
1 
 

    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 

ANNO  ROTARIANO  2011/2012_____________________  
  Presidente internazionale  Kilyan BANERJEE (India) 
  Governatore del Distretto 2060  Bruno MARASCHIN            
  Assistente del Governatore  Stefano PUGLISI ALLEGRA  

 
  Presidente del Club   Giancarlo BATTIGELLI 
  Vice Presidente    Pierpaolo RAPUZZI 
  Vice Presidente    Paolo MARINIG 
  Past Presidente    Adriano BALUTTO 
  Presidente Eletto    Espedito RAPANI 

Segretario     Paolo BIANCHI 
Tesoriere     Alessandro RIZZA 
Prefetto     Antonella PELLEGRINI 

 
 

SOMMARIO______________________________________ 
Lettera del Presidente 
Comunicazioni e informazioni ai Soci 
Bollettino delle attività di luglio e agosto 2011 
Prospetto delle presenze alle riunioni settimanali 
Programma di settembre 2011  
                                    
 
 

MOTTO DEL PRESIDENTE : “Semplicità e compartecipazione” 

 

 

33° Anno Sociale   
Notiziario N. 2  -  Settembre 2011  

Rotary  Club  di  Cividale  del  Friuli 

“Forum Iulii” 



2 
 

 
 
 
 

 
 
Cari Amici,  
 

al rientro dalle ferie estive riparte l’attività lavorativa e 
ripartono anche  i nostri impegni rotariani . Il Governatore Bruno 
Maraschin nei suoi messaggi ci indirizza verso due obiettivi 
precisi : l’accrescimento, non solo numerico, dei soci e 
l’attenzione per i giovani .  

 
Sul primo punto mi sono soffermato nell’ultima riunione di agosto  e mi 

propongo di riprendere il tema in un prossimo direttivo ma qui tengo a ricordarvi, 
anche se l’avete più volte sentito, che un vero rotariano deve essere innanzitutto 
di esempio per la società ma soprattutto per i giovani con il suo lavoro, le sue 
parole ed il suo comportamento. Esempio professionale, ma direi ancor prima 
esempio di civile rettitudine.  

 
Anche far parte del Club Rotary, come di una società, significa condividerne 

le regole e rispettarne i principi e non solo esibire la spilla sul risvolto della giacca. 
Nell’Italia bistrattata dai furbetti non deve essere un peso seguire le regole della 
convivenza, per rispetto degli altri e per esempio ai giovani, non aspettandosi altro 
compenso dal proprio comportamento corretto se non l’attingere alla fonte 
preziosa dell’energia, della passione e dell’entusiasmo delle nuove generazioni.  

 
Le parole del Governatore assumono questo significato quando ci invita ad 

operare con il nostro esempio e la nostra guida sicura per preparare i giovani ad 
affrontare il futuro con trasparenza, rettitudine e comprensione degli altri, 
aggiungo io, e rendere così la società migliore di quella attuale e non solo più 
ricca di beni. 

 
Il successo di un leader, quale ogni rotariano è, si misura soprattutto con 

questi strumenti e su come riesce a metterli a disposizione degli altri e in 
particolar modo dei giovani per affrontare il futuro senza paura. 
E su questo dobbiamo impegnarci tutti da subito. 
 
Gianfranco 
 
 
 
 

 
 

LETTERA  N. 2 (384) DEL  PRESIDENTE    
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IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE  2011-2012  
Kalyan Banerjee  è il direttore della United Phosphorus Limited, la più grande 
azienda di chimica agraria dell’India, e presidente della United Phosphorus 
(Bangladesh) Limited.  
E’ membro dell’Istituto Indiano di Ingegneri Chimici e dell’American Chemical Society, 
past presidente della Vapi Industries Association, ed ex presidente della sede di 
Gujarat della Confederazione di Industriali indiani. Kalyan, socio del Rotary Club di 
Vapi, ha servito il Rotary nel ruolo di consigliere, come Amministratore della 
Fondazione, leader di gruppi di discussione presso l’Assemblea Internazionale e 

rappresentante del presidente. In qualità di presidente della commissione PolioPlus regionale dell’Asia 
Sud-Orientale, ha partecipato alle riunioni con organizzazioni internazionali quali l’OMS e l’UNICEF.  

 
IL GOVERNATORE 2011-2012  DEL DISTRETTO 2060    

 
E’ il Dott. Bruno Maraschin  (PH), Socio del Rotary Club di Vicenza, Medico Libero 
Professionista. 
 
Il nostro Club riceverà la sua visita martedì 18 ottobre 2011.  
 
 

 
 
L’ASSISTENTE  DEL  GOVERNATORE  2011-2012  PER LA P ROVINCIA DI UDINE 

 
E’ il Dott. Stefano Puglisi Allegra, Socio del Rotary Club di Lignano Sabbiadoro-
Tagliamento, Medico ginecologo. 
 
 
 
 

 
 
QUOTE  SOCIALI  

Il 31 luglio  è scaduto il versamento della prima r ata della quota associativa  (450 €) .  
Dati per il bonifico bancario: 
Rotary Club di Cividale del Friuli   -  C/o : Banca di Cividale  -   
                  IBAN : IT  85F  05484  63740  02557 0018806  
                  Causale: Quota 1° semestre 11-12 

 
 
 
AUGURI  DI  BUON  COMPLEANNO  

Tanti cari auguri ai Soci nati nel mese di settembre: 
Paolo Bianchi (5)  -  Attilio Vuga (6)  -  Andrea V olpe (18) 
 
 
 

 
 
 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI SOCI 
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MARTEDI’  5 LUGLIO : CENA  LEGGERA CON  RELAZIONE  
Riunione  N.  1 -  Presenti : N. 19  Soci  -  N.  6   Consorti  -  N. 14 Ospiti 
 
Come ormai è consuetudine, anche quest’anno il nostro Club ha organizzato una riunione interclub, con 
la collaborazione degli altri Club Service di Cividale (Lions, Soroptimist, Inner Wheel), con lo scopo di 
ascoltare dalla viva voce degli organizzatori del MITTELFEST 2011 scopi e programmi del Festival che 
ormai da 20 anni si svolge, con alterne vicende, nella Città Ducale. 
Relatore della serata è stato il Direttore Artistico del settore Musica, Claudio Man sutti . 
 
“Dai 9 giorni abituali ai 16 di quest’anno. Per la sua edizione numero venti Mittelfest  offre un programma 
intensissimo, che si svolgerà come di consueto nella splendida cornice di Cividale del Friuli , da pochi giorni 
ufficialmente riconosciuta Patrimonio dell’Umanità Unesco . 
Dal 9 al 24 luglio  il festival della Mitteleuropa proporrà spettacoli di teatro, danza e musica  con la presenza di 
eventi internazionali, prime nazionali e anteprime assolute . Ma, quest’anno, il festival desidera anche tracciare 
un bilancio, proporre una riflessione sugli ultimi vent’anni in Europa: un arco temporale che ha visto cambiare gli 
assetti, i confini di alcuni paesi del Vecchio Continente e che in Mittelfest ha trovato un osservatorio privilegiato, un 
testimone attento e ricettivo. Non a caso, quest’anno, la rassegna ruota attorno al tema “NAZIONI E IDENTITA’ ” e 
affiancherà al cartellone artistico alcuni, qualificati incontri a sfondo geopolitico con esperti quali Edward Luttwak , 
Lucio Caracciolo , John Hulsman, Michael Stuermer , Pino Scaccia . Obbiettivo di Mittelfest 2011 indagare a 
tutto tondo il significato dell’Identità culturale , la sua vulnerabilità, la sua affermazione o negazione; le culture 
minoritarie, la perdita o la riconquista di identità storiche antiche. L’edizione 2011 del festival vede anche la 
pubblicazione di un libro fotografico, curato da Roberto Canziani e dedicato a 20 edizioni di Mittelfest e alla sua 
città, volume ricco di centinaia di immagini, e utile a rinnovare negli spettatori, tanto i più fedeli quanto quelli 
occasionali, esperienze di spettacoli dal vivo in molti casi irripetibili”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTEDI’  12  LUGLIO 2011  -  PRIMA ASSEMBLEA  GENE RALE  DEI SOCI 
Riunione  N. 2 -  Presenti : N. 24  Soci 
 
Ordine del giorno  : 
• Relazione del Past-Presidente Adriano Balutto sull’attività svolta nell’annata 2010/2011 
• Presentazione e approvazione del Bilancio conclusivo dell’A.R. 2010/2011 (Tesoriere) 
• Presentazione da parte del Presidente Gianfranco Battigelli del Consiglio Direttivo e delle 

Commissioni dell’A.R. 2011/2012  
• Presentazione delle principali iniziative programmate e del Bilancio preventivo per l’A.R. 2008/2009 
• Quote sociali anno 2011/2012 
• Eventuali altre osservazioni e proposte 
 
 

BOLLETTINO  DELLE  ATTIVITA’ DI  LUGLIO E  AGOSTO  2011 
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Verbale dell’Assemblea  : 
• Il Past-Presidente Balutto rievoca l’attività svolta nel suo anno di Presidenza. 
• Il Tesoriere Alessandro Rizza espone il bilancio consuntivo dell’anno sociale 2010/2011, che si è 

chiuso con un passivo di 1.205,16€. Al termine della discussione il bilancio viene approvato 
all’unanimità.  

• Il Presidente Battigelli espone il suo programma di massima per l’anno 2011-2012, impegnandosi ad 
aumentare in percentuale la “fetta” del bilancio destinata ai service ed a ridurre al minimo le spese 
delle conviviali e del funzionamento del Club, facendo appello a tutti i Soci affinché rispettino le 
intenzioni di austerità, tenuto anche conto della situazione attuale del Club. 

• Il Presidente Battigelli propone di portare la quota sociale a carico dei Soci (ferma dal 2005) da 850 a 
900 Euro, da versare in due rate semestrali di 450 Euro entro il 31 luglio e entro il 31 gennaio 
dell’anno sociale.  La proposta viene approvata all’unanimità. 

• Il Presidente Battigelli presenta l’organigramma del Club per l’anno 2011-2012 :  
o Consiglio Direttivo: 

� Gianfranco Battigelli : Presidente 
� Pierpaolo Rapuzzi : Vice Presidente 
� Paolo Marinig : Vice Presidente  
� Adriano Balutto : Past Presidente 
� Espedito Rapani : Presidente Incoming 
� Paolo Bianchi : Segretario 
� Alessandro Rizza : Tesoriere 
� Antonella Pellegrini : Prefetto 
� Flavia Brunetto : Consigliere 
� Andrea Stedile : Consigliere 
�  Elena Domenis : Consigliere 
� Davide Simoncig : Consigliere 
� Andrea Volpe : Consigliere 

o Commissioni : 
�  Effettivo: 

• Presidente: Guido Frossi 
• Membri : F. Petroni, A. Londero, G. Barbiani, M. Saccavini 

� Relazioni pubbliche del Club : 
• Presidente : Flavia Brunetto 
• Membri : A. Di Martino, G. Carlig, G. Avon, F. Fornasaro 

� Amministrazione del Club : 
• Presidente : Alessandro Rizza 
• Membri : A. Volpe, M. Bolzicco, E. Domenis, M. Marseu 

� Progetti di servizio : 
• Presidente : Pierpaolo Rapuzzi 
• Membri : G.B. Monchieri, G. Ermacora, P. Marseu, A. Ferluga 

� Rotary Foundation : 
• Presidente : Giovanni Sale 
• Membri : F. Orichuia, A. Stedile, N. Paravano, F. Buttazzoni 

� Delegati speciali: 
• Informatica, Annuario e Notiziario : B. D’Emidio 
• Ryla, Albarella : A. Londero 
• Rotaract e Giovani : D. Simoncig 
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All’Assemblea ha assistito anche il Past Governor del Distretto 
2060 nonché Socio Onorario del nostro Club Riccardo Caronna. 
Scopo della sua presenza è stata la consegna dell’onorificenza 
rotariana “Paul Harris Fellow” al Past Presidente Adriano Balutto 
con la seguente motivazione: 
“In segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo tangibile e 
significativo apporto nel promuovere una migliore comprensione 
reciproca e amichevoli relazioni fra popoli di tutto il mondo”.                                               
 
 
 
 

 
 
MARTEDI’  26 LUGLIO  : APERITIVO SENZA RELAZIONE  
Riunione  N. 3 -  Presenti :  N. 8 Soci   
E’ stata la prima riunione “sperimentale” svolta con la forma di aperitivo rotariano a orario libero con 
discussione su temi di attualità non solo rotariana. 
Ha presieduto la riunione il Vice Presidente Paolo Marinig, il quale ha inviato a questo Notiziario la 
seguente relazione: 
“Nella serata di ieri 26 luglio  ho trattato il tema:  

Il ruolo cardine del FVG nel cuore della nuova Euro pa era un’utopia o e' realta' ? 
Volevo fare un raffronto tra quanto pareva potesse diventare la nostra regione dall'apertura dei confini 
orientali e qual'e' lo stato attuale delle cose. Ho fatto delle amare considerazioni di quanto non e' stato 
fatto in questi  ultimi vent'anni concludendo con il timore che per i nostri figli si prospetti un futuro da 
emigrante alla ricerca di posti di lavoro piu' qualificati.  
Il dibattito e' stato aperto, sereno e partecipato. Purtroppo eravamo solamente in 8 soci ma la formula 
della serata e del buffet mi e' sembrata molto buona perche' crea un clima sereno, partecipe ed 
amichevole.  
Presenti: Marinig, Rapuzzi, Di Martino, Rapani, Pellegrini, Saccavini, Londero, Frossi.  
Saccavini e' stato l’unico Socio presente a Nova Gorica all'invito del Club di Solkan per la mostra di 
pittura del loro Socio Klemen Brun ed ha portato i saluti del nostro Club.” 
 

MARTEDI’  2 AGOSTO : APERITIVO CON RELAZIONE  
Riunione  N. 4  -  Presenti : N. 15 Soci   
 
Anche quest’anno il nostro Socio Pierpaolo Rapuzzi ha voluto svolgere una relazione sull’ultima 
spedizione fatta nella Turchia sud-orientale alla ricerca di insetti. 
Di seguito la sintesi della sua relazione: 
 

“Il viaggio ha richiesto 3 settimane e quasi 6000 Km 
nel mese di maggio 2011. Attraverso foto scattate nei 
diversi luoghi e raffiguranti ambienti, persone ed 
insetti, insieme ai miei compagni di avventura ho 
ripercorso i tratti salienti della spedizione 
evidenziando l’aridità di quasi tutte le zone.  
Partendo da Ankara ed attraversando l’Anatolia 
centrale ci siamo portati a ridosso del confine siriano 
nell’alto corso del fiume Eufrate e da qui proseguendo 
verso Est, attraversando la Mesopotamia turca ed 
attraversando il fiume Tigri, siamo entrati nella zona 
delle alte montagne che segnano il confine con l’Iraq.  
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Ho fatto anche la cronaca dei disordini che sistematicamente coinvolgono le 
popolazioni kurde ed i militari di Ankara nelle province più povere della Turchia, 
quelle al confine irakeno.  
Nonostante l’apparente aridità e la mancanza di vegetazione significativa, alla fine 
del viaggio almeno sei delle specie di Cerambycidae catturate sono risultate nuove 
per la Scienza.” 
 
 
 
 
MARTEDI’  30  AGOSTO : APERITIVO SENZA RELAZIONE  
Riunione  N. 5  -  Presenti :  N.  12  Soci 
 
In luogo della relazione del Socio Marco Marseu (rimandata al primo martedì di settembre) si è svolto un 
semplice aperitivo durante il quale sono stati trattati argomenti rotariani. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SOCI PRES % SOCI PRES % SOCI PRES % 
ACCORDINI      D 0  D’EMIDIO 2 40 ORICHUIA 2 40 
AVON 0 0 DI MARTINO 4 80 PARAVANO 0 0 
BALLOCH 1 20 DOMENIS 1 20 PELLEGRINI  3 60 
BALUTTO          4 80 ERMACORA 0 0 PETRONI 0 0 
BARBIANI  4 80 FERLUGA 3 60 RAPANI  4 80 
BATTIGELLI  4 80 FORNASARO 1 20 RAPUZZI 4 80 
BEARZI 1 20 FROSSI       1 20 RIZZA 3 80 
BELLOCCHIO   D 1 20 LONDERO 5 100 SACCAVINI  6 100 
BIANCHI  3 60 MAYER 0 0 SALE 1 20 
BOLZICCO 0 0 MARINIG 2 40 SCHIAVI 2 40 
BROSADOLA    D 0  MARSEU  M. 3 60 SIMONCIG 2 40 
BRUNETTO 1 20 MARSEU P. 0 0 STEDILE 3 60 
BUTTAZZONI 2 40 MONAI             D 0  VOLPE 3 60 
CARLIG 0 0 MONCHIERI 1 20 VUGA            0 0 
CROSATO 0 0 NOVELLI 1 20 ZAMO’ 0 0 

PRESENZE SOCI DAL 01/07/2011 AL 31/08/2011 (N. 5 ri unioni) 
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MARTEDI’ 6 SETTEMBRE          ORE 19.45                    
RIUNIONE N.6  
 
A CIVIDALE, Ristorante  “AL CASTELLO”.  Aperitivo t ra soci  
 
L’estate volge al termine, il nostro socio ed amico Marco Marseu  ci 
intratterrà con un racconto marinaro: “Veleggiando tra le isole della 
Croazia”. Una appassionata memoria sulle bellezze e sulle difficoltà del 
navigare a vela in Adriatico dal racconto di un protagonista delle regate 
2011.  
 

 
MARTEDI’  13 SETTEMBRE       ORE 19,45                     
RIUNIONE N.7 
 
A CIVIDALE, Ristorante  “AL CASTELLO”.  Aperitivo t ra soci  
 
Serata tra soci di informazione rotariana 
 
 
 
MARTEDI’  20 SETTEMBRE       ORE 19,45                     
RIUNIONE N.8 
 
A CIVIDALE, Ristorante  “AL CASTELLO”.   Cena legge ra con Consorti  
 
Ospite della serata : 
Dott. Maurizio  Andreatti  direttore sanitario ASL 5 Bassa Friulana sul 
relazione sul tema : 
“Presente e futuro della sanità in Friuli Venezia Giulia” 
 
 
MARTEDI’ 27 SETTEMBRE         ORE 19,45                   
RIUNIONE N.9 
 
A CIVIDALE, Ristorante  “AL CASTELLO”  
Buffet rotariano. Orario libero a  partire dalle  ore 19,45 
 
ARGOMENTI DI ATTUALITA’ IN FRIULI VENEZIA GIULIA  
 
MODERATORE : Paolo Marinig 
 
 

 

PROGRAMMA DI SETTEMBRE 2011 


