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AVVENTUROSO E LUNGHISSIMO IL  ROTARY DAY AVVENTUROSO E LUNGHISSIMO IL  ROTARY DAY 
NATO DALLA COOPERAZIONE TRA IL CLUB DI CIVIDALE NATO DALLA COOPERAZIONE TRA IL CLUB DI CIVIDALE 
E IL CLUB DI AQUILEIA CERVIGNANO PALMANOVA E IL CLUB DI AQUILEIA CERVIGNANO PALMANOVA 

Questa è la prima domanda che ci siamo posti  :Questa è la prima domanda che ci siamo posti  : a chi rivolgiamo le nostre attenzioni  a chi rivolgiamo le nostre attenzioni ? ? 
E  la risposta immediata  è stata : E  la risposta immediata  è stata : Soprattutto ai giovani Soprattutto ai giovani ! ! 
Per cui abbiamo dovuto risolvere un altro quesito: Per cui abbiamo dovuto risolvere un altro quesito: quali sono i mezzi migliori per comunicare con iquali sono i mezzi migliori per comunicare con i
giovani ?  giovani ?  Non poteva andare diversamente e ci siamo convinti dell’unica scelta possibileNon poteva andare diversamente e ci siamo convinti dell’unica scelta possibile: Usare: Usare
Facebook , Instagram e Twitter ! Facebook , Instagram e Twitter ! 
Ci attendeva uCi attendeva un percorso di comunicazione tutto da reinventare e Fabio Millevoi , past president deln percorso di comunicazione tutto da reinventare e Fabio Millevoi , past president del
Rotary Club di Aquileia Cervignano Palmanova, lo ha inventato e ce lo ha proposto : “Una guidaRotary Club di Aquileia Cervignano Palmanova, lo ha inventato e ce lo ha proposto : “Una guida
emozionale” veicolata  attraverso la rete dei social networks e ispirata dalle emozioni emanate  dallaemozionale” veicolata  attraverso la rete dei social networks e ispirata dalle emozioni emanate  dalla
Unesco Marathon Cividale-Aquileia che il 29 marzo unirà le due Città, già patrimonio dell’Unesco,Unesco Marathon Cividale-Aquileia che il 29 marzo unirà le due Città, già patrimonio dell’Unesco,
attraversando  la  Fortezza  di  Palmanova  in  procinto  di  ottenere  il  medesimo  riconoscimentoattraversando  la  Fortezza  di  Palmanova  in  procinto  di  ottenere  il  medesimo  riconoscimento
internazionale.internazionale.
Quando  un’idea  è  valida  il  brain  storming  che  si  crea  intorno  ad  essa  non  può  far  altro  cheQuando  un’idea  è  valida  il  brain  storming  che  si  crea  intorno  ad  essa  non  può  far  altro  che
arricchirla ed è nato così il progetto congiunto dei due Rotary Club che “sovrintendono“ alle areearricchirla ed è nato così il progetto congiunto dei due Rotary Club che “sovrintendono“ alle aree
geografiche che verranno attraversate da questa competizione sportiva .geografiche che verranno attraversate da questa competizione sportiva .
Chi partecipa alla Maratona  si impegna a percorrere il tragitto nel minor tempo possibile e, nellaChi partecipa alla Maratona  si impegna a percorrere il tragitto nel minor tempo possibile e, nella
nostra fattispecie, gli atleti vanno di corsa attraverso tutta la storia del Friuli : Aquileia, ricca cittànostra fattispecie, gli atleti vanno di corsa attraverso tutta la storia del Friuli : Aquileia, ricca città
dell’ Impero romano sede poi dei potentissimi Patriarchi medioevali; Palmanova, la città ideale deldell’ Impero romano sede poi dei potentissimi Patriarchi medioevali; Palmanova, la città ideale del
Rinascimento basata sull’utopia dell’autosufficienza; Cividale, fondata da Giulio Cesare  e poi sedeRinascimento basata sull’utopia dell’autosufficienza; Cividale, fondata da Giulio Cesare  e poi sede
del Ducato longobardo. Tre autentiche gemme, affatto isolate, poiché incastonate fra altri siti che sidel Ducato longobardo. Tre autentiche gemme, affatto isolate, poiché incastonate fra altri siti che si
snodano lungo i 42 chilometri e 195 metri della corsa . snodano lungo i 42 chilometri e 195 metri della corsa . 
Ciascun Rotary Club vive sul territorio e cresce con il territorio, per cui questo progetto si proponeCiascun Rotary Club vive sul territorio e cresce con il territorio, per cui questo progetto si propone
di  percorrere  il  medesimo  itinerario  della  corsa  veloce  in  “contrapposizione  positiva”  con  ladi  percorrere  il  medesimo  itinerario  della  corsa  veloce  in  “contrapposizione  positiva”  con  la
maratona, cioè muovendosi lentamente e appropriarsi di tutto ciò che sta intorno a questo cammino.maratona, cioè muovendosi lentamente e appropriarsi di tutto ciò che sta intorno a questo cammino.
Tutti, proprio tutti,  possono unirsi a questo “ viaggio emotivo ” lanciando il proprio  messaggio cheTutti, proprio tutti,  possono unirsi a questo “ viaggio emotivo ” lanciando il proprio  messaggio che
ricordi, segnali, scopra o inventi ciò che si può vedere, toccare o semplicemente inventare partendoricordi, segnali, scopra o inventi ciò che si può vedere, toccare o semplicemente inventare partendo
da  Cividale  e  arrivando  ad  Aquileia  passando  per  Palmanova.  Non  solo,  poiché  muovendocida  Cividale  e  arrivando  ad  Aquileia  passando  per  Palmanova.  Non  solo,  poiché  muovendoci
lentamente si possono fotografare, visitare e descrivere anche i comuni, meno blasonati e affattolentamente si possono fotografare, visitare e descrivere anche i comuni, meno blasonati e affatto
privi  di  memorie  interessanti,  di  Premariacco,  Manzano,  San  Giovanni  al  Natisone  ,  Chioprisprivi  di  memorie  interessanti,  di  Premariacco,  Manzano,  San  Giovanni  al  Natisone  ,  Chiopris
Viscone , San Vito al Torre , Bagnaria Arsa, Cervignano e Terzo d’Aquileia . Ciascuno di questiViscone , San Vito al Torre , Bagnaria Arsa, Cervignano e Terzo d’Aquileia . Ciascuno di questi
luoghi  nasconde bellezze artistiche e  storie  mai  narrate  o sorprendenti  realtà.  Per  iniziativa delluoghi  nasconde bellezze artistiche e  storie  mai  narrate  o sorprendenti  realtà.  Per  iniziativa del
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Rotary,  che celebra 110 candeline della sua storia,  nasce sul web un libro telematico,  anzi unaRotary,  che celebra 110 candeline della sua storia,  nasce sul web un libro telematico,  anzi una
guida, che poi vedrà la luce il giorno in cui si correrà la maratona. Dalla conferenza stampa diguida, che poi vedrà la luce il giorno in cui si correrà la maratona. Dalla conferenza stampa di
presentazione, avvenuta il 20 febbraio, alla conclusione di questo gioco, il 29 marzo,  passano  piùpresentazione, avvenuta il 20 febbraio, alla conclusione di questo gioco, il 29 marzo,  passano  più
di  30 giorni  nei  quali  i  twitters  si  sommano,  si  condividono e poi  transitano su facebook e sidi  30 giorni  nei  quali  i  twitters  si  sommano,  si  condividono e poi  transitano su facebook e si
collegano al sito del Distretto del Rotary dove, grazie alla potenza, anche internazionale, del nostrocollegano al sito del Distretto del Rotary dove, grazie alla potenza, anche internazionale, del nostro
Sodalizio le Città di  Cividale,  di  Palmanova e  di Aquileia insieme  agli  altri  comuni  minoriSodalizio le Città di  Cividale,  di  Palmanova e  di Aquileia insieme  agli  altri  comuni  minori
vengono  “condivisi“  fuori  dal  Friuli,  fuori  dall’ Italia  e  tutti  i  partecipanti,  assieme  a  tutti  ivengono  “condivisi“  fuori  dal  Friuli,  fuori  dall’ Italia  e  tutti  i  partecipanti,  assieme  a  tutti  i
frequentatori del web, scoprono sia i tesori locali  sia chi li valorizza: cioè il Rotary. Un’ operazionefrequentatori del web, scoprono sia i tesori locali  sia chi li valorizza: cioè il Rotary. Un’ operazione
mediatica  a  costo  zero  che  intreccia  la  sensibilità  e  la  potenza  del  Rotary  con  le  potenzialitàmediatica  a  costo  zero  che  intreccia  la  sensibilità  e  la  potenza  del  Rotary  con  le  potenzialità
inespresse di un’area, a cui viene offerta l’opportunità di essere  valorizzata  da due piccoli gangliinespresse di un’area, a cui viene offerta l’opportunità di essere  valorizzata  da due piccoli gangli
del Rotary : Il RC di Cividale Forum Julii e il RC di Aquileia Cervignano Palmanova , collegati adel Rotary : Il RC di Cividale Forum Julii e il RC di Aquileia Cervignano Palmanova , collegati a
un sistema che abbraccia quasi tutto il Mondo .un sistema che abbraccia quasi tutto il Mondo .
Le ricadute possono essere infinite e il Rotary si pone come la ruota  principale, il volano  di unaLe ricadute possono essere infinite e il Rotary si pone come la ruota  principale, il volano  di una
filiera  d’ingranaggi  diversi  ma  concatenati:  turismo,  arte,  spettacolo,  artigianato,  industria,filiera  d’ingranaggi  diversi  ma  concatenati:  turismo,  arte,  spettacolo,  artigianato,  industria,
commercio o anche poesia e musica si possono mettere in moto e così è già accaduto senza alcunacommercio o anche poesia e musica si possono mettere in moto e così è già accaduto senza alcuna
fatica  dopo  l’annuncio.  E’ bastato  fare  un  piccolo  esempio,durante  la  conferenza  stampa  perfatica  dopo  l’annuncio.  E’ bastato  fare  un  piccolo  esempio,durante  la  conferenza  stampa  per
affermare  che pochi conoscono dove vengono fabbricati i mobili per Angelina Jolie e Brad Pitt, cheaffermare  che pochi conoscono dove vengono fabbricati i mobili per Angelina Jolie e Brad Pitt, che
due giorni dopo il Messaggero Veneto ha colto l’assist e ha dedicato all’ azienda di  Lauro Budaidue giorni dopo il Messaggero Veneto ha colto l’assist e ha dedicato all’ azienda di  Lauro Budai
una pagina intera a questa azienda artigianale, rivelando la costruzione  dei mobili per Vladimiruna pagina intera a questa azienda artigianale, rivelando la costruzione  dei mobili per Vladimir
Putin  e  dei  bagni  per  Sarkozy.  Una  scoperta  sorprendente   per  molti  residenti  e  la  pubblicitàPutin  e  dei  bagni  per  Sarkozy.  Una  scoperta  sorprendente   per  molti  residenti  e  la  pubblicità
inaspettata per la ditta artigiana. Ed è stato il Rotary a  provocare  tutto ciò. inaspettata per la ditta artigiana. Ed è stato il Rotary a  provocare  tutto ciò. 
La “guida emotiva” ideata da un rotariano e sostenuta anche dai singoli soci dei due Club serviràLa “guida emotiva” ideata da un rotariano e sostenuta anche dai singoli soci dei due Club servirà
appunto a  celebrare,  per un mese intero,  la  nascita  della  nostra  Organizzazione,  ma soprattuttoappunto a  celebrare,  per un mese intero,  la  nascita  della  nostra  Organizzazione,  ma soprattutto
dovrà  svelare tutto  ciò  che in  quest’angolo  estremo dell’ Italia  possediamo,  anche i  sogni  e  ledovrà  svelare tutto  ciò  che in  quest’angolo  estremo dell’ Italia  possediamo,  anche i  sogni  e  le
fantasie poiché con la forza del Rotary anche questi possono trasformarsi in realtà . fantasie poiché con la forza del Rotary anche questi possono trasformarsi in realtà . 

G. C. G. C. 

          

Segretario : Valter Baldassi  Segretario : Valter Baldassi  valterbaldassi@gmail.comvalterbaldassi@gmail.com  Tesoriere : Sergio Maniacco   Tesoriere : Sergio Maniacco dottsman@tin.itdottsman@tin.it
 Prefetto: Roberto Dapretto  Prefetto: Roberto Dapretto robertodapretto@alice.itrobertodapretto@alice.it                
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