
Premio annuale congiunto dei rotary club di Cividale e Hermagor (Austria) 

I Rotary Club di Cividale del Friuli e di Hermagor (A) sancirono il loro gemellaggio nel lontano 1983. 
Da allora i due club hanno celebrato ogni anno la loro unione rotariana con uno o più incontri 
conviviali nei quali con il trascorrere del tempo si è cementata l’amicizia tra i rispettivi soci e tra le 
loro famiglie. 
 
Diciotto anni fa, nel 2003, i Presidenti dei due club, Guido Frossi e Herwig Ronacher, hanno deciso, 
con l’approvazione unanime dei soci, di trasformare il semplice “gemellaggio di amicizia” in un 
“gemellaggio di amicizia e di servizio”. 
 
Hanno quindi concretizzato un’idea già proposta nel 1993 da Albano Cantarutti, uno dei soci 
fondatori del club, durante la sua presidenza: unire le risorse dei due club per istituire un service 
congiunto da rinnovare ogni anno. 
 
Per rendere l’idea fattibile e replicabile nel tempo è stato applicato il seguente protocollo: si sceglie 
congiuntamente una giornata (sabato o domenica) per un incontro organizzato da uno dei due club 
ad anni alterni in Friuli e in Carinzia; gli incontri prevedono prima la visita ad un sito di importanza 
culturale o artistica o naturale e poi una conviviale nella quale svolgere la cerimonia conclusiva del 
service. 
 
Il service consiste nel consegnare un contributo in denaro (50% a club) ad una persona o ente o 
associazione che si siano distinti per solidarietà oppure per attività culturali oppure per formazione 
dei giovani. Anche i destinatari del contributo vengono scelti alternativamente ogni anno da uno 
dei due club. Il nome del service è fin dal suo inizio “Insieme per servire meglio”. 
 
Con questa procedura è stato possibile, per ben 18 anni, e speriamo per tanti anni ancora, coniugare 
due tipi di service, quello internazionale (promuovere la comprensione e la pace tra i popoli) e 
quello di pubblico interesse (i destinatari del contributo sono scelti di massima nell’ambito 
territoriale di ciascun club). 
 
Per fare un po' di storia, nel primo incontro del 2003, svoltosi in Friuli,  è stato premiato un 
insegnante carinziano distintosi nel recupero dei bambini sordomuti; nel 2004, svolto in Carinzia, ha 
avuto il contributo l’Università della Terza Età di Cividale; nel 2005 è stata premiata un’insegnante 
di artigianato artistico presso una scuola di Hermagor; 2006: ha ricevuto il premio la Casa di 
accoglienza per giovani disabili gravi “Mirna” di San Leonardo (UD); 2007: premiata una signora 
carinziana che raccoglie vestiti, giocattoli e libri che poi consegna personalmente ai bambini di una 
Missione in Tanzania; 2008: ha ricevuto il contributo l’Associazione A.vo.S. di Cividale che assiste 
persone bisognose e anziani soli e malati; 2009: premiato il Coro giovanile del Gymnasium di 
Hermagor;  2010: contributo alla Casa famiglia “L. Scrosoppi” di Faedis; 2011: contributo alla 
Fondazione “De la Tour” di Treffen (A) che accoglie persone con sindrome di down; 2012: contributo 
all’Associazioni onlus AGMEN FVG di Udine che sostiene famiglie di bambini colpiti da malattie 
oncologiche; 2013: contributo all’Archivio Regionale della Carinzia per il restauro di sei libri religiosi; 
2014: contributo al Centro Balducci di Zugliano; 2015: contributo a “Shelter Box Austria”; 2016: 
contributo al Duomo di Cividale per la teca protettiva 
del gonfalone dipinto da Giovanni da Udine; 2017: contributo all’Associazione “Al Sole” di Hermagor 
che assiste persone con gravi handicap; 2018: contributo al Museo Cristiano di Cividale per la 



sistemazione definitiva dell’Arazzo cinquecentesco “Ingresso nell’arca di Noè”; 2019: contributo 
all’Associazione “Carinthisce Sommer”, il più importante festival di musica e cultura della Carinzia; 
2020: l’incontro programmato per giugno è stato spostato a ottobre. 
 

 
 
 Nella foto: consegna del contributo a favore dell’Associazione “Carinthische Sommer”, il più 

importante festival di musica e cultura della Carinzia. 
 


