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Relazione del Presidente - III° trimestre 2014-2015

Care Amiche e Amici rotariani,
il terzo trimestre di quest’anno sociale è stato 
caratterizzato dalle usuali conviviali e dalla pre-
senza di diversi ospiti, che fa piacere ricordare 
brevemente. 

Il primo mercoledì dell’anno ci siamo ritrova-
ti in “Osmiza”, ospiti della calorosa amicizia di 
Boris Mihalic; successivamente al Tennis Club 
Triestino, ove l’Ing. Giovan Nicola Borsetti, R.C. 
Pordenone Alto Livenza, ci ha esposto il service 
distrettuale  “Emergenza lavoro” (già microcredi-
to), mentre Massimo Debenedetti, R.C. Trieste, 
ci ha esposto il service del suo Club volto a por-
tare i Soci rotariani a rappresentare presso gli 
studenti degli ultimi anni delle scuole superiori le 
proprie professioni ed esperienze lavorative a fini 
di orientamento, invitandoci a partecipare. 

Proseguendo nel trimestre, Mauro Melato e 
Stefano Graziani hanno relazionato su “L’immagi-
ne di un Ente pubblico: la scelta del Burlo”; il dott. 
Nicola Delli Quadri, Commissario Straordinario 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali 
Riuniti” di Trieste e dell’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n. 1 “Triestina”, ci ha intrattenuto su “La 
riforma sanitaria e le prospettive della sanità trie-
stina”; la dott.ssa Maura Manzini ha parlato su 
“La ‘Ndrangheta e le sue ramificazioni al Nord”, la 
serata non è stata solo un grande successo per 
l’interesse suscitato dal tema trattato e conferma-
to dalla partecipazione di oltre 70 persone, ma 
anche perché ci ha avvicinato in maniera diretta 
all’esperienza di chi vive quotidianamente sotto 
scorta (anche nel corso della conviviale!) per as-
sicurare il benessere della Collettività, esempio di 
passione civile e coraggio; alla dott.ssa Manzini 
abbiamo manifestato la nostra Amicizia, stima e 

gratitudine. Il dott. Rocco Lauria, direttore regio-
nale INPS F.V.G. sul tema “La crisi economica e 
profili di intervento in Regione FVG”; l’ing. Andrea 
Oddi, Rotary Coordinator biennio 2013/2015, re-
sponsabile per l’Italia del Nord, Spagna e Porto-
gallo, sul tema: “Il Rotary International e la sua 
evoluzione”; il dott. Gianluca Aiello, titolare della 
Nesios S.r.l., su “Il brokeraggio assicurativo”.

Il 22 febbraio si è tenuta, presso la Galleria 
Tergesteo di Trieste, l’attesa manifestazione for-
temente voluta dal Distretto 2060 e da numerosi 
altri Distretti Italiani in occasione dei 110 anni del 
Rotary, il Rotary Day. La manifestazione è sta-
ta il culmine di un’organizzazione durata circa 
un anno, alla quale il nostro Club ha concorso 
insieme ai R.C. Trieste, Trieste Nord e Grado 
Monfalcone; coordinati da Gaia Furlan del R.C. 
Trieste, il nostro Club è stato in particolare rap-
presentato da Annunziato Minniti, coadiuvato 
da numerosi altri consoci. Nel corso della mani-
festazione, snodatasi dalle h. 10 alle h. 17, si è 
tenuta la fase finale di premiazione del concorso 
fotografico a premi intitolato “Illumina il futuro” 
destinato ai giovani ed organizzato per l’occasio-
ne, oltre che dall’esibizione di tre gruppi musicali, 
in particolare uno formato dalla band “Calicanto”, 
composta da bravissimi giovani musicisti diver-
samente abili. Il nostro Club ha partecipato por-
tando materiali fotografici riferiti ai nostri service, 
in particolare l’Handicamp di Ancarano, oltre che 
con i giovani della scuola Divisione Julia, che 
esponevano i risultati del Laboratorio di scrittu-
ra creativa dell’anno passato. L’evento ha avuto 
grande risonanza mediatica locale, ha raggiunto 
l’obiettivo di farci meglio conoscere all’esterno 
ed ha confermato il ruolo di assoluto rilievo del 
nostro Club a livello provinciale e distrettuale, ol-
tre che l’Amicizia che ci lega ai Club conterranei. 
All’esito di tale manifestazione abbiamo aderito 
ad un service della Onlus distrettuale, capofila 
R.C. Trieste, per l’acquisto di Shelter box da do-
nare a vittime di eventi catastrofici.  

Il 28 febbraio, durante un evento tenutosi nel-
la piazza del Duomo di Muggia, organizzato dal 
Comune e dalla Compagnia del Carnevale, il no-
stro Club ha ottenuto un riconoscimento pubblico 
per aver partecipato alla manifestazione carne-
valesca, organizzando l’annullo postale filatelico 
con il logo del Rotary, per celebrare il carnevale 
Muggesano.
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 La Onlus del Rotary ha approvato il nostro 
service SI-recognizer e ci darà 6.000 degli € 
10.000 necessari per l’acquisto delle 4 macchine 
per ipovedenti che effettueremo insieme ai Club 
di Trieste, Trieste Nord, Grado-Monfalcone e Ci-
vidale per donarle ad altrettanti Enti; l’organizza-
zione generale del service è gestita da Ferruccio 
Divo, mentre della donazione in particolare di 
una macchina al Comune di Muggia si occupa 
Paolo Puppi.

Abbiamo partecipato, in veste di grandi elet-
tori, alla Commissione distrettuale che ha desi-
gnato Governatore del Distretto 2060, per l’anno 
2017/18, Stefano Campanella del R.C. Verona 
Soave.

Abbiamo acquistato, presso Aromcaffè, varie 
confezioni di caffè che abbiamo donato alla Cro-
ce Rossa Italiana di Trieste, realizzando il nostro 
consueto service del c.d.” banco alimentare”.

Nella sala comunale “G. Millo” di Muggia, 
gremita di pubblico, in specie rappresentanti del-
le realtà locali interessate, abbiamo presentato 
il nostro progetto “La promozione turistica per il 
territorio di Muggia: Obiettivi, Strategie, Tempi”, 
ideato da Riccardo Novacco. La presentazione è 
stata salutata dal sottoscritto, dal Sindaco di Mug-
gia Nerio Nesladek, dalla Vicesindaco Marzi, dal-
l’Assessore Decolle, dall’On. Prodani e, quindi, 
effettuata dall’esperto di marketing turistico dott. 
Francesco Comotti. A questo punto si è conclusa 
la prima fase del service e per la sua auspica-
ta prosecuzione attendiamo il prossimo incontro 
con il pubblico, fissato per fine aprile, ove avre-
mo modo di verificare se vi siano i presupposti di 
concreta adesione ad esso per proseguirlo.

Al seminario distrettuale “Emergenza lavoro” 
a Mogliano Veneto, ha partecipato il nostro refe-
rente, Stefano Battista.

L’inizio del trimestre è stato segnato dal di-
spiacere per l’uscita dal Club di Euro Ponte e di 
Ferdinando Parlato. Dopo le dimissioni per ragio-
ni di età e di salute di Italico Stener, oggi nostro 
socio onorario, con Euro e Ferdinando ci hanno 
lasciato due pezzi di storia del nostro Club e a 
loro va l’amicizia di tutti noi, il sentito ringrazia-
mento per quello che hanno fatto e l’augurio di 
ogni bene per il futuro.

Non credo che il Rotary sia segnato da rea-
li diversità di rotta impresse in questi ultimi anni 
rispetto a quello che era il suo spirito originario; 
anzi, le necessità di attenzione alle problematiche 
locali determinate dalla crisi economica ci avvici-
nano molto ai tempi, alle ragioni ed intenzioni di 
Paul Harris; il Rotary si adatta e, se forse attra-
versa un momento di crisi, realizza moltissimo, si 
rivitalizza, consentendo ai suoi Soci di scoprire e 
vivere in concreto le proprie “vie”. L’abbiamo sen-
tito dal Coordinatore internazionale Andrea Oddi, 
vissuto con il Rotary Day e lo vediamo conferma-
to dai bellissimi service del nostro R.C. Muggia.

Rammento che sono in corso i lavori per la 
stesura del nuovo Regolamento e Statuto da 
parte della Commissione presieduta da Lorenzo 
Capaldo e sui quali sarà chiamata a pronunciarsi 
alla fine di aprile l’assemblea straordinaria; ap-
profitto per invitare tutti coloro che avessero da 
fare considerazioni, proposte o suggerimenti a 
contattare direttamente Lorenzo Capaldo. 

A Voi tutti il mio ringraziamento per la bellissi-
ma esperienza che stiamo vivendo.

 
                                      Massimo Pasino
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Da Boris il primo “caminetto” 2015!
Mercoledì 7 gennaio 2015

Il Club ha iniziato il nuovo anno in una “location” tipicamente triestina. L’incontro è stato un ca-
minetto presso l’ “Osmiza” del nostro socio Boris che ha ospitato solo noi, non essendo il periodo 
annuale di apertura.

Il Presidente ha parlato di service, quelli che attendono il Club nel secondo semestre della sua 
presidenza. Il resto della serata è trascorso in allegria, come si addice ad un gruppo di amici.

Emergenza lavoro
Conviviale di mercoledì 14 gennaio: relatore ing. Giovanni Borsetti

Giovan Nicola Borsetti è nato a Sacile l’8 febbraio 1951 e, dopo la maturità classica, si è laureato in Ingegneria Meccanica 
presso l’Università di Padova nell’ aprile 1975. È sposato con Mara ed ha due figli e due nipotini.
Dopo due anni trascorsi a Milano presso la filiale di un’azienda americana attiva nell’industria petrolifera, nel 1977 rientra in 
Friuli essendo assunto in Zanussi, il Gruppo che lascerà solo per la pensione all’inizio del 2013.  La sua carriera si è svilup-

pata tutta nell’area del commercio internazionale, compren-
dendo sia la vendita all’ estero di prodotti elettrodomestici fi-
niti sia le attività di vendita di licenze di fabbricazione, di uso 
dei marchi e di fornitura di servizi, tecnologia e componenti 
per la produzione di elettrodomestici. Dopo i primi ruoli di 
responsabile di area e l’incarico di un anno in Inghilterra, nel 
1987 è nominato Amministratore Delegato di Zanussi Inter-
national Spa di Pordenone, la società del gruppo Electrolux 
dedicata alla esportazione di elettrodomestici al di fuori d’ 
Europa, prima con i marchi italiani e poi con tutti i marchi a 
disposizione del Gruppo che nel frattempo proseguiva nella 
fase di acquisizioni e crescita organica. Nel 1998, pur man-
tenendo gli incarichi in Italia, viene distaccato a Pittsburgh, 
Pennsylvania, a capo della società del gruppo Electrolux in-
caricata dell’esportazione di elettrodomestici fabbricati negli 
Stati Uniti e delle attività di licenza d’uso dei marchi ame-
ricani (Frigidaire, Kelvinator, White-Westinghouse, Philco e 
altri). La rete di distributori e licenziatari servita dagli uffici 
di Pordenone e di Pittsburgh era attiva in oltre 140 paesi.
È stato amministratore delegato di varie società Electrolux 



APRILE 2015 - BOLLETTINO N. 3

5

Garantire l’accesso al credito alle persone che 
vogliono avviare un’iniziativa imprenditoriale, ma 
che non hanno la possibilità di fornire garanzie alle 
banche. Questo il cuore del progetto “Emergenza 
lavoro” lanciato dal Distretto Rotary 2060 e basa-
to sul sistema del microcredito, illustrato ai soci 
del Rotary Club Muggia dall’ingegner Giovanni 
Borsetti del Rotary Club Pordenone Alto Livenza. 
L’iniziativa prevede lo stanziamento di un fondo 
di garanzia attraverso il quale la società Permicro 
(azienda specializzata nell’erogazione di credito 
a nuove imprese) fornisce credito a soggetti “non 
bancabili”, i cui progetti sono stati giudicati vali-
di e sostenibili dai referenti del Rotary Club che, 
inoltre, mettono anche a disposizione le proprie 
competenze professionali per favorire la nascita 
e lo sviluppo di nuove imprese. 

“Nel nostro Paese il vero problema che deve 
essere affrontato è quello dell’emergenza lavoro 
e il microcredito è lo strumento più adatto per far-
lo - ha spiegato Borsetti -. Si tratta di un progetto 
pluriennale al quale i governatori distrettuali han-
no dato particolare rilievo proprio per la sua va-
lidità. L’iniziativa nasce dalla considerazione che 
la possibilità di lanciere una propria attività non 
sia appannaggio solo di chi può vantare garanzie 
bancarie, ma venga estesa anche a coloro che 
pur avendo delle idee valide e concrete non han-
no i mezzi per garantirsi il supporto del sistema 
bancario”.

Un sistema che ha già dato ottimi risultati in 
tutto il mondo e che ha mediamente un basso 

tasso di rischio perché è possibile erogare presti-
ti pari al triplo dell’importo stanziato come fondo 
di garanzia. Man mano che i fondi sono restituiti 
il fondo di garanzia si ricostituisce alimentando 
nuovamente il progetto stesso creando effetti po-
sitivi sul piano sociale. 

“Molte persone non hanno l’esperienza ne-
cessaria a dare il via ad un’impresa quindi pro-
prio per questo il progetto prevede anche che i 
rotariani diano un apporto alla nascita di questa 
startup mettendo a disposizione le proprie ca-
pacità professionali - ha commentato Borsetti -. 
Il fulcro dell’iniziativa non è quindi consentire a 
giovani o disoccupati l’accesso al credito, ma sta-
bilire un vero e proprio percorso di accompagna-
mento che consenta la nascita di imprese solide 
e moderne”.

Si tratta di un meccanismo virtuoso, nel quale 
il rimborso della somma concessa avviene nel-
l’arco di cinque anni già a partire dal mese suc-
cessivo all’erogazione, proprio per responsabiliz-
zare i soggetti finanziati.

“Oggi il 64 per cento dei Club ha aderito a 
questo progetto - ha concluso Borsetti - e il tasso 
di recupero dei fondi utilizzati è del 94 per cento. 
Si tratta di una percentuale elevata anche per-
ché sono gli stessi Club a individuare i possibili 
imprenditori. La prima cosa da fare è credere a 
questa iniziativa e diventare parte attiva per alle-
viare il problema della disoccupazione”.

   a cura di Mattia Assandri

negli Stati Uniti, Sud Africa, China, Hong Kong, Arabia Saudita, Argentina, Costarica e Italia. Per tre anni ha presieduto la 
struttura responsabile a livello globale per il settore Condizionatori d’aria.
Socio fondatore del Rotary Club Pordenone Alto Livenza nel 1993, ha appena concluso la sua annata da Presidente 2013-2014.

Vita di club
Benvenuto Alexander! Papà Paolo e mamma 

Lara sono felici! Dopo interminabili intoppi burocra-
tici finalmente la famiglia si è allargata. Si potrebbe 
citare il titolo di un famoso film degli anni ’60: “Dalla 
Russia con amore”, infatti in Russia è nato Alexan-
der che, però, sembra parli già l’italiano ed anche il 
“triestino”.

Caro Paolo, tanti auguri a te e Lara da parte del 
Club per una vita felice assieme al figlio che avete 
tanto desiderato.

   a cura di Nunzio Minniti
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Lancio turistico di Muggia
Convivale di mercoledì 21 gennaio: relatore dott. Francesco Comotti

Francesco Comotti è nato a Trieste, 17 luglio 1963, ha 
frequentato il Liceo Classico Dante Alighieri di Trieste, la 
Scuola di Studi Turistici dell’Università degli Studi di Bolo-
gna - Facoltà di Economia e Commercio nonché corsi e sta-
ge di formazione ed aggiornamento professionale quali: Il 
marketing nel comparto turistico - Cescot e Regione Emilia 
Romagna - Comunicazione d’impresa e relazioni pubbliche 
- C.S.A..T.A. Padova - Come comunicare con efficacia nelle 
aziende di intermediazione - SDA Bocconi Milano - Corso 
per Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio - C.S.A..T.A..Pa-
dova - Il servizio al Cliente e le tecniche di vendita: il fattore 
umano - Summit (Gruppo Galgano) - Web Marketing - Sun-
rise Communication. Dal 1989 ad oggi ha partecipato ad in-
contri con operatori del settore turistico, allacciando rapporti 
commerciali (incoming o outgoing) nelle seguenti Nazioni: 
Austria, Bahrein, Canada, Cina, Corea del Sud,  Croazia,  
Dubai, Egitto, Francia, Germania, Giamaica, Giappone, 

Gran Bretagna, Hong Kong, India, Israele, Marocco, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti 
(New York, Philadelphia, Washington, Boston, Miami, Orlando, Virgin Islands, Puerto Rico, Atlanta, Chicago, Houston, 
Los Angeles, Providence), Repubblica Sudafricana, Svezia, Taiwan, Thailandia. Ha operato con incarichi di responsabilità 
nell’incoming/destination management per le località di: Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Saint Vincent, Aspen (Colorado), 
Sanremo, San Martino di Castrozza, Sappada, Baia Domizia, Costa Azzurra, Acque Chiare (Brindisi), Cogne, Repubblica 
Islamica dell’Iran, Madeira. Ha organizzato con incarichi di segreteria generale o con responsabilità nel marketing: 3 qua-
drangolari internazionali di pallavolo, 2 prove di coppa del mondo di Winter Thriathlon, 1 campionato italiano di tiro con l’ar-
co, 1 campionato del mondo di tiro con l’arco, 1 campionato del mondo di snowboard, 5 edizioni di Vinovip Cortina, 2 edizioni 
di 4T turismo - Borsa del turismo dell’Est, 1 candidatura olimpica (Klagenfurt 2006), 3 edizione di Ultratrail (Tour podistico 
del Monte Bianco). Ha gestito eventi per i seguenti Clienti e marchi: Porsche Italia, Ferrari spa, Ferrari Suisse, Google, Sam-
sung, Vista (Microsoft), Donnavventura (San Marco Eventi-Mediaset).  Attualmente e Amministratore della Evolution Tourist 
Marketing, marchio della Mediaperformance s..n.c.

“Abbiamo mantenuto la promessa di presen-
tare al Comune di Muggia un progetto operativo 
di marketing turistico - ha commentato Comotti -. 
L’obiettivo del progetto è far crescere il turismo, 
sviluppare la cultura del turismo e aumentare il 
Pil della città di Muggia con vantaggi per tutti. 

Per elaborare questo studio sono state fatte 
oltre mille interviste tra quelle cartacee e quelle 
telefoniche. Questo non è un progetto come tanti 
altri per due motivi: non è costato nulla ai cittadini 
ed è cantierabile immediatamente. Dietro al turi-
smo c’è un’industria che si basa su strutture con 
costi di gestione enormi e il mio lavoro è portare 
avanti progetti per attirare su una località il mag-
gior numero possibile di visite. Statisticamente il 
comparto turistico rende il 13% del Pil, per cui 
organizzare un progetto turistico garantisce oltre 
ai benefici diretti la creazione di un forte volume 
d’affari collaterale. Ovviamente serve il coinvolgi-
mento dei privati, ma il turismo ha un impatto sul-
l’ambiente e quindi per la sua governance biso-
gna fare riferimento al pubblico. È fondamentale 

creare una governance perché nel settore turisti-
co c’è una divisione dei ruoli per cui chi fa ristora-
tore non ė detto che sappia fare il destination ma-
nager. Gestire un comparto di tale impatto senza 
avere un progetto che lo governi crea problemi 
critici. Oggi non esiste più il turismo generalista 
e di massa e l’offerta deve essere composita su 
vari settori. Negli anni Sessanta eravamo la prima 
località per arrivi ora siamo la sesta destinazione 
al mondo. La situazione nazionale è cambiata e i 
tour Operator sono stati sostituiti da internet che 
ha permesso la disintermediazione. Per visitare 
una località il viaggiatore deve essere motivato, 
quindi ci sarà sempre maggiore attenzione alla 
reputazione della località e del singolo albergo. 
La percezione di Muggia da parte dei turisti è 
migliore di quella dei muggesani e alcune criti-
cità non vengono percepite però serve maggior 
convinzione nella validità della propria offerta da 
parte degli stessi operatori - ha concluso Comotti 
-. C’è scarsa conoscenza delle lingue straniere e 
manca un’identità chiara che crei una connessio-
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ne tra tutti i turismi che esistono nell’area, inoltre 
pochi alberghi hanno un’attività social o un loro 
sito web”.

L’industria del turismo e dell’ospitalità è oggi 
uno dei settori più rilevanti dell’economia mondia-
le. Il World Travel and Tourism Council (WTTC) 
stima che l’industria turistica occupi circa il 10% 
dell’intera forza lavoro mondiale, raggiungendo il 
18% in Europa. L’Organizzazione Mondiale del 
Turismo prevede per il 2020 un raddoppio dei 
volumi degli arrivi rispetto al 2000, passando da 
circa 800 milioni a oltre 1.600 milioni. Calcoli e 
stime aggregate del rilievo economico del turi-
smo, elaborate dal WTTC, evidenziano un peso 
del settore sul PIL totale dell’UE pari fino al 14% 
nel 2000, mentre le previsioni per il 2015 vedo-
no il peso del settore salire al 15% abbondante. 
Sono recenti le notizie riguardanti la Cina, relati-
ve ad una crescente liberalizzazione nei permes-
si di uscita dal paese per motivi turistici. Al tempo 
stesso, la Cina sta fortemente crescendo come 
paese di arrivo di flussi turistici, e già nel 2005 
ha affiancato/superato l’Italia sotto questo profi-
lo. Per la teoria dei «vasi comunicanti», non può 
sfuggire l’importanza di tali fatti per l’impatto che 
avranno nei prossimi anni, nella composizione 
quantitativa e qualitativa dei flussi turistici. È pre-
vedibile una forte concorrenza tra i Paesi meta di 
questi flussi, fra i quali compare tradizionalmente 
l’Italia. Per poter affrontare e vincere queste sfi-
de il nostro Paese non può più fare affidamen-
to cieco su un sistema altamente frammentato 
e “individualizzato”. La possibilità di crescita e 
di ulteriore consolidamento del settore turistico 
è legata alla creazione di “reti di attività” (siano 
esse promozionali, infrastrutturali, di accoglien-
za, di ricettività) capaci di realizzare un’elevata 
integrazione, e di presentarsi agli occhi dei clien-
ti con un “marchio” ben individuabile, che possa 

connotare e caratterizzare una specifica realtà 
territoriale. Purtroppo il turismo è come il calcio: 
tutti allenatori al bar, e tutti esperti di turismo! Nel 
turismo troppi parlano, troppi pretendono di esse-
re non solo ascoltati, ma che si faccia quello che 
vogliono, possibilmente senza metterci un euro, 
o meglio prendendone. L’ente pubblico ha le sue 
funzioni, i privati hanno altre funzioni. C’è biso-
gno di chi promuova l’immagine del territorio, di 
chi faccia da cabina di regia, di chi abbia titolarità 
per reperire le risorse, di chi coordini i territori e 
l’offerta turistica e di chi vende.

Tornando al territorio muggesano, le strategie 
da usare per raggiungere l’obiettivo sono le se-
guenti: definire l’organigramma e l’organizzazio-
ne, creare un prodotto emozionale e tematizzato, 
investire in formazione ed in relazione, coordina-
re la comunicazione web e social, agevolare la 
commercializzazione degli aderenti, organizzare 
e coordinare gli eventi e il follow up, creare e ge-
stire il brand, caratterizzare il prodotto in manie-
ra forte: “perché Muggia?”. Inoltre è necessario 
valorizzare il territorio con l’offerta locale e po-
sizionarlo come “meta obbligatoria” dei principali 
mercati europei in transito per Trieste, ricercare 
nuovi target a valore aggiunto, promuovere la 
pratica di attività caratterizzanti in ottica sportiva, 
turistica, culturale ed integrarsi nella promozione 
territoriale triestina con una forte caratterizzazio-
ne sostenendo le attività imprenditoriali del ter-
ritorio. Infine è necessario un piano di sviluppo 
comunale e sovracomunale con la garanzia del 
finanziamento pluriennale con una struttura orga-
nizzativa leggera, efficiente e efficace oltre alla 
collaborazione tra le categorie economiche, ad 
un prodotto turistico coerente con il messaggio 
ed a una strategia di marketing definita, plurien-
nale e sostenibile.

   a cura di Nunzio Minniti
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L’immagine di un Ente pubblico: la scelta del Burlo
Conviviale di mercoledì 4 febbraio 2015: prof. Mauro Melato e arch. Stefano Graziani

Mauro Melato è nato a Trieste il 12/7/1947. Conseguita la 
Maturità nel 1966 presso il Liceo Scientifico G. Oberdan di 
Trieste, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Uni-
versità degli Studi di Trieste il 21/7/1972 con punti 110 e 
lode. Dal 6/5/1975 ha frequentato i corsi della Scuola di 
Sanità Militare di Firenze venendo quindi assegnato quale 
Sottotenente medico di complemento all’Ospedale militare 
di Trieste. Ha partecipato alle operazioni di soccorso in oc-
casione del terremoto in Friuli ed è stato promosso Capitano 
l’1/6/1987. Nel 1994 è stato richiamato in servizio e tempo-
raneamente assegnato quale dirigente del Servizio Sanita-
rio al Battaglione “Napoli” di Cividale. Si è specializzato in 
Anatomia ed Istologia patologica presso l’Università di Trie-

ste il 27/6/1975 con punti 70 su 70 e lode. Il 20/11/1977 si è specializzato in Ematologia clinica e di Laboratorio presso l’Uni-
versità   di Trieste con punti 70 su 70 e lode. Dal 1976 al 2001 ha svolto un’intensa attività medico-legale nelle Commissioni 
per l’invalidità civile e, a fini sociali, presso Patronati. Già membro del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri della Provincia di Trieste nel triennio 1990/1992, nel triennio 2000/2002 ha ricoperto la carica di Segretario e, per 
il triennio 2003/2005, quella di Presidente provinciale e coordinatore della Commissione per le Medicine Non Convenzionali 
della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCEO).  Rieletto Presidente provinciale 
per il triennio 2006/2008, nello stesso periodo ha ricoperto la carica di Presidente della Federazione Regionale degli Ordini 
dei Medici del Friuli Venezia Giulia e, a livello nazionale, ha coordinato la ricostituita Commissione per le Medicine Non Con-
venzionali ed ha fatto parte della Commissione Formazione nel cui ambito ha collaborato all’elaborazione di un’importante 
proposta di riforma dei curricula formativi in ambito medico ed odontoiatrico.  A livello regionale, nel periodo 2003/2008 ha 
presieduto le commissioni di ammissione al corso regionale e di abilitazione all’esercizio della Medicina generale. Tra le 
attività significative svolte nel periodo di presidenza va segnalata la stipula di una convenzione, la prima in Europa, con 
la Medical Chamber slovena al fine di regolare le attività professionali mediche transfrontaliere. Rieletto Consigliere per il 
triennio 2009/2011 e 2012/2014, ha rivestito l’incarico di Direttore del Bollettino dell’Ordine.
Abilitato all’esercizio della professione di Medico Chirurgo nel novembre 1972 si è iscritto al relativo Ordine l’1/2/1973. 
Assistente incaricato di Anatomia ed Istologia patologica con funzioni assistenziali presso gli “Ospedali Riuniti” di Trieste 
dal 10/8/1972. Aiuto di Anatomia patologica presso gli “Ospedali Riuniti” di Trieste dal 13/9/1977. Nella sessione 1983 ha 
conseguita l’idoneità a Primario di “Anatomia ed Istologia patologica”. Dal 1984 Direttore delle Sezioni specializzate di 
Anatomia patologica e Citopatologia di Laboratori privati convenzionati e, da ultimo, di quella della Clinica convenzionata 
“Salus” di Trieste fino al marzo 2000 avendo optato per l’attività sanitaria libero-professionale intra moenia. Dal 28/1/1985 
al 23/6/1985 ha prestato servizio presso l’Università Nazionale Somala di Mogadiscio nell’ambito della Cooperazione Ita-
lo-Somala quale Direttore del Dipartimento di Anatomia ed Istologia patologica, unico servizio del genere nel Paese. Con 
delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 17/7/2001, che attuava le analoghe delibere dell’Azienda Ospedaliera n° 
1 “Triestina” e dell’Azienda per i Servizi Sanitari n° 2 “Isontina”, incaricato responsabile del coordinamento organizzativo 
dei Servizi di Anatomia patologica degli Ospedali di Gorizia, Monfalcone e Trieste. In data 30/9/2002 nominato dal Direttore 
generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n° 2 “Isontina” coordinatore della UO di Anatomia patologica con funzioni di diri-
gente di Unità complessa. Il 9 marzo 2006 nominato Direttore del Dipartimento di Area vasta Isontino-giuliana di Patologia 
e Medicina legale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”, incarico rinnovato in data 18 marzo 
2009 per un ulteriore triennio vista la nota prot. 2727 dd. 03/02/2009 con la quale il Magnifico Rettore, sentito il Preside 
della facoltà di Medicina e Chirurgia, aveva espresso parere favorevole alla designazione. Con decorrenza dal 4 aprile 2010 
rassegna dimissioni volontarie dall’ufficio di Professore ordinario di Anatomia patologica (MED 08) dell’Università di Trieste 
in quanto nominato Direttore generale dell’IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste con conseguente conclusione della messa a 
disposizione a fini assistenziali quale Direttore del DAI di Patologia e Medicina Legale dell’Azienda Ospedaliero-Universita-
ria “Ospedali Riuniti” di Trieste.
È stato inserito tra gli idonei alla nomina a Direttore generale nell’elenco approvato con DGR n. 144 dell’8/02/2013.

Stefano Graziani vive e lavora a Trieste e si è laureato in architettura allo IUAV di Venezia.
Insegna presso il Master della Fondazione Fotografia di Modena, la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e la facoltà di 
Architettura dell’Università di Trieste. Il suo lavoro fa parte di collezioni private e pubbliche ed è rappresentato dalla Galleria 
Mazzoli di Modena.
Pubblicazioni personali: “It seemed as Though the Mist Itself Had Screamed”, Galleria Mazzoli-Modena 2014; “Conversazio-
ni notturne”, Quodlibet 2014; “Memory Talks”, a+mbookstore-Milano 2012; “Under the Volcano and other stories”, Galleria 
Mazzoli-Modena 2009, testi di Anselm Franke, Rene Gabri, Arturo Carlo Quintavalle, Gianluigi Ricuperati; “L’isola”, Galleria 
Mazzoli-Modena 2009, con una nota dell’autore e alcune citazioni tratte da Scritti, di Roberto Bazlen; “Taxonomies”, a+m 
bookstore-Milano 2007, con una nota dell’autore e testi di Stefano Boeri, Antonello Frongia, Rene Gabri. Ha curato il volume, 
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Le limitazioni di bilancio determinate da una 
persistente crisi economica hanno spinto struttu-
re pubbliche, anche di carattere sanitario come 
l’IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste, a ricercare 
nuove fonti di finanziamento al fine di garantire i 
livelli di eccellenza raggiunti, soprattutto nell’am-
bito della ricerca clinica. In tale contesto, prezioso 
risulta l’apporto delle donazioni da parte di priva-
ti, anche singoli, il cui contributo viene sollecitato 
per acquisire strumentazioni non routinarie, rea-
genti e materiali di consumo per la ricerca, bor-
se di studio per giovani ricercatori. Funzionale a 
tale strategia risulta la disponibilità di un volume 
che presenta le attività dell’Istituto e che, conse-
gnato al benefattore, testimonia la riconoscenza 
dell’Ente.

Considerato il previsto trasferimento del “Bur-
lo” nel comprensorio di Cattinara, fatto che rende 
inutile la documentazioni degli edifici attualmente 
a disposizione, per altro, già oggetto di pubblica-
zioni del passato, la scelta è stata di documenta-
re il bene più prezioso dell’Istituto, la sua “forza 
lavoro”, integrando le fotografie con testimonian-
ze sulle attività clinico-sanitarie ed organizzative 
svolte da parte di tutti gli operatori che hanno in-
teso fornirle, anche in lingue diverse dell’italiano 
a testimonianza del carattere internazionale del-
l’ospedale.

Il volume, la cui grafica è opera dello Studio 
Tassinari/Vetta (Paolo Tassinari con Igor Bevi-
lacqua e Fabio Furlanis), è stato arricchito da 
un racconto di Laila Wadia, una scrittrice attiva a 
Trieste ma di origine indiana. Stampa e distribu-
zione editoriale sono state effettuate dalla “LINT 
Editoriale di Trieste. Stefano Graziani è l’autore 
delle fotografie che costituiscono la struttura del-
l’intero volume.

L’idea di rappresentare l’istituzione ospeda-
liera attraverso una sequenza di ritratti del per-
sonale è stata la questione all’origine del proget-
to. Le fotografie sono state pensate fin dall’inizio 
come oggetti che fossero le pagine di un libro. La 
sequenza è costruita attraverso fotografie verti-
cali, la distanza dal soggetto è la stessa in tutta la 
sequenza, la scala generale di rappresentazione 
è uniforme.

Nella maggior parte dei casi le persone ritratte 
guardano nell’obiettivo, sono ritratti che cercano 
di costruire una relazione con il fruitore del libro. 
Oggetti e porzioni dell’ambiente di lavoro sono 
stati mantenuti e fanno parte della composizione 
delle singole immagini, restituiscono una visione 
quotidiana lavorativa all’interno del Burlo. L’ordi-
ne di apparizione del personale è alfabetico.

L’attenzione maggiore è rivolta alle persone 
che lavorano per il Burlo, un unico caso, che è 
l’interno della sovraccoperta, è dedicato alla rap-
presentazione di una sala operatoria, mostrata 
nel momento in cui l’operazione è appena termi-
nata. Il libro non mostra fotografie d’archivio, tro-
va la sua ragione nel mostrare un estratto di una 
condizione contemporanea dell’istituto. Il proget-
to ha cercato di produrre un oggetto che potesse 
rappresentare l’istituzione. 

La carta scelta è una carta uso mano, non 
patinata, in grado offrire un supporto ottimo alle 
fotografie e ai testi e potesse avere una leg-
gerezza ed una fruibilità per comporre un libro 
con delle qualità di oggetto. Tutto il lavoro che 
ha portato alla pubblicazione del volume è il ri-
sultato della collaborazione di chi ha lavorato al 
progetto grafico, fotografico e di committenza.                                                                                        
      

  Mauro Melato & Stefano Graziani

Jeff Wall, Gestus. Scritti sulla fotografia e sull’arte. Quodli-
bet 2013. Nel 2014 ha pubblicato assieme a Massimo Bot-
tura, Never trust a Skinny Italian Chef, per Phaidon Books. 
In corso di pubblicazione Caraibi, Humboldt Books, Milano e 
un nuovo libro su Yona Friedman, Park Books, Zurigo.
Tra le ultime mostre, la partecipazione alla Biennale di Ar-
chitettura di Venezia nel 2014 curata da Rem Koolhaas con 
un lavoro dal titolo “A minor History within the memories of 
a National Heritage”, la mostra “The Americn Metaphor”, 
presso la Red Cat Gallery, Los Angeles, a cura di Kersten 
Geers, Late Night Conversations, a cura di Alessandro Dan-
dini de Sylva, Fondazione Pastificio Cerere, Roma, Arab 
Contemporary Louisiana Museum, Copenhagen. In corso di 
preparazione la mostra sullo studio Abalos Herreros presso 
il Canadian Center for Architecture di Montreal a cura di Gio-

vanna Borasi (marzo 2015) un nuovo lavoro sull’area Tra Tirana e Durazzo per Atelier Albania (aprile 2015) ed una ricerca 
sulle architetture di Andrea Palladio con EPFL, politecnico di Lousanne.
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La riforma sanitaria e le prospettive della sanità triestina
Conviviale di mercoledì 11 febbraio 2015: relatore dott. Nicola Delli Quadri

Nicola Delli Quadri è nato nel 1947 e si è laureato in medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1976. 
Nel 1981 si è specializzato in Chirurgia Vascolare presso l’Università degli Studi di Trieste.
Attualmente, con decorrenza 1/1/2015, ricopre l’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universita-
ria “Ospedali Riuniti” di Trieste e dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 “Triestina”. Dall’1 dicembre 2013 al 31.dicembre 
2014 è stato il Direttore Generale dell’Azienda per il Servizi Sanitari n. 1 “Triestina”.
Principali incarichi ricoperti in precedenza: Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di 
Trieste; Direttore Generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”; Consulente per il procedimento JCI 
(Joint Commission International) degli ospedali di Tolmezzo e Gemona; Dirigente Medico della Direzione Sanitaria dell’Azien-
da Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone in qualità di Responsabile del procedimento di accreditamento JCI e 
del progetto di riorganizzazione della rete ospedaliera della provincia di Pordenone; Direttore della Struttura Complessa di 
Staff dell’Ospedale di Pordenone; Consulente della Regione Sicilia per l’analisi organizzativa del Pronto Soccorso dell’Ospe-
dale Civico di Palermo; Responsabile dell’Ufficio Programmazione e Controllo dell’Azienda “Ospedali Riuniti” di Trieste.
Ha partecipato a numerosi Congressi e Seminari ed ha al suo attivo tre pubblicazioni: “Capire ed organizzare la qualità in 
ospedale”, “Percorso clinico-assistenziale per il paziente con cancro al colon-retto” e “Il percorso assistenziale del paziente 
in ospedale”. Ha effettuato numerose docenze in corsi di formazione ed anche presso la facoltà di Medicina e Chirurgia delle 
Università degli Studi di Trieste e di Udine, come docente a contratto, per “Il rischio clinico e l’organizzazione sanitaria”.

La riforma sanitaria nel Friuli Venezia Giulia. 
Questo il tema principale sul quale è intervenu-
to il dottor Nicola Delli Quadri, dall’ 1 gennaio 
Commissario Straordinario dell’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste e 
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 “Trie-
stina”, ospite del Rotary Club Muggia.

“Si è parlato molto di questa riforma e non 
sono mancate le polemiche, ma è normale per 
un tema sentito dalla popolazione come quello 
della salute - ha spiegato Delli Quadri -. Il sistema 
di protezione della salute universalistico fa parte 
della storia del nostro Paese, quel che noi chie-
diamo è che funzioni bene. Fino a dieci anni fa si 

andava in ospedale quando le malattie erano in 
fase acuta e ci si restava dieci giorni, mentre oggi 
la stessa patologia viene gestita in day hospital 
grazie alle nuove tecnologie. Rispetto al passa-
to sono cambiati i bisogni dell’utenza, la cui età 
media è salita notevolmente. Sono aumentati 
molto i sessantacinquenni e gli ultra sessanta-
cinquenni, ma l’incremento dell’età media non 
è automaticamente collegato ad un incremento 
delle patologie - ha commentato il Commissario 
-. Di conseguenza è cambiato il bisogno di as-
sistenza, ma l’organizzazione dei servizi sanitari 
è ancora tarata sui bisogni del passato. Bisogna 
quindi dare una risposta alle necessità attuali, 
come ad esempio quelle delle persone anziane 
con malattie croniche che non possono essere 
affrontate in ospedale. I problemi dei reparti e del 
pronto soccorso non sono risolvibili intervenen-
do solo sugli ospedali, ma chi governa il siste-
ma deve avere il quadro di tutti i settori sui quali 
intervenire. Le persone hanno diritto a ricevere 
un’assistenza senza interruzioni e se riusciamo 
a raggiungere questo obiettivo ridurremo la pres-
sione sul pronto soccorso.

Proprio per diminuire il carico di lavoro del 
pronto soccorso è stata pianificata la creazione 
di una serie di centri di assistenza primaria sul 
territorio, il primo dei quali è già attivo a Muggia, 
dove viene garantita assistenza da parte di un 
team di medici di famiglia dalla 8 alle 20. In que-
sto modo i sanitari potranno controllare lo stato 
di salute delle persone con patologie croniche e 
agire in maniera proattiva per prevenire situazio-
ni potenzialmente critiche.
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Anticipando le necessità degli utenti sarà 
possibile evitare accessi impropri all’ospedale 
- ha chiarito Delli Quadri - Il nostro pronto soc-
corso ha livelli di efficienza buoni, ma abbiamo 
un problema di risposta sui tempi d’intervento nei 
confronti dei codici verdi. Stiamo quindi attivando 
dei percorsi brevi per le persone con patologie 
che possono essere diagnosticate subito e trat-
tate immediatamente così da rimandarle in breve 
tempo a casa. Entro alcune settimane attivere-
mo la guardia ortopedica sull’arco delle 24 ore. A 
Trieste la rete di servizi territoriali è molto solida, 
ma dobbiamo migliorarla ulteriormente per dare 
migliori risposte ai contadini”.

Il neo-Commissario è poi intervenuto sulla 
questione delle hostess e degli steward nei pron-
to soccorso. “Queste figure sono necessarie per-

La ‘ndrangheta e le sue ramificazioni al Nord
Conviviale di mercoledì 18 febbraio: relatore dott.ssa Marisa Manzini

Marisa Manzini è nata a Novara il 17.11.1962, svolge, at-
tualmente, l’incarico di Procuratore Aggiunto alla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ed in prece-
denza, ha ricoperto quello di Sostituto Procuratore Generale 
presso la Procura Generale di Catanzaro. Ha conseguito la 
laurea in giurisprudenza presso la facoltà di Giurispruden-
za dell’Università degli studi di Milano nell’anno 1987; sino 
all’anno 1989, ha collaborato con l’Istituto di Diritto Civile 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli stu-
di di Milano, partecipando alle sessioni di esame e di laurea. 
In data 22.03.1994 ha conseguito il diploma di specializza-
zione in Criminologia clinica con indirizzo socio-psicologico, 
riportando la votazione di 50/50 e lode presso la Università 
degli Studi di Modena; ha redatto la tesi di specializzazione 
“A ‘ndrangheta nel comprensorio di Lamezia Terme: consi-
derazioni sulle conoscenze attuali del fenomeno, con par-
ticolare riferimento alle modalità di affiliazione”. Dall’anno 
1989, dopo avere superato il concorso relativo alla carriera 
prefettizia, ha, sino all’anno 1991, prestato servizio presso 
la Prefettura di Novara; nel dicembre 1991, dopo avere su-
perato il concorso in Magistratura, ha iniziato il periodo di uditorato presso la Corte di Appello di Torino. Dall’anno 1993 
all’anno 2003 ha svolto funzioni requirenti di Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Lamezia Terme. Nel decennio di 
permanenza presso la Procura di Lamezia Terme ha svolto importanti indagini relative al traffico di stupefacenti, all’usura 
ed estorsione; è stata tabellarmente indicata quale magistrato competente per i delitti di estorsione ai danni di operatori 
economici. È stata designata, dal Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, magistrato referente per i fatti di crimina-
lità organizzata sul territorio del circondario lametino, con rapporti diretti, per l’attività di coordinamento, con il Procuratore 
Aggiunto – Coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. In assenza del Procuratore, ha svolto, per 
un periodo di circa un anno e mezzo, le funzioni di Procuratore capo della Procura di Lamezia Terme. È stata trasferita, a 
domanda, nel novembre 2003, alla Procura di Catanzaro. Ha svolto le funzioni di Sostituto Procuratore nella Direzione Di-
strettuale Antimafia, con competenza tabellare per i delitti di criminalità organizzata relativamente al territorio compreso nel 
circondario del Tribunale di Vibo Valentia. Le attività investigative svolte hanno consentito di pervenire al riconoscimento, 
sul territorio vibonese, di ben sei associazioni mafiose, che, sebbene operanti su quel territorio da decenni, non avevano 
mai ottenuto riconoscimento giudiziario. Ha, tra l’altro, seguito le indagini relative al potente gruppo criminale, insistente 
sul territorio della provincia di Vibo Valentia, denominato clan MANCUSO (c.d. operazione DYNASTY), con ramificazioni 
su tutto il territorio nazionale oltre che all’estero. Le investigazioni condotte hanno interessato l’intero territorio nazionale, 

ché gli infermieri addetti al triage sono subissati 
di richieste di informazioni mentre il loro compi-
to è valutare la gravità dei pazienti, quindi serve 
personale che svolga un ruolo di supporto e so-
stegno alle persone in attesa di essere visitate e 
ai loro famigliari”.

In conclusione dopo aver toccato il tema della 
ristrutturazione dell’ospedale di Cattinara, la cui 
gara d’appalto si chiuderà a marzo, ha rimarcato 
l’importanza del rapporto di fiducia tra medico e 
paziente. “Negli ultimi anni la medicina ha fatto 
passi da gigante, ma la verità è che, quando ci si 
rivolge a un dottore, oggi come sempre, si mette 
la propria vita nelle sue mani. Proprio per questo 
è fondamentale che ci sia un rapporto tra medico 
e paziente basato sul rispetto reciproco”.

                            a cura di Mattia Assandri
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Il magistrato, da sempre in prima linea nella 
lotta alla Ndrangheta, ha rimarcato la necessità 
di conoscere a fondo il fenomeno della crimina-
lità organizzata per poterlo contrastare. “È molto 
importante che al Nord ci sia consapevolezza di 
questo fenomeno perché le organizzazioni crimi-
nali del Sud hanno ormai invaso anche il Setten-
trione. Numerose indagini hanno dimostrato che 
il fenomeno è presente nel Nord-Ovest, ma non 
deve essere sottovalutato nemmeno nel Nord-
Est - ha esordito Manzini -. Proprio in questo 
momento sto partecipando ad un processo al 
gruppo malavitoso Mancuso basato anche su 
accertamenti condotti a Trieste, dai quali è emer-
so il coinvolgimento di soggetti mafiosi calabresi 
in transazioni compiute al Nord. Troppo a lungo 
si è pensato che il crimine organizzato fosse un 
problema solo delle forze dell’ordine e della ma-
gistratura, ma se questo atteggiamento non cam-
bierà non si potrà risolvere questa situazione. 
Non affrontare la mafia anche con una visione 
sociologica, ma limitarsi a farlo dal punto di vi-
sta criminologico vedendola come un fenomeno 
legato al Sud è stato un grave errore, perché da 
oltre 60 anni le organizzazioni criminali sono pre-
senti al Nord”. 

Nel mirino dei gruppi criminali infatti ci sono 
sia le attività commerciali settentrionali sia gli 
appalti pubblici, sfruttando in molti casi l’inespe-
rienza degli imprenditori delle tecniche usate per 
estorcere loro denaro e la ritrosia a rivolgersi alle 
forze dell’ordine. “Oggi la Ndrangheta in Calabria 
colpisce tutte le attività commerciali e ogni im-
prenditore o commerciante sa che c’è una tassa 
da pagare la quale non viene pagata allo Stato, 
ma alle attività criminali - ha spiegato il magistrato 
-. La capacità della Ndrangheta è stata di garan-
tire ‘attività assicurative’. Ora la criminalità punta 
ad agire dove ci sono grandi interessi economici, 
ovvero al Nord. Il primo obiettivo sono gli appalti 
pubblici ed il secondo le attività commerciali”.

Il metodo migliore per affrontare il fenomeno 
mafioso è quindi fare in modo che la popolazio-
ne lo conosca e sappia che per fronteggiarlo si 
deve rivolgere allo Stato. “Per essere preparati 
è necessario sensibilizzare l’opinione pubblica e 
le istituzioni perché oggi negli appalti del Nord la 
Ndrangheta è inserita in grande stile. Le gare al 
massimo ribasso utilizzate da tanti enti pubblici 
non sono una buona soluzione, perché le orga-
nizzazioni criminali che operano nell’edilizia han-
no interesse a proporsi in maniera positiva sul 
territorio e possono lavorare a prezzi inferiori alla 
concorrenza - ha detto Manzini -. I sindaci devono 
stare molto attenti alle offerte troppo basse che 
possono provenire da imprenditori discutibili”. 

Negli anni molti mafiosi sono stati mandati al 
soggiorno obbligato al Nord e questo ha portato 
alla formazione di cellule della Ndrangheta in tutta 
la Penisola, anche a causa della sottovalutazione 
del rischio di infiltrazioni mafiose in Settentrione. 
“È necessaria un’opera di sensibilizzazione a tut-
to tondo che deve partire dalle scuole ma coin-
volgere anche gli amministratori pubblici. Come 
diceva Falcone la criminalità, al pari di tutti i feno-
meni umani ha un inizio e una fine, alle condizioni 
di sapere bene chi è il nemico da combattere e 
mutare la sensibilità politica e degli amministratori 
- ha commentato in chiusura di serata Manzini -. 
Sicuramente si potrebbe fare di più per combatte-
re la mafia. In primo luogo servirebbero maggiore 
preparazione da parte della polizia giudiziaria e 
norme precise per colpire le associazioni mafio-
si, ma credo che soprattutto ci dovrebbe essere 
una forma più pressante di divulgazione sul tema 
della criminalità organizzata. Inoltre lo Stato do-
vrebbe deliberare dei procedimenti normativi più 
incisivi per contrastare le mafie, ma prima di tutto 
dobbiamo ricordarci che la lotta alla mafia inizia 
da noi”.

                            a cura di Mattia Assandri

ivi comprese le regioni del nord, tra cui il Friuli Venezia Giulia (l’indagine, infatti, ha dimostrato come il gruppo criminale si 
avvalga di soggetti stanziati anche nel Friuli-Venezia Giulia. Indagine eseguita dal GICO di Trieste). Si è anche occupata dei 
collegamenti tra la ‘ndrangheta e i gruppi criminali albanesi. Tali ultimi gruppi trafficano, con la criminalità ‘ndranghetistica, 
sostanze stupefacenti e forniscono esseri umani, determinando il fenomeno della “riduzione in schiavitù”. È stata designata 
Corrispondente Nazionale per l’Eurojust e Punto di contatto per la Rete Giudiziaria Europea. E’ stata designata, dal procu-
ratore Generale, referente con l’ABI nel Protocollo Organizzativo tra la Procura Generale della Repubblica di Catanzaro e 
l’Associazione Bancaria Italiana per la “razionalizzazione, segretezza e riservatezza negli accertamenti bancari in materia 
penale e per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale”. È stata nominata dal CSM referente distrettuale per la 
formazione decentrata relativamente al biennio 2011-2013 nel settore penale, incarico successivamente attribuito dalla 
Scuola Superiore della Magistratura relativamente al biennio 2014-2015. Ha assunto la direzione del comitato scientifico nel 
corso di Alta Formazione sulle “Politiche di contrasto alla mafia – Analisi delle mafie e delle strategie di contrasto” presso la 
Fondazione della Università Magna Graecia di Catanzaro. Ha redatto il saggio “Una cosca-famiglia di imprenditori: il caso 
esemplare del vibonese” pubblicato nel volume “Reti a delinquere –‘ndrangheta e altre mafie”.
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Rotary Day
Il Rotary ha compiuto 110 anni! Il 23 febbraio 1905, a Chi-

cago (Illinois U.S.A.), un giovane avvocato di nome Paul Harris 
organizzò, nella stanza 711 dell’edificio Unity Building, la prima 
riunione di un club di professionisti che, nelle sue intenzioni, 
avrebbe dovuto riunire uomini provenienti da professioni di-
verse. Quella sera, oltre Paul Harris, erano presenti: Gustavus 
Loehr (ingegnere minerario), Hiram Shorey (sarto) e Silvester 
Schiele (commerciante di carbone). Era nato il primo Club di 
servizio mondiale: il Rotary Club di Chicago. Il nome Rotary 
derivò dall’abitudine iniziale di ruotare le sedi delle riunioni tra 
gli uffici dei soci. Il primo service del Club fu quello di contri-
buire all’istallazione di servizi igienici pubblici per migliorare le 
condizioni sanitarie della città.

I Soci del Rotary non dovevano essere accomunati da idee 
politiche, religiose né da affinità di razza o appartenenza al ge-
nere maschile o femminile. Ciò che li univa era il comune in-
tento di servire la Società nella quale vivevano. Il servizio non 
era solo la beneficenza ma, soprattutto, lo sviluppo culturale e 

sociale delle comunità, con il fine di creare le condizioni favorevoli per il raggiungimento o il mante-
nimento della pace nel mondo.

Il 20 dicembre 1923 venne fondato a Milano il primo Rotary Club italiano il cui Presidente fu lo 
scozzese James Henderson che, l’anno successivo, precisamente il 2 maggio 1924, fondò il secondo 
Club italiano: il Rotary Club di Trieste, nel desiderio di costituire il primo Distretto italiano. Da allora il 
Rotary ne ha fatta di strada, ora nel mondo i soci sono 1.200.000 con 28.300 Club!
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I tre club della provincia di Trieste (Trieste, Trieste Nord e Muggia) con il club di Monfalcone-Gra-
do, hanno festeggiato l’anniversario e sono “scesi in piazza”. Infatti domenica 22 febbraio, nella pre-
stigiosa cornice della Galleria Tergesteo a Trieste, i rotariani hanno incontrato i cittadini per raccontare 
loro chi sono e, soprattutto, cosa fanno.      

Questo il programma della giornata:

10.00 apertura della manifestazione
11.00 esibizione Calicanto Band
11.45 cerimonia per la nomina dei Soci onorari del Rotary Trieste
12.00 esibizione Ragtime Jazz Band
14.00-16.00 Laboratorio Provinciale di Scrittura Creativa
16.00 esibizione Baggi & the Wonderband (1a parte)
16.30 saluto del Rotary a Trieste e premiazione del Concorso fotografico “Illumina il Futuro”
17.00 esibizione Baggi & the Wonderband (2a parte)

Presentare ai cittadini in modo informale e coinvolgente i principi su cui è basato il Rotary, i pro-
getti sviluppati a favore della comunità locale e le iniziative messe in campo in tutto il globo, come la 
lotta per l’eliminazione della Poliomielite, è stato l’impegno della giornata.

Nel corso della giornata sono stati premiati i vincitori del Concorso fotografico “Illumina il Futuro”, 
riservato ai ragazzi dai 14 ai 20 anni. La prima assoluta è risultata Giulia Ginocchi di Grado, mentre 
Gaia Masoli (Trieste), Mirjam Haipel (Muggia) e Agostino Rodda (Trieste) sono i vincitori, rispettiva-
mente, delle categorie Scienza, Architettura e Mare.

Grande interesse ha suscitato il Laboratorio Provinciale Permanente di Scrittura Creativa, svilup-
pato con il sostegno del Rotary Club Muggia, al quale hanno partecipato numerosi ragazzi. Il progetto, 
quest’anno, è dedicato alla Costituzione italiana. I partecipanti hanno analizzato e riassunto in undici 
concetti fondamentali i principi cardine del diritto moderno, attraverso la sceneggiatura e la realizza-
zione di storie a fumetti. 
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È stata esposta anche una ShelterBox, “scatola” contenente tutto il necessario per garantire la 
sopravvivenza di una famiglia per alcuni giorni in caso di emergenza umanitaria.

a cura di Nunzio Minniti
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Crisi economica e profili d’intervento nella
Regione Friuli Venezia Giulia

Conviviale di mercoledì 25 febbraio: relatore dott. Rocco Lauria

Rocco Lauria è nato il 2 gennaio 1962 e si è laureato in Giurisprudenza con specializzazione in Diritto Amministrativo e 
Scienza dell’Amministrazione. Ha, inoltre, conseguito il Diploma di Specializzazione in Scienze Organizzative. Ha frequen-
tato i corsi di perfezionamento in “Cooperazione Internazionale e Politiche di intervento nei paesi in via di sviluppo” ed in 
“Sviluppo rurale nei paesi del terzo mondo” ed ha partecipato ad un Master in Auditing e Controllo Interno. Attualmente 
ricopre l’incarico di Direttore della Sede Regionale Friuli-Venezia Giulia dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Il relatore dott. Rocco Lauria ha dapprima illu-
strato la grave situazione economica della nostra 
Regione per poi indicare gli interventi sostenuti 
dall’Istituto previdenziale soprattutto richiesti per 
fronteggiare le difficoltà occupazionali in atto. Il 
sistema economico-produttivo regionale è carat-
terizzato da imprese di piccole dimensioni (oltre 
il 90%) con attività prevalente nel manufattiero, 
quindi nell’edilizia e nella logistica-trasporti. Dopo 
anni di crisi finanziaria a livello mondiale e con 
la recessione dell’anno scorso in Italia, l’anda-
mento complessivo dell’attività d’impresa ha in-
contrato serie problematiche. Quali posso esse-
re le condizioni per un recupero di competitività 
delle imprese in Regione Friuli Venezia Giulia? 
Lasciando agli esperti analisi economiche appro-
fondite, il dott. Lauria ha espresso l’auspicio che 
al più presto ci possa essere una maggiore pun-
tualità nei pagamenti da parte degli Enti pubblici 
e una maggiore liquidità di aiuti e finanziamenti 
dal sistema bancario, per l’evidente necessità di 
capitalizzare le imprese nonostante le incertezze 
poste dalla crisi economica. Il relatore ha peraltro 
osservato che il modello attuale di fare impresa 
non ha più prospettive, serve cambiare, innova-
re, aggregare le imprese in dimensioni maggiori 
per guadagnare competitività sui mercati. Non è 

mancato negli imprenditori il grado di fiducia ne-
cessario per fronteggiare la crisi ed anche in Re-
gione Friuli Venezia Giulia ci sono state iniziative 
per stabilizzare imprese in difficoltà o per evitare 
la chiusura di attività facendo sistema tra le im-
prese per sostenere meglio la concorrenza inter-
nazionale. L’INPS è un osservatorio speciale di 
queste dinamiche d’impresa e pubblica annual-
mente il proprio Rapporto Annuale con i dati della 
situazione delle imprese e relativi alla crescente 
spesa pubblica per il sostegno del reddito (10,3 
miliardi di euro in un anno in Italia per assegni 
familiari, maternità, malattia) e per gli ammor-
tizzatori sociali (23,6 miliardi di euro all’anno in 
Italia). Il perdurare della crisi economica e socia-
le ha imposto il ridimensionamento del sistema 
pensionistico ed anche in Friuli Venezia Giulia 
sono pesanti gli effetti della disoccupazione gio-
vanile. La media delle pensioni erogate in Friuli 
Venezia Giulia è inferiore a mille euro al mese. 
La riforma delle pensioni voluta dai Governi degli 
ultimi anni con lo sviluppo del sistema contribu-
tivo si è già dimostrato funzionale a tenere sot-
to controllo il rapporto tra spesa pensionistica e 
PIL, fermandone la crescita dal 14% (prima della 
crisi) al 16,3% di oggi, in linea con valori medi 
dell’Europa.  L’INPS intende favorire le forme di 
previdenza complementare con TFR integrato 
per migliorare i rendimenti pensionistici nel fu-
turo.  Altrettanto complessa la ridefinizione della 
governance dell’Istituto, che coinvolge Istituzioni 
e parti sociali. Il dott. Lauria ha voluto precisa-
re che non è corretta l’informazione giornalistica 
che spesso parla di un “buco all’Inps”. L’istituto 
previdenziale ha infatti un attivo patrimoniale di 
21 miliardi a fine 2014; è in atto un progressivo 
miglioramento dell’equilibrio gestionale tra i vari 
fondi pensionistici che sono confluiti nell’INPS; il 
Piano industriale triennale 2014-2016 per l’inte-
grazione di Inpdap ed Enpals prevede 2500 nuo-
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ve assunzioni in tre anni.  Se, infatti, la recente 
incorporazione dell’ex Inpdap ha portato il disa-
vanzo finanziario di competenza dell’Inps a quasi 
dieci miliardi di euro, ascrivibile quasi interamen-
te proprio all’ex Istituto per le pensioni dei dipen-
denti pubblici; invece altri fondi pensionistici sono 
confluiti in Inps portando in dote attivi di bilancio. 
Il progressivo consolidamento del sistema pen-
sionistico affidato alla ridefinizione della gover-
nance dell’Inps, consentirà all’Inps di avere una 
gestione sempre più trasparente delle politiche 
attive, del welfare e degli ammortizzatori sociali. 
Il relatore dott. Lauria ha sottolineato l’importan-
za di regole di gestione nell’Inps che consentano 

di tenere ancora più chiara e marcata la distinzio-
ne tra previdenza ed assistenza, in quanto negli 
anni trascorsi la spesa pubblica ingigantita dalle 
varie forme di sostegno di redditi ed occupazione 
sono state alimentate anche dalle entrate desti-
nate al pagamento delle pensioni. 

In conclusione del proprio intervento, il dott. 
Lauria ha voluto ricordare che nel suo percorso 
storico di oltre un secolo, con la progressiva in-
corporazione di altri enti, l’Inps è diventato il pri-
mo ente nazionale di previdenza: da sempre de-
dica il suo impegno per essere un riferimento ed 
una guida nell’ambito della sicurezza sociale.

   a cura di Roberto Crucil

Il Rotary International e la sua evoluzione
Conviviale di mercoledì 4 marzo: relatore dott. Andrea Oddi

L’ing. Andrea Oddi, socio del RC Milano Sud Ovest, è laureato in Ingegneria Meccanica, all’Università di Genova. Ha rico-
perto numerosi incarichi di prestigio nei gruppi: Ansaldo Meccanico Nucleare; Mannessmann A.G.; Gruppo Pirelli Solari & C; 
Gruppo Sistemi Optoelettronici; Spencer & Stuart International; Heidrick & Struggles International; Kpmg Business Advisory 
Services S.p.A.; Argos Soditic Italia - Fondo di Private Equity.
È stato socio del Rotary Club di Milano Ovest dal 1986, dal 2015 è socio del Club di Trieste. Nel suo Club di provenienza è 
stato Consigliere, Segretario e President. È stato, per due mandati triennali, Assistente del Governatore del gruppo Milano 
1. Per due volte Segretario del Distretto 2040 e Governatore dello stesso Distretto nell’anno sociale 2007-2008. È stato, 
inoltre, Training Leader per Governatori a San Diego, Parigi, Montecarlo e Berlino. Attualmente, per il triennio 2013-2016, 
riveste la carica di Rotary Coordinator la zona 12 (Italia), la zona 13 B (Spagna e Portogallo) ed il Distretto 2060 (attualmente 
zona 19).

Il 2009 segna l’anno della svolta per il Ro-
tary: nel consiglio di amministrazione centrale si 
prende atto delle criticità soprattutto in termini di 
numero di iscritti, ponendosi delle domande sul 
cambiamento dello scenario globale. Questa l’in-
troduzione dell’intervento di Andrea Oddi, mem-
bro del Board Internazionale. Il primo segno del 
cambiamento del corso rotariano, riferisce, è la 
decisione di sondare l’opinione dei Soci su come 
potrebbe apparire il Rotary tra qualche anno. Sul-
la base dei risultati di questa analisi, il 1 luglio 
2010 viene avviato il Piano Strategico del Rotary 
International, che fissa tre punti fondamentali.

Uno di questi è lo sviluppo e la realizzazione 
dei Service. «Sempre più spesso – rileva Oddi - il 
Rotary viene confuso con associazioni di benefi-
cienza e questo probabilmente perché abbiamo 
smesso di mettere in gioco le nostre competenze 
professionali, spesso d’eccellenza, a favore delle 

comunità locali in cui operiamo. L’obiettivo quindi 
è recuperare la vocazione a determinate tipologie 
di service che vadano al di là della semplice mes-
sa a disposizione di somme di denaro. In secondo 
luogo, viene riconosciuto indispensabile promuo-
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vere un’immagine corretta del Rotary. Per molto 
tempo, abbiamo portato avanti le nostre iniziative 
senza spiegare chi eravamo e cosa facevamo. 
Ciò purtroppo a volte ha causato una visione di-
storta della nostra associazione. Ora è arrivato il 
momento di comunicare al meglio le nostre attivi-
tà, anche per rendere più efficaci i nostri service: 
avere una buona reputazione aiuta a coinvolgere 
partners più motivati nelle iniziative.

Ma la sfida maggiore per il futuro sarà quel-
la di garantire il mantenimento e la crescita del-
l’effettivo. In questo momento ci sono 1.221.000 
Rotariani nel mondo e quello che si nota è un 
mutamento negli equilibri territoriali dell’apparte-
nenza: stanno guadagnando membri i Club del 
Far East, a scapito dei tradizionali bacini di USA 
e Giappone. Interessante inoltre la stretta corre-
lazione tra il PIL di un Paese e numero di Rota-
riani presenti. Per quanto riguarda l’Italia il picco 
minimo si è raggiunto nel 2014 con 40.000 Soci 
(nel 2010 erano 44.000), ma per fortuna nell’An-
no 2014/2015 si è registrata un’inversione di ten-
denza, seppure debole. 

La diversa distribuzione territoriale sta deter-
minando un cambio del peso politico all’interno 
degli organi di gestione internazionali e ciò de-
termina un cambiamento anche nella cultura del 

Rotary e nelle sue scelte di visione futura. Sta 
infatti prendendo piede una impostazione sem-
pre più orientaleggiante, anche nella scelta delle 
tipologie di service, di azioni ed interventi. «Il nu-
mero degli associati – spiega Oddi- assume un 
notevole significato anche in relazione ai costi di 
mantenimento del Rotary International. Pensia-
mo che solo nella sede di Evanston lavorano cir-
ca 880 persone dipendenti con spese di gestione 
notevoli. Anche per questo la spinta internazio-
nale dei Presidenti che si sono fin qui succeduti 
è stata di aumentare l’effettivo, e ciò ha provoca-
to un acceso e sempre attuale dibattito, se fos-
se opportuno puntare alla quantità dei Soci o se 
fosse preferibile piuttosto continuare ad investire 
sulla qualità. Il Presidente Internazionale entran-
te è il primo ad aver promesso una riduzione dei 
costi, staremo a vedere se riuscirà nell’intento di 
tagliare i costi di struttura: questa scelta potreb-
be essere dirimente della questione e permettere 
al Rotary di continuare ad operare in tranquillità, 
senza affanno nel riconcorrere nuovi soci. Quel 
che invece è certo è la necessità impellente di 
abbassare l’età media dei membri, per permet-
tere la sopravvivenza e l’operatività dell’associa-
zione stessa».

   a cura di Serena Tonel

Il brokeraggio assicurativo
Conviviale di mercoledì 11 marzo: relatore dott. Gianluca Aiello

Fondatore e amministratore delegato del Network di broke-
raggio assicurativo Nesios, Gianluca Aiello nel campo delle 
assicurazioni può senz’altro essere definito figlio d’arte, dato 
che suo padre è da sempre agente assicurativo, ruolo che 
lui stesso ha ricoperto per quasi cinque anni. Le esperienze 
maggiormente formative le ha però avute come manager 
nel mondo dei network. Nel corso della sua carriera ha avu-
to numerosi incarichi di rilievo nel settore assicurativo e im-
mobiliare, tra i quali i ruoli di General Manager e membro del 
Board direttivo di Frimm Holding, direttore commerciale e 
membro del consiglio di amministrazione di Assirex e coun-
try manager per il Messico del Gruppo tecnocasa. Esperien-
ze quindi sia in Italia sia all’estero. E proprio lavorare lonta-

no dal nostro Paese e confrontarsi con culture e stili di vita e di lavoro differenti ha ampliato notevolmente i suoi orizzonti 
professionali. Nel 2012, dopo un “allenamento” di quasi vent’anni, ha quindi dato vita al Network Nesios, che non è solo una 
società di brokeraggio, ma una realtà innovativa capace di proporre al settore assicurativo un nuovo modello di business. 
Negli ultimi anni il mondo delle assicurazioni sta subendo una serie d’importanti cambiamenti destinati a rivoluzionarlo com-
pletamente. Nesios nasce quindi per cavalcare questo trend e riesce a coniugare la pluriennale esperienza del suo team con 
l’innovativo sistema di gestione del network grazie ad un modello di business moderno, flessibile e tecnologico.
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La ditta NESIOS nasce nel 2013 e dal 2013 è 
una giovane startup in questo settore e si occupa 
di brokeraggio assicurativo utilizzando un nuovo 
modello di business diverso dal tradizionale nel 
mondo assicurativo. Il relatore è stato esaurien-
te e “schietto” ed ha messo in luce i vari aspetti 
di questa particolare attività di intermediazione. 
Il Broker si propone come consulente e interme-
diario principalmente alle Piccole e Medie Impre-
se, ai liberi professionisti, alle grosse imprese ed 
anche ad amministrazioni pubbliche (queste due 
categorie economiche non rientrano nel perime-
tro trattato da NESIOS) mantenendo i contatti 
fra il cliente e l’assicuratore (che può essere la 
compagnia stessa e/o un agente rappresentante 
delle compagnie a seconda dell’entità economi-
ca del contesto trattato). Il Broker, a differenza 
dell’agente, riceve “mandato” dal cliente stesso 
e non dalla compagnia assicuratrice dalla quale 
però riceve una lettere di collaborazione aperta 
(questo è un fatto molto importante nel momento 
in cui si contatta e ci si avvale di un broker, infatti 
è necessario verificare che questa lettera esista) 
e dalla quale riceverà poi il compenso per il suo 
operare. Quest’ultimo aspetto, chiamato “contin-
genty commission” praticata in Italia ma non nei 
paesi anglosassoni, è quello che può ingenerare 
le maggiori perplessità e che mette allo scoperto 
il punto delicato di questo genere di operazioni. Il 
broker deve fare gli interessi del cliente nella sua 
attività consulenziale in prima istanza e di inter-
mediario successivamente. Quindi, nel sondare 
il mercato nell’individuazione del prodotto che 
soddisfi le richieste del cliente e nel richiedere la 
sua composizione, quanto sarà oggettivamente 
obiettivo e non influenzato da accordi esisten-
ti con le varie compagnie eroganti con cui ha il 
contratto di collaborazione? Del resto, essendo il 
broker “responsabile” (per questo si assicura con 
un fondo di garanzia che esiste al riguardo) verso 
il cliente della formulazione dell’offerta  che deve 
essere corrispondente non solo a quanto richie-
sto ma a quanto un esperto assicuratore sa esse-
re necessario (ad esempio per un assicurazione 
incendio immobile  dovrebbero essere proposta 
anche l’assicurazione verso i danni che potreb-
bero esserci alle proprietà confinanti , rischio che 
può essere escluso solo con esplicita formula-
zione al riguardo firmata dal cliente), la traspa-
renza può trarne vantaggio e così evitare che ci 
sia un’indirizzamento verso compagnie gradite a 
prescindere dalla configurazione di rischio che si 

va a prestare. Dal 2005 tutti gli operatori di que-
sto settore (Agenti, Broker, collaboratori di en-
trambi) sono censiti nel registro nazionale IVASS 
che certifica la loro professionalità. L’azione del 
Broker si svolge in passi sequenziali. A fronte 
della richiesta di un cliente che dà un “mandato 
esplorativo” al broker quest’ultimo va a sondare 
le varie offerte comparando i prodotti esistenti e/o 
richiedendo delle quotazioni ad hoc per la coper-
tura dei rischi desiderati (con tanto di inclusioni 
ed esclusioni di garanzie specifiche correlate, 
massimali, percentuali di franchigia, etc..) per 
poter poi farne una cernita e proporre al cliente 
solitamente le “migliori tre” che si presentano an-
che di differente valore economico potendo esse-
re configurate partendo da punti di vista diversi in 
base alla prioritizzazione di copertura. Questo ci 
fa comprendere che oltre all’attività di mediazio-
ne sono necessarie competenze tecnico/assicu-
rative per analizzare le valutazione delle quota-
zioni richieste ed individuare le migliori soluzioni 
(per il cliente) soppesando esattamente se tutto 
ciò che è richiesto è stato quotato e evidenziare 
le differenze dovute ad esclusione o quant’altro. 
Questa prima fase di esplorazione non prevede 
compensi per il Broker a parte una piccola gestio-
ne pratiche. Successivamente al conseguimen-
to del “mandato esclusivo” (definitivo) prende in 
carico la gestione completa del contratto in tutte 
le sue articolazioni anche nel corso della vita del-
lo stesso (ad esempio anche nella trattazione di 
eventuali sinistri la sua intermediazione e consu-
lenza sarà sempre prestata al cliente). In sintesi: 
richiesta di proposte all’assicuratore (2g), attesa 
(3/7 g), analisi delle stesse (2g), richiesta di ul-
teriori informazioni e chiarimenti (2g), prospetto 
comparativo (1g). Comprendiamo che quest’atti-
vità si svolge alla presenta di determinati vincoli 
oggettivi che vanno di volta in volta analizzati per 
“scegliere” la soluzione migliore in quel momento.

Un ultimo accenno al fatto che ora nel mer-
cato assicurativo italiano i Broker coprono 1% 
del volume per ciò che riguarda le polizza VITA 
(ove la BA bankassurance la fa da padrone con 
il 73%), mentre nelle polizze DANNI coprono 8% 
(ove gli Agenti con l’81% prevalgono).

   a cura di Ileana Bussani
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Laboratorio Permanente di Scrittura Creativa - II edizione

È partito il laboratorio di fumetto della nuova 
edizione del Laboratorio Provinciale Permanente 
di Scrittura Creativa dedicato alla Costituzione 
Italiana, che coinvolge quasi 600 ragazzi delle 
Scuole Secondarie Divisione Julia, Addobbati-
Brunner, Bergamas, Dante e Sauro, e che que-
st’anno include anche una quarta e una quinta 
della Scuola Primaria Dardi. 

L’iniziativa, realizzata con il supporto del Ro-
tary Club di Muggia e dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale, con il coordinamento della professores-
sa Raffaella Cervetti e il sostegno del Dirigente 
Scolastico dell’Istituto comprensivo Divisione Ju-
lia professoressa Cinzia Scheriani, dopo il suc-
cesso della scorsa edizione è stata infatti ripropo-
sta ed estesa a un numero maggiore di istituti e 

classi, che stanno partecipando con entusiasmo 
ai laboratori a rotazione.

Il progetto ha preso il via a novembre con la-
boratori tematici dedicati alla Costituzione, nel 
corso dei quali i ragazzi hanno analizzato e rias-
sunto in undici concetti fondamentali i principi 
cardine del diritto moderno con il supporto degli 
avvocati Guendal Cecovini Amigoni, Alessandra 
Rosaroni, Lorenzo Capaldo e Paolo Stern. 

Dal mese di dicembre i giovani scrittori in erba, 
coadiuvati dai docenti, hanno avviato la composi-
zione di storie e racconti, sulla scorta degli stimoli 
offerti nei Laboratori dedicati al racconto, a cura 
della nota autrice di romanzi fantasy Fabiana Re-
divo. Fino alla fine del mese di gennaio i ragazzi 
daranno dare libero sfogo alla propria creatività 
nella sceneggiatura e nella realizzazione di storie 
a fumetti, ispirate dai valori costituzionali, sotto 
l’attenta guida di Mario Cerne e Paola Ramella 
dell’Accademia del Fumetto di Trieste. Febbraio 
sarà poi dedicato al laboratorio di poesia curato 
da Barbara Grubissa, al termine del quale i mate-
riali prodotti saranno adattati e raccolti in un volu-
me che verrà presentato a giugno. 

Il libro sarà quindi venduto a scopo benefico 
per sostenere concretamente le iniziative dell’As-
sociazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici 
(Agmen) del Friuli Venezia Giulia.

Si tratta di un’iniziativa che il Rotary Club Muggia 
sostiene con orgoglio perché permette di avvicina-
re una risorsa fondamentale per la nostra società, 
ovvero i cittadini di domani, ai suoi valori fondanti.

   a cura di Mattia Assandri

Il Rotary Muggia con la Croce Rossa a sostegno dei disagiati
Giovedì 12 marzo, come ormai è consuetudi-

ne, in occasione della Pasqua il nostro Club ha 
contribuito al Banco alimentare istituito dal Co-
mitato femminile della Croce Rossa Italiana di 
Trieste a sostegno dei disagiati. Con le donazio-
ni dei privati il Comitato provvede a consegnare 
mensilmente delle borse della spesa alle famiglie 
in difficoltà. I primi assistiti sono le persone che 
hanno superato i 65 anni di età con handicap fi-
sici, quindi le famiglie più giovani che, nell’attuale 
crisi economica, non riescono a sopravvivere sia 
per la mancanza di lavoro, sia per la riduzione del 
reddito, situazioni in rapida crescita.
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Anno rotariano 2014-2015
Programma aprile-giugno 2015

Dott.ssa Lorella Pascolo: “Inseguendo gli inquinanti nei polmoni con 
la luce dei sincrotroni”
Conviviale con familiari ed ospiti

Serse Roma, pittore contemporaneo
Conviviale con familiari ed ospiti

Ammiraglio di Squadra Ferdinando Sanfelice di Monteforte:
“Paolo Caccia Dominioni, architetto, artista, scrittore e combattente” 
Conviviale con familiari ed ospiti

Rappresentazione teatrale dialettale
Conviviale con familiari ed ospiti

Assemblea straordinaria 

Mercoledì  1 Lido - ore 20,00

Mercoledì  8 Lido - ore 20,00

Mercoledì 15 Lido - ore 20,00

Mercoledì 22 Lido - ore 20,00

Mercoledì  29 Lido - ore 20,00

APRILE

Interclub con l’Accademia Italiana della Cucina, Delegazione di Mug-
gia e Capodistria: “Cena a tema”
Conviviale con familiari ed ospiti

Interclub col Panathlon Club di Trieste: “Premio Sport e Scuola”
Conviviale con familiari ed ospiti

Argomenti rotariani

Dott.ssa Claudia Salmini, Direttore dell’Archivio di Stato
Conviviale con familiari ed ospiti

Mercoledì  6 Lido - ore 20,00

Martedì    12 Hotel Greif - ore 20,00 

Mercoledì 20 Lido - ore 20,00

Mercoledì 27 Lido - ore 20,00

MAGGIO

Prof. Mauro Giacca, Direttore Generale ICGEB di Padriciano:
“Forever young: la scienza dell’eterna giovinezza”
Conviviale con familiari ed ospiti

Avv. Giovanni Borgna e dott. Giuseppe Gasparetto, Direttore Genera-
le ACEGAS APS AMGA
Conviviale con familiari ed ospiti

Relazione conclusiva del Presidente

Passaggio delle consegne
Conviviale con familiari ed ospiti

Mercoledì  3 Lido - ore 20,00

Mercoledì 10 Lido - ore 20,00

Mercoledì 17 Lido - ore 20,00

Mercoledì 24 Lido - ore 20,00

GIUGNO


