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Care amiche e cari amici,
un anno è trascorso 
dal giorno del mio in-
sediamento alla Presi-
denza del Rotary Club 
Muggia, un anno che 
ho dedicato con entu-
siasmo, determinazio-
ne e spirito di servizio, 
insieme al Consiglio 
Direttivo e alle Com-
missioni, alla compiu-

ta realizzazione dell’ambizioso programma che 
vi ho presentato all’inizio del mio mandato. Ab-
biamo raggiunto straordinari obiettivi e realizza-
to importanti progetti e iniziative di servizio. Nel 
seguito ve ne offrirò una dettagliata e analitica 
illustrazione.  

L’anno rotariano 2015-2016 è stato molto in-
tenso, come testimoniano alcune cifre: abbiamo 
tenuto 47 conviviali (delle quali 6 interclub), 10 
Consigli Direttivi e una Assemblea Generale, ab-
biamo ospitato 32 relatori, abbiamo programma-
to e realizzato nuovi service e rimodulato e ripro-
posto service programmati in anni precedenti per 
un totale di 22 tra grandi e piccoli progetti. 

Ho destinato un grande impegno a individuare 
relatori di alta qualità, in grado di offrire relazioni 
coinvolgenti sui temi di maggiore attualità e di più 
elevato interesse per l’ambito rotariano, privile-
giando i temi della qualità della vita, della salute, 
della ricerca scientifica, della imprenditoria, del-
la economia, della cultura, dell’impegno sociale. 
Sarebbe troppo lungo ricordare qui tutte le figure 
che si sono alternate come relatori nelle nostre 
conviviali (professionisti, imprenditori, ricercatori, 
scienziati, economisti, artisti, rappresentanti delle 
istituzioni,…) e non vorrei fare loro torto se non 
li citassi tutti, tuttavia confido che abbiano gene-
ralmente incontrato le vostre aspettative. Rin-
grazio la Commissione Relatori, presieduta dal 
nostro Sergio Ashiku e composta dai soci Mauro 
Graziani e Boris Mihalic, per avermi offerto utili 
e apprezzate indicazioni in ordine alla scelta dei 
relatori

Il rafforzamento dei rapporti di collaborazione 
con i Rotary Club a noi più vicini, in particolare 
i Club Trieste, Trieste Nord, Monfalcone-Grado, 

Koper, ha reso possibile ottenere grandi risultati. 
Ai colleghi Presidenti di Club, Sergio Cecovini, 
Mario Costa, Sergio Pischiottin, Gregor Velkave-
rh, vanno il mio ringraziamento e il mio affettuoso 
saluto.  Al tempo stesso, la cura con cui abbiamo 
gestito le relazioni con il Distretto ha prodotto un 
forte riconoscimento istituzionale e una straordi-
naria visibilità territoriale del nostro Club, favo-
rendone altresì l’accesso ai contributi distrettuali 
destinati ai service. Al Governatore Distrettuale 
Giuliano Cecovini, che saluto con affetto, va la 
mia gratitudine per avere orientato e accompa-
gnato l’azione del Club con la sua personale vici-
nanza e la sua attiva partecipazione. 

Sul tema della comunicazione, si è rivelata 
assolutamente vincente l’intuizione, innovativa 
nell’ambito rotariano, maturata dal nostro Riccar-
do Novacco nel 2013, all’epoca Presidente del 
Club, del valore strategico di disporre di un uffi-
cio stampa. Da allora, il nostro addetto stampa 
Mattia Assandri ha saputo assicurare con profes-
sionalità e puntualità la visibilità del nostro Club 
sui mezzi di comunicazione della carta stampata, 
della radio, della televisione e della rete, anche 
attraverso l’efficace strumento delle conferenze 
stampa, dandomi altresì più volte l’opportunità 
di rilasciare interviste e di venire ospitato presso 
studi radiotelevisivi. Alla comunicazione contri-
buiscono magistralmente Serena Tonel, straordi-
naria coordinatrice nonché puntuale utilizzatrice 
delle ‘social network’; Paolo Crociato, esperto 
operatore del ‘sito web’ del quale quest’anno 
ha curato il totale rinnovamento; Nunzio Minniti, 
sapiente redattore del Bollettino trimestrale del 
Club, questo anno in una nuova veste editoriale. 
Una grande opportunità di comunicazione è stata 
offerta dalla seconda edizione del ‘Rotary Day’ a 
Trieste, che si è svolta il 24 febbraio 2016 nel-
l’Auditorium del Museo Revoltella alla presenza 
di un folto e attento pubblico. L’evento, al quale 
abbiamo aderito insieme ai Rotary Club Trieste, 
Trieste Nord, Monfalcone-Grado e al Rotaract, 
si è confermato come un efficace opportunità di 
promuovere il Rotary, di presentare il nostro Club 
e di illustrarne le iniziative. 

Nel percorrere la linea di azione programma-
ta per l’anno rotariano ormai concluso, mi sono 
mosso sia nel segno della continuità sia nel se-
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gno dell’innovazione, come risulterà evidente nel 
seguito.

Parlare di continuità significa parlare soprat-
tutto del Rotary Camp Ancarano, vero fiore all’oc-
chiello del nostro Club grazie alla opera instan-
cabile del nostro Ferruccio Divo, al quale si deve 
il merito di aver saputo concepire e gestire negli 
anni la più alta espressione di solidarietà e di 
spirito socio-umanitario che il Club è in grado di 
offrire. Non mi soffermo oltre a descrivere come 
questo straordinario service, giunto alla settima 
edizione, si è svolto nel 2015, in quanto non farei 
che ripetere quanto riportato nella mia relazione 
semestrale. Tuttavia,  desidero ricordare che il 
Rotary Camp è un service internazionale che si 
avvale dei contributi della Rotary Foundation e 
che rende atto del grande valore della collabo-
razione tra Rotary Club territorialmente e cultu-
ralmente vicini, testimoniata dalla partecipazione 
di tutti i Presidenti dei Club coinvolti, del Gover-
natore Giuliano Cecovini e delle più alte autorità 
rotariane e istituzionali italiane e slovene alla ce-
rimonia di apertura ufficiale del 29 agosto 2015.

Nel segno della continuità rientra l’organizza-
zion, in collaborazione con i Rotary Club di Trie-
ste e con la Fondazione del Teatro Verdi di Trie-
ste, della terza edizione del ‘Concerto di Natale’, 
che si è svolto il 4 dicembre 2015 nel suggesti-
vo ambiente della Chiesa di San Antonio Nuovo 
straordinariamente gremita, a cura della presti-
giosa orchestra del Teatro Verdi, con il patrocinio 
del Comune e della Diocesi di Trieste e grazie 
al sostegno di Allianz, Banca Manzano, BCC 
Staranzano e Villesse e della Fondazione Erne-
sto Illy. Voluto dal nostro Riccardo Novacco nel 
2013, il ‘Concerto di Natale’, ormai diventato un 
appuntamento annuale in programma ogni primo 
venerdì di dicembre, si conferma come evento di 
altissimo profilo sociale e culturale e come straor-
dinario omaggio del Rotary alla città di Trieste. 

Un service che si discosta dagli schemi clas-
sici, ma che riconduce alla missione del Rotary di 
fronteggiare le situazioni di disagio economico e 
sociale della collettività, è il progetto ‘Promozio-
ne del Rilancio Turistico del Comune di Muggia’, 
destinato a incidere profondamente sul tessu-
to sociale ed economico locale con l’ambizioso 
obiettivo di incrementare il PIL di Muggia di oltre 
il 10% entro il 2020. Il progetto, avviato nel corso 
dell’anno rotariano 2014-2015 su impulso di Ric-
cardo Novacco, assegna al nostro Club un ruolo 
di promozione, di coordinamento e di indirizzo. Mi 

limito a ricordare che nel mese di dicembre 2015 
il nostro Club e sei delle più autorevoli associa-
zioni locali hanno costituito il Consorzio ‘Promo-
muggia’, del quale ho assunto la Vicepresidenza, 
per dare veste giuridica e riconoscimento formale 
al raggruppamento di enti impegnati nel progetto 
e per favorire l’implementazione del Piano Stra-
tegico redatto in collaborazione con l’esperto in 
marketing turistico dott. Francesco Comotti.

Un ulteriore progetto di servizio alla comu-
nità e al territorio locale, che abbiamo inteso 
promuovere e sostenere con forza è il progetto 
di ‘Prevenzione e Indagine Epidemiologica del 
Tumore alla Vescica nella Comunità di Muggia’, 
concepito dal nostro socio Salvatore Siracusano 
su un arco temporale di tre anni con l’obiettivo di 
offrire gratuitamente alla popolazione di Muggia 
di età compresa tra i 50 e 75 anni un servizio 
di informazione sulle modalità di prevenzione di 
tale patologia, nonché un servizio di consultorio a 
cadenza bisettimanale per un periodo di un anno 
unitamente alla possibilità per i cittadini di fruire 
di indagini cliniche. Nel corso dell’anno è stata ef-
fettuata la presentazione pubblica del progetto e 
sono stati messi a punto e distribuiti alle farmacie 
i questionari necessari alla raccolta dei dati dalla 
popolazione muggesana. Tuttavia, il progetto non 
ha ancora raggiunto il livello sperato di sensibiliz-
zazione della popolazione e, pertanto, si è deciso 
di promuovere una più capillare ed efficace distri-
buzione e compilazione dei questionari attraver-
so i medici di base per avvicinare maggiormente 
la popolazione a questa straordinaria iniziativa.

Particolarmente innovativo è il progetto di 
servizio denominato ‘Giovani/Lavoro/Impresa’, 
che ho personalmente concepito e voluto per 
corrispondere alla priorità espressa dal Rotary e 
dal Governatore distrettuale di contrastare la di-
soccupazione giovanile. Un service che si disco-
sta dai classici schemi rotariani, perché mette in 
gioco le competenze professionali di un gruppo 
di soci dei tre Rotary Club della Provincia di Trie-
ste per affrontare i temi complessi dello sviluppo 
dell’auto-imprenditorialità, e che, tuttavia, trova 
corrispondenza nel dovere morale del Rotary di 
fronteggiare il problema della disoccupazione. 
Il progetto nasce sull’onda dell’iniziativa ‘Rotary 
Emergenza Lavoro’, messa in campo dal Distret-
to per offrire a giovani non bancabili  ma animati 
da spirito imprenditoriale e in possesso di una va-
lida ‘business idea’ di potere accedere al micro-
credito erogato da Banca Permicro a valere su 
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un fondo di rotazione distrettuale costituito con 
il contributo dei Club. Il service, che gode di un 
cospicuo contributo distrettuale e che si avvale 
per il nostro Club delle competenze di Claudio 
Sambri, Stefano Rivoltella, Stefano Battista e del 
sottoscritto, è destinato a preparare i giovani inte-
ressati all’auto-imprenditorialità, bancabili e non, 
a concretizzare la propria ‘business idea’ me-
diante un percorso di orientamento e formazione 
alla stesura del ‘business plan’, nonché di tuto-
raggio e consulenza finanziaria alla creazione e 
all’avviamento dell’ impresa. Con grande soddi-
sfazione vi comunico che il service ha avuto uno 
straordinario successo. Sono state selezionate 
otto ‘business idea’, è stato organizzato e svolto il 
corso di orientamento e formazione allo sviluppo 
del ‘business plan’ a cura di BIC Incubatori FVG, 
è stato programmato il tutoraggio individuale de-
gli otto giovani nella fasi di costituzione e avvia-
mento dell’impresa. 

Ha avuto un eccezionale successo la terza 
edizione del nostro progetto denominato ‘Labo-
ratorio Provinciale Permanente di Scrittura Crea-
tiva’, realizzato su proposta della prof. Raffaella 
Cervetti, moglie del nostro socio Lorenzo Capaldo 
e insegnante dell’istituto comprensivo Divisione 
Julia che coordina il progetto. Il progetto ha coin-
volto oltre 500 ragazzi di cinque istituti secondari 
e di un istituto primario di Trieste nell’interpre-
tare con creatività e mediante racconti, disegni, 
poesie e fumetti il tema di straordinaria attualità 
della nutrizione e dell’alimentazione. Una sele-
zione dei migliori lavori redatti dai ragazzi è stata 
raccolta in un CD allegato a un libro stampato in 
oltre 1.000 copie, la cui vendita ha consentito di 
raccogliere un contributo di solidarietà destinato 
alle sezione di Trieste dell’UNICEF. Il 1° giugno 
2016, nel teatro ‘Miela’ gremito, i ragazzi hanno 
presentato il progetto, esibendosi in letture, sce-
nette e intermezzi musicali che hanno raccolto il 
plauso unanime del pubblico e dei dirigenti sco-
lastici presenti. Al sottoscritto è stato riservato 
l’onore e il piacere di aprire la manifestazione, e 
l’occasione si è rivelata ideale per confermare il 
sostegno del nostro Club alle future edizioni del  
progetto.

L’obiettivo del Club di  concepire e promuove-
re service a beneficio dei giovani in età scolare, 
in particolare, ma non solo, dei ragazzi portatori 
di disabilità, è stato ulteriormente centrato con 
l’innovativo  progetto denominato ‘La forza della 
musica non ha confini’, proposto dall’insegnante 

dott.sa Donatella Rusconi dell’istituto scolastico 
‘Laghi’ di Trieste e redatto con la mia personale 
collaborazione. La tecnica della ‘musicoterapia’, 
applicata dal prof. Giuseppe Poclen ai ragazzi 
dalla prima alla quinta mediante un ciclo di ses-
sioni che ha avuto svolgimento nell’arco del pri-
mo semestre del 2016, si è dimostrata in grado 
di facilitare e migliorare l’integrazione degli alunni 
disabili o con difficoltà di apprendimento in quanto 
strumento di un lavoro pedagogico che permette 
di comunicare attraverso un codice alternativo 
rispetto a quello verbale. Al progetto, l’unanime 
plauso di genitori e insegnanti, che hanno au-
spicato che il progetto possa venire replicato nel 
prossimo anno scolastico in misura più estesa, 
anche presso altri istituti.

Non possiamo dimenticare altri service del no-
stro Club, meno articolati e complessi ma non per 
questo di minor valore e impatto. Il nostro Club ha 
risposto con un contributo alla istanza di aiuto del 
Rotary Club Tuzla (Bosnia), veicolata dall’amico 
rotariano Giancarlo Vesco, a favore di giovani di-
sabili in ordine all’acquisto di materiali e strutture 
per l’allestimento di un ‘camping’. Anche in que-
sto anno rotariano ci siamo adoperati nel soste-
gno alle famiglie bisognose della città di Muggia 
contribuendo a riproporre l’iniziativa denominata 
‘Banco Alimentare’, che viene gestita dalla sezio-
ne locale della Croce Rossa Italiana. Sottolineo 
poi  l’instancabile opera del nostro Paolo Puppi di 
raccordo del Club con i giovani che aderiscono al 
Rotaract e all’Interact, nonchè il sostegno econo-
mico dato ai giovani soci. Abbiamo sostenuto la 
partecipazione al RYLA-Rotary Youth Leadership 
Awards del Distretto 2060 del giovane rotaractia-
no Flavio Ballabani e abbiamo posto in atto le mi-
sure di partecipazione del figlio Philipp del nostro 
socio Michele Maglione al programma rotariano 
di scambio giovani ‘Rotary Youth Exchange-Long 
Term Exchange Program’, con destinazione Ger-
mania, e le corrispondenti misure di ospitalità e 
tutoraggio di una giovane proveniente dagli USA, 
che verranno assicurate dai soci Paolo Puppi e 
Massimiliano Krainer. Possiamo proseguire con 
la apprezzata iniziativa culturale ‘Poesia Dialetta-
le nelle Scuole’, curata dal socio Marco Stener e 
organizzata con le scuole dell’obbligo di Muggia, 
che prevede incontri scolastici sulla etimologia e 
l’ortografia del dialetto locale nonché un concor-
so finale di poesia dialettale. E ancora, il contri-
buto al ‘Panathlon’ di Trieste a sostegno di una 
pubblicazione che ne celebra i 60 anni della fon-
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dazione e l’iniziativa premiale dei giovani triestini 
che si distinguono per meriti sportivi e scolastici, 
organizzata annualmente dal nostro Nunzio Min-
niti in collaborazione con il ‘Panathlon’ e svoltasi 
quest’anno l’11 maggio nel quadro di una affolla-
ta conviviale. 

Una entusiastica accoglienza presso l’istituto 
scolastico Nazario Sauro di  Muggia ha avuto la 
donazione di una ‘LIM-Lavagna Interattiva Multi-
mediale’, un service proposto dal nostro Marco 
Stener che ho voluto porre in atto con grande 
convinzione proprio in virtù dell’obiettivo di incre-
mentare l’efficacia dei percorsi di apprendimen-
to, di socializzazione e di integrazione dei giova-
ni, anche portatori di disabilità, attraverso le più 
avanzate tecnologie audiovisive, di scrittura e di 
raccolta e gestione di dati e informazioni.

Possiamo continuare con il contributo alla 
mostra sulla Grande Guerra intitolata a Paolo 
Caccia Dominioni, organizzata dalla socia Ma-
rianna Accerboni presso la Biblioteca Statale di 
Trieste, e con il contribuito alla celebrazione della 
‘Giornata Europea della Cultura Ebraica’, svol-
tasi a Trieste il 6 settembre 2015 e dedicata a 
promuovere lo scambio e il dialogo tra i popoli 
nell’accoglienza e nel rispetto per ogni diversità. 
Abbiamo concretamente sostenuto il progetto del 
Rotary Club Trieste Nord ‘Parliamone insieme’, a 
favore della Struttura Complessa Ematologia Cli-
nica della AOU Ospedali Riuniti di Trieste, desti-
nato a dare continuità al servizio di supporto psi-
cologico ai pazienti ematologici in stato di gravità 
e abbiamo contribuito, con il Rotary Club Trieste, 
al service promosso dal Club Trieste Nord desti-
nato a donare al Laboratorio di Immunopatologia 
dell’IRCCS Burlo Garofolo una centrifuga refrige-
rata per la preparazione di campioni ematologici 
e sierologici da analizzare per scopi di indagine 
clinica e di ricerca. Grazie al nostro Massimo Pa-
sino, abbiamo donato alla biblioteca comunale 
di Muggia il ‘SiRecognizer’, una apparecchiatu-
ra che permette a ciechi e ipovedenti di ‘leggere’ 
qualsiasi testo interpretando i caratteri e conver-
tendoli in suoni.

L’affiatamento fra i soci e gli amici del Ro-
tary ha avuto una significativa espressione nelle 
conviviali interclub che si sono svolte nel corso 
dell’anno. Di queste, per il grande spirito di ami-
cizia che hanno registrato, mi piace ricordare la 
conviviale estiva con i Club Trieste e Trieste Nord 
svoltasi il 28 luglio 2015 presso la Società Trie-
stina della Vela; la conviviale svoltasi il 2 settem-

bre 2015 presso il nostro Club per festeggiare la 
apertura del Rotary Camp Ancarano e aperta a 
tutti i Club che ne sostengono o ne promuovono 
le attività; la conviviale ospitata il 29 settembre 
2015 dal Club Trieste Nord nell’occasione della 
visita ufficiale del Governatore ai tre Rotary Club 
della Provincia di Trieste, preceduta da un cor-
diale incontro del Governatore con il nostro Con-
siglio Direttivo; la conviviale del 9 aprile 2016 con 
il Rotary Club Novo Mesto (SLO), gemellato con 
il nostro Club, organizzata dal nostro Boris Miha-
lic con un apprezzato contorno di visite alle realtà 
del caffè Primo Aroma Srl e Demus SpA, a Mug-
gia Vecchia e al centro storico di Trieste .     

Chiudo questa relazione con un grazie since-
ro a voi tutti per l’onore che mi avete riservato 
di rappresentare e guidare il nostro Club e per 
avermi dato l’opportunità di conoscere profonda-
mente il Rotary e di costruire una anno di grandi 
ideali e di grandi progetti. Tuttavia, consentitemi 
un ringraziamento speciale ai miei collaboratori 
diretti del Consiglio Direttivo, per avere condivi-
so con me questa avventura con appassionato 
impegno, per essere stati sempre prodighi di 
premure, suggerimenti e consigli e per aver sa-
puto interpretare il loro ruolo con correttezza e 
competenza: il Vicepresidente Nunzio Minniti, il 
Past President Massimo Pasino, il Presidente In-
coming Lorenzo Capaldo, la Segretaria Serena 
Tonel, il Prefetto Aurelio Cossutta, la Tesoriera 
Maura Busico, i Consiglieri Riccardo Novacco, 
Paolo Puppi, Giancarlo Cortellino, Paolo Torre-
sini, Salvatore Siracusano, Andrea Frassini e 
Ileana Bussani. Concludo, sottolineando di aver 
agito con entusiasmo e dedizione per mantenere 
il grande prestigio e l’alto standard di qualità che 
i Presidenti che mi hanno preceduto hanno sapu-
to assicurare al  nostro Club, e confido di avere 
corrisposto alle vostre aspettative.

    Il Presidente 
    Gabriele Gatti
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Inaugurazione della nuova Biblioteca civica di Muggia
Muggia 4 aprile 2016

Il nostro Club è stato invitato dal Comune di Muggia all’inaugurazione della nuova Biblioteca civi-
ca. Una rappresentanza del Club, guidata dal Presidente Gabriele Gatti è stata accolta dal Direttore 
della Biblioteca Nicola Soia, che ha ricordato la donazione da parte del Rotary di un SiRecognizer, 
che consente la lettura alle persone ipovedenti.

 a cura di Nunzio Minniti
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Associazione Calicanto Onlus
“Integrare i giovani nel rispetto reciproco e nel riconoscimento

delle diverse abilità”

Progetto H2O
 “Un Triathlon per Calicanto”

Conviviale di mercoledì 6 aprile: relatori prof.ssa Elena Gianello e dott. Rodolfo Vittori

Elena Gianello è laureata in scienze motorie con titolo di specializzazione polivalente “sostegno all’handicap”. Docente di 
scienze motorie c/o scuola superiore secondaria di secondo grado. Componente staff tecnico Centri Olimpia, Comitato Pro-
vinciale C.O.N.I. Milano dal 1985 al 1989; Direttore Tecnico Regionale settore “Mini - Propaganda” per il Comitato Regionale 
Lombardia per l’Associazione Sportiva Nazionale P.G.S., dal 1985 al 1989; Direttore Tecnico Regionale Comitato Regionale 
Friuli Venezia Giulia PGS, dal 1990 al 1994 e Consigliere Regionale P.G.S. (Polisportive Giovanili Salesiane) dal 1994 al 
1998; allenatore federale (2° livello) di  pallavolo, facente parte dello staff tecnico “Pallavolo Gonzaga” Milano, campionato di  
serie A1 maschile, in qualità tecnico - allenatore  settore giovanile maschile  dal 1983 al 1987; referente e responsabile per 
la Provincia di Trieste del settore giovanile e scolastico del Comitato Provinciale Federazione Italiana Pallavolo, dal 1996 al 
1997; “Capo Delegazione Italiana” per la partecipazione alla cerimonia della partenza della Fiaccola Olimpica (Atene 2004) 
ad Olimpia il 25/03/2004 nominata dal Direttore Generale della Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione Università 
e Ricerca sede di Roma; rappresentante dell’Assessorato Istruzione, Cultura, Servizi Attività Ricreative e Sportive della 
Regione FVG,  nell’Osservatorio regionale per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, con responsabilità 
di coordinamento regionale nel settore dell’educazione fisico-sportiva integrata con designazione del 13/04/2004; esperto 
nel “gruppo di lavoro provinciale per l’integrazione scolastica per gli alunni disabili” dall’anno scolastico 2004/05 con decreto 
di nomina del 17/11/2004 in base al D.M. n. 122/94 art. n. 7 dal Dirigente dei Ufficio Scolastico Provincia di Trieste; socio 
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fondatore, nell’anno sportivo 2001/2002,  dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Calicanto ONLUS - Polo Polisportivo 
Integrato. Presidente dell’ASD Calicanto ONLUS - Polo polisportivo Integrato. 
Docente a contratto al Corso di Laurea per Fisioterapisti presso l’Università degli Studi di Trieste Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia, anno accademico 2006/2007”; docente a contratto negli anni accademici dal 2003 al 2005 e dal 2006 al 2009 presso 
l’Università degli Studi di Trieste Facoltà Scienze della Formazione per l’insegnamento della  “Didattica Speciale Modulo 
Psicomotricità” docente a contratto presso l’Università agli Studi di Udine Facoltà di Chirurgia e Medicina al corso TFA (Ti-

rocinio Formativo Attivo) per  insegnanti di educazione fisica 
classe di concorso A029: Teoria, tecnica e didattica dell’atti-
vità motoria sportiva adattata nella scuola secondaria di se-
condo grado - anno riferimento accademico 2011/12, svolto 
anno accademico 2012/13; docente a contratto presso l’Uni-
versità degli Studi di Udine Facoltà di Chirurgia e Medicina 
al corso PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) per insegnanti di 
educazione fisica classe di concorso A029 e A030: Teoria, 
tecnica e didattica dell’attività motoria sportiva adattata nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado - anno accade-
mico 2013/14; docente a contratto presso l’Università agli 
Studi di Udine Facoltà di Chirurgia e Medicina al corso TFA 
per  insegnanti di educazione fisica classe di concorso A029 
e A030: Teoria, tecnica e didattica dell’attività motoria sporti-
va adattata nella scuola secondaria di primo e secondo gra-
do - anno riferimento accademico 2014/15.
Premio “simpatia” assegnato  dal “Panathlon Club di Trieste” 
per aver avviato progetti innovativi sportivi integrati  con per-
sone diversamente abili in Provincia di Trieste, 2002; premio 
Internazionale “Bricola d’Oro 2004”, dal titolo “Mare senza 

barriere e sicuro per i diversamente abili”,  assegnato il secondo posto dall’Ente Fiera ad Aprilia Marittima di Latisana (Ud), 
nell’ambito della 17ma mostra delle imbarcazioni usate “Nautilia”, 2004; “Premio Panathlon Fair Play” per la Città di Trieste 
per l’attività svolta e la disponibilità a favore dello sport Triestino, 2005; Premio Regionale Solidarietà 2005 (medaglia d’oro 
per la Provincia di Trieste), organizzato dal Comitato Provinciale di Coordinamento tra Associazioni per la Tutela del disabile 
con il patrocinio della Regione FVG, Provincia di Gorizia, Comune di Gorizia e del Centro Servizi di Volontariato; premio 
Internazionale dei Lions Club International per: “l’attività sportiva educativa integrata” ideata, progettata e promossa sul 
territorio della Regione FVG e territorio nazionale sia a livello Scolastico che Associativo…….” , 2007. 
Numerose lettere di riconoscimento ed apprezzamento per l’attività sociale di integrazione delle persone diversamente abili 
e di culture ed etnie diverse attraverso lo sport, realizzata e svolta sia in nell’ambito scolastico che Associativo, da parte di 
Enti ed Istituzioni Pubbliche nonché dai Presidenti della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano, Sergio Mat-
tarella, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, la Presidente della Regione FVG Deborah Serracchiani e il Santo Padre 
Papa Francesco.

Come spesso succede, tutto inizia da un’idea, 
un’idea che diventa un sogno e pian piano si con-
cretizza fino ad essere un ‘importante realtà. Era 
il 1996 quando la prof.ssa Elena Gianello, inse-
gnante di educazione fisica con specializzazione 
per il sostegno all’handicap, otteneva il trasferi-
mento dalle scuole medie inferiori all’Istituto Ma-
gistrale G. Carducci di Trieste con uno specifico 
incarico per l’area psicomotoria.

Dopo sei anni di esperienza come inse-
gnante di sostegno, Elena Gianello comincia 
a riflettere sul fatto che, ribaltando un concetto 
comunemente diffuso, per ottenere un migliora-
mento della qualità della vita dei ragazzi meno 
fortunati, coloro che devono essere veramente 
“integrati” sono i giovani così detti “normodotati”. 
Convinta della validità di questa idea, avvia, al-
l’interno delle attività scolastiche, il primo “labo-
ratorio di psicomotricità integrata”. Forte del suc-
cesso dell’iniziativa e dell’entusiasmo dei suoi 

ragazzi, Elena Gianello fonda, nel dicembre del 
2001, l’ASD Carducci di cui diviene Presidente 
e anima trainante. Questo salto di qualità rende 
possibile ampliare l’offerta sportiva di “tipo inte-
grato” ad un utenza molto più ampia e consente 
di aggiungere alle attività iniziali lo sci, la vela, le 
bocce, il pattinaggio a rotelle, il nuoto e la danza 
moderna. 

Nel 2008 l’ASD Carducci cambia, pur rima-
nendo la stessa, e diventa Associazione Sportiva 
Dilettantistica CALICANTO prendendo il nome di 
quel profumatissimo fiore che, andando contro 
corrente, sceglie di fiorire quando, con l’avvici-
narsi dell’inverno la pianta perde tutte le foglie. 
L’obiettivo fondante delle attività di Calicanto 
ONLUS, è quello di aiutare i giovani a crescere 
nel rispetto reciproco e delle regole, senza la-
sciarsi condizionare da paure e pregiudizi legati a 
diverse abilità, diverse razze, diverse condizioni 
sociali, diverse religioni.
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Rodolfo Vittori è nato nel 1956. Possiede una Laurea in Relazioni Pubbliche (Bachelor of Arts) ed una Laurea in Comuni-
cazione d’Impresa (Master of Arts). È consulente di direzione ed organizzazione aziendale certificato APCO ed appartiene 
all’albo dei Consulenti Certificati Specializzati in Sistemi di organizzazione per la Qualità (Albo AICQ/APCO). È Certified 
Management Consultant da parte dell’ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes), l’organismo mon-
diale che riunisce le associazioni professionali della consulenza di management, ed è inoltre certificato come Quality Ma-
nagement System Consultant).
Al termine degli studi, nel 1987, trascorre un periodo di praticantato tecnico presso un importante gruppo aziendale tedesco 
che costruisce materiale elettrico di sicurezza. Rientrato in Italia avviene il suo inserimento in un gruppo aziendale leader 
nella costruzione di materiale elettrico antideflagrante, nell’ambito del quale inizialmente ricopre l’incarico di responsabile di 
produzione e dove matura diverse esperienze, fino a coprire, dal 1994 al 2000, il ruolo di Amministratore Delegato e Diretto-
re Generale di una delle aziende del gruppo. In questo contesto inizia ad applicare con successo le tematiche più moderne 
dell’Organizzazione per la Qualità.
Attraverso questa esperienza matura una profonda conoscenza nelle tecniche di gestione aziendale che nel 1996 lo porta 
a fondare la East Consulting, società di consulenza di direzione ed organizzazione aziendale. In questi anni la East Consul-
ting, della quale attualmente è Presidente e Amministratore Delegato, si è evoluta inserendo diverse competenze al proprio 
interno, andandosi ad occupare anche di marketing strategico, soprattutto nel settore turistico, e di risorse umane. Nel 2007 
nasce East Job, marchio registrato di East Consulting, che rappresenta la divisione della società dedicata alla ricerca e 
selezione di personale.
È sposato con Mara, che collabora fattivamente nella East Consulting, è padre di due figli Nicole di 25 anni e Filippo di 22. 
Conosce l’inglese ed il tedesco.
Apprezzato conferenziere, ha al suo attivo negli ultimi vent’anni la partecipazione a numerosissimi convegni internazionali, 
in Europa, Sud America, Far East, ma in particolare nei paesi Medio Orientali, ove è spesso chiamato per condurre seminari 
su metodologie di gestione e sulla protezione elettrica nei luoghi con pericolo di esplosione. Dal 1992 ad oggi ha tenuto 
diversi seminari sulla importanza dei sistemi di organizzazione per la qualità e sulla protezione elettrica antideflagrante pres-
so alcune importanti compagnie petrolifere degli Emirati Arabi e presso diverse società in Singapore, Venezuela, Serbia, 
Belgio, Polonia.
È stato docente a contratto presso il Campus dell’Università di Udine (Corso di Laurea Breve in ingegneria elettronica) ove 
ha tenuto, per cinque anni, un corso sui Sistemi Qualità.
Negli ultimi anni si occupa soprattutto di coaching, affiancandosi all’imprenditore e all’amministratore pubblico in qualità di 
consigliere strategico, mettendo a disposizione le proprie conoscenze per lo sviluppo innovativo e per il miglioramento delle 
organizzazioni.
Appassionato cultore dell’Alpinismo, lo ha praticato ai massimi livelli nazionali nel corso degli anni ottanta; è Istruttore Nazio-
nale dal 1985 e ha fatto parte per diversi anni della Scuola Centrale di Alpinismo e delle commissioni triveneta e nazionale. 
Nel 1983 ha partecipato alla spedizione ufficiale Città di Gorizia al Cerro Mercenario (m 6770 Ande Argentine), aprendo una 
via nuova sulla cresta sud ovest e raggiungendone la vetta. Per tale impresa è stato premiato dal Comune di Gorizia con il 
Sigillo trecentesco in argento ed è stato nominato cittadino benemerito. Oltre all’alpinismo attivo ha mostrato predilezione 
per l’alpinismo raccontato, ha diretto diverse scuole di alpinismo e ha fondato nel 1991 la Scuola Isontina di Alpinismo, riu-
nendo tutti gli istruttori delle sezioni goriziana e monfalconese del Club Alpino Italiano. Nel 2005 è stato nominato dal Club 
Alpino Italiano, Istruttore Nazionale Emerito di Alpinismo.
Socio del Rotary Club, è stato Presidente del Club Monfalcone-Grado nell’annata rotariana 2011-2012.

Lo abbiamo chiamato “Progetto H2O” perché è l’acronimo 
di Happy, Hope & Opportunity.

Ma H2O è anche il simbolo chimico dell’acqua, che rappre-
senta la vita, la purezza, la freschezza e il livellamento. In cosa 
consiste questo progetto? Quest’anno compirò 60 anni e il 29 
maggio parteciperò ad una competizione di Triathlon Olimpi-
co a Trieste, con il preciso obiettivo di raccogliere fondi per la 
Calicanto Onlus, una associazione di Trieste che si occupa di 
sport integrato.

Lo sport integrato, facendo leva sui valori indiscussi di coin-
volgimento e socializzazione che può fornire l’attività sportiva, 
è un modo di “fare sport” e praticare giochi sportivi nel quale 
i giovani così detti “normodotati” possono interagire, giocare 
e divertirsi insieme ai loro coetanei disabili, realizzando così 
un’integrazione che potesse poi proseguire anche fuori dalla 
palestra e dagli impianti sportivi.

    a cura di Nunzio Minniti
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I Rotariani di Novo Mesto in visita
Sabato 9 aprile ci sono venuti a trovare i “ge-

melli” del R. Club di Novo Mesto. Abbiamo tra-
scorso assieme una bellissima giornata in ami-
cizia che, oltre alle visite di Muggia e Trieste ed 
a varie realtà del nostro territorio, ha previsto un 
ottimo pranzo preparato dal nostro Giorgio al Ri-
storante “Al Lido”.

Il gemellaggio con il Rotary Club di Novo Me-
sto risale al 14 aprile del 2012, data in cui si è 
svolta la cerimonia presso il magnifico castello di 
Otocec, in Slovenia, dove l’allora Presidente del 
Club di Muggia, Nunzio Minniti, aveva firmato il 
documento di “Twinning relationship”.

Arrivederci…..a Novo Mesto!
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PROGRAMMA VISITA    PROGRAM

Sabato 9 aprile 2016

Ore 10.00 Località Fernetti
Benvenuto ai soci del Rotary Novo Mesto

Trasferimento con bus

Ore 10.30 Zona Artigianale Sgonico
Visita all’azienda PRIMO AROMA S.R.L.
Stazione di Prosecco, 36/B

Primo Aroma è l’azienda triestina che meglio in-
terpreta l’inevitabile natura artigianale di qualsivo-
glia prodotto di qualità. Definire il caffè un “pro-
dotto” non rende merito alla natura della tazzina 
che accompagna così tante situazioni, momenti, 
occasioni differenti. Perché dietro al caffè, proprio 
come dietro ai pensieri di chi consuma distratta-
mente il proprio rituale quotidiano di gratificazione 
con una tazzina in mano, esiste un mondo com-
plesso, variegato, e soprattutto - interpretabile.

Trasferimento con bus 

Ore 12.00 Zona Industriale Trieste 
Visita all’azienda DEMUS S.P.A. 
via Caboto, 31

Per la decaffeinizzazione del caffè crudo Il pro-
cesso utilizzato dalla DEMUS S.p.A. oltre ad 
estrarre la caffeina rimuove anche le cere pre-
senti nello strato esterno del chicco di caffè, ren-
dendo il caffè decerato oltre che decaffeinato, e 
perciò più digeribile.

Trasferimento con bus 

Ore 13.30 Muggia 
Pranzo Hotel Al Lido - Via Battisti 22 

Trasferimento con bus 

Ore 15.00 Muggia
Visita Muggia Vecchia 

Trasferimento con bus 

Ore 16.30 Trieste
Visita centro storico di Trieste 

Trasferimento con bus 

Ore 18.00 Località Fernetti 
Saluto ai soci del Rotary Club Novo Mesto

Sobota 9. aprila 2016 

Ob 10.00 Fernetiči 
Dobrodošlica članom Rotary Novo Mesto 

Premik z avtobusom 

Ob 10.30 Obrtna cona Zgonik 
Ogled podjetja PRIMO AROMA SRL 
Proseška Postaja, 36/B

Primo Aroma je tržaško podjetje, ki najbolje pona-
zarja da le z odličnostjo, ki jo zaznamuje obrtniško 
delo, lahko nastane kvaliteten izdelek. Imenova-
ti kavo pa le “izdelek”, bi pomenilo prezreti pravi 
smisel “skodelice”, ki spremlja toliko različnih si-
tuacij, trenutkov in priložnosti. Kot v mislih tistih, 
ki z zadovoljstvom brezskrbno uživajo svoj dne-
vni ritual s skodelico v roki, tudi ob kavi obstaja 
zapleten in raznolik svet ki se ga da tolmačiti na 
različne načine.

Premik z avtobusom 

Ob 12.00 Obrtna cona Trst 
Ogled podjetja DEMUS S.P.A 
Ulica Caboto, 31

Proces dekofeinizacije surove kave, ki ga Demus 
SpA uporablja, ne odstranja samo kofein, ampak 
tudi voščeno povrhnico zrna kave. S tem proce-
som postane kava bolj prebavljiva.

Prevoz z avtobusom 

Ob 13.30 Milje 
Kosilo pri Hotelu Al Lido - Ulica Battisti, 22 

Prevoz z avtobusom 

Ob 15.00 Milje
Ogled starega mestnega jedra 

Prevoz z avtobusom 

Ob 16.30 Trst
Ogled starega mestnega jedra 

Premik z avtobusom 

Ob 18.00 Fernetiči 
Slovo članom Rotary Club Novo Mesto
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Il progetto “Stop HPV”: la prevenzione del papilloma virus

Introduzione
In Italia sono diagnosticati ogni anno circa 

3500 nuovi casi di carcinoma della cervice uteri-
na, e circa 1000 donne muoiono a causa di que-
sta patologia. 

Si tratta del primo tumore riconosciuto dal-
l’Organizzazione Mondiale della Sanità come to-

Conviviale di mercoledì 13 aprile: relatore dott. Fulvio Zorzut

Il dott. Fulvio Zorzut è nato a Trieste nel 1957, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Trieste 
nel 1981, all’età di 24 anni, ed è specializzato in Igiene 
e Medicina Preventiva.
Ha lavorato prima come Assistente e quindi come Aiu-
to di Igiene, Sanità Pubblica ed Epidemiologia presso 
il Settore Igiene Pubblica di Trieste, è stato Respon-
sabile della Struttura Semplice Tutela della Salute ed 
attualmente è Direttore della Struttura Complessa 
Igiene e Sanità Pubblica della A.A.S. n 1 Triestina. 
È Socio del Rotary Club Trieste Nord, insignito più vol-
te del Paul Harris Fellow ed è Presidente Eletto per 
l’anno sociale 2017 / 2018. Referente per il Distretto 
2060 per il Service nazionale STOP: HPV. 
È stato Socio del Rotaract Club Trieste. 

Padre di tre figli di cui due, Lorenzo ed Annalisa, sono Soci del Rotaract Trieste. Appassionato velista è Socio 
dello Yacht Club Adriaco.

 

 
 

Incidenza/100.000 del cancro del collo dell’utero nel mondo

Bolck Nolan Sattler Pediatrics 2006:118:2135-2145

talmente riconducibile a una infezione. È, infatti, 
causato dal virus del Papilloma umano (HPV), di 
cui sono stati identificati oltre 120 genotipi che 
infettano l’uomo e la donna.

In particolare, la maggior parte dei tumori del-
la cervice uterina (70%) è causato da due tipi di 
HPV “ad alto rischio”: HPV 16 e 18.
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Epidemiologia
L’infezione da HPV è molto frequente nella 

popolazione; si stima, infatti, che oltre il 75% del-
le donne sessualmente attive s’infetti nel corso 
della propria vita con un virus HPV di qualunque 
tipo, e oltre il 50% si infetti con un HPV ad alto 
rischio oncogeno. 

In Italia, studi condotti in donne di età tra 17 
e 70 anni in occasione di controlli ginecologici di 
routine o di programmi di screening organizzato, 

Epidemiologia  
L’infezione da HPV è molto frequente nella popolazione; si stima, infatti, che oltre il 75% delle 

donne sessualmente attive s’infetti nel corso della propria vita con un virus HPV di qualunque tipo, e oltre il 
50% si infetti con un HPV ad alto rischio oncogeno.  

In Italia, studi condotti in donne di età tra 17 e 70 anni in occasione di controlli ginecologici di 
routine o di programmi di screening organizzato, mostrano una prevalenza per qualunque tipo di HPV 
compresa tra 7 e 16%.  

Inoltre, la prevalenza delle infezioni da HPV varia con l’età, essendo più elevata nelle giovani 
donne sessualmente attive. Va, comunque, rilevato che la maggior parte (70-90%) delle infezioni è 
transitoria, e guarisce spontaneamente senza lasciare esiti. Allo stesso tempo, il rischio di non eliminare 
spontaneamente l’infezione da HPV, ad alto rischio, aumenta con l’età. 
 
 

           
 

L’intervallo tra la comparsa di lesioni pre-cancerose diagnosticabili e la comparsa di un tumore 
invasivo è molto lungo, in media più di 10 anni. 

 Per questo, la prevenzione del carcinoma della cervice uterina è basata su programmi di screening, 
(PAP test) che consentono di identificare e trattare le lesioni precancerose prima che evolvano in carcinoma.  
 
Disponibilità di vaccini  
Il vaccino che protegge dall’HPV, responsabile del cancro della cervice uterina, è un ottimo strumento per 
prevenire le infezioni da Papilloma virus ed è offerto dalle Azienda per l’Assistenza Sanitaria alle dodicenni.  

  Infatti, va eseguito con un certo anticipo rispetto all’inizio dell’attività sessuale. 
Il ciclo vaccinale consiste nella somministrazione per via intramuscolare di tre dosi, (0-2-6 

mesi). L’osservazione ha mostrato che il vaccino ha un buon profilo di sicurezza.         
In Europa sono disponibili due vaccini il quadrivalente Gardasil®, Sanofi Pasteur MSD e il 

bivalente Cervarix®, Glaxo Smith Kline. 
 In particolare, il vaccino Gardasil previene le lesioni causate da HPV 6 e 11, responsabili del 90% 

circa dei condilomi genitali, e dei tipi 16 e 18, cui vengono attribuiti circa il 70% dei carcinomi della cervice. 
Il Cervarix, di analoga efficacia, non previene però i condilomi. 

                          

 

Età (anni)  
  50- 40-30-40 

20-30 

Infezioni da 
HPV  

Incidenza di 
carcinoma  

Andamento delle infezioni da HPV e 
dell’incidenza del ca uterino 

di cancro invasivo del collo dell’utero in 

L’intervallo tra la comparsa di lesioni pre-can-
cerose diagnosticabili e la comparsa di un tumore 
invasivo è molto lungo, in media più di 10 anni.

 Per questo, la prevenzione del carcinoma 
della cervice uterina è basata su programmi di 
screening, (PAP test) che consentono di identifi-
care e trattare le lesioni precancerose prima che 
evolvano in carcinoma. 

Disponibilità di vaccini
Il vaccino che protegge dall’HPV, responsa-

bile del cancro della cervice uterina, è un ottimo 
strumento per prevenire le infezioni da Papilloma 
virus ed è offerto dalle Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria alle dodicenni. 

Infatti, va eseguito con un certo anticipo ri-

spetto all’inizio dell’attività sessuale.
Il ciclo vaccinale consiste nella somministra-

zione per via intramuscolare di tre dosi, (0-2-6 
mesi). L’osservazione ha mostrato che il vaccino 
ha un buon profilo di sicurezza.        

In Europa sono disponibili due vaccini il qua-
drivalente Gardasil®, Sanofi Pasteur MSD e il bi-
valente Cervarix®, Glaxo Smith Kline.

 In particolare, il vaccino Gardasil previene le 
lesioni causate da HPV 6 e 11, responsabili del 
90% circa dei condilomi genitali, e dei tipi 16 e 
18, cui vengono attribuiti circa il 70% dei carcino-
mi della cervice.

Il Cervarix, di analoga efficacia, non previene 
però i condilomi.

mostrano una prevalenza per qualunque tipo di 
HPV compresa tra 7 e 16%. 

Inoltre, la prevalenza delle infezioni da HPV 
varia con l’età, essendo più elevata nelle giova-
ni donne sessualmente attive. Va, comunque, 
rilevato che la maggior parte (70-90%) delle in-
fezioni è transitoria, e guarisce spontaneamente 
senza lasciare esiti. Allo stesso tempo, il rischio 
di non eliminare spontaneamente l’infezione da 
HPV, ad alto rischio, aumenta con l’età.
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Efficacia della vaccinazione
Valutazioni condotte in bambine e ragazze tra 

9 e 15 anni hanno dimostrato che in questa fascia 
di età il vaccino induce una risposta immunitaria 
maggiore di quella osservata nelle donne tra 16 e 
26 anni. A distanza di un mese dalla terza dose, 
infatti, il 99-100% delle vaccinate presentava an-
ticorpi circolanti verso i tipi di HPV.

Strategia nazionale di vaccinazione
In Italia, le vaccinazioni sono prestazioni ero-

gate attraverso strutture pubbliche del Servizio 
Sanitario Nazionale. Oltre agli operatori di queste 
strutture, un ruolo importante, in ambito vaccina-
le, è svolto anche dal Pediatra di Libera Scelta 
e dal Medico di Medicina Generale oltre che dal 
Ginecologo di fiducia.

L’offerta nel Distretto 2060
Lo scopo è di raggiungere una copertura 

>95%, con tre dosi di vaccino nelle 11-12 enni e 
anche nei maschi di pari età.

Purtroppo I tassi di copertura nel territorio del 
Distretto 2060 sono molto vari, a macchia di leo-
pardo, e lontani dagli obiettivi nazionali. 

Si va da valori superiori al 70% di ragazze 
vaccinate nel Veneto, all’oltre 60% del FVG e del-
la P.A. Trento, al 25-30% della P.A. di Bolzano.

Trieste, per fare un esempio, si colloca al 
50%.

Dalla fine 2015, in FVG, l’offerta è stata allar-
gata anche ai coetanei prepuberi maschi.

Riflessioni
La vaccinazione anti-HPV è un passo in avan-

ti storico, in considerazione delle prospettive che 
apre nel campo della prevenzione delle neopla-
sie, ma ci sono alcune osservazioni da fare:

1. Fattori culturali: spesso i genitori di bambine 
prepuberi, tendono a rimandare la vaccina-
zione per una malattia a trasmissione ses-
suale che ritengono un evento lontanissimo 
nel tempo.

2. PAP test: deve essere chiaro che questa 
vaccinazione è comunque rivolta contro una 
malattia infettiva e non è un vaccino anti neo-
plastico. Per tale ragione le indicazioni ad 
eseguire lo screening contro il cancro della 
cervice uterina rimangono intatte.

3. Non è un vaccino antineoplastico

Criticità nei confronti di questo vaccino e dei 
vaccini in genere

• Scarsa conoscenza di cosa sia il Papilloma 
Virus e di cosa causi.

• Diffidenza, culturale, della popolazione nei 
confronti delle iniziative di sanità pubblica

• Elevata informatizzazione delle famiglie con 
conseguente facile consultazione di siti pseu-
doscientifici e fuorvianti.

• Buona scolarizzazione media, che favorisce 
una maggiore criticità di giudizio.

• Qualità della vita relativamente alta rispet-
to ad altre realtà, con scarsa percezione dei 
possibili problemi di salute

• Classe medica e rete sanitaria non omoge-
nea nel condividere le iniziative di sanità pub-
blica.

• Problema di percezione trans generazionale 
che interessa i genitori dei nuovi nati (calo 
delle vaccinazioni pediatriche) gli adolescenti 
(HPV) e gli over 65 (antinfluenzale).

• Media che amplificano senza filtro notizie 
allarmistiche che disorientano ulteriormente 
l’opinione pubblica alimentando la diffidenza 
nei confronti dei vaccini.

    Fulvio Zorzut



LUGLIO 2016 - BOLLETTINO N. 4

15

La riforma del Ministero dei beni culturali
tra tutela e valorizzazione

Conviviale di mercoledì 20 aprile: relatore dott. Luca Caburlotto

Luca Caburlotto è nato Padova nel 1966 e si è lau-
reato in Conservazione dei beni culturali all’Università 
di Udine specializzandosi in Storia dell’arte medievale 
e moderna all’Università di Firenze. Ha, quindi, con-
seguito il dottorato in Storia e critica delle arti all’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia. Storico dell’arte della 
Soprintendenza di Venezia dal 2000, è stato Soprin-
tendente per i beni storici artistici ed etnoantropologici 
del Friuli Venezia Giulia dal 2010 al 2015 ed è ora 
Direttore del Polo museale del Friuli Venezia Giulia. 
Ha pubblicato studi di storia dell’arte veneta e di sto-
ria e contesti culturali del collezionismo in Veneto tra 
Sette e Ottocento.

Agosto 2014: giunge all’improvviso, attraver-
so un decreto ministeriale, la riforma del sistema 
museale italiano firmata dal Ministro Franceschi-
ni. La riforma, inaspettata, ha inizialmente creato 
scompiglio, dal momento che ridisegna comple-
tamente non solo il sistema museale italiano, ma 
anche la stessa struttura del MiBACT (Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo). A 
grandi linee, la riforma con la creazione di un Si-
stema museale nazionale punta a separare la tu-
tela dalla valorizzazione dei beni, ma allo stesso 
tempo unifica le Soprintendenze archeologiche e 
quelle per le belle arti, andando a creare invece 
i Poli museali regionali, all’interno dei quali sono 
altresì individuati, su tutto il territorio nazionale, 
25 “Musei autonomi di interesse nazionale”, tra 
cui ad esempio anche il nostro Museo del Ca-
stello di Miramare. “Certo la riforma pone delle 
criticità gestionali che dovranno essere risolte a 
breve: ridisegnare le competenze sui singoli siti 
di interesse da un giorno all’altro non è cosa da 
poco e la frammentazione normativa all’interno 
delle Regioni potrebbe creare non pochi proble-
mi; d’altra parte la valorizzazione dei beni storici 
e culturali riguarda da sempre un delicato equi-
librio tra Stato e Regioni, sempre giustamente 
molto gelose delle risorse del loro territorio. Ma 
accanto a ciò, la riforma ha notevoli potenzialità 
che consentiranno di rendere più dinamica e mo-
derna la gestione dei Musei.

In Friuli Venezia Giulia il neo Polo Museale 
regionale sarà una rete di notevole importanza, 
poiché si vanno ad unire in uno stesso istituto il 
Museo Archeologico Nazionale di Cividale, il Mu-
seo Archeologico Nazionale, la Cripta della Basi-
lica di S.M. Assunta e il Museo Paleocristiano di 
Aquileia, Il Museo Nazionale di Archeologia Su-
bacquea di Grado e il Museo Storico con il Parco 
del Castello di Miramare; con il nuovo sistema 
sarà ad esempio possibile attivare una rete an-
che transfrontaliera, coinvolgendo istituti limitrofi 
per aumentare l’offerta al pubblico. Parlando del-
le distinte funzioni di tutela e valorizzazione che 
il nuovo sistema introduce, Caburlotto ha spiega-
to che ciascun istituto dovrà prevedere nel suo 
organigramma ben cinque aree tematiche, con 
l’individuazione di un responsabile per ciascuna: 
naturalmente innanzitutto la direzione a coordi-
nare la struttura; poi un’area per la cura e ge-
stione delle collezioni, studio, didattica e ricerca; 
un’altra per il marketing, fundraising, servizi , rap-
porti con il pubblico e pubbliche relazioni; un’area 
amministrativa, per la gestione delle finanze, e 
delle risorse umane; infine l’area per le strutture, 
allestimenti e sicurezza.

                                                                       
                                    a cura di Serena Tonel



ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

16

Chi ama non sa: un romanzo sui temi della famiglia di fronte 
ai cambiamenti culturali e sociali del nostro tempo

Conviviale di mercoledì 27 aprile: relatrice dott.ssa Gianna Schelotto

Gianna Schelotto si è laureata in Pedagogia col mas-
simo dei voti. Specializzata in Psicologia dell’età evo-
lutiva (Università Statale di Milano - Facoltà di me-
dicina) con approfondimenti sugli aspetti relativi alla 
psicologia della comunicazione sociale e delle dinami-
che familiari. Presso l’Istituto di psicologia dell’ospe-
dale pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova ha svolto 
attività diagnostica e di ricerca. È Psicoterapeuta, è 
iscritta all’Ordine dei giornalisti ed all’ Albo degli psico-
logi. Collaboratrice di quotidiani, periodici ed emitten-
ti radiotelevisive, titolare di rubriche presso: Corriere 
della sera - Corriere salute - Corriere on line - Donna 
moderna. Scrittrice: ha pubblicato con l’editore Mon-
dadori numerose opere di saggistica e narrativa. In 
particolare con il libro: “Una fame da morire” ha tratta-
to il problema del rapporto tra bambini-adolescenti e 
cibo. Gli ultimi libri “Uomini altrove”, “Ti ricordi papà?” 
e “Noi due sconosciuti” hanno occupato i primi posti 

nelle classifiche per diversi mesi. Consulente nel campo delle tematiche psicologiche per Società ed aziende 
nazionali ed estere. Ha partecipato in qualità di relatore a eventi promossi da case farmaceutiche (Schering, 
Sanofi, Merck & sharp etc.). Docente in corsi di formazione per conto di Enti pubblici e privati.
Deputata al Parlamento nella IX legislatura (anni 1983/87). Senatore della Repubblica nella X legislatura (anni 
1987/92). In entrambe le legislature è stata membro della Commissione Giustizia ed ha seguito in particolare le 
leggi relative alla tutela dell’infanzia e della famiglia.
Per la Rai (Rai 3) ha scritto e curato una trasmissione televisiva dal titolo “BAMBIRICHINATE” programma che 
mostrava i comportamenti dei bambini in situazioni non controllate dagli adulti. Per Telemontecarlo ha scritto 
e condotto un programma intitolato “A come Eros”. Per il teatro ha scritto “La foresta d’argento” rappresentato 
al Piccolo Teatro di Milano con la supervisione di Giorgio Strehler. Per l’Istituto di Cultura italiana di Stoccarda, 
ha tenuto presso l’Università di Eidelberg una relazione sugli effetti psicologici del bilinguismo sui bambini. Per 
l’istituto di Cultura Italiana a Budapest ha tenuto una conferenza sul tema “donne e libere professioni”. L’8 marzo 
2004 è stata nominata Commendatore della repubblica dal Presidente Ciampi.

Appare inizialmente imbarazzata, la scrittrice 
Gianna Schelotto, a presentare non solo il suo 
libro “Chi ama non sa”, ma soprattutto se stessa. 
Abituata ad ascoltare per lo più gli altri, in virtù 
della sua professione di psicoterapeuta, entra 
però da subito nell’atmosfera conviviale della se-
rata e racconta come la sua esperienza profes-
sionale l’abbia portata a scrivere prima saggi su 
argomenti per lo più tecnici, come l’anoressia e 
la bulimia, per approdare infine alla stesura di un 
romanzo che, a detta della stessa autrice, è “un 
riassunto dell’enorme mole di esperienze e sen-
timenti incontrati nell’attività di psicoterapeuta”. 
“La mia scrittura parte dal presupposto che sono 
necessarie delle riflessioni su quelli che sono 
cambiamenti esistenziali dei singoli, che diven-
tano poi diffusi e sociali. “Chi ama non sa” parla 
ad esempio di una storia di fuga dalla paternità, 
di passato irrisolto e forse recuperato, ma anche 
di matrimonio riparatore. Si parla insomma di un 

approccio nuovo al senso di famiglia: avere un 
figlio ma continuando ad essere rispettivamente 
genitori single, con un modello di famiglia ‘liquida’, 
non ancorata a dogmi tradizionali e non monoli-
tica. Il romanzo vuole essere una testimonianza 
e un spunto di riflessione, appunto, sulle incre-
dibili variazioni che l’ambito familiare ha subito: 
forse ci possono spaventare, ma che esistano è 
un dato di fatto. Siamo arrivati al principio della 
‘coppia relazionale’, che cioè non è necessaria-
mente coinvolta in un progetto a lungo termine in 
cui lui e lei sono fusi. Da qui possiamo forse trar-
re la conclusione che la grande sfida della coppia 
moderna sarà trovare una via di mezzo: vivere sì 
una relazione, in cui però ciascuno abbia i propri 
spazi di libertà di scelta”. Gianna Schelotto con-
clude il suo intervento dando un consiglio utile a 
tutti: scrivere, per raccogliere i propri pensieri e 
capire un po’ di più di se stessi.

   a cura di Serena Tonel
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Picnic Rotariano Internazionale
Mogliano Veneto, Villa Zoppolato

Sabato 7 maggio si è svolto l’ormai tradizio-
nale picnic rotariano organizzato dall’amico Gian-
carlo Vesco del Club di Venezia Mestre. Come 
sempre hanno aderito con entusiasmo in tanti: 
italiani, sloveni, croati, austriaci, ecc. È stata una 
magnifica giornata trascorsa in amicizia con l’aiu-
to di un tempo eccezionale. I service da sostene-
re quest’anno sono stati i seguenti. 

Un’ambulanza attrezzata per l’ospedale di 
Doboj (Bosnia) completa delle idonee apparec-
chiature per prestare soccorso immediato ad am-
malati acuti e urgenti. Le ambulanze che stan-
no usando nella zona di Doboj, per meglio dire 
l’ambulanza, è datata e con un chilometraggio 
da record, ma soprattutto priva delle necessarie 
apparecchiature per il soccorso immediato Con-
siderata anche la situazione della viabilità da Do-
boj a Tuzla dove si trova l’ospedale, ci vogliono 
quasi due ore.

 Una borsa di studio universitaria di €150,00 
al mese, sempre il Bosnia, per uno/a studente 
molto meritevole e indigente. Dopo la laurea, lo 
studente si impegna, con i primi stipendi, a resti-
tuire una parte, il 50 % del prestito ricevuto, che 
servirà ad una nuova generazione. Anche que-
st’anno la somma raccolta è stata notevole!

a cura di Nunzio Minniti
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Premio “Sport e cultura”
Conviviale di mercoledì 11 maggio 2014: interclub col Panathlon Trieste

Si è svolto anche quest’anno l’ormai consue-
to Premio “Sport e cultura” che il Rotary Club 
Muggia organizza col Panathlon Club Trieste 
nella seconda settimana del mese di maggio. Il 
Rotary crede nella sinergia fra cultura e sport ed 
i due Club hanno istituito questo premio da asse-
gnare a quei ragazzi che, nell’anno scolastico di 
riferimento, hanno raggiunto significativi risultati 
sportivi e, nello stesso tempo, ottenuto un ottimo 
rendimento scolastico, testimoniando la capacità 
dei giovani di credere nei valori fondamentali di 
una società migliore.

Si sono distinti tutti sia a livello agonistico sia 
scolastico i giovani atleti che questa settimana 
sono stati insigniti del Premio “Sport e Studio” 
2016. L’ambito riconoscimento creato dal Pana-
thlon Club Trieste in collaborazione con il Rotary 
Club Muggia, mira infatti a riconoscere il valore e 
l’impegno di quegli atleti che si dimostrano anche 
ottimi studenti.

  “Lo sport contribuisce a insegnare valori fon-
damentale ai giovani, come il rispetto delle regole 
e la disciplina e lo fa con metodi non cattedrati-
ci”, ha spiegato il Presidente del Panathlon Club 
Trieste, Roberto Pallini, “inoltre, tramite esso, i 
ragazzi sviluppano la socialità e il senso di ap-
partenenza alla squadra. Tutte caratteristiche 
che permettono loro di ottenere buoni risultati a 
scuola nonostante il grande impegno e gli sforzi 
profusi negli allenamenti”.

Simile l’opinione del Vice Presidente del Ro-
tary Club Muggia, Annunziato Minniti che ha ri-

marcato come “è sempre molto bello vedere il 
modo in cui lo sport riesce a spingere i giovani a 
dare il meglio di sé in tutti i campi”.

Cinque i ragazzi dell’Istituto comprensivo Gio-
vanni Lucio di Muggia ad aver ottenuto il ricono-
scimento. Il canottiere Andrea Serafino (Società 
nautica Pullino), campione nazionale allievi cate-
goria B2 e primo classificato in singolo alla regata 
Internazionale in Friuli, che farà parte della rap-
presentativa regionale al Campionato nazionale. 
Alessio Novel che milita sia nella S. S. Basket 
Trieste sia nella S. N. Pullino. Per il basket è stato 
selezionato nella Rappresentativa provinciale e 
Regionale prendendo parte ai Campionati Fede-
rali in Austria 2014, 2015 e 2016. Nel canottaggio 
ha vinto i Campionati Provinciali e Regionali e si 
è classificato terzo alla fase nazionale di catego-
ria 2014-15 a Napoli.

La velista Nina Cattai (Vela-Muggia) convo-
cata nel 2015 nella squadra Nazionale Optimist 
si è qualificata prima ai Campionati Italiani per la 
categoria 2003 e decima agli Assoluti sul Lago 

di Como ed è stata selezionata per gli Europei/
Mondiali nella categoria Optimist che avranno 
luogo a Venezia. Premiata anche la campiones-
sa di ginnastica artistica, militante nell’Artistica 
81 Trieste, Gloria Danieli, che dopo numerosi 
successi è stata convocata nella squadra di serie 
A1. Francesca Vogric è stata invece premiata 
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sia per il tennis, nel 2014 è campionessa regio-
nale di singolo per il Tennis Muggia, sia per il ca-
nottaggio dove milita nella S. N. Pullino, per la 
quale è stata selezionata per la rappresentativa 
regionale che parteciperà al Campionato Na-
zionale in doppio. Quattro riconoscimenti anche 
tra gli allievi del Liceo scientifico Galileo Galilei 
a partire da Andrea Bonini, canoista che si sta 
preparando per i campionati europei juniores che 
si terranno in Bulgaria; la campionessa di corsa 
a ostacoli Nicla Mosetti, che si sta preparando 
per le selezioni ai mondiali; Danjel Podgornik, 
giocatore di serie A della Pallanuoto Trieste e 
Alice Vegliach, dello Sci Club 70, atleta molto 
promettente nello sci di fondo, arrivata seconda 
al Team Sprint Nazionale con il quale si allena. 
Quattro i premiati anche tra i ragazzi del Liceo 
Umanistico A. M. Slomsek, iniziando dalla vinci-
trice della medaglia di bronzo ai Campionati Ita-
liani di pattinaggio artistico Metka Kuk, che milita 
nel Pattinaggio Artitistico Polet. A ritarare il pre-
mio inoltre Erika Labiani, ginnasta dell’Artistica 
81 Trieste e studentessa modello con la media 
del 9,27; Petra Racman, pallavolista dello Zalet 

Sloga nella prima divisione under 18 che è an-
che aiuto allenatore della società e Mija Ukmar, 
karateka, prima ai Campionati nazionali Centro 
Nord di karate tradizionale nel kata, militante nel-
lo Shinkai Club Sgonico. L’Isis Nautico-Galvani 
ha visto invece tra i premiati Alberto Natali, ca-
nottiere classificatosi campione mondiale under 
23 del 4 con come timoniere e il suo grande ami-
co il campion regionale Andrea Colognatti, en-
trambi militano nel Circolo Canottieri Saturnia. In 
campo femminile il riconoscimento è andato ad 
Alice Pipan, velista della Società triestina della 
vela, che ha vinto i campionati italiani studenti del 
2015. Due le premiate dell’Isis Giosué Carduc-
ci-Dante Alighieri. La prima è Caterina Altin che 
pratica la pallavolo con la A.s.d. Oma e partecipa 
a due campionati: seconda divisione e Serie D e 
nel 2014 è stata campionessa provinciale di lan-
cio del disco. L’altra è Silvia Faiman, sciatrice 
dello Sci Cai XXX Ottobre. Negli ultimi due anni 
consecutivi si è laureata campionessa triestina 
di sci alpino, mentre quest’anno, alla fine della 
stagione agonistica, ha superato la selezione per 
maestra di sci.

Mattia Assandri
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L’acqua che beviamo
Conviviale di mercoledì 18 maggio: relatore dott. Manlio Princi

Manlio Princi è nato il 25 gennaio 1942 e si è laureato 
in Chimica presso l’Università degli Studi di Trieste. 
Ha ricoperto l’incarico di Assistente Chimico presso il 
Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi dal 1973 
al 1980. Dal gennaio del 1981 al giugno del 1999 ha 
ricoperto i seguenti incarichi presso l’ASS n.1 “Trie-
stina”: Chimico coadiutore presso il Presidio Multizo-
nale di Prevenzione, Servizio Chimico Ambientale; 
Responsabile del Servizio Chimico Ambientale del 
PMP; Sostituto del Responsabile del Dipartimento di 
Prevenzione (DIP) e Responsabile del Dipartimento di 
Prevenzione (DIP). Dal luglio 1999 al settembre 2008 
ha ricoperto i seguenti incarichi presso l’Agenzia Re-
gionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Ve-
nezia Giulia (ARPA FVG): Responsabile del “Settore 
Tutela Alimenti, Ambiente Marino, Lagunare, Acque 

Dolci, Superficiali e Profonde”, Responsabile del “Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali, Gestione 
dei Rifiuti”, Responsabile ad interim del Dipartimento Provinciale di Udine e Responsabile del Dipartimento 
Provinciale di Udine.
Dal 1975 al 2010 è stato: Docente del corso “Approvvigionamento idrico, raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi 
e solidi, inquinamento atmosferico” del 3° anno-Orientamento Sanità Pubblica- della scuola di specializzazio-
ne di Igiene e Medicina preventiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Trieste, Docente di 
“Analisi chimico farmaceutica III^” (laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica), Docente di ”Esercitazioni 
di chimica farmaceutica e tossicologica II^” (laurea in Farmacia), Docente di “Metodologie di campionamento: 
scarichi industriali ed urbani, acque di mare”, del IX° e X° corso “Effluenti liquidi e rifiuti solidi - aspetti tecnici e 
normativi” organizzati, a Milano, dall’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII), Docente ai corsi di 
Oceanologia pratica organizzati dal Laboratorio di Biologia Marina di Trieste, Docente di un corso integrativo di 
“Chimica organica superiore” presso la Facoltà di Scienze, laurea in Chimica, dell’Università degli Studi di Pe-
rugina, Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Udine, del 
corso di “Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari veterinari con igiene e legislazione ambientale” 
e Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Trieste dell’insegnamento 
di “Programmazione e gestione della prevenzione ambientale” del corso di Laurea Specialistica “Scienze della 
Prevenzione”.
È stato, inoltre: Componente Commissione Purezza Acque, Gruppo 6 “Campionamento” dell’UNICHIM, Com-
ponente della Commissione Regionale per il rilascio del patentino per l’utilizzo e la detenzione dei gas tossici e 
Componente del Comitato Regionale per l’Inquinamento Atmosferico (CRIA). Ha al suo attivo numerosissime 
pubblicazioni.

Che l’acqua abbia avuto ed abbia tuttora 
grande rilevanza nella vita dell’uomo, lo attesta-
no le grandi civiltà (Assiro-Babilonese, Egiziana, 
Romana, ecc.) che sono sorte ed hanno pro-
gredito lungo i grandi fiumi e che hanno capito 
l’importanza di una attenta gestione delle acque 
sia sotto il profilo ingegneristico, agronomico che 
igienico. In Europa, quando iniziò la decadenza 
dell’impero romano sotto l’incalzare delle orde 
barbariche, venne meno anche l’attenzione alla 
cura delle acque provocando, nel periodo che 
Montanelli definì “dei secoli bui”, l’insorgere di 
terribili epidemie e pestilenze. Solo agli inizi del 

1700 si trovano i primi documenti che sottolinea-
no l’importanza della gestione delle acque sotto 
forma di suggerimenti e veri e propri consigli.

Oggi l’attenzione alle acque per uso domestico 
è formalizzata da precise norme che anche il Go-
verno italiano ha recepito dalle Direttive Europee. 
Due sono i profili previsti dalle norme: le acque 
che potrebbero essere destinate all’uso potabile 
e le acque distribuite dalla rete acquedottistica. 
L’aspetto tecnico delle norme è affidato all’ARPA 
ed all’ASS. Le acque destinate all’uso potabile 
sono, in base ai risultati della loro composizio-
ne, suddivise in tre categorie A1, A2 ed A3 che 
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ne definiscono anche i trattamenti cui sottoporle 
prima della distribuzione nella rete acquedottisti-
ca. Trattamento obbligatorio per tutte è la disin-
fezione: quello più utilizzato sia per la semplicità 
d’impiego che per l’economicità è la clorazione 
mediante ipoclorito di sodio (la comune varecchi-
na). Il cloro oltre a svolgere l’azione battericida 
serve anche da garante della salubrità dell’acqua 
distribuita: la sua presenza, evidenziata con una 
analisi molto semplice, garantisce che nessun 
inquinante abbia contaminato l’acqua dopo che 
questa ha lasciato l’impianto di acquedotto.  

Durante l’impero romano Trieste, allora Terge-
stum, era una guarnigione posta a sentinella dal-
le scorreria delle tribù dell’Europa dell’est e che 
via via divenne un vero e proprio villaggio che si 
allargò attorno al colle di San Giusto. Era dotata 
di ben tre acquedotti: l’acquedotto di San Giovan-
ni, che arrivava fino all’ attuale zona del Teatro 
Romano, l’acquedotto di Bagnoli, che dalla Val 
Rosandra arrivava all’attuale Cavana con una 
portata veramente notevole e l’acquedotto delle 
Settefontane, del quale però non rimane traccia 
alcuna. Negli anni il piccolo villaggio divenne una 
città grazie soprattutto alla felice posizione del 
porto; l’aumento dei traffici fece affluire sempre 
più gente e, con questa, aumentò l’esigenza di 
fornire la popolazione di un’acqua in quantità suf-
ficiente e sicura sotto il profilo igienico. Fu l’im-
peratrice Maria Teresa d’Austria che agli inizi del 
1700 affidò ad un ufficiale dell’esercito l’incarico 
di provvedere ad un tanto. Questi, ritrovando i re-
sti della presa dell’acquedotto di San Giovanni, 
ne ripristinò le vasche di filtrazione e sedimenta-
zione e costruì un primo lotto dell’acquedotto di 
circa 4 Km. A seguito di successivi ampliamenti 
la popolazione potè attingere l’acqua a ben tre 
fontane: “del Giovanin” (1753) in Piazza Ponte-
rosso, “del Nettuno” (1755) in piazza della Borsa 
e “dei quattro Continenti” (1751), in Piazza Gran-
de (attuale piazza Unità d’Italia). A metà del 1800 
sorse la «Società per l’acquedotto di Aurisina» 
per sopperire alle necessità della Ferrovia Meri-
dionale Trieste-Vienna; l’acquedotto, tuttora visi-
bile con tutte le macchine e le pompe necessarie 
al funzionamento, è stato attivo fino agli anni ’80 
quando le mutate caratteristiche dell’acqua ne 
consigliarono la chiusura.

Nel 1910 il Comune di Trieste deliberò il «Ser-
vizio Comunale Acquedotti» divenuto poi ACEGA 
(Azienda Comunale Elettricità Gas ed Acqua). 
Negli anni che seguirono fu costruito a San Gio-

vanni di Duino l’acquedotto “Randaccio” alimen-
tato dalle risorgive Sardoz e venne posata a terra 
la condotta di diametro 900 mm che, seguendo 
il profilo della strada costiera, portava l’acqua 
alla città. In rapida successione poi: nel 1950 si 
captano le risorgive del Timavo per far fronte alla 
maggior richiesta della città, nel 1970: si posa la 
condotta sottomarina di diametro 1300 mm che 
dall’acquedotto “Randaccio” arriva fino in Gretta, 
nel 1980: si captano le risorgive Sablici site po-
che centinaia di metri dopo il casello del Lisert e 
nel 1990: si realizza l’acquedotto dell’Isonzo, 13 
pozzi siti nella bassa pianura isontina,  a profon-
dità variabile di 150-200 m e potenzialità di circa 
205.000.000 l/g.

Attualmente l’acqua distribuita dalla rete idri-
ca proviene totalmente da tale struttura, mentre 
le altre fonti utilizzate nel passato vengono man-
tenute in qualità di riserva. L’acqua distribuita, in 
base ai risultati analitici, è classificabile come oli-
gominerale (bassa quantità di sali disciolti) con 
durezza medio-bassa (poco contenuto in calca-
re). I controlli sulle caratteristiche e sulla salu-
brità dell’acqua che arriva alle nostre case sono 
effettuati secondo programmi prefissati e con la 
frequenza indicati dalla normativa: si suddivido-
no in controlli interni svolti da ACEGA in accordo 
con l’ASS ed esterni eseguiti dall’ASS assieme 
all’ARPA. I controlli avvengono presso i punti di 
prelievo delle acque, presso gli impianti di potabi-
lizzazione ed adduzione, lungo le reti di distribu-
zione (scuole, ristoranti, bar, uffici pubblici.)

L’acquedotto oggi risulta così costituito. Tre 
fonti di approvvigionamento: risorgive del Sablici 
e del Sardos, acquedotto dell’Isonzo; due linee di 
adduzione alla città: una condotta (diametro 900 
mm, lungo la strada Costiera e una condotta sot-
tomarina (diametro 1.300 mm); lunghezza della 
rete di distribuzione: 1.100 km. Dieci impianti di 
sollevamento, cinquantacinque serbatoi di stoc-
caggio (volume totale 130.000.000 litri), volume 
d’acqua distribuito: 55.000.000.000 litri/anno; 
portata media: 6.000.000 litri/ora; abitanti serviti: 
circa 227.000.                                    

    Manlio Princi
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Guarire dopo il parto - Percorsi e strumenti fisici, relazionali 
ed emozionali, quando la nascita non è stata rose e fiori

Conviviale di mercoledì 25 maggio: relatrice dott.ssa Claudia Stefez

Claudia Stefez è nata a Trieste nel 1984. Dopo aver conseguito il diploma superiore linguistico presso il Liceo 
“F. Petrarca” di Trieste, si è laureata con lode in Ostetricia presso l’Università degli Studi di Trieste nel novembre 
del 2006. Ha continuato la sua formazione diplomandosi come insegnante di massaggio infantile, frequentando 
il corso biennale “Continuità dell’assistenza”; si è certificata come istruttrice “Portare i Piccol” e per “l’Armoniz-
zazione Globale delle Cicatrici”.
Nel 2006, assieme ad altre due colleghe, ha fondato l’Associazione Maia che, attraverso l’organizzazione di 
incontri, laboratori e corsi, ha lavorato fino al 2011 per la salute globale della donna. Ha lavorato presso l’Ospe-
dale di San Daniele del Friuli, l’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste, un Consultorio familiare di Trieste e come 
ostetrica indipendente. Dal gennaio 2010 si dedica esclusivamente alla libera professione con l’obiettivo di pro-
muovere il protagonismo e la consapevolezza della donna nei momenti più significativi della sua vita. Si occupa 
dunque di gravidanza e puerperio con la filosofia della continuità dell’assistenza, che vede l’ostetrica come la 
professionista promotrice della salute globale della donna.
Nel 2011 ha collaborato con le società sportive “Rari Sport” e “Rari Nantes” per i corsi di Acquaticità e Movi-
mento in gravidanza. Collabora e scrive per la rivista per ostetriche “D&D”, dal maggio 2015 è entrata nel corpo 
docente della SEAO di Firenze.

Come suggerisce il titolo, è un testo rivolto alle 
donne che hanno vissuto l’esperienza di un parto 
difficile e ne devono affrontare le conseguenze. 
Nel nostro Paese la situazione attuale riguardo 
alla nascita non è idilliaca: vie è un riconferma-
to aumento di medicalizzazione della gravidan-
za e del parto. Molti professionisti della nascita 
e molte donne si stanno muovendo, lavorando 
insieme, per riportare l’esperienza della nascita 
a ciò che è veramente: un evento normale della 
vita della donna e della famiglia. Tuttavia, ancora 

troppe donne escono dalla sala parto in uno stato 
di malessere di vario grado. Abbiamo bisogno di 
percorsi e strumenti di guarigione dopo parto e 
nascite difficili che guidino le donne nel cammino 
per ristabilire completamente il proprio benessere 
psicofisico e la propria salute. Questo libro vuol 
essere un punto di riferimento proprio in questo 
ambito.

    Claudia Stefez

La dott.ssa Claudia Stefez è intervenuta per presentare il suo libro “Guarire dopo il parto - Percorsi 
e strumenti fisici, relazionali ed emozionali, quando la nascita non è stata rose e fiori”.
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Da Okeanos a El Nino:
il ruolo degli oceani nei cambiamenti climatici

Conviviale di mercoledì 1 giugno: relatore dott. Renzo Mosetti

Laureato in Fisica presso l’Università di Trieste nel 
1977, è stato assunto all’Istituto Nazionale di Ocea-
nografia e di Geofisica Sperimentale-OGS di Trieste 
come ricercatore nel campo dell’oceanografia e della 
modellistica idrodinamica numerica nel 1981. Dirigen-
te di Ricerca nello stesso istituto dal 2003. Dal 1993 
al 2004 è stato Direttore del Dipartimento di Oceano-
grafia dell’OGS e del Dipartimento di Oceanografia 
Biologica. Si è occupato di fluidodinamica geofisica 
in genere, di modellazione idrodinamica applicata allo 
studio delle maree in Adriatico, alla previsione dell’ac-
qua alta nella Laguna di Venezia e a problemi di tra-
sporto e diffusione di inquinanti. Negli ultimi tempi ha 
svolto ricerche di modellazione ecologica del Mar Me-
diterraneo e di applicazioni della teoria economica ai 
sistemi ambientali. È autore di più di 70 pubblicazioni 

e articoli divulgativi nel campo dell’oceanografia e delle scienze ambientali marine in genere. Più volte delegato 
nazionale per la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO, attualmente fa parte del pool di 
esperti per la redazione del primo report sullo stato dell’ambiente marino per le Nazioni Unite. Dal 2011 al 2012 
è stato professore a contratto per il corso di Oceanografia presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze 
dell’Università degli Studi di Trieste. Ha pubblicato per la casa editrice Bruno Mondadori, assieme alla giornali-
sta e scrittrice Marina Silvestri, due libri divulgativi: “La rosa del freddo” e “Da Okeanos a El Nino”.

Con “rosa del freddo” si fa riferimento ad un 
fiorellino bianco, il camedrio alpino, nome scien-
tifico Dryas octopetala della famiglia delle rosa-
cee che vive in zone artiche e montane. Questo 
fiorellino dà il nome ad un periodo geologico de-
nominato younger dryas durato circa 1.000 anni, 
contraddistinto da un repentino ritorno dei ghiacci 
nell’emisfero settentrionale. 

Questa presentazione tende a focalizzare l’at-
tenzione sui cambiamenti climatici che interessa-
rono il nostro pianeta circa 10mila anni fa e che 
sono legati principalmente alle dinamiche degli 
oceani. Mentre i ghiacci si stavano ritirando, ci fu 
un ritorno improvviso del freddo che si verificò in 
un intervallo di trenta, quarant’anni, forse dovuto 
all’arresto parziale della Corrente del Golfo, un 
tempo sufficientemente breve tanto da poter es-
sere registrato dall’uomo. Il freddo durò circa mil-
le anni e quando i ghiacci si sciolsero si ebbe la 
rivoluzione del neolitico con la transizione da una 
economia di sussistenza basata su caccia e rac-
colta ad un società basata sull’addomesticazione 
di piante e animali.  Tale rivoluzione potrebbe es-
sere stata la risposta a problemi di “adattamento” 

delle popolazioni del paleolitico innescati prima 
dall’irrigidirsi del clima, poi all’opportunità offerta 
dai nuovi terreni fertili. 

Questa presentazione mette a confronto dati 
e ipotesi forniti da geologia, oceanografia, e cli-
matologia, con le evidenze messe in luce dalla 
storia dell’agricoltura inerenti i centri di irradiazio-
ne e le prime sementi.

    Renzo Mosetti
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Mercoledì 1° giugno al Teatro Miela di Trie-
ste, in piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 
3, è stato presentato il volume “ABCibo, SCRI-
VERE DI GUSTO!”, prodotto finale delle attività 
della terza edizione del Laboratorio Provinciale 
Permanente di Scrittura Creativa tenuto nell’arco 
dell’anno scolastico 2015/16.

La pubblicazione, patrocinata dal Rotary Club 
Muggia e sostenuta dall’Ufficio Scolastico Regio-
nale del Friuli Venezia Giulia, racchiude gli ela-
borati degli alunni di cinque scuole secondarie di 
primo grado della provincia di Trieste (Divisione 
Julia, A. Bergamas, S. Gregorčič, N. Sauro, SS. 
Cirillo e Metodio) e della Scuola Primaria F. Dar-
di. Al volume è inoltre allegato il DVD nel quale 
sono raccolte e documentate le esperienze didat-
tico-formative delle scuole coinvolte.

L’evento, organizzato grazie alla collabora-
zione del Comune di Trieste, sarà presentato 
dall’attrice Michela Vitali e animato dai giovanis-
simi autori del volume. La manifestazione sarà 
accompagnata da performance musicali degli 
allievi. 

Durante e dopo la presentazione, sarà rea-
lizzata una prima distribuzione dei volumi, che 
potranno essere ritirati con un’offerta. Il ricavato 
è destinato all’autofinanziamento del Laborato-
rio Provinciale Permanente di Scrittura Creativa. 
Inoltre le successive distribuzioni sul territorio 
del volume, a opera del Rotary Club, del Rota-
ract e degli allievi delle scuole coinvolte, saranno 
finalizzate a sostenere la sezione di Trieste del-
l’UNICEF.
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a cura di Nunzio Minniti
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Interact di Trieste e Monfalcone in…campo!

Il 2 giugno si è tenuto a Monfalcone l’evento 
organizzato dagli Interact di Trieste e Monfalco-
ne-Grado.

Dopo la partita di calcio gloriosamente vinta 
per quattro a uno dalla squadra triestina (cui han-

no partecipato Stefano Battista, Giulio Bernetti, 
Antonio Fogazzaro, Francesco Granbassi, Alber-
to Pasino e Alberto Sornig) contro l’agguerrita 
formazione monfalconese, si è svolta la lotteria 
di beneficenza.

Il ricavato, cui i club hanno generosamente 
partecipato, donando la ragguardevole cifra di 
495 euro, è stato devoluto all’AISM.

A fronte di tanta generosità i club triestini han-
no fatto la parte del leone nell’attribuzione dei 
premi, posti gratuitamente a disposizione dai soci 
dell’Interact, e ora a disposizione presso la sede 
del Rotary Trieste di Via Giustiniano: secondo e 
terzo premio sono stati vinti da Giorgio Sedmak 
e Fabio Santorini, mentre molti altri premi sono 
stati vinti da altri generosi soci, che verranno av-
visati nei prossimi giorni.

Grazie ancora perciò per il vostro sostegno!

Olimpia Pasino
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Mondi, folle e saperi in movimento:
luci e ombre in 150 anni di Expo Universali

Conviviale di mercoledì 8 giugno: relatore Prof. Guido Abbattista

Guido Abbattista è docente di Storia Moderna all’Università di Trieste. Si è formato alla Università di Pisa (dove 
ha conseguito la laurea in lettere nel 1978), all’Istituto Universitario Europeo di Fiesole (dove ha conseguito il 

PhD nel 1982), nonché in prestigiosi istituti di Parigi, 
Oxford e Londra. È stato ricercatore presso la Scuola 
Normale Superiore di Pisa prima di diventare profes-
sore all’Università per Stranieri di Perugia, per appro-
dare infine a Trieste. È stato Visiting Professor negli 
Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Francia e in Cina (al-
l’Università di Nanjing, con la quale tuttora collabora). 
Si occupa di storia politica e culturale della Gran Bre-
tagna e del Nord America nel sec. XVIII e di rapporti 
tra cultura europea e mondi asiatici (India e Cina) al-
l’epoca dell’espansione coloniale e dell’imperialismo. 
Più recentemente ha studiato la storia culturale del 
colonialismo e dell’antropologia attraverso le grandi 
esposizioni internazionali e universali, analizzando in 
particolare il fenomeno delle “esposizioni umane”, a 

cui ha dedicato il volume Umanità in mostra (Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2013) e saggi nel volume da 
lui diretto Moving Bodies, Displaying Nations. Race and Gender in World Expositions Nineteenth to Twenty-first 
Century (Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2014). 
Oltre all’attività scientifica, svolge una intensa opera di comunicazione e divulgazione storica con conferenze, 
interventi televisivi e radiofonici, lezioni scolastiche su temi come le esposizioni universali, l’espansione colo-
niale, la rivoluzione dei consumi in epoca moderna. Di recente pubblicazione (febbraio 2016) un suo volumetto 
sulla Rivoluzione americana per la collana “Grandangolo-Storia” del “Corriere della Sera”. Ha ricoperto vari 
incarichi gestionali presso l’Università di Trieste.

L’intervento descrive i caratteri fondamentali 
del fenomeno costituito dalla grandi esposizio-
ni universali, che ha caratterizzato la storia del-
l’Occidente a partire dalla metà dell’800 in poi e 
continua ad accompagnarla. Di questo fenomeno 
si vuole evidenziare la stretta connessione con 
le grandi trasformazioni avvenute nella politica, 
nell’economia, nella società, nella cultura, nel 
costume dell’Europa e del mondo occidentale in 
generale: affermazione degli Stati-nazione e dei 
nazionalismi, sviluppo del colonialismo e dell’im-
perialismo, successive rivoluzioni industriali, pro-
gressi della scienza, della tecnica e delle arti, na-
scita delle società di massa e della società dello 
spettacolo, processi di urbanizzazione e tecniche 
di nazionalizzazione delle masse, globalizzazio-
ne, emergere delle ideologie liberali, liberiste, 
progressiste e di un’idea onnicomprensiva e rego-
lativa di civiltà. Di tutti questi fenomeni le esposi-
zioni sono state un rilevatore fondamentale, cosa 
che le rende oggetti privilegiati dell’interesse del-
lo storico e che richiedono tecniche complesse di 

analisi multidisciplinare. La parabola storica del-
le esposizioni universali inizia, come è noto, nel 
1851 a Londra e continua tuttora, cosa che per-
mette una analisi unitaria di lungo periodo, che 
sia capace di cogliere le trasformazioni interve-
nute nell’arco ormai di oltre 150 anni, delle quali 
una delle più importanti è rappresentata nel 1928 
dalla fondazione del BIE, scaturito dall’esigenza 
di sottoporre l’organizzazione delle esposizioni a 
precise regole accettate internazionalmente.

Il contributo intende peraltro mettere in evi-
denza come le esposizioni abbiano rappresenta-
to anche uno sforzo di costruzione di un’imma-
gine del mondo all’insena della pace universale, 
della concordia e della collaborazione, fortemen-
te contrastante con la realtà contemporanea: una 
realtà che non ha mancato comunque di farsi 
sentire all’interno delle esposizioni stesse, incri-
nandone il messaggio pacifista, internazionalista, 
socialmente e politicamente inclusivo.

    Guido Abbattista
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Equilibrio in nutrizione: cibo sano e cibo buono…da morire
Conviviale di mercoledì 15 giugno: relatrice dott.ssa Paola Sbisà

Paola Sbisà si è laureata in Medicina e Chirurgia pres-
so l’Università di Trieste e si è specializzata in Scienza 
dell’Alimentazione a indirizzo Dietetico presso l’Uni-
versità di Padova e in Geriatria e Gerontologia presso 
l’Università di Pavia. Ha lavorato per anni in Reparti 
Ospedalieri di Medicina Generale e Geriatrica e, come 
medico di medicina generale, presso l’Azienda Sanita-
ria Triestina, acquisendo notevole esperienza clinica. 
Pratica la libera professione come medico generale, 
geriatra e, soprattutto, specialista in Scienza dell’Ali-
mentazione presso il suo studio in Trieste. Tratta tutte 
le patologie da eccesso o difetto nutrizionale e si oc-
cupa della corretta nutrizione in condizioni fisiologiche 
particolari (invecchiamento, gravidanza,) e della cor-
retta nutrizione in tutte le patologie sia mediche che 
chirurgiche. Ha trattato con successo numerosissimi 
casi di sovrappeso e obesità con terapie dietetiche e mediche convenzionali.
Si occupa inoltre di medicina preventiva, con particolare riguardo alle patologie cardiovascolari, metaboliche, 
degenerative e neoplastiche. Pratica attività di docenza di eventi scientifici e culturali e di corsi per l’educazione 
continua in Medicina, collaborando con Ordini dei Medici e Società Scientifiche delle quali è socia (AIDM-Asso-
ciazione Italiana Donne Medico, ISDE-International Society for Diseases of Esophagus, ANSISA-Associazione 
Nazionale Specialisti in Scienza dell’Alimentazione). In particolare, è membro della commissione scientifica 
nazionale dell’AIDM.  
È presidente di FIDAPA Trieste (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), affiliata alla Federazione 
Internazionale BPW-International Federation of Business and Professional Women, nella quale è membro della 
commissione per la salute. Collabora con la Lega Italiana Tumori nell’ambito del progetto “acquistare in salute 
sempre”, volto a una corretta informazione alimentare nella prevenzione primaria e secondaria, promuovendo 
riunioni didattiche.

È noto sin dai tempi antichi come l’alimen-
tazione influisca sulla salute e quindi come un 
disquilibrio alimentare in eccesso o in difetto sia 
origine di malattia. L’eccesso energetico rispet-
to al consumo è il fattore principale nella genesi 
dell’obesità e delle patologie ad essa correlate, 
recentemente però lo sviluppo di studi sui geni 
e sulle molecole prova il coinvolgimento di altri 
fattori “oltre l’alimentazione e lo stile di vita”.

Il cibo non è soltanto fonte di energia e di nu-
trienti benefici ed essenziali, ma anche veicolo di 
microrganismi e di sostanze nocive provenienti 
da scorretti processi di coltivazione, conserva-
zione o da inquinamento. La scelta volontaria 
e consapevole di un alimento è determinata da 
molteplici fattori, dipendenti dalle condizioni me-
tabolico nutrizionali della persona, dalla fame e 
sazietà sussistenti al momento della scelta e dal-
la cultura ed istruzione in grado di condizionarla. 

L’industria, tramite la diffusione mediatica con-
diziona inconsapevolmente la scelta alimentare. 

Ognuno di noi ricerca e sceglie gli alimenti, tra-
mite l’apprezzamento del loro sapore, carattere 
organolettico del cibo determinato da molteplici 
molecole capaci di evocare sensazioni gustative.  
Alcuni sapori si potenziano ed altri prevaricano 
sugli altri, un eccesso di sapore può creare una 
vera e propria “dipendenza”.  Chi si abitua ad un 
cibo assai sapido e gustoso, difficilmente ritorna 
ad apprezzarne un altro, non elaborato, fresco e 
certamente più sano e più genuino.  

L’industria alimentare conosce e studia la sa-
pidità degli alimenti, combinando sapientemente 
i vari sapori e sovente aggiungendo sostanze di 
origine chimica o naturale allo scopo di aumen-
tare il gradimento dell’alimento stesso ed quindi 
il suo smercio commerciale.  Alimenti altamente 
sapidi ed ad alta densità energetica, che hanno 
la proprietà di stimolare l’assunzione di cibo e 
aumentare il deposito di trigliceridi nell’adipoci-
tà (adipogenesi e anabolismo), vengono definiti 
“obesogeni”.  
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Medici e nutrizionisti raccomandano l’assun-
zione preferenziale di cibi freschi e genuini già 
dall’età infantile proprio per la tutela della salu-
te e la prevenzione dell’obesità.   Il cibo fresco 
non elaborato ha un gusto più semplice ma sicu-
ramente più fragrante di un cibo conservato ed 
elaborato, perchè in esso restano intatte le strut-
ture chimiche dei macro e micro nutrienti, delle 
sostanze ad azione protettiva, dei microrganismi 

(lieviti, batteri, ecc.) e le complesse combinazioni 
tra di essi. 

La fragranza dei vari alimenti è il risultato di 
una combinazione fra sapore e odore ed è indice 
di qualità del cibo (freschezza, corretta conser-
vazione e cottura), che proprio per questo è più 
genuino. 

Non diveniamo dipendenti dai cibi buoni…da 
morire.

    Paola Sbisà

Vita di Club

Non risulta, a memoria di socio, che nei diciotto anni di vita 
del nostro Club alcun Presidente sia divenuto nonno durante 
il mandato presidenziale. Il nostro attuale Presidente Gatti è il 
primo! Congratulazioni nonno Gabriele e soprattutto, tanti, tanti 
auguri di una vita felice e piena di soddisfazioni a Virgilio da 
parte di tutto il Club.

Per la prima volta il nostro Club ha eletto una donna Presi-
dente per l’anno 2017/2018 e, inoltre, la prescelta è la più gio-
vane dei Presidenti dei Club Rotary della nostra provincia. Ma 
non finisce qui! Serena Tonel, nelle elezioni comunali di Trieste, 
è stata eletta nel Consiglio Comunale e, come se non bastas-
se, è stata nominata Assessore alla Comunicazione, Sistemi 
informativi e telematici, Teatri, Pari opportunità, Semplificazione 
amministrativa nella nuova Giunta. Congratulazioni alla nostra 
socia ed un augurio di buon lavoro.

Il 24 maggio di quest’anno Wilma, mamma del nostro socio 
fondatore Giorgio Suraci, coppia che accoglie magnificamente 
ogni mercoledì le conviviali del Club, ha compiuto la bella età di 
90 anni! Congratulazioni, carissima Wilma, cento di questi gior-
ni e tanti auguri da parte di tutto il Club di Muggia.
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Congresso Distretto Rotary 2060
Mogliano Veneto, DoubleTree by Hilton Venezia Nord, 17-18 giugno 2016

Il Club di Muggia presente con il Presidente 
Gabriele Gatti, il Presidente Incoming Lorenzo 
Capaldo, il Vicepresidente Nunzio Minniti, la Se-
gretaria Serena Tonel, il Presidente della Com-
missione per il Rotary Camp di Ancarano Ferruc-
cio Divo e la Consigliera Ileana Bussani.

Anche quest’anno abbiamo pubblicizzato il 
nostro ormai storico service con uno stand de-
dicato che ha avuto un notevole afflusso di amici 
degli altri Club del Distretto.

   a cura di Nunzio Minniti
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Un altro anno è passato…

Un sincero ringraziamento al Past President Gabriele Gatti per il suo ottimo lavoro e…

Muggia, 29 giugno 2016
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…un caloroso augurio al Presidente 2016/2017 Lorenzo Capaldo!
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Organigramma anno 2016-2017

Consiglio Direttivo
Presidente: Lorenzo Capaldo
Vice Presidente: Annunziato Minniti
Segretario: Ileana Bussani
Tesoriere: Maura Busico
Prefetto: Paolo Puppi

Consiglieri:
Sergio Ashiku
Aurelio Cossutta
Andrea Frassini
Mauro Graziani
Riccardo Novacco 
Massimo Pasino

Past President: Gabriele Gatti
Incoming President: Serena Tonel

Commissioni Istituzionali - Presidenti

Effettivo: Carlo Alberto Masoli
Progetti e Service: Stefano Battista
Fondazione Rotary e Ancarano: Ferruccio Divo
Nuove Generazioni: Paolo Puppi
Affari Istituzionali: Massimo Pasino
Amministrazione: Annunziato Minniti

Commissioni di Progetto - Presidenti 

Ryla Junior: Mauro Graziani
Relatori: Dario Escher
Promozione Turismo Comune di Muggia: Riccardo Novacco
Promozione Cultura d’impresa: Gabriele Gatti
Prevenzione Tumore alla vescica: Pierpaolo Torresini
Borsa di studio tesi sperimentale e innovativa: Claudio Sambri
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DICONO DI NOI
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Anno rotariano 2016-2017
Programma luglio - settembre 2016

Relazione programmatica del Presidente

Flavio Ballabani del Rotaract di Trieste: “La mia esperienza al Ryla”
Conviviale con familiari ed ospiti

Prof. Mitja Gialuz: “La Barcolana 2016”
Conviviale con familiari ed ospiti

Interclub con Trieste e Trieste Nord
Conviviale con familiari ed ospiti

Mercoledì  6 Lido - ore 20,00

Mercoledì 13 Lido - ore 20,00

Mercoledì 20 Lido - ore 20,00

Venerdì    29 Grignano - Hotel  
  Riviera  ore 20,00

LUGLIO

Ancarano: 8° Rotary Camp

Interclub con i Club aderenti al Camp
Conviviale con familiari ed ospiti

Lunedì 22 – lunedì 29

Mercoledì 24 Ancarano
  ore 18,00

AGOSTO

S.E. dott.ssa Annapaola Porzio Prefetto di Trieste
Conviviale con familiari ed ospiti

Dott. Zeno D’agostino Presidente APT Trieste
Conviviale con familiari ed ospiti

Prof Gianpaolo Dolso: “Presentazione del referendum costituzionale.
Le prospettive”
Conviviale con familiari e ospiti

Argomenti rotariani

Mercoledì  7 Lido - ore 20,00

Mercoledì 14 Lido - ore 20,00

Mercoledì 21 Lido - ore 20,00

Mercoledì 28 Lido - ore 20,00

SETTEMBRE


