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Relazione programmatica del Presidente
Care Amiche e cari Amici rotariani, 
desidero anzitutto ringraziarvi dell’affetto e della 

stima che mi avete tributato chiamandomi a que-
sto alto incarico, che, non vi nascondo, mi preoc-
cupa quanto mi onora. Ritengo anzitutto opportu-
no porgere un caloroso saluto al Past President 
Gabriele Gatti e a tutti i Presidenti che mi hanno 
preceduto i quali, con la preziosa collaborazione 
dei rispettivi Consigli Direttivi, hanno permesso 
al Club di raggiungere traguardi sempre più pre-
stigiosi, riconosciuti sia nel Distretto 2060 sia a 
livello internazionale. A partire dallo scorso mese 
di marzo ho realizzato una capillare azione di 
ascolto delle diverse istanze dei soci; questa at-
tività preparatoria, svolta sia con colloqui indivi-
duali, sia con una proficua riunione del Comitato 
dei Past Presidents, mi ha consentito di sondare 
in profondità le varie anime del Club, ciascuna 
con le sue esigenze e aspettative, non sempre 
coincidenti, talvolta velatamente confliggenti.

Ho quindi tentato di realizzare una sintesi 
unitaria, consapevole come sono delle enormi 
potenzialità umane e professionali di cui questo 
Club dispone; in questa prospettiva ho cercato 
di modellare un nuovo Consiglio Direttivo in gra-
do di coniugare l’innovazione con la necessaria 

continuità: ho pertanto favorito un ricambio nelle 
cariche sensibili (Segretario e Prefetto), imple-
mentato la rappresentanza di genere (per la ve-
rità anticipata nella precedente gestione in virtù 
di alcune premature defezioni) e dato spazio alle 
diverse generazioni che formano l’effettivo. La 
stessa linea ho seguito nella costituzione delle 
Commissioni, il cui ruolo, unitamente a quello del 
Comitato dei Past, sarà mia premura rivitalizzare, 
al fine di una sempre più partecipata vita sociale.

Gli obiettivi che intendo perseguire in questa 
annata di servizio si articolano secondo cinque 
fondamentali direttrici, tra loro intimamente col-
legate:

1) AFFIATAMENTO
Se, come è stato detto, “la via del fare è l’es-

sere”, ritengo anzitutto prioritario riscoprire con 
voi il concetto, in parte intraducibile, di fellowship.  
Questo termine, in inglese, implica qualcosa di 
più e di diverso rispetto all’amicizia generalmen-
te intesa. Essere soci del Rotary non può ridursi 
a una buona cena tra amici. Fellowship reca in 
sé l’idea di appartenenza a un gruppo di persone 
accomunate da un idem sentire, da valori con-
divisi di servizio e cura per l’umanità, nelle sua 
molteplici accezioni, in una prospettiva di crescita 
culturale. Ecco dunque che una delle mie priorità 
sarà rivolta a rafforzare l’affiatamento (o, se vo-
gliamo, la fellowship), inteso quale presupposto 
identitario di ciò che vogliamo fare nel mondo e 
per il mondo. Senza fellowship non ha senso par-
lare di Rotary e tanto varrebbe iscriversi a una 
delle tante organizzazioni di volontariato presenti 
nel territorio. Per rinsaldare l’affiatamento e im-
plementare l’assiduità, le conviviali saranno ispi-
rate da un’apertura al territorio, alle sue realtà 
istituzionali, culturali e sociali, con uno sguardo 
attento ai grandi temi dell’attualità (uno tra tutti 
il referendum costituzionale previsto per il mese 
di ottobre). Saranno privilegiati ospiti di alto pro-
filo provenienti dalla politica, dalla pubblica am-
ministrazione, dall’impresa privata, dalla cultura 
(umanistica e scientifica), dallo sport e dallo spet-
tacolo. Pure in questo ambito è fondamentale la 
fattiva partecipazione dei Soci, anche in qualità 
di relatori. 

Per quanto riguarda le attività culturali/ricrea-
tive, sono in programma molteplici iniziative in 
collaborazione con Clubs del Distretto: si comin-



OTTOBRE 2016 - BOLLETTINO N. 1

3

cia con l’Interclub del 29 luglio p.v. con Trieste 
e Trieste Nord (ospite d’eccezione Simone Cri-
sticchi), per riprendere nel mese di ottobre con 
un Interclub con il Pordenone Alto Livenza in 
occasione della Barcolana (dove è previsto l’af-
fitto di un’imbarcazione a disposizione dei Soci). 
In primavera ci recheremo a fare visita al nostro 
Club gemello di Novo Mesto e, successivamente, 
organizzeremo un’interessante escursione a Ci-
vidale in collaborazione con il locale R. Club.

Anche la consolidata relazione con il Club di 
Capodistria sarà coltivata.

La cena degli auguri di Natale si terrà il 21 di-
cembre, dopo la visita del Governatore Palmieri: 
l’animazione della serata sarà curata da un cele-
bre gruppo teatrale in vernacolo triestino. 

Proseguirà l’ormai tradizionale incontro con il 
Panathlon e avremo occasione di aprire il Club a 
serate comuni con Inner Wheel, Sor Optimist, e 
Round Table.

2) EFFETTIVO
Essere numerosi non è un valore assoluto. 

Non abbiamo bisogno di soci a qualunque costo. 
Tuttavia, le defezioni sin qui registrate destano 
qualche preoccupazione. Il mio obiettivo è di 
ampliare l’effettivo di almeno due unità, ovvia-
mente in possesso dei requisiti statutari, entro 
la visita del Governatore Palmieri fissata per il 
14.12.2016.

3) AMMINISTRAZIONE DEL CLUB
Il nostro è un Club solido dal punto di vista 

finanziario e questo si deve al prudente operato 
della nostra abile Tesoriera Maura Busico (che 
ringrazio per avermi accordato il suo prezioso 
aiuto).

Il canone annuale resterà invariato; senon-
ché la riduzione dell’effettivo registrata negli ulti-
mi anni ha determinato una sensibile contrazione 
delle entrate, incidendo in tal modo anche sulla 
nostra capacità operativa. Per tali ragioni, con il 
Consiglio Direttivo, abbiamo deliberato di ripristi-
nare la ristorazione a buffet una volta al mese, 
salve le occasioni straordinarie. Il Consiglio ha al-
tresì deciso di elevare di 5 euro la quota del costo 
della cena a carico del socio ospitante.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si terranno 
con cadenza mensile nelle date che saranno in-
dicate successivamente. Alle riunioni potranno 
essere invitati i Presidenti delle Commissioni e 
singoli Soci in relazione a specifiche tematiche 

e questioni. L’assemblea è stata fissata per il 23 
novembre p.v. 

4) PROGETTI DI SERVIZIO
L’azione esterna del Club, in linea di continui-

tà con le precedenti gestioni e sulla base delle 
indicazioni del distretto, sarà concentrata sulle 
seguenti aree d’intervento:
- Giovani, formazione e scuola
- Giovani e mondo del lavoro
- Soggetti vulnerabili
- Valorizzazione delle eccellenze (scuola, alta for-
mazione, cultura, ricerca scientifica, sport …)

- Valorizzazione delle risorse del territorio
- Partnership con altri Club e Istituzioni 

Per razionalizzare l’impiego delle risorse, 
garantire la trasparenza delle scelte e consenti-
re alla Commissione Nuovi Service di effettuare 
le proprie valutazioni, ho ritenuto di predisporre 
un FORMAT per le proposte di nuove iniziative, 
dove verranno evidenziati, a cura del socio pro-
ponente, i seguenti elementi:
- Destinatari
- Finalità e obiettivi
- Risorse umane
- Risorse finanziarie a carico del Club
- Ricadute e benefici
- Strumenti per il monitoraggio  
- Promozione dei valori rotariani

Il FORMAT sarà disponibile sul sito e sarà in-
viato a tutti con posta elettronica.

Per quanto riguarda l’area Giovani, formazio-
ne e scuola, l’annata vedrà la quarta edizione del 
Laboratorio Provinciale Permanente di Scrittura 
Creativa (focalizzata sul contrasto alle dipenden-
ze), l’istituzione di un Ryla Junior in collaborazio-
ne con i Club giuliani, l’accoglienza della giovane 
Majo nell’ambito del service distrettuale Scambio 
Giovani (socio ospitante Michele Maglione e tutor 
Massimiliano Krainer) e il rafforzamento dei rap-
porti con i locali Rotaract e Interact già a partire 
dalla prossima conviviale. 

Per quanto concerne l’area Giovani e mondo 
del lavoro, un’apposita Commissione di Proget-
to, presieduta da Gabriele Gatti, sta mettendo a 
punto una riedizione del service su Promozione 
e sviluppo della cultura d’impresa.

Com’è tradizione consolidata del nostro Club, 
l’area Soggetti vulnerabili è particolarmente ricca 
e foriera di soddisfazioni. Nella mia annata è sta-
ta prevista l’implementazione del Camp di Anca-
rano mediante un’attività di educazione musicale 
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e con l’offerta di un concerto da parte del gruppo 
jazz del Conservatorio Tartini (fissato per la con-
viviale estiva del 24.8.2016) dedicato agli ospiti 
del Camp e al quale tutti i soci sono invitati a pre-
senziare. In questo ambito di attività si iscrivono 
anche il Progetto di musicoterapia e un’attività di 
sostegno agli anziani ideata dal nostro socio Fu-
rio Silvestri. Da ultimo, grazie alla preziosa colla-
borazione di Ferruccio Divo, il nostro Club finan-
zierà il soggiorno di almeno tre disabili presso gli 
altri Camp del Distretto 2060.

Sul fronte della Valorizzazione delle eccel-
lenze, nel mese di novembre 2016, in sede di 
apertura dell’anno accademico del Conservato-
rio Tartini (istituzione con la quale si è instaurata 
una straordinaria collaborazione), sarà presenta-
ta una Borsa di Studio del nostro Club destinata 
a tre studenti meritevoli (selezionati mediante un 
concorso) che potranno perfezionare la propria 
tecnica in Canada. Si è prevista inoltre l’attribu-
zione di una Borsa di studio in favore di uno stu-
dente universitario, che abbia realizzato una tesi 
di laurea sperimentale e innovativa.

Per quanto riguarda il settore Valorizzazione 
del territorio, dopo la recente sessione elettora-
le, si potrà finalmente sviluppare il progetto plu-
riennale di promozione del turismo della città di 
Muggia ideato dal socio Riccardo Novacco. Se vi 
saranno le condizioni, il Club parteciperà con gli 
altri Club giuliani all’organizzazione del Concer-
to di Natale a Trieste. Ho ritenuto tuttavia di non 
dover trascurare il nostro territorio di riferimento, 
cosicché il Club organizzerà un concerto di Nata-
le presso il Duomo di Muggia, iniziativa che spero 
sarà apprezzata.

Queste sono le linee direttrici lungo le qua-
li si svilupperà il mio mandato. Esse, tuttavia, 
non esauriscono affatto l’azione del Club, azione 
che potrà essere ulteriormente arricchita grazie 
ai suggerimenti e alle proposte di ogni singolo 
socio. Solo con la vostra collaborazione, anche 
critica, saremo pertanto in grado di realizzare gli 
ambiziosi obiettivi che ci siamo posti.

L’onore e l’onere di questo alto servizio sa-
ranno condivisi con una squadra affiatata, com-
petente e qualificata che gode della mia incondi-
zionata fiducia.

Anzitutto il Consiglio Direttivo, eletto nel mese 
di novembre 2015:

Vice Presidente: Annunziato Minniti, Past 
President: Gabriele Gatti, Incoming President: 
Serena Tonel, Segretario: Ileana Bussani, Prefet-

to: Paolo Puppi, Tesoriere: Maura Busico. Con-
siglieri: Sergio Ashiku, Aurelio Cossutta, Andrea 
Frassini, Mauro Graziani, Riccardo Novacco, 
Massimo Pasino.

Il Consiglio sarà affiancato nella sua delicata 
missione dalle Commissioni Istituzionali definite 
dal nostro Regolamento di recente approvazione.

Di seguito riporto l’elenco delle Commissioni 
istituzionali con il nominativo dei relativi Presi-
denti:
-  Effettivo: Carlo Alberto Masoli
-  Progetti/Service: Stefano Battista
-  Fondazione Rotary/Ancarano: Ferruccio Divo
-  Nuove Generazioni: Paolo Puppi
-  Affari istituzionali: Massimo Pasino
-  Amministrazione: Annunziato Minniti

Ho altresì ritenuto di istituire le seguenti Com-
missioni di Progetto, destinate ad occuparsi di 
iniziative di servizio che per la loro complessità 
gestionale e di contenuti richiedono il supporto di 
una specifica struttura.

Di seguito riporto l’elenco delle Commissioni 
con i nominativi dei rispettivi Presidenti:
-  Ryla Junior: Mauro Graziani
-  Relatori: Dario Escher
-  Promozione Turismo Comune di Muggia: Ric-

cardo Novacco
-  Promozione Cultura d’impresa: Gabriele Gatti
- Prevenzione Tumore alla vescica: Pierpaolo 

Torresini
-  Borsa di studio tesi sperimentale e innovativa: 

Claudio Sambri
Una cosa sola mi sento di promettervi: la mia 

personale dedizione al Club e alle sue iniziative.
Ancora grazie per la fiducia.

   Il Presidente
   Lorenzo Capaldo
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33° R.Y.L.A. (Rotary Youth Leadership Awards)
Imprenditorialità tra tradizione e innovazione. Un futuro da conquistare

Castelfranco Veneto, 25-30 aprile 2016: Flavio Ballabani - Rotarct Trieste 

Il Ryla è l’abbreviazione di Rotary Younth Leadership Awards ed è giunta alla 33 edizione, citando 
le autorità rotariane, il RYLA: è un luogo è un modo che porta i giovani a conoscere, rendere, guardare 
le nuove iniziative, conoscere le dinamiche della società e a costruire il proprio futuro. “È un modo per 
dare con generoso disinteresse il meglio sé” ed essere grati per le amicizie che durano tutta la vita, per 
sentire le lezioni dei relatori e di essere aggiornati con tematiche nuove sulla società e l’individuo. È un 
modo di portare a casa tutto quello che il rotary cerca di dare.

Il Ryla nel corso degli ultimi anni ha avuto varie tematiche:
2013: Politica, Economia e Valori: quale Europa domani
2014: Essere vincenti nei tempi difficili: la capacità di interpretare i bisogni attuali
2015: Essere vincenti nei tempi Difficili: la capacità di Interpretare i bisogni Attuali

I giovani di oggi sono i rotariani di domani e a noi giovani servono tutte le nozioni possibili, i con-
cetti i comportamenti e gli atteggiamenti per affrontare al meglio e preparati il nostro futuro.
Il primo relatore ad aprire il 33 RYLA è stato il

  Dott. Renato Mason

di Castelfranco Veneto, per 30 anni è stato se-
gretario di Confartigianato Veneto fino al 2008. 
Dal 2008 al 2012 è stato direttore del ULSS (Uni-
tà Locale Socio Sanitaria) N°8.  Dal 2015 è se-
gretario della CGIA di Mestre che è un centro di 
studi economico del Veneto, riconosciuto a livello 
europeo.

L’intervento del Dott. Mason ripercorre e ri-
flette sulle questioni del Veneto. Inizia con il pas-
sato del triveneto con gli Asburgo, attraverso le 
dinamiche storiche e prosegue nei vari passaggi 
temporali e prosegue fino all’inizio della crisi del 
2008. La lezione che ha illustrato il Dott. Mason 
aveva come argomento principale il nord-est e 
il suo sviluppo nelle fasi storiche, e sociali. Dall’ 
inizio degli anni’60 incomincia a plasmarsi il mo-
dello del nord-est e tale modello continua e si svi-
luppa con il crollo del muro di Berlino. 

Per comprendere al meglio ciò che era il mo-
dello del nord-est – così chiamato dal dott. Ma-

son – abbiamo bisogno di comprendere quali erano i pilastri dietro questo modello produttivo. Il primo 
pilastro era l’individuo, dove la persona si avviava a sviluppare un azienda, ma dietro a tale iniziativa 
stava, la sua voglia di crescere, e migliorare la qualità della vita, i giovani si mettevano in gioco. Il 
secondo pilastro era la famiglia, di supporto alle iniziative dei giovani ed era il vero armonizzatore 
economico – sociale e per ultimo il terzo pilastro la comunità, una serie di istituzioni, come il mondo 
bancario, che aiutavano la famiglia e la persona, fornivano il soccorso alle attività commerciali. 

Un’altro fatto storico molto rilevante per il futuro del “modello” del Nord-Est è stata la caduta del 
muro di Berlino che ha rappresentato l’inizio della globalizzazione e tale fenomeno si è realizzato 
dopo un paio di anni, ma per il nord-est è stato la scintilla che ha fatto esplodere la capacità di pro-
durre ricchezza.
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Incubatore di nuove imprese “La Fornace”

È una struttura che si trova ad Asolo (TV) ed 
è stata ideata su misura per le imprese perché 
viene dato spazio alle idee e alle innovazioni utili 
a formare nuove imprese. Infatti la Fornace forni-
sce servizi e supporto per la nuova impresa. La 
Fornace è nata grazie all’iniziativa di una serie 
di soggetti legati al territorio e al Confartigiana-
to locale. La loro volontà non è bastata poiché 
sono serviti anche i fondi europei a sostenere 
la nascita della fornace. Il luogo è stato ideato 
come centro di riferimento, per coloro che hanno 
nuove idee, progetti è vogliono realizzarli. I fondi 
che sostegno le iniziative della Fornace sono di 
donatori privati, del Confartigianato e da parte di 

Con la globalizzazione iniziò anche la deloca-
lizzazione delle aziende che iniziarono a trasfe-
rirsi in altri paesi dove la mano d’opera costava 
e costa di meno. Dalla globalizzazione è arrivata 
anche la crisi del 2008, ma già nel 2004 c’erano 

le prime avvisaglie fatte da alcuni economisti. La 
crisi ha messo in difficoltà le nostre certezze e il 
nostro futuro, soprattutto per i giovani perché noi 
giovani, secondo il dottor Mason, non avremmo 
neppure le certezze del sistema pensionistico.

un contributo delle imprese aiutate.  
L’Incubatore La Fornace fa 4 cose: ospita e 

guida le nuove imprese, gli affianca nelle fasi di 
sviluppo e gli coinvolge nei percorsi di accelera-
zione, che è un periodo di tre mesi. Così facendo 
si passa dall’idea, al concreto, trasferendo cono-
scenze, organizzando seminari e strumenti nel 
periodo dei tre mesi così da realizzare i progetti.  

Alcuni progetti poi vengono presentati alle 
istituzioni, alla provincia alle regioni ecc. 

La Fornace preferisce aiutare e fornire sup-
porto alle imprese con una credibilità che hanno 
come fine la valorizzazione del prodotto territoria-
le e il turismo verso il territorio.
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Il secondo appuntamento della giornata con-
tinuò con la visita allo stabilimento della Breton. Il 
motivo per cui La Breton è l’appuntamento clas-
sico del Ryla da una decina di anni è perché gli 
argomenti dell’innovazione e le ricerche del fu-
turo le perché le competono, è stata un azienda 
che negli anni ha dimostrato di crescere anche 
nei periodi di crisi. 

La Breton è un azienda che fabbrica materia-
li per la lavorazione di pietre naturali soprattutto 
marmo e granito ed è l’unica al mondo che ha 
tutta la filiera per lavorare tutto il processo che va 
da dal blocco estratto dalla cava fino al prodotto 

finito. Il suo campo di azione è vasto va dalla lavorazione di Tavoli, Statue, vasche da bagno, a qual-
siasi prodotto di pietra. 

La Breton ha vari dipartimenti, anche in quello aereospaziale, e filiali commerciali e fornisce assi-
stenza in tutto il mondo, dimostrandosi efficiente. L’appuntamento e continuato con una visita guidata 
all’interno dello stabilimento della Breton nel quale sono stati visti i macchinari usati per la lavorazione.

La Breton

Maurizio di Robilant

Nel pomeriggio si sono svolti gli ultimi due in-
contri della giornata con il relatore, Dott. Maurizio 
di Robilant Brand Advisors & Strategic Design. È 
il presidente della Robilant e associati un azienda 
media con 80 persone che lavorano e un fatturato 
di 15 milioni di euro all’anno. Il lavoro del Dott. DI 
Robliant è quello di pianificare strategie per le im-
prese e costruire marchi. L’innovazione riguarda 
molto da vicino l’azienda Di Robilant, perché a dif-
ferenza di molte aziende che non sono riuscite a 
fare un passaggio generazionale, lui è stato capa-
ce di fare quel passaggio e di innovare l’organico 
amministrativo della propria azienda, ha dato spa-
zio ad altre persone all’ interno del direttivo della 
sua azienda, spazio a persone che si sono rese 
capaci nei progetti, innovatori di idee, entusiasti 
e capaci di operatività, permettendo all’azienda 
di crescere.  È riuscito a mettere su una squadra 
con una cultura d’impresa acquista negli anni. La 
cultura d’impresa che il dott Di Robilant ha spiega-
to è stata molto utile per comprendere al meglio 
le dinamiche all’interno di un azienda. Ciò che mi 
ha di più colpito e spiegherò più in avanti con un 
esempio concreto, è l’economia civile. L’economia 
civile è il rapporto tra l’impresa e il territorio, impre-
sa e la persona. L’impresa non è solo di chi l’ha 
fatta ma anche delle persone che ci lavorano e la 
valorizzazione del territorio come metà turistica.
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Bruno Pozzobon

L’appuntamento di mercoledì è iniziato con 
Bruno Pozzobon presidente di un consorzio di 
cooperative sociali. 

Pozzobon inizio nel 1991 spinto da un biso-
gno di reinventare se stesso, inventando una 
cooperativa e chiamandola Incontro. Il nome 
aveva un significato l’incontro tra i bisogni di di-
verse persone e diverse esigenze, fin dall’inizio 
fu impegnato con l’attività sociale, nella riabilita-
zione delle persone con difficoltà. Da sempre si 
è impegnato in progetti con gli enti dei comuni 
e le case di riposo. Il motto di Pozzobon è sem-
pre stato di dare dignità alle persone inserendoli 
nel mondo del lavoro e fornendogli un reddito. Le 
attività sociali si sono sviluppate fino a garantire 
l’assistenza domiciliare alle persone bisognose. 

Bruno Pozzobon, è stato un esempio di tradi-
zione, cominciando nel 1991 e continuando nel 
corso degli anni, soprattutto negli anni della crisi 
fino a raggiungere il numero di 1500 soci.

Dotto Trains

Il secondo appuntamento del pomeriggio è 
stata la presidentessa Ottorina Carraro della Dot-
to Trains, azienda che fabbrica treni su gomma. 
La storia della Dotto Trains è iniziata nel lontano 
1962 quando Ivo Dotto la fondò. Da allora la Dot-
to Trains è diventata un vanto dell’imprenditoria 
italiana. Dopo la morte del signor Ivo la sua fami-
glia portò avanti l’azienda inventando un mercato 
nuovo per il trasporto di persone su parchi e luo-
ghi di villeggiatura. 

Nella costruzione dei treni su gomma c’è una 
mescolanza tra l’esperienza artigianale e una so-
fisticata tecnologia moderna grazie alla quale in 

40 è stato costruito una quantità di un migliaio 
di treni. L’azienda viene condotta dalla famiglia 
che ha saputo portare avanti un business inno-
vatore nel trasporto su gomma, garantendo affi-
dabilità, efficienza nel rapporto con i clienti e sul-
la certificazione del prodotto sulla base di tutti le 
normative dei paesi dove erano esportati i treni. 
L’appuntamento è continuato con la visita nello 
stabilimento a Castelfranco dove abbiamo visto 
la metodologia della costruzione/ fabbricazione e 
abbiamo concluso con una visita nella città sopra 
il treno.
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La Silca
Nel corso della giornata abbiamo raggiunto lo 

stabilimento della Silca, per l’ultimo appuntaneto 
della giornata. La Silca è un azienda italiana re-
sponsabile per la produzione di chiavi. La Silca 
produce annualmente 600 milioni di chiavi, pro-
duce macchinari per la duplicazione di chiavi an-
che elettroniche. La tipologia della produzione di 
chiavi varia da quelle per la casa del’800 a quelle 
per l’auto.

Il business della Silca funziona a 360 gradi 
perché ha saputo investire nella propria riorga-

nizzazione, con un lavoro di produzione diviso in diverse fasi. Si è trattato di un lavoro di selezione e 
utilità per rendere efficace la produzione. 

Migliorare è il loro principale obiettivo, questo anche nei processi di vendita, fornire ai clienti il 
miglior servizio.

Nicola Dal Din

Nicola Del Din è l’amministratore delegato 
della Blackfin, un azienda che produce occhiali 
in titanio. È una piccola azienda con un organico 
di 56 persone e 25 agenti in tutta l’Europa. La 
storia della Blackfin inizia negli anni ’70 quando 
l’azienda era diretta dalla madre e dal padre. La 
produzione originale erano occhiali in acciaio. 

L’azienda con gli anni ha saputo innovare la 
sua produzione arrivando all’inizio degli anni’ 90 
a produrre occhiali in titanio. L’innovazione pro-
duttiva è stata portata in avanti dal loro figlio l’at-
tuale amministratore Nicola Dal Din. La storia di 
Nicola è per certi aspetti istruttiva perché all’età 
di 20 vent’anni si trova a portare avanti da solo 
l’impresa di famiglia, trovandosi in difficoltà, sen-
za competenza, in momenti di crisi ma è andato 
avanti promovendo la sua azienda, conoscendo 
nuovi investitori, i quali hanno creduto su di lui e 
poi sull’azienda portandola a fatturare milioni di 

euro all’anno. La mentalità che è stata dietro a 
tutta questa crescita imprenditoriale puntava al-
l’innovazione, guardando al domani e dimostran-
dosi giovane. 

Il luogo dove abbiamo incontrato il primo rela-
tore Nicola Dal Din era la fabbrica di birra Peda-
vena nel bellunese a Cesiomaggiore. 

Questa fabbrica ha avuto una storia molto par-
ticolare, è stata fondata nel 1897 da due fratelli, 
negli 70 è stata acquistata dalla Heineken, una 
volta acquistata è rimasta sua fino al 2004 quan-
do la Heineken decise di venderla. La decisione 
delle Heineken suscitò la protesta del sindaco, 
della cittadinanza e dei sindacati. Dopo mesi di 
proteste ci fu una petizione nella quale vennero 
raccolte decine di migliaia di firme. Visto tutto il 
clamore dell’episodio della Pedavena, la Heineken 
Italia decise di vendere la Birreria Pedavena alla 
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Pasta Zara

Pasta Zara, diretta da Furio Bragagnolo, la 
quarta generazione di una famiglia che ha sapu-

to seguire le tradizioni dal 1898. Nel corso dei 
decenni la famiglia Bragagnolo ha saputo espan-
dere i propri stabilimenti – riuscendo nel 1932 ad 
aprire uno in Dalmazia, a Zara, da qui viene il 
nome, facile e particolare da ricordare.  Lo sta-
bilimento di Zara venne confiscato dalle autorità 
jugoslave dopo la seconda guerra mondiale. L’in-
novazione è stato il primo passo verso l’organiz-
zazione per la produzione. Il presidente Braga-
gnolo ha spiegato che i cambiamenti non sono 
mai facili e questo significa scontrarsi con le per-
sone, con le idee e significa mettersi in discussio-
ne. Innovarsi mantenendo le tradizioni, è un po’ 
come un albero che cresce, ma questa crescita è 
possibile grazie alle radici. Le radici non si posso-

Lattebusche

L’ultima visita della giornata era alla Lattebusche a Ce-
siomaggiore BL. Lattebusche è stata fondata nel 1954 dal-
l’iniziativa di 36 soci produttori, tendenzialmente agricolto-
ri. Dalla fondazione Lattebusche si è trovata di fronte alle 
piccole sfide quotidiane e giorno dopo giorno, forti dei loro 
valori hanno iniziato a conquistare sempre più spazio nei 
mercati. Questo traguardo si ottiene, con la disponibilità al 
cambiamento e la volontà di perseguire gli obiettivi metten-
dosi in gioco. La logica dello sviluppo è sempre stata l’atten-
zione alla materia prima e garantire la sicurezza e la tutela 
del consumatore. Oltre alla tutela del consumatore, anche 
il rispetto per l’ambiente, come la tutela del territorio hanno 
influenzato positivamente l’etica e la qualità della produzio-
ne. Ciò ha significato crescere e svilupparsi nella provincia e 
acquisendo una rete di mercati lungo tutto il Veneto per poi 
arrivare ai mercati internazionali. Questi cambiamenti, non 
si possono raggiungere solo con l’innovazione del pensiero 
e del marketing. L’altra parte dell’innovazione è di carattere 
tecnologico, la conservazione del prodotto, gli strumenti di 
pesatura del formaggio, che garantiscono la qualità del mar-
chio. Con l’innovazione si possono ottenere le migliori con-
dizioni per la specialità e con questo tema voglio passare a 
un’altra grande realtà.

Birra Castello S.p.A di Udine e nel 2006 ci fu la 
riapertura della birreria.  La birreria ai giorni nostri 
è in grado di esportare la sua produzione oltre-
mare con un lavoro di investimenti, innovazione 
e valorizzazione della propria qualità anche gra-
zie alla produzione naturale del proprio territorio, 
infatti, la birra viene prodotta esclusivamente con 
l’acqua oligominerale dei Monti Porcilla e Oliveto 

ai piedi delle Dolomiti bellunesi. Questo è l’esem-
pio che ho citato mentre riportavo la lezione del 
dott. Di Robilant. Questo episodio testimonia il 
forte radicamento dell’impresa sul territorio, lo 
stretto legame con la popolazione, la società e 
le istituzioni locali: il frutto di una storia lunga più 
di un secolo, alimentata da una passione non co-
mune un ottimo esempio di economia civile.
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Prof. Giorgio Dominese

L’innovazione nel campo delle relazioni in-
ternazionali per il commercio e l’esportazione è 
stato ripreso dal Prof Giorgio Dominese, docen-
te di economia, con un background in Scienze 

Politiche che ha insegnato in varie università ed 
esperto nel campo della geopolitica.

Il prof. Dominese ha ripreso il tema della Tradi-
zione e dell’Innovazione nel sistema “geopolitico” 
mondiale con i movimenti dei capitali che caratte-
rizzano l’economia nell’ età della globalizzazione. 
L’argomento ci interessa per due motivi: 

La prima sullo sviluppo delle aziende, dell’im-
prenditoria, grazie alla libera circolazione di capi-
tali e uomini, anche nella conoscenza delle tradi-
zioni delle culture con le quali s’interagisce, infatti 
bisogna esseri innovatori ma anche interlocutori. 

La seconda più problematica perché è diret-
tamente connessa con le tradizioni, tradizioni che 
vengono tutt’oggi seguite e non viene dato spa-
zio all’ innovazione del pensiero. Tradizioni che 
si trasformano in fondamentalismi come quello di 
matrice religiosa che non permette di evolvere nel 
pensiero e di essere innovatori e interlocutori tra 
gli uomini riconoscendo lo stesso stato naturale 
all’umanità intera, e questo continuo perseguire 
di tradizioni porta alle vittime del terrorismo che 
noi oggi conosciamo essere principalmente civili 
senza importanza per il credo religioso.

Andrea Casagrande

Venerdì ci fu il penultimo intervento di un re-
latore, un giovane rotaractiano, Andrea Casa-
grande, del club di Conegliano Veneto quasi 30 
anni, laureato in economia e commercio interna-
zionale. È diventato amministratore delegato del 
moderno opificio del sigaro italiano, con sede a 
Orsago (TV). Il moderno opificio è nato nel 2013, 
grazie a un’iniziativa imprenditoriale italiana e 
alla partnership con un’azienda canadese, che 
voleva espandersi anche nel mercato europeo. 
Il moderno opificio ha come obiettivo la produzio-
ne di sigari italiani tradizionali, e per farlo il dott. 
Casagrande ha incominciato a confrontarsi con 

no tagliare. Il prodotto di pasta Zara con il tempo 
si è trasformato e cambiata la qualità nella lavo-
razione del grano duro, nei sistemi di classifica-
zione, nel confezionamento e nel modo di espor-
lo nei scafali dei supermercati. Il produzione e il 
prodotto si sono innovati e pasta Zara è arrivata 
a produrre altri tipi di pasta con vari gusti e ciò è 
stato reso possibile collaborando con i ricercatori 

nelle università, aprendosi a realtà che potevano 
contribuire al meglio per la crescita dell’azienda. 
L’innovazione è stata una cosa che ha accom-
pagnato l’azienda e l’ha fatta crescere avviando 
relazioni commerciali con i mercati internazionali 
costruendo canali di esportazione e commercio. 
Pasta Zara è il primo esportatore di pasta in Italia 
con un organico di 460 persone.
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Per concludere la serie di visite e relatori finisco con l’ultimo relatore della 33 edizione del RYLA

Dott. Paolo Annunziato

Master in Economia alla Scuola di Chicago. 
Con un ampio curriculum nel settore della ri-

cerca e dell’innovazione, in Confindustria, alla Te-
lecom e al centro ricerca pubblica italiana, un os-
servatorio importante nel settore dell’innovazione.

La lezione ha avuto come fulcro l’importanza 
dell’innovazione spiegandoci che l’innovazione è 
un lavoro collettivo, su vari settori dalle aziende, 
agli enti pubblici e alle start up. L’impatto diret-
to delle politiche dell’innovazione si riflette molto 
nell’economia. Queste nozioni creano un ampio 
bagaglio culturale per i giovani imprenditori, per-
ché creano il pilastro dell’iniziativa dei giovani 
d’oggi nel lavoro per il domani. La settimana al 
RYLA è stata ricca di stimoli di esperienze di in-
novazioni e dell’organizzazione dell’innovazione 
portandoci all’ idea concreta di cosa voglia dire 
innovazione su varie dimensioni.

Conclusioni

L’esperienza al RYLA è stata un’esperienza 
straordinariamente formativa la quale mi ha per-
messo di entrare in contatto con una realtà im-
prenditoriale elevata e di prestigio nel Nord-Est 

e in quella Nazionale. L’esperienza oltremodo 
stimolante nelle nozioni e nei concetti imprendi-
toriali, è stata molto stimolante anche dal punto 
di vista umano, permettendomi di entrare in con-
tatto con giovani provenienti da tutti i club del di-
stretto e di entrare in contatto con le loro idee e le 
loro esperienze formative delle quali userò per il 
mio futuro da giovane imprenditore di me stesso 
nel mondo del lavoro. 

Ringrazio il Rotary Muggia, per l’opportunità. 
Da questa esperienza il Rotary mi dato la pos-
sibilità di migliorare le mie conoscenze, renden-
domi più consapevole della realtà imprenditoriale 
regionale e nazionale. Tale consapevolezza mi 
permette di essere più responsabile e riconosce-
re i miei doveri verso il mio futuro e il futuro della 
collettività.

    Flavio Ballabani

le realtà politiche nazionali ed europee. Con il 
suo intervento, e quello di tutti gli altri relatori, è 
stato un esempio di nozioni e concetti economici 
che i giovani imprenditori devono tenere quando 
entrano nel mercato e devono garantire la quali-
tà del loro prodotto. Si parte dall’organizzazione 
aziendale, dalle materie prime fino alla pianifica-

zione aziendale e il comportamento giusto verso i 
dettagli del prodotto, la cura e il controllo della la-
vorazione dal seme fino alla tabaccheria. Questo 
è il comportamento che la tradizione da e porta a 
innovarsi in un mercato moderno aperto al mon-
do e alle sue dimensioni sociali.
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La Barcolana 2016
Conviviale di mercoledì 20 luglio: relatore prof. Matja Gialuz

Matja Gialuz è nato a Trieste nel 1975. Laureato con 
lode in giurisprudenza. Dal 2014 è professore asso-
ciato di Procedura penale e Direttore Vicario del Di-
partimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, del-
l’Interpretazione e della Traduzione dell’Università di 
Trieste. Dal novembre 2015 è componente del Senato 
Accademico dell’Ateneo giuliano. È autore di una no-
vantina di pubblicazioni in materia di giustizia penale. 
Dal 2006 è membro esperto del Tribunale di Sorve-
glianza di Trieste.
Componente del consiglio generale della Fondazione 
CrTrieste, dal febbraio 2014 è presidente della Socie-
tà Velica di Barcola e Grignano, premiata nel 2015 
come miglior club velico d’Italia. Dal giugno 2015, è 
presidente della neo-costituita Barcolana Srl. 
Pratica lo sport della vela a livello agonistico: è stato più volte vincitore del Giro d’Italia a vela, di titoli italiani e 
del campionato mondiale juniores 470 nel 1993.

Il prof. Gialuz, dopo aver ricostruito sintetica-
mente la nascita e lo sviluppo della regata Bar-
colana, ha illustrato il programma della nuova 
manifestazione, sempre incentrata sulla celebre 
competizione velica, ma che oggi offre una serie 
di eventi collaterali dal 30 settembre al 9 ottobre.

“Si trattava” – ha spiegato Gialuz – “di rinno-
vare lo storico appuntamento, che stava mostran-
do ormai una progressiva flessione nell’interesse 
della gente. Era necessario quindi ripensare la 
manifestazione, aprendola alla cultura e alla sto-
ria di Trieste, in un contesto di marketing territo-
riale che le consentisse di fungere da volano per 
l’economia della città e del suo entroterra”.

Non solo regata, quindi, ma anche una mo-
stra sul vento nella città della bora. E per di più, 
programmata proprio in occasione del suo even-
to simbolo, quella Barcolana che il prossimo ot-
tobre vivrà l’edizione numero 48. Quaranta i fo-
tografi coinvolti; la mostra conterrà già nel nome 
l’oggetto delle istantanee che la comporranno, si 
chiamerà infatti “Vento”. Foto fra gli altri di Franco 
Pace, Carlo Borlenghi, Andrea Carloni, Graziella 
Miletti, Stefano Rellandini, Massimo Sestini, Isa-
bella Balena e poi dei gruppi Team Memo, Terra-
Project e Cesura saranno fra le protagoniste del-
l’esposizione: le immagini verranno stampate e, 
terminata la rassegna, messe all’asta con la col-
laborazione della Stadion. Il denaro ricavato ver-
rà destinato interamente in beneficenza, con un 
versamento all’Irccs Burlo Garofolo di Trieste.

Un altro gioiellino in chiave culturale che farà 

ingresso nel perimetro di “Barcolana in Città”, 
sarà la mostra di Franco Pace, chiamata a inau-
gurare l’Alinari Image Museum (Aim) al Bastio-
ne fiorito del castello di San Giusto: suggestive 
fotografie sui “J Class”, gli enormi scafi che di-
sputarono la Coppa America negli anni Trenta. 
Un abbinamento non certo casuale con il periodo 
della Barcolana. «Lo spirito - osserva il presiden-
te Gialuz - è quello di un coinvolgimento sempre 
più ampio della città nella Barcolana. E pensia-
mo non solo al centro, ma anche alle periferie, 
vogliamo arrivare nei rioni». Gialuz e i suoi colla-
boratori mirano a comporre «un calendario con-
diviso: molti eventi sono direttamente organizzati 
dalla Barcolana, altri invece sono iniziative che 
arrivano dalla città, dagli imprenditori e dagli ar-
tisti ma hanno tutti lo stesso filo conduttore, la 
passione per la vela e il mare”. Oltre alle mostre 
fotografiche e al tradizionale arredo delle Rive 
con stand anche enograstronomici, il programma 
della kermesse settimanale prevede una serie di 
concerti pop (annunciata la presenza della star 
internazionale Alvaro Soler) e di musica classica, 
con la collaborazione del Conservatorio Tartini, 
che offre alla città un prestigioso evento musicale 
delle Accademie di Belgrado e Novi Sad.

“Anche il nostro Club sarà presente alla par-
tenza con un’imbarcazione noleggiata in colla-
borazione con il Club amico di Pordenone Alto 
Livenza.”

                            a cura di Lorenzo Capaldo
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Interclub estivo
       Venerdì 29 luglio, presso il ristorante “Le Terrazze” di Grignano, si è svolto il tradizionale interclub 
estivo dei Club di Trieste, Trieste Nord e Muggia. Ospite d’onore della serata Simone Cristicchi.
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8° Rotary Camp di Ancarano

È stata un’ottava edizione da record quella 
del Rotary Camp Ancarano che ha preso il via 
lunedì 22 agosto al Centro Marino della Croce 
Rossa Slovena di Punta Grossa ed è proseguita 
fino a lunedì 5 settembre. 

L’ormai tradizionale evento benefico a favore 
di una cinquantina di ragazzi con disabilità (26 
italiani, 15 sloveni, 4 croati e 4 austriaci) ha rad-
doppiato la propria durata raggiungendo le due 
settimane ed è divenuta sempre più internaziona-
le grazie alla stretta collaborazione tra gli organiz-
zatori ovvero il Rotary Club Muggia ed il Rotary 
Club Koper/Capodistria, con il supporto dei Ro-
tary Club Trieste e Trieste Nord e la collaborazio-
ne di RotarAct, Round Table 9 Trieste, Panathlon 
Club Trieste e della Croce Rossa Slovenia.

Per motivi esclusivamente organizzativi, le-
gati soprattutto alla presenza dei volontari che 
avrebbero avuto grandi difficoltà ad assentarsi 
dal proprio lavoro per più di una settimana, è sta-
to deciso di dividere il periodo in due: la prima 
settimana i ragazzi di lingua italiana ed una setti-
mana quelli di lingua slovena.

Il passaggio delle consegne, all’insegna della 

collaborazione internazionale, è avvenuto lune-
dì 29 agosto alla presenza dei Governatori dei 
Distretti che hanno partecipato al Camp: Alberto 
Palmieri, del Distretto italiano 2060, Joze Zadra-
vec del Distretto sloveno 1912, Goran Radic del 
Distretto croato 1913 e Peter-Christian Herbrich, 
Past Governor del Distretto austriaco 1910. Ov-
viamente presenti Lorenzo Capaldo, Presidente 
del Rotary Club Muggia e Andreja Rihter, Presi-
dente del Rotary Club Koper. Contemporanea-
mente i volontari del Rotary Club di Capodistria 
con i loro ragazzi, si sono avvicendati ai nostri per 
proseguire il Camp fino a lunedì 5 settembre.

Nel corso della settimana gestita dal nostro 
Club i giovani disabili, oltre a seguire l’ormai tra-
dizionale programma terapeutico con attività ria-
bilitative (lezioni di nuoto, sedute di fisioterapia 
in acqua), hanno vissuto esperienze nuove e in-
teressanti tra le quali musicoterapia, acquagym, 
scacchi, musica, pittura e varie uscite in barca 
organizzate, tramite Tullio Giraldi, dallo Yacht 
Club Adriaco e dalla Società Triestina della Vela 
con la partecipazione dell’Associazione Fair Play 
Trieste.
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 a cura di Nunzio Minniti
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Mitteleuropean Race
Conviviale di mercoledì 7 settembre: relatori Riccardo Novacco, Susanna Serri e Maurizio De Marco

Riccardo Novacco è nato a Trieste l’1 marzo 1959, è 
sposato con Luisa ed ha due figli, Luca ed Eva. Si è 
diplomato presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Leo-
nardo da Vinci” di Trieste ed ha seguito i seguenti corsi 
di specializzazione: Comunicazione d’impresa e rela-
zioni pubbliche “Target”, Il marketing nel comparto turi-
stico “Cescot”, Il servizio al cliente e tecniche di vendita 
“Pane al Pane”, L’hardware nella grafica pubblicitaria 
“Graphic Intem”e Project financing “Mib Trieste. È con-
sulente in comunicazione, marketing, promozione e 
grafica pubblicitaria.
1982: Socio fondatore ed Amministratore unico dell’In-
tergrafica Pubblicitaria di Trieste.
1987: Socio fondatore ed Amministratore unico della 
Chantal Profumerie di Trieste.
1998-1999: Vice Presidente dell’Ente Autonomo Fiera di Trieste.
2000-2003: Presidente del Porto Vecchio di Trieste, società 100 %   Autorità Portuale nata per la gestione del riuso 
del Porto Vecchio.
1999-2003: Consigliere d’amministrazione di WTC – FVG SpA di Trieste.
2003-2004: Presidente di WTC – FVG SpA di Trieste.
1999-2003: Presidente Ente Autonomo Fiera di Trieste
1999-2003: Consigliere EZIT di Trieste.
1999-2003: Consigliere di Promotrieste.
2003-2005: Commissario Straordinario per l’Ente Autonomo Fiera di Trieste: nomina della RFVG per dar corso 
alla privatizzazione dell’Ente in SpA.
1999-2005: Progetta ed avvia il Villaggio Barcolana “Sailing Show” sulle rive.
2001: Progetta ed avvia “Trieste Espresso Expo” Fiera Biennale Internazionale del caffè.
2001: Progetta ed avvia in Fiera Trieste la mostra “Auto Moto d’epoca” oggi gestita a Padova è diventata l’evento 
di settore più importante d’Italia ed Europa.
È socio della Round Table Italia dal 1991, Presidente della Round Table Trieste 9 e membro del Comitato Nazio-
nale dal 1996 al 1997. Dal 2002 è socio del Rotary Club Muggia di cui è stato Presidente nell’anno sociale 2013-
2014. Dal 2003 è socio del Club 41 di Trieste e dal 2007 è Presidente ASD Adrenalinika Motorsport.

Maurizio De Marco è nato a Trieste il 17/07/1953, diplomato, inizia la carriera lavorativa come venditore d’auto-
mobili alla Dino Conti. 
Nel 1982 costituisce la Concinnitas Auto Srl, concessionaria Lancia/Fiat Autobianchi in Via Negrelli 8, attività oggi 
di primo piano per la vendita di vetture nuove, usate e d’epoca di cui ha un’alta specializzazione riconosciuta a 
livello nazionale ed internazionale. Dal 1987 Pilota e poi Co-pilota, partecipa assiduamente da sempre alle com-
petizioni per vetture storiche in Italia e all’estero. Nel 2005 vince la famosa Millemiglia, gara di primo livello inter-
nazionale, a cui ha partecipato ben 7 volte. Dal 2004 è Pilota Ufficiale Alfa Romeo del Museo Storico di Arese. Ha 
partecipato per tre volte alla 1000 miglia Argentina in rappresentanza degli equipaggi italiani. Ha organizzato per 
tre volte la famosa corsa Trieste/Opicina negli ultimi anni d’oro della sua rievocazione. Ha organizzato per 10 anni 
il Raduno Porsche d’epoca Trieste. Dal 2013 membro del Direttivo dell’ASD Adrenalinika Motorsport di Trieste.

Susanna Serri è nata a Trieste il 12/11/1963, diplomata, e impiegata presso le Assicurazioni Generali Ag. Gen. di 
Trieste dal 2009. Co-pilota, partecipa assiduamente alle competizioni per vetture storiche in Italia e all’estero, tra 
le numero una degli equipaggi femminili Italia. Ha co-organizzato dal 2007 il Raduno Porsche d’epoca Trieste dal 
201, è membro del Direttivo dell’ASD Adrenalinika Motorsport di Trieste. L’hobby della fotogra¬fia di livello profes-
sionale l’ha fatta decollare nel settore automobilistico d’epoca, le sue immagini le possiamo trovare sulle migliori 
riviste patinate italiane. È fotografa uffiiciale della famosa 1000 Miglia, la gara per vetture d’epoca più famosa al 
mondo. Ha allestito più mostre personali di fotogra¬fia che le hanno portato sempre molte grati¬ficazioni. “È la 
nostra fotografa al Rotary Camp di Ancarano dal 2013 e arte-fice dei CD che vengono regalati alla festa di Natale. 
Anche non essendo Rotariana ha sposato appieno lo spirito Rotariano.”
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PERCHÈ UNA GARA DI
AUTOMOBILI STORICHE

Le manifestazioni sportive e turistiche per 
auto d’epoca, in virtù del loro fascino, riescono 

a trasmettere grandi emozioni sia a chi vi parte-
cipa, sia a chi le segue. Dopo la fine delle grandi 
gare su strada (l’ultima Millemiglia si disputò nel 
1957) le competizioni automobilistiche per motivi 
di sicurezza si sono spostate sui circuiti e solo il 
rallysmo mondiale anni 70-80 era riuscito a col-
mare questa grande mancanza di contatto tra il 
pubblico e l’automobile.

La riscoperta dell’auto d’epoca, sia sotto il 
profilo dell’investimento economico che culturale, 
ha riportato alla ribalta una lunga serie di eventi 
per auto storiche che hanno avuto il grande me-
rito di riportare sulle strade splendidi esemplari di 
vetture da turismo e sportive prodotte dagli anni 
‘20 agli anni ’70.

Coniugare l’agonismo di una categoria di 
“gentlemen drivers” con la mondanità di loca-
lità turistiche che hanno deciso di legare il loro 
nome a queste manifestazioni si è rivelata l’arma 
vincente per suscitare l’attenzione degli addetti 

ai lavori e soprattutto, del pubblico: gli appunta-
menti di valore internazionale infatti riescono ad 
attrarre centinaia di partecipanti da tutto il mon-
do e migliaia di spettatori. L’Italia, terra di motori, 
non poteva non giocare un ruolo in questo sce-
nario: manifestazioni ormai leggendarie come la 
Millemiglia, il Trofeo Nuvolari, la Winter Marathon 
e la Coppa d’Oro delle Dolomiti sono divenute or-
mai appuntamenti irrinunciabili per appassionati 
e possessori di Alfa Romeo, Bugatti, Ferrari, Ma-
serati e Jaguar. I concorrenti infatti arrivano con i 
oro gioielli partendo da Stati Uniti, Giappone, Ar-
gentina per partecipare a queste manifestazioni 
piene di fascino. Ma naturalmente non ci sono 
solo partecipanti da oltreoceano: Italiani, Tede-
schi, Svizzeri, Inglesi per ricordare solo alcuni, 
non vedono l’ora di trovarsi e sfidarsi a colpi di 
acceleratore sulle strade piene di storia, cultura e 
bellezza tipica delle Regioni Italiane.

PERCHÈ TRIESTE, IL FRIULI VENEZIA GIULIA 
E LA MITTELEUROPA

La Trieste di una volta, quella che fra le due 
guerre si vanta va ancora di essere uno dei cin-
que porti più importanti d’Europa, aveva dato vita 
a una gara automobilistica molto famosa, la Trie-
ste-Opicina conosciuta anche come la gara in 
salita più veloce d’Italia. Alle varie edizioni della 
Trieste-Opicina (dal 1911 al 1971) hanno parte-
cipato tutti i più grossi piloti dell’epoca uno per 
tutti il mitico Tazio Nuvolari che la vinse nel 1930. 
Trieste dunque si presta perfettamente a ritor-
nare madrina di un evento prestigioso, che può 
coinvolgere tutto il territorio regionale: una sorta 
di museo storico viaggiante, che passa tra le vie, 
nelle piazze della regione ed entra in contatto di-
retto con il pubblico. E il Friuli Venezia Giulia, per 
la sua particolare posizione geografica, è l’ideale 
epicentro per accogliere da tutta Europa le vetture 
che hanno fatto la storia dell’automobilismo mon-
diale. Le future prospettive per lo sviluppo della 
manifestazione mirano al coinvolgimento delle 
vicine repubbliche confinanti: Slovenia, Croazia 
ed Austria, per renderla ancora più mitteleuropea 
e attrarre ancora piu’ collezionisti, appassionati, 
amatori e turisti.

TRIESTE, TERRA DI PILOTI E DI CORSE

Trieste e le corse automobilistiche hanno un 
legame antico quanto l’automobilismo stesso. 
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L’amore per il rischio, l’odore di olio e benzina, 
la passione per le competizioni, risalgono sicu-
ramente all’inizio del ‘900. La manifestazione 
Trieste-Opicina, che prese il via il 4 giugno del 
1911, contava 54 iscritti, alcuni su più autovettu-
re, come era prassi in quei anni. Tra questi spic-
cavano i più bei nomi dell’aristocrazia e dell’indu-
stria triestina e austriaca. Dopo la pausa bellica, 
tra tutti i nomi dei partecipanti spiccano quelli di 
Marzotto, Strazza, Varzi, e di Nuvolari, vincitore 
del 1930, prima vittoria assoluta ottenuta dalla 
Scuderia Ferrari. Dal 1950, a parte la sospensio-
ne degli anni 1956 e 1968, la gara visse il suo 
miglior periodo. Ogni anno cresceva il numero di 
partecipanti italiani ed esteri arrivando nel 1970 
a 250 iscritti. Vi parteciparono i grandi specialisti 
delle cronoscalate (Edoardo Lualdi Gabardi, No-
ris, Franco Patria, Johannes Ortner, Franco Pi-
lone, Giampiero Moretti “Momo”) e piloti che poi 
primeggiarono in altre categorie (Jochen Rindt 
futuro campione del mondo in F1, Jonathan Wil-
liams, vittima di un incendio in prova, che diven-
ne poi pilota ufficiale Ferrari) ed uno stuolo di pro-
tagonisti dello sport automobilistico e non solo: 
il futuro cronista Mario Poltronieri, Elio Zagato, 
Andrea De Adamich che ebbe anche un inciden-

te con una Giulia TI Super, Cesare Fiorio, sino 
all’ultimo vincitore, il triestino Alessandro Monci-
ni. Da ricordare poi il nutrito numero di manifesta-
zioni rallystiche tenutesi sulle spettacolari curve 
del Carso, dal Rally del Biancospino al Rally del 
Carso e dei Colli Orientali, finale del campionato 
Italiano Rally negli anni ‘80.

LA GARA

La manifestazione prevede l’impegno dei par-
tecipanti per 2 giornate itineranti sul territorio re-
gionale. Uno scenario che da Trieste, con la sua 
splendida costa e il mare, fino alle colline del Col-
lio, con la cornice delle Alpi Carniche sullo sfon-
do, offre la possibilità di variare di anno in anno 
il percorso e i luoghi da vedere, contribuendo a 
valorizzare tutto il territorio regionale e offrendo 
ai partecipanti, ad ogni nuova edizione, paesag-
gi diversi e panorami mozzafiato. Fulcro della 
manifestazione sarà la città di Trieste che offrirà 
a cittadini, turisti, collezionisti e appassionati la 
possibilità di ammirare le vetture dei partecipanti, 
come in un grande paddock, nella splendida cor-
nice del suo centro storico. Importantissimo pure 
il percorso sul Collio Goriziano appena insignito 
come meta turistica da visitare tra le prime dieci 
al mondo. La formula sarà un sapiente mix tra 
motori, arte e sapori.

ASD ADRENALINIKA MOTORSPORT

È il nome dell’organizzazione, composta da 
un gruppo di appassionati a loro volta concorrenti 
di manifestazioni motoristiche, nata per promuo-
vere una competizione che si potrebbe defini-
re “Ultima delle Classiche” del panorama della 
regolarità storica, nella sua proposta di stile e 
qualità che riguarda sia l’aspetto sportivo sia le 
location e i territori da percorrere. Il marchio del 
caschetto prende spunto da una foto scattata a 
un casco ufficiale da moto degli anni trenta della 
BMW realmente esistente in Marocco.

                                                                       
                                          Riccardo Novacco
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Incontro col Rotaract di Trieste
La serata di mercoledì 14 settembre è stata 

dedicata ai nostri giovani del Rotarct Trieste che 
ci hanno aggiornato sui loro service ed hanno ri-
cordato i loro prossimi appuntamenti.

Per l’occasione il Club ha invitato, come rela-
tore, il prof. Pierpaolo Marrone che ha presentato 
il suo ultimo saggio: “Pop-ethics”.

Pierpaolo Marrone è professore associato di filosofia 
morale all’Università di Trieste. Oltre che di numerosi 
articoli, è autore, per Mimesis, di “Un’introduzione alle 
teorie della giustizia” (2003), “Nomi comuni. Esplo-
razioni di filosofia morale” (2007), “Etica, utilità, con-
tratto” (2011). Ha fondato e dirige la rivista di filosofia 
Etica & Politica/Ethics & Politics.

POP-ETHICS:
40 OCCASIONI PER LA FILOSOFIA MORALE

Dai vampiri morali a Kant, da Keith Richards 
alle intuizioni morali, dagli Abba all’essere per-
la-morte, dagli anti-aging ad Hegel, da Donatella 
Versace all’identità personale, da Joe Cocker ad 
Aristotele, dai Blur al capitalismo, una irriverente 
analisi di esperienze quotidiane attraverso la len-
te critica della filosofia morale.

Non mancano i volumi improntati a uno stile 
pop nei quali la filosofia sia coinvolta a vario titolo. 
Si va dalla filosofia di qualche serie televisiva o di 
qualche gruppo musicale alla filosofia di qualsiasi 
cosa: sport, cibo e così via. Il fenomeno non è del 
tutto nuovo, poiché in molte epoche la filosofia 
ha avuto l’ambizione di rivolgersi a un pubblico 
più vasto di quello degli specialisti, ossia di coloro 
che, prima per vocazione e poi, quando le univer-
sità sono divenute delle grandi organizzazioni bu-
rocratiche di gestione del sapere, per professione 
la filosofia la praticano a tempo pieno. In alcuni, 
rari, casi, la filosofia è stata addirittura capace di 
un’ampia penetrazione sociale sia in senso verti-
cale sia in senso orizzontale. Questa ambizione 
di rivolgersi a un pubblico più ampio non è stra-
na ed è, io credo, intrinseca alla natura stessa di 
questa disciplina, di questo insieme di discipline, 
come sarebbe meglio e più preciso dire, impe-
gnata a interrogarsi sulle grandi questioni della 
conoscenza, dell’azione e dell’esistenza. Messa 
la cosa in questo modo, il lettore è, a questo pun-
to, del tutto legittimato, tuttavia, ad avanzare una 
domanda fondamentale che riguarda la definizio-
ne stessa di ‘filosofia’. A lezione, di professione 

faccio il professore di filosofia, quindi, di quell’or-
ganizzazione burocratica del sapere faccio parte 
a pieno titolo, mi è capitato di dire che, se due 
filosofi naufragassero su un’isola deserta, molto 
presto darebbero origine ad almeno tre correnti 
filosofiche. Questo per dichiarare in tutta onestà 
che non esiste una definizione comunemente 
accettata di filosofia. Personalmente, le definizio-
ni che mi sembrano maggiormente persuasive 
sono quelle che ho trovato in Bertrand Russell e 
in Emanuele Severino. Per il primo la filosofia ha 
a che fare con i problemi, che non sono stati an-
cora risolti dalla scienza. Per il secondo, filosofia, 
l’attività filosofica, è la possibilità di fare domande 
su qualsiasi cosa. La definizione di Russell ha il 
merito di descrivere una situazione storica com-
plessa e plurimillenaria, nel corso della quale dal-
la filosofia si sono staccate e emancipate molte 
discipline, che consideriamo oggi scientifiche e 
che non rientrano più tra i suoi ambiti di pertinen-
za. Così è per la fisica, la biologia, la psicologia. 
Il campo della filosofia si è ristretto, fortunata-
mente, ma le questioni che ancora affronta non 
sono di scarsa importanza sia nel campo della 
conoscenza sia nel campo dell’azione, della mo-
rale, della politica, dell’estetica. La definizione di 
Severino ha dalla sua la capacità di sottolineare 
quella che è una delle cifre, di quell’attività che 
chiamiamo filosofia, ossia il riconoscere che non 
esistono questioni che non possono essere sot-
toposte ad indagine. Per questa definizione l’uni-
ca autorità alla quale dare ascolto è quella del 
pensiero critico, sin tanto che si rimane nell’am-
bito del pensiero, è chiaro.

Come si sarà capito, quella di Russell è più 
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una descrizione dell’attività filosofica, quella 
di Severino è, invece, più una prescrizione per 
l’attività filosofica. Io ritengo che sia importante 
tenerle assieme ed, ad ogni modo, è ad entram-
be che cerco di attenermi nella mia professione. 
Però, se le si accetta, allora occorre riconoscere 
che c’è anche dell’altro, ossia che questa defi-
nizione implica qualcosa sulla natura dell’esten-
sione di questa attività. In altre parole, occorre 
acconsentire al fatto che la filosofia non è solo 
una professione, con i suoi rituali, i suoi canali co-
municativi specifici e selettivi, le sue modalità di 
individuazione del personale assumibile, la sua 
struttura tecno-burocratica: tutte cose, per loro 
natura, deputate a creare un alto tasso di con-
formismo intellettuale, bensì è qualcosa di più. 
Che cosa precisamente? Per come la intendo io, 
è la possibilità di abbandonare, almeno tempora-
neamente, le opinioni ricevute per interrogarsi su 
quanto ci circonda.   

In questo senso, la filosofia ha una dimensio-
ne pop, che significa semplicemente che il suo 
materiale è spesso null’altro all’esperienza che 
comunemente facciamo.

   Pierpaolo Marrone

Il primo agosto il nostro Presidente, Lorenzo Capaldo è 
stato nominato Presidente del Conservatorio “Tartini” di Trie-
ste dal Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini su indica-
zione di una terna individuata dal Consiglio Accademico. È il 
16° Presidente del Conservatorio dopo la statizzazione del 
Tartini avvenuta nel 1953. La carica ha durata triennale per 
un massimo di due mandati consecutivi. Era già componen-
te del precedente Consiglio di Amministrazione in qualità di 
membro designato dal Ministero.

Caro Lorenzo, congratulazioni e l’augurio da parte del 
Club di un buon lavoro nel tenere alto il nome del Conser-
vatorio triestino già ben conosciuto e apprezzato in Italia e 
all’estero.

Vita di Club

Il 10 settembre si è sposata Elisa, figlia 
del socio Paolo Puppi e segretaria del nostro 
Club. 

È stata una bellissima giornata anche per 
gli ospiti, non solo per te! 

Cara Elisa, i soci del Club augurano a te 
e a Massimo una lunga vita felice insieme e 
soprattutto ricca di soddisfazioni vicino ai vostri 
figli!

       
   a cura di Nunzio Minniti
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Il Porto di Trieste
Conviviale di mercoledì 21 settembre: relatore dott. Zeno D’Agostino

Zeno D’Agostino, manager, consulente, docente e 
ricercatore in economia del territorio, logistica e tra-
sporto merci nasce a Verona il 3 gennaio 1968.  
Dal 24 Febbraio 2015 è Commissario straordinario 
dell’Autorità Portuale di Trieste, inoltre fa parte del 
CDA dell’Azienda Speciale per il Porto di Monfalco-
ne è Presidente di Trieste Terminal Passeggeri Spa, 
è nel Consiglio Direttivo di SOSLog (Associazione per 
la Logistica Sostenibile) e nel Comitato Tecnico della 
rivista di settore “Logistica”. Ha ricoperto in passato 
la carica di Segretario Generale dell’Autorità Portuale 
di Napoli da Maggio 2009 a Gennaio 2011, è stato 
Amministratore Delegato di LOGICA Scarl dal 2004 
al 2011, Direttore Generale dell’Interporto di Bologna 
Spa dal 2011 al 2013, responsabile strategie, sviluppo 
e marketing dell’Interporto Quadrante Europa di Verona da Maggio 2013 a Febbraio 2015.
È stato responsabile di numerosi progetti internazionali, europei e nazionali di ricerca del settore trasporto merci 
e logistica, docente di vari master e corsi universitari e consulente di vari enti ed istituzioni nazionali e locali sul 
tema della logistica del territorio e del suo sviluppo.

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE

Trieste in the top 20 european ports
Ports Country 2015    2014   2013   2012   2011   2010
1 Rotterdam Nether. 466,4   444,7  440,5  441,5  434,6   430,2
2 Antwerp Belgium 208,4   199,0  190,8  184,1  187,2   178,2
3 Hamburg Germany 137,8   145,7  139,0  130,9  132,2   121,2
4 Novorossiysk Rus. 128,4   122,3   112,9  117,4  116,2   117,1
5 Amsterdam Nether. 96,5      97,8     95,8    94,3    93,0     90,8
6 Algeciras Spain 91,9      88,1     85,9    83,3    82,2     70,6
7 Ust-Luga Russia 87,9      75,7     62,6    46,8    22,7     11,8
8 Marseilles France 81,7      78,5     80,0    85,6    88,1     86,0
9 Bremerhaven Germ. 73,4      78,3     78,8    84,0    80,6     68,7
10 Valencia Spain 70,1      67,5     64,6    65,7    65,8     63,7
11 Le Havre France 68,3      66,9     67,2    63,5    67,6     70,2
12 Primorsk Russia 59,6      53,7     63,8    74,8    75,1     77,6
13 Immingham U. K.    58,3      59,4     60,2    60,1    57,2     54,0

14 Trieste Italy 57,2    57,1    56,6     49,2   48,2   47,6
15 Constantza Romania 56,3    55,6    55,1     50,6   46,0   47,5
16 St. Petersburg Russia 51,5    61,2    58,0     57,8   60,0   58,0
17 Genoa Italy                  50,2    51,0    48,5     50,2   50,4   50,7
18 Dunkirk France            46,6    47,1    43,6     47,6   47,5   42,7
19 Barcelona Spain 45,9    45,3    41,5     41,5   43,0   42,9
20 London U. K.               45,4    44,5    43,2     43,7   48,8   48,1
Unit: Gross weight x 1 million tons

The Port of Trieste in figures - 2015 total volumes and 
details: Total volumes in tons: 57,161,201 - Total volu-
mes in TEU and equivalent: Container 501,276 TEUS 
- Semitrailer 301,114 (x 2.25) 677,507 TEUS: Total 
1,178,783 TEUS
Trains: Container 1,526 - RoLa 165 - Combi 3,357 -
Total 5,048.

Statistics 2014/2015
                                2014               2015            % change
Total tonnage  57,118,804       57,161,201          +0.07%
Liquid bulk  41,685,326       41,286,761           -0.96%
Dry bulk        776,990         1,607,232      +106.85%
General cargo       522,543              36,684        +21.84%
Number of vehicles       296,700            301,114          +1.49%
Number of containers/TEUS 
                                     506,019            501,276           -0.94%
Total TEUS (CTNR, vehicles) 
                                  1,173,594         1,178,783          +0.44%
Total trains (TEUS, RoRo, others) 
                                         4,972                5,604        +12.71%
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Statistics 2016
January / June               2015                 2016             % change
Total tonnage          28,112,488        29,436,777           +4.71 %
Liquid bulk              20,157,946        21,001,765           +4.19 %
Dry bulk                       951,359          1,079,322         +13.45 %
General cargo          7,003,183          7,355,690           +5.03 %
Number of vehicles (semitrailer/private and commercial vehicles)                       
      153,379             152,159             -0.80 %
Number of containers/TEUS of which number of full contaneirs / 
TEUS            236,603             243,326            +2.84 %
                                    189,637             221,257         +16.67 %
Total TEUS (CTNR, semitrailer/commercial vehicles)
                                    580,986             585,247            +0.73%
Total Trains (Industrial Port/New Free Port) 
                                        3,098                 3,773           +21.79%

Trains moved in 2016
January / June              2015               2016              % change
Industrial Port - Total trains moved 
                                        430                736       +71.16%
New Free Port 
TMT                                673                 751                 +11.59%
EMT                              1,231             1,337                   +8.61%
SAMER                           702                779                  +10.97%
of which operated to Interporto of Trieste
                                        246                246
Ro-La                                62                170               +174.19%
Total trains moved        2,668             3,037                 +13.83%
Total trains moved (Industrial Port + New Free Port) 
                                     3,098             3,773                 +21.79%

Competitive advantages of Trieste: Geographic position - Intermodal and railways links - 18 meter 
deep berths - Special Free Zone Regime - New Masterplan approved.
A key location in the TEN-T network: Baltic - Adriatic corridor, Mediterranean corridor (Seville Ma-
drid Valencia Terragona Barcellona Montpellier Lyon Perpignan Torino Milano PadovaBologna Graz 
Bratislava Zilina Budapest Katowice Warszawa Gdañsk Kaunas Rìga Brno Rostock Ostrava Trieste) 
Competitive advantage in Central Europe-Far East relations: Suez → Northern Europe distance: 
3,539 miles days of navigation: 7; Suez → Trieste distance: 1,287 miles days of navigation: 3; Gain 
via Trieste: distance: 2,252 miles days of navigation: 4
Intermodal links
- Italy: Padoa interport, Milano shunting, Bologna interport, Rubiera/Modena, Novara
- Austria (Direct connection): Villach Süd CCT, Wolfurt CCT, Graz Süd CCT, Salzburg Hbf CCT, 
Salzburg Hbf, Linz Stadhafen, Wien Fraudenau, Wels - Wien N.W. Banhof links to: Praha, Brno, Ro-
stock 
- Germany (Direct connection): München, Ulm, Burghausen, Ludwigshafen, Frankfurt am M, Köln, 
Duisburg - München Riem links to: Köln, Duisburg, Liepzig, Berlin, Hamburg 
-  Luxembourg: Bettembourg 
-  Hungary: Budapest Bilk 
-  Slovakia: Dunajskà Streda 
-  Czech Republic: Ostrava
The layout of the Port: Surface: 2.3 mln square meters, Free Port area: 1.8 mln square meters (In-
dustrial Free Zone,Timber Terminal Free Zone, Mineral Oils Free Zone, Old Free Zone , New Free 
Zone), Port berths: 12 km, Storage areas: 925,000 square meters
An International Free Port in the Heart of Mitteleuropa with total future investments of about 
1.000.000.000 Euro for new port areas (+93%).

         a cura di Nunzio Minniti
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Presentazione del referendum costituzionale. Le prospettive
Conviviale di mercoledì 28 settembre: relatore prof. Gianpaolo Dolso

Gianpaolo Dolso si è laureato in giurisprudenza nel 
1991 con tesi in diritto costituzionale presso l’Univer-
sità di Trieste. Dottore di ricerca in diritto costituziona-
le nel 1996 (Università di Ferrara) ed abilitazione alla 
professione di avvocato nel 1998.
Ricercatore di diritto costituzionale presso l’Università 
di Trieste dal 1998. Dallo stesso anno è membro del 
collegio dei docenti del dottorato di ricerca in diritto 
costituzionale dell’Università di Ferrara. Attività didat-
tica in materia di diritto costituzionale, diritto regionale, 
giustizia costituzionale e diritto costituzionale compa-
rato. Dal 2005 è professore associato di diritto costi-
tuzionale nell’Università di Trieste. Dal 2015 è mem-
bro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 
scienze giuridiche delle università di Udine e Trieste. 
Diverse le pubblicazioni al suo attivo, soprattutto in 
materia di giustizia costituzionale, diritto regionale e in 
tema di libertà costituzionali. Tra di esse due contributi 
monografici: “Giudici e Corte alle soglie del giudizio di costituzionalità”, Milano 2003; “Il principio di non discrimi-
nazione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”, Napoli 2013.

Il prof. Dolso ha spiegato il contenuto delle 
modificazioni previste nella proposta di riforma 
della Costituzione, fornendo ai presenti anche 
uno schema cartaceo riportante: il testo della 
Costituzione in vigore articolo per articolo, sulla 
prima colonna, il nuovo testo, per gli articoli che 
subiscono una variazione, sulla seconda colon-
na e le spiegazioni ed i commenti sulle variazioni 
nella terza colonna.  

È stato così più semplice capire le sue spie-
gazioni su una materia che non tutti conoscono 
approfonditamente. La relazione è stata centra-
ta sull’analisi delle variazioni con un commento 
esclusivamente tecnico sull’opportunità o meno 
delle stesse e sulle conseguenze che potrebbero 
derivarne, sia positive che negative.

   a cura di Nunzio Minniti
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DICONO DI NOI
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Anno rotariano 2016-2017
Programma ottobre - dicembre 2016

Incontro col Club di Pordenone Alto Livenza e visita al Sincrotrone.
A seguire pranzo sociale presso la Trattoria Bak. 

Chiusura del Laboratorio di Scrittura Creativa. Consegna all’Unicef del 
ricavato della pubblicazione. Conviviale con familiari ed ospiti.

Giornata dedicata alla “Barcolana”.  Ritrovo ed imbarco a Sistiana con i 
soci del Club Pordenone Alto Livenza per seguire la regata.

Dott. Roberto Magris, Cardiologo, Assistente del Governatore del Di-
stretto 2060: “Musica e psicoanalisi. Richard Wagner ha anticipato Sig-
mund Freud?”. Conviviale con familiari ed ospiti.

Dott.ssa Serena Tonel, Incoming President R.C. Muggia: “Presentazione 
della “Venice Maraton” del 23 ottobre 2016 con la presenza dei runners 
sponsorizzati dal Club di Muggia”. Conviviale con familiari ed ospiti.

Dott. Fulvio Zorzut, Incoming President R.C. Trieste Nord: “Arti, epide-
mie e scienze”. Conviviale con familiari ed ospiti.

Sabato 1     Basovizza - ore 10.30

Mercoledì  5 Lido - ore 20,00

Domenica  9   Sistiana - ore 8.30

Mercoledì 12 Lido - ore 20,00

Mercoledì 19 Lido - ore 20,00

Mercoledì 26 Lido - ore 20,00

OTTOBRE

Prof. Mauro Graziani: “La chimica fra Storia e storie”
Conviviale con familiari ed ospiti.

Dr. Anthony Bradshaw, Direttore Generale Allianz e vicepresidente ANIA: 
titolo della relazione da definire. Conviviale con familiari ed ospiti.

Marisa Cepach: “Introduzione all’assaggio dell’olio extravergine d’oliva”
Dott. Paolo Parmegiani: “Lineamenti di storia dell’olivicoltura nel nostro 
territorio: la situazione attuale e le prospettive future”.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Assemblea ordinaria dei soci.

Prof. Alberto Spazzali: “Alcune riflessioni per una storia del Novecento a 
Trieste”. Conviviale con familiari ed ospiti.

Mercoledì  2 Lido - ore 20,00

Mercoledì  9 Lido - ore 20,00

Mercoledì 16 Lido - ore 19,00
            ore 20,00

Mercoledì 23 Lido - ore 20,00

Mercoledì 30 Lido - ore 20,00

NOVEMBRE

Chiesa di San Antonio Nuovo: “Concerto di Natale”.

Prof. Salvatore Siracusano: “Storia del robot in chirurgia e le sue attuali 
potenzialità di utilizzazione in ambito urologico”.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Concerto di Natale.

Visita del Governatore del Distretto 2060 Alberto Palmieri.

Santa Messa per i ragazzi del Rotary Camp di Ancarano.
Pranzo e scambio di auguri con i ragazzi ed accompagnatori.

Cena degli auguri di Natale con familiari ed ospiti.

Venerdì 2   Trieste - ore 20.30

Mercoledì  7 Lido - ore 20,00

Sabato 10 Duomo Muggia ore 17.00

Mercoledì 14 Lido - ore 20,00

Sabato 17 Duomo Muggia ore 11,00
  Lido - ore 13,00

Mercoledì 21 Lido - ore 20,00

DICEMBRE


