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Relazione finale del Presidente

Care amiche, cari amici,
sono giunto alla fine di questa straordina-

ria esperienza che mi avete consentito di intra-
prendere. Chiedo fin d’ora la vostra benevola 
comprensione per quanto non sono riuscito, 
mio malgrado, a realizzare e per non aver sod-
disfatto le aspettative di tutti. Vi assicuro che 
non mi sono risparmiato e che i miei errori (che 
certamente ho commesso) sono avvenuti in 
buona fede e con l’unico scopo di perseguire 
l’interesse del Rotary e del Club. I criteri ispi-
ratori della mia presidenza sono stati ascolto, 
decisioni il più possibile partecipate e massima 
apertura verso l’esterno. Ho tentato di intercet-
tare le diverse anime del Club, con l’ambizione 
di favorire la capacità propositiva di tutti. Se a 
volte non sono stato attento sollecito o affabile 
come avrei voluto, me ne rammarico.

Consentitemi di esprimere un sentito corale 
ringraziamento per l’affetto e la collaborazione 
che mi avete dimostrato. 

Parimenti devo manifestare tutta la mia pro-
fonda riconoscenza al Consiglio Direttivo che 
mi ha supportato al di là di ogni aspettativa: 
grazie a Nunzio Minniti per i suoi saggi consi-

gli, grazie a Paolo Puppi per la sua generosa 
disponibilità, grazie a Ileana Bussani, preziosa 
e affidabile, grazie a Maura Busico, tesoriera 
sempre puntuale e precisa. Grazie anche a tutti 
gli altri membri del Direttivo: Sergio Ashiku, che 
con grande generosità ha accettato di assume-
re in corsa il ruolo di presidente incoming; Se-
rena Tonel che, con altrettanta generosità, ha 
preferito rinunciare al prestigioso incarico per la 
preoccupazione di non poter assolvere ai suoi 
compiti al duecento per cento. Aurelio Cossut-
ta, Andrea Frassini (presidente eletto), Riccar-
do Novacco, Gabriele Gatti (past president), 
Mauro Graziani e Massimo Pasino, ciascuno 
dei quali mi ha offerto, in diverse occasioni, uno 
specifico prezioso contributo, consentendomi 
di risolvere delicate questioni e di realizzare gli 
obiettivi indicati nella relazione programmatica. 
Altro doveroso, ma non per questo meno senti-
to, ringraziamento va tributato alle Commissio-
ni, permanenti e di progetto, e ai loro Presiden-
ti, con i quali mi sono sentito più volte e che mai 
hanno ricusato la loro disponibilità.

La descrizione analitica di quanto pratica-
to nella gestione 2016/2017 è contenuta nella 
versione integrale della presente relazione di-
sponibile sul sito del nostro Club.

In questa sede mi sembra sufficiente ricor-
dare alcuni significativi dati numerici.

Affiatamento: 24 soci hanno aumentato la 
partecipazione alle serate, 27 soci hanno par-
tecipato alle attività di servizio del Club, 17 con-
viviali sono state realizzate grazie all’intervento 
dei soci.

Fellowship: 10 eventi interclub, visita al Club 
gemello di Novo Mesto, gemellaggio con R.C. 
Pordenone Alto Livenza, gemellaggio con R. C. 
Koper, Accordo per lo sviluppo del Camp di An-
carano con R.C. Koper, rafforzati i rapporti con 
Inner Wheel e Panathlon Trieste.

Effettivo: 2 nuovi soci onorari: Riccardo Ca-
ronna e Carlo Nordio, 3 nuovi soci ordinari.

Amministrazione del Club: contenimento 
del costi di gestione, 2 assemblee, 14 riunioni 
del Consiglio Direttivo, 1 riunione del Comitato 
Past Presidents, 1 riunione Presidenti di Com-
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missione, trasparenza totale degli atti nell’area 
riservata del sito.

Progetti di servizio: 20 service realizzati.
Ritengo opportuno segnalare la particola-

re attenzione riservata ai giovani e alle eccel-
lenze. In particolare, ricordo la prima edizione 
del Ryla Junior dell’area giuliana: migrazioni, 
aumento demografico, crescita delle disegua-
glianze, mutamento del clima, risorse alimen-
tari sempre più scarse, green e blue economy. 
Quali prospettive per il pianeta? Gli attuali 
modelli di sviluppo hanno ancora un futuro? Il 
seminario ha offerto un panorama delle sfide 
del futuro prossimo, stimolando la riflessione e 
l’elaborazione di proposte da parte delle giova-
ni generazioni. Organizzato in collaborazione 
con i Club di Trieste, Trieste Nord, Monfalco-
ne e Grado, Gorizia e con il supporto del Di-
stretto (che ha concesso un contributo di euro 
2.500,00), il seminario ha coinvolto venti stu-
denti iscritti al quarto anno delle scuole supe-
riori della Provincia di Trieste e di Gorizia.  Le 
candidature sono state presentate da parte 
degli Istituti Scolastici di appartenenza. I lavori 
del seminario hanno previsto un’alternanza tra 
relazioni di esperti della materia con interventi 
frontali e momenti di elaborazione individuale e 
collettiva, anche con strumenti di team building 
e improvvisazione teatrale. Il tutto allo scopo 
di favorire la consapevolezza di sé e le attitu-
dini alla leadership. La location scelta è stata 
l’Opera Figli del Popolo di Don Luigi Marzari. 
Largo Papa Giovanni, Palazzo Vivante - Trie-
ste. Relatori di assoluto prestigio sono stati: 
Dott. Mario Sommariva (Segretario Generale 
Autorità Portuale di Trieste), Prof. Domenico 
De Stefano (Università Trieste), Prof. Federico 
Battera (Università Trieste), Prof. Mauro Giac-
ca (Direttore ICGEB), Prof. Maurizio Fermeglia 
(Rettore Università di Trieste), Prof. Pietro Bia-
siol (già Direttore U.S.R. F.V.G.). Hanno svol-
to le funzioni di formatori Stefano Attruia (noto 
campione di pallacanestro e specialista in team 
building) e Giustina Testa (attrice e insegnante 
di recitazione). Il tutoraggio d’aula è stato assi-
curato dai soci del Club (il sottoscritto, Ileana 
Bussani, Carmine Pullano, Nunzio Minniti) e 
dei Club partner. Nella giornata finale, fissata 
per il 1° maggio 2017, i ragazzi hanno presen-

tato le proprie autonome riflessioni ai docenti, 
familiari, dirigenti scolastici e ai rappresentan-
ti del Distretto (Governatore Alberto Palmieri 
accompagnato da Alessandro Perolo). Questi 
ultimi hanno auspicato il consolidamento del-
l’iniziativa anche per il futuro. Il seminario, com-
pletamente gratuito per i ragazzi, è costato al 
Club circa euro 1.300,00. Un grazie a Mauro 
Graziani che ha ideato il tema conduttore del 
seminario.

Altro service particolarmente apprezzato 
è risultato essere, anche quest’anno, il Labo-
ratorio Provinciale Permanente di Scrittura 
Creativa. La produzione dei ragazzi è stata 
presentata Martedì 30 maggio 2017, alle ore 
16,30, presso il Teatro Miela di Trieste, con la 
presenza di autorità politiche cittadine (Asses-
sore all’Istruzione Angela Brandi) e rotariane 
(Istruttore Distrettuale Alessandro Perolo). L’at-
tività, patrocinata dal Rotary Club di Muggia e 
sostenuta dal Ministero dell’Istruzione – Ufficio 
Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia e 
dal Comune di Trieste, ha coinvolto circa sette-
cento ragazzi della scuola secondaria di primo 
grado e della scuola primaria, di lingua italiana 
e slovena. Oltre all’Istituto Comprensivo Divi-
sione Julia, che anche quest’anno ha svolto 
la funzione di capofila, hanno partecipato al 
progetto le scuole secondarie A. Bergamas, 
S. Gregorčič, N. Sauro, SS. Cirillo e Metodio, 
nonché le Scuole Primarie F. Dardi (I.C. Divi-
sione Julia), G. Foschiatti (I.C. Valmaura), con 
il partenariato straordinario della Scuola Se-
condaria di Primo grado Giovanni XXIII di Or-
melle (Treviso). Nel corso del pomeriggio, con 
la guida dell’attrice Michela Vitali, i ragazzi han-
no presentato alla cittadinanze le proprie rifles-
sioni sul tema del contrasto alle dipendenze. 
“Indipendente-mente” è infatti la parola chiave 
delle attività del Laboratorio 2016/17, nonché 
il titolo di un’antologia multimediale realizzata 
interamente dai ragazzi. Costituisce insieme un 
monito, un impegno e un augurio, forse il più 
bello che si possa rivolgere ai giovani: quello 
di mantenersi forti e liberi nelle alterne vicende 
della vita. Solo chi è saldo vola: sembra un pa-
radosso, ma, nel lungo e stimolante iter di for-
mazione che ha preceduto i percorsi di scrittura 
e ha coinvolto contemporaneamente allievi, ge-
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nitori e docenti, abbiamo imparato l’importanza 
di coltivare l’interiorità e di impostare sane rela-
zioni con gli altri per poter controllare l’esisten-
za e magari inseguire un sogno. Il viaggio parte 
da dentro, dall’io che si apre agli altri con quello 
che ha da donare. Ecco perché, delle tre piste 
che definiscono le varie tipologie di dipenden-
ze, si comincia proprio dall’analisi del rapporto 
IO-ALTRO, ovvero dalle storie che racconta-
no di gruppi, famiglie, branchi, bande, partiti, 
emozioni, fanatismi, discriminazioni, sopraffa-
zioni. La seconda sezione è poi dedicata alla 
dipendenza da oggetti, beni materiali, tecnolo-
gia: la galleria di personaggi ossessionati dal 
lavoro, dal guadagno, dal cellulare, da Internet, 
dai media rappresenta al meglio la condizione 
alienata dell’uomo, oggi più che mai. Infine la 
tappa conclusiva del percorso illustra cause, 
casi e conseguenze delle dipendenze nel sen-
so più stretto e atteso: quelle da sostanze, in 
una sorta di viaggio verso la parte più vulnera-
bile e meno dignitosa dell’uomo, i giovani au-
tori tratteggiano figure umane fragili, soggette 
a demoni tentatori e insidiose illusioni: ci sono 
il racconto della prima sigaretta, il dramma 
dell’alcolista, il canto disperato dell’artista tos-
sicodipendente, l’ombra dell’autolesionismo. I 
canali espressivi, poi, sono sempre più varie-
gati: dalla scrittura creativa nelle diverse lingue 
(italiano, sloveno, inglese), secondo le forme 
del racconto breve, del fumetto, del testo poe-
tico, della canzone, alla scrittura teatrale, dalla 
sceneggiatura, alla cronaca giornalistica. E la 
realtà sa offrire, tristemente, un’ampia gamma 
di spunti per la narrazione. Il Laboratorio que-

st’anno offre il proprio sostegno alla Comunità 
di San Martino al Campo, guidata da Don Mario 
Vatta, ovvero rivolge l’attenzione al disagio nel-
le sue molteplici forme e manifestazioni. Nelle 
scuole coinvolte - quest’anno ancor più nume-
rose, si è avviata, in seguito agli stimoli offerti 
dalla formazione e dai Laboratori creativi, una 
profonda riflessione sulla dipendenza, che, tra-
dotta in parole, immagini, drammatizzazioni, 
ha assunto la dimensione concreta e autentica 
della lotta per prevenire e segnalare il disagio. 
Il budget, contenuto rispetto alle dimensioni, 
ha consentito il coinvolgimento di oltre seicen-
to ragazzi nel corso di un anno scolastico, la 
celebrazione della manifestazione conclusiva 
presso il Teatro Miela, e la raccolta di un rica-
vato da devolvere in beneficenza che allo stato 
ammonta a oltre 2.000,00 euro circa (una par-
te sarà destinata alle scuole partecipanti allo 
scopo di rifinanziare l’attività). Si tratta dell’en-
nesimo successo dell’iniziativa, il cui merito va 
tributato alla prof.ssa Raffaella Cervetti.

Per quanto riguarda tutte le altre attività (da 
Ancarano alla musicoterapia, passando per i 
premi di studio e i due concerti di Natale), rinvio, 
come detto, al testo integrale della relazione.

Non ci sono parole per descrivere la mia 
emozione, né per narrare tutte le altre occasio-
ni di incontro, crescita umana e culturale che 
questa esperienza mi ha regalato.

È giunta l’ora di fare un passo “a lato” e di 
contribuire, in altra veste, allo sviluppo del no-
stro Club.

Grazie ancora di tutto e viva il Rotary di 
Muggia!

  
Il Presidente

Lorenzo Capaldo
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Il Rotary Muggia con la Croce Rossa a sostegno dei disagiati
Martedì 4 aprile, come ormai è consuetudine, in occasione della Pasqua il nostro Club ha con-

tribuito al Banco alimentare istituito dal Comitato 
femminile della Croce Rossa Italiana di Trieste a 
sostegno dei disagiati. Con le donazioni dei privati 
il Comitato provvede a consegnare mensilmente 
delle borse della spesa alle famiglie in difficoltà. 
I primi assistiti sono le persone che hanno supe-
rato i 65 anni di età con handicap fisici, quindi le 
famiglie più giovani che, nell’attuale crisi econo-
mica, non riescono a sopravvivere sia per la man-
canza di lavoro, sia per la riduzione del reddito, 
situazioni oggi, purtroppo, in rapida crescita.

Col R. C. Monfalcone-Grado a Porto San Rocco “pro Ancarano”

Giovedì 6 aprile il Rotary Club di Monfalco-
ne-Grado ha organizzato, a Porto San Rocco 
(Muggia), un concerto “Live” del gruppo musicale 
“Emozioni per sempre” che ha reso un tributo a 
Battisti, Mina e Celentano. L’occasione è servita 
per una raccolta fondi a favore del Rotary Camp 
di Ancarano ed il pubblico è stato generoso. La 

sala dei congressi, dove si è tenuto il concerto, 
era al completo ed il gruppo musicale è stato ec-
cezionale. Il Rotaract di Trieste ha approfittato 
della serata per allestire un banchetto per la ven-
dita di gadgets a favore del service.

   a cura di Nunzio Minniti
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Piano strategico sul turismo della provincia di Trieste
Conviviale di mercoledì 5 aprile: relatore Maurizio Bucci

Maurizio Bucci, assessore al Turismo e Promozione 
del territorio, Sviluppo Economico, Progetti europei, 
Partecipate, e Avvocaturaturismo del Comune di Trie-
ste, è nato a Trieste 17/07/59, sposato dal 1981 con 
2 figli. Amministratore Immobiliare-Libero professioni-
sta, Cavaliere della Repubblica Italiana dal 2008. Già: 
Consigliere Provinciale dal 1996 al 2001, Consigliere 
Comunale dal 1992, Assessore Comunale, dal 2001 al 
2008, allo Sviluppo Economico, Turismo, Urbanistica 
e Ambiente. Dal 2008 al 2013 consigliere regionale. 
Precedentemente: II Ufficiale di Bordo, Membro Comi-
tato Portuale (sviluppo crocieristico), Delegato Gover-
nativo Italia-Cina, Presidente ATO, Membro: Promo-
trieste - Assonautica - Riserva di Miramare - Agenzia 
del Mare - Fiera - Ater - Ezit - Camera di Commercio 
- Autoporto Fernetti - Trieste Trasporti.

Ospiti del Club, oltre al relatore, l’assessore al 
Turismo del Comune di Muggia Stefano Decolle, 
il destination manager Francesco Comotti, idea-
tore del piano di rilancio turistico della cittadina 
istroveneta,  e il presidente delle Compagnie di 
Carnevale e di PromoMuggia, Mario Vascotto. 

Maurizio Bucci ha presentato gli elementi sa-
lienti del piano di sviluppo turistico triestino e la 
conviviale si è trasformata, subito dopo la relazio-
ne, in un imprevisto tavolo di lavoro tra gli assessori 
dei due Comuni. Bucci ha sottolineato la necessità 
di una regia coordinata ed ha spiegato che è ne-
cessario ragionare sull’offerta dell’intera provincia 
ed anche sulle mete che da Trieste si raggiungono 
in 90 minuti, ovvero Lubiana e Venezia.

Inoltre il nostro territorio deve essere “ven-
duto” bene con un buon marketing che superi le 
tante gelosie locali. Una visione che trova con-
corde l’assessore al turismo muggesano De Col-

le il quale ha ribadito che il ruolo delle istituzioni 
è lavorare e sforzarsi per accelerare i tempi, so-
prattutto quelli burocratici, e sostenere gli opera-
tori professionali che anche se molto preparati, 
devono diventare più reattivi sulle tendenze del 
momento. Ha sottolineato, inoltre, che le Unioni 
territoriali intercomunali (nate in seguito alla chiu-
sura delle province), devono essere fatte funzio-
nare sui progetti messi in campo.

Bucci, inoltre, ha rimarcato il ruolo fondamenta-
le del web nella promozione turistica ed ha sottoli-
neato l’importanza di coordinare attraverso gli enti 
quanto si è in grado di vendere sulla base di ciò 
che il turista ha bisogno e vuole sperimentare. Oggi 
le manifestazioni sono fondamentali per vendere il 
territorio. Se si riuscisse a creare nella provincia di 
Trieste un grande evento al mese si potrebbe cam-
biare la geografia economica del territorio.

La necessità di coordinamento delle iniziative 
è centrale anche per Comotti, che ha rimarcato la 
necessità di due strutture: una per l’elaborazione 
delle strategia ed una operativa. Secondo Comot-
ti, quindi, i quattro obiettivi da perseguire sono: 
creare una governance efficiente e partecipata 
da pubblico e privato, innovare l’offerta giuliana 
con un piano strategico dello sviluppo turistico, 
accrescere la competitività del sistema turistico 
con un’attività di destination management e svi-
luppare azioni di marketing.

   a cura di Nunzio Minniti
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Quaderni del Teatro in Dialetto Triestino:
“Curioso d’un Svevo”

Conviviale di mercoledì 12 aprile: relatore Giuliano Zanier

Giuliano Zannier è nato a Trieste il 13.8.1946. Diplo-
matosi geometra, si è laureato in Economia e Com-
mercio presso l’Università degli Studi di Trieste. Fi-
glio dell’attore Nereo Zannier, ha calcato le scene fin 
da giovanissimo e forma da oltre 40 anni una coppia 
affiatata con la moglie Giuliana Artico, attrice e sce-
nografa discendente da una famiglia di lunga tradi-
zione teatrale. 
Dal 1978 è autore, regista e attore del Gruppo Tea-
trale Amici di S. Giovanni. Dal 1985 è animatore delle 
Stagioni del Teatro in Dialetto de L’Armonia di cui è 
socio fondatore ed attuale presidente. Ha ideato e 
dirige il Festival Internazionale “Ave Ninchi”, rasse-
gna del teatro amatoriale prodotto nei dialetti giuliani, 
istri e veneti. Nel 2001 ha partecipato alla tournee di 
90 giorni “Petit in Europa orientale” organizzata da 
L’espace d’un istant che ha portato artisti di 15 na-
zionalità dal Mar Caspio alla Francia. È giurato del 
comitato italiano di Eurodram - rèseau europèen de 
traduction thèatrale della Maison d’Europe et d’Orient 
- Paris. Dal 2001 al 2009 ha diretto il corso di Teatro 
di base dedicato a studenti delle scuole superiori che 
hanno poi fondato la “Compagnia dei Giovani” attiva 
dal 2010 nell’ambito de L’Armonia. È stato membro 
del Comitato selezionatore per il Festival del Teatro 
amatoriale triestino della Fondazione CRT di Trieste nei 6 anni in cui il Festival è andato in scena. Ha scritto 
“C’era una volta il passato remoto” dove ha raccontato le memorie di suo padre attore. In collaborazione con la 
moglie Giuliana ha ideato ed edito il libro di memorie “I primi 25 anni” dove presenta tutti i manifesti, i depliant, 
gli articoli di giornale e le fotografie raccolti dal 1978 al 1983 dalla compagnia Gruppo Teatrale Amici di San 
Giovanni. Ha scritto il libro “Curioso d’un Svevo” che contiene 2 commedie sulla vita di Svevo: “Colori fra le 
righe” e “La broca ribaltada”. Ha interpretato ruoli secondari in numerosi film italiani ed esteri ed ha prestato 
la voce ed il volto a numerosi spot pubblicitari.
Accanto al teatro ha un’altra grande passione: il Rugby con 50 anni di attività ininterrotta tra il 1963 ed oggi, 
riconosciuta dalla FIR con l’Ovale d’Oro.

Dalla Prefazione al volume di Paolo Quazzo-
lo: “vi sono numerosi testi che si sono dedicati al-
l’evocazione di piccole storie, portando sulla sce-
na personaggi talora anche celebri, colti tuttavia 
nella loro intimità domestica. È questo il caso del-
le due commedie che si presentano nel volume 
“Curioso d’un Svevo”: “Colori fra le righe” e “La 
broca ribaltada”, che ricostruiscono entrambe un 
quadro storico tra Otto e Novecento e che pongo-

no al centro dell’azione le vicissitudini della fami-
glia Veneziani-Schmitz, ossia il mondo domestico 
di Italo Svevo”.

Giuliano Zannier, Giuliana Artico ed il nostro 
Marco Stener hanno interpretato magistralmente 
alcuni passi del libro per dare ai presenti un as-
saggio del racconto.                                                                             

                                                                        
                                      a cura di Nunzio Minniti
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Serena Zors Breuer: la pittura si fa performance
Conviviale di mercoledì 19 aprile 2017: relatore arch. Marianna Accerboni

Marianna Accerboni, triestina, è architetto, scenografo e critico d’arte e d’architettura. Collabora  da 

anni come critico militante con varie testate, riviste specializzate ed emittenti radio-televisive. Già allie-
va e collaboratrice del grande scenografo Luciano Damiani, idea e organizza, in qualità di curatore e 
di progettista dell’allestimento e della linea grafica, mostre ed eventi d’arte in Italia e all’estero (Roma, 
Firenze, Trieste, Bruxelles, Austria, ecc.), in cui, alla competenza critica commistiona inediti interventi 
di luce, che realizza con l’ausilio delle più sofisticate tecnologie. Dalla metà degli anni Novanta lavora 

infatti sul tema della luce, nel cui ambito ha ideato 
scenografie d’avanguardia da realizzarsi attraver-
so raggi laser, allestimenti e scenografie di luce 
per concerti, spettacoli teatrali e mostre d’arte ed 
eventi multimediali e di luce per spazi urbani e 
musei. Ha esposto abiti-scultura e di luce, boz-
zetti per scene e costumi e installazioni luminose 
in gallerie d’arte e teatri in Italia e all’estero. Vive 
e opera tra Trieste e Venezia.

Nel corso della serata la socia Marianna Ac-
cerboni ha presentato la monografia da lei curata 
per la pittrice Serena Zors Breuer ed ha rievocato 
la serata multimediale di luce, parole e musica 
intitolata “Oltre il reale”, ideata in occasione della 
personale della Zors alla Galleria Tribbio di Trie-
ste e alla Galleria Melori & Rosenberg di Venezia. 
È stato proiettato il video dell’evento multimediale 
ed il noto attore Gualtiero Giorgini ha letto la favo-
la “Il mistero della bambina e dell’albero”, compo-
sta per l’opera omonima della Zors dal saggista, 
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Serena Zors Breuer, nasce a Trieste, che lascia poco più che ventenne per Monaco di Baviera, dove 
tuttora vive e opera. Sin da giovanissima si dedica allo studio del disegno e della pittura, realizzando 
lavori di gusto naïf. Nel 1980 è allieva a Monaco della Kunstgewerblerin Erika Liebl, artista artigiana 
nel cui atelier apprende l’arte del vetro secondo la famosa tecnica Tiffany. Dal 1985, per 12 anni rea-
lizza su proprio design, indipendentemente dallo studio Liebl, vetri in stile Tiffany: oggetti, lampade e 
vetrate che, esposti in numerose mostre, riscuotono grande consenso e la portano anche a lavorare 
per arredamenti d’interni.
Nel ’91 torna a Trieste per una personale alla Galleria Al Bastione, al cui successo fanno seguito altre 
esposizioni a Trieste, alla Scuola dei Mercanti della Madonna dell’Orto di Venezia e a Monaco. In oc-
casione di una personale allo Spazio Arte Vinissimo della capitale bavarese, il presidente dell’Azienda 
Autonoma di Turismo di Trieste, Alvise Barison, giunto appositamente dal capoluogo giuliano, le con-
ferisce la Medaglia al Merito per gli Italiani all’estero.
Verso la fine degli anni ’80, durante numerosi viaggi a New York e nel corso di frequenti visite al Me-
tropolitan Museum, scatta l’interesse per la scultura, con particolare entusiasmo per i periodi che inter-
corrono tra Canova e Rodin e tra Moore e Giacometti. Per realizzare le sue eleganti e morbide opere 
tridimensionali, usa principalmente lo spekstein (steatite o pietra ollare), una roccia particolare, simile 

sociologo e parlamentare Khaled Fouad Allam, 
oggi scomparso e che è stato editorialista di Re-
pubblica e de Il Sole 24 Ore. Silvio Donati, com-

positore di livello europeo, ha eseguito, quindi, al 
pianoforte dei brani da lui creati per l’evento mul-
timediale, ispirati alle opere dell’artista.
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Gualtiero Giorgini inizia la sua carriera teatrale come attore alla fine degli anni ‘80 sotto la direzione 
di Ugo Amodeo, regista storico della sede Rai del FVG. Dopo aver collaborato per molti anni con le 

produzioni teatrali più importanti di Trieste, Udi-
ne, Fiume (Hr) e Roma, e aver curato la regia di 
diversi spettacoli, di alcuni dei quali è anche auto-
re, sceglie di affrontare un percorso pedagogico/
teatrale, basato su vari aspetti del training atto-
riale, tesi soprattutto alla ricerca e sviluppo del-
le possibilità espressive dell’attore (inteso come 
persona che si dispone a raccontare qualcosa a 
qualcuno). Alcuni di questi laboratori hanno avuto 
come esito naturale del lavoro svolto, delle vere e 
proprie rappresentazioni sceniche e/o teatrali. At-
tualmente proseguono le sue collaborazioni con 
la sede Rai, col Teatro La Contrada, con l’Ente 
Lirico G. Verdi di Trieste e con numerose altre 
realtà teatrali nazionali.

Silvio Donati, triestino, figlio d’arte, dopo il diploma al Conservatorio Tartini di Trieste, vari stages 
all’estero e la specializzazione a Bayreuth, inizia una brillante carriera concertistica e compositiva in 
Europa e Nord America. Notevoli sono le parte-
cipazioni alle Giornate del Cinema Muto di Por-
denone e a Limite del brasiliano Mario Peixoto al 
Festival Internazionale del Cinema Latino Ame-
ricano, di cui per oltre un decennio presiede la 
Giuria. Compone e arrangia musiche per il teatro 
Stabile FVG, collabora con il Festival Ingeborg 
Bachmann di Klagenfurt con uno Special com-
missionatogli dalla ORF television channel e con 
il Centro Servizi e Spettacoli di Udine. Alterna l’at-
tività di concertista a quella di compositore per il 
teatro in Italia e all’estero, pubblica diversi dischi 
e riceve prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Sigillo 
trecentesco del Comune di Trieste.
Nell’ambito della sperimentazione, coltivata fin da giovanissimo, fa rivivere la musica classica nelle 
strutture del presente attraverso l’uso di strumenti elettronici o, viceversa, impiega strumenti del pas-
sato per interpretare ritmi contemporanei: l’antico incontra il moderno.

a cura di Nunzio Minniti

alla giada e metamorfica: di molteplice struttura e colore, facilmente lavorabile, il suo ingrediente prin-
cipale è il talco. Possiede una forza primitiva, percepibile al primo contatto, che trasmette tranquillità, 
calore e sentimento.
Nella primavera 2014 l’artista ha esposto con grande successo la sua produzione più recente alla Sala 
del Giubileo di Trieste e successivamente alla Galleria Rettori Tribbio di Trieste, alla Melori & Rosen-
berg Art Gallery di Venezia e a Monaco di Baviera.
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34° R.Y.L.A. (Rotary Youth Leadership Awards)
Le condizioni del successo. Leadership, squadra e “pensiero 

divergente”: la lungimiranza dell’imprenditore

Castelfranco Veneto, 3 - 8 aprile 2017: Caterina Masoli - Rotarct Trieste

Il Ryla, abbreviazione di Rotary Younth Lea-
dership Awards è giunta alla 34^ edizione.

Citando le autorità rotariane il RYLA “è un luo-
go e un modo che porta i giovani a conoscere, 
guardare le nuove iniziative, conoscere le dinami-
che della società ed a costruire il proprio futuro. 
È un modo per dare con generoso disinteresse il 
meglio sé ed essere grati per le amicizie che du-
rano 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 va-
rie tematiche:

2013: Politica, Economia e Valori: quale Eu-
ropa domani

2014: Il futuro nel Nord Est
2015: Essere vincenti nei tempi difficili: la ca-

pacità di Interpretare i bisogni attuali
2016: Imprenditorialità tra tradizione e innova-

zione. Un futuro da conquistare
2017: Le condizioni del successo. Leadership, 

squadra e “pensiero divergente”: la lungimiranza     
dell’imprenditore

Quest’anno il Club di Muggia ha scelto di in-
viare al R.Y.L.A. Caterina Masoli del Rotaract di 
Trieste che ci racconta con grande entusiasmo la 
sua esperienza.

“Non potrai farti un’idea di cosa sia realmente 
la bellezza, se non visiti almeno una volta l’Ita-
lia”.        

Sono queste le parole del dott. Maurizio di 
Robilant, fondatore di un’associazione con uno 
scopo ben preciso: ridare la forza ai cittadini e 
alle imprese italiane, far rinascere in noi quella 
consapevolezza e quell’autostima di essere un 
grande paese che, però, non sa più di esserlo. 
Il progetto è sicuramente difficile e richiederà del 
tempo, ma non è impossibile. Del resto, se si ha 
un sogno, perché non decidere di sognare diret-
tamente in grande? Ma questo sogno, in realtà, 
è già decollato: sono milioni i tasselli da muovere 
per riuscire a completarlo e, per quanto insignifi-
cante possa essere, almeno con uno qualcosa è 
già successo; e quel tassello sono io. 

Come possiamo dimenticarci, anche solo per 
un istante, di essere la patria della bellezza? Vi-
viamo in una penisola che ha una lunghezza di 
1200 km, dove per vedere una meraviglia basta 
prendere la macchina e percorrerne 30, dove l’ac-
coglienza è la parola chiave anche nel paesino 
più ignoto, dove il sangue che scorre nelle vene 
di un bambino che gioca a calcio davanti alle no-
stre chiese rimarrà sempre unico e inimitabile.

Solo il 45% degli italiani ama il suo paese, 
contro il 65% degli stranieri che risultano essere 
più innamorati dell’Italia che i nostri stessi conna-
zionali, inconsapevoli di potersi concedere il lus-
so di dire di essere italiani. Siamo tutti ciechi: i cit-
tadini, i politici e, soprattutto, gli imprenditori. Non 
ci rendiamo conto di essere noi quelli che pro-
ducono e posseggono la bellezza senza saper-
la valorizzare, nonostante siamo la penisola più 
credibile del mondo. E non parlo solo di bellezza 
estetica, essendo il paese con più siti dichiarati 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, parlo della 
bellezza dell’empatia, dell’ascolto e dell’ospitalità 
della nostra gente, che risultano essere le qualità 
più apprezzate dagli stranieri, oltre che un’arma 
di seduzione straordinaria.

Produciamo la bellezza del “Made in Italy”, 
dove il saper fare delle nostre mani è un qualcosa 
di innato in ogni settore, ben potendosi spaziare 
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in una moltitudine di ambiti, dall’arte a quello della 
moda, passando per la tecnologia: le sculture di 
artisti italiani sono presenti in tutto il mondo, le 
marche di vestiti più famose portano la firma ita-
liana, le capitali della moda affondano le loro ra-
dici nel bel Paese, andando a superare città quali 
New York o Parigi.

Possiamo vantarci di essere una fonte d’ispi-
razione da secoli per il resto del mondo. Bellez-
za è anche agricoltura e alimentazione, siamo la 
patria della dieta mediterranea, della pasta, della 
pizza, e con una produzione di oltre 420 tipi diversi 
di vini, aggiudicandoci il titolo di primo produttore 
mondiale. E, per bellezza, intendo anche ingegno 
e tecnologia: da oltre 100 anni siamo produttori di 
macchine, e le tre case automobilistiche che do-
minano il mercato mondiale hanno preso vita pro-
prio qui. Ma allora perché, dopo tutto questo, se 
vediamo un oggetto contrassegnato da una croce 
bianca su sfondo rosso siamo certi che sarà pre-
ciso e di qualità solo perché è svizzero, quando 
invece “Made in Italy” è la terza parola più clic-
cata sul web dopo VISA e Coca-Cola? Perché il 
concetto di auto tedesca è sinonimo di sicurezza 
quando risultano essere i nostri principali clien-
ti? Perché quando si parla di vino le menti stra-
niere riflettono un’immagine blu, bianca e rossa? 
La risposta c’è ed è chiara: questi Paesi sono 
avvantaggiati dalla loro fama, e ciò che i nostri 
imprenditori dovrebbero fare sarebbe imparare a 
(ri)valorizzare la nostra universale e inarrivabile 
bellezza. Invece, sono semplicemente ciechi, tutti 
siamo un po’ ciechi, e forse anche pigri e poco 
plasmabili, al punto da offuscare la vera passione 
che anima l’imprenditorialità del singolo.

Emblematico il fatto che oggi la classe im-
prenditoriale non abbia ancora sviluppato appie-
no l’E-Commerce e, soprattutto, non provveda a 
conseguire la tutela brevettuale per le innovazioni 
e\o le opere di ingegno cui dà vita; ogni anno in 
Italia vengono rilasciati solo 4.000 brevetti contri 
i 33.000 della Germania, e così non perché non 
ci siano idee, ma perché le idee non protette fini-
scono per essere copiate, ed è proprio quanto è 
accaduto e sta accadendo soprattutto da parte di 
stranieri desiderosi di “italianità”.

Ma, nonostante si respiri un clima di nega-
tività politica, depressione sociale, stanchezza 
economica e, soprattutto, di perdita di appeal agli 
occhi del resto del mondo, l’esperienza al Ryla è 
riuscita a farmi toccare con mano cosa sia il vero 
“Italian style” imprenditoriale, portandomi a visita-

re delle aziende che, ciononostante, non hanno 
mai smesso di voler dimostrare quanto siano in-
gegnosi, ambiziosi ed esemplari gli imprenditori 
italiani. In mezzo a quelle campagne bucoliche, a 
pochi chilometri da Castelfranco Veneto, si esten-
dono una parte dei cuori pulsanti dell’economia 
italiana, pronti a dar prova di come il singolo non 
si sia arreso. 

 L’azienda che più mi ha colpito è stata la “Ste-
vanato Group”, nata nel 1969, società che riveste 
il ruolo di leader mondiale nella progettazione e 
realizzazione di packaging primario in vetro per 
l’industria farmaceutica. Con 14 siti produttivi in 
tutto il mondo, 3.000 dipendenti e un fatturato di 
456 milioni, questa enorme realtà, sconosciuta 
ai più, nella quale ci si imbatte all’estremità del 
piccolo paesino di Piombino Dese, mi ha affasci-
nata per la voglia di fare che si rende palpabile 
in ogni angolo dell’azienda. Dietro ad un appa-
rentemente semplice contenitore in vetro, c’è 
un’organizzazione perfetta: il coordinamento e 
la comunicazione tra i vari dipendenti dislocati in 
paesi lontanissimi fra loro, la gestione delle spe-
dizioni, i bilanci e, più di ogni altra cosa, ciò che 
denota la qualità e allo stesso tempo l’elemento 
cruciale dell’attività di questa azienda, ovvero la 
cura nel meccanismo di sterilizzazione. Abbiamo 
avuto la possibilità, coprendoci letteralmente dal-
la testa ai piedi con appositi camici e mascherine, 
di visitare la zona produttiva, e vedere con i no-
stri occhi tutti i macchinosi passaggi, realizzati da 
complessi macchinari in sinergica cooperazione 
con i tecnici, per addivenire alla sterilizzazione 
del vetro. Oltre che insolitamente affascinante, è 
stato interessante e stimolante, riuscendo a far-
mi percepire una realtà che prima, nella mia di 
realtà, potevo solo visivamente immaginare ma, 
imprenditorialmente, non comprendere. 

Sono grata al Ryla per avermi dato la possibili-
tà di vede concretizzata la creatività e ingegnosità 
dell’uomo-imprenditore attraverso le visite svolte 
presso più aziende, tra loro diverse per finalità e 
dimensioni, ma unite tutte dall’avvenuta concre-
tizzazione di quel principio di bellezza dell’essere 
umano, ed in particolare dell’essere italiano, cui 
tutti dovremmo ambire; è stata una presa di co-
scienza non solo come studentessa e futura lavo-
ratrice, ma anche come italiana stessa, fiera della 
meravigliosa eccellenza che, evidentemente, si 
può riuscire a mantenere e rimarcare.

E il dottor di Robilant e le aziende visitate non 
sono state le uniche ad aver contribuito alla mia 
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crescita personale; ho avuto l’opportunità durante 
questa settimana di relazionarmi con persone con 
le idee chiare, con la voglia di mettersi in gioco, 
futuri leader, di cui alcuni già inseriti nel mondo 
del lavoro, ed altri che, come me, devono ancora 
compiere questo grande salto. 

Ma sono sicura che vi sia un fattore che acco-
muna tutti: la forza. La forza che è riuscita a tra-
smettere questa esperienza, anche in chi aveva 
già avuto un approccio con il mondo del lavoro, 
la forza che, semplicemente, ogni mattina mi ren-
de più forte, e che mi fa rendere davvero conto di 
come sia in noi che risiede il futuro e l’immagine 

dell’Italia, e di come non sia mai impossibile o trop-
po tardi realizzare gli obiettivi, soprattutto se si dà 
via libera alla bellezza che c’è in ognuno di noi.

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.

    Caterina Masoli
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R.y.l.a. Junior
28 aprile - 1 maggio 2017: Trieste, Palazzo Vivante

Sviluppare leadership, senso di responsabili-
tà civica e favorire la crescita personale.

Sono questi gli obiettivi del Rotary Youth Lea-
dership Awards Junior, la quattro giorni di semi-
nari ed eventi formativi, che si è tenuta per la pri-
ma volta a Trieste dal 28 aprile al primo maggio 
con la partecipazione di 30 studenti. Il progetto di 
formazione, sviluppato grazie alla collaborazione 
dei Rotary Club di Trieste, Trieste Nord, Muggia, 
Monfalcone-Grado e Gorizia e il supporto dei pre-
sidi e dei docenti degli istituti superiori ha visto i 
giovani partecipanti confrontarsi sul tema “Solida-
rietà e sviluppo sostenibile”, con focus su migra-
zioni, aumento demografico, crescita delle dise-
guaglianze, mutamento del clima, scarsità delle 
risorse alimentari, green e blue economy.

I lavori del seminario hanno visto un’alternan-
za tra relazioni di esperti con interventi frontali e 
momenti di elaborazione individuale e collettiva 
da parte degli studenti, anche con strumenti di 
team building e improvvisazione teatrale. I relatori 
dell’evento: Maurizio Fermeglia (Rettore dell’Uni-
versità di Trieste), Domenico De Stefano (docente 
dell’Università Trieste), Federico Battera (docente 

dell’Università Trieste), Mauro Giacca (Direttore 
dell’Icgeb) e Pietro Biasiol (già Direttore dell’Uffi-

cio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia).
Attraverso il Ryla Junior il Rotary Club pun-

ta a dimostrare il proprio interesse per le giovani 
generazioni, offrendo un programma efficace di 
formazione a coloro che abbiano dimostrato una 
predisposizione alla leadership, incoraggiandoli a 
svolgere un ruolo di guida tra i coetanei e ricono-
scendo il loro contributo alla comunità. La forma 
di investimento che meglio può assolvere al com-
pito di migliorare la nostra società futura è sicura-
mente legata alle nuove generazioni alle quali il 
Rotary International, proprio in quest’ottica, dedi-
ca spazio e impegno. Investire sui giovani signifi-
ca dare loro gli strumenti per garantirsi un futuro 
migliore senza perdere di vista il bene primario 
che la società rappresenta. L’obiettivo dell’inizia-
tiva infatti è accrescere nei giovani partecipanti il 
senso di responsabilità ed avviarli a comprendere 
appieno i valori fondanti del Rotary sviluppando 
le loro capacità di leadership nell’accezione cari-
smatica del termine, in armonia con i valori della 
famiglia e della scuola.



15

LUGLIO 2017 - BOLLETTINO N. 4

Il fascino dei giochi enigmistici
Conviviale di mercoledì 3 maggio: relatore prof. Giorgio Dendi

Giorgio Dendi si è laureato presso l’Università di Bre-
scia, ed ha tenuto lezioni sui Giochi Matematici a stu-
denti di tutte le età, dalle elementari all’università, ad 
insegnanti e a pubblico misto. Allena la squadra italia-
na dal 2001, in preparazione ai Mondiali di Parigi, ai 
quali partecipano concorrenti selezionati dall’Universi-
tà Bocconi di Milano; gli iscritti a tale gara nell’ultima 
edizione erano circa 50.000. È stato il primo italiano 
ad aggiudicarsi il primo posto nei mondiali di Giochi 
Matematici, e dopo di lui oltre una decina di italiani, 
da lui allenati, hanno conseguito il medesimo risultato, 
risultando campioni per le rispettive categorie di gara. 
È riuscito a qualificarsi diciassette volte alla finale dei 
Giochi Internazionali a Parigi.
Creatore di giochi, ha ideato migliaia di problemi di 
matematica e di enigmistica, pubblicandoli su riviste 
specializzate; ha lavorato per La Settimana Enigmistica, Domenica Quiz, Focus - Brain Trainer, Topolino, Amico 
Logico… Ha scritto inoltre un libro (edito Bocconi) e un e-book con suggerimenti per chi vuole cimentarsi nelle 
gare matematiche; una commedia in dialetto (Quel penultimo scalin), rappresentata da Trieste a Vicenza, e una 
fiaba premiata ad un concorso bandito dal Comune di Conselve (Quella casa in fondo alla via). Collabora con 
molte altre riviste con articoli di genere matematico ed enigmistico. Ha preparato i testi per il primo programma 
dell’emittente triestina Telequattro, Il Pinguino. Ha partecipato a parecchie trasmissioni televisive, fra le quali 
Sette e mezzo su Rai1, Superflash con Mike Buongiorno su Canale5, Scommettiamo che…? su Rai1 e Super-
brain – Le Supermenti ancora su Rai 1, ogni volta portando a buon fine la sua gara. È quello che Dendi cerca 
di insegnare ai ragazzi: se ci si prepara in maniera adeguata, e si studia la tattica giusta, si riesce a risolvere 
qualunque problema, scolastico o ricreativo. Nelle ultime due trasmissioni citate Dendi ha composto in diretta 
un cruciverba di 11x12 caselle, con due parole di 12 lettere obbligatorie, nel tempo di 3 minuti, e ha calcolato in 
pochi secondi, bendato, radici fino la radice nona di numeri che potevano avere anche 18 cifre.

Giorgo Dendi ha intrattenuto e affascinato gli 
ospiti illustrando le tante particolarità di Parole e 
Numeri che sono alla base dell’Enigmistica. Al-
l’inizio ha fatto notare quanta imprecisione ci sia 
nelle pubblicazioni (giornali, riviste, pubblicità) 
portando ad esempio: grafici con assi erronea-
mente sfalsati di scala o per dabbenaggine o per 
rappresentare qualcosa che non fosse la realtà; 
immagini di dadi le cui facce erano state erronea-
mente posizionate (la somma delle facce opposte 
deve dare 7 e quindi un 3 e un 4 non possono 
essere adiacenti); termini inesistenti quali “metri 
quadri al cubo” e così via facendo sorridere gli 
ascoltatori anche per i misunderstanding che a 
volte provocano.

Poi ha dimostrato come l’enigmistica unisca 
fascino ed utilità sfruttando il fatto che la nostra 
intelligenza, la capacità di fare connessioni e ve-
dere oltre viene messa alla prova poichè le Pa-
role possono essere interpretate in modi diversi 
e generare così associazioni curiose e divertenti.  
Affermando una cosa se ne può intendere una 
totalmente diversa.

Infine, a raffica, ha illustrato Anagrammi, Tra-
sposizioni di lettere, Indovinelli e giochi di parole 
proponendoli e stimolando i presenti a risolverli. 
In conclusione ha fatto comprendere che con l’al-
lenamento, la sperimentazione e l’applicazione è 
possibile dipanare qualsiasi “enigma”.

   a cura di Ileana Bussani
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Picnic Rotariano Internazionale
Mogliano Veneto, Aranciera di Villa Zoppolato

Sabato 6 maggio si è svolto l’ormai tradi-
zionale picnic rotariano organizzato dall’amico 
Giancarlo 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.

Negli anni scorsi centinaia di rotariani, pro-
venienti da vari Club di molti paesi, hanno per-
corso lunghe distanze per incontrarsi al Pinic.        

Sono nate nuove amicizie, si sono raffor-
zate quelle esistenti, contribuendo tutti insie-
me alla realizzazione di importanti service in-
ternazionali.

Anche quest’anno la somma raccolta per il 
service, rivolto ad aiutare un ospedale in Ma-
cedonia, è stata notevole.

   a cura di Nunzio Minniti
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Premio “Sport e cultura”
Martedì 9 maggio 2017: interclub col Panathlon Trieste presso l’Hotel Greif

Si è svolto anche quest’anno, l’ormai con-
sueto 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 sono stati insigniti 
del Premio “Sport e Studio” 2017.

Alunni premiati

Francesco MICOLAUCICH I.C. Giovanni Lucio Muggia Atletica Leggera

Francesco OZBOLT           “   Calcio e Canottaggio

Tommaso RAZZETTI   “   Karate  - Società “Katama”

Henry LUNA               “   Atletica Leggera - “Società “Evinrude”

Simone BIASUTTI  Liceo Carducci - Dante Atletica Leggera

Alessia FURLANETTO  “   Minibasket - Società “Starenergy”

Isabella GRANDOLFO  “   Atletica Leggera 

Marta BONETTI  Liceo G. Oberdan  Vela - Società “Velica Windsurf                    

                                                                                              Marina Julia”

Lucrezia Lys CERGOL  “   Pallanuoto  “Pallanuoto Trieste”

Luisa PENSO    “   Vela - “Yact Club Adriaco”

Giada VALENTI   “   Atletica Leggera

Maria Elena ZERBONI  “   Canottaggio - “Circolo Saturnia”

Katrin DON   Liceo A.M. Slomsěk  Sci Alpino

Ivan GALAVERNA   “   Calcio - Società “Alabarda”

Alexa GHERBASSI   “   Karate - Società “Sinkai Karate”
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Incontro con i “gemelli” di Novo Mesto
Sabato 13 maggio il nostro Club si è recato in 

visita al Rotary Club gemellato di Novo Mesto. 
Il gemellaggio risale al 14 aprile del 2012. In 

quella data si è svolta, presso il magnifico castello 

“Grazie agli amici del Rotary Club di Novo 
Mesto per la splendida gita in occasione del con-
sueto rinnovo annuale del gemellaggio tra i due 
Club. Sabato 13 maggio infatti siamo stati accolti 
nella località di Šenternej per un saluto del sinda-
co Radko Luzar, che ci ha omaggiato del “Vino 
del Sindaco”, il tipico, amabile e sembra “terapeu-
tico”, Cviček. La giornata è passata piacevolmen-
te tra la Galerija “Božidar Jakac” a Kostanjevica 

na Krki, dove abbiamo ammirato le opere sculto-
ree di Janez Bojkae quelle del pittore Tone Kralj 
e dello stesso Jakac oltrechè ed apprezzato le 
linee architettoniche dell’antico monastero cister-
cense sede anche di esposizioni e happening di 
arte moderna. Visibili anche interessanti opere 
dell’arte europea del ’600 e del ’700 come, ad 
esempio, Antoon Van Dyck del periodo in cui il 
monastero raccoglieva capolavori pittorici grazie 
al suo prestigio.     

Pranzo degustazione di prodotti tipici loca-
li, soprattutto di grano saraceno, abbinato a vini 
bianchi e rossi degni di nota. Infine visita e degu-
stazione alle cantine Gallo.

Grazie al Presidente Ales Petrovic ed a tutti 
gli amici del Club di Novo Mesto per la squisita 
ospitalità e per i doni ricevuti: una buonissima ed 
aromatica birra artigianale prodotta da un giova-
ne socio del Rotaract di Novo Mesto che abbiamo 
ricambiato con olio d’oliva e dolci delle terre mug-
gesane. Arrivederci al prossimo anno!”

   a cura di Serena Tonel

di Otocec in Slovenia, la cerimonia delle firme del 
documento di “Twinning relationship” apposte 
dagli allora Presidenti Nunzio Minniti per il Club di 
Muggia e Stane Zagar del Club di Novo Mesto.
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Poesia dialettale a scuola
Si è concluso il progetto “Dialetto a Scuola - 

2016/2017”, che ha avuto il suo epilogo celebrati-
vo con la cerimonia di premiazione. L’evento si è 
svolto il 12 maggio nell’Aula Magna della scuola 
media “Nazario Sauro” di Muggia con la parteci-
pazione degli studenti delle classi terze e dei loro 
insegnanti di lettere. Sono stati conferiti un primo 
ed un secondo premio per ogni sezione, un primo 
premio assoluto ed una “menzione della critica 
rotariana”.

   a cura di Marco Stener

Congresso Nazionale A.I.D.A.I.

Il 12 maggio, presso l’Aula Magna dell’Univer-
sità di Trieste, si sono aperti i lavori dell’undicesi-
mo Congresso Nazionale dell’Associazione “AI-
DAI” (Associazione Italiana Disturbi e Attenzione 
e Iperattività). Il tema del convegno è stato “Fo-
cus su stati attentivi e funzioni esecutive”.   

Il Rotary Club di Muggia, coadiuvato dai Ro-
tary di Trieste Nord, Gorizia e Pordenone Alto 
Livenza, è stato in prima fila nel sostenere l’ini-
ziativa.

       a cura di Lorenzo Capaldo
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Rotary Club Capodistria in visita
Mercoledì 17 maggio il Rotary Club Koper 

è venuto a farci visita. La finalità dell’incontro è 
stata il voler confermare la stretta collaborazio-
ne tra i due Club soprattutto in vista dell’immi-
nente Camp di Ancarano, alla luce dell’accordo 
internazionale firmato tra il R.C. Koper e il R.C. 
Muggia, denominato “Ankaran Service Project”, 
per regolare la cogestione del Rotary Camp di 
Ancarano. Accordo sponsorizzato dal Distretto 
2060 per cementare la collaborazione interna-
zionale.

   a cura di Nunzio Minniti

Il Club ha un nuovo “gemello”!

Venerdì 26 maggio, presso il ristorante “Al 
Molino” di Camino al Tagliamento (per essere 
a metà strada tra le sedi dei due Club!), si è 
svolta la conviviale congiunta per la firma del 
gemellaggio tra il nostro Club ed il Club di Por-
denone Alto Livenza. Il Rotary Club Pordeno-
ne Alto Livenza è stato fondato nel 1993 e ad 
oggi consta di 48 soci. È gemellato con i Rotary 
Club di Bad Kleinkircheim (Austria) e di Teneri-
fe (isole Canarie - Spagna).

“La sincera amicizia che abbiamo condivi-
so con gli amici rotariani di Muggia - ha detto 
il Presidente del R.C. Pordenone Alto Livenza 
nel suo intervento - ci ha fatto maturare il desi-
derio di continuare in questa direzione, apren-
doci anche territorialmente verso aree che reci-
procamente frequentiamo poco, almeno da un 
punto di vista rotariano. Noi verso la Slovenia 
(Capodistria e Novo Mesto), loro verso il nostro 
territorio, e magari anche verso l’Austria esten-
dendo loro anche la nostra amicizia con gli au-
striaci di Bad: una sorta di Rotary Club dell’Alpe 
Adria! Contare su di una partnership all’interno 
del medesimo distretto consente ad entram-
be i Club di pianificare eventuali services che 
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possano incidere sul nostro territorio regionale, 
o contare comunque su di un appoggio per le 
proprie azioni di servizio, ottemperando anche 
alle linee guida distrettuali che spingono nella 

direzione di favorire la nascita di partnership tra 
i club tramite la condivisione di obiettivi di ser-

vices. La vicinanza territoriale consentirà una 
condivisione snella dell’organizzazione rotaria-
na e potrà favorire la crescita e l’ampliamento 
degli orizzonti di entrambe i club”.

“Il R.C. Pordenone Alto Livenza - ha preci-
sato il Presidente del R.C. Muggia nel suo in-
tervento - ha già voluto contribuire allo svolgi-
mento del Camp di Ancarano 2016, mettendo 
a disposizione dei disabili un imbarcazione a 
vela, condotta dal suo Presidente e dal Prefet-
to. Inoltre il Presidente Battistella è stato an-
che relatore ad una nostra conviviale. Non si 
può dimenticare, inoltre, la simpatia e l’amicizia 
che si è instaurata sin dal primo incontro con la 
partecipazione alla visita ad Elettra-Sincrotrone 
che ha avuto seguito con la gita in barca per 
seguire la Barcolana, tanto da continuare con 
la visita congiunta alla Fiera Orafa di Vicenza 
ed alla visita dei musei di Padova”.

a cura di Nunzio Minniti
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Martedì 30 maggio al Teatro Miela di Trieste, in piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 3, è 
stato presentato il volume “INDIPENDENTE-MENTE”, prodotto finale delle attività della quarta edizio-
ne del Laboratorio Provinciale Permanente di Scrittura Creativa tenuto nell’arco dell’anno scolastico 
2016/17.

La pubblicazione, patrocinata dal Rotary Club Muggia e sostenuta dall’Ufficio Scolastico Regionale 
del Friuli Venezia Giulia, racchiude gli elaborati degli alunni delle scuole elencate nella locandina. Al 
volume è inoltre allegato il DVD nel quale sono raccolte e documentate le esperienze didattico-forma-
tive delle scuole coinvolte.

L’evento, organizzato grazie alla collaborazione del Comune di Trieste, è stato presentato dall’at-
trice Michela Vitali e animato dai giovanissimi autori del volume. La manifestazione è stata accompa-
gnata da performance musicali degli allievi. 

Durante e dopo la presentazione, si è svolta una prima distribuzione dei volumi. Il ricavato que-
st’anno è destinato alla Comunità di S. Martino al Campo di Trieste.
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a cura di Nunzio Minniti
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Assemblea straordinaria

Mercoledì 31 maggio si è svolta un’as-
semblea straordinaria. Il punto principale 
dell’ordine del giorno è stata la nomina del 
Presidente del Club per l’anno sociale 2017-
2018 in sostituzione di Serena Tonel, eletta 
nel novembre 2015, che è stata costretta a 
rinunciare all’incarico in quanto, nominata 
Assessore del Comune di Trieste, non avreb-
be il tempo necessario per una conduzione 
oculata e precisa del Club. All’unanimità è 
stato nominato Sergio Ashiku, già Presidente 
nell’anno sociale 2010-2011.

A seguito di questa variazione, il neo elet-
to Presidente non ha ritenuto necessario va-
riare la composizione dei Consiglieri e delle 
altre cariche già individuate da SerenaTonel 
e, pertanto, il Consiglio Direttivo risulta così 
composto:

Vicepresidente: Serena Tonel 

Segretario: Ileana Bussani
Tesoriere: Maura Busico
Prefetto: Stefano Battista

Consiglieri:  

Giancarlo Cortellino
Mauro Graziani
Annunziato Minniti
Riccardo Novacco
Paolo Puppi
Adriano Puzzer 
                               
Ovviamente fanno parte del Direttivo 

2017/2018 Lorenzo Capaldo, in qualità di 
Past President e Andrea Frassini in veste di 
Incoming.

   a cura di Nunzio Minniti
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L’investitore ottimista in un mondo pessimista
Conviviale di mercoledì 7 giugno: relatore dott. Fabrizio Capati

Laurea in Economia all’ Università “La Sapienza” di Roma. Sales and Relationship Manager. Fabrizio Ca-
pati ha iniziato a lavorare nel settore finanziario nel 
2003 presso ICCREA Banca, l’Istituto Centrale delle 
Banche di Credito Cooperativo (BCC) a Roma come 
“interest derivative sales”. Ha conseguito un Master 
di secondo livello in “Gestione dell’Attività Bancaria, 
Assicurativa e Finanziaria” all’ Università “La Sapien-
za” di Roma dal 2002 al 2003. Nel Maggio del 2008 
entra a far parte della Vontobel Europe S.A. a Milano 
come Sales and Relationship Manager. Si è occupa-
to di formazione tenendo presentazioni su scenari di 
mercato, prodotti di investimento e tecniche di gestio-
ne a reti di consulenti finanziari, personale bancario 
e private bankers. Ha partecipato ad eventi di for-
mazione interni al gruppo Vontobel, nonchè esterni 
come speaker societario.

Il dott. Capati ha presentato innanzitutto la 
Società di Asset Management per cui lavora: 
Vontobel è una banca privata svizzera specializ-
zata nell’asset Management per i clienti privati e 
istituzionali. È stata fondata nel 1936 ed è quota-
ta sulla borsa svizzera.

Ha poi continuato esponendo la visione della 
casa d’investimento Vontobel sul prossimo an-
damento dei mercati azionari. Per farlo ha voluto 
effettuare un simbolico giro del mondo partendo 
dagli USA.

Dopo l’elezione di Trump i mercati, ad inizio 
2017, hanno migliorato le loro performance sulla 
scia delle promesse fatte dal neo presidente. Ma 
Donald Trump non ha finora rispettato i termini 
del suo “contratto con l’elettore americano” da 
realizzare nei primi 100 giorni di presidenza per 
rendere l’America “great again”. Di conseguenza, 
il cosiddetto “Trump trade” - maggiori rendimenti 
sui titoli di Stato, rafforzamento del dollaro USA 
sovraperformance delle small cap americane 
rispetto alle large cap - è stato parzialmente o 
completamente invertito. Per capire quindi l’an-
damento futuro del mercato statunitense bisogna, 
secondo Vontobel, guardare unicamente a due 
delle molte promesse elettorali di Trump: il taglio 
delle tasse alle imprese e il piano di investimenti 

pubblici in infrastrutture. Solo queste due variabili 
possono rilanciare il pil e di conseguenza i corsi 
azionari degli USA.

L’Europa, invece, si trova in una posizione 
paradossalmente opposta rispetto agli USA: ad 
inizio anno i timori erano rivolti verso il vecchio 
continente a causa della Brexit e delle imminen-
ti elezioni politiche con lo spauracchio dei partiti 
populisti (vedi ad es. Le Pen in Francia), mentre 
in Usa si guardava con ottimismo a Trump. Oggi, 
invece, gli scenari prospettano un cammino più 
tranquillo per il vecchio continente a seguito della 
vittoria di Macron, della convinzione che la Brexit 
comincerà a produrre i suoi effetti appena tra due 
anni e dei dati sugli utili delle società europee 
che stanno sorprendendo i mercati in positivo a 
differenza di quelli americani che non riescono a 
battere le attese.

Il dott. Capati ha poi concluso il suo intervento 
analizzando le prospettive dei mercati asiatici: il 
rafforzamento delle economie interne, la stabiliz-
zazione dei prezzi delle materie prime e dati del 
PIL robusti, prospettano un buon futuro per questi 
mercati soprattutto per l’India e alcune altre realtà 
del sud est asiatico.

                                                                        
                                  a cura di Stefano Battista
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“Samberia, una Bohème Triestina” 
Commedia in dialetto triestino di Giuliano Zannier

Mercoledì 14 giugno Giuliano Zanier, Presidente del Teatro Dialettale l’Armonia (per il curriculum vedere la convi-
viale del 12 aprile), con la moglie Giuliana ha intrattenuto i soci interpretando alcuni passi della sua commedia.

Più volte, a partire dal 1996, nelle chiacchie-
rate tra artisti e scrittori, a partire dalla particolare 
stagione artistica e culturale triestina compresa 
tra il 1955 ed il 1975, è risuonato il termine “bohè-
me”. Molti erano i personaggi, anche di spicco, 
che a una cert’ora della sera, non disdegnava-

no di passare dal “Parnaso alla Rive Gauche”, 
ossia dall’arte all’osteria. Lungo quegli itinerari 
eno-letterari che, con poche varianti, seguivano 
sempre lo stesso percorso, si potevano incontra-
re Honoré Bianchi, Fabio Todeschini, Ennio Emi-
li, Giorgio Polacco, Claudio Grisancich, Claudio 
Martelli, Sergio Brossi... e Guido Sambo con l’in-
separabile Dino Dardi. Qualcuno di quegli amici 
aveva coniato il sostantivo “Samberia” volendo in 
tal modo evidenziare la parte avuta in quel pe-
riodo da Guido Sambo e il girovagare suo e dei 
suoi compagni, a tirar tardi da un’osteria all’altra, 
in quel triangolo tra via Udine, via della Geppa e 
la Stazione Centrale. 

Sambo era nato a Trieste nel 1905 ed era un 

personaggio unico sia dal punto di vista fisico che 
artistico ed intellettuale. Basso, tarchiato, roton-
detto, baffetti e capelli nerissimi, tinti ed impoma-
tati. Sempre vestito in giacca scura e cravatta e 
con un bastone che di giorno gli serviva per dar-
si una certa aria d’artista e, di sera, lo dotava di 

una terza gamba necessaria per rientrare a casa. 
Sposato poi separato, unito a Malvina fino alla 
sua scomparsa nel 1968, Sambo lascia un segno 
importante nella poesia in dialetto triestino. 

Questa “Samberia, una Bohème Triestina” è 
nata, attorno alla figura e alle poesie di Sambo, 
e si dipana come un viaggio di un giorno, copia-
to dal joyceiano “Ulisse”. La commedia, divisa in 
quattro parti: “Il Mattino”, l’Infanzia, “Il Pomerig-
gio”, la Gioventù e la Maturità, “La Sera”, la Vec-
chiaia e “La Notte”, la Morte, trasformate anche 
le didascalie in versi, è diventata qui una partitura 
per voci (due) ed una fisarmonica.

   a cura di Marco Stener



29

LUGLIO 2017 - BOLLETTINO N. 4

Un altro anno è passato…
Muggia, 28 giugno 2017

Un sincero ringraziamento al Past President Lorenzo Capaldo per la sua ottima presidenza e …
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...un caloroso augurio al Presidente 2017/2018 Sergio Ashiku!
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DICONO DI NOI
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