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Relazione programmatica del Presidente
Care amiche e amici rotariani, 
Vi ringrazio per la fiducia che mi avete dato 

conferendomi il mandato di Presidente per l’an-
nata 2019/2020. Fare il Presidente di questo 

glorioso Club è un incarico di responsabilità che 
mi onora e gratifica, ma che soprattutto lo assu-
mo con onestà intellettuale, scrupolosità, spirito 
di servizio e rispetto. Ringrazio il Past President 
Andrea Frassini per la bravura che ha avuto nel 
condurre il Club nella sua annata non facile e per 
l’incoraggiamento che mi ha trasfuso ora che sto 
per iniziare il mio mandato. 

Il servizio e l’amicizia, quale riferimento idea-
le, sono i pilastri e la giusta ragione d’essere ro-
tariani. Questi valori si alimentano e si sostengo-
no a vicenda, in quanto il servizio rappresenta la 
concreta espressione di responsabilità sociale e 
l’amicizia si costruisce con la buona e generosa 
convivenza. Nel Rotary tutti noi dobbiamo supe-
rare ogni tipo di egoismo e forma di esagerata 
stima di se stessi e del ruolo che si riveste. Credo 
che l’amicizia degli uni verso gli altri sia la nostra 
forza per perseguire tutti assieme alla causa del 
Rotary. Una causa che ci arricchisce e alimen-
ta il corredo delle doti umane di ciascuno di noi. 
L’amicizia deve accompagnare il nostro servizio, 
in maniera che la nostra azione verso la comunità 
sia avvincente e sollevi le cause del dolore degli 
altri. Infine la nostra forza, già dimostrata in varie 
vicissitudini, è la coesione e l’azione; non a caso 
il motto del nostro governatore Massimo Ballotta 

è “Pronti ad agire” tutti assieme! 
Cari amici, dopo aver brevemente tracciato le 

linee guida per riconoscermi in un vero rotariano, 
ora cercherò di illustrarvi le mie idee e perplessità 
per quanto riguarda la vita del nostro Club. Da 
troppo tempo ho potuto constatare la bassissima 
presenza dei soci alle conviviali, per non parlare 
di dimissioni e richieste di cambio Club. Tutto ciò 
danneggia il nostro Club! Benché facciamo tanti 
buoni services sul territorio e dimostriamo tanta 
dinamicità, mi sembra che veniamo considerati 
un po’ di serie “B” nella compagine triestina dei 
Clubs Rotariani. Tutto ciò, ribadisco, è un mio 
pensiero e mi ha convinto a credere che al no-
stro Club serve un cambio di rotta! Immaginiamo 
un club che possa cambiare ritmo e formato, un 
club che inviti i Rotaractiani a diventare futuri soci 
mentre sono ancora nel Rotaract, un club in cui si 
possa registrare dei progressi in base agli obietti-
vi di miglioramento e di crescita del Club stesso. 
John Hewko, segretario generale del Rotary In-
ternational, ha fatto questa riflessione: Il Rotary 
oggi è ad un bivio. Dobbiamo fare una scelta. Sa-
remo come Apple, che reagisce alle realtà ester-
ne e decide di innovare? O saremo come Kodak, 
che non lo ha fatto? Pertanto, non dobbiamo per-
dere la sfida dell’innovazione ed aggiornamento 
pur rimanendo legati alle proprie radici. 

Manterrò e cercherò di sviluppare sinergie 
con i Club limitrofi e quelli a noi gemellati. Il “Pia-
no strategico” pluriennale stilato ed approvato 
dalla commissione responsabile dà il senso della 
continuità per una oculata gestione progettuale 
del Club nel tempo. Persone con grande spirito 
di servizio, volontà e sicura capacità professio-
nale fanno pare del consiglio direttivo e presie-
dono varie commissioni. Cercherò assieme a 
tutti voi, di agire in sintonia con quelle che sono 
le priorità strategiche del Rotary International che 
rispecchiano quelle del nostro Distretto 2060 per 
l’annata 2019/2020. Dette priorità in sintesi sono: 
accrescere il nostro impatto, ampliare la nostra 
portata, migliorare il coinvolgimento dei parteci-
panti e aumentare la nostra capacità di adatta-
mento. 

Posso dire che il nostro Club è certamente 
allineato con la visione del Rotary International, 
con particolare vocazione sul territorio ai temi del-
la disabilità (Camp Ancarano, Dopo di Noi) e delle 
nuove generazioni (Rotaract, Interact). Tra gli ob-
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biettivi della mia presidenza c’è proprio la mas-
sima attenzione all’effettivo in generale, in modo 
particolare ai giovani. Le nuove generazioni sono 
il nostro investimento per il futuro. Pertanto, gra-
zie alla formidabile professionalità della prof.ssa 
Raffaella Cervetti Capaldo, continuerò l’edizione 
del Laboratorio Provinciale Permanente di Scrit-
tura Creativa, ed grazie al preziosissimo contri-
buto del socio Lorenzo Capaldo, assistente del 
governatore Massimo Ballotta, e con il contributo 
di altri Club giuliani, proseguirò il progetto Ryla 
Junior intersecando maggiori rapporti con i Rota-
ract e Interact territoriali. 

Tra i vari services sia territoriali che distret-
tuali ai quali certamente contribuiremo, come da 
tradizione, ci sarà Il Concerto di Natale a Trieste, 
il Panathlon Sport & Scuola, la poesia dialetta-
le, il Ryla ed altri ancora. Il giorno 12 luglio pros-
simo ci sarà l’inaugurazione del service che gli 
incoming Presidents dei Clubs di Trieste, Trieste 
nord, Gorizia, Monfalcone - Grado ed il nostro di 
Muggia hanno assieme ideato con il fondamenta-
le contributo della Onlus Distrettuale a favore del 
Burlo. Con la spinta del governatore Ballotta ed 
il coordinamento di Lorenzo Capaldo siamo riu-
sciti in pochissimo tempo ad elaborare e mettere 
in atto un service di importante interesse sociale 
sul territorio. Trattasi di un freezer-congelatore a 
bassissima temperatura (-85°) per la Biobanca 
3 nell’ambito del Dipartimento dei servizi e della 
diagnostica avanzata; ciò darebbe la possibilità 
di conservare del materiale biologico dei pazienti 
permettendo spesso a distanza di anni di risol-
vere i casi più complessi facendo diagnosi con 
tecnologie che in passato non erano disponibili. Il 
ruolo importantissimo della Biobanca è quello di 
raccogliere e conservare campioni biologici della 
popolazione. La Biobanca attualmente necessita 
di allargare la sua attività di ricerca, pertanto, con 
l’intervento della Onlus distrettuale e dei cinque 
club della Venezia Giulia si è coperta una ne-
cessità attualmente molto sentita e comunque di 
grande utilità sociale. Uno dei relatori dell’even-
to sarà il nostro socio incoming President Mauro 
Melato.

Altro evento di grande rilevanza artistica e cul-
turale che cercherò di portare a compimento, con 
la fattiva ed impareggiabile direzione della socia 
Marianna Accerboni, è il patrocinare o sponsoriz-
zare della mostra multimediale di pittura, musica e 
luce dedicato alla grande artista Leonor Fini, che 
ha già riscosso un grande successo a Bruxelles 
e Parigi. In seguito vi sarà più specificatamente 

descritto l’evento. Pertanto, in sintesi, gli obiettivi 
annuali che cercherò di portare a termine saran-
no: massima attenzione all’effettivo in particolar 
modo ai giovani, ottenimento di una maggiore so-
cializzazione nel nostro Club e con quelli gemel-
lati mediante l’organizzazione di eventi, escur-
sioni e viaggi sia culturali che di svago,  invito di 
relatori con l’intento di sensibilizzare i soci su ar-
gomenti quali scienza in generale con particolare 
riguardo a quello dell’alimentazione, l’ambiente 
con particolare attenzione alle continue mutazio-
ni atmosferiche, la cultura ed in particolare quella 
artistica/musicale, lo sport ed in particolare quello 
della “vela” e di arte estetica in cucina, conviviali 
anche senza relatore, ma tra di noi soci del Club 
al fine di discutere, esprimere idee, suggerimen-
ti e quant’altro sia utile alla vita del nostro Club 
(serate in argomento), massima attenzione alle 
entrate ed uscite finanziarie del Club e cambio 
nome del Club in “Rotary Club Trieste Alto Adria-
tico” (con il logo del castello di Muggia).

Ultima mia considerazione! Un club non deve 
essere qualificato “importante” a seconda del-
l’importanza dei relatori che intervengono alle 
conviviali del Club! Amici, il Club siamo Noi! Noi 
con la nostra amicizia e professionalità al ser-
vizio degli altri! Ora vi presento gli amici che mi 
coadiuveranno nel corso dell’annata 2019/2020 
ai quali esprimo un sentito ringraziamento per 
avermi onorato di poter essere il capocordata di 
questa magnifica esperienza da vivere tutti assie-
me. Ad incominciare dal Consiglio Direttivo: Vice 
Presidente Sergio Ashiku, Past President Andrea 
Frassini, Presidente Eletto Mauro Melato, Segre-
tario Ileana Bussani, Prefetto Stefano Battista, 
Tesoriere Maura Busico. Consiglieri: Marianna 
Accerboni, Roberto Borghesi, Annunziato Minniti, 
Riccardo Novacco, Marco Stener e Serena To-
nel. Il Consiglio sarà coadiuvato nel suo mandato 
delle commissioni cui enuncio i presidenti: Ammi-
nistrazione: Annunziato Minniti, Effettivo: Carlo 
Alberto Masoli, Fondazione Rotary: Marco Ste-
ner, Progetti: Sergio Ashiku, Pubbliche relazioni: 
Riccardo Novacco, Azione Giovani (o Nuove Ge-
nerazioni): Paolo Puppi, Affari Istituzionali e Pia-
nificazione Strategica: Gabriele Gatti e Raccolta 
Fondi (per progetti service Club): Maura Busico. 

Il Piano direttivo del Club e quello strategico 
2019/2020 sono già stati elaborati ed inoltrati al 
Distretto. 

Un sentito grazie a tutti. 
                                                                        

                                      Giancarlo Cortellino
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Conviviale di mercoledì 10 luglio: relatore Stelio Smotlak

Il Bello e il Buono nel quotidiano

Stelio Smotlak è nato a Trieste il 28 settembre 1959. Ha studiato prima Architettura allo IUAV di Venezia e si 
è poi laureato in Scienze Politiche (Filosofia politica). 
Lavora in qualità di funzionario presso l’Università de-
gli Studi di Trieste. Da sempre si interessa alle valen-
ze creative e psicologiche legate al cibo. Negli anni 
’80 è nella “Piccola tavola” della Condotta Trieste di 
Arci Gola (oggi Slow Food, Sommelier AIS dal 1992. 
Esperto Assaggiatore di vino ONAV, membro di Com-
missione DOC /DOCG in CEVIQ S.r.l., Udine, iscritto 
nell’Elenco degli esperti degustatori vini DOC e DOCG 
Regione FVG, assaggiatore di formaggi ONAF, Assag-
giatore grappa e acquaviti ANAG.
È registrato nell’elenco nazionale tecnici ed esperti as-
saggiatori olio di oliva, socio OLEA (Organizzazione 
Laboratorio Esperti Assaggiatori), Maestro Assaggia-
tore di salumi ONAS, Accademico Accademia Italiana 
della Cucina - Consultore Delegazione di Muggia e Ca-
podistria, Nobile del Ducato dei Vini Friulani, Coordina-
tore FVG Guida agli extravergini - Slow Food, dal 2013, 
relatore a convegni, seminari e laboratori, docente nei 
corsi per Assaggiatori e Formatore Slow Food.

Da una vita mi interesso alle valenze psicologi-
che e creative legate al cibo. Entro questa cornice 
ho ideato quella che chiamo Estetica dell’Alimen-
tazione.

Estetica quale modalità di percezione sensibi-
le. Conoscenza primigenia, attraverso i sensi.     

Conoscenza diretta, reale con reale. In anti-
cipo sulla riflessione razionale. Intuizione, quella 
frequentata dall’umanità sovrana di ogni tempo. 
Pure Estetica come criterio eminente de il Bello e 
il Buono, ovvero la Bellezza.

Ne ho fatto uno strumento d’uso quotidiano, 
ritagliato su un ambito originale: l’Alimentazione. 
Comprende e supera sia il concetto di gusto che 
quello di cibo e più in generale di gastronomia. 
Alimentazione intesa come quell’insieme di azio-
ni, attenzioni e cure, che riguardano il desco, ma 
anche e soprattutto quello che succede prima e 
quello che succede dopo. Attività primarie che ci 
impegnano per la vita. L’hic et nunc, lo spazio tem-

po dell’esistenza, è giocoforza rapito dalla neces-
sità di nutrirsi. Dalla notte dei tempi i ritmi sociali e 
personali sono scanditi da riti e rituali connessi al 
cibo. Non c’è vita senza nutrimento.

Ma cos’è il nutrimento? È un momento di ri-
carica. Un ri-principiarsi costante. Puntuale rico-
stituente dell’organismo, giorno dopo giorno. Oltre 
il mero ristoro dei principi nutritivi. Un riaggancio 
con la Natura che ci fonda e sostiene. In essenza 
consiste nel fare il pieno di élan vital, per usare un 
termine caro a Henri Bergson. Ecco perché diven-
ta importante scegliere cibi, pure manipolati, che 
mantengano traccia dell’origine dalla Madre Terra. 
Quotidiano refresh di Vita.

Va benissimo prendersi una vacanza, anda-
re a teatro, godere di pranzi e cene al ristorante. 
Però ad incidere sono i frangenti di ordinaria quo-
tidianità. La qualità della vita si gioca nelle minute 
attività. L’agone consiste nel trasfigurare la routine 
in divenire estetico.

Ha quindi senso parlare de il Bello e il Buono 
nel quotidiano? Si tratta di concetti che risalgo-
no ancora all’antica Grecia. L’uno riporta all’altro, 
sempre a definizione di una umanità eminente. Il 
bello quale dono. Il buono merito di azione volitiva. 
Un contrappunto senza tempo che segna la cifra 
della bellezza.

Il bello è virtù di Natura. Il buono invece è nel-
le nostre mani. Sta in noi trascendere la (solita) 
minestra di ogni giorno. Un capasanta gratinata è 
capace di elevare un minestrone a piatto regale 
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(fig. 1). Epifania di gusto, creatività e gioia. Stimolo 
a un piccolo grande rinnovamento… di Sé. Insom-
ma si tratta di puntare su una minestra sempre 
nuova, sia a tavola che nella vita.

Si può! Quando si vuole, per quanto si vuole, 
come si vuole. Il ritorno in piacere è assicurato. 
Basta poco. Non un beneficio edonistico, modaio-
lo ed evanescente, bensì qualcosa che riscalda, 
tonifica e dà vigore all’esistenza.

L’esperienza alimentare può offrire ancora di 
più. Ritorno alla mia idea di Estetica quale uten-
sile di concreta operatività. Strumento di ricerca 
della “materia prima”. Cibi, cotture, accostamenti, 
abbinamenti, offrono stimolo di novità. E ancora 
strumento di ri-creazione. Momento di relax, so-
spensione, accesso al Sé. Strumento di crescita. 
Cresci con le tue azioni. Diventi di più.

Strumento di creatività. Come esempio porto 
le mie still life. Termine spesso tradotto in natu-
ra morta. Io le chiamo Nature ViVe. Impiatto con 
estro e compongo con genio. Cucino, fotografo e 
mangio (fig.re 2 e 3).

Pure un modo per andare Oltre. Così il tinello 
di casa - il mio laboratorio - è diventato il luogo 
della Cucina della Liberazione. Vado oltre il piatto 
sperimentando il Desco liberato.). Meno etichetta 
e più libertà nella relazione con il cibo.

Per arrivare infine a un percorso di umile am-
bizione orientato alla trascendenza artistica con i 

Quadri da mangiare (fig. 4). Il piatto diventa quadro, 
il quadro diventa piatto. La superficie della mensa 
diventa tela e i cibi si fanno colore. La composizio-
ne interviene secondo gesti istintivi, viscerali, che 
anticipano la riflessione logico razionale. Il tutto fo-
tografato, magari esposto, sicuramente mangiato. 
Il gesto gastronomico trasmuta in azione estetica. 
Una dinamica non dissimile dall’espressionismo 
dell’Action Painting, tanto che ho coniato il termine 

Action Food (fig. 5).
Quanto illustrato non ha significato letterale né 

tantomeno prescrittivo. Vale in quanto provoca-
zione a fare. Ad agire guidati da quello che si ha 
dentro. Immersi in un tempo ordinario secondo un 
guizzo extra-ordinario. È uno dei modi possibili per 
gustare il dono della vita con garbata felicità.

Provare per credere!
    Stelio Smotlak
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Primo service 2019-2020
Alla presenza del Governatore del Distretto 

2060 Triveneto Massimo Ballotta, dell’Assistente 
distrettuale Lorenzo Capaldo, dei Presidenti dei tre 
Rotary Club della Provincia di Trieste Francesco 

Granbassi (Trieste), Fabio Radetti (Trieste Nord) 
e Giancarlo Cortellino (Muggia), nonché della 
Presidente del Rotary Monfalcone-Grado Lucia 
Crapesi, lunedì 12 luglio 2019 è stata donata 
un’apparecchiatura del valore di 12.000 euro 
al Dipartimento dei Servizi e della Diagnostica 
dell’Ospedale infantile “Burlo Garofolo”. Si tratta 
di un ultra-freezer, congelatore a bassissima 
temperatura (-80°C), in grado di conservare 
un numero significativo di campioni (6.000) per 
il sostegno della “Bio-banca”, che raccoglie e 
conserva tutti i campioni biologici legati sia alle 
attività diagnostiche che a quelle di ricerca. 
L’intervento dei cinque Rotary Club, con la 
partecipazione della Onlus Distrettuale, soddisfa 
una necessità particolarmente sentita e di grande 
e significativa utilità sanitaria e sociale.

“Questa generosa donazione dei Rotary Club, 
ha affermato il Commissario del Burlo Francesca 
Tosolini, permetterà di proseguire e intensificare 
fondamentali attività di diagnostica e ricerca che 
consentono al nostro istituto di rimanere all’avan-
guardia e offrire un servizio sempre migliore alla 
cittadinanza. Una donazione per la quale siamo 

profondamente grati, ha aggiunto, e che ci con-
ferma, ancora una volta, la vicinanza di tutta la 
comunità al Burlo Garofolo e il sostegno costante 
all’attività che medici, ricercatori e tutto il persona-

le portano avanti quotidiana-
mente con grande impegno 
e dedizione”. Il rotariano 
Paolo Gasparini, Direttore 
della struttura complessa di 
Genetica medica dell’Ircss 
ha dichiarato: “La donazione 
del Rotary è particolarmente 
gradita. Il nuovo freezer, in-
fatti è in grado di accogliere 
fino a 6mila provette la cui 
analisi potrà andare a bene-
ficio non solo dei pazienti ai 
quali i campioni biologici ap-
partengono, ma anche dai 
pazienti che saranno benefi-
ciati dagli studi che potremo 
portare avanti in futuro su 
quei campioni”. Connessi e 
uniti, facciamo la differenza!
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Conviviale di mercoledì 17 luglio: relatore avv. Alessandro Cuccagna

L’Avvocatura oggi

Alessandro Cuccagna è nato a Trieste il 9 agosto del 1960 ed è padre di tre figlie. Consegue il diploma 
di maturità classica presso il Liceo Classico Dante Alighieri e si iscrive alla facoltà di Giurispruden-
za laureandosi con una tesi in diritto delle 
Comunità Europee dal titolo “Il ruolo della 
BEI e della BERS nello sviluppo economi-
co europeo”.
Negli anni accademici 1995/1996, 
1996/1997 e 1997/1998 è stato cultore 
della materia in diritto commerciale presso 
la Facoltà di Economia e Commercio del-
l’Università degli Studi di Udine.
Avvocato, iscritto dal 26 giugno 1996 pres-
so l’Ordine degli Avvocati di Trieste, è stato 
Consigliere dell’Ordine per tre mandati ed 
attualmente lo presiede.
È stato, inoltre, componente del consiglio 
di Amministrazione della Pia Fondazione Scaramangà, la quale ha precipui scopi in filantropia, per 
due mandati, per complessivi dodici anni. Ha altresì ricoperto il ruolo di Vice Presidente della A.M.T. di 
Trieste, a seguito di nomina quale tecnico.
Con riferimento all’attività ed alle frequentazioni extra lavorative, è Confratello della Comunità Greco 
Orientale di Trieste, essendone stato in precedenza Consigliere ed indi Vice Presidente e poi Presi-
dente.
Ha un passato di sportivo praticante nel Rugby e nell’Atletica leggera.

Affrontare un discorso relativo all’avvoca-
tura italiana oggi ed al suo ruolo, non può pre-
scindere da una preliminare considerazione, 
ossia che la funzione difensiva, che ha rap-
presentato per molto tempo uno status, ma 
soprattutto la molla e l’emozione del difende-
re, è diventata per un grandissimo numero di 
persone, tra i quali i politici nostri legislatori, 
e soprattutto per troppi avvocati, soltanto un 
mestiere.

Si è progressivamente perduta l’etica del 
servizio, la difesa che si accompagna al con-
cetto di Giustizia si è sempre più spostata al 
di fuori dei tribunali.

Oggi, quotidianamente, più o meno consa-
pevolmente siamo tutti portati a processare, 
spesso sommariamente e subito dopo a giu-
dicare, fatti ed eventi che le nuove tecnologie 
e l’informatizzazione riversano, senza appa-
renti filtri e censure.

Le conseguenze in tutti i campi della giu-
stizia purtroppo paiono evidenti e l’avvocatu-
ra, che rappresenta un argine, deve compie-
re al proprio interno una forte evoluzione per 
riappropriarsi dei valori fondamentali che sot-
tendono all’essere avvocato, anche nell’otti-
ca della promozione dei valori fondamentali 
della persona. 

   Alessandro Cuccagna
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Interclub estivo
Martedì 23 luglio, presso l’hotel Savoia Excelsior di Trieste, si è svolto il tradizionale interclub estivo 

dei Club di Trieste, Trieste Nord e Muggia. Ospite della serata il Prefetto di Trieste dott. Valerio Valenti.

a cura di Nunzio Minniti
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Assemblea
In data 31 luglio 2019 si è svolta, nella sede sociale di Muggia, l’assemblea per la discus-

sione e per l’approvazione del cambio della denominazione del Club. Dopo i vari interventi 
dei soci in favore ed in sfavore del provvedimento, la votazione, quasi unanime, ha favorito la 
denominazione proposta dall’attuale Direttivo e già prospettata nel precedente anno sociale. Il 
nuovo nome del Club Muggia sarà: “Rotary Club Trieste Alto Adriatico”. Ad maiora!

Vita di Club
Il nostro socio Riccardo Novacco, nel mese di 

settembre, è stato nominato Presidente dell’ATER 
(Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale) di 
Trieste. Congratulazioni ed auguri di buon lavoro da 
tutti gli amici del Club.

Forse non tutti sanno che l’odierno ATER è nato 
a Trieste durante l’Impero austro ungarico.

“Il 27 marzo 1903, a Roma, il parlamentare ve-
neziano Luigi Luzzatti, presentando alla Camera 
dei Deputati italiani la proposta di legge sulle case 
popolari, dichiarò di essersi ispirato fedelmente allo 
statuto dell’Istituto Comunale per le Abitazioni Mini-
me di Trieste, città, a quel tempo, principale porto 
sull’Adriatico dell’Impero austro ungarico.

Nel 1902, mentre a Vienna si sta predisponendo 
una legge sulle case operaie, il Comune di Trieste 
affida a un’apposita Commissione l’elaborazione di 
un piano d’intervento pubblico nel settore edilizio. 
Da tale studio, il 17 luglio 1902 il Consiglio Muni-

cipale approva la co-
stituzione di un Istituto 
Comunale per le Abi-
tazioni Minime (ICAM), 
la cui attività si esten-
de alla città di Trieste 
ed al suo territorio.

Nel corso degli 
anni Venti e Trenta 
l’Istituto assume la de-
nominazione di Istituto 
Fascista Autonomo per le Case Popolari (IFACP). 
Dopo il secondo conflitto mondiale l’Istituto prende il 
nome di Istituto Autonomo Case Popolari (IACP).

Il 16/09/1999 entra in vigore la L.R. 24/99 che 
sancisce la trasformazione degli Istituti Autonomi 
Case Popolari della Regione Autonoma Friuli Vene-
zia Giulia in enti pubblici economici denominati Azien-
de Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER)”.
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Conferenza stampa per la presentazione del
11° HappyCamp di Ancarano

È stata presentata questa mattina, nella sede 
della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha con-
cesso il patrocinio per l’iniziativa e alla presenza 
del Vicegovernatore Riccardo Riccardi, l’11ª edi-
zione dell’HappyCamp di Ancarano. 

“Ci sono molti modi per esprimere la propria 
generosità e scegliere di farlo partecipando a 
un’iniziativa appassionante, ma allo stesso tempo 
impegnativa, come il Rotary HappyCamp Ancara-
no che dimostra la generosità dei volontari che 
vi aderiscono e la valenza sociale di questo pro-
getto. La nostra società deve guardare con atten-
zione a questi eventi che rappresentano il modo 
migliore per porre l’attenzione su una condizione 
che, con l’avanzare dell’aspettativa di vita, coin-
volge potenzialmente tutti”. 

Con queste parole il Vicegovernatore del Friu-
li Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha espresso 
l’apprezzamento della Regione per l’undicesima 
edizione dell’iniziativa benefica creata dal Rotary 
Club, che prenderà il via lunedì 26 agosto al Cen-
tro Marino della Croce Rossa Slovena di Punta 
Grossa. Riccardi ha evidenziato che “nella nostra 
società ci sono persone che vivono e altre che 
sopravvivono e uno dei nostri obiettivi deve esse-
re quello di ridurre la distanza tra queste catego-
rie anche attraverso eventi come questo. 

La disabilità non è una condizione che colpi-
sce solo il singolo individuo ma coinvolge l’intera 
famiglia ed è grazie al ruolo cruciale giocato dal 
volontariato se il nostro Paese, seppur dopo trop-
pi anni, ha una legge sul ‘dopo di noÌ.       

Trieste, 21 agosto 2019

Le istituzioni troppo spesso non hanno dato 
risposte sul tema della disabilità. Oggi è quindi 
fondamentale recuperare il tempo perduto e for-
nire soluzioni concrete alle famiglie e ai disabili, 
così da rendere la nostra società più giusta”. Il 
vicegovernatore ha quindi spiegato che “alcuni 
aspetti culturali ci portano a pensare solo alle si-
tuazioni acute, mentre la salute è una condizione 
con la quale si deve convivere per tutta la propria 
esistenza. 

Lo sforzo della Regione è quindi volto a con-
cretizzare un modello nel quale le sale operatorie 
e le strutture ospedaliere sono anelli di una catena 
più lunga che consente di dare risposte ai bisogni 
dei cittadini, anche se questo significa smontare 
‘pezzi di potere’ e superare posizioni basate su 
arroccamenti all’interno di certi castelli”.
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Ringraziando per l’attenzione posta sui temi 
sociali e socioassistenziali, il Presidente del Ro-
tary Club Muggia, Giancarlo Cortellino, ha evi-
denziato che “la concessione a questa iniziativa 
del patrocinio della Regione è un importante ri-
conoscimento del lavoro svolto dal 2009 ad oggi 
e fungerà da ulteriore sprone morale per conti-
nuare sulla strada intrapresa e migliorare anco-
ra l’HappyCamp che oggi ha anche una valenza 
internazionale”.

Il RotaryCamp, nato nel 2009 da un’idea dei 
Rotary Club di Muggia e Capodistria, è arrivato 
quest’anno al suo undicesimo anniversario.

Da lunedì 26 agosto a domenica 1 settembre 
2019, un gruppo di persone diversamente abili 
italiane, slovene, austriache e croate, per un 
massimo complessivo di oltre centoventi ospiti 
con i rispettivi accompagnatori, usufruiranno di 

due settimane di vacanza arricchita da attività 
terapeutiche e ricreative nel centro marino della 
Croce Rossa Slovena di Punta Grossa (Debelj 
Rtic), a pochi passi dall’ex confine con la Slovenia 
di Lazzaretto. 

Da quest’anno il Distretto italiano 2060 ha cam-
biato il nome ai Camp denominandoli HappyCamp.

Programma

LUNEDÌ 26 agosto
Mattino: arrivo entro le 12.00 e sistemazione degli ospiti. Pomeriggio: presentazione di ospiti e volon-
tari. Ore 18.30: cerimonia formale di apertura.11° HappyCamp di Ancarano alla presenza delle autori-
tà civili e rotariane, a seguire spettacolo di Sante Casini & Francesco Maremonti.

MARTEDÌ 27 agosto
Mattino: gita in barca per il 1° gruppo, organizzata da Tullio Giraldi, Massimo Battistella e Edi Nardini 
con la Società Triestina della Vela e lo Yacht Club Adriaco, per gli altri nuoto, fisioterapia, musicotera-
pia. Pomeriggio: attività di nuoto, fisioterapia, musicoterapia. Sera: Musica dal vivo con Fredi Luchesi 
& Family.

MERCOLEDÌ 28 agosto 
Mattino: gita in barca per il 2° gruppo, organizzata da Tullio Giraldi, Massimo Battistella e Edi Nardini 
con la Società Triestina della Vela e lo Yacht Club Adriaco, per gli altri nuoto, fisioterapia e musicote-
rapia. Pomeriggio: attività di nuoto, fisioterapia e musicoterapia. Sera: spettacolo con il Mago Mauro 
Manni. Cena Interclubs con i Rotary provinciali.

GIOVEDÌ 29 agosto
Mattino: gita in barca per il 3° gruppo, organizzata da Tullio Giraldi, Massimo Battistella e Edi Nardini 
con la Società Triestina della Vela e lo Yacht Club Adriaco, attività di nuoto, fisioterapia, musicoterapia. 
Pomeriggio: spettacolo musicale con Flavia Brunetto ed i ragazzi. Sera: Spettacolo con Maxino.

VENERDÌ 30 agosto
Mattino e Pomeriggio: attività velica con la deriva di Druso Nordio, per gli altri nuoto, fisioterapia e 
musicoterapia. Sera: spettacolo teatrale a cura dell’Associazione “La Macchina del Testo”

SABATO 31 agosto
Mattino e Pomeriggio: attività velica con la deriva di Druso Nordio, per gli altri nuoto, fisioterapia e 
musicoterapia. Sera: Tombola con i Clown Astro a seguire musica con Enrico Cortellino.
                                                                                                            
       �
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11° HappyCamp di Ancarano
Il Rotary Camp di Ancarano è divenuto un service distrettuale ed ha assunto il nome di “HappyCamp” 

come gli altri tre camp del Distretto 2060. Inoltre, 
quest’anno, l’HappyCamp di Ancarano ha avuto il 
patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Camp ha preso il via lunedì 26 agosto al 
Centro Marino della Croce Rossa Slovena di 
Punta Grossa ed è proseguita fino a domenica 1 
settembre.

Una settimana speciale per un gruppo di 40 
ragazzi disabili (37 italiani, 2 austriaci e 1 spagno-
lo), il tutto condito da un tempo magnifico e dalla 
buona volontà di tanti volontari rotariani, rotarac-
tiani ed interactiani.

Dopo la cerimonia di inaugurazione, tanti re-
gali per tutti per iniziare con gioia la settimana in-
sieme! I nostri ospiti, oltre a seguire un program-
ma terapeutico con attività riabilitative (ginnastica, 
lezioni di nuoto, sedute di fisioterapia in acqua), 
hanno avuto la possibilità di fare uscite in barca, 
tramite Tullio Giraldi rotariano del R.C. di Trieste, 
lo Yacht Club Adriaco, la Società Triestina della 
Vela e Massimo Battistella del R.C. di Pordenone 
Alto Livenza, partecipare a lezioni di musicotera-
pia ed assistere a spettacoli di magia, concerti e 
momenti d’intrattenimento con i clown volontari 
dell’associazione “AstroTrieste”.

Arrivederci al prossimo anno!
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Conviviale di mercoledì 4 settembre: il relatore della serata è stato il nostro socio Salvatore Siracusano

La qualità della vita del paziente: 
un principio clinico o un semplice aspetto valutativo?

Salvatore Siracusano è nato a Padova il 19 Aprile 1960 
e si è laureato in Medicina e Chirurgia a Genova nel 
1984. Si è specializzato in Urologia nel 1989 e in Mi-
crochirurgia e Chirurgia Sperimentale nel 1993. Ha ef-
fettuato stages all’estero nel 1992, 1994, 2000 e 2004 
per l’apprendimento e il perfezionamento della laparo-
scopia. Assistente in Urologia dal 1995 al 2005 presso 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Trieste, Profes-
sore Associato in Urologia dal 2005 al 2015 presso 
l’Università di Trieste e dal 1° Novembre 2015 ad oggi 
presso l’Università di Verona. Nel 2018 ottiene l’idonei-
tà nazionale a ricoprire il posto di Professore Ordinario 
in Urologia. È autore di oltre 400 pubblicazioni ed ap-
partiene alle principali associazioni di urologia in ambi-
to nazionale ed internazionale.

La qualità della vita (QoL) rappresenta oggi 
un parametro valutativo di estrema importanza e 
allo stesso tempo estendibile a numerose realtà 
in ambito medico e sociale. Da un punto di vista 
di collocamento del significato intrinseco del ter-
mine esso si riferisce genericamente al “benes-
sere emotivo, sociale e fisico di un individuo e alla 
sua capacità di adempiere ai compiti della vita 
quotidiana in maniera soddisfacente”. Tuttavia il 
concetto di QoL in ambito medico trova una sua 
estensione applicativa all’inizio del ‘900 quando 
ancora si iniziò a disquisire sul concetto genera-
le di “Qualità” nel senso più lato del termine ed 
impiegato come criterio di giudizio sull’operato 
delle strutture ospedaliere. A tale riguardo Ernest 
Amory Codman, chirurgo americano del Massa-
chusetts General Hospital, può essere conside-
rato un pioniere per l’utilizzazione in ambito sa-
nitario di questo concetto di “qualità” che venne 
allora per la prima volta impiegato per valutare la 
qualità delle prestazioni sanitarie erogate. Infatti 
sino ad allora gli ospedali non riferivano mai sugli 
esiti nei pazienti trattati, ma fondavano la loro at-
tività e analizzavano la loro efficienza esclusiva-
mente sul numero dei pazienti sottoposti ad una 
determinata terapia. 

Pertanto appare chiaro come ai primi del ‘900 
la variabile di giudizio di un processo, in questo 
caso di una prestazione sanitaria, si identifica 
ancora con un criterio “quantitativo” invece che 

con uno più correttamente “qualitativo”. Bisogna 
tuttavia attendere gli anni ’60 perché vi sia una 
radicale revisione applicativa del concetto di qua-
lità in ambito sanitario e questo grazie ad Avedis 
Bonabedian che introduce in modo estensivo lo 
studio della “qualità degli esiti dopo trattamento 
medico o chirurgico” anche se la vera necessi-
tà di valutazione di quest’ultimi appare evidente 
solo agli inizi degli anni ’70 dopo i primi rilievi sulla 
tossicità causata ai pazienti in seguito all’impiego 
della chemioterapia. Infatti a fronte di un modesto 
allungamento della vita per alcuni di essi ci si ac-
corse che gli effetti collaterali dei farmaci utilizzati 
in questi pazienti rendevano estremamente inva-
lidante la QoL.

Comunque è negli ultimi anni che la valuta-
zione della QoL viene estesa a gran parte dei pa-
zienti sottoposti ad un qualsivoglia forma di tera-
pia per consentire la conoscenza del vissuto del 
paziente in seguito ad una determinata forma di 
trattamento. 

In questo contesto e in ambito urologico in 
particolare, mi occupo ormai da oltre 10 anni di 
questo argomento dal momento che mi dedico 
interamente alla chirurgia uro-oncologica e quindi 
anche ai pazienti affetti da tumore invasivo della 
vescica per i quali l’intervento di cistectomia rap-
presenta, quando indicato, l’unica forma efficace 
di terapia. Questi ultimi, infatti, a causa dell’aspor-
tazione della vescica sono costretti in alcuni casi 
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ad urinare mediante un’urostomia (mediante in-
terposizione di un’ansa intestinale che viene ab-
boccata alla cute addominale avviene la raccolta 
delle urine in un sacchetto posto in modo adesivo 
all’addome stesso) o una vescica ricostruita con 
l’intestino che sostituisce quella originaria e che 
consente di urinare in questo modo attraverso le 
vie naturali (neovescica ortotopica). Ovviamente 
in questi pazienti le abitudini, gli aspetti emozio-
nali e relazionali vengono in un cero modo ritra-
scritti nel loro vissuto personale e da qui la ne-
cessità di misurare l’impatto di questa chirurgia 
diviene estremamente utile. 

Certamente l’aspetto oncologico condiziona 
la tipologia del tipo di derivazione urinaria da 
utilizzare, ma la possibilità di potersi avvalere di 
questionari dedicati in grado di misurare l’impatto 
della QoL dopo questo tipo di chirurgia ci ha reso 
noi chirurghi maggiormente consapevoli sulle 
indicazioni terapeutiche per questi pazienti. 

A tale riguardo nel mio trascorso di Urologo 
presso l’Università di Trieste prima e attualmente 
presso l’Università di Verona, ho messo a pun-
to un questionario specifico e validato in lingua 
italiana ed inglese per la misurazione della QoL 
nei pazienti portatori di una neovescica ortotopica 
e allo stesso tempo realizzato un nomogramma 
predittivo della QoL per questi ultimi consenten-
do agli operatori del settore di essere quanto più 
“sartoriali” per il paziente al fine di una migliore 
preservazione della sua QoL in questi casi.

Per il prossimo futuro mi auguro che questi 
criteri clinici applicativi sulla QoL dei pazienti non 
rappresentino solamente un aspetto meramen-
te formale, ma degli strumenti valutativi volti ad 
esplorare la condizione interiore del paziente 
rapportato al suo stato di salute in modo da ren-
dere sempre più stretto ed inscindibile il rapporto 
di fiducia che ciascun paziente stabilisce con il 
proprio medico.

                                                                        
                                         Salvatore Siracusano

Porto San Rocco, mercoledì 11 settembre 2019

Conviviale con il Presidente della Regione Autonoma F.V.G.
Massimiliano Fedriga

Massimiliano Fedriga è nato a Verona il 2 luglio 1980. 
Dal 2018 è il Presidente della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. Nel 2005 si è laureato in Scienze della 
Comunicazione presso l’Università degli Studi di Trie-
ste con successivo master in Analisi e Gestione della 
Comunicazione. Esercita la libera professione di con-
sulente in marketing e comunicazione.
Negli anni 2007-2008 è membro del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Acegas-Aps. Consigliere del Comu-
ne di Trieste nel 2011 e Parlamentare alla Camera dei 
Deputati dal 2008 al maggio del 2018.

Massimiliano Fedriga, ha illustrato le linee 
guida della sua azione amministrativa a un anno 
e mezzo circa dal proprio insediamento. Il go-
vernatore ha tracciato un quadro preciso delle 
principali riforme portate avanti dalla Giunta, in 
particolare sul fronte delle Autonomie locali e 

del sistema sanitario. Nello specifico Fedriga ha 
chiarito, a grandi linee, le motivazioni e le modali-
tà con le quali sarà ridefinito l’assetto del sistema 
delle autonomie locali con l’introduzione di nuo-
vi enti intermedi che permetteranno di superare 
l’impasse creatasi nella scorsa legislatura con la 
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soppressione delle province e la creazione delle 
Unioni territoriali intercomunali.

Il governatore ha quindi affrontato alcune 
questioni legate alla riforma del sistema sanita-
rio, spiegando perché è stata adottata la modalità 
di gestione fondata sugli ospedali hub e spoke e 
la riforma della governance del sistema sanitario, 
che porterà al riassetto delle aziende sanitarie.

Successivamente la discussione si è sposta-
ta sugli stanziamenti pervisti nell’ultima finanzia-
ria e nel successivo assestamento per favorire 

gli investimenti e lo sblocco delle opere pubbli-
che. Inoltre, il governatore ha illustrato lo stato di 
avanzamento dei lavori per la realizzazione della 
terza corsia sulla A4, che verrà ultimata, secondo 
le stime, in anticipo rispetto ai tempi previsti.

Infine, Fedriga ha voluto rimarcare l’introdu-
zione di alcuni provvedimenti a favore delle fa-
miglie, tra cui l’abbattimento dei costi di trasporto 
extraurbano per gli studenti e il beneficio econo-
mico per la riduzione delle rette degli asili nido e 
dei servizi integrativi.

    Mattia Assandri

Trieste, 19 settembre 2019

Cento anni della “Libreria Antiquaria” Umberto Saba

Al Circolo della Stampa si è tenuta la “confe-
renza in blu” per festeggiare il centenario dell’inizio 

dell’attività della libreria inaugurata nel settembre 
del 1919 da Umberto Saba, commemorazione 
proseguita presso la Libreria di via San Nicolò, 
passando davanti la scultura raffigurante il poeta 
posta in via Dante. Il tutto illuminato da luce blu, il 
colore degli occhi di Saba!

L’evento è stato ideato e magistralmente ese-
guito da Marianna Accerboni, socia del nostro 
Club che è stato lo sponsor principale della ma-
nifestazione. La conferenza si è aperta con Ma-
rio Cerne che ha raccontato al pubblico aneddoti 
legati a Saba ed alla storia della Libreria. È stata, 
quindi, presentata la riedizione, predisposta per 
il centenario, del volume “La libreria del poeta 

Umberto Saba” dagli autori Elena Bizjak Vinci e 
Stelio Vinci con gli interventi di Pierluigi Sabatti, 
Presidente del Circolo della Stampa, e Giancarlo 
Cortellino Presidente del Rotary Club Trieste Alto 
Adriatico.

Presso la Libreria Saba la celebrazione è 
proseguita con l’intervento dell’attrice Roberta 
Colacino accompagnata dalla musicista Agnese 
Accurso con eventi multimediali di parole, luce e 
musica, mentre sulla facciata del palazzo è stato 
creato un gioco di luci con immagini a tema.
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Marx e Goethe non avevano il computer o l’iPad, ma vede-
vano il futuro e sul futuro hanno proiettato due profezie. «Al-
l’antico isolamento nazionale subentrerà una interdipendenza 
universale…» (così nel Manifesto). «I biglietti alati voleranno 
tanto in alto che la fantasia umana per quanto si sforzi mai 
potrà raggiungerli» (così nel Faust). Neppure Leopardi aveva 
il computer o l’iPad, ma aveva letto e soprattutto aveva capito 
i classici greci e latini, fonte di quasi infinite profezie, perché il 
corso della storia non è mai lineare, ma curvo o addirittura cir-
colare e per questa ragione anche drammatico. 

La prima profezia non è stata solo sugli effetti economici 
della globalizzazione «capace di percorrere tutto il globo terre-
stre, capace di generare un traffico di merci multiforme, multila-
terale e cosmopolita», ma anche e soprattutto sui conseguenti 
effetti politici: «lo stregone non potrà più dominare le potenze 
sotterranee da lui evocate».

La seconda profezia non è stata solo sulla creazione delle 
banconote («i biglietti alati»), ma più in generale sul potere che 
può essere sprigionato dalle «cambiali mefistofeliche». E così 
sulla possibilità di andare per astrazione oltre la realtà materia-

Porto Piccolo, venerdì 20 settembre 2019

Conviviale con il prof. Giulio Tremonti
“Le tre Profezie. Appunti per il futuro”

Giulio Tremonti è professore universitario dal 1974 ed ha insegnato nelle Facoltà di giurisprudenza delle Uni-
versità di Macerata, Parma, Pavia. È avvocato patro-
cinante in Cassazione.
È autore di varie pubblicazioni, tra cui: “Rinascimento” 
(2017) con V. Sgarbi; “Mundus Furiosus” (2016); “Bugie 
e Verità- La ragione dei popoli” (2014); “Uscita di Sicu-
rezza” (2012); “La paura e la speranza” (2008); “Rischi 
fatali” (2005); “Lo Stato criminogeno” (1997); “Il fanta-
sma della povertà” (1995). Con G. Vitaletti è autore di: 
“Le cento tasse degli italiani” (1986); “La fiera delle tas-
se” (1991); “Il federalismo fiscale” (1994). Con S. Cas-
sese, F. Galgano e T. Treu è autore di: “Nazioni senza 
ricchezza, ricchezze senza nazione” (1993).
Giulio Tremonti è stato Visiting Professor presso l’In-
stitute of Comparative Law della Oxford University. Ha 
partecipato a numerosi dibattiti ed ha tenuto conferenze, 
in Italia ed all’estero: Oxford Union Society; Cambridge 
Union Society; Humboldt Universität; Chatham House; 
Freiburg Universität - Walter Eucken-Vorlesung; Yale 
University - School of Law; Herzliya Conference; Scuo-
la Centrale del Partito comunista cinese.

Dal 1984 al 1994, quando ha iniziato la sua attività politica, è stato editorialista del “Corriere della Sera”. È condiret-
tore della “Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze”. È membro per la classe di Scienze Morali dell’Istituto 
Lombardo Accademia di Scienze e Lettere.
La sua attività politica. È membro del Parlamento italiano dal 1994. Attualmente è Senatore della Repubblica, 
Commissione Affari Esteri. È stato Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, Vicepresidente della Camera dei Deputati.

Il prof. Giulio Tremonti è stato nostro gradito ospite alla conviviale ed ha presentato ai numerosi inter-
venuti il suo ultimo libro.
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le, sostituendola con realtà inventate e con mondi 
virtuali. Come è oggi sulla Rete e nel mondo di-
gitale, un mondo dove sopra tutto ormai vale un 
categorico «digito ergo sum». 

La terza profezia è stata sulle crisi, sulle crisi 
che fatalmente vengono a manifestarsi nelle civiltà 
cosmopolite: «Quando tutto il mondo fu cittadino 
Romano, Roma non ebbe più cittadini; e quando 
cittadino Romano fu lo stesso che Cosmopolita, 
non si amò né Roma né il mondo: l’amor patrio di 
Roma divenuto cosmopolita, divenne indifferente, 
inattivo e nullo: e quando Roma fu lo stesso che 
il mondo, non fu più patria di nessuno e i cittadini 
Romani, avendo per patria il mondo, non ebbero 
nessuna patria, e lo mostrarono col fatto». E poi, 
anticipando quello che sarebbe venuto con le ri-
volte del 1848 e a seguire con i «risorgimenti», la 
profezia sulla crisi dell’ordine stabilito per l’Euro-
pa nel 1815, con il Congresso di Vienna, un tipo 
d’ordine sviluppato dall’alto verso il basso e per-
ciò non tanto dissimile da quello che per l’Europa 
sarebbe poi stato stabilito nel 1992, con il Trattato 
di Maastricht. 

Tutte e tre le profezie derivano da un pensiero 
che occupa quasi l’intero arco della vita dei loro 
autori. Il pensiero di Marx si estende infatti dal 
Manifesto al Capitale, passa per gli articoli di gior-
nale via via scritti su India e Cina, America e Rus-
sia, si sviluppa nei Grundrisse. La scrittura del 
Faust, il suo opus magnum, dura quasi quanto la 
vita di Goethe. Il pensiero di Leopardi si sviluppa 
per molti anni, stratificato nelle migliaia di fogli via 
via accumulati dentro il magico contenitore dello 
Zibaldone di pensieri, infine avviandosi verso una 
sorprendente conclusione.

Dopo circa due secoli il futuro è infine arrivato. 

Formulate in tempi storici e in ambienti culturali 
diversi, pur se vero che già allora in Europa le 
idee circolavano per mille rivoli, tutte e tre le pro-
fezie oggi comunque convergono verso un comu-
ne luogo di arrivo. Le prime due sono infatti sulle 
cause, la terza sugli effetti di ciò che oggi vedia-
mo e viviamo e che vedremo e vivremo in una 
dimensione sempre più caotica e drammatica. 
Come essere dentro un videogame imprevedibile 
e senza fine. Come essere sul Titanic: vai al bar, 
chiedi un whisky con ghiaccio… arriva l’iceberg!

La storia, che doveva essere finita, sta tor-
nando con il carico degli interessi arretrati e la 
giovane «talpa» del populismo sta scavando il 
terreno su cui, appena caduto il muro di Berlino, è 
stata costruita l’utopia della globalizzazione. Oggi 
sembra di essere tornati agli anni ’20 di Weimar, 
in una società stravolta e incubatrice di virus po-
litici estremi. Ma non tutto è perduto, per l’Italia e 
per l’Europa.
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Rotary Club Trieste Alto Adriatico 
                   Calendario degli eventi/conviviali di ottobre 2019 

Mercoled“  02/10   Teatro Miela ore 17.00  
                               Presentazione del Laboratorio provinciale di Scrittura Creativa 
 sulle pari opportunitˆ 

Mercoled“  02/10   Ristorante T-Porto di Porto San Rocco Ð ore 20.00 

      Pierpaolo Scubini presidente lega navale Trieste 
             e Berti Bruss scrittore, giornalista, poeta, e velista di lungo corso 
  Ò100 anni della Lega Navale di Trieste Ñ impegno sociale nel disegualityÒ 

Conviviale aperta a soci familiari ed ospiti.

Mercoled“ 09/10   Ristorante T-Porto di Porto San Rocco Ð ore 20.00    
      
         don Andrea Destradi parroco di Muggia Vecchia
   ÓMuggia vecchia fra passato e futuroÓ

Conviviale aperta a soci familiari ed ospiti.

Mercoled“ 16/10   Ristorante T-Porto di Porto San Rocco Ð ore 20.00   

ing. Roberto Zottar 
delegato di Gorizia  dellÕAccademia Italiana della cucina 
ÓEsempi positivi della  globalizzazione in cucinaÓ 

     Conviviale aperta a soci familiari ed ospiti. 

Mercoled“ 23/10   Ristorante T-Porto di Porto San Rocco Ð ore 20.00    
      
         dr.  Michele Balbi presidente e fondatore di Teorema 
   ÒArtificial IntelligenceÓ

   Conviviale aperta a soci familiari ed ospiti.

Mercoled“ 30/10   Ristorante T-Porto di Porto San Rocco Ð ore 20.00    
Argomenti rotariani  Ñ con cena a buffet
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