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Teatro Miela, mercoledì 2 ottobre 2019

Laboratorio provinciale permanente di scrittura creativa

Al teatro Miela di Trieste, si è svolta la manifestazione conclusiva della V^ edizione del pro-
getto didattico pluriennale “Pari & Dispari – Rac-
contiamo l’uguaglianza”, realizzato da una rete 
di Istituti Scolastici, di cui l’I.C. “Divisione Julia” 
è capofila. Un’iniziativa del Rotary Club Trie-
ste Alto Adriatico in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia 
e il Comune di Trieste. In tale occasione è sta-
to presentato il volumetto “Pari & Dispari” che 
raccoglie i testi prodotti, nell’ambito dei Labora-
tori espressivi, dalle alunne e dagli alunni delle 
scuole coinvolte, sui temi delle pari opportunità 
e della violenza di genere. Alla manifestazione 
si è esibito il Coro della classe IV C della Scuola 
Primaria Dardi. Sono state presentate letture e 
scenette interpretate dalle studentesse e dagli 
studenti delle scuola secondaria di I grado: Divi-
sione Julia, A. Bergamas, N. Sauro, SS. Cirillo e 
Metodio e di quelle di secondo II grado: I.S.I.S. 
Carducci-Dante e Liceo Petrarca.

Le studentesse e degli studenti della Divi-
sione Julia e del gruppo di Teatro classico del 
Liceo Petrarca hanno presentato “Il sangue si 
lava con il sangue?”, testo liberamente ispirato 
all’Elettra di Sofocle.

La manifestazione si è conclusa con esibi-
zioni musicali e letture a cura delle studentesse e degli studenti delle scuole coinvolte.

LABORATORIO PROVINCIALE PERMANENTE DI SCRITTURA CREATIVA

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019 - ORE 17.00
TEATRO MIELA

��������������������������������������

Anni Scolastici 2017/18-2018/19

PARI & DISPARI
Scuole Secondarie di Primo Grado di Trieste

������������������������������������������������������������������������������������������������

Scuole Secondarie di Secondo Grado di Trieste
I.S.I.S. G. Carducci-D. Alighieri - Liceo F. Petrarca

Con la partecipazione della classe IV C, A.S. 2018/19, della Scuola Primaria
F. Dardi (I.C. Divisione Julia)
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Porto San Rocco, mercoledì 2 ottobre 2019

100 anni della Lega Navale di Trieste
Impegno sociale nel diseguality

Berti Bruss inizia la pratica della vela negli anni 1967-1973 c/o Società Velica di Barcola e Grignano, naviga-
zione su Cadett, Flying Junior, 470, Finn. 1973-1984 
pratica del canottaggio, atleta della squadra della na-
zionale Italiana per 7 stagioni. Palmares: 19 partecipa-
zioni a campionati italiani con 4 titoli italiani, 12 volte 
vicecampione d’Italia e 3 bronzi. 1980 vicecampione 
d’Europa e vincitore selezioni per olimpiadi di Mo-
sca. 1983 selezionato per olimpiadi di Los Angeles e 
conseguimento patente nautica senza limiti. Vincitore 
Barcolana. 1992 stagione completa Fanatic Luffe 54’, 
stagione completa timoniere 2° classificato, stagione 
match-race nazionale slovena randista. 1993 stagione 
completa Fanatic Luffe 54’, vincitore Barcolana, vinci-

Ospiti della serata sono stati Roberto Fa-
bris, Consigliere alle attività culturali e sociali 

della Lega Navale di Trieste e lo skipper Berti 
Bruss, atleta pluridecorato ed esperto di vela 
per disabili. Nel suo intervento, Fabris ha pre-
sentato brevemente la Lega Navale Italiana, 
tracciandone i principali momenti storici, i valori 
fondanti ed i principi statutari che la sorreggo-
no. Con riferimento alla Lega Navale di Trieste 
egli ha illustrato agli intervenuti le principali at-
tività della Sezione, con particolare riguardo al 
lavoro svolto nel campo sportivo, sociale ed a 
favore dei più deboli. La Lega Navale a Trieste 
si candida infatti a diventare un centro di riferi-
mento nazionale per la vela a favore dei disabi-
li, anche in forza della recente acquisizione dal-
l’Autorità Portuale di Trieste della Diga Vecchia 
a Trieste. Si immagina di creare in quest’area, 
abbandonata da diversi anni, una struttura che 
possa favorire l’avvicinamento delle persone 
disabili alle attività sportive legate al mare. Un 

ruolo centrale avrà, in questo progetto, il ve-
lista Berti Bruss. Bruss, socio della Sezione 
di Trieste della Lega Navale, che è stato atle-
ta azzurro e campione italiano di canottaggio 
nonché velista vincitore per ben tre volte della 
regata “500X2”, oltre che di numerose regate 
in campo nazionale ed internazionale. Esperto 
di vela per disabili, Bruss è stato anche per 29 
anni la Voce della Barcolana ed ha collaborato 
giornalisticamente con la RAI e con Tele e Ra-
dio Koper. Berti Bruss è intervenuto nel corso 
del conviviale per soffermandosi sui temi del-
la disabilità e portando alcune sue importanti 
esperienze (egli è infatti skipper specializzato 
nel trasporto dei disabili, nonché istruttore su-
bacqueo per la stessa categoria). In particolare 

è stato toccante il racconto della sua esperien-
za di navigazione tra Trieste e La Spezia nel 
2012 in equipaggio con un velista non vedente, 
a bordo di una imbarcazione a vela di 40 piedi.  
È stata una intensa serata che ha affrontato i 
temi forti del nostro rapporto con il mondo della 
disabilità in termini sociali ed umani.
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Porto San Rocco, mercoledì 9 ottobre 2019

Muggia vecchia fra passato e futuro

Ospite della serata don Andrea Destradi, parroco di Muggia Vecchia, che ha illustrato quanto è 
riuscito a fare, dalla sua nomina ad oggi, per la Basilica di Santa Maria Assunta e per il parco archeo-
logico con l’aiuto della Fondazione Cassa di Risparmio e dell’Associazione Amici di Muggia Vecchia.

Don Andrea Destradi è nato a Trieste nel luglio del 1978. È entrato in Seminario nel 1994, a quattordici anni, 
a Vittorio Veneto dove ha conseguito il diploma al liceo socio-psico pedagogico. È rientrato in diocesi a Trieste 

nel 1998 per frequentare i corsi teologici al Seminario 
Interdiocesano di Castellerio (Udine) e nel percorso 
di formazione è passato per il servizio pastorale nelle 
parrocchie del Duomo di Muggia e di S. Luca evan-
gelista nel rione popolare e popoloso di Melara. Da 
diacono e poi da giovanissimo prete, è stato ordinato 
nel 2004 da Mons. Eugenio Ravignani. È stato vicario 
parrocchiale a S. Antonio Nuovo e assistente diocesa-
no dell’Azione Cattolica dei Ragazzi fino al 2010. Ha 
svolto un servizio nel gruppo dei preti della Pastorale 
Giovanile, assistente del Movimento Diocesano Mi-
nistranti e insegnante di religione come supplente in 
diverse scuole della città. Nel 2010, dopo una breve 
esperienza in Seminario come vicerettore, il Vescovo 
gli ha affidato la cura del Centro Diocesano Vocazioni, 
passando, intanto, per le parrocchie di S. Giacomo e 
di S. Teresa come aiuto pastorale negli anni in cui fre-
quentava i corsi della licenza in teologia biblica presso 

la Pontificia Università Gregoriana a Roma. Dal 2014 è parroco a Muggia Vecchia dove ha sede il Centro Dio-
cesano Vocazioni che ancora dirige ed esprime la casa “Il Sicomoro”, è anche decano di Muggia. È direttore 
Triveneto della Pastorale Vocazionale e collabora in una commissione dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale 
delle Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana.

Conclusa la lunga e laboriosa operazione di 
restauro degli affreschi e della sistemazione del 
parco archeologico, manca un ultimo tassello per 
completare questa prima fase di “grandi lavori” a 

Muggia Vecchia. Il recupero delle due tele - Ma-
donna e quattro Santi, a cura del Rotary e l’Assun-
zione della Vergine a cura di un privato - situate, la 
prima, nella navata destra a fianco del fonte bat-

tore Adria’s Cup, stagione match-race nazionale slo-
vena. 1994 Altura Fanatic Luffe 54’ e J-39 timoniere, 
vincitore RICORI, vincitore 500 miglia. 1995 vincitore 
Barcolana. 1995-1996 campagna olimpica Atlanta con 
il Soling. 1997 varie Fanatic Luffe ’54, J39-Stradiva-
ria Vallicelli 43’. 1998 varie Stradivaria, Fanatic, X482 
Alexandra. 1999 Alexandra X 482 Timoniere, 3° cam-
pionato europeo,1°campionato italiano, 4° Coppa del 
re Palma de Mallorca, navigazione in solitaria Trieste 
– Capri- Punta Ala Palma de Mallorca su x 482. 2004-
2005-2006-2007-2008-2009-2010 timoniere/Skipper 
su Marinariello - Cookson 40’ stagioni complete. 2008 
timoniere su Wanderlust Comet 45 R, vincitore 500 
miglia, Middle Sea Race. 2009 Timoniere /Skipper 
su Marinariello-Cookson, vincitore 200 miglia, vinci-

tore 500 x 2. 2010 Timoniere/skipper su Marinariello-
Cookson 40’, vincitore 500X2. 2012 giro d’Italia X due 
Trieste-Sanremo-Trieste in 76 giorni con un velista non 
Vedente, imbarcazione Beneteau Farr 40’, prima mon-
diale.  2013 pubblicazione del libro sul Giro d’Italia in 
barca a Vela IO i tuoi occhi tu, l’anima mia, Edizioni 
Pendragon. 2014 partecipazione e vittoria della 500 
x 2 su Beneteau Farr 40’ con velista non vedente, pri-
ma mondiale. 2018 pubblicazione del libro “Giardino 
d’Infamia”, Edizioni Pendragon. 2019 giro d’Italia in 90 
giorni con equipaggi inclusivi di persone con disabilità 
su imbarcazione dedicata all’imbarco di pazienti car-
rozzati per un programma dedicato all’apertura di un 
centro inclusivo permanente a Trieste per la pratica 
delle discipline nautiche.
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tesimale e la seconda, sopra l’altare della navata 
sinistra in fase di ultimazione. Una volta terminato 
anche tale ripristino, nuove fatiche attendono le 
due diverse realtà che prestano la loro opera nella 
zona- Parrocchia e Associazione Amici di Muggia. 
I recenti interventi hanno dimostrato tutta la vali-
dità di questa mutua sinergica collaborazione co-
struita e cresciuta giorno dopo giorno.

Quali sono gli interventi possibili? La risposta 
è molti e riguardano sia la basilica che il parco 
archeologico. La basilica è un edificio fragile che 
ha superato nei secoli calamità naturali, guerre, 
avversità e subìto ristrutturazioni e rifacimenti im-
portanti. Ora come ora l’intervento più immedia-
to, di forte impatto finanziario è il rifacimento del 
tetto e delle pareti esterne che danno sul cimitero 
onde preservare definitivamente quanto realizza-
to con il restauro degli affreschi. All’interno della 
chiesa, operazioni che comportano costi minori 
sono il restauro delle cinque tele che rappresen-
tano la flagellazione, crocifissione e morte di Cri-
sto, il San Antonio abate (sec. XIX, di probabile 
fattura austriaca), le quattordici stazioni della via 
dolorosa (le stampe appartengono probabilmen-
te alla produzione dei Remondini, stampatori di 
Bassano e Grappa che operarono tra il XVII e XIX 
secolo), la reintegrazione in chiesa e il restauro 

dell’antico altare ligneo (XVIII secolo?) che ora si 
trova nella cappelletta del cimitero.

Parco archeologico e aree esterne. Sul belve-
dere che spazia su Trieste è in attesa di sistema-
zione il crocifisso dello scultore Spagnoli; mentre 
il parco archeologico potrebbe essere oggetto di 
nuove indagini archeologiche, in attesa del museo 
che dovrebbe raccogliere, conservare e rendere 
fruibili al pubblico i reperti archeologici dell’intero 
territorio di Muggia.

In tutto ciò non ultimo per importanza è infi-
ne il finanziamento del progetto Scuole realizzato 
dall’Associazione Amici di Muggia Vecchia, per-
ché diffusione della conoscenza, cultura e suo 
utilizzo sono tutt’uno con la cura e la sistemazio-
ne del sito. Un lavoro articolato e complesso con 
lo scopo di valorizzare il Parco, la Basilica per fa 
sì che tutto possa essere luogo per tutti: turisti, 
pellegrini, muggesani e triestini, con uno sguardo 
ai ragazzi e ai giovani che possono certamente 
trovare in questo luogo così antico, le radici per il 
loro futuro, sfruttando anche l’ospitalità della fore-
steria presso il Centro di Spiritualità Vocazionale 
“il Sicomoro”. Con l’aiuto di tanti si potrà fare sem-
pre molto di più di quanto immaginato e sperato.  

   Don Andrea Destradi

Rotary per la Regione
Presso il Ristorante Da Toni a Gradiscutta di 

Varmo del rotariano Aldo Morassutti, si è svolta 
l’assemblea annuale del Rotary per la Regione 
(Azione di Pubblico Interesse fra i Rotary Club del 
Friuli Venezia Giulia). Durante l’assemblea, che 
ha visto l’approvazione delle richieste di service 
dei Club partecipanti, la socia del nostro Club 
Ileana Bussani è stata nominata Segretaria dal-
l’assemblea. I soci Sergio Ashiku e Nunzio Minniti 
sono stati confermati quali membri della Commis-
sione “Parchi e Giardini storici”.

Il Rotary per la Regione nasce l’11 giugno 
1994 e si sviluppa nell’ambito delle iniziative di 
servizio legate alle attività distrettuali e vuole 
meglio qualificarsi come Azione di Pubblico Inte-
resse priva di struttura organizzativa ufficiale. Le 
iniziative comuni di carattere culturale vengono 

realizzate in ambito regionale e devono tradursi 
in significativi interventi che producano il più alto 
coinvolgimento dei Club.  Aderiscono tutti i Club 
della Regione Friuli Venezia Giulia.

Nunzio Minniti
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Porto San Rocco, mercoledì 16 ottobre 2019

Interferenze e globalizzazioni: 
lo strudel e la gubana, due dolci sintesi di incontri di civiltà

Roberto Zottar, goriziano, laureato in Ingegneria elettronica all’Università di Padova e IBM Master in Business 
Management all’Erasmus University di Rotterdam, dirigente d’azienda. Ha lavorato per IBM come Executive a 
Parigi, a Milano, a Roma e in diverse altre sedi in Italia e all’estero. È entrato nel Rotary a Gorizia nel 1992. 
È membro del Centro Studi Nazionale dell’Accademia Italiana della Cucina, Istituzione Culturale della Repubblica 
Italiana, ed è Delegato per la provincia di Gorizia
Assaggiatore esperto di vino ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino), e Assaggiatore formaggi 
iscritto all’albo assaggiatori dell’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori formaggio).
Dal 2017 è responsabile della parte gastronomica del programma “Vita nei Campi” trasmesso su RAI RADIO1 
Friuli Venezia Giulia. Ha scritto numerosi articoli ed è stato relatore in molti convegni anche a carattere 
internazionale. 
È autore/coautore dei libri: “Dal latte alla tavola – tradizioni ed eccellenze di un territorio di confine” (ERSA 
2018); “Luoghi e storia di gusto nel cuore dell’Europa. Gastronomia e “cucine” del Friuli Venezia Giulia” (Aviani 
Editore, Udine, 2017); “Dolce Gorizia - Pasticceria dell’Antica Contea” (LEG, Gorizia, 2015); “Asparagi tra cucina 
e cultura” (Società Filologica Friulana, Udine, 2013) e “La cucina mitteleuropea a Gorizia” (Società Filologica 
Friulana, Udine, 2012).

Ospite della serata l’ing. Roberto Zottar

La gastronomia è sempre in evoluzione e la 
tradizione è una innovazione riuscita. Tra i con-
trassegni identitari dei popoli un ruolo centrale va 
attribuito ai diversi valori gastronomici che peral-
tro risentono oggi dei processi di globalizzazione 
in grado di determinare fenomeni di omologa-
zione tali per cui la gastronomia vive il delicato 
equilibro tra globalizzazione e localizzazione. Al 
giorno d’oggi il confine della globalizzazione è il 

mondo, anche grazie al potere omologante di in-
ternet e al flusso inarrestabile di persone e cose a 
differenza di quanto succedeva in passato dove, 
quantomeno fino all’inizio del primo conflitto mon-
diale, questo confine, per la maggior parte della 
popolazione della Venezia Giulia, coincideva con 
l’area di influenza politica, linguistica e culturale 
dell’Impero Asburgico. I cibi viaggiano come le 
idee, le cose e le parole: dovunque si verifichino 
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contatti culturali tra comunità diverse, anche i cibi 
possono influenzarsi a vicenda in particolare nelle 
aree multiculturali e plurilingui dove le occasioni 
di interscambio di abitudini culinarie, di metodi di 
cottura e dei relativi termini sono fatti normali. 

E le motivazioni delle ‘interferenze culinarie’ 
possono essere diverse: si va dal prestigio che 
caratterizza una tradizione gastronomica e che 
favorisce l’ingresso di nuovi cibi e dei relativi ter-
mini alla moda e alla religione, soprattutto per i 
dolci delle ricorrenze tradizionali.

Una spiegazione complementare della ric-
chezza degli apporti culturali gastronomici diversi 
presenti in Regione può essere ricercata ricor-
dando che alimentazione e lingua si caratterizza-
no per forti parallelismi. C’è chi parla di “alimen-
tazione materna” proprio come esiste la lingua 
materna e le prime esperienze alimentari, come 
quelle linguistiche, lasciano tracce indelebili che 
resistono ai cambiamenti di ambiente e cultura, 
in grado di creare cioè uno strato ereditario su cui 
si sovrapporranno nuovi strati culinari. Un esem-
pio paradigmatico è costituito dal comportamento 
alimentare degli emigranti che, pur avendo ab-
bandonato gran parte delle abitudini del paese di 
origine, restano legati alle loro tradizioni culinarie, 
insieme a quelle linguistiche, che diventano così 
simbolo di identità, di continuità e di riconosci-
mento culturale. Ecco quindi che se da una parte 
è storicamente documentata la presenza di popo-

li, lingue e culture dominanti diversi nella nostra 
Regione nel corso dei secoli, dall’altra possiamo 
comprendere come il melting pot di personalità 
straniere, funzionari dell’impero, militari, mercanti 
e artisti, possa aver avuto un profondo influsso 
sulla cucina e specialmente sui dolci, sia nella 
loro fattura che nella nomenclatura. Infatti è ben 
noto che gli usi propri di una classe dominante 
rappresentano modelli culturali per gli strati so-
cialmente più bassi della popolazione e il man-
giare e il vestire come la classe alta soddisfano il 
desiderio di assimilazione. Un classico esempio 
di interferenze in ambito gastronomico è dato dal-
la cucina inglese dove i nomi delle bestie sono 
diversi a seconda che l’animale sia vivo o sia cot-
to. I termini delle carni crude sono anglosassoni 
(calf ox pig e sheep), mentre la superiorità della 
cucina francese si riflette in quelli delle le carni 
cotte (veal beef pork e mutton). Dopo la battaglia 
di Hasting del 1066 infatti la classe dirigente del-
l’Inghilterra era Francese e ordinava le pietanze 
cotte in tale lingua, mentre gli approvvigionamenti 
venivano fatti da servitù inglese a macellai e alle-
vatori inglesi. 

Un dolce arrivato dall’Austria è lo strucolo, 
caratterizzato da un impasto di pasta stesa, sul 
quale si spalma un ripieno, si arrotola e si cucina 
al forno. Ma qual è il percorso di questo dolce? 
La sua origine remota è il baklava, sfoglie sot-
tili di pasta fatta con acqua farina e grasso che 
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racchiudono un ripieno di mandorle, noci e miele. 
Presente a Bisanzio il baklava si è diffuso in tut-
to il Medio Oriente e seguendo le conquiste dei 
Turchi ha raggiunto Budapest dove i Turchi arri-
varono nel 1541, In Ungheria si arricchì di mele, 
con l’aggiunta di uva passa, scorza di limone e 
cannella, assumendo anche un nome tedesco, 
strudel, cioè “vortice, gorgo”. Dall’Ungheria, dove 
oggi invece è conosciuto come rétes, il dolce pas-
sò in Austria e da qui si diffuse ben presto in tutto 
l’Impero Austrungarico. Come l’impasto, anche 
il ripieno tradisce molte geolocalizzazioni e va-
ria dalle semplici mele ed uvetta, alla ricotta, al 
formaggio, alla panna normale o acida, alle noci, 
nocciole, ai semi di papavero, cioccolato, o sta-
gionalmente pere, ciliege o vìsciole, albicocche, 
prugne, uva fragola, fichi. Per dare un’idea della 
possibili varianti dello strucolo oggi presenti solo 
a Gorizia, per impasto, ripieno, per metodo di cot-
tura, tralasciando ovviamente le versioni salate, 
sono state censite ben cinquantasei varietà di 
strucolo.

Abbiamo quindi presentato la complessità del 
percorso seguito da questo dolce (baklava, rétes, 
strudel, strucolo) che migra da una tradizione cul-
turale ad un’altra  assumendo diverse configura-
zioni formali e lessicali  e seguendo trafile a volte 
inattese e  interessanti.....giunto da noi si è dicia-
mo acclimatato, ha assunto parte delle tradizioni 
locali.....e ora è un prodotto che noi definiamo tra-
dizionale !! usando un termine di moda possiamo 
dire che è un glocal, cioè il risultato di una glo-
balizzazione e localizzazione ! Un altro dolce sul 
quale desidero soffermarmi, parente forse dell’ur-
strudel a vortice, ed esempio di globalizzazione 
da qui verso il mondo esterno, è la gubana. 

Gubana goriziana, presnitz, gubana di Civida-
le, putizza, potica e gubana delle Valli del Natiso-
ne: un arcobaleno di sapori e di varianti che rien-
triamo appieno nei fenomeni di geo omonimia e 
geo sinonima. Sono dolci caratterizzati da un lato 
da un comune metodo di cucina (una pasta arro-
tolata attorno ad un ricco ripieno di frutta secca) e 
dall’altro da diversi impasti. Nel caso della gubana 
delle valli del Natisone o della putizza goriziana o 
potiza l’involucro è una pasta lievitata ricca, men-
tre per la gubana goriziana o gubana di Cividale 

o presntiz è pasta sfoglia. La prima citazione in 
assoluto in italiano di un dolce chiamato gubana 
si trova comunque in una poesia scritta a Gorizia 
nel 1714 e relativa ad un episodio storico. Etimo-
logicamente parlando è ipotizzabile che il termine 
gubana sia ricollegabile al verbo sloveno gùbati 
“increspare, fare pieghe” con riferimento all’arro-
tolamento del dolce. Anche presnitz è parola di 
origine slava, collegata con il presenec “focaccia 
pasquale”, che è una contrazione di presen kruh, 
cioè “pane non lievitato, pane azzimo”. 

Per cercare il percorso fatto da questo dolce 
proviamo a capire, anche se non è comunque 
agevole, la genesi del nome putizza che si diffon-
de e circola in tutta la vasta area geografica del-
la mitteleuropa ed anche oltre. È plausibile che il 
termine putizza sia un prestito dallo sloveno poti-
ca, contrazione di potivica, “rollata”: dallo sloveno 
l’espressione, e quindi anche il dolce, passa an-
che al tedesco dove troviamo attestate le nume-
rose varianti Potiza, Putize o Budize. Nella Stiria 
o in Carniòla o perfino in Polonia è noto anche 
come povìtica. Il dolce si è diffuso in tutto l’ambi-
to Mitteleuropeo, è attestato anche dall’Istria fino 
alla Dalmazia, è presente dalla Boemia fino all’ 
Ucraìna ed in Polonia, dove è presente oltre che 
come povìtica anche con il nome di Babka, “non-
na” e con tale nome è presente nelle tradizione 
ebraica ashkenazita di tutta l’Europa orientale. 
La tradizione ebraica ha poi portato il babka o 
la povìtica anche negli Stati Uniti. Siamo quindi 
di fronte a un caso di ‘globalizzazione’ del dolce 
e di sua integrazione nella cultura gastronomica 
americana.

Concludo osservando che siamo di fronte a 
correnti culturali che hanno trasportato con sé 
dolci e parole in una globalizzazione diversa da 
quella attuale ma altrettanto viva. Il mio breve 
viaggio volto, almeno   spero, a darvi un ‘gustoso’ 
contributo è giunto al termine. L’analisi di alcuni 
dolci si è prestata quindi ad essere un banco di 
prova dei contatti culturali, storici e degli influssi 
interlinguistici, di fatti di moda e di valori identitari 
di una comunità.  Insomma un grande e forse non 
ancora sufficientemente esplorato ombrello della 
cultura dell’alimentazione di cui spero di avervi 
dato un “dolce assaggio”. 

    Roberto Zottar
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Borgo Grotta Gigante, mercoledì 23 ottobre 2019

Rotary Club Trieste Alto Adriatico

Si è svolta, presso il Ristorante Salvia e Ro-
smarino by Avalon, la serata nella quale il Gover-
natore del Distretto Rotary 2060 Massimo Ballot-
ta ha certificato il nuovo nome del Club Muggia. Il 
Governatore, nel suo intervento, ha voluto sottoli-
neare che “Trieste Alto Adriatico” non è un nuovo 
Club che nasce e che, di conseguenza, il Club 

Muggia non esiste più, ma è lo stesso Club che 
ha voluto semplicemente ampliare, visti i propri 
rapporti con le aree limitrofe venete, slovene e 
croate, i confini su cui poter attivare i service, ispi-
randosi al motto dell’attuale Presidente del Ro-
tary International Mark Daniel Maloney: “Il Rotary 
connette il mondo”.
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Porto San Rocco, mercoledì 6 novembre 2019

Non solo fisica teorica: il Centro di Miramare e le sfide 
dell’innovazione sostenibile

Sandro Scandolo è il Direttore della Divisione Ricerca del Centro Internazionale di Fisica Teorica “Abdus Salam” 
(ICTP) di Trieste. È stato allievo della Scuola Normale 
Superiore di Pisa dove ha conseguito laurea e dottora-
to in fisica della materia. È stato professore alla SISSA 
e “visiting scientist” all’Università di Princeton. Ha rice-
vuto, nel 1998, il “J.C. Jamieson Award” per ricerche in 
fisica della alte pressioni. È stato eletto “Fellow” della 
Società Americana di Fisica nel 2016. Combina la sua 
attività di ricerca in fisica computazionale con inizia-
tive a supporto di scienziati da paesi in via sviluppo. 
Ha diretto più di 40 conferenze e scuole avanzate di 
fisica sia a Trieste che in altri paesi, tra cui Ghana, 
Etiopia, Kenya, Sudan, Nigeria, Iran, Vietnam, India e 
Colombia.

Ospite della conviviale il prof. Sandro Scandolo

Il Centro è stato fondato nella metà degli anni 
60 dal Premio Nobel per la Fisica Abdus Salam, 
con l’importante supporto del Prof. Paolo Budi-
nich, allora Professore di Fisica all’Università di 
Trieste. Abdus Salam nacque all’inizio del secolo 
scorso in un villaggio rurale dell’attuale Pakistan, 
ma ebbe la fortuna di incontrare insegnanti che 
riconobbero il suo genio e lo convinsero a prose-
guire gli studi universitari in Fisica e Matematica in 
Inghilterra. In breve divenne uno dei fisici più im-
portanti del secolo scorso, e assieme a Glashow 
e Weinberg è conosciuto per aver proposto il co-
siddetto “modello standard” delle interazioni fon-
damentali, quello che è tutt’oggi universalmente 
riconosciuto come la “teoria del tutto”, o la teoria 
che descrive il comportamento di tutte le particel-
le fondamentali conosciute. Per questa scoperta 
i tre ricevettero nel 1979 il Premio Nobel per la 
Fisica. Salam si riteneva fortunato di avere avuto 
l’opportunità di studiare in Inghilterra pur prove-
nendo da un paese povero, e pensava fosse im-
portante che la stessa opportunità venisse data a 
tutti quelli scienziati da paesi in via sviluppo che 
come lui avevano difficoltà a portare avanti le loro 
ricerche.  E così negli anni sessanta, ben prima 
di ricevere il Nobel e diventare famoso, si impe-
gnò a creare un istituto dove scienziati da ogni 
angolo del pianeta potessero riunirsi e scambiarsi 
conoscenze avanzate nei campi della fisica e del-
la matematica. Quando Salam convinse l’Agen-
zia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) 
e l’UNESCO a creare tale centro, varie città al 

mondo si offrirono di ospitarlo, incluse New York, 
Vienna e Copenhagen. La spuntò Trieste, anche 
grazie al supporto del Comune e di un generoso 
contributo della Cassa di Risparmio. 

Il Centro Internazionale di Fisica Teorica 
(ICTP) nacque nel 1964 e da più di 50 anni è un 
crocevia della Scienza internazionale. Ogni anno 
soggiornano all’ICTP per periodi di studio più di 
6000 scienziati da ogni angolo del mondo, e si 
tengono una settantina di conferenza e scuole 
avanzate sui vari campi della fisica e della ma-
tematica. Tra i settori scientifici cui l’ICTP ha re-
centemente dato più attenzione figurano anche 
campi più applicativi e con più diretto impatto a 
livello sociale ed economico, questo anche a ri-
conoscimento del fatto che scienza e tecnologia 
sono sempre di più importanti per lo sviluppo eco-
nomico e civile dei paesi emergenti e anche di 
quelli più poveri. Si pensi ad esempio alle energie 
rinnovabili, e in particolare all’energia solare. La 
gran parte dei paesi dell’Africa subsahariana è 
baciata dal sole e la ricerca di materiali fotovol-
taici a basso costo può avere un impatto enorme 
sullo sviluppo di questi paesi. 

Allo stesso modo lo sviluppo di tecnologie 
“intelligenti” a basso costo come “l’internet delle 
cose” possono avere svariate applicazioni nel 
campo dell’agricoltura, della pesca, e della pre-
venzione dei rischi geologici e ambientali. Un al-
tro aspetto della fisica fondamentale su cui l’ICTP 
si sta concentrando è lo studio dei fondamenti 
fisici alla base del funzionamento dei computer 
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quantistici. Si tratta di computer basati su me-
morie di tipo completamente diverso da quelle 
attualmente usate nei dispositivi e computer in 
uso. La dimensione di tali memorie (dette “qubits” 
come abbreviazione di “quantum bits”, cioè “bits” 
quantistici) sono talmente piccole, tipicamente 
qualche atomo, per cui le leggi che le governano 
sono quelle della meccanica quantistica, e non 
più della fisica classica a noi più familiare. Grandi 
compagnie come Google, IBM, e Microsoft stan-
no investendo miliardi di dollari in ricerca e svi-
luppo di computer quantistici, a riprova che tali 
dispositivi potrebbero entrare nel mercato nel giro 
di qualche anno. L’ICTP e altri gruppi di ricerca 
triestini come la SISSA e l’Università hanno un 

elevata competenza in questo campo e hanno re-
centemente firmato un accordo di collaborazione 
per la creazione di un nuovo Istituto congiunto, il 
Trieste Institute for Quantum Technologies, basa-
to a Miramare. Infine, è stato ricordato che Trieste 
sarà nel 2020 la Capitale Europea della Scienza, 
un riconoscimento alla qualità della ricerca scien-
tifica condotta nell’intero sistema degli enti scien-
tifici triestini. L’evento, che si svolgerà ad inizi Lu-
glio 2020, sarà aperto dalla Trieste Maker Faire, 
l’annuale fiera dell’ingegno che si terrà in Porto 
Vecchio e vedrà la partecipazione di centinaia di 
“makers”, inventori e ricercatori, con le loro crea-
zioni e invenzioni.

    Sandro Scandolo

Porto San Rocco, mercoledì 13 novembre 2019

I 140 anni dei rapporti diplomatici tra la Repubblica di 
Serbia e l’Italia

Ospite della serata Ivana Stojiliković Console Generale della Repubblica di Serbia a Trieste

Ivana Stojiliković è nata il 23 settembre 1981 a Pola. È cittadina della Repubblica di Serbia, sposata, con due 
figli. Ha conseguito i diplomi di Scuola elementare e 
del Liceo a Uzice, Repubblica di Serbia e si è laurea-
ta in Architettura del paesaggio presso l’università di 
Belgrado. Nel 2017 ottiene il Certificato relativo al con-
seguimento del programma “Controllo parlamentare e 
supervisione del settore sicurezza” nell’ambito degli 
studi avanzati sulla sicurezza e la difesa, presso l’Ac-
cademia Militare di Belgrado. Nel 2018 ha consegui-
to la laurea specialistica in Economia aziendale. Dal 
gennaio 2019 è Console Generale della Repubblica 
di Serbia a Trieste competente per il territorio del Friuli 
Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige.
Dal 1997 al 2000 – è giornalista radio e TV. Dal 2009 al 
2013 Designer con attività autonoma. Nel 2013 è Pre-
sidente della Commissione per la nomina dei direttori 
delle imprese pubbliche della città di Uzice. Dal 2013 

al 2018 è a capo del settore per l’Urbanismo e l’Edilizia presso la Direzione per l’Edilizia della città di Uzice. 
Dal 2014 al 2016 è Deputata dell’Assemblea Nazionale della Repubblica di Serbia, primo mandato (occupa il 
39° posto sulla lista composta di 250 deputati al livello della Repubblica). Dal 2016 al 2018 è Deputata dell’As-
semblea Nazionale della Repubblica di Serbia, secondo mandato (occupa il 21 esimo posto sulla lista composta 
di 250 deputati al livello della Repubblica). Presso l’Assemblea Nazionale della Repubblica, durante i 5 anni di 
attività, svolge le seguenti mansioni: Presidente del Comitato per la protezione dell’ambiente; Capo del gruppo 
di amicizia parlamentare India – Serbia; Vicepresidente della Commissione per le Indagini sulle Conseguenze 
dei bombardamenti della NATO per la salute dei cittadini e dell’ambiente in Serbia nel 1999; Membro della Com-
missione per la Pianificazione Territoriale, per i Trasporti, le Infrastrutture e le Telecomunicazioni e Membro della 
Commissione per la Difesa e gli Affari Interni.
Nel 2018 esercita mansioni relative al monitoraggio degli sviluppi interni in Italia, Vaticano, Malta, San Marino e 
Sovrano Militare Ordine di Malta presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Serbia, settore Dipar-
timento dei paesi limitrofi e dell’Europa sudorientale.
Lingue conosciute: Italiano, Inglese e Spagnolo.
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Le relazioni diplomatiche fra la Repubblica 
di Serbia e la Repubblica d’Italia si distinguono 

per vicinanza e reciproca amicizia. Quest’anno 
festeggiamo il 140 anni di rapporti diplomatici 
fra i nostri due paesi ed anche 10 anni di stretta 
collaborazione diplomatica, economica e militare 
come due partner strategici. 

Nella primavera del 1859 il Governo della 
Sardegna ha inviato il primo Console in Serbia e 
questo è stato l’inizio dei rapporti diplomatici tra la 
Serbia e l’Italia che, successivamente, sono sta-
ti caratterizzati da un sostegno continuo da par-
te italiana agli sforzi della Serbia per rafforzare 
la propria autonomia. La Serbia e l’Italia hanno 
ufficializzato il loro rapporto diplomatico appena 
20 anni dopo, il 18 gennaio 1879, quando anche 
la Repubblica di Serbia ha inaugurato la prima 
sede diplomatica a Roma. I primi Accordi bilate-
rali sono stati stipulati nel 1922 e riguardavano la 
protezione dei diritti cittadini mentre dopo la firma 
dell’Accordo di Pace, nel febbraio 1947, il numero 
di accordi bilaterali è aumentato e molti sono in 
vigore ancora oggi. 

Tutt’oggi i rapporti bilaterali fra i nostri Pae-
si sono ad altissimo livello, senza capitoli aperti 
ed arricchiti da numerose visite istituzionali. Dal-
l’inizio di quest’anno, il Premier Giuseppe Conte 
e il nostro Presidente Aleksandar Vučić si sono 
incontrati ben due volte, accompagnati da nume-
rosi funzionari dello Stato. L’Italia è un paese che 
ha sempre espresso la vicinanza verso la Serbia 
in tutti i sensi, il paese che possiede una cono-
scenza profonda della realtà politica ed econo-

mica nell’area Balcanica, che capisce i rapporti 
specifici e spesso molto complicati ma nonostan-
te questo ci ha sempre sostenuto soprattutto oggi 
quando ci troviamo sulla strada verso l’Unione 
Europea. Sul piano economico abbiamo un inter-
scambio di più di 4 miliardi di euro all’anno per cui 
l’Italia rappresenta il primo paese di destinazione 
per l’export serbo ed uno tra i primi in termini di 
scambi commerciali. 

Registriamo una forte presenza di imprese 
italiane nel nostro paese. Attualmente ce ne sono 
più di 600 che danno occupazione a più di 26.000 
persone. Questi dati parlano chiaro e conferma-
no che gli imprenditori italiani investono i propri 
capitali e che hanno fiducia nella stabilità politica 
ed economica della Serbia. Nello stesso tempo 
dimostrano di credere nell’immenso potenziale 
della Serbia e proprio questo rappresenta la vera 
forza del nostro rapporto perché non si tratta di 
puri legami politici, ma di un sistema giuridico ed 
economico aperto verso gli altri per cui un terreno 
fertile per tutti i tipi di investimenti. 

La città di Trieste è la testimonianza palpabile 
dei buoni rapporti tra i nostri paesi che durano 
già da più di 250 anni quando è stata costruita la 
prima chiesa greco-serbo ortodossa nell’Europa 
e successivamente, ormai 150 anni fa, anche la 
Chiesa di San Spiridione Taumaturgo, la prima 
chiesa Serbo – ortodossa che quest’anno ha ce-
lebrato i 150 della sua prima benedizione.

A questo punto è intervenuto Rade Milivojević, 
Presidente della Comunità Serbo-ortodossa di 
Trieste, che ha illustrato brevemente la storia del-
la Comunità a Trieste.

Più di 260 anni fa, il 20 febbraio 1751, l’impe-
ratrice Maria Teresa d’Austria con il suo diploma 
imperiale concesse ai serbi ed ai greci di Trieste 
il diritto di fondare una collettività religiosa e di 
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erigere un tempio a Trieste. Nel 1973 fu costruito 
il tempio. Le liturgie si svolgevano in modalità bi-
lingue in greco ed in serbo ed anche la Comunità 
religiosa era composta da membri di entrambe le 
nazioni. Nel 1781 si verificò la separazione delle 
due Comunità, i Serbi pagarono ai Greci la loro 
parte con la quale era stato costruito il tempio, 
mantenendolo per se nella posizione dove si tro-
va ancora oggi. I Greci costruirono a loro chiesa 
sulle rive. Dal 1781, fino ai nostri giorni, la Comu-
nita religiosa serbo – ortodossa esiste e funziona 
autonomamente.

La costruzione dell’odierna chiesa di San Spi-
ridione ebbe inizio nel 1861 nello stesso posto in 
cui c’era la precedente demolita per problemi di 
fondamenta. Il tempio, nella forma in cui lo cono-
sciamo oggi, fu ultimato nel 1869 e quest’anno 
sono stati celebrati i 150 anni dalla sua consacra-
zione. Alla chiesa i Serbi hanno lasciato una serie 
di altri palazzi importanti che fanno parte essen-
ziale del centro storico di Trieste.

Altri ricordi della presenza serba a Trieste. Nel 
1782 il serbo triestino Jovo Kurtović fu il primo al 
mondo ad introdurre il collegamento commerciale 
marittimo diretto con gli Stati Uniti. La prima ma-
rina militare dell’Argentina fu formata dalle navi 

che il governo argentino comprò nel 1841 dal 
serbo triestino Spiridon Gopčević. Il dr. Djordje 
Nikolic vissuto dal 1852 al 1925, esperto di fama 
mondiale, viene considerato il padre dell’urologia 
italiana. La sua statua si trova nell’Ospedale Mag-
giore di Trieste. Inoltre, alla fine del XVIII secolo 
8 di 14 società di assicurazioni erano di proprietà 
del Serbi.

La presenza dei Serbi a Trieste è numerica-
mente di gran lunga superiore di quanto era nel 
periodo precedente. I Serbi sono inseriti in tutti i 
settori produttivi, inizialmente soprattutto in edili-
zia e recentemente anche in tanti altri settori come 
nella sanita, l’amministrazione, la cultura, l’arte e 
lo sport. I Serbi che vivono a Trieste seguono con 
grande interesse l’impegno della Serbia mirato 
alla modernizzazione dello stato ed alla creazio-
ne di condizioni favorevoli per investire nell’eco-
nomia serba, contribuendo al suo sviluppo e sono 
particolarmente felici che le relazioni tra l’Italia e 
la Serbia siano al più alto livello in tutti i settori.

Rade Milivojević ha voluto concludere citando 
le parole di un monaco serbo che disse: “Solo con 
un ricco passato può esserci un futuro prospero-
so”. In questo senso, né all’Italia, né alla Serbia 
manca nulla!.

Trieste, Biblioteca statale Stelio Crise

Inaugurata alla Biblioteca Statale di Trieste la mostra
“Il segno rivelatore di Gillo”

Il 15 novembre è stata inaugurata la prima 
mostra dopo la scomparsa del grande intellettua-
le/artista di origine triestina Gillo Dorfles. La mo-
stra è stata ideata e creata dalla socia del nostro 
Club Marianna Accerboni e promossa dall’Asso-
ciazione Culturale Gillo Dorfles di Milano. Questa 
è la prima mostra organizzata dopo la scomparsa 

del grande critico (Milano, 2 marzo 2018) ed è 
stata allestita proprio a Trieste, dov’era nato nel 
1910 ed è vissuto fino a tutta l’adolescenza, ri-
manendo sempre legato alla sua città d’origine e 
ritornandovi ciclicamente a trovare la famiglia e 
per tenere i suoi corsi d’Estetica all’Università.

La rassegna si è svolta con il patrocinio del 
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Comune di Trieste, in collaborazione con la 
Biblioteca statale Stelio Crise di Trieste, con la 
Media partnership de Il Piccolo ed il sostegno, ol-
tre che del “Rotary Club Trieste Alto Adriatico”, del-
la Fondazione CRTrieste, Fondazione Kathleen 
Foreman Casali, Samer&Co.shipping, Ciaccio 
Arte Big Broker Insurance Group, Spaziocavana 
Zinelli&Perizzi, Associazione APS Nova Acade-
mia Alpe Adria, M° Marco Podda, Victoria Hotel 
Letterario, Bocconcino Trieste, Tenuta Baroni del 
Mestri (Cormons, Go). E ha partecipato all’inizia-
tiva LET’S Read - Trieste Città della Letteratura 
- Candidata 2019 Città Creativa UNESCO.

La mostra artistico/documentaria “Il segno ri-
velatore di Gillo” è stata inaugurata con una per-
formance di luce e musica, le immagini luminose 
di Gillo Dorfles, proiettate in grande dimensione 
sulla facciata del cavedio della Biblioteca hanno 
accolto il folto pubblico che ha partecipato alla 
vernice. In omaggio alla passione dell’intellettua-
le/ artista per la musica, la violista Sara Zoto ha 
quindi eseguito un brano di Donatoni, uno tra i 
compositori prediletti da Gillo. 

Tra gli inediti, una ventina di disegni creati nel-
la seconda metà degli anni ‘50 per i nipoti Piero e 
Giorgetta, allora bambini e spesso colorati assie-
me a loro e un gioiello, pezzo unico in argento e 
oro disegnato da Dorfles. Ma c’è anche un appro-
fondimento sulla sua raffinata attività nel campo 
del design, forse la meno nota, che aveva esple-
tato nel campo della creazione di gioielli, tessu-
ti, tappeti, arazzi, manifesti pubblicitari, etichette 
per vini, mosaici, servizi da caffè ecc.: sono infatti 
esposti rari e preziosi bozzetti originali per tessuti 
(anni Trenta e Cinquanta), realizzati all’epoca da 
un’azienda comasca, da cui sono nati pure i de-
cori per le tazzine di Illy e il manifesto per la Bar-
colana (anche questi in esposizione). E ancora le 
etichette disegnate per importanti vini del Cilento 
e dell’Astigiano e il manifesto per il tartufo d’Alba. 

E poi ancora i mosaici realizzati su suoi bozzetti 
e sotto la sua guida dalla Scuola Mosaicisti del 
Friuli di Spilimbergo: bozzetti inediti e pezzi mai 
usciti dalla Scuola, che ha come allievi architetti e 
artisti provenienti da tutto il mondo. In una grande 
sala è esposta una serie di importanti opere di pit-
tori di Trieste e della Regione Friuli Venezia Giu-
lia, tra i più rilevanti nell’evoluzione del linguaggio 
artistico del Novecento, dei quali Dorfles aveva 
scritto: lavori di Arturo Nathan, Leonor Fini, Ge-
tulio Alviani, Miela Reina, Bruno Chersicla, Carlo 
Ciussi, Renato Calligaro, Luigi Spacal, Maria Lu-
pieri, Enzo Cogno, Emanuela Marassi, accompa-
gnati dai testi critici che Dorfles aveva dedicato 
loro e messi  gentilmente a disposizione da col-
lezionisti privati; e, accanto, l’evoluzione del suo 
segno e del suo cromatismo acceso e così per-
sonale, attraverso un centinaio di opere create 
da Dorfles dagli anni ‘30 ai 2000, a formare una 
sorta di antologica del suo segno, accompagnate 
da alcune sue riflessioni sull’arte. Tra i soggetti 
rappresentati nei disegni compare anche Vitriol, 
il personaggio esoterico che l’artista aveva inven-
tato e in cui si specchiava e riconosceva. 

Sotto il profilo documentario, la mostra pro-
pone altri inediti molto importanti, tra cui lettere 
del ‘46 autografe, inviate da Letizia Fonda Savio, 
figlia di Svevo, e dalla zia Dora al direttore de La 
Lettura dell’epoca in polemica con un articolo di 
Gillo, comparso su La Lettura ed esposta in mo-
stra così come lettere, che descriveva la Villa Ve-
neziani di Trieste, in cui lo scrittore abitava con la 
famiglia e la suocera, come “il patibolo borghese” 
di Svevo; e poi lettere autografe uscite miracolo-
samente dai cassetti di casa Dorfles (e mai espo-
ste né pubblicate) del pittore triestino Arturo Na-
than a Gillo, datate 1928, ‘29 e ‘30; riviste come 
L’Italia Letteraria del 1930 con i suoi primi articoli 
di critica scritti a vent’anni e sue annotazioni a 
mano; un testo originale e autografato, battuto a 
macchina e corretto a mano, intitolato “Le mode 
e le patrie”, in cui Dorfles riflette sulla moda au-
striaca, italiana e americana; e, tra i vari docu-
menti, articoli e cataloghi, ci sono i suoi libri, una 
trentina, quasi tutti in edizione originale accanto 
a foto rare e spesso inedite che lo ritraggono in 
vari paesi del mondo con i più grandi personaggi 
della cultura e dell’arte, testimoniando anche le 
conferenze tenute in varie parti del mondo nel-
la lingua originale dei paesi ospitanti, altre la sua 
originalità, “portata” sempre con grande classe, e 
la sua personalità unica.

   Marianna Accerboni
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Incontro con la Comunità Greco-Orientale di Trieste
Mercoledì 20 novembre il Club ha fatto visita 

alla Comunità Greco-Orientale di Trieste. L’incon-

tro è iniziato con la visita della Chiesa greco orto-
dossa di San Nicolò con l’Archimandrita Gregorio 
Miliaris e la Presidente della Comunità dott.ssa 
Maria Kassotaki.   

Costruita in forma di basilica a navata unica, fu 
aperta ufficialmente il 18 febbraio 1787. Progettata 
dall’architetto Matteo Pertsch è a pianta regolare, 
realizzata in stile impero nella struttura generale e 
in stile barocco nella decorazione. A sormontare 
il portone d’entrata una lapide marmorea riporta, 
in lingua greca, una dedica ai sovrani asburgici 
consacrando la chiesa alla Santissima Trinità e al 
protettore San Nicolò. Una doppia fila di finestre 

lungo le pareti laterali illumina dall’alto l’interno del 
tempio, suddiviso in tre spazi liturgici: il santuario 
(o presbiterio) a tre absidi, la navata e due balco-
nate sulla parete di fondo per il coro e il gineceo. 
Nel 1819 vi furono le condizioni per arricchire l’ar-
redo e la decorazione: si aggiunsero così a destra 
della navata le icone di San Nicola e della Vergine 
con Bambino, su due proskinitaria (leggii).

La visita è proseguita al Museo della Comu-
nità intitolato a Costantino e Mafalda Pisani. Il 
museo è una raccolta di opere provenienti da do-
nazioni, lasciti, ma anche da acquisti effettuati nel 
corso della sua storia plurisecolare. Si presenta 
suddiviso in due parti, una dedicata alle opere 

d’arte occidentale ed a cimeli e documenti legati 
alla sua storia, l’altra alle opere della tradizione 
iconografica ortodossa.    

Significativa è la serie di ritratti degli eminenti 
personaggi che lasciarono un segno nella storia 
della Comunità. Si conservano anche pregevoli 
pitture che decoravano, nel passato, le stanze 
di rappresentanza e riunione della Comunità. 
Degno di nota è il disegno dell’architetto Matteo 
Pertsch per la realizzazione della nuova facciata 
della chiesa di San Nicolò. 

La sala dedicata alle opere d’arte della tradi-
zione iconografica bizantina comprende un gran-
de numero di icone provenienti da tutta l’area or-
todossa, principalmente del XVII al XIX secolo. 
La sala è dominata dall’ Epitaffio, arredo liturgico 
utilizzato nei riti della settimana santa e realizza-
to a Trieste nei primi anni dell’800, nelle vetrine 
si conservano antichi oggetti in argento impiegati 
nella liturgia ortodossa.

Alla visita è seguita la conviviale presso l’adia-
cente ristorante greco Elià con la presenza del-
l’avv. Alessandro Cuccagna, membro e già presi-
dente della Comunità.

    Nunzio Minniti
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Visita del Governatore
Porto San Rocco, mercoledì 27 novembre 2019

La serata è stata dedicata alla visita del Governatore 2019-2020 del Distretto 2060 Massimo Bal-
lotta che, oltre ad illustrare il programma della sua annata, ha voluto raccontare ai soci i motivi che lo 
hanno spinto ad essere un rotariano e perché ogni socio del Rotary deve essere orgoglioso di esserlo.  
Nel pomeriggio ha incontrato il Presidente ed il Direttivo per conoscere a fondo le attività e le eventuali 
problematiche del Club. 

In occasione della visita, il Governatore ha consegnato al Presidente la Carta Istituzionale, a firma 
del Presidente del Rotary International Mark Daniel Maloney, del nuovo nome del Club di Muggia che 
dal 6 agosto c. a. ha assunto il nome di “Trieste Alto Adriatico”.

Massimo Ballotta, veneziano di nascita, sposato con Rossella e padre della rotaractiana Silvia, consegue la lau-
rea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Padova, specializzandosi 
in Medicina dello Sport ed in Medicina Fisica e Riabilitazione. Fin dall’inizio della carriera medico ospedaliero, 
da diversi anni dirige il Dipartimento di Riabilitazione dell’ULSS 1 Dolomiti di Belluno. Si occupa di disabilità e dei 
modi che vi sono per ridurla e compensarla. Ha sempre lavorato ed ancora continua a farlo, fianco a fianco con 
i pazienti con disabilità e le famiglie per aiutarli a raggiungere le maggiori autonomie compatibilmente al danno 
subito. Si dice felice e gratificato di poter servire in questo ambito.
Rotariano dal 2009, ha ricoperto vari incarichi nel Rotary sia a livello di Club che distrettuali. Presidente di Club, 
Assistente dei Governatori Lanteri, Cecovini e Palmieri, Presidente e componente di varie Commissioni Distret-
tuali. Dal 2011 partecipa come volontario ai service distrettuali per la disabilità di Albarella e Villa Gregoriana. Ha 
partecipato alla Convention Internazionale di Lisbona del giugno 2013, di Toronto del giugno 2018 e di Amburgo 
nel 2019. È stato relatore in Forum distrettuali e formatore in Seminari in vari Distretti italiani. È amico di Paul 
Harris, membro della Paul Harris Society, grande donatore e benefattore della Rotary Foundation.

Il Presidente Giancarlo Cortellino ha presentato così la serata.

“Un caloroso saluto al Governatore del Distretto 2060 Massimo Ballotta, alle amiche e amici rota-
riani, a tutti gli ospiti dei Soci!

Credo che oggi sia una conviviale molto importante ed emozionante per tutti voi e per un Presiden-
te che, come me, ha l’onore di guidare questo nostro glorioso Club. Oggi ci sarà la consacrazione del 
cambiamento della denominazione del club con la consegna della Carta Istituzionale scritta dal Rotary 
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International e letta dalla viva voce del Governatore Massimo Ballotta. Un sentito grazie al Governato-
re Massimo che ci ha sostenuto ed all’assistente Lorenzo che ci ha coadiuvato nell’operazione. Grazie 
inoltre al comitato, da me nominato, che mi ha sempre sostenuto ed aiutato affinché tutto ciò sia stato 
possibile realizzare.

La nostra volontà di cambiare la denominazione al Club, senza dimenticare le radici di Muggia 
che ci ha visto nascere, sta nel fatto di voler allargare, senza nessuna sovrapposizione, la nostra ter-
ritorialità non solo a Muggia, ma anche a Trieste e nelle zone ad est come la Slovenia dove già oggi 
siamo gemellati con alcuni Clubs con i quali assieme promoviamo dei Services (Ancarano Dopo di 
Noi). Del resto l’aver ricevuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia il Patrocinio all’evento “Dopo di Noi” 
non è cosa da poco. 

Pertanto ci renderemo parte attiva per organizzare un convegno assieme agli altri Club triestini e 
giuliani invitando anche i club sloveni già partecipi l’anno scorso. Si cercherà inoltre di organizzare 
nell’ambito dello stesso convegno una iniziale formazione a quei rotariani interessati a poter svolgere 
le mansioni di amministratore di sostegno. Oltremodo si pensava anche di poter dare delle informa-
zioni utili alle persone vicine ai soggetti “diversamente abili” sui modi comportamentali sia fisici che 
psicologici.

Come vedete il cambiamento, anche se simbolico, non vuol dire cancellare il passato, anzi, vuol 
dire innovare, modernizzare, aggiornare perché solo così il Rotary connette con il mondo. La ragione 
d’essere oggi Rotary Club Trieste Alto Adriatico è quella di proseguire il percorso già saldamente se-
gnato negli anni passati e nello stesso tempo allargare l’orizzonte per il nostro Club al fine di una futura 
e coesa affermazione del Rotary sul territorio.

Cari amici vorrei esprimervi soltanto alcuni concetti che ho molto a cuore e che sicuramente ve li 
avrò già detti, ma che li ritengo primari per la vita del Nostro Club. Il servizio e l’amicizia, quale riferi-
mento ideale, sono i pilastri e la giusta ragione d’essere rotariani. Questi valori devono esprimere la 
concreta espressione di responsabilità sociale e la buona e generosa convivenza tra tutti noi abitanti 
di questo pianeta. 

Dobbiamo superare ogni tipo di egoismo e forma di esagerata stima di se stessi e del ruolo che 
si riveste. Soltanto con l’amicizia degli uni verso gli altri ci darà la forza per proseguire tutti assieme 
alla giusta causa del Rotary, anche perché solo così arricchiremo il nostro corredo delle doti umane 
di ciascuno di noi. Il nostro servizio verso la comunità deve essere avvincente e, se possibile, deve 
sollevare le cause del dolore degli altri! Infine la nostra forza, già dimostrata in varie circostanze, deve 
essere la coesione e l’azione: non a caso il motto de nostro governatore Massino Ballotta è “Pronti ad 
agire” tutti assieme. Viva il Rotary!”
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La serata è stata l’occasione per l’ingresso nel Club di due nuove socie alle quali diamo il benve-
nuto e facciamo gli auguri di buon lavoro nel Rotary.

Daniela Pallotta è nata a Gorizia il 21 gennaio 1965, sposata e mamma di una bambina di 9 anni. Dal gennaio 
2014 e a tutt’oggi titolare della Carpe Diem S.r.l., so-
cietà che si occupa di finanza agevolata a supporto 
delle aziende. Dopo molti anni di esperienza come 
responsabile amministrativo e del controllo di gestio-
ne in un’azienda di servizi presso Area Science Park, 
continua ad occuparsi di finanza agevolata, ma con il 
desiderio di creare una sua attività. Era un periodo di 
crisi economica, ma senza crisi non ci sono sfide. Co-
glie l’attimo e crea Carpe Diem, dedicandosi in partico-
lare alle piccole e medie imprese che rappresentano il 
motore di ripresa dell’economia italiana, le quali oggi 

però, si trovano anch’esse ad affrontare grandi difficoltà. Per poter accedere a contributi e a forme di agevola-
zione bisogna conoscerle. Grazie ad importanti collaborazioni con società leader nella Project Funding Strategy 
e studi di commercialisti crea una rete di supporto per le aziende, i Comuni e gli Enti territoriali nella ricerca di fi-
nanziamenti, ritenendo fondamentale l’amore e la valorizzazione delle bellezze del territorio in cui viviamo. Dopo 
oltre vent’anni di esperienza come responsabile amministrativo e del controllo di gestione in un’azienda di servizi 
insediata in Area Science Park, lavora per due anni presso l’Assessorato al Lavoro, Formazione e Commercio 
della Regione Friuli Venezia Giulia.
Inizia la carriera politica nel 2002 quando viene eletta Consigliere nel Comune di Duino Aurisina dove riveste la 
carica di Presidente della Commissione Bilancio e membro della Commissione Urbanistica. Dal 2004 al 2012 
Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, per la Famiglia, alle Pari Opportunità e Tributi e Presidente dell’Am-
bito Sanitario 1.1. Dal 2011 al 2016 Consigliere della Provincia di Trieste e dal 2012 Consigliere Comunale del 
Comune di Duino Aurisina. Dal giugno 2017 Sindaco del comune di Duino Aurisina.
Appassionata di montagna, in particolare delle Alpi Giulie, ha praticato per anni l’arrampicata sportiva e il judo, 
sport che hanno rafforzato in lei valori quali il rispetto e la disciplina.

Erica Colonna è nata il 2 febbraio 1969 ed e si è laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli 
Studi di Trieste ed ha un Master post laurea in Organizzazione Aziendale. Dall’1 luglio 2014 è funzionario del 

Risk Governance & Operational Risk Management, 
all’interno dell’unità di Risk Management e Funzione 
Attuariale all’Allianz Spa. Dal 2005 al 30 giugno 2014 
è stata la Responsabile dell’ufficio Gestione Portafo-
glio Rami Auto della Milano Assicurazioni – divisione 
SASA fino al 2008; responsabilità estesa successi-
vamente anche agli altri Rami gestiti dalla Divisione 
SASA (Rami Elementari, Cauzioni e Aviazione) con 
conseguente incremento delle risorse da coordinare 
presso Milano Assicurazioni – divisione SASA dove è 

stata Ispettore amministrativo dal 2004 al 2005. Dal 1998 al 2004 era operativa presso la SASA Assicurazioni, 
poi Fondiaria-SAI nell’ambito dell’Internal Audit e dal 1996 al 1998 ha svolto attività di revisione e certificazione 
bilancio presso Ernst & Young. È appassionata di viaggi e nel tempo libero, di tanto in tanto, organizza dei viaggi 
con Avventure nel Mondo: negli ultimi anni ha coordinato diversi gruppi per viaggi a Madeira, Birmania e trekking 
alle Lofoten ed altri.

E il giorno dopo una nota del Governatore
       

Egregio Presidente, caro Giancarlo, volevo ringraziare te, gli amici del Club ed i partner che ieri, 
in occasione della visita, avete riservato a me e Rossella una accoglienza “speciale”, tra amici e con 
amici, rendendo la “visita istituzionale” un incontro sereno e produttivo nel quale ho percepito le “ca-
ratteristiche ed il sentimento” del club che presiedi.

           Nunzio Minniti
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Assemblea ordinaria
Sede del Club, via Roma 20 Muggia

Mercoledì 4 dicembre si è svolta l’annuale 
assemblea ordinaria per l’approvazione del bilan-
cio definitivo dell’annata 2018/2019 e per quello 
preventivo 2019/2020. L’assemblea ha eletto an-
che il Presidente per l’anno sociale 2021/2022. 
“Un anno pieno di soddisfazioni”. Questo è 

l’augurio che facciamo al Presidente eletto, con 
voto unanime e con fragoroso applauso, Maura 
Busico. 

Come prevede il regolamento, il Presidente 
Incoming 2020-2021 Mauro Melato ha presenta-
to, per l’approvazione dei soci, i componenti del 
proprio Direttivo dopo il suo discorso introduttivo.

“Vinta entusiasticamente la sfida della rifon-
dazione, il nostro Club sta vivendo un momen-
to particolarmente stimolante determinato dalla 
ricerca di nuove strategie di crescita nell’ambito 
della cornice territoriale che ci siamo dati: l’Al-
to Adriatico; territorio di diversità, antiche, che il 
nostro Club deve saper trasformare in ricchezze 
nell’ottica di servizio che rappresenta il fonda-
mento del Rotary.

Un Rotary fatto da Club grandi, piccoli, gio-
vani, “blasonati” che devono tra loro interagire 
al fine di poter meglio raggiungere gli obiettivi di 
servizio che ciascuno si è dato in una visione che, 
però, deve essere globale. Ciò, per far fronte alle 
esigenze di questi tempi che vedono nel dinami-

smo delle scelte e nella forza con cui si dà loro 
attuazione la sola possibilità di conseguirne i ri-
sultati.

Con questa premessa, ritengo che la territo-
rialità alto-adriatica, apparentemente indefinita, 
debba essere il cemento con cui saldare gli storici 
Club dell’area triestina al nostro e, nel contempo, 
saldare l’intera area a quelle isontina e, soprattut-
to, friulana, le cui strategie volte al conseguimen-
to di obiettivi significativi devono divenire quanto 
più possibile convergenti nell’ambito della regio-
ne Friuli Venezia Giulia.

Operativamente, ciò significa implementare i 
rapporti con i Club triestini istituendo stabili scam-
bi, strategici e culturali, così da avviare unitaria-
mente una politica di conoscenza e collaborazio-
ne con i Club fratelli dell’Isontino e del Friuli. Ciò, 
senza dimenticare la missione che sta nel DNA 
del nostro Club fino dalla costituzione: il rapporto 
con il mondo sloveno, al di qua ed al di là dei 
confini nazionali.

Si tratta di obiettivi il cui raggiungimento ri-
chiede una forte coesione e solidarietà all’interno 
del nostro Club, ragione per cui ho preferito con-
centrare le responsabilità affidandole in prevalen-
za alla squadra che ha avviato l’entusiasmante 
processo di rifondazione e che dovrà affiancarmi 
con l’esperienza maturata nel consolidamento 
del risultato ottenuto”.
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Composizione del Consiglio Direttivo

Presidente:  Mauro Melato

Vicepresidente: Sergio Ashiku

Segretaria:  Ileana Bussani

Tesoriera:  Maura Busico

Prefetto:  Stefano Battista

Past President: Giancarlo Cortellino

Incoming President: Maura Busico

Consiglieri:  Marianna Accerboni
   Roberto Borghesi
   Paolo Crociato
   Andrea Frassini
   Riccardo Novacco
   Carmine Pullano

Commissioni

Commissione Effettivo: Annunziato Minniti (Presidente), Andrea Frassini (Vicepresidente), Giancarlo 
Cortellino

Commissione Rotary Foundation: Ileana Bussani (Presidente), Roberto Borghesi (Vicepresidente), 
Stefano Battista

Commissione Nuove generazioni: Serena Tonel (Presidente), Lorenzo Capaldo (Vicepresidente), 
Paolo Puppi

Commissione Immagine pubblica: Marianna Accerboni (Presidente), Riccardo Novacco (Vicepresidente), 
Stefano Rivoltella

Commissione Amministrazione: Maura Busico (Presidente), Stefano Battista (Vicepresidente), 
Massimo Orlando

Commissione Affari istituzionali & Piani strategici: Giancarlo Cortellino (Presidente), Gabriele Gatti 
(Vicepresidente), Pierpaolo Torresini

Incarichi speciali

Annunziato Minniti: coordinatore delle commissioni e responsabile del Bollettino
(Comitato di redazione: Marianna Accerboni, Ileana Bussani e Paolo Crociato)

Paolo Puppi: delegato ai rapporti con il territorio muggesano ed i suoi esponenti

       Buon lavoro a tutti!      

                                                                                                                            Nunzio Minniti
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Concerto di Natale per Trieste
Chiesa di Sant’Antonio Nuovo, venerdì 6 dicembre 2019

Anche quest’anno si è svolto il concerto di 
Natale, offerto dal Rotary International tramite i 
Club di Trieste, Trieste Alto Adriatico e Trieste 
Nord, con l’Orchestra del Friuli Venezia Giulia 
diretta da Romolo Gessi.

Club
Trieste

È stato un modo per far sentire a tutti la sua 
presenza e per ricordare i numerosi programmi 
umanitari rivolti alla salute, cultura, solidarietà 
sociale, resi al territorio locale e nazionale, ma 
anche ai luoghi più disagiati del pianeta. 

Il Rotary vuole rammentare così il suo mes-
saggio, uguale ora come più di cent’anni fa, 
quando fu fondato: comportamento etico, ami-
cizia, sostegno, impegno professionale messo 
a disposizione di chi ne abbia bisogno. 

Natale è la festa in cui questi valori si sen-
tono con particolare intensità e la musica, con 
il suo linguaggio universale, sa comunicarli con 
eleganza ed efficacia straordinarie.

Con grande soddisfazione dei Club organiz-
zatori, un folto pubblico ha riempito la chiesa ed 
ha applaudito calorosamente i protagonisti.
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Arrivederci al prossimo anno !  
 � Nunzio Minniti
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Pranzo di Natale dell’Happycamp di Ancarano
Nuovamente insieme! Si è svolto anche quest’anno l’ormai tradizionale pranzo di Natale che ha 

riunito gli amici disabili che hanno partecipato all’undicesima edizione dell’Happicamp di Ancarano.   

Dopo la Santa Messa, celebrata presso l’Hotel Arija di Ancarano, ci siamo riuniti nel ristorante dello 
stesso comprensorio per un pranzo a buffet dove, oltre agli auguri, c’erano regali per tutti.

Eravamo proprio tanti, oltre 140 persone: soci del nostro Club e dei Club di Trieste e Trieste Nord, 
oltre a quelli dei Club del nostro Distretto che hanno prestato la loro opera durante il Camp. E anche 
tanti giovani del Rotaract e dell’Interact che partecipano all’Happicamp hanno voluto aiutarci nel servi-
re a tavola i nostri ospiti che, ovviamente, avevano una possibilità limitata di movimento.      

Anche il Governatore Massimo Ballotta ha voluto fare il cameriere con noi! Eravamo tanti ma, 
soprattutto, c’erano i nostri amici, i ragazzi con cui abbiamo trascorso una meravigliosa settimana tra 
agosto e settembre e che ci hanno fatto commuovere per il loro affetto e per la gioia dimostrata nel 
rivederci dopo tre mesi.

           Nunzio Minniti
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Il Rotary: un’opportunità nella crisi dei valori e della società
Porto San Rocco, mercoledì 11 dicembre 2019

Ezio Lanteri, ligure di origine, ingegnere, è arrivato in Veneto a Verona nel 1996 e poi a Treviso dal 1999. Dal 
1975 al 2007 ha lavorato in diverse società multinazionali italiane, e soprattutto americane. Conta 12 anni di 

estero: 3 negli USA, 7 in Francia, e 2 in Germania. Ha 
di fatto ricoperto tutti i ruoli tecnici e produttivi fino ad 
approdare negli ultimi 15 anni di carriera a posizioni di 
vertice aziendale in ruoli di Direttore Generale e/o Am-
ministratore Delegato. Parla correntemente inglese e 
francese. È sposato con Alessandra e insieme hanno 
due figli: Margherita e Matteo, entrambi all’estero per 
scelte professionali ed un nipote da parte della figlia.
Ha aderito al Rotary quasi trent’anni fa entrando nel 
1988 nel Rotary Club di Haguenau, in Alsazia, dove 
è rimasto oltre sei anni. In seguito è stato socio del 
club di Verona e infine dal 2000 è socio del club Tre-
viso Terraglio. È stato parte attiva primaria in diver-
si progetti locali e internazionali e ha partecipato ad 
una missione umanitaria in Sierra Leone. Presidente 

del club Treviso Terraglio nell’anno 2010-2011. Governatore del Distretto 2060 nell’anno rotariano 2014-2015. 
Quattro volte Rappresentante del Presidente Internazionale a Congressi distrettuali in Normandia, in Francia, 
in Lorena in Francia, nella Svizzera centro-occidentale (Berna e Ginevra), e quest’anno nel D-2042 a Como. 
Socio onorario di Shelter Box di diversi Club e/o Fellowship in Italia e in Germania, del Rotaract e dell’Interact. 
Tra il 2011 e il 2019 ha partecipato a 6 Convention Internazionali: New Orleans, Bangkok, Lisbona, San Paolo, 
Atlanta, e quest’anno ad Amburgo.
Attualmente e/o negli ultimi anni è stato Training Leader del Rotary International per la formazione dei Gover-
natori Eletti all’Assemblea Internazionale a San Diego, Caposquadra per la formazione dei Governatori Eletti 
e dei Governatori Nominati italiani, Coordinatore e Formatore degli Istruttori Distrettuali italiani, Assistente al 
Coordinatore Nazionale Rotary per l’Effettivo, Istruttore Distrettuale del DGE del suo distretto, e membro della 
commissione distrettuale “Rotary per il Lavoro”, progetto da lui lanciato nel suo anno come Governatore. È PHF 
con otto riconoscimenti e socio benefattore della Fondazione Rotary.

Innanzitutto ci dobbiamo chiedere: cosa è il Rotary oggi? Chi siamo?

Il Rotary è una rete globale di 1,2 milioni di uomini e 
donne intraprenden�, amici, conoscen�, professionis� 

e imprenditori che credono in un mondo dove tu� i 
popoli, insieme, promuovono cambiamen� posi�vi e 
duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in 

ognuno di noi.
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A questo punto possiamo capire cosa rappresenta il ROTARY per ciascun socio: aiutare gli altri, 
cambiar delle vite, essere noi stessi persone migliori, illuminare il mondo, essere dono al mondo, es-
sere al servizio dell’umanità, essere d’ispirazione e connettere il mondo. E ciò che facciamo di questo 
potenziale, ciò che facciamo con le opportunità che il Rotary ci offre è una semplice decisione che sta 
a ciascuno di noi.

Il Rotary non deve fare beneficenza,
ma deve rimuovere le cause che
rendono necessaria la beneficenza.

-Paul Harris

Il Rotary offre l’opportunità di servire nei
modi e negli ambi� in cui ognuno è più
propenso. Il potere di un’azione combinata
non conosce limi�.

-Paul Harris

E come può ciascuno contribuire personalmente? Seguendo i valori fondamentali del Rotary In-
ternational:

Come si può definire il “servire rotariano”? Il club si compone di persone adulte che dimostrano 
buon carattere, integrità e leadership, disponibili al servizio nella propria comunità e/o nel mondo, che 
godono di buona reputazione nell’ambito degli affari, della professione e nella comunità. I soci sono 
chiamati a operare, sul piano personale e professionale, in conformità con i principi del Rotary e met-
tere a disposizione le proprie competenze professionali per progetti sviluppati dai club, per rispondere 
alle occorrenze più pressanti della collettività.
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Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Borgo Grotta Gigante, mercoledì 18 dicembre 2019

Care Amiche cari Amici

Sarebbe assurdo dirvi che questa convivale 
degli “auguri Natalizi” sarà da ricordare visto che 
è la prima dopo 21 anni che viene festeggiata fuori 
da Muggia che ha dato i natali al nostro Club! Del 
resto molte cose sono cambiate, il mondo stesso 
è cambiato, la nostra vita è cambiata!!

La volontà di rimanere al passo con i tempi e 
di voler maggiormente connettere con gli altri è 
stata la linfa alla quale il nostro Club non ha volu-
to rinunciare. Fin dall’inizio dell’annata abbiamo 
lavorato e costruito assieme per riaffermare che 
“siamo assieme per uno scopo” e che “lavoriamo 

I valori dei soci 
Non bastano persone con le quali stare bene assieme, devono persone con le quali operare bene 

assieme nell’interesse della comunità.
Tutti i Rotariani devono condividere in parti uguali la responsabilità di 

far conoscere agli altri soci i vantaggi dell’affiliazione al Rotary.
Devono avere l’opportunità di aiutare gli altri con connessioni profes-

sionali e di amicizia a livello internazionale, aiuto agli altri, ma anche aiuto 
reciproco.

Ci deve essere una crescita personale: leadership, valori, etica, com-
petenze sociali, sensibilizzazione a culture diverse. Nessun credo ufficia-
le, massima diversità, programmi per i giovani e per le famiglie ed anche 
divertimento.

La partecipazione attiva è l’aspetto essenziale del servire rotariano per 
differenziarlo dalla beneficienza. Dobbiamo passare da una cultura della 
presenza a una cultura della partecipazione, impegno personale dei soci. 
Se siamo rappresentanti di categorie e eccellenze professionali, dobbia-

mo farle valere nei nostri servizi, impegnandoci in progetti utili alla comunità. Spetta ai leader indicare 
questa via e far sentire questo obiettivo come ideale. 

        Estratto della relazione di Ezio Lanteri
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insieme per una valida causa”. Lo scopo è quel-
lo di realizzare qualcosa di utile ed importante 
per il territorio e di aumentare l’impatto dell’azio-
ne del Rotary. Credo che ci stiamo riuscendo! E 
credo di poterlo dire non solo per il nostro Club 
ma anche per tutti i Club Rotary Giuliani (Trieste, 
Trieste Nord, Gorizia, Monfalcone/Grado e Alto 
Adriatico).

L’avvio dell’annata rotariana infatti ci ha visto 
uniti e coesi nella presentazione dei progetti al Di-
stretto che ci ha dato poi la possibilità a realizzarli: 
(Freezer per il Burlo). Questo, credo sia il modo di 
connetterci e chi sentirà parlare in maniera entu-
siasta di chi siamo e di cosa facciamo forse sarà 
invogliato a far parte della nostra associazione.

Concludo, dicendo che in questi primi sei mesi 

abbiamo dato tante nostre energie ed avuti altret-
tante soddisfazioni. Vi ringrazio tutti! Con Danie-
la, auguro a tutti voi e ai vostri cari di trascorrere 
un Natale sereno e colgo questo momento convi-
viale per dedicare un pensiero anche a chi non è 
più fra di noi! Grazie.

Giancarlo Cortellino
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Dicono di noi


