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ROTARY CLUB TRIESTE ALTO ADRIATICO - Distretto 2060

Relazione semestrale del Presidente
Trieste 8 gennaio 2020, Hotel Double Tree by Hilton

Care Amiche ed Amici Rotariani,
vorrei esprimervi innanzitutto un sentito
ringraziamento per la collaborazione e la vicinanza che mi avete espresso in alcune scelte che ho dovuto prendere assieme a tutto il

re aggiunto nelle nostre iniziative andate poi
a buon fine.
L’aver trascorso delle serene e costruttive conviviali con importanti esponenti delle
comunità Greco-orientale e Serbo-ortodossa
di Trieste ci ha dato la possibilità di ampliare
la nostra portata sul territorio non più solo di
Muggia ma anche di Trieste e dintorni.
Il Service di Ancarano numero 11 è da
ricordare per il risalto che, grazie al riconoscimento della Regione FVG con il suo patrocinio, abbiamo avuto soprattutto per l’accrescimento del nostro impatto sul territorio.
Un grazie infinito a Serena Tonel che si
è adoperata con grande impegno per avere questo importante riconoscimento dalla
Presidenza della Regione FVG. Naturalmente non mi dilungo nei particolari ma l’Happy
Camp di Ancarano è stato anche questa volta
un grande successo.
Le nostre conviviali hanno avuto un buon
riscontro con la partecipazione dei Soci e familiari.
Senza elencare tutti i relatori intervenuti
nelle nostre conviviali, vi ricordo solamente
alcuni che hanno attirato l’attenzione della
stampa vedi la serata con il presidente Massimiliano Fedriga, con il prof. Giulio Tremonti
ed il Console Generale delle Repubblica di
Serbia a Trieste Ivana Stojiljković.

Consiglio Direttivo, per il nostro Club. Come
vedete oggi il nostro Club si chiama “ROTARY
CLUB TRIESTE ALTO ADRIATICO” e per la
prima volta ci troviamo nella nuova sede conviviale al “Double Tree by Hilton” Trieste.
Tra le priorità strategiche del Rotary International e del nostro Distretto 2060 c’erano,
se ben ricordo, anche quello di accrescere il
nostro impatto e di ampliare la nostra portata.
Bene, credo che siamo sulla buona strada!
Spero, ma c’è ancora un semestre davanti, di
portare a termine i punti del mio programma.
L’inizio delle conviviali con l’estetologo
Stelio Smotlak è stato propiziatorio di un semestre bello e di grandi soddisfazioni.
Un importante service per il Burlo Garofolo ci ha visti collaborare assieme al Distretto
ed i Club di Trieste, Trieste Nord, Monfalcone/Grado e Gorizia con una unità d’intenti e
coesione nelle scelte veramente unica! L’assidua presenza del Governatore Massimo
Ballotta ed il grande lavoro dell’assistente
Lorenzo Capaldo sono stati per il Club il valo-

Due serate conviviali certamente da mettere in risalto sono state quella presso il ristorante “Salvia e Rosmarino” per festeggiare
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il cambio del nome del Club in presenza del
Governatore Massimo Ballotta, come anche
la serata al ristorante “T-Porto” a Muggia nella sua visita istituzionale al Club (27/11/2019)
nella quale ci ha consegnato “La Carta Istituzionale” a firma del Presidente del Rotary
International Mark Daniel Maloney.
Il Service del laboratorio provinciale permanente di scrittura creativa arrivato alla sua
V edizione ha visto la manifestazione conclusiva al Teatro Miela di Trieste con la presentazione del progetto didattico pluriennale “Pari
e Dispari – raccontiamo l’uguaglianza” realizzato da una rete d’istituti scolastici. Questa
è una nostra iniziativa in collaborazione con
l’ufficio scolastico Regionale ed il Comune di
Trieste. In tale occasione è stato presentato il
volumetto “Pari e Dispari” che raccogli i testi
prodotti, nell’ambito dei laboratori espressivi,
dalle alunne ed alunni delle scuole coinvolte,
sui temi delle pari opportunità e della violenza di genere.
Il nostro Club è sempre stato attento alle
problematiche sociali ed in una conviviale
con la Lega Navale di Trieste si è voluto parlare dell’impegno sociale nel DISEGUALITY
che questa istituzione porta avanti da tempo
grazie all’impegno dello skipper Berti Bruss.
Grande impatto sulla stampa della nostra
sponsorizzazione dell’evento multimediale
per i cento anni dell’attività libraria del poeta
Umberto Saba. L’evento è stato curato dalla
Socia Marianna Accerboni che ha coordinato
anche la mostra su Gillo Dorfles a tutt’oggi visitabile. Prossimamente ci sarà la mostra su
Leonor Fini che vedrà anche in questa occasione la nostra attiva partecipazione.
Anche quest’anno a Sant’Antonio Nuovo
si è svolto il consueto concerto di Natale offerto dai Club di Trieste, Trieste Nord e da noi
alla città di Trieste, con l’orchestra del Friuli
Venezia Giulia diretta da Romolo Gessi.
Naturalmente altri Services sono in programma per il nostro Club nel prossimo semestre dei quali, però, vi darò informazione
successivamente.
Ultime ed importanti note che vi voglio
trasmettere sono che nell’annata rotariana

2021/2022 avremmo come Presidente Maura
Busico e che la Socia Ileana Bussani è stata

nominata segretaria del Rotary per la Regione. Due donne che certamente illumineranno il nostro Club. Inoltre i soci Sergio Ashiku
e Nunzio Minniti sono stati confermati quali
membri della Commissione “Parchi e Giardini
storici”.
Come ben vedete non è stata mia intenzione tediarvi troppo con l’elencazione di tutti
gli eventi avvenuti nel primo semestre della
mia presidenza, in quanto ritengo che i due
notiziari trimestrali a cura di Nunzio Minniti,
relativi alle attività svolte del Club, siamo sicuramente più esplicativi e meno sintetici della mia relazione.
Grazie
Giancarlo Cortellino
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“Conviviale n° 1.000”!
Trieste, Hotel Double Tree by Hilton

Mercoledì 15 gennaio 2020 si è tenuta la millesima conviviale del Rotary Club Trieste Alto Adriatico.
Il Presidente Giancarlo Cortellino ha dato il via alla serata.
Care amiche ed amici, un caloroso saluto a
tutti Voi!
La conviviale di oggi ha un’importanza elevata per la vita del nostro Club. Festeggiamo così il
traguardo della Millesima Conviviale!

Tra le priorità strategiche del Distretto e del
nostro Club c’era anche quella di accrescere il
nostro impatto e di ampliare la nostra portata.
La volontà, espressa a maggioranza in una riunione assembleare, ha fatto sì che il nostro Club
cambiasse denominazione allargando, senza
nessuna sovrapposizione, la propria territorialità
non solo a Muggia, ma anche a Trieste e dintorni.
Tutto ciò è stato fatto senza dimenticare le nostre
radici di Muggia che ci ha visto nascere.
La consacrazione del cambiamento del nome
del Club con la consegna della Carta Istituzionale
scritta dal Rotary International a firma del Presidente del Rotary International Mark Daniel Maloney letta dalla viva voce del Governatore Massimo Ballotta è avvenuta in concomitanza alla sua
visita istituzionale al nostro Club.
Quindi tante cose sono cambiate e come vedete oggi il nostro Club si chiama “Rotary Club
Trieste Alto Adriatico” e stiamo festeggiando la
conviviale numero Mille nella nuova sede al “Double Tree by Hilton” Trieste.

Credo sia giusto fare un po’ di storia: il Rotary
Club Muggia, oggi Rotary Club Trieste Alto Adriatico, è nato il 3 giugno 1998. La prima conviviale
ha avuto luogo presso l’Hotel ristorante “Al Lido
di Muggia” il 26 giugno 1998 alla presenza dell’allora Governatore del Distretto 2060 Vincenzo
Barcelloni Corte che consegnò al primo Presidente del Club, Italico Stener, la carta istituzionale a firma del Presidente del Rotary International
Glen W. Kinross.

La ragione d’essere oggi Rotary Club Trieste
Alto Adriatico è quella di proseguire il percorso
già saldamente segnato 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. I Rotary Trieste, Trieste
Nord, Monfalcone/Grado, Gorizia ed il nostro
hanno messo in mostra coesione e sinergia in
un importante service fatto per il Burlo Garofolo
di Trieste, proprio la giusta coesione e sinergia a
dimostrazione di inesistenti sovrapposizioni ma,
anzi, un lavoro corale fatto per il Rotary in generale!
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Credo che l’evento eccezionale di oggi celebra le nostre esaltanti caratteristiche rotariane:
appartenenza, amicizia, servizio! Valori che sono
i pilastri e la giusta ragione d’essere rotariani. La
nostra forza, già dimostrata in varie circostanze,
sarà sempre la coesione e l’azione. Il nostro motto è “Pronti ad agire tutti assieme”.
Questa sera, come vedo, siamo in tanti e per

questo vi ringrazio per la vostra presenza che
celebra anche quel concetto di appartenenza tipico dello spirito rotariano. Auguro a tutti Voi una
serena e speciale serata con un grande abbraccio! Auguro infine tanti successi e soddisfazione
al nostro Club per tutti gli anni a venire! Viva il
Rotary!
Grazie

La serata è stata allietata dalla musica della cantante Alexia e del chitarrista Amir che ci ha accompagnato per tutta la serata.

Nunzio Minniti
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Innovazione e intelligenza artificiale
Hotel Double Tree by Hilton, mercoledì 22 gennaio 2020

Ospite della conviviale Michele Balbi, Presidente di Teorema Engineering
Michele Balbi è il Presidente di Teorema Engineering, azienda a forte orientamento tecnologico che ha fondato nel 1998 e che è diventata una delle principali realtà italiane nel campo delle tecnologie di frontiera per
la digitalizzazione delle imprese. Michele è nato a
Trieste, città in cui vive e a cui ha legato la sua storia personale e quella di Teorema. Parallelamente, ha
maturato esperienze imprenditoriali di diversa natura
ed è entrato negli organi direttivi di alcune importanti realtà territoriali e nazionali. Fra l’altro, è stato per
quatto anni membro del CDA di Friulia, la principale
banca del Friuli-Venezia Giulia, che gli ha consentito
di maturare una visione profonda sui meccanismi di
gestione degli investimenti, nonché di valorizzazione e
di crescita delle aziende innovative. Il suo stile imprenditoriale, caratterizzato da un continuo superamento
dei risultati raggiunti, lo ha aiutato a rendersi conto per
tempo che Teorema sta attraversando un nuovo cambiamento epocale, pur rimanendo nel DNA un’azienda
agile e molto tecnologica. La creazione di TeoLab, lo
spin-off dedicato alle tecnologie innovative e a quelle
che ancora non esistono sul mercato, ha consentito
all’azienda di approfondire la propria vocazione pioneristica, senza abbandonare il tradizionale supporto agli
aspetti infrastrutturali dei sistemi aziendali.
Nel 2017 Teorema, proprio grazie alla sua visione lungimirante, è stata premiata da Borsa Italiana con l’ingresso
in Elitè, che ha proiettato il gruppo in un “campo di gioco” più ampio, in cui si trova a confrontarsi con i grandi
player del mercato e con importanti interlocutori finanziari. Non è un caso che nel 2018 è stata selezionata tra
le 12 aziende europee più innovative nel quadro del progetto One to Watch. Si tratta di un vero e proprio salto
di qualità, che ha determinato la necessità di un consolidamento delle strutture interne, di un management più
responsabilizzato, di procedure più rigorose e, in definitiva, di un forte cambio di mentalità. Questo nuovo scenario ha contribuito a creare in Michele la convinzione che, per poter avere successo, il cambiamento sarebbe
dovuto partire da lui, con un deciso cambio di marcia in prima persona. La nuova responsabilità di Teorema
verso il mercato, le istituzioni e gli investitori hanno richiesto infatti un impegno specifico della figura aziendale
più rappresentativa: Michele doveva cioè dedicarsi maggiormente all’elaborazione di percorsi evolutivi dell’intero
sistema e alla loro condivisione con tutti i soggetti coinvolti nel processo di innovazione. Infatti oggi dedica una
parte del suo tempo alla divulgazione della tecnologia, della sua importanza per le aziende e delle sue prospettive di evoluzione, nonché alla funzione di Presidente della fondazione TILT, che nasce proprio dall’idea di attivare
un processo di knowledge transfer sia verso i policy maker sia verso gli imprenditori, anche con l’obiettivo di
dare visibilità a talenti digitali italiani. Il successo che sta ottenendo in questo campo e che lo vede impegnato
a spiegare quanto è importante e possibile innestare
tecnologia in qualsiasi processo conosciuto, si deve
in particolare a quella sintesi fra profondità di analisi
strategica e orientamento al “fare” che da sempre caratterizza l’impronta professionale di Michele.
In linea con questo scenario, anche il suo ruolo all’interno di Teorema ha subito una evoluzione significativa: lasciata la gestione operativa, ora Michele può
dedicarsi meglio all’elaborazione di strategie di più
ampio respiro. Innanzitutto lavorando per posizionare
Teorema come un grande partner di innovazione, sia
per Microsoft, con cui ha sempre un rapporto molto
stretto, sia con i suoi grandi clienti. Il suo obiettivo è aprire definitivamente anche il mercato italiano alle tecnologie cosiddette 4.0, portando open innovation verso le nuove startup e mettendole in connessione con le grandi
aziende. La dimostrazione più viva della validità del percorso intrapreso sta proprio nell’aver registrato che alcuni
grandi competitor hanno iniziato a prendere Teorema come modello e punto di riferimento, un motivo di orgoglio
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in più che si traduce a sua volta in nuove motivazioni.
Sul fronte dei talenti, Michele sta operando con la stessa capacità di creare valore nel tempo: il modello di TILT,
che ricerca giovani talenti sul territorio nazionale e li aiuta a fare impresa, è stato infatti riprogrammato per puntare esclusivamente su scenari in cui le buone idee siano sostenute da una visione di lungo periodo, proprio con
l’obiettivo di produrre innovazione vera e duratura. Ne sono nati diversi progetti, culminati nella partecipazione
di Teorema al CES di Las Vegas in qualità di delegazione italiana patrocinata dal MISE, dove 29 startup (su 44
totali) sono state portate al cospetto di tutti i maggiori investitori mondiali in una memorabile Investor Night.
In concomitanza con l’anniversario dei 20 anni di Teorema, nel 2018, Michele ha saputo dunque trasformare
nuovamente sé stesso e la sua azienda, pur restando fedele ai fondamentali, cioè realizzare risultati sempre
migliori dei precedenti con la capacità e la volontà di costruire un’organizzazione efficiente e un management
solido, obiettivi condivisi e una chiara visione della direzione da seguire. Per spiegarlo con un’immagine immediatamente comprensibile, Michele ama paragonare la sua impresa a una battello che ha saputo mantenere
negli anni la propria rotta, aggiustandola di volta in volta a seconda delle diverse condizione del mare. È una
definizione che non soltanto descrive lo spirito con cui Teorema si è evoluta nel tempo, ma esprime in sintesi le
due grandi passioni del suo Presidente, quella per la tecnologia e quella per la vela e il mare.

La serata è stata l’occasione per l’ingresso nel Club di una nuova socia alla quale diamo il benvenuto e facciamo gli auguri di buon lavoro nel Rotary.
Antonella Fratte è nata a Trieste il19 luglio 1962. Nel 1992/93 frequenta il corso per agenti immobiliari ed ottiene l’iscrizione a ruolo di Agenti Affari in Mediazione e Mandatari a Titolo Oneroso presso la C.C.I.A.A.
di Trieste. Nel 1995 costituisce l’Agenzia Immobiliare
“Area Immobiliare di Antonella Fratte” e collabora con
la Direzione dello Sportello Consumatori, in pochi anni
raggiunge l’amministrazione di 109 condomini. Attualmente è Consulente Immobiliare e si occupa di affittanze, compravendite, successioni, amministrazione
stabili, contabilità di condominio e pratiche amministrative. Nel tempo libero svolge attività di volontariato senza essere iscritta ad alcuna associazione poichè “…il
volontariato nasce dal cuore, dalla percezione e dalla
sensibilità di ognuno di noi”.

Nunzio Minniti

Attività e criticità della Società Alpina delle Giulie
Hotel Double Tree by Hilton, mercoledì 29 gennaio 2020

Ospite della conviviale Mauro Vigini, Presidente della Società Alpina delle Giulie
Mauro Vigini, triestino, 62 anni, sposato con Eva e padre di cinque figli, dipendente regionale dal 1985, dirigente dal 1998, ha svolto vari incarichi in ruoli soprattutto di staff e coordinamento: Vicesegretario generale della
Giunta regionale, Segretario generale del Consiglio
regionale dal 2003 al 2013, attualmente si occupa di
trasparenza e prevenzione della corruzione, curando
gli aspetti organizzativi e formativi. Da sempre frequentatore della montagna e appassionato di storia
dell’alpinismo, benché mediocre alpinista, è da quasi
sei anni (secondo mandato) Presidente della Società
Alpina delle Giulie, storica sezione di Trieste del Club
Alpino Italiano. Pratica regolarmente ciclismo su strada, escursionismo, sci alpino.
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La Società degli Alpinisti Triestini nasce per
alcuni giovani alpinisti ed escursionisti di lingua italiana in Trieste nel 1883. Il primo terreno
d’azione sono il Carso, la Val Rosandra, le Giulie, l’Istria. Nel 1919 ormai denominata la Società
alpina delle Giulie, diventa sezione di Trieste del
Club Alpino Italiano. Nel 1929, prima in Italia, viene fondata la Scuola di roccia della Val Rosandra,
in seguito scuola di roccia Emilio Comici.
La SAG si colloca subito all’avanguardia nel
panorama alpinistico nazionale ed europeo, sviluppando importanti tendenze anticipatrici, come
quello dell’alpinismo senza guide, dei gruppi di arrampicatori specializzati, della istruzione, formazione e allenamento sistematico nelle palestre di
roccia (Napoleonica, Val Rosandra), per affrontare le alte difficoltà in montagna con la più avanzata tecnica. Dopo il decano e pioniere Julius Kugy,
proattore di una visione quasi religiosa della natura e della montagna, i nomi più noti sono quelli
di Napoleone Cozzi (primi anni del secolo scorso
– la montagna come palestra di ardimento) e di
Emilio Comici (anni ’20 e ‘30 – fra i maggiori interpreti dell’alpinismo “eroico” del primo dopoguerra e della concezione estetica dell’arrampicata:
l’ascensione come forma d’arte).
Oggi la SAG è caratterizzata da un ampio
ventaglio di iniziative e proposte, incarnate da
più di una decina di gruppi, che vanno da quelli
storici e tradizionali (il GARS – Gruppo alpinisti
rocciatori e sciatori, la Commissione Grotte Eugenio Boegan, cioè il gruppo speleologico, coevo della Società stessa, che ha svolto e svolge
una brillantissima attività di alto livello nel campo
dell’esplorazione ipogea in tutto il mondo, oltre a
una solida attività di ricerca e documentazione),
a quelli di carattere più culturale e impegnato sui
temi cari al CAI (come il TAM - Gruppo Tutela ambiente montano, il Gruppo ricerche sulla Grande
guerra, il nutrito Gruppo escursionistico), a quelli
di formazione più recente (gruppi CIM – Corsa in
montagna e Vulkan, dedito alla mountain bike).
Notevolissima è anche l’attività delle scuole,
vera porta aperta alla città, con la finalità istituzionale di consentire a chiunque desideri imparare a
muoversi in sicurezza e soddisfazione in ambiente severo, di acquisire competenza tecnica, esperienza ed…. entusiasmo: oltre alla citata Scuola
Comici, la Scuola di speleologia Carlo Finocchiaro e la scuola di scialpinismo (ormai quarantennale) Città di Trieste, gestita con la consorella
Associazione XXX Ottobre. Senza dimenticare il

Gruppo di alpinismo giovanile Umberto Pacifico
(bambini e ragazzi dai sei ai 14 anni) e il gruppo
Arrampicata dell’età evolutiva, per i piccolissimi.
Tutte esperienze portate avanti da soci istruttori
volontari e in regola con i severi percorsi di formazione e aggiornamento del CAI nazionale.
La SAG oggi conta circa 1900 soci, è amministrata da un Consiglio direttivo di 12 componenti
oltre un Presidente, che gestisce un bilancio da
1.200.000 euro, entrate assicurate da quota parte
delle iscrizioni e dai proventi della Grotta gigante
(100.000 entrate nel 2019), di proprietà dal 1922.
Ha una decina di dipendenti, per la maggior parte
le “guide” della Grotta, quattro rifugi e sei bivacchi che bisogna mantenere e non è facile, specie
dopo inverni nevosi che fanno danni. Ancora: una
sede di proprietà in via Donota e una biblioteca
storica straordinaria, che avrebbe bisogno di più
attenzione e valorizzazione, una rivista “Alpi Giulie” che esce due volte all’anno, di cui una con
apprezzate monografie. Tutte le cariche sono
gratuite per Statuto CAI.
L’impegno del sottoscritto come Presidente (prossimo alla scadenza dopo i regolari due
mandati da tre anni ciascuno) è stato soprattutto quello di mantenere e valorizzare, negli anni
2000, l’identità e i valori societari, premesso che i
Gruppi vivono la loro autonoma attività.
Questo significa amministrare con scrupolo e
managerialità i beni sociali, soprattutto gli immobili e la Grotta, gestire con efficacia il bilancio sociale garantendo ai gruppi le risorse necessarie
per fare attività e farla bene, compresa qualche
iniziativa di punta, dotarsi e utilizzare sistematicamente i mezzi di comunicazione (sito web nuovo e addetto stampa, altrimenti nella civiltà della
comunicazione non si esiste), essere presente in
città con qualche iniziativa culturale di qualità.
In tutto questo le criticità sono rappresentate essenzialmente nella difficoltà di impegnare
risorse umane che gestiscano e sviluppino tutto
questo complesso. Una realtà così multiforme e
complessa, che agisce in un contesto complesso come è la nostra civiltà, si scontra ogni giorno
con problematiche amministrative, legali, fiscali,
tecniche e ha quindi bisogno di soci/professionisti
competenti, appassionati, disponibili e… di buon
carattere. In questo senso è essenziale riuscire
a assicurare il ricambio generazionale, cosa non
facile perché richiede da un lato l’apertura e la
fiducia da parte dei “vecchi” nei “nuovi”, dall’altro la disponibilità e la continuità dei “nuovi”, in
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un mondo in cui il tempo è sempre troppo poco
e le “passioni” sono superficiali e transitorie. Ma
non mancano le speranze, visto che si affacciano
nuove esperienze aggregative dall’età media decisamente bassa, come il Gruppo Corsari, costituito di recente ad opera degli ex allievi dei corsi

di roccia, e offrono disponibilità e competenze.
La sfida dunque è coniugare tradizione e attualità, vivere in pieno i valori del CAI del 2020
e fondere nell’appartenenza alla SAG, spirito di
servizio, passione e professionalità.
Mauro Vigini

La sfida dei risotti
Villa Vicentina, 31 gennaio 2020

Si è svolta, presso il ristorante Ai Cjastinars,
l’ormai tradizionale “sfida dei risotti”.

La serata ha avuto la finalità di raccogliere
fondi per la definitiva eradicazione della poliomielite con il progetto del Rotary International “Bye
Bye Polio”. La serata ha visto soci dei Club combattere in cucina a “suon di risotti” per riportare
il miglior piazzamento dalla giuria composta da
tutti i presenti che avevano una scheda su cui votare.
Ovviamente non è stata un’impresa facile! I
cuochi hanno fatto del loro meglio per riuscire
nell’impresa e quest’anno il nostro Club è arrivato
al terzo posto con il risotto preparato dal socio
onorario Giorgio Suraci con la moglie Annamaria.
Appuntamento all’anno prossimo!

Quest’anno hanno partecipato i Club di Gorizia, Trieste, Trieste Alto Adriatico ed il Club dell’Inner Wheel di Gorizia.

Nunzio Minniti
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“Borderless”
Hotel Double Tree by Hilton, mercoledì 5 febbraio 2020

Ospite della conviviale, Veit Heinichen
Veit Heinichen è nato a Villingen-Schwenningen il 26 marzo 1957. Si è laureato in economia a Stoccarda, ottenendo una borsa di studio della Mercedes-Benz per la quale ha anche lavorato nella sede della direzione generale. Ha lasciato una carriera avviata per lavorare dapprima come libraio e poi come editore: la casa editrice
Berlin Verlag, di cui è stato cofondatore ed editore fino
al 1999, è stata nominata più volte in Germania “Casa
editrice dell’anno”. I suoi romanzi hanno riscontrato
molto successo e sono stati tradotti in molte lingue.
Dal 1997 vive a Trieste, città che frequentava già dal
1980 e dove ambienta i suoi romanzi, che scrive nella
sua bella, essenziale casa in Costiera.
Già materia per la serie televisiva della rete ARD
“Commissario Laurenti” in Germania, i suoi libri hanno
ispirato la nuova serie italiana intitolata “La Porta rossa”. Profondo conoscitore della sua terra d’adozione,
ha scritto, tra gli altri volumi, “Trieste. La città dei venti”
(edizioni e/o, 2010) insieme alla chef Amy Scabar, un
libro di viaggio che è una storia delle meraviglie culinarie, culturali, artistiche e storiche della nostra città.

Nel corso della serata Heinichen, introdotto
dal presidente Giancarlo Cortellino e da Marianna Accerboni ha presentato il suo ultimo libro:
Borderless. Partendo dalla sua Trieste in questo
libro Heinichen esplora il crimine di tutta Europa,
firmando così il suo romanzo più ambizioso: uno
straordinario thriller politico di ampio respiro, senza confini, come il crimine del nostro tempo.

adottata dalla zia materna e dal marito, che avevano già un figlio di dieci anni, Floriano, da subito affezionato alla bambina che lo considererà
sempre l’amatissimo fratello maggiore. Nel 1990
Floriano, nel frattempo entrato nella guardia di finanza a Trieste, viene processato e ingiustamente accusato di tentato omicidio e tre giorni dopo
l’udienza si impicca in cella.
La
strada di Xenia,
oggi commissario a Grado, incrocia
ripetutamente
quella della
senatrice Romana Castelli
de
Poltieri,
donna senza
scrupoli corresponsabile
della
morte
del fratello e
implicata in
una rete di
corruzione internazionale.”

“Xenia Ylenia Zannier ha perso i genitori appena nata, entrambi sono morti durante il terremoto che ha devastato il Friuli nel 1976. È stata
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Finanza Comportamentale
Hotel Double Tree by Hilton, mercoledì 12 febbraio 2020

Ospite della conviviale Stefano Battista
Nel 1994 viene assunto in CRTRIESTE dove ha ricoperto negli anni il ruolo di responsabile del reparto consulenza in varie agenzie triestine.
Nel 1999 si iscrive all’albo dei promotori finanziari,
lascia la CRTRIESTE e inizia la libera professione di
consulente finanziario con un mandato di Altinia SIMGruppo Generali.
Dal 2002 ad oggi, in seguito alla fusione di Altinia Sim
in Banca Generali ha continuato la sua attività di collaborazione con questo nuovo Istituto ricoprendo diversi
ruoli manageriali.
Dal 2002 al 2011 ha ricoperto il ruolo di Executive Manager nelle agenzie di Monfalcone e Gorizia coordinando l’attività di una mezza dozzina di colleghi con
un portafoglio complessivo di circa 40 milioni di euro.
Dal 2011 si dedica alla sola attività di consulenza finanziaria gestendo un portafoglio clienti personale
composto da circa 32 milioni di euro.
Dal 2004 al 2006 ha tenuto corsi di formazione a colleghi di altre regioni italiane su temi quali: il mercato obbligazionario, risparmio amministrato, risparmio gestito, prodotti vita a fini pensionistici, gestione e organizzazione dei
gruppi di lavoro. Dal 2007 al 2013 è stato consigliere regionale dell’ANASF F.V.G., l’associazione di categoria che
raggruppa circa 12.000 professionisti iscritti a livello nazionale. Dal 2005 è certificato EFA – European Financial
Advisor, rilasciato dall’ European Financial Planning Association: il più autorevole organismo professionale che
prevede standard professionali, etici e di formazione per i professionisti dei servizi finanziari in tutta Europa.
Dal gennaio 2018 è assessore al bilancio del comune di Duino Aurisina. È socio del Rotary Club Muggia.

Tra il 1970 e il 1990 il fondo Fidelity Magellan
ha accumulato una performance del 29,2% media annua in vent’anni trasformando ad esempio
10.000 dollari investiti al 1/1/1970 in oltre 320.000
dollari al 31/12/1990. In uno studio condotto dalla stessa società di gestione, è risultato che oltre
il 50% dei clienti che avevano acquistato questo
fondo nello medesimo periodo avevano chiuso
l’investimento con una perdita. Come è stato possibile?

dità di facili guadagni ha fatto “entrare ed uscire”
gli investitore dal Magellan in momenti sbagliati
senza rispettare la regola di lasciar maturare a
lungo termine il proprio denaro. Le nostre scelte economiche sono spesso impulsive e dettate
dalla nostra parte “emotiva” e solo la presenza di
un professionista può evitare di commettere una
serie di errori comuni in materia di investimenti.
Ma proviamo a riportare tre semplici esercizi,
che spiegano come tende a comportarsi un essere umano, davanti a scelte di tipo finanziario.
Per rendere più divertente il proseguo della lettura vi invitiamo a rispondere agli esperimenti che
seguono in modo naturale e spontaneo. Vi proponiamo di accettare un premio di 100 euro, a patto che siate disposti a dividere la somma con un
vostro conoscente. C’è una unica regola: avrete
la differenza tra i 100 euro e quanto darete al vostro amico, solo se quest’ultimo accetterà quanto
gli offrite. In altre parole: se gli offrite ad esempio
20 euro e lui rifiuta, entrambi non avrete nulla, se
lui accetta a te vanno 80 euro e a lui 20. Quanto
offrite all’amico?

La finanza comportamentale spiega come le
scelte emotive fatte dalle persone davanti ai propri investimenti possono a volte essere deleterie.
La paura di perdere in certi momenti storici o l’avi-

11

ROTARY CLUB TRIESTE ALTO ADRIATICO - Distretto 2060

La maggior parte delle persone rispondono
proponendo un importo che va dal 40 al 50 euro.
Difficilmente viene offerta più della metà del capitale.
In realtà, una persona completamente razionale, o un robot, offrirebbe 1 centesimo, perchè
il conoscente dovrebbe accontentarsi di 1 centesimo, al posto di zero. La mente umana, invece,
introduce fattori emozionali quali la paura che
l’amico si offenda, oppure cerca una soluzione
equa per evitare di essere considerato troppo
avido per una offerta troppo bassa. Questo esperimento dimostra che davanti alle scelte economiche l’emotività e le relazioni interpersonali hanno
il sopravvento sulla pura razionalità. Immaginate
di comprate un biglietto per l’opera del valore di
150 euro, all’ingresso ci si rende conto di averlo
perso. Ricomprereste il biglietto? Ora immaginate che all’ingresso del teatro ci si accorge di
aver perso 150 euro. Comprereste lo stesso il biglietto? Economicamente parlando la situazione
appare la medesima in quanto si tratta sempre
di aver perso 150 euro, ma le soluzioni appaiono diverse poiché la maggior parte delle persone
sottoposte a questo esperimento decide di non
ricomprare il biglietto nel primo caso, ma di farlo
nel secondo.
Il secondo esperimento prevede la scelta tra 3
opzioni. Si procede al lancio di una monetina con
il classico gioco di testa e croce. Opzione A: la
monetina viene lanciata 10 volte. Se viene testa
si vincono 100 euro ad ogni lancio, se viene croce
non si perde nulla.
Opzione B: la monetina viene lanciata 100
volte. Se viene testa si vincono 100 euro per ogni
lancio, se viene croce si perdono 50 euro. Opzione C: la monetina viene lanciata 1.000 volte. Con
lo stesso principio, ad ogni lancio si vince 150
euro con testa ma si perdono 75 euro al colpo
se esce croce. Quale opzione scegliete? La maggior parte degli intervistati propende per l’opzione
1. La prospettiva di guadagnare 1000 euro se va

benissimo (100 euro x 10 lanci), a fronte di zero
perdite nel caso escano tutte croci, alletta molto e
ci mette a riparo dai rischi di perdita. Però, se ci si
affida alla razionale statistica, si scoprirà che su
una serie lunga di lanci le probabilità che escano
testa o croce tendono a 50%. Statisticamente è
quindi molto probabile che nell’opzione C - che
prevede ben 1.000 lanci - escano 500 volte testa
(vincendo 75.000 euro) e 500 volte croce (perdendo 37.500 euro). Per cui, a conto fatti, si ha
quasi la certezza di portarsi a casa ben 37.500
euro di vincita! L’opzione B, invece è la più pericolosa, perchè 100 lanci potrebbero essere troppo pochi per farsi aiutare dalla statistica.

Questo esperimento ci dimostra che la mente
umana è avversa al rischio e prende delle “scorciatoie” mentali che non gli fanno approfondire
il problema. Se ai lanci sostituiamo il tempo, ed
alle monetine i mercati azionari, scopriamo che
su lunghi periodi (1.000 lanci) i mercati azionari
(la monetina) ripagano con buoni risultati gli investitori (qualunque serie storica lo dimostra), mentre sul breve periodo (10/100 lanci) è questione
di…fortuna.
Per questo motivo vanno investiti nell’azionario solo quella parte di capitali di cui sappiamo di
non aver bisogno per un periodo relativamente
lungo. Per le necessità di breve (1/3 anni) è meglio affidarsi alle certezze di rendimenti più bassi,
ma sicuri.
Stefano Battista
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Seminario Rotary Foundation “Qualificazione MOU”
Trieste, Hotel Double Tree by Hilton

Lunedì 17 febbraio si è svolto a Trieste il Seminario della Rotary Foundation per la sottoscrizione del MOU (Memorandum d’intesa) per l’area
1 del distretto 2060 (province del F.V.G.) per l’anno rotariano 2020/2021.
Il nostro Club Trieste Alto Adriatico è stato il
club ospitante dove il Governatore eletto Diego
Vianello ha riunito i Presidenti eletti, i futuri Presidenti delle Commissioni Rotary Foundation, i
Presidenti nominati dei vari clubs della Regione
assieme ai facenti parte le Commissioni distrettuali coinvolte ed agli assistenti regionali, fra cui
Lorenzo Capaldo per l’area giuliana.
In fase di registrazione tutti i club partecipanti hanno consegnato il MOU (per l’annata 2020/2021) corredato, per quanto riguarda il
nostro Club, dalle firme di Mauro Melato, Maura
Busico e Ileana Bussani) e necessario, assieme
alla partecipazione degli stessi al seminario, per
ottenere la qualificazione del Club e quindi, per
poter accedere alle sovvenzioni di vario tipo che
la Rotary Foundation accorda.

Dopo un ligth dinner alle ore 20, il Governatore
ha aperto il lavori e il nostro Presidente Giancarlo Cortellino, quale ospite della manifestazione,
ha rivolto un saluto a tutti i partecipanti. A seguire
sono iniziate le varie sessioni illustrative, informative e formative (tenute da rotariani facenti parte
delle commissioni distrettuali Rotary Foundation
e Raccolta Fondi) riguardanti: la Fondazione
Rotary, la modalità di realizzazione dei Global
Grant, con anche una testimonianza riguardante
il service “Where the impossible will be possible”
realizzato a San Vito al Tagliamento, un approfondimento della cultura del dono, la modalità di
raccolta fondi per la R.F. ed una descrizione del
nuovo sito distrettuale che contiene anche tutta la
nuova modulistica
Al termine, come di consueto, i partecipanti
hanno potuto chiedere dei chiarimenti ed infine
alle 22.30 il Governatore eletto Diego Vianello,
ringraziando i partecipanti, ha chiuso i lavori.
Ileana Bussani

Le Grandi Aziende e la trasformazione digitale:
minaccia o opportunità?
Hotel Double Tree by Hilton, mercoledì 19 febbraio 2020

Ospite della conviviale ing. Pierantonio Azzalini
Pierantonio Azzalini si è laureato in Ingegneria Elettronica, specializzazione Informatica, presso l’Università di
Pavia ed ha frequentato corsi di formazione manageriale in vari istituti quali: SDA Bocconi, Insead, etc. È un
manager con una lunga esperienza nel campo dell’Operations & Technology ed in particolare della trasformazione digitale, dell’organizzazione, della Cybersecurity e processi assicurativi e finanziari. Attualmente ricopre la
carica di Chief It Solution Officer di Fincantieri. Sta gestendo la strategia, la progettazione e l’implementazione
delle soluzioni IT per Fincantieri, uno dei più grandi gruppi di costruzione navale al mondo ed il numero uno per
diversificazione e innovazione.
Ha fatto parte del Management Team del programma di trasformazione dell’infrastruttura IT più rilevante in Europa (1 Miliardo di investimenti). È stato Direttore Generale di una società di informatica quotata in borsa. Ha
diretto, nell’ambito del più importante gruppo finanziario svizzero, il progetto e l’implementazione dell’integrazione legale e operativa di 5 player assicurativi italiani, attuando un programma completo e innovativo di trasformazione IT. Ha sviluppato in Italia i Competence Center IT internazionali di Direct Insurance e Telematics Solutions
for Insurance, erogando servizi ASP ad altri paesi Europei, in particolare Francia e Olanda. Ha partecipato come
Leading IT Advisor al Sustainability Program, nel quale sono state identificate le iniziative di miglioramento delle
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componenti core del business model, quantificati i benefici potenziali e realizzato il programma di implementazione nelle cinque più importanti Country del primo gruppo assicurativo a livello mondiale nei rami danni.
Precedentemente a lavorato per l’Allianz a Trieste, Milano e Monaco; la Finmatica a Brescia; la Winterthur a
Milano e Zurigo; la Banca Intesa a Milano; il Credito Valtellinese a Sondrio e l’IBM a Milano.

Nel 2014 una pubblicazione “Race against
the machine” descriveva molto bene queste accelerazioni. Ma la macchina sostituirà l’uomo? Se
in una società inietto una tecnologia che fa sì che
un Robot sostituisca un lavoratore umano quali
effetti e di che tipo (benefici e/o malefici) potrò riscontrare? Questa azione trasformazionale della
realtà in cosa consiste e come si rapporta con le
grandi imprese (molte delle quali multinazionali) e
il loro posizionamento competitivo?
Tre sono i principali elementi abilitanti. Il Digital backbone (infrastruttura di base con l’utilizzo del cloud che comporta disponibilità di grossi
data center con risorse scalabili in termini di Spazi, memoria, cpu, etc…); la Connettività veloce
(quasi immediata ovunque e il 5G sarà abilitante
per ciò) 100 volte di più dell’attuale con 0 latenza, wifi esterne utilizzabili in “ambienti ostili” quali
ad esempio cantieri ove posizionare cavi radianti
all’interno di una nave o in “ambienti apertissimi”
quali ad esempio le intere città che diverranno
Smart Cities, Device mobili utilizzabili ovunque;
Operational Tecnology (tutto che che è meccanico ha/avrà all’interno un computer , ad esempio
un piegalamiere , un frigorifero etc...). Questi elementi combinati in ecosistemi saranno applicabili
ad abilitatori di alcune funzioni quali ad esempio:
Robot intesi come Entità software capaci di replicare comportamenti dell’impiegato; BlockChain,
certificazione e validazione non più centralizzata; IoT, macchine che ricevono, elaborano, ritrasmettono dati tramite internet.
Vi saranno ulteriori sofisticazioni grazie all’utilizzo dell’IA (intelligenza artificiale, ad esempio
Alexa) ove tutti i dati preesistenti e quelli raccolti
nel continuo saranno a disposizione di algoritmi
di Machine Learning. Quindi, avendo a disposizione gli elementi base, i singoli mattoni ed infine
le applicazioni specifiche le aziende Industriali,
Manufatturiere, Bancarie, Assicurative potranno
avere vantaggi competitivi. Ad esempio, utilizzando il Predictive Maintenance, che tramite raccolta dati prevede la necessità di un intervento ad
un macchinario prima che un eventuale problema sorga, si concretizzeranno notevoli risparmi

La Digital Transformation, che avvertiamo nel
quotidiano grazie alla vicinanza con i nativi digitali, influenza fortemente il pensare e l’agire a livello sociale e l’economia in generale. Le aziende
tecnologiche che conosciamo (Apple, Amazon,
Google, etc…) sono solo la punta di un iceberg e
sappiamo che la loro capitalizzazione è superiore a quella di alcuni stati. Quindi cosa possiamo
aspettarci?
La trasformazione non sarà progressiva, lineare e gestibile, ma violenta e fortemente impattante sul Pil di alcune aree dei vari paesi, sarà una
“rivoluzione” digitale, paragonabile alla rivoluzione industriale, che si rifletterà nell’economia. Per
esperienza da insider è possibile affermare che
ciò che si percepisce è veramente poco rispetto
all’effettiva pervasività che sarà ancor più preponderante nei prossimi 10/20 anni ed avrà un effetto
permanente. Studi accademici svolti fra il 2014/15
hanno calcolato l’impatto del Digital Index sul Pil e
di conseguenza è possibile affermare che il Digital
Divide (*) fra alcune aree rispetto alle altre regioni
sarà abnorme anche in termini di Pil.
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di tempo e costi così come il Traiding automatico ha già accelerato l’interscambio di trattazioni. Per avere a disposizione tutto ciò sono però
necessari investimenti notevoli che impatteranno
fortemente il sistema attuale, quindi la capacità
di reagire alla tecnologia (utilizzandola o subendola) farà sì che alcune aziende vinceranno ed
altre perderanno. Le opportunità da cogliere saranno il risparmio dei costi, l’accelerazione del
Time to Market (tempo che intercorre fra un’idea
e il lancio sul mercato della sua realizzazione), la
generazione di nuovi prodotti (Pay 4 use, Assicurazioni istantanee che tramite sensori che fanno
scattare determinate coperture all’occorrenza). Vi
saranno anche dei rischi infatti le grandi aziende
che adottano tutte queste tecnologie in modo non
strutturato e coerente possono infilarsi in un mare
di guai generando crisi a livelli differenziati quali
il logoramento dell’IT intesa come ora: avere in
casa tutte le tecnologie può provocare uno shock
culturale per il personale in essere e può contemporaneamente attrarre giovani che considerano la disponibilità di strumenti all’avanguardia
come valore imprescindibile per un’attività lavorativa, e questi due gruppi debbono integrarsi.
Il “trascurare” la sicurezza dei dati e dei collegamenti per giungere più rapidamente al risultato
ma dato che i sistemi dovranno essere sempre
attivi (h24 7x7) evitare perdita dei dati e saturazione della banda tramite cui sono raggiunti sarà
sempre più prioritario. Le grandi aziende, dovendo gestire una burocrazia interna e una struttura
a silos delle varie aree per portare avanti trasformazioni di questo tipo, hanno sperimentato varie
ricette: creato incubatori (aree protette, miniuffici
che ricreano il concetto di Startup) che raggiungono rapidamente risultati. Questa tecnica purtroppo però non si è rivelata scalabile all’interno di
tutta l’azienda, trasformando l’azienda stessa da
cima a fondo su proposta dell’IT, ma con la fortissima sponsorizzazione del CEO (nro 1, amministratore delegato) che ci crede fortemente per traghettare tutta l’azienda in questa realtà. Tecnica
di più ampio respiro e più a lungo termine è meno
immediata, ma sicuramente ha maggiori probabilità di successo. In Italia vi sono degli esempi
di aziende medie, familiari, che adottando e non
subendo queste tecnologie in modo consapevole
hanno incrementato il loro valore. Ovviamente la

forza e disponibilità finanziaria è sicuramente un
abilitatore.
Concludendo è possibile riaffermare che vi
sarà una Polarizzazione del Digital Divide (alcune
aree saranno fortissime e disseccheranno quelle che non sapranno adeguarsi) e una seguente
forte trasformazione del tessuto sociale che sarà
o rafforzato o indebolito. Per esperienza diretta è
possibile affermare che Allianz e Fincantieri hanno intrapreso questo percorso che potrà portare
a grande crescite dell’economia in generale (a
livello Italia), la 3° rivoluzione industriale è già iniziata e il nostro paese ha notevoli capacità e leve
ma anche zavorre e in questo mondo, che sarà
sempre più a doppia velocità, deve trovare la sua
collocazione conscio della necessità di infrastruttura e connettività che possano abilitarne il giusto
posizionamento.
(*) Nota da wikipedia
Il divario digitale[1] o digital divide è il divario
esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione (in particolare personal computer e Internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. I motivi di esclusione comprendono
diverse variabili: condizioni economiche, livello
d’istruzione, qualità delle infrastrutture, differenze
di età o di sesso, appartenenza a diversi gruppi
etnici, provenienza geografica[2]. Oltre a indicare
il divario nell’accesso reale alle tecnologie, la definizione include anche disparità nell’acquisizione
di risorse o capacità necessarie a partecipare alla
società dell’informazione: nei paesi avanzati, e
specie nella popolazione giovane, infatti, il divario
di mero accesso alla rete è ormai quasi del tutto
colmato e si apre invece un divario digitale di secondo livello”[3] [4] [5]. Il termine “divario digitale”
può essere utilizzato sia per riferirsi ad un divario
esistente tra diverse persone, o gruppi sociali in
una stessa area, che al divario esistente tra diverse regioni di uno stesso stato, o tra stati (o regioni
del mondo) a livello globale.
Ileana Bussani
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Associazione Rotariana Automobili Classiche Italia
Sede Rotary Trieste Nord, 22 febbraio 2020

Prima riunione dei rotariani soci dell’ARACI - Associazione Rotariana Automobili Classiche Italia
del Distretto 2060.
Presenti i soci fondatori della Delegazione: Fabio Radetti (Presidente RC Trieste Nord) e Fulvio Zanatta (RC Montebelluna), nonchè:
Maura Busico (RC Trieste Alto Adriatico), Giovanni Gianni Conci (RC
Trento), Riccardo Novacco (RC Trieste Alto Adriatico). Nella riunione
Fabio Radetti è stato nominato Presidente dell’Associazione e Maura Busico Vicepresidente. Hanno presenziato Giorgio Cossutti (Presidente Eletto della Commissione Circoli del Rotary e Fellowship) e
Lorenzo Capaldo (Assistente del Governatore distrettuale) che hanno sottolineato l’importanza delle iniziative Fellowship.

Nell’occasione, Riccardo Novacco, organizzatore della Mitteleuropean Race, Gara di Regolarità
Classica e Raduno di vetture storiche, ha dato la disponibilità ai Soci di poter partecipare in coda alla
Gara a condizioni particolari. Info: www.mitteleuropeanrace.it
“La Fellowship fu fondata nel 1988 da Brian Henry del Rotary Club of Wagga Wagga in Australia
sotto il nome di “Rotary Retro Automobile Fellowship” (RRF). In seguito a ottimi riscontri nel mondo e
dopo aver ricevuto una buona risposta da parte di Nuova Zelanda e Stati Uniti, qualche anno più tardi
Brian Henry incontrò Roger Guinet del Rotary Club di Cap d’Agde, Francia, alla International Rotary
Convention. Il contributo di Roger portò a una diffusione della Fellowship in Europa.
Il 6 ottobre del 2004 un gruppo di rotariani lombardi costituiscono con atto notarile la Sezione
Italiana dell’ACHAFR dandogli il nome di A.R.A.C.I. (Associazione Rotariana Automobili Classiche
Italia) che negli anni si occupa di sviluppare la Fellowship e di organizzare direttamente e/o tramite il
Patrocinio, manifestazioni ed eventi a cui partecipano rotariani di tutta Italia ed esteri.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere l’amicizia, la comprensione e il servizio dei rotariani
di tutto il mondo accomunati da interesse per le auto storiche attraverso eventi culturali che trovano
radici nella storia delle quattro ruote.”
Nunzio Minniti
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Attestato presidenziale
Quest’anno il nostro Club ha ottenuto l’Attestato Presidenziale Rotary per i service svolti e gli obiettivi raggiunti il nostro Club nell’anno 2019/2020.
È un grande onore far parte del ristretto gruppo di club del distretto 2060 che, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia Covid-19, è riuscito ad ottenere questo prestigioso riconoscimento dal
Presidente Internazionale.

Nunzio Minniti

Vita di Club
E anche Paolo Puppi è diventato “bisnonno”!
Un momento, non bisnonno nell’accezione comune del termine (non è poi così vecchio), ma semplicemente nonno per la seconda volta ed anche
in tempi relativamente ravvicinati. Il 13 aprile è
nato Giulio! Tanti auguri a mamma Elisa.
Congratulazioni ed auguri nonno Paolo e nonna Vilma da tutto il Club che si unisce alla gioia
della vostra famiglia.
Nunzio Minniti
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Service
“Restauro del dipinto della Basilica di Muggia Vecchia”
Il restauro del dipinto del ‘600 su tela rappresentante La Madonna con Bambino, iniziato nell’annata
2018/2019, è praticamente terminato, manca solo il benestare da parte della Soprintendenza che
deve visionare l’opera alla conclusione dei lavori, cosa che avverrà a breve. Di seguito le foto del
“prima” e del “dopo”:

La Basilica di Santa Maria Assunta risale al XIII secolo. Il profilo caratteristico è dato dalla facciata
a salienti, sormontata da un campaniletto a vela, e dalla mancanza di un’abside esterno. All’interno la
spazio è suddiviso in tre navate. La navata centrale ha un presbiterio rialzato concluso da una nicchia
absidale probabilmente ottocentesca. Le due laterali terminano con una volta a botte che sovrasta
l’altare. La cappella di sinistra adotta come mensa d’altare la lapide funeraria romana distesa sul lato
dedicata a C. Iulius Nicostratus. La cappella di destra invece accoglie il tabernacolo con la Cena di
Emmaus, realizzata da Carlo Sbisà sulla porticina di bronzo (1953).
Nella navata centrale, sulla parete di destra rimangono brani delle storie di Cristo, su quella di
sinistra invece sono rappresentate quattro scene raffiguranti la morte di Maria e la sua Assunzione in
cielo. Sui quattro pilastri centrali sono campiti i quattro Evangelisti accompagnati dal loro nome.Sotto il
penultimo arco di destra colpisce l’immagine della Madonna col Bambino in atto benedicente secondo
un’iconografia tipicamente bizantina. Altre due pitture sono significative: Santa Caterina d’Alessandria
sul primo pilastro di sinistra, che si sovrappone agli affreschi del X secolo, attestati da un busto di un
santo che si intravede più in alto una mano alla sinistra di quella di Santa Caterina. L’altra raffigurazione notevole è il grande San Cristoforo raffigurato nella navata destra sul primo pilastro. Il santo regge
sulla spalla sinistra il Bambino col globo e con la mano destra la palma del martirio. Nel riquadro in
basso si legge una preghiera in latino a protezione di chi invoca il santo. San Cristoforo era infatti il
protettore dei pellegrini qui particolarmente numerosi, come è testimoniato anche dai numerosi graffiti
in latino e in glagolitico, il più antico alfabeto slavo, che si sovrappongono all’affresco.
Nunzio Minniti
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Cambiamento epocale:
Consiglio Direttivo in videoconferenza!

Il 29 aprile era prevista un riunione del Consiglio Direttivo, ma nessuno aveva previsto il COVID-19
e le dovute restrizioni conseguenti! Il Club Trieste Alto Adriatico però non si è fermato continuando ad
operare con i mezzi messi oggi a disposizione da Internet.

Paul Harris Fellow
Martedì 26 maggio il Rotary Club Trieste Nord,
tramite il Presidente Fabio Radetti, ha assegnato
al nostro socio Lorenzo Capaldo un Paul Harris.
L’onorificenza è stata deliberata dal Consiglio Direttivo del Club Trieste Nord per la sinergia che
Lorenzo ha saputo creare tra i Club Giuliani nella
sua veste di Assistente del Governatore e per il
suo impegno rotariano durante il difficile periodo
del COVID-19. Complimenti caro Lorenzo, noi
tutti ci auspichiamo che questo sia un buon auspicio per una futura tua nomina a Governatore.
Nunzio Minniti
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Service COVID-19

Il 29 maggio sono state consegnate al Vescovo di Trieste 600 protezioni facciali donate
alla nostra Diocesi dai tre Club rotariani della
provincia: Trieste Alto Adriatico, Trieste e Trieste Nord.
I tre Club hanno predisposto numerosi progetti a supporto della Città nella emergenza
COVID-19, rifornendo di 6.500 mascherine
Ffp2 anche gli operatori e gli utenti della Sogit
(Soccorso Ordine di San Giovanni), della Croce
Rossa Italiana di Trieste e della Squadra Mobile

di Trieste). È stata prevista anche la donazione
di un ecografo di ultima generazione al Reparto di Pneumologia dell’Ospedale di Cattinara di
Trieste, grazie al sostegno del Distretto 2060.
Il nostro Club, inoltre, ha contribuito all’acquisto di viveri da recapitare a casa degli anziani bisognosi ed assistiti della provincia di
Trieste, servizio attivato dal Comitato di Trieste
della Croce Rossa Italiana.
Nunzio Minniti
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BioBanca del Burlo Garofolo
La BioBanca raccoglie e conserva tutti i campioni biologici legati sia alle attività diagnostiche
che a quelle di ricerca. Si tratta di un’attività essenziale perché la possibilità di conservare del
materiale biologico dei pazienti permette, spesso
a distanza di anni, di risolvere i casi più complessi
facendo diagnosi con tecnologie che in passato
non erano disponibili, oppure di valutare il decorso clinico dei casi, oppure di identificare fattori di
rischio genetico in soggetti anche a distanza di
anni dal decesso in modo da beneficiare i familiari collaterali.
I Club della Venezia Giulia (Trieste, Trieste
Nord, Trieste Alto Adriatico, Monfalcone-Grado e
Gorizia), con la collaborazione del Distretto 2060
hanno individuato nella BioBanca del Burlo Garofolo il partner ideale per la realizzazione di un’importante operazione in ambito sanitario.
Il Rotary ha deciso di sostenere questa struttura già da luglio 2019, con la donazione di un
congelatore a bassissima temperatura (-85° C)
in grado di conservare un numero significativo di
campioni.
Mercoledì 10 giugno sono stati consegnati
alla BioBanca del Burlo altri due ultrafreezer di
nuovissima generazione e di elevata capacità,
gemelli di quello donato in precedenza.
Il service del Rotary consentirà così di aumentare in maniera decisiva la capacità operativa di
questa struttura di eccellenza, portando a circa
100.000 il numero di campioni.
Presenti all’inaugurazione il vicepresidente

della Regione Friuli Venezia Giulia e assessore
alla sanità Riccardo Riccardi, il direttore generale

del Burlo Garofolo Stefano Dorbolò, il direttore del
dipartimento dei servizi e di diagnostica avanzata
Paolo Gasparini (socio del Rotary Club Trieste),
l’assistente del governatore Lorenzo Capaldo e
il presidente del Rotary Club Trieste Francesco
Granbassi.
Nunzio Minniti

21

ROTARY CLUB TRIESTE ALTO ADRIATICO - Distretto 2060

Relazione finale del Presidente
Care amiche e amici,
inizio con il ringraziare tutti gli amici soci e di
seguito tutto lo Staff che mi ha sorretto in questa magnifica annata. In particolare il Consiglio

esprimere un sentito ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed all’Assistente
ed amico Lorenzo. I nostri bollettini, coordinati dall’instancabile Nunzio Minniti, sono per tutti
i nostri soci l’elencazione completa degli eventi
del Club dal 26 giugno dell’anno scorso ad oggi.
Forse l’elencazione dei progetti che, a causa dell’emergenza sanitaria, non sono riuscito a portare
a termine, benché già configurati e programmati,
può essere, con rammarico, da me enunciata.
Appena in tempo ad ultimare con successo
il Seminario formativo per il Rotary Foundation
Area 1 (17/2/2020) nella cornice dello splendido
Hotel “Duoble Tree by Hilton”, nostra nuova sede
conviviale, che l’emergenza CORONAVIRUS ci
ha forzatamente costretti a rinunciare ad eventi
già in calendario come il Forum Distrettuale sulla
disabilità, l’Interclub con il Panathlon, il Ryla, l’incontro annuale con gli amici del Rotary di Novo
Mesto, la gita culturale ed enogastronomica in
Umbria, senza elencare i vari relatori che a causa
di forza maggiore abbiamo dovuto sospendere!
Mentre la presentazione del service giuliano Ultrafreezer per il Burlo con l’intitolazione al Rotary
della stanza per la Biobanca è stata fatta mercoledì 10 giugno. Probabilmente mi sto dimenticando di altri eventi e di ciò vi chiedo scusa!
Ma ora amici cerchiamo invece di ragionare
al futuro che credo sia più importante per tutti
noi e per il Club che ho avuto l’onore di presiedere! A parte il fatto che l’impatto dei danni causati dal virus è stato più veloce della capacità del
nostro reagire e soprattutto l’impatto economico
è riuscito a spiazzare tutti. In questa fase è oggettivamente difficile orientarsi, perché improvvisamente le necessità hanno rovesciato l’ordine
delle priorità e le vere priorità si sono trasformate
in urgenza. Obbliga ognuno di noi a riordinare la
scala dei principi partendo dal primo gradino. E’
un momento in cui si vive guardinghi ma anche
speranzosi di poter riprendere quel progetto da
dove si era interrotto. L’isolamento ha lasciato a
tutti, chi più chi meno, a seconda del carattere,
l’enorme voglia, che è divenuta necessità, di rapporti umani, di connettersi tra di noi più di prima,
come non mai.
Divieti e privazioni stanno crescendo in noi
come urgenza! L’altruismo è il giusto atteggiamento e comportamento di chi ha la qualità di

Direttivo nelle persone di: Aschiku Sergio, Bussani Ileana, Busico Maura, Battista Stefano, Novacco Riccardo, Accerboni Marianna, Tonel Serena, Minniti Annunziato, Borghesi Roberto, Stener
Marco, Frassini Andrea, e Melato Mauro.
Naturalmente un sentito grazie anche ai Presidenti ed ai membri delle 8 commissioni preposte.
Un speciale ringraziamento poi all’Assistente del
Governatore e nostro socio Lorenzo Capaldo che
grazie alla sua encomiabile competenza e indubbie qualità umane e propositive è riuscito a creare
un collante tra i club della Venezia Giulia che ci
ha permesso, assieme al Governatore Massimo
Ballotta, di realizzare dei service che credo non
siano mai stati fatti prima d’ora in così tale sinergia tra i Club.
Dal 26 giugno ad oggi sono successe tantissime cose al nostro Club e non ultima è stata la
stravolgente emergenza sanitaria COVID-19.
Buona parte degli obbiettivi che mi sono prefisso di portare a buon fine sono stati realizzati
e l’attestato presidenziale che il nostro Club ha
ricevuto ultimamente dal Distretto ne è la testimonianza più importante soprattutto nel rispetto del
“Piano strategico” da noi presentato e coscientemente rispettato.
Non mi è mai piaciuto elencare le cose che
sono state fatte, in quanto le ho sempre considerate dovute ad un glorioso Club come il nostro
che credo, grazie ad un grande lavoro di equipe,
abbia cambiato pelle dando visibilità al Rotary
ed in particolare al nostro Club; e qui mi sento di
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interessarsi al benessere dei propri simili. Ecco
una delle tante qualità che abbiamo noi Rotariani!
Nessuno ci chiede di essere eroi per un giorno,
ma di essere eroi quotidiani e sono sicuro che
sappiamo esserlo! Nulla tornerà come prima, ma
d’altro canto tutta la vita è una eterna trasformazione e adattamento. Ecco un’altra virtù di un
vero Rotariano: adattarsi ad ogni situazione.
Mi viene in mente l’11 settembre! Tutti ci ricordiamo dove ci trovavamo in quel momento in cui
avevamo appreso la notizia; da quel momento è
cambiato il modo di viaggiare e volare, ma non
ci ha impedito di tornare a farlo. Alcuni si sono
fermati della paura, ma chi l’ha vinta, si è solo
adeguato alle nuove regole! Inizieremo a prestare attenzione a come facciamo le cose, il nostro
agire, costituito da abitudini alle quali abbiamo
smesso di far caso. Al nostro rispetto per il prossimo. Alla fine, si rinuncerà forse al superfluo per
salvare il necessario. In realtà credo che questa
fase dovrebbe essere basata sull’altruismo, dimensione questa che non si apprende dall’oggi
al domani, mentre per l’egoismo non aspettiamoci un vaccino!
Tutto ciò suona come aria di cambiamento;
sicuramente nascerà un nuovo ordine mondiale
ed è altrettanto certo che nascerà sotto il segno
dell’incertezza. Un aspetto, purtroppo, è fuori discussione: all’emergenza sanitaria, che significa
mettere al primo posto la salvezza di ognuno,
senza escludere nessuno, sta seguendo una
emergenza economica e sociale. Questa non va
sottovalutata perché, senza risposte adeguate,
le conseguenze saranno la disoccupazione e la
miseria. C’è poi il grosso rischio che si determini
una emergenza sociale dagli esiti imprevedibili,
perché chi non lavora non mangia e chi non mangia prima o poi si ribella!
Il Rotary tutto ciò lo ha già capito! Noi Rotariani siamo considerati degli “Opinion Leader” e
sappiamo benissimo che servirebbero “Leadership” e non soltanto nella politica. In realtà il Virus che ha infettato l’intero mondo non è soltanto
il COVID-19, ma qualcosa di più profondo, che
mette in discussione i valori di una società squilibrata da una ricchezza enorme sempre più concentrata in poche mani e da una povertà troppo
diffusa, spesso sotto i livelli di sopravvivenza. Il
Rotary è già in prima linea su queste argomentazioni! Saremo chiamati a sostenere i grandi
cambiamenti con le nostre competenze e professionalità e saremo ancora più vicini alle nostre

comunità. Anche nel nostro Club ci sarà bisogno
di cambiamenti e adattamenti sempre nello spirito di coesione ed amicizia. La speranza è che
dopo la lunga nottata della Pandemia arrivi l’alba
del successo sostenibile.
Credo che abbiamo bisogno di fare memoria
per non ricadere nelle mani di ideologie dove la
persona umana conta meno di niente di fronte
alle tesi della sopraffazione e dell’egemonia ideologica.
Dobbiamo stare più vicino ai nostri giovani
senza bisogno di domandarci cosa ci aspettiamo
da loro. L’importanza è quella di agire in sinergia con loro in quanto così si aumenterà l’impatto
sociale. Non è un compito semplice, ma con un
maggior coinvolgimento dei giovani alla vita del
Club ce la possiamo fare!
Mi sto accorgendo che il Rotary sta cambiando e credo che sia l’unica risposta che possiamo
dare ad un mondo che troppo velocemente sta
cambiando anche lui!
Un pensiero, lasciatemelo dire, va al mio successore Mauro Melato. La mia certezza e che
saprà certamente gestire una non facile annata
rotariana grazie alla sua indubbia competenza e
schiettezza nei rapporti umani che lo contraddistingue come un vero leader a capo del nostro
glorioso Club!
Auguri sinceri Mauro, sarò al tuo fianco!
Termino con questo mio pensiero: “mettiamo
in campo tutte le nostre forze al fine di garantire
dignità e libertà a tutti gli esseri umani per un vivere civile e democratico”.
Vi abbraccio tutti. Viva il Rotary!
Giancarlo Cortellino
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Un altro anno è passato…
Borgo Grotta Gigante, mercoledì 24 giugno 2020

Un sincero ringraziamento al Past President Giancarlo Cortellino e…

…un caloroso augurio al Presidente 2020/2021 Mauro Melato!
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...e questo Bollettino termina qui!
Si, questo Bollettino termina così, coprendo l’arco degli ultimi sei mesi di quest’anno rotariano (gennaio – giugno). Non solo perché il Rotary ha seguito il DPCM che dettava le misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19, ma anche perché era convinto dell’utilità di queste misure di prevenzione tanto è
vero che i Club della regione avevano anticipato la sospensione delle conviviali già in precedenza. Ma il nostro Club non è stato con le mani in mano come lo si può vedere sfogliando il
Bollettino.
Ora però si riparte! Il Presidente Mauro Melato avrà l’onore e l’onere di riprendere l’attività istituzionale per raggiungere gli alti obiettivi che il nostro Club si è sempre prefissato.
La redazione

Dicono di noi
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