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Relazione programmatica del Presidente

Sono profondamente onorata di far parte di 
questo Club quindi, già orgogliosa dell’apparte-
nenza, lo sono ancora di più ora che mi chiedete 
di rappresentarVi e spero di farlo al meglio e di 
essere all’altezza di chi, molto validamente, mi ha 
preceduto nelle varie Presidenze.

 Mi piacerebbe raggiungere durante l’anno ro-
tariano gli obiettivi di azione rotariana quali: orga-
nizzare tecnologicamente il più possibile il nostro 
Club, incoraggiare e motivare tutti i nostri Soci va-
lorizzando le qualità di ognuno, aiutare i giovani 
nella loro scelta di vita professionale, trascorrere 
delle conviviali con argomenti che seguano dei 
fili conduttori precisi, conoscere donne protago-
niste della Società, sostenere l’arte, le scienze e 
la cultura che rendono felice e sana l’esistenza 
umana e migliorano la nostra qualità di vita e  la 
sostenibilità ambientale.

Durante i primi anni della mia appartenenza al 
club ho visto diminuire il numero dei soci, sia per 
cause legate al progredire dell’età, sia per l’ab-
bandono di persone che non erano in linea con 
lo spirito rotariano. Il Club, però ha sempre ripre-
so vita ed è cresciuto rapidamente in coscienza 
e voglia di essere presente e attivo con nuovi e 
validi progetti, ottimo affiatamento, voglia di lavo-
rare insieme in un clima di collaborazione che io 
cercherò di portare avanti. Le persone sono valo-
rizzate a seconda delle personali capacità e più il 
club è vario come composizione meglio è. In que-
sto oggi il nostro Club eccelle. Abbiamo una forte 
rappresentanza femminile, abbiamo ampia varie-
tà professionale di alto livello. Non è facile il pe-
riodo di vita in generale, vista anche la situazione 
relativa alla Pandemia che ci insegue senza darci 
tregua, io confido moltissimo in ognuno di Voi e 
cercherò di farvi dimenticare quanto stiamo tutti 
affrontando almeno nelle ore delle conviviali. 

Vi presento ora il mio Comitato Direttivo. È 
la mia squadra e sono felicissima di averli con 
me per tutto questo anno. Penso sia un CD mol-
to rotariano e che saprà affiancarmi più che va-
lidamente: Vicepresidente Riccardo Novacco, 
Segratario Gabriele Gatti, Tesoriere Giancarlo 
Cortellino, Prefetto Marcello Milani, Consiglieri: 
Marianna Accerboni, Sergio Ashiku, Lorenzo Ca-
paldo, Carlo Alberto Masoli, Stefano Rivoltella, 
Serena Tonel. Past President Mauro Melato, In-
coming President Ileana Bussani.

Mi aiuteranno nel mio lavoro i responsabi-
li delle seguenti Commissioni. Effettivo: Andrea 
Frassini, Progetti: Daniela Pallotta, Fondazione 
Rotary: Lorenzo Capaldo, Comunicazione: Sere-
na Tonel, Bollettino: Annunziato Minniti, Ammini-
strazione Club: Alessandro Piazzi, Nuove Gene-
razioni: Stefano Rivoltella, Pubbliche Relazioni: 
Carlo Alberto Masoli.

Questi sono gli obiettivi dell’anno rotariano 
2021-2022. Conservazione e sviluppo dell’effet-
tivo. Già sarebbe buona cosa mantenere il 100% 
numerico dell’effettivo, ancora meglio se realiz-
zeremo l’obiettivo di questo nuovo anno che con-
siste nell’acquisire almeno 4 nuovi Soci, possi-
bilmente sotto i 40 anni e di genere femminile. 
Stiamo già valutando persone per l’ammissione 
al club e mi auguro prossime spillature. Proget-
ti. Abbiamo in corso alcuni progetti che intendo 
mantenere inalterati suddivisi per categorie di in-
tervento, ma sottostando alle regole che il  Covid 
19 che ci impone: mostra dedicata a Leonor Fini, 
contributo Croce rossa Italiana, concerto di Nata-
le nel Duomo di Muggia, messa di Pasqua nella 
Basilica di Muggia Vecchia, contributo Rotaract, 
contributo Interact, Rotary Foundation-Fondo 
annuale share, 3 Borse di studio con iscrizione 
del giovane laureando al Rotaract per 1 anno per 
studenti delle facoltà di: ingegneria  informatica, 
ecologia dei cambiamenti globali, biotecnologie 
mediche e farmaceutiche.

Vi elenco inoltre tre sogni nel cassetto che 
spero di poter portare a termine: dono di 1 pul-
mino ibrido alla comunità muggesana, festa della 
primavera, Karting in Piazza in coordinamento 
con ACI Trieste. Parteciperemo nuovamente al 
programma dell’Attestato presidenziale per raf-
forzare la buona reputazione del nostro club. Si-
curamente nel corso dell’anno daremo il nostro 



ANNO ROTARIANO 2021-2022

3

supporto anche ad altre iniziative, sia del nostro 
Distretto che quelle nate dai nostri Interact, Ro-
taract e daremo un contributo ai Rotary Club a 
noi vicini con i quali sono già in contatto per dei 
Progetti particolarmente importanti e che daran-
no visibilità al nostro Club. 

Per togliere un po’ di malinconia dovuta alla 
Pandemia che ancora ci tormenta vorrei propor-
re un momento di svago e spensieratezza pro-
ponendo “La festa della primavera”, progetto 
dell’area ecosostenibile ambientale in cui appli-
chiamo anche principi di amicizia, condivisione, 
quegli stessi principi grazie ai quali il Rotary si di-
stingue nell’organizzazioni di eventi. Il costo eco-
nomico del progetto dovrebbe essere molto bas-
so e ci darebbe molta visibilità. In particolare esso 
si propone: promuovere e sviluppare relazioni 
amichevoli fra i propri soci, per renderli meglio 
atti a servire l’interesse generale, motivare ogni 
singolo socio a parteciparvi con entusiasmo per 
la realizzazione, coinvolgere i bambini in giochi 
all’aria aperta coadiuvati da un animatore, effet-
tuazione di un mini corso per la conoscenza delle 
piante e fiori, istituzione di momenti di benessere 
con istruttore di yoga e di pilates e dei momenti 
di ginnastica con un preparatore atletico. Appun-
tamento che spero si possa tenere in un area del 
Comune di Duino Aurisina, straordinaria località 
dalle suggestive valenze paesaggistiche in pros-
simità dell’arrivo della primavera. Il clima che si 
instaurerà in tale occasione con una significativa 
presenza dei soci accompagnati da familiari ed 
amici, si rivelerà sempre più nel tempo “di sincera 

cordialità, stima e reciproca amicizia”, rafforzan-
do l’affiatamento all’interno del Club.

Affiatamento del Club. Direi che le strategie 
sinora adottate sono state ottime e perciò ho tutta 
l’intenzione di proseguire sulla strada intrapresa 
dai miei predecessori. Le strategie già messe in 
atto e da continuare, sono la particolare attenzio-
ne ai giovani (Rotaract e Interact sono da noi co-
stantemente seguiti) e le attività di affiatamento 
tra i soci. Anche se il periodo della Pandemia non 
ci permette di fare una puntuale programmazio-
ne degli eventi spero che potremmo continuare le 
conviviali in presenza, nel malaugurato caso che 
non fosse possibile riorganizzeremo gli incontri 
on line per avere la possibilità di vederci.

Ultimo desiderio, ma molto importante, ho 
bisogno dell’aiuto di tutti i Soci per il motto che 
intendo perseguire nel mio anno di Presidenza: 
“Tutti Presidenti per un giorno”. Effettivamente 
l’impegno richiesto per accettare la carica di Pre-
sidente non è di poco conto e le nostre attività la-
vorative non ci lasciano molto spazio, ma vi chie-
do di proporre un relatore a vostra libera scelta e 
sarete Voi a condurre la relativa conviviale, spe-
riamo in presenza, quali Presidenti per un giorno.

Per concludere, gli obiettivi per il mio anno 
sono l’aumento dell’effettivo , onde avere una più 
completa rosa di professionalità, continuare nei 
progetti intrapresi e iniziarne di nuovi sul territorio, 
essendo il nostro club nato proprio  dal profondo 
senso di appartenenza al territorio che ci com-
pete, l’incentivare tutti i canali e le possibili vie 
di comunicazione tra noi, gli altri club, il distretto 
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Maura Busico

Serena Barettin è nata il 26 maggio 1959 a Venezia e si è laureata in Farmacia presso l’Univer-
sità degli Studi di Trieste. Dal 1992 al 2020 è stata la titolare della Farmacia CA’ BIANCA al Lido di 
Venezia. Dal 2015 al 2020 è stata collaboratrice con altri 6 professionisti in uno studio polifunzionale 

di diverse specialità mediche allo scopo di concentrare in 
un’unica struttura competenze mediche di ottimo livello a 
servizio dell’utenza. Si è dedicata, supportata da tecnici, 
alla divulgazione su alimentazione e psicologia motiva-
zionale in ambito sportivo.

È cresciuta in ambiente ricco di interessi artistici ed 
essendo in strettissimo contatto con i pittori Guido Ca-
dorin, Ida Barbarigo e Zoran Music, si è avvicinata con 
grande entusiasmo alla pittura e alla musica. Da quattro 
anni collabora nella presentazione dei finalisti del “Pre-
mio Campiello” nella loro tappa al Lido di Venezia. Ha la 
passione per il design e l’arredamento d’interni.

Benvenuta Serena!

Nuovi soci

e l’ambiente con cui ci relazioniamo, anche non 
Rotariano e aumentare la collaborazione con al-
tri club. Il nostro rapporto di amicizia è speciale, 
non ci scegliamo personalmente e non sempre ci 
amiamo, ma ci incontriamo, discutiamo e ci im-
pegniamo formulando idee, elaborando proget-
ti, lavorando insieme, dedicando tempo che mai 
troveremmo e realizzando cose che mai faremmo 
se fossimo soli. Penso che fondamentalmente la 

chiave di successo sia il rispetto, l’affetto, l’atten-
zione reciproca tra i Soci e, a livello di azione del 
club in toto, la voglia di fare Rotary insieme. Così 
come le persone e le comunità a cui i Rotariani ri-
volgono il loro impegno, anche il Socio di un Club 
deve sentirsi ascoltato e compreso. Anch’egli è 
alla ricerca di esperienze coerenti e soddisfacenti 
dal punto di vista personale e professionale.

W Il Rotary!
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Visita del Governatore
La serata di mercoledì 14 luglio è stata dedicata alla visita del Governatore 2021-2022 del Distretto 

Rotary 2060 Raffaele Caltabiano. 
La conviviale si è svolta presso il Ristorante 

Salvia & Rosmarino a Borgo Grotta Gigante dove 
il Governatore ha illustrato ai soci il programma 
della sua annata. Nel pomeriggio si è svolto l’in-
contro del Governatore con il Presidente del Club, 
con il Direttivo e con i Presidenti di Commissione.

Nato a Catania nel 1950, sposato con Ottilia. Si 
laurea in Ingegneria elettronica a Padova con 
una tesi in Organizzazione aziendale. Inizia la 
professione in Syntax gruppo Olivetti poi alla So-
lari Udine operando nel settore dei Sistemi Intel-
ligenti di trasporto ricoprendo ruoli direttivi tecnici 
e marketing. Nel 1994 fonda la t&t–telematica e 
trasporti. Dal 2015 è consulente per lo sviluppo di 
business all’estero di aziende italiane. Milite del-
la Croce Verde a Padova, è membro del Ruolo 
D’onore dell’ARI.
Ha fondato nel 2014 e presiede l’Associazione Amideria Chiozza per il recupero e valorizzazione di un 
patrimonio industriale di fine 800. Nel 2008 entra nel Rotary Club di Aquileia Cervignano Palmanova, 
ricoprendo diversi incarichi, nel 2013-14 come Presidente il Club ottiene l’Attestato Presidenziale ed 
il Premio Rotary Club Central. Ha promosso il Forum “Le contaminazioni culturali l’altra faccia delle 
migrazioni “e con la Brigata Granatieri di Sardegna la consegna di ambulatori medici in Libano. Ha 
ricevuto il riconoscimento di edificatore dell’e-club 2060.

Dal 2011 partecipa alla Commissione Informatica 
del Distretto che presiede dal 2013 al 2016. Assi-
stente negli anni 16-17,17-18,18-19.
Promuove il Ryla Junior Udine.
Pubblica su Rotary Magazine D2060, Rotary Ita-
lia, Rotary Oggi.
Membro delle fellowship: I.F.R.O.A.R (radioama-
tori rotariani, ROSNF (social network).
Insignito di 5 PHF, è Benefattore della Rotary 
Foundation.

Nunzio Minniti
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Memorie triestine dell’artista Leonor Fini
Ristorante Salvia & Rosmarino, Borgo Grotta Gigante 21 luglio 2021
Relatore arch. Marianna Accerboni

Marianna Accerboni, architetto e scenografo, è nata a Trieste, ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Venezia 
sotto la guida del pittore Bruno Saetti laureandosi successivamente in Architettura con una tesi in scenografia.

Allieva di Nino Perizi alla Scuola Libera di Figura del 
Museo Revoltella di Trieste, ha lavorato a Roma, Ber-
lino, Amburgo e nella propria città con il celebre sce-
nografo Luciano Damiani. Nello stesso periodo ha fir-
mato varie scenografie televisive.
Ha curato numerosi allestimenti personali e costumi in 
Inghilterra (York Early Music Festival di York), Belgio, 
Svizzera, a Vienna e in Italia. Nel proprio paese ha 
collaborato, fra gli altri, con il Teatro G. Verdi, la Sala 
Tripcovich e l’ensemble Nova Accademia di Trieste, 
La Fenice di Venezia, l’Auditorium Pollini, il Centro di 
Musica Antica e il complesso strumentale e vocale La 
Stagione Armonica di Padova, con il Teatro Nuovo di 

Verona, con il Teatro G. Verdi di Salerno, con il Teatro Sociale di Rovigo e con l’Auditorium di Gorizia, firmando 
in particolare i costumi per vari balletti e le scene e i costumi per Le jongleur de notre dame di Massenet, Dido 
and Aeneas di H. Purcell, Il festino di giovedì grasso avanti cena di A. Banchieri, l’Orfeo di C. Monteverdi e Le 
nozze di Figaro di W. A. Mozart.
Dalla metà degli anni Novanta lavora sul tema della luce, nel cui ambito ha ideato scenografie d’avanguardia 
da realizzarsi attraverso raggi di luce laser. Ha creato allestimenti e scenografie di luce per concerti, spettacoli 
teatrali e mostre d’arte ed eventi multimediali e di luce per spazi urbani e musei a Roma, a Bruxelles, in Austria e 
Trieste. Ha esposto abiti-scultura e di luce, bozzetti per scene e costumi e installazioni luminose in gallerie d’arte 
e teatri in Italia e all’estero. Ha realizzato illustrazioni 
e progetti grafici per l’editoria e curato l’allestimento, 
il testo critico e la linea grafica per numerosi eventi e 
rassegne d’arte.
Nel 2003 ha progettato per conto del Gruppo Zonin-
Moretti un piano di riuso del Porto Vecchio di Trieste 
con destinazione d’uso turistica, espositiva, ricettiva, 
commerciale e residenziale. Il progetto, intitolato “Il 
faro dell’arte”, è stato selezionato dall’Autorità Portua-
le, assieme ad altri sette, fra una quarantina di parteci-
panti alla richiesta delle concessioni demaniali.
Nel 2008/ 2009 allestisce gli spazi ospitanti la donazione dello scultore Ugo Carà nel Museo a lui intitolato a 
Muggia e ne cura la linea grafica. Dal 1998 dirige a Trieste un Laboratorio di Scenografia e Costumistica. Sue 
opere si trovano in collezioni pubbliche e private. Vive ed opera tra Trieste e Venezia.

A 25 anni dalla morte di Leonor Fini, pittrice 
surrealista, ma anche costumista, scenografa, in-
cisore, illustratrice e scrittrice di fama e frequen-
tazioni internazionali, a Trieste, al Polo musea-
le del Magazzino 26 in Porto Vecchio, la mostra 
multimediale di pittura, luce, musica e percezione 
olfattiva, intitolata Leonor Fini. Memorie triestine, 
propone dal 26 giugno al 22 agosto 2021 una ri-
lettura del tutto inedita della personalità e della 
creatività dell’artista (Buenos Aires 1907 - Parigi 
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1996), analizzando il suo intenso e fondamentale 
rapporto con la città d’origine della madre. Trieste 
appunto, dove Malvina Braun condusse la figlia 
all’età di un anno e dove Leonor si formò sul pia-
no artistico culturale e su quello umano e perso-
nale fino all’età di circa vent’anni, rimanendovi 
sempre molto legata.

Grazie a una ricca sequenza di testimonian-
ze per la maggior parte inedite e rare (disegni, 
dipinti, acquerelli, incisioni di Leonor, porcellane 
decorate e bozzetti per le stesse, documenti, libri, 
affiche, lettere, foto, video interviste, abiti appar-
tenuti all’artista e a un approfondimento sul pia-
no letterario e grafologico della sua personalità), 
l’esposizione rivela, attraverso un totale di circa 
250 pezzi, oltre al risvolto più intimo e privato del-
la Fini, anche un approfondimento sul clima cul-
turale della Trieste del Novecento.

Dopo Trieste, la rassegna sarà allestita dal

7 ottobre al 4 novembre all’Istituto Italiano di Cul-
tura di Parigi. Città in cui la pittrice, l’Italienne de 
Paris, come veniva chiamata in Francia, si era 
trasferita appena ventitreenne, guadagnando 
rapidamente largo consenso e rimanendovi fino 
alla morte.

Come nelle altre sedi, la vernice sarà sottoline-
ata da una performance multimediale di luce e mu-
sica e, a Trieste, anche olfattiva, ispirata alla Fini.

Marianna Accerboni
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Fellowship A.R.A.C.I.
Associazione Rotariana Automobili Classiche Italia

Ristorante Salvia & Rosmarino, Borgo Grotta Gigante 28 luglio 2021
Relatore Fabio Radetti

Fabio Radetti è nato a Trieste sotto il Governo Militare Alleato, alla fine della prima metà dell’ultimo secolo dello 
scorso millennio. Ha conseguito nel 1967 il Diploma 
presso il prestigioso e storico Istituto Tecnico Industria-
le, Alessandro Volta, in soli 5 anni, vincendo una borsa 
di studio, grazie alla quale ha frequentato il biennio di 
Ingegneria presso l’Università di Trieste. Successiva-
mente a Roma presso l’Istituto Nazionale delle Assicu-
razioni ha frequentato il “Corso Superiore di Assicura-
zioni”, superando gli esami a pieni voti e lode.
Rientrato a Trieste, dal 1971 ha lavorato per vent’anni 
alla Direzione Generale del Lloyd Adriatico, divenendo 
responsabile del Servizio Sviluppo. Nel 1992, dopo un 
episodio di salute che lo ha fatto riconsiderare le prio-
rità della vita, ha intrapreso la libera professione fon-

dando una sua Società di servizi assicurativi e finanziari a Pordenone, operando prevalentemente nel Triveneto.
Per valorizzare la consulenza alla clientela dal 2009, cogliendo l’opportunità prevista dalla legge Bersani per la 
liberalizzazione delle prestazioni, è stato tra i primi in Italia a diventare Intermediario Plurimandatario, con rap-
presentanza diretta e specifica di Imprese leader nazionali e estere.
Dal 2014 la responsabilità della Società è passata alla figlia Silvia, rimanendo comunque nella compagine 
aziendale, come Consulente iscritto all’Albo professionale. Ha ricoperto negli anni varie posizioni apicali nelle 
rappresentanze di categoria, sia in ambito regionale che nazionale ed europeo.
È sposato con Marisa da quasi 50 anni ed è felice nonno di Olimpia e Peter: i nipotini donatigli dalle figlie Silvia e Fabia.
Ama le letture di psicologia e storia contemporanea, viaggia per conoscere, apprezza la buona musica, pratica 
ancora attivamente lo sci e la vela, ha invece abbandonato il golf.
Entrato nel Rotary nel ’94, nel neocostituito Club di Pordenone Alto Livenza, ne è stato il quinto Presidente. 
Ritornato nel capoluogo regionale si è trasferito al RC Trieste Nord nel 2014: Presidente nell’anno rotariano 
2019/2020. Durante le sue Presidenze i Club si sono distinti - tra l’altro - per le contribuzioni alla Rotary Founda-
tion, ricevendone gli “attestati internazionali”.
È insignito di due PHF: uno dal RC Pordenone Alto Livenza per i ruoli assunti in vari Consigli Direttivi e per il 
supporto offerto a vari service, l’altro dal RC Bad Kleinkirchheim, consegnatoli nel 2019 personalmente dalla 
Governatrice del Distretto 1910, a riconoscimento del suo impegno ultra ventennale per valorizzare i rapporti e 
la collaborazione tra i Club nelle aree transfrontaliere.
Da sempre appassionato di “quattroruote”, nel 2018 è stato promotore e fondatore per il Distretto 2060 della Fel-
lowship A.R.A.C.I.- Associazione Rotariana Automobili Classiche Italia, della quale è Delegato per il Triveneto.

La mia passione per le quattroruote è nata 
circa settant’anni fa. Vi chiederete se avevo la 
patente? Certamente no, ero un bambino di pochi 
anni che ricevette dai genitori una meravigliosa 
Jeep rossa dei pompieri a pedali che era stata 
acquistata al Caffè degli Specchi, trasformato 
dall’allora Governo Militare Alleato in uno speciale 
e antesignano supermagazzino. Vi confesso che 
ero la disperazione di colei che doveva pulire i 
parquet del corridoio di casa, dove mi esercitavo 
con la velocità e le frenate! Ora possiedo, tra 
le altre, una Alfa Romeo spider con carrozzeria 
PininFarina del 1995 - comperata nuova, in 
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attesa che diventi storica - che sullo scudetto 
del radiatore porta con orgoglio le placchette 
RIAR - Registro Italiano Alfa Romeo e ARACI - 
Associazione Rotariana Automobili Classiche 
Italia.

Può essere utile una breve e necessariamen-
te sommaria storia, inerente all’associazionismo 
del settore. Gruppi di appassionati esistevano 
da tempo, ma due realtà erano le principali e fa-
cevano capo a Torino all’ambito Fiat e a Milano 
ai prodotti meneghini. Vi erano inoltre registri di 
marca: oltre a quello già menzionato, Lancia, 
Fiat, Bugatti ecc. Si fece sintesi e si costituì nel 
1966 l’ASI - Automotoclub Storico Italiano, che 
come finalità aveva e ha “il sostegno e la tutela 
degli interessi della motorizzazione storica italia-
na, valorizzandone l’importanza culturale, storica 
e sociale”.

E i rotariani? La nostra Fellowship fu fondata 
nel 1988 da Henry Brian del Rotary Club di Wag-
ga Wagga, cittadina del Nuovo Galles del Sud di 
circa 55.000 abitanti a metà strada tra Melbourne 
e Sidney. Dimostrazione che i rotariani anche di 
Club … periferici si contraddistinguono con inizia-
tive di respiro planetario: ma c’è sempre un per-
ché di base.

L’area durante il secondo conflitto mondiale 

era un importante presidio militare con fabbriche 
e depositi anche di automezzi che alla fine delle 
ostilità furono alienati e - per chi conosce un po’ 
l’Australia e soprattutto gli australiani - sviluppò 
l’interesse per il fai da te … meccanico, che è an-
che una necessità oggettiva in quei territori, con-
siderate le enormi distanze tra i centri abitati dei 
quel Paese/Continente.

E in Europa? A fine dello scorso millennio un 
incontro quasi casuale tra l’australiano Henry e 
il francese Roger Guinet del Rotary Club di Cap 
d’Agde ne avviò l’espansione, con il nome di Hi-
storic Automobile Fellowship of Rotarians. Per 
curiosità la località prettamente turistica, sorta dal 
nulla sul mare nei primi anni ’70, è a circa 60 chi-
lometri da Montpellier, ed è meta di naturisti e … 

E in Italia? Un gruppo di Rotariani lombar-
di costituì a Milano con atto notarile nel 2004 la 
ARACI con lo scopo di “… promuovere l’amicizia, 
la comprensione e il servizio dei rotariani di tutto il 
mondo accomunati da interesse per le auto stori-
che attraverso eventi culturali che trovano radici 
nella storia delle quattro ruote”.

E da noi nel Distretto 2060? Tutto ebbe inizio 
nel settembre 2016 con la partecipazione di Ma-
risa e mia ad un “Coast to Coast” di cinque giorni 
da Orbetello ad Ancona, organizzato proprio da 
ARACI.

In quelle giornate di genuino spirito rotariano 
visitammo interessantissime località, approfon-
dimmo la conoscenza enogastronomica presso 
tenute di amici appartenenti a Club sul … per-
corso, incontrammo straordinarie persone con le 
quali manteniamo cordialissimi rapporti e rividi, 
con sorpresa ed enorme piacere, un personaggio 
che avevo perso di vista da un paio di decenni. 
Ma Giuseppe Giaconia di Migaido, non era solo 
un ex collega, un amico e un gran Signore, ma 
anche il Presidente della Associazione. Si parlò 
di tante cose, emersero tanti ricordi e il Barone 
Beppe, mi espresse pure con la sua innata affa-
bilità anche il desiderio di formare la Delegazione 
del Triveneto.

Potevo non dare una mano? Mi detti da fare 
e nel marzo del 2018 presso la sede del Rota-
ry Club Trieste Nord un contenuto ma entusiasta 
numero di soci costituì - appunto - la Delegazione 
del Distretto 2060.

Dopo il periodo di avvio, il 22 febbraio 2020 
alla presenza delle autorità rotariane di zona si 
tenne l’Assemblea elettiva: Delegato Fabio Ra-
detti, Vice Maura Busico.
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Gli eventi a tutti noti, la pandemia, i condizio-
namenti per l’organizzazione di incontri in pre-
senza hanno inciso sulla nostra attività fino al 
maggio scorso, quando grazie anche all’impegno 
di Riccardo Novacco - valente socio - siamo stati 
compartecipi della prestigiosa e ormai tradiziona-
le Mitteleuropean Race, svoltasi sulle strade del 
Friuli Venezia Giulia dal 14 al 16.

Il numero di rotariani al volante è stato signifi-
cativo anche con equipaggi venuti, oltreché dal Ve-
neto e dal Trentino, anche dalle nazioni contermini.

Ma il Rotary e i rotariani si distinguono sem-
pre per il loro “spirito di servizio e per l’attenzio-
ne verso iniziative di supporto alle criticità”, così 
che il 5% delle loro quote di iscrizione alla mani-
festazione sono state devolute alla “Emergenza 
Covid 19”.

La proiezione di una ventina di immagini cor-
robora la mia esposizione, ricordando peraltro 
anche altre realtà del territorio che si occupano 
della promozione e tutela dell’automobilismo sto-
rico, alle quali non facciamo mancare anche il no-
stro personale appoggio in un contesto di aperta 
collaborazione.

Infine, debbo ringraziare innanzitutto il vostro 
Segretario Gabriele Gatti, che con squisita corte-
sia mi è stato accanto per preparare l’incontro, e 
la Presidente Maura, che mi affianca fattivamente 
come Vice nella Delegazione. 

Per concludere, propongo una riflessione 
quasi filosofica che prende lo spunto proprio dal-
la nostra passione: “Dopo una certa età siamo 
come auto d’epoca. Ciò che conta è lo stato di 
conservazione e non l’anno di immatricolazione”.

Fabio Radetti
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End Covid Now
Aurisina, 28 agosto 2021

  Le attività di vaccinazione dei nostri soci continua presso il centro vaccinale di Aurisina. Nella foto 
Ileana Bussani, Mauro Melato, Daniela Pallotta (Sindaco di Duino Aurisina), Stefano Battista (Asses-
sore) e Walter Corva del Rotaract con il responsabile del Centro vaccinale dr. Alessandro Lucchesi.

Di nuovo insieme
Anche quest’anno l’Happy Camp di Ancarano non si è potuto svolgere a causa dei problemi de-

rivanti dall’attuale epidemia. Siamo riusciti, però, a stare insieme almeno per un giorno! Sabato 4 
settembre, presso i Cantieri Alto Adriatico di Monfalcone, si è svolto un incontro per una gita in barca. 
Un grazie particolare all’Associazione “L’Albero Rosso” per aver messo a disposizione tutte le barche 
necessarie. Speriamo di poterci rivedere a dicembre per il tradizionale pranzo di Natale.
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L’esperienza professionale vissuta a Trieste
Hotel Double Tree by Hilton, 8 settembre 2021 - Relatore: Stefano Pace

Stefano Pace è nato a Roma il 26/12/1958, coniugato con due figli. Laurea in Architettura presso l’Università 
di Roma “La Sapienza”. Onorificenze: Chevalier de l’Ordre National du Merite (FR). Architetto, scenografo e 
manager, ha iniziato la sua formazione giovanissimo nei laboratori di scenografia del padre Walter del quale 

seguirà costantemente l’intensa attività e con il quale 
sarà associato per vari anni nella realizzazione di oltre 
160 produzioni in tutto il mondo. 
Segue corsi di pittura, scultura e pianoforte. Inizia la sua 
carriera di scenografo a soli 19 anni disegnando fino ad 
oggi circa 60 scenografie per il teatro, l’opera e balletto.
È stato chiamato a ricoprire diversi prestigiosi incarichi 
di Direzione all’Opéra national de Paris a Parigi, al Pa-
lau de les Arts a Valencia, al Teatro Massimo Bellini a 
Catania ed alla Royal Opera House-Covent Garden a 
Londra. Attualmente Sovrintendente del Teatro Verdi 
di Trieste è stato nominato Direttore dell’Opera Royal 
de Wallonie a Liegi in Belgio. 
Nel 1979 inizia la sua carriera di scenografo («Le Can-

didat» di Flaubert, regia di Tino Buazzelli. Teatro «Giglio» di Lucca), nel corso della quale disegnerà più di 60 
scenografie fra le quali spiccano, ‘Mozart and Son’ regia di Jonathan Kent alla ROH, “Il Mandarino Meraviglioso” 
coreografia di Maurice Béjart all’Opéra de Paris, ‘M Butterfly’ regia di John Dexter al Teatro Manzoni di Milano, 
“La regina e gli insorti” regia di Krisztof Zanussi al Teatro Quirino di Roma. Nel 1984 riceve una borsa di studio 
per un “summer stage” alla scuola di Architettura del Penn State College- Pennsylvania State University- USA. 
Nel 1985 si diploma con 110 e lode con una tesi di ingegneria scenografica “Lohengrin al POPB de Paris”.
Dal 2010 è Technical Director della Royal Opera House con delega alla Direzione di Produzione, alla Direzione 
di Scena ed alla Direzione degli Allestimenti di cui detiene i budget. Dirige una equipe di 340 persone. È mem-
bro del Consiglio Esecutivo, del Comitato per le Strategie Artistiche, del Comitato per le Politiche Salariali e 
partecipa attivamente alle operazioni di ‘fund raising’ in favore della ROH. È responsabile della realizzazione di 
tutte le attività di produzione e coproduzione artistica e promozionali della ROH per l’opera ed il balletto, live e 
broadcast, in Gran Bretagna e nel mondo, questo include anche le tournée. 
È stato iniziatore del progetto per il nuovo Costume Centre di Thurrock, finanziato con fondi della CEE e privati; 
il Centro ospiterà dalla primavera 2015 i corsi di Fabbricazione del Costume Teatrale dell’Università del South 
Essex, le collezioni storiche della Royal Opera House e un nuovo laboratorio per i costumi della ROH, nel qua-
dro di un accordo sinergico per le attività educative e la formazione professionale nel South Essex. Ha avuto la 
direzione artistica per l’organizzazione del Gala per il Giubileo di Sua Maestà la Regina Elisabetta.

Credo di poter essere definito uno zingaro 
dell’opera. Dopo la mia esperienza a Trieste mi 
accingo a prendere un incarico di direzione in 
Belgio: sarà il 5 0 paese in cui lavorerò nei quasi 
30 anni dal mio primo incarico all’estero nel 1994.

Ho avuto esperienze che mi hanno portato 
all’esercizio di praticamente tutti i mestieri d’ope-
ra ad eccezione di quelli di musicista o cantante. 
Ho avuto modo di poter vivere e comparare siste-
mi culturali diversi applicati allo stesso soggetto: 
l’opera lirica. E come, all’interno di tali sistemi, 
viene considerata l’opera lirica nel panorama cul-
turale di ogni paese e quali sono le risorse che 
gli sono consacrate e con quali modalità. Sia le 
risorse pubbliche che quelle private.

Il contatto mantenuto con le istituzioni che ho 
servito nei vari paesi mi ha anche permesso di 

essere informato su come la pandemia da CO-
VID 19 è stata fronteggiata e sulle conseguenze 
di questa sul sistema opera in Europa, anche in 
relazione ai sistemi previdenziali di ogni paese.

Le necessità di proseguimento delle attività 
artistiche hanno indotto a nuove modalità di pro-
duzione e di fruizione dello spettacolo dal vivo e 
inevitabilmente posto una serie di preoccupazioni 
quanto al suo avvenire nelle forme note e sulla tra-
smigrazione dei fruitori dalle sale ai salotti di casa.

Quali sono i vantaggi e quali sono i rischi 
permanenti di queste nuove (ma poi non tanto) 
modalità? E quale le possibili conseguenze sui 
finanziamenti propri delle istituzioni operistiche? 
Come si prospetta la ripresa delle attività operisti-
ca e quale è il futuro dell’opera lirica oggi?

    Stefano Pace
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Trieste torna a sognare con gli occhi di Ghega
Hotel Double Tree by Hilton, 15 settembre 2021
Relatore: dott. Stefano Visintin

Stefano Visintin è nato a Trieste il 15 ottobre1967. Nel 
1992 ha conseguito il diploma di laurea in Economia e 
Commercio - Economia Aziendale presso l’Università 
degli Studi di Trieste con 110 e lode.
È il Presidente LTS Training Center, Amministratore e 
socio RO.RO. Tranship s.r.l. (Casa di spedizioni inter-
nazionali), Presidente ASPT-ASTRA F.V.G. (Associa-
zione spedizionieri del Porto di Trieste), Presidente pro 
tempore CONFETRA F.V.G. (Confederazione regio-
nale delle categorie degli Spedizionieri internazionali, 
Terminalisti, Agenti marittimi e Spedizionieri doganali) 
e Vicepresidente Confcommercio Venezia Giulia.

Negli anni 70 del secolo scorso la città di Trie-
ste, anche se privata della sua provincia naturale 
a seguito della chiusura definitiva delle ferite pro-
vocate dalla guerra, progettava le sue strutture 
per una popolazione di 300.000 abitanti.  Ma la 
curva demografica negli anni seguenti ha dimo-
strato che le previsioni erano errate e, per la pri-
ma volta dopo quasi cent’anni, nel 2020 la popo-
lazione cittadina è scesa sotto i 200.000 abitanti. 
Spesso l’andamento demografico di Trieste ha 
anticipato di alcuni anni quello nazionale. Cosa 
fare per invertire il declino della città? 

La crescita demografica di Trieste ha seguito 
sempre lo sviluppo del suo porto: a metà dell’Ot-
tocento due fatti hanno completamente ribaltato 
le prospettive e portato ad uno sviluppo senza 
paragoni, se non forse nella Singapore della fine 
del secolo scorso o in Dubai all’inizio di questo 
millennio: l’inaugurazione della nuova ferrovia 
Trieste – Vienna e l’apertura del Canale di Suez.

Ora, all’alba di una nuova era dopo la pande-
mia, Trieste ritrova un ruolo, grazie all’impegno di 
tutta la sua comunità portuale, agli investimenti 
dei suoi imprenditori, ai sacrifici dei propri lavo-
ratori, al coordinamento di un’Autorità Portuale 
forte guidata da un presidente competente e ap-
passionato come Zeno d’Agostino, e soprattutto 
grazie ai nostri clienti, che hanno puntato sul si-
stema portuale del Friuli Venezia Giulia.

Fondali naturali di 18 metri, una buona con-
nessione ferroviaria e stradale, il regime del porto 

franco internazionale sono degli ottimi strumenti 
per incrementare i volumi di traffico attraverso il 
nostro porto.  

Ma questa volta la crescita dei traffici portua-
li potrebbe non bastare da sola ad invertire la 
curva demografica. L’aumento delle tonnellate 
transitate potrebbe non corrispondere ad un pro-
porzionale aumento delle ore lavorate, a causa 
dei processi di unitizzazione dei carichi e di mec-
canizzazione delle banchine.  La sfida odierna 
consiste quindi nel saper sfruttare il buon grado 
di connettività portuale e ferroviaria per attirare 
nuove attività logistiche ed industriali ad un più 
alto valore aggiunto ed impiego di manodopera. 

Il porto ha ormai lanciato la sua corsa, pur 
tra le mille difficoltà di una competizione aspra 
e scorretta con i vicini porti comunitari. Ma se il 
treno è partito, bisogna agganciarci i vagoni! I va-
goni sono l’industria, il turismo e l’accoglienza, il 
commercio tradizionale ed elettronico, la conver-
sione ad un’economia sostenibile. Tutto questo 
può essere fatto, in modo armonico e con una vi-
sione olistica di sviluppo, senza contrapposizioni 
ormai prive di senso fra un settore e l’altro. Con lo 
spirito di Carlo Ghega, noi dobbiamo costruire la 
ferrovia sui cui far correre questi vagoni, sapendo 
che non esistono oggi locomotive in grado di va-
licare le sue pendenze, ma con la lucida preveg-
genza che presto sarà possibile.

    Stefano Visintin
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New Eco
Trieste, 22 settembre 2021

 La conviviale del Club si è svolta presso la sede della “New Eco” ospiti del nostro socio Gianfranco 
Cergol che ha proposto una interessante serata con la visita e l’illustrazione degli strumenti di ultima 
generazione in dotazione nei laboratori.

La “New Eco” nasce nel 2012 nell’ambito del 
Gruppo Italspurghi per occuparsi delle analisi 
ambientali sui rifiuti. Successivamente amplia la 

gamma dei servizi offerti all’ambito delle analisi 
industriali e alimentari, per strutturarsi in una real-
tà sempre più vicina alle esigenze dei propri clien-
ti. Afferisce al gruppo Italspurghi, ma ha completa 

autonomia gestionale. È un’azienda di proprietà 
della famiglia Cergol, diretta da Lorenzo e Mat-
tia Cergol, figli del socio Gianfranco, fondatore di 

Italspurghi. Amministratore Unico della società è 
Lorenzo Cergol che dal 2014 ricopre il ruolo di 
Direttore dei laboratori. Da aprile 2017 gestisce 
tutte le attività del “laboratorio chimico merceolo-
gico della Camera di Commercio Venezia Giulia” 
grazie a un contratto di concessione della durata 
3 anni. Nel 2019 “New Eco” ha acquistato l’edifi-
cio del Laboratorio della Camera di Commercio 
Venezia Giulia, in cui sono state concentrate tutte 
le attività aziendali.

L’azienda è attiva nel settore delle analisi chi-
miche che offre a privati, enti e aziende diversi 
servizi accurati, affidabili da elevata specializza-
zione: analisi ambientali e sulle acque; analisi 
alimentari; servizio di campionamento; ispezioni 
sanitarie in porto secondo D.P.R 470/73; consu-
lenza per l’implementazione e mantenimento del 
sistema gestione qualità; svolgimento di audit di 
seconda parte e consulenza per richiesta di auto-
rizzazioni ambientali.

Nunzio Minniti
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Il Service condiviso “Experotary”
Hotel Double Tree by Hilton, 29 settembre 2021
Relatore: ing. Francesco Menegoni

Francesco Menegoni è l’Amministratore Delegato di g&life: un’azienda innovativa che mira a migliorare la vita 
delle persone grazie alle ricerche sul genoma umano. Da settembre 2020 collabora con la Presidenza del 
Consiglio (Dipartimento per la Trasformazione Digita-
le) come esperto di innovazione. È nato il 10 febbraio 
1977 a Trieste, è sposato con Silvia Deluca ed è padre 
di Giulio Paolo. Ha una passione per il Windsurf e il 
Wingfoil.
È un ingegnere biomedico e ha conseguito il Dottora-
to di Ricerca in Bioingegneria del Politecnico di Mila-
no. Ha iniziato la sua carriera al Politecnico di Milano 
come ricercatore, poi all’Istituto Auxologico Italiano, 
pubblicando più di 20 articoli su riviste internazionali 
peer-rewiewed su obesità, biomeccanica e informatica.
Ha iniziato la sua esperienza in g&life nel 2008 inizian-
do dall’analisi e strutturazione dei processi, sviluppo 
del business e direttore delle operations. È stato no-
minato Presidente e Amministratore Delegato a Dicembre 2011, quanto l’azienda è stata finanziata da un fondo 
di Venture Capital ed è diventata una società per azioni. E co-inventore di 5 brevetti e nel corso degli anni ha 
ricevuto numerosi riconoscimenti sia per l’innovatività dell’azienda sia come manager, tra i quali g&life: una delle 
migliori startup italiane nel 2010 (Unicredit e Giovani di Confindustria), una delle startup più innovative al mondo 
nel 2012 (WebIT, Istanbul), la migliore azienda dei parchi scientifici italiani nel 2013; personalmente: Creative 
Young Entrepreneur Award dalla Junior Chamber International per l’Italia (2012), ed è stato premiato come “Gio-
vane Talento” da Città Impresa e da Telecom Italia nel 2013. Da settembre 2020 collabora con la Presidenza del 
Consiglio (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) come esperto di innovazione. 
In quest’anno sociale è il Presidente del Rotary Club Trieste.

Pensate per un attimo di essere un giovane 
studente universitario o pensate al vostro ultimo 
anno delle scuole superiori. Dovete decidere cosa 
fare, se fare l’Erasmus o no, che facoltà sceglie-
re. I vostri riferimenti sono la vostra famiglia, gli 
amici, forse i professori. 

Vi fosse la possibilità di confrontarvi 60 minuti 
con una persona di esperienza, di valore, una per-
sona che magari sta facendo il lavoro che vorre-
ste fare o che vi offra un confronto esterno alla vo-

stra sfera sociale, cosa fareste? Credo possano 
essere 60 minuti in grado di cambiare una vita. Io 
ho un sogno: fare in modo che questo diventi real-
tà grazie a un service che possa coinvolgere tutti 
noi.  A questo sogno ho dato nome “Experotary”.

Experotary è una piattaforma digitale, alla 
quale si può accedere con il telefonino, dove un 
giovane studente può trovare i profili degli esperti 
e scegliere quello con cui potersi confrontare e 
prenotare un incontro di un’ora.

   Francesco Menegoni
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Finalmente insieme! 
Ristorante Salvia & Rosmarino, Borgo Grotta Gigante 6 ottobre 2021

Finalmente, dopo questo lungo periodo di restrizioni dovuto alla ben nota pandemia, i tre Rotary 
Club giuliani, Trieste, Trieste Nord e Trieste Alto Adriatico che ha organizzato l’evento, si sono potuti 
riunire in interclub come da tradizione. Alto numero di partecipanti che hanno voluto incontrare gli 
amici in una splendida serata!
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Afghanistan addio!
Hotel Double Tree by Hilton, 13 ottobre 2021
Relatore: dott. Fausto Biloslavo

Girare il mondo, sbarcare il lunario scrivendo articoli e la ricerca dell’avventura hanno spinto Fausto Biloslavo a 
diventare giornalista di guerra. Classe 1961, il suo battesimo del fuoco è un reportage durante l’invasione isra-
eliana del Libano nel 1982. Negli anni ottanta copre 
le guerre dimenticate dall’Afghanistan, all’Africa fino 
all’Estremo Oriente. Nel 1987 viene catturato e tenuto 
prigioniero a Kabul per sette mesi. Nell’ex Jugoslavia 
racconta tutte le guerre dalla Croazia, alla Bosnia, fino 
all’intervento della Nato in Kosovo. Biloslavo è il primo 
giornalista italiano ad entrare a Kabul liberata dai tale-
bani dopo l’11 settembre. Nel 2003 si infila nel deserto 
al seguito dell’invasione alleata che abbatte Saddam 
Hussein. Nel 2011 è l’ultimo italiano ad intervistare il 
colonnello Gheddafi durante la rivolta. Negli ultimi anni 
ha documentato la nascita e caduta delle tre “capita-
li” dell’Isis: Sirte (Libia), Mosul (Iraq) e Raqqa (Siria). 
Dal 2017 realizza inchieste controcorrente sulle Ong 
e il fenomeno dei migranti. E ha affrontato il Covid 19 
come una “guerra” da raccontare contro un nemico in-
visibile. Biloslavo lavora per Il Giornale e collabora con Panorama e Mediaset. Sui reportage di guerra Biloslavo 
ha pubblicato “Prigioniero in Afghanistan”, “Le lacrime di Allah”, il libro fotografico “Gli occhi della guerra”, il libro 
illustrato “Libia kaputt”, “Guerra, guerra guerra” oltre ai libri di inchiesta giornalistica “I nostri marò” e “Verità in-
foibate”. In 39 anni sui fronti più caldi del mondo ha scritto quasi 7000 articoli accompagnati da foto e video per 
le maggiori testate italiane e internazionali. Ha vissuto tante guerre da apprezzare la fortuna di vivere in pace.

Pensiamo che pubblicare un suo reportage 
sull’accaduto, pubblicato su Panorama ed inti-
tolato “Il mondo alla rovescia dei talebani”, sia il 
modo migliore per riassumere il suo racconto e 
per comprendere la situazione.

KABUL. “Non vogliamo la democrazia, ma la 
sharia. Abbiamo combattuto per vent’anni contro 
l’occidente ed i suoi valori” pontifica “barbanera”, 
un comandante talebano veterano della guer-
ra santa in Afghanistan, invocando la dura legge 
del Corano. Maulawi Mohammed Sharif Ahmad, 
46 anni, combatte con i seguaci di mullah Omar 

fin dal primo emirato islamico. “Sono nato tale-
bano. Mio padre è un martire della jihad contro i 
sovietici e con orgoglio ho raccolto il testimone 
della lotta per cacciare gli americani” spiega il 
comandante che ci scorta verso la “pietra nera”, 
un caposaldo arroccato a Maidan Shar, la porta 
d’ingresso occidentale verso Kabul. Proprio su 
queste rocce i talebani hanno aperto la strada alla 
conquista, senza sparare un colpo, della capitale.

Maulawi Ahmad schiera i Ranger, i suoi uomi-
ni migliori dell’armata Brancaleone talebana. Ar-
mati fino ai denti riempiono il cassone posteriore 
dei fuoristrada verdi della polizia, che sventolano 
la bandiera bianca con i versi del Corano in nero, 
vessillo dell’Emirato. A guardarli da vicino sono 
tutti ragazzotti che si infilano gli occhiali a spec-
chio di taglio occidentale o si dipingono gli occhi 
con il rimmel senza alcun imbarazzo. Molti usa-
no le solite ciabatte da mujaheddin fin dai tem-
pi dell’invasione sovietica, ma i più giovani amano 
le sneakers, scarpe da ginnastica alla moda.  I ta-
lebani hanno abbandonato il vecchio kalashnikov 
e sfoggiano moderni fucili mitragliatori americani 
M-4 nuovi di zecca, che hanno razziato negli ar-
senali delle forze governative. In tutto contano su 
70mila uomini, che da soli non riescono a control-
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larel’intero paese. A Kabul hanno schierato le for-
ze migliori, le brigate Badri e Fatah, equipaggiate 
alla Rambo con uniforme mimetica, ginocchiere, 
giubbotti anti proiettili, elmetto da corpi speciali 
con visore notturno, capello e barba lunghi. 

L’INCUBO DELLE DONNE. Al bazar, dove si 
tasta il polso della popolazione, le donne disin-
volte negli ultimi 20 anni di missione Nato, sono 
tutte coperte dalla testa ai piedi. Prima dell’Emi-
rato si fermavano a parlare con i giornalisti. Ades-
so scappano via. Solo incontrandole di nascosto, 

lontano da sguardi indiscreti, si sfogano: “Vivo in 
un incubo. Prima uscivo senza problemi e ades-
so devo pensare a come coprirmi. Abbiamo perso 
tutto”. La giovane giornalista afghana che abbia-
mo formato in Trentino si sente “abbandonata, 
lasciata indietro dall’Occidente”. Il suo nome, che 
non pubblichiamo per motivi di sicurezza, era in-
serito nelle liste di evacuazione, ma non è riuscita 
a raggiungere lo scalo di Kabul per il ponte aereo. 

Vent’anni dopo le Torri gemelle Said Moham-
mad, venditore di spezie pacioccone nel bazar di 
Kabul, non ha dubbi: “L’11 settembre? È quan-
do l’America ha lanciato degli aeroplani con-
tro dei grattacieli per poi giustificare l’invasione 
dell’Afghanistan e scatenare un bagno di san-
gue”. Agli incroci spuntano come funghi i vendi-
tori di stendardi dell’Emirato islamico. Pochi com-
prano la nuova bandiera, ma uno degli ambulanti 
ammette: “Non me ne frega nulla dei talebani. 
Vendo le bandiere perché sono povero e devo 
guadagnare qualcosa per vivere”.

LUNGA VITA ALLA DEMOCRAZIA. Lo slo-
gan vittorioso dei talebani, “Zanda bad Emirate 
islami”, lunga vita all’Emirato islamico, è insidiato 
dalle coraggiose donne di Kabul che scendono 
in piazza gridando “lunga vita alla democrazia”. 
Le manifestazioni vengono disperse a fucilate 
in aria quando non ci scappa il morto. E scatta 
la caccia al giornalista per sequestrare le imma-

gini da non fare vedere al mondo. Forse i cortei 
non sono del tutto spontanei. Fra i manifestanti 
si parla di pagamenti in denaro per protestare a 
favore della resistenza anti talebana di Ahmad 
Massoud ridotta agli sgoccioli nel Panjsher. Nel-
la valle non più invitta si incrociano i resti dei blin-
dati inceneriti dall’alto probabilmente da droni pa-
chistani, che appoggiano i talebani. E l’Italia ha 
venduto i velivoli senza pilota a Islamabad. Se 
le bancarelle del bazar sono piene di ogni ben 
di Dio, che viene dal Pakistan, la gente non ha 
soldi per comprare e crollano anche le vendite di 
nan, il pane afghano simile alla crosta della no-
stra pizza. “Non abbiamo il denaro per acquistare 
da mangiare perché le banche limitano i prelievi a 
soli 200 dollari a settimana per famiglia. La popo-
lazione è inferocita” spiega con tono acceso Mo-
hammed Taher. Assieme a centinaia di afghani è 
in fila da ore davanti alla banca Azizi per ritirare 
i pochi soldi autorizzati dal suo conto. Le riserve 
valutarie afghane sono state congelate negli Sta-
ti Uniti e il nuovo ministro dell’Economia, Qari Din 
Hani, che nessuno conosce, e più avvezzo al fuci-
le che ai conti. I dipendenti pubblici, che non rice-
vono lo stipendio, stanno a casa, anche per paura 

di venire epurati dal nuovo corso e così i ministeri 
non funzionano per mancanza di personale. 

SALONI DI BELLEZZA DIPINTI DI NERO. 
Il mondo alla rovescia dei talebani ha imposto 
di dividere con una una tenda maschi e femmi-
ne alle università e separare i docenti. Anche lo 
sport femminile è a rischio e hanno dovuto chiu-
dere i negozi di abbigliamento per donne della 
famosa cantante afghana Aryana Sayeed fuggita 
all’estero. Agli uomini viene “consigliato” di farsi 
crescere la barba “perchè lo prescrive la religione 
e bisogna dare l’esempio ai giovani”. L’assurdo 
è l’oscuramento con vernice nera delle vetrine dei 
saloni di bellezza che proponevano donne attra-
enti e truccate con splendide acconciature.
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Zainab, nome di fantasia di un’estetista, che 
con un appuntamento alla James Bond ci fa en-
trare nel salone, spiega sconsolata: “Abbiamo 
paura. I talebani possono chiudere il centro di 
bellezza da un giorno all’altro”. Un piccolo mondo 
di rossetti, smalto per le unghie, trattamenti per i 
capelli, che dietro le tende tirate del salone resi-
ste, con tanta paura, al nuovo corso. 

SIETE VENUTI AD EVACUARCI? Dall’al-
tra parte dell’Afghanistan, ad Herat dove le truppe 
italiane si sono ritirate a fine giugno dopo 20 anni di 
missione veniamo accolti all’aeroporto da ufficia-
li dell’esercito afghano con la divisa immacolata, 

che sono passati dalla sera alla mattina con i tale-
bani. Uno ci saluta con un perfetto “buongiorno”. 
In qualche assurda maniera si sparge la voce che 
siamo “una squadra di evacuazione” per i tanti in-
terpreti e collaboratori dell’Italia rimasti indietro. 
In albergo è una processione di vigili del fuoco 
di Herat addestrati dagli italiani, tecnici dell’ae-
roporto che lavoravano con la Nato e traduttori 
delle nostre truppe in cerca di aiuto per scappare 
dal paese. A Kabul abbiamo incontrato afghani in 
fuga veramente a rischio. La donna soldato che 
i talebani sono andati a cercare a casa minaccia-
ta anche prima come rappresentante della politica 
gender nel corpo d’armata di Herat. “Se mi pren-
dono sono morta. Dovete aiutarmi” ribadisce l’af-
ghana. Un interprete, che non è riuscito a raggiun-
gere l’aeroporto, sottolinea: “Preferisco dormire 
per strada in Italia piuttosto che venire decapi-
tato in Afghanistan”. Il comandante Mohammed 
Esrael responsabile dell’aeroporto di Herat giura 
che “l’amnistia decisa dall’Emirato riguarda pure i 
collaboratori delle forze di occupazione straniere. 
Non gli verrà torto un capello”. Molti afghani non si 
fidano e vorrebbero fuggire, ma il fondato sospetto 
è che fra chi ha veramente diritto alla protezione 
siano riusciti ad infilarsi nell’evacuazione di 5mila 
afghani in Italia anche parenti e amici. 

COSI’ ABBIAMO COMBATTUTO CONTRO 
DI VOI. Il comandante Esrael ci fa entrare a 

Camp Arena, il quartier generale italiano sac-
cheggiato e distrutto. Neanche la cappella è sta-
ta risparmiata e gli integralisti hanno girato un co-
mico video mentre utilizzano la palestra, ma pure 
l’attrezzatura sembra sparita nel nulla. Il talebano 
della prima ora lancia una sorprendente proposta 
agli italiani: “Riconciliamoci. Noi non cerchiamo 
vendetta. Tornate per ricostruire assieme il paese”. 
Altre basi utilizzate dagli italiani sono state con-
quistate lungo l’autostrada per l’inferno che por-
ta verso Kandahar, come veniva chiamata dal-
le truppe italiane per le trappole esplosive. Ad 
Adraskan, dove c’erano i carabinieri, il coman-
dante Amrullah barbone nero come il turbante 
sostiene di “avere combattuto per anni contro i 
soldati italiani. Abbiamo piazzato trappole esplo-
sive per far saltare in aria i vostri blindati e attac-
cato questa base con razzi e colpi di mortaio”. A 
Bala Baluk, ancora più a sud, base Tobruk è un 

cumulo di macerie. Haji Ekmad, pure lui vetera-
no del primo Emirato, racconta quando “lanciava 
le macchine minate contro gli italiani”. I talebani, 
però, non sono un monolite. Un pericoloso brac-
cio di ferro è in corso fra i pragmatici guidati dal 
vicepremier Abdul Ghani Baradar ed i duri e puri 
del clan Haqqani fondatori dell’omonima rete ter-
roristica. Lo scontro all’interno del governo avreb-
be provocato una scazzottata ed il ferimento di 
Baradar. Il rischio è che esploda una guerra civile 
alimentata dalle faide interne.

Per Alberto Cairo, veterano della Croce rossa 
internazionale a Kabul, i nodi arriveranno presto al 
pettine: “Prima mi chiedevano aiuto 2-3 persone al 
giorno, adesso sono dieci. Con l’inverno alle por-
te, il covid che non demorde e il disastro econo-
mico se vengono a mancare gli aiuti dall’estero 
il crollo dell’Afghanistan sarà inevitabile”.

    Fausto Biloslavo
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Le grandi navi da crociera al porto di Trieste
Hotel Double Tree by Hilton, 20 ottobre 2021
Relatore: Francesco Palmiro Mariani

Mariani Francesco Palmiro è nato a Genova il 01.10.1952. Dal 04/08/2020 ad oggi Amministratore Delegato 
di TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI SPA, Società nel settore della gestione delle stazioni marittime e dei 

servizi ai passeggeri e nel set-
tore dei servizi per la nautica da 
diporto. Dal 24/06/2020 ad oggi 
Presidente di A.L.P.T. – Agenzia 
per il Lavoro Portuale del Porto 
di Trieste S.r.l. L’Agenzia ha lo 
scopo di fornire lavoro tempora-
neo portuale, nell’ambito della 
circoscrizione allo stato di com-
petenza dell’Autorità Portuale di 
Trieste ed in virtù della normativa 
di legge vigente in materia. Dal 
01/02/2020 – 03/08/2020 Con-
sulente operativo del TRIESTE 
TERMINAL PASSEGGERI SPA, 
Società nel settore della gestione 
delle stazioni marittime e dei ser-
vizi ai passeggeri e nel settore dei 
servizi per la nautica da diporto. 
Dal 20/12/2019 ad oggi Ammini-
stratore Unico di GANCIO EDI-
TORE SRL, la società si occupa 

della pubblicazione e dell’edizione, anche on line, di quotidiani, periodici, libri e riviste. Dal 08/04/2019 ad oggi 
Membro del CdA, FONDAZIONE SLALA – SISTEMA LOGISTICO DEL NORD OVEST D’ITALIA, Alessandria 
(Italia), partecipata da enti pubblici, associazioni bancarie, associazioni di categoria e associazioni private di na-
tura commerciale. Dal 31/03/2017 -18.07.2019 Segretario Generale dell’ASSOCIAZIONE PORTI ITAIANI – AS-
SOPORTI, Roma (Italia.) Dal 01/07/2015 – 10/04/2017 Commissario Straordinario dell’AUTORITA’ PORTUALE 
DEL LEVANTE, Bari (Italia). Dal 01/12/2006 – 10/04/2017 Vice Presidente Vicario dell’ASSOCIAZIONE PORTI 
ITALIANI – ASSOPORTI - Roma (Italia), Associazione dei porti italiani e rappresentante presso l’European Sea 
Port Organization. Dal 01/06/2013 – 31/07/2014 Presidente di APP, Associazione dei Porti Pugliesi (Bari, Brindi-
si e Taranto), Bari (Italia). Dal 01/03/2000 – 30/04/2006 Vice Presidente INTERCONSULT SPA, Genova (Italia), 
Società che opera nel campo dei servizi assicurativi e peritali, principalmente nel settore dei trasporti e rami ele-
mentari. La struttura è presente in Italia e in Europa dove opera con personale proprio e corrispondenti specia-
lizzati, nelle restanti aree geografiche, si avvale di studi peritali altamente specializzati, qualificati e selezionati. 
Gestisce annualmente oltre 1.400.000 perizie. Dal 01/09/2000 – 30/10/2006 Presidente CdA di INTEMPO SPA, 
Milano (Italia), Società di fornitura lavoro temporaneo, costituita ai sensi della legge n. 30 del 2003, specializzata 
nella fornitura di personale nel settore della portualità e della logistica. Dal 01/06/2000 – 30/10/2005 Presidente 
e Amministratore Delegato di COMPORT SPA, Roma (Italia), Società partecipata da 36 tra imprese e compa-
gnie portuali che, come capogruppo, assume e gestisce partecipazioni nei settori della logistica e delle attività 
portuali. Dal 01/10/1995 – 30/09/2005 Direttore Generale ANCIP – Associazione Nazionale Compagnie Imprese 
Portuali, Roma (Italia). Gestione delle 60 società costituende e dei 3500 lavoratori rappresentati, rapporti con il 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con la Commissione Trasporti di Camera e Senato, Assoporti e le as-
sociazioni sindacali e datoriali. Dal 01/07/1998 – 31/05/2004 Presidente CdA DATASPAZIO SPA, Roma (Italia), 
Società di integrazione di sistemi fondata da Datamat e Nuova Telespazio, che opera nel campo della progetta-
zione e sviluppo di sistemi e software per il Groung Segment del settore spaziale, impegnata in vari programmi 
dell’ESA e dell’ASI. Dal 01/02/1997 – 31/08/2003 Membro del CdA FS CARGO SpA, Roma (Italia), membro del 
cda delegato per la portualità. Società di Ferrovie dello Stato specializzata nel trasporto merci e nella logistica 
integrata. Dal 01/11/1995 – 30/11/2001 Presidente del CdA PROGER SPA, Roma (Italia), Società di ingegneria 
che si occupa di progettazione di grandi reti infrastrutturali.
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La Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. è sta-
ta costituita l’11 aprile 2007 dall’Autorità Portuale 
di Trieste, la quale ha sottoscritto l’intero capita-
le sociale. La Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. 
gestisce, con concessione di durata venticin-
quennale a decorrere dal 1gennaio 2008, il Ter-
minal Crociere localizzato sul Molo Bersaglieri, in 
prossimità della centralissima piazza Unità d’Ita-
lia, il Terminal Passeggeri al Molo IV e il Terminal 
Traghetti Ormeggio 57 in Porto Nuovo. Inoltre la 
società ha in concessione i parcheggi del Molo IV 
e lungo le Rive, il waterfront di Trieste.

Alla fine del 2010 è stato ceduto, tramite pro-
cedura di gara ad evidenza pubblica, il 60% delle 
quote del capitale sociale della Trieste Terminal 
Passeggeri S.p.A. da parte dell’Autorità Portuale 
di Trieste. Le quote sono state acquistate dalla 
Trieste Adriatic Marine Initiatives S.r.l. (T.A.M.I).

Le crociere, afferma Francesco Mariani, sono 
un fattore di sviluppo dell’economia e del turismo 
e quindi, un valore assoluto per la nostra città. 

Nell’occasione Mariani ha commentato le pro-
teste “No green Pass” che hanno bloccato, pro-
prio questi giorni, il porto di Trieste.

“Ho seguito direttamente con apprensione 
quello che stava accadendo a Trieste. Ho cercato, 
assumendomi una responsabilità, di permettere 
ai portuali della Agenzia che presiedo, di avere i 
tamponi pagati per avere il Green pass. L’AdSP, in 
tempi record, ha allestito due centri per effettuare 
i tamponi. Comunicate queste decisioni ai respon-
sabili della protesta in porto ci è stato risposto che 
non era sufficiente. Loro pensavano a tutti i Trie-

stini e agli italiani sprovvisti di Green pass. Quindi 
blocco dei varchi e i sei giorni di sciopero. Alla fine 
il varco bloccato è stato uno. Il varco 4 del Molo 
VII. La cronaca delle vicende è nota a tutti. 

Sono oltre quaranta anni che vivo nei porti e 
per i porti. Ho un legame affettivo con i portuali 
italiani. Per dieci anni ho diretto l’Associazione 
delle Compagnie Portuali Italiane. Per me i por-
tuali sono solo i lavoratori che appartengono all’ 
Art. 17. Lavoratori che operano su tutto il porto, in 
ogni Terminal, con polivalenza. Oggi operano su 
mezzo meccanico, domani tirano catene ai tra-
ghetti. Gli altri sono dipendenti dei Terminal. Una 
cultura del lavoro e del senso di appartenenza 
unica e particolare.

Che cosa è accaduto a Trieste di nuovo e 
nello stesso tempo di preoccupante? Occorre 
dire che nel porto di Trieste il numero dei vac-
cinati contro il a Covid 19 sono inferiori rispetto 
agli altri porti. E questo ha rappresentato e rap-
presenta un problema. Le conseguenze di tutto 
ciò saranno pesanti per i lavoratori. Qualcuno ne 
dovrà rispondere. Una parte dei portuali vengo-
no organizzati per partecipare alle manifestazioni 
dei No Green pass. Ricevono applausi, parlano 
dai palchi, qualcuno si convince che può guida-
re quella protesta e quella massa composita per 
portarla al porto e dare forza alla loro rivendica-
zione.  I lavoratori portuali nella loro storia hanno 
fatte lotte importanti, trovato mediazioni e accor-
di. Se aprono un problema sanno che possono 
risolverlo. Altrimenti evitano. Infatti nessun altro 
porto italiano ha scelto questi obiettivi e questa 
lotta. Sabato mattina sono andato in Piazza Unità 
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d’Italia per dialogare con loro e salutare i pochi 
venuti da Genova. 

Tutta la vicenda triestina ha dimostrato che i 
lavoratori che sono stati coinvolti e che pensava-
no di governare quel movimento sono stati sovra-
stati e ridotti a minoranza da portare in giro come 
icone insieme alle Madonne, da usare nei riti di 
“pilotaggio”, di meditazione trascendentale e da 
chi li ha strumentalizzati per fare dirette Facebo-
ok e puntare ad un “nuovo soggetto politico”.

L’Agenzia non deve fare profitti ma distribui-
sce salari. Avevamo previsto per dicembre un ul-

teriore premio salariale. Premio che non ci potrà 
più essere perché dobbiamo pagare i tamponi. 
Tamponi che saranno pagati anche dai portuali 
vaccinati che dovranno rinunciavi per solidarietà 
nei confronti di chi ha scelto di non fare il vacci-
no. In più l’Agenzia pagherà quanti, pur essendo 
andati a manifestare, hanno scelto, vergogno-
samente, di mettersi in malattia. I primi tre giorni 
sono a carico della Agenzia. Mi auguro finisca al 
più presto questa triste, contraddittoria vicenda.”

  Francesco Palmiro Mariani

La figura ed il ruolo delle Agenzie Marittime
nella gestione dei traffici marittimi

Hotel Double Tree by Hilton, 27 ottobre 2021
Relatore: dott. Pietro Busan

Pietro Busan è nato a Venezia nel 1957 e residente a Trieste dal 1981. Coniugato con due figli. Diplomato 
all’Istituto Tecnico Nautico di Venezia nel 1977 nella sezione Capitani di Lungo Corso, ha frequentato un biennio 
all’Università di Padova, facoltà di Scienze Politiche. Dopo il servizio di leva in marina, nel 1981 ha iniziato l’at-
tività presso l’Agenzia Marittima G. TARABOCHIA & C. S.R.L. di Trieste, azienda fondata nel 1864 assumendo, 
negli anni, diversi incarichi fino a ricoprire, dall’anno 
2011, la carica di Amministratore Delegato. 
Raccomandatario marittimo dal 1997 e Dirigente dal 
2005. Responsabile aziendale ai fini dell’applicazione 
dei sistemi di qualità ISO, della certificazione secondo 
le norme MLC 2006 (ILO Maritime Labour Convention 
2006) e del Fonasba Quality Standard. Institore e de-
positario di procure da parte di numerose Società rela-
tivamente al compimento degli atti previsti dall’ attività 
di Raccomandazione Marittima e procure speciali da 
parte di alcune Compagnie di Navigazione per la sot-
toscrizione dei contratti di arruolamento degli equipag-
gi sulle navi Sociali.
Consigliere dell’Associazione Agenti Marittimi Friuli Ve-
nezia Giulia dal 2004 ad oggi ricoprendo gli incarichi di 
Presidente della Commissione Portuale, Vice-presiden-
te e quindi Presidente nel quadriennio 2012 al 2016,
Membro del Consiglio Direttivo e Tesoriere del Welfare 
della Gente di Mare nel Porto di Trieste dal 2012 al 
2021. Membro del Consiglio Direttivo di Federagenti – 
Federazione Nazionale degli Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi dal 2008 al 2020 ricoprendo 
gli incarichi di Presidente della Commissione Porti, Presidente della Commissione di buona Governance per 
nove anni, Vice Presidente nazionale dal 2013 al 2016 e Probiviro nell’ultimo biennio.

 Spiegare la professione degli agenti marittimi 
non è proprio semplice e ciò non perché si tratti di 
un’attività particolarmente difficile ma è certamen-
te complicata e complessa nella sua globalità. 
Questo esercizio diventa oltremodo importante se 
tale professione la si inquadra quale anello, parte 

integrante di quella straordinaria “supply chain” o 
filiera logistica propria della shipping industry.

Per spiegare chi sono e perché esistono gli 
agenti marittimi, è pertanto importante partire dai 
dati del trasporto marittimo, il transito via mare. Il 
mercato del trasporto marittimo nel mondo conti-
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nua ad assumere un ruolo essenziale per lo svi-
luppo economico. Quasi il 90% del commercio 
mondiale viaggia a bordo delle navi. I trasporti 
marittimi e logistica valgono circa il 12% del PIL 
globale, il valore delle merci 14 trilioni di USD (+ 
100 % rispetto al 2005) con una quantità di merci 
trasportate pari a 8,7 miliardi di tonnellate (+ 35 
% rispetto al 2005). Le previsioni al 2024 stimano 
una crescita della movimentazione dei container 
a livello mondiale del 3,5% arrivando fino a 951 
milioni di TEU mentre il Mar Mediterraneo rappre-
senta ancora una via privilegiata di transito per 
i traffici containerizzati concentrando il 27% dei 
circa 500 servizi di linea mondiali. Secondo Con-
fitarma la capacità di carico della flotta mondiale 
è aumentata, nell’ultimo decennio, di oltre l’80% 
mentre le tonnellate trasportate via mare sono 
aumentate dell’83%.

Questi numeri fanno capire come l’economia 
del mondo dipenda ancora fortemente dalle navi 
e come il cluster italiano sia uno dei più dinamici in 
termini di investimenti, generando sempre impor-
tanti ricadute e come la nostra flotta sia cresciuta 
e migliorata quantitativamente e qualitativamen-
te. Il traffico marittimo va quindi letto ed interpre-
tato come uno straordinario volano per l’econo-
mia. È vero che ha basse velocità commerciali, 
ma movimenta grandi quantitativi ed è sostenibile 
in ottica ambientale. L’arrivo di una nave in porto 
ha sempre rappresentato, fin dall’antichità, una 
fonte di ricchezza. Ricchezza di beni materiali per 
ciò che la nave trasportava o avrebbe trasportato 
e ricchezza nello scambio socio-culturale che de-
rivava dall’incontro di uomini provenienti da paesi 
diversi e molto spesso lontani fra loro. Il grande 
Armatore ed affarista Norvegese, Erling Dekke 
Neass affermava “Dio dev’essere essere stato un 
Armatore perchè ha posto le materie prime molto 
lontano dai luoghi dove queste sono richieste e 
ricoperto il mondo di due terzi di acqua”.

Ma l’Armatore di una nave non può avere ov-
viamente una struttura che gli consenta di assiste-
re la sua proprietà in ogni parte del mondo. Ecco 
perché si affida a coloro che, nei porti, hanno una 
stabile organizzazione, una conoscenza approfon-
dita delle leggi nazionali e dei regolamenti locali, 
dei supporti logistici funzionali ed efficienti, del per-
sonale preparato e reperibile: gli Agenti Marittimi. 
L’agente marittimo o meglio, il Raccomandatario 
Marittimo, rappresenta, nel porto dove approda la 
nave, il suo Armatore o, al caso, colui che ha no-
leggiato la nave usufruendone per il trasporto delle 
merci. La sua funzione ed attività sono regolate da 
precise leggi e regolamenti che lo chiamano, nei 
confronti delle Autorità, ad essere responsabile so-

lidalmente con l’Armatore, di tutte le obbligazioni 
che egli assume per ordine e conto del suo man-
dante, rispondendone dal punto di vista finanzia-
rio, civile e penale, in una economia di intervento 

a 360 gradi essendo chiamato ad affrontare e ri-
solvere qualsiasi tipo di problematica e situazio-
ne nell’area in cui egli opera. L’agente marittimo 
è quindi il fiduciario dell’Armatore e per conto di 
questi agisce prestando la sua opera di assistenza 
e know how. Le sue attività ed oggetti di intervento 
sono, ripeto, molteplici e vanno dalla trattazione di 
tutte le pratiche commerciali a quelle di completa 
assistenza tecnica alla nave, cominciando prima 
che la nave arrivi in porto, durante la sosta e dopo 
la sua partenza. La Raccomandazione Marittima 
trova la sua applicazione rispettando una precisa 
legge dello Stato la n° 135 del 04.04.1977, legge 
che, nella Comunità Europea, ha delle forme equi-
valenti solamente in Irlanda e Portogallo.

Punti fondamentali della legge per l’Agente 
Marittimo sono quelli di aver l’obbligo di dover di-
chiarare, prima di ottenere il permesso di parten-
za di una nave straniera, di avere, nel territorio 
dello stato italiano, i fondi in valuta sufficienti a 
garantire le obbligazioni assunte, ovvero le spese 
che la nave ha sostenuto; la possibilità di sotto-
scrivere contratti di imbarco per il personale italia-
no che imbarca a bordo di navi battenti bandiera 
estera, accertando sotto la propria responsabilità 
che “i lavoratori siano stati assicurati, per il pre-
visto periodo di imbarco, contro l’invalidità e la 
vecchiaia, presso il fondo di previdenza marinara 
e contro le malattie e gli infortuni presso enti o 
società di assicurazione, italiani o stranieri, che 
garantiscano una tutela assicurativa non inferiore 
a quella obbligatoria secondo la legge italiana”. I 
Raccomandatari Marittimi sono iscritti negli elen-
chi tenuti dalle Camere di Commercio del porto 
dove essi operano, dopo aver sostenuto e su-
perato un esame, davanti ad una Commissione 
appositamente istituita e avvallata dal Ministero, 
previo idoneo tirocinio professionale presso le 
aziende di impiego. Le attività degli agenti ma-
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rittimi si svolgono fondamentalmente all’interno 
di due macro-aree, quella legata all’assolvimento 
dei servizi commerciali e quella relativa all’assi-
stenza prestata per i servizi tecnico armatoriali.

Tra le principali attività commerciali possiamo 
citare i compiti di interfaccia con ricevitori e/o cari-
catori ed i terminali marini, predisporre l’ormeggio 
delle navi, notificare le Autorità ed i servizi portua-
li, redigere i documenti di trasporto, assolvere al 
pagamento delle tasse portuali e sul carico, quo-
tare noli ed acquisire carico, predisporre trasporti 
marittimi e terrestri. Tra le attività principali nello 
svolgimento delle obbligazioni di carattere tecnico 
armatoriale, invece, ricordiamo l’intervento presso 
le Autorità competenti ed i servizi portuali, il coordi-
namento alla consegna di tutti i tipi di rifornimenti, 
la consegna di parti di ricambio e materiali, l’orga-
nizzazione per il rinnovo delle certificazioni di bor-
do, nonché l’assistenza prestata all’equipaggio. 
Assistenza medico sanitaria, attività assistenziali 
in genere, logistiche di qualsiasi tipo, effettuazione 
di pratiche finanziarie per la consegna a bordo del-
la cassa nave. Gli agenti marittimi operano relazio-
nandosi con alcuni tra i più importanti Enti Pubblici 
coinvolti nel traffico marittimo spesso attraverso 
l’utilizzo di piattaforme informatiche purtroppo non 
sempre collegate fra di loro. In questi contesti le 
attività quotidiane trovano spesso spunti di critici-
tà operative che incidono sull’efficacia della filiera 
distributiva dei servizi senza contare che il peso 
della burocrazia e le inefficienze della logistica co-
stano molto in termini finanziari.

Per lo Stato investire significa creare lavoro, 
occupazione, ricchezza, copertura dell’investi-
mento in tempi incredibilmente brevi con un gettito 
fiscale che oggi supera già i 16 miliardi all’anno e 
con un peso socio economico rilevante. Si pensi 
che il moltiplicatore di reddito è stato stimato in 
2.37 (ogni 100 Euro di nuovi investimenti o do-
manda aggiuntiva di nuovi servizi, vengono gene-
rati 237 euro di ricchezza complessiva) mentre il 
moltiplicatore dell’occupazione è stato stimato in 
1.73 (ogni 100 nuovi impiegati nel settore logistico 
portuale, vengono attivate 173 nuove unità di la-
voro nell’economia) (Studio Ambrosetti). Nei porti 
della regione le navi che approdano ed il traffico 
generato producono attività dirette e di indotto ri-
levanti con importanti ricadute economiche per le 
imprese e servizi del settore. A Trieste, da qualche 
anno il primo porto italiano come quantità delle 
merci movimentate, per fare un esempio, il costo 
delle sole spese approdo di una nave panamax 
(80.000 ton.) per le portarinfuse si aggira dai 25 ai 
30-31 mila euro più eventuali tasse ancoraggio dai 
20-25 ai 50-60 mila euro. Per una nave cisterna 

dai 50 ai 60 mila euro più eventuali tasse ancorag-
gio dai 32 -34 ai 60-75 mila. Per tutti questi motivi 
e perché le attività legate alla portualità siano effi-
caci è importante attuare un piano integrato della 
portualità e della logistica, avere degli standard di 
tempo per l’approvazione dei piani regolatori, fa-
vorire le specializzazioni, evitare una allocazione 
di risorse frammentaria ed accrescere in dimen-
sioni ed attrattività coinvolgendo sempre di più gli 
operatori di logistica nazionale nello sviluppo e 
gestione delle movimentazioni nel porto avendo la 
garanzia dell’applicazione di regole certe.

Il Mediterraneo ed il nostro paese, in partico-
lare, che in quest’area ha una centralità invidiabi-
le, può costituire un forte fattore di attrattività per 
investimenti sia pubblici che privati contando su 
una finestra di opportunità competitiva che dob-
biamo essere in grado di saper sfruttare.

Questo vuol dire attuare e consolidare una 
strategia di interventi a fronteggiando criticità che 
necessitano di soluzioni a breve termine. Questo 
vuol dire, altresì, sfruttare le trasformazioni che si 
vanno determinando per effetto del disegno logi-
stico cinese che sta imprimendo una grande ac-
celerazione alle relazioni politico internazionali e 
commerciali con il nostro paese, grazie anche al 
raddoppio del canale di Suez che ha contribuito 
in maniera importante a queste determinazioni.

Ci auguriamo che il nostro sistema paese non 
arrivi nuovamente e colpevolmente in ritardo a 
cogliere le opportunità che si vengono a creare, 
a causa di una politica dei trasporti legata a mec-
canismi antiquati e fortemente rallentati dalla bu-
rocrazia oltre ad un sistema di mobilità debole ed 
approssimativo - a fronte di un tessuto industriale 
potenzialmente importante - che rende il network 
infrastrutturale inadeguato. Tutto ciò impedisce 
di rendersi conto che su quest’asse esiste non 
solo una dinamica diversa di globalizzazione ma 
anche una stabilità politica del Medio Oriente e 
dell’Africa che sono processi da cui dipendono, 
nel bene o nel male, anche le sorti economiche 
dell’Italia. I risultati di uno studio del World Econo-
mic Forum sulla competitività di 150 paesi danno 
un quadro piuttosto sconfortante: l’Italia è al 31mo 
posto nel mondo ed al 17mo in Europa dove sia-
mo 15mi nel settore dei trasporti ferroviari, 17mi 
nel comparto stradale, 19mi nei porti e 21mi negli 
aeroporti. Ci auguriamo vivamente di essere an-
cora in tempo per sfruttare convenientemente il 
nostro paese, i suoi 8000 chilometri di coste ed 
i suoi porti, per il bene e la prosperità del nostro 
lavoro, del paese stesso e per le generazioni che 
seguiranno.

    Pietro Busan
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Logistica in Friuli Venezia Giulia
tra Porto, Ferrovia e Autostrada

Hotel Double Tree by Hilton, 10 novembre 2021
Relatore: dott. Graziano Pizzimenti

Graziano Pizzimenti è nato il 7 maggio 1961, ha con-
seguito la laurea in Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi di Trieste ed attualmente (dal 
2018) è l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Ter-
ritorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
È stato Consigliere, Vice Sindaco e Sindaco del Co-
mune di Marano Lagunare.
È docente di ruolo di Matematica applicata (finanziaria) 
presso l’Istituto di Scuola Secondaria di secondo grado.
Dal 1990 al 1991 è stato Responsabile commerciale 
della ditta “Centro Metalli s.p.a.” di Udine, dal 2000 al 
2005 Presidente dell’Ater di Udine, dal 2005 al 2011 
componente del C.D.A. dell’Ater di Udine, dal 2008 al 
2011 componente del C.D. A. di Mediocredito di Udi-
ne, nel 2012/2013 componente della Giunta Federcasa, 
da 2011 al 2013 componente del C.D.A. del Consorzio 
Aussa Corno di Udine con la qualifica di Vice Presidente 
e dal 2012 al 2014 Presidente Enti Industriali Nord Est.

Graziano Pizzimenti ha parlato della logistica 
in Friuli Venezia Giulia tra Porto, Ferrovia e Auto-
strada facendo una fotografia attuale con visione 
a dieci anni. Ha illustrato il presente ed ha indi-
cato la rotta per il futuro del sistema, dando atto, 
in particolare, dell’assoluto valore strategico che 
le infrastrutture del trasporto, dell’energia e del-
la comunicazione della nostra Regione rivestono 
nel contesto europeo.
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Il mondo dei Conservatori: quali prospettive di sviluppo?
Hotel Double Tree by Hilton, 17 novembre 2021 - Relatore: Lorenzo Capaldo

La relazione è stata tenuta dal nostro socio Lorenzo Capaldo, Past President ed Assistente del 
Governatore nello scorso anno sociale. Lorenzo è avvocato presso l’Avvocatura Generale dello Stato 
e Presidente del Conservatorio “Tartini” di Trieste.

I conservatori fanno parte della galassia AFAM 
(Alta Formazione Artistica e Musicale), costola 
del Ministero dell’Università e della Ricerca. Que-

sto Ministero è stato recentemente istituito dopo 
la separazione dal più strutturato (e imponente) 
Ministero dell’Istruzione. Purtroppo, nonostante la 
tradizione musicale italiana sia invidiata da tutto il 
mondo, il sistema della formazione musicale deve 
ancora misurarsi con una serie di criticità che si 
trascinano da almeno vent’anni. Una delle ragioni 
principali risiede nel fatto che la governance dei 
conservatori è rimasta incompiuta, non avendo il 
legislatore mai inteso attuare le norme program-
matiche della riforma del 1999. In sostanza, le 
lacune normative impediscono di declinare con 
la necessaria precisione le sfere di competenza 
del presidente, del direttore e del direttore ammi-
nistrativo, demandando alle singole realtà loca-
li l’individuazione di soluzioni concrete. Il tutto è 
ancor più reso complicato dall’ingombrante ruolo 
del Ministero che, pur non essendo in grado di 
fornire risposte tempestive, continua ad accen-
trare competenze (a esempio la gestione, anche 
disciplinare, del personale) che, invece, nel set-
tore universitario, sono confluite in periferia. Pari-

menti farraginoso è il sistema di reclutamento dei 
docenti, che resta ispirato al mondo delle scuole.

In questo sconfortante panorama, i conser-
vatori riescono a fronteggiare la sempre più ag-
guerrita concorrenza delle istituzioni musicali 
degli altri paesi, anche confinanti, sfornando ec-
cellenze anche dal punto di vista dell’innovazione 
tecnologica. È questo il caso del Conservatorio 
di Trieste Giuseppe Tartini, che si distingue sia 
per la sua spiccata vocazione internazionale (che 
lo ha condotto a essere tra i fondatori di GMEL 
-Global Music Education League, il network che 
collega le accademie musicali più prestigiose di 
tutto il mondo- e il capofila di CEMAN - la rete 
dei conservatori dell’area balcanica e centro eu-
ropea-), sia per aver ideato (in collaborazione con 
il GARR) lo strumento LoLa. LoLa è l’acronimo di 
Low Latency, formidabile mezzo di comunicazio-
ne a distanza in grado di eliminare quasi tutte le 
distorsioni del suono prodotte da tutte le piatta-
forme di uso comune (Meet, go to meeting ecc.). 
Grazie alle potenzialità di Lola (ormai diffuso nel 
mondo grazie al Tartini) è possibile eseguire con-
certi con musicisti che si trovano in diverse città 
europee, come pure ridurre i costi della forma-
zione. Invero, gli studenti possono fruire di una 
lezione pratica di un grande artista senza dovere 
sostenere i costi di una lunga trasferta all’estero.

L’eccellenza italiana, così come quella del 
Conservatorio di Trieste, dipende solo dalla buo-
na volontà dei singoli, ma non trova il necessario 
supporto istituzionale che solo una meditata rifor-
ma potrebbe garantire. Prova ne sia, ad esem-
pio, che il Tartini non è stato in grado di brevetta-
re LoLa per mancanza di fondi; analogamente il 
Tartini è condizionato dal disinteresse degli enti 
locali, che per legge dovrebbero occuparsi del-
la manutenzione della sua sede, ma che hanno 
sempre una buona ragione per non intervenire.

Altro incredibile svarione della politica è stata 
l’abolizione dei corsi “pre-accademici”, che fino 
ad epoca recente consentivano ai conservatori di 
alimentare la formazione musicale di base. Attual-
mente, al giovane talento non resta che rivolgersi 
al mercato privato, che, tuttavia, non sempre è in 
grado di erogare un insegnamento di livello.

         Lorenzo Capaldo
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Pranzo di Natale dell’Happycamp Ancarano
Finalmente, dopo aver saltato un anno causa pandemia Covid, quest’anno siamo riusciti a fare gli 

auguri di Natale ai nostri ragazzi! Domenica 12 dicembre, nelle splendide sale della Villa de Claricini 
Dornpacher di Moimacco, si è svolto il pranzo di Natale dell’Happycamp Ancarano con la presenza di 
ben 26 ragazzi.

Alle ore 11,30 è stata celebrata la Santa Messa nelle stesse sale della villa e quindi tutti a tavola.

I camerieri!

I nostri volontari, rotariani e rotaractiani, hanno servito al tavolo un ottimo pranzo preparato da 
un’organizzazione di caterig locale.
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Il pranzo è terminato con una bellissima torta che ovviamente richiama il nostro motto di questo 
anno: “Servire per cambiar vite”.

Terminato il pranzo musica e arrivo di Babbo Natale con i doni per tutti!

Arrivederci al prossimo anno e tanti auguri!
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Assemblea ordinaria
Mercoledì 15 dicembre 2921

“Un anno pieno di soddisfazioni”

Questo è l’augurio che facciamo al Presi-
dente eletto, con voto unanime e con un grande 
applauso, per l’anno sociale 2023-2024 Stefano 
Battista.

Come prevede il regolamento, il Presidente 
Incoming Ileana Bussani ha presentato, per l’ap-
provazione dei soci, i componenti del proprio Di-
rettivo, accolti con un applauso.

Gli incarichi dirigenziali della presidenza 
2022-2023 sono risultatati i seguenti: Vicepresi-
dente Lorenzo Capaldo, Segretario Stefano Ri-
voltella, Tesoriere Erica Colonna, Prefetto Mar-
cello Milani. Consiglieri: Sergio Ashiku, Mauro 
Melato, Massimo Orlando, Daniela Pallotta, Car-
mine Pullano, Serena Tonel. Ovviamente fanno 
parte del Direttivo 2022-2023 Maura Busico in 
qualità di Past President e Stefano Battista in ve-
ste di Incoming.

“Buon lavoro a tutti”
È stato approvato il bilancio preventivo 2020/2021 ed il bilancio consuntivo dell’anno 2019/2020. 

Sergio Ashiku ha relazionato sullo stato di avanzamento del service Realizzazione del Crocefisso nel 
comprensorio del Santuario di Muggia Vecchia (Bollettino n.1, ott. 2020).

           Nunzio Minniti
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Concerto di Natale

La sera di sabato 18 dicembre, nel Duomo di 
Muggia, si è svolto il Concerto di Natale che il no-
stro Rotary Club ha offerto alla cittadinanza.

Gli auguri di Natale del Rotary Trieste Alto 
Adriatico sono iniziati con la Santa Messa officia-
ta dal Parroco Don Andrea Destradi. 

È seguito il Concerto “Veni Veni Emmaus” 
diretto dal Maestro Alessandra Esposito ed ese-
guito dal Gruppo vocale femminile e Sezione di 
archi “LeSandrine” con al piano il Maestro Silvio 
Sirsen. 

Nell’occasione il Club, alla presenza del Sindaco di Muggia, ha consegnato a Don Destradi ed alla 
Parrocchia un contributo di solidarietà a sostegno delle fragilità della comunità muggesana.
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Grande affluenza sia alla funzione che al concerto. Al termine, nello spazio all’aperto di un locale 
della piazza antistante al Duomo, i soci del Club, con gli ospiti autori del concerto, hanno brindato per 
scambiarsi gli auguri di Buon Natale e di un felice Anno Nuovo.

La Redazione del Bollettino augura a tutti
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La bellezza che si nasconde dietro una fragilità apparente
Hotel Double Tree by Hilton, 12 gennaio 2022
Relatore: Carlo Grilli

 La fragilità che incontriamo ogni giorno si 
esprime in molti modi. Alcuni plateali, evidenti, al-
tri più nascosti, quasi invisibili. Queste manifesta-
zioni hanno però un comune denominatore: non 
permettono di vedere la preziosità della persona 
e favorirne l’inclusione.

Il mio compito, quello del dipartimento del 
quale ho il privilegio di guidare politicamente ha 
un unico obiettivo: togliere, o tentare di togliere, 
attraverso i servizi quello strato di sofferenza, di-
sperazione e fatica di vivere che non permette alla 
persona di dimostrare, soprattutto a sè stessa, il 
suo valore come individuo e quale membro di una 
comunità. Con quali strumenti? La conoscenza 
prima di tutto. Entrare in questi mondi in punta di 
piedi, con pudore, con rispetto, diventa elemento 
essenziale per far emergere quel buono che si 
nasconde in ognuno di noi. Nell’arco del tempo 
abbiamo costruito, il plurale è d’obbligo, una rete 
per favorire la crescita delle persone più fragili.

Genitori in difficoltà, adolescenti smarriti, per-
sone con disabilità, anziani soli, senza tetto di 

Carlo Grilli è nato il 29.01.1963, riminese di nascita, triestino d’adozione. Sposato con Mariacristina, un figlio, 
Francesco.

Imprenditore in un’azienda di servizi. Socio fondatore 
e tesoriere dell’associazione OR.S.A. Organizzazione 
in sostegno alle persone e alle famiglie colpite dalla 
Sindrome di Angelman dal1996 al 2003.
Membro comitato tutela dell’Handicap – organo ester-
no dal Comune di Trieste dal 1997 al 2000.
Presidente della Lista Civica Dipiazza per Trieste dal 
2005 al 2013. Assessore all’Area della Promozione 
e Protezione Sociale del Comune di Trieste dal 2006 
al 2011. Membro del Consiglio di Indirizzo e Verifica 
dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste dal 2010 al 2015. 
Consigliere Comunale dal 2011 al 2016. Assessore 
Comunale Servizi Sociali – in carica dal 2016 al 2021. 
Assessore Comunale Servizi Sociali – in carica. Co-
ordinatore Nazionale Commissione Disabilità e Non 
Autosufficienza in sede di Anci-Federsanità dal 2017. 
Coordinatore Nazionale Commissione sulla Tratta in 
sede di Anci-Federsanità dal 2019.

ogni nazionalità, trovano nei nostri servizi una 
possibile risposta alle loro esigenze. Possibile, 
perché dobbiamo sempre confrontarci con la vo-
lontà dell’individuo. Siamo degli strumenti di pro-
tezione sociale e non siamo, ne vogliamo esse-
re, i protagonisti. Al fianco delle persone e con le 
persone. Non davanti. Questo è il mio modo di 
interpretare un ruolo che so essere estremamen-

te delicato in quanto va a incidere direttamente 
nella quotidianità delle persone che interagiscono 
con noi. Questo è il mio lavoro ordinario e assolu-
tamente entusiasmante in questa splendida città.

    Carlo Grilli



ANNO ROTARIANO 2021-2022

33

I fondi PNRR per il Comune di Trieste: dallo Sviluppo del 
Porto Vecchio alla Cabinovia Metropolitana

Trieste, 26 gennaio 2022
Relatore: ing. Giulio Bernetti

Giulio Bernetti PhD, laureato in Ingegneria civile – Trasporti, dirigente della P.A. dal 2004 presso il Comune 
di Trieste e poi presso il Comune di Grado, nel 2014 vive in Oman in qualità di consulente per il Ministero 
dei Trasporti e delle Telecomunicazioni del Sultanato. 
È Docente alle facoltà di Ingegneria e di Architettura 
dell’Università di Trieste dal 2006 al 2014, autore di 
varie pubblicazioni scientifiche anche di carattere in-
ternazionale e revisore di riviste scientifiche. È attual-
mente direttore del Dipartimento Territorio Economia 
Ambiente e Mobilità del Comune di Trieste, membro 
del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Por-
tuale del Mare Adriatico Orientale e Presidente del 
consorzio URSUS per la valorizzazione del Porto Vec-
chio di Trieste.

 Il Comune di Trieste è stato molto attivo nel 
rilancio del Porto Vecchio in questi ultimi cinque 
anni e, nonostante le difficoltà della Pandemia, 
numerose opere pubbliche sono state già realiz-
zate e varie sono in corso di realizzazione. Inol-
tre, alcuni ambiziosi progetti sono stati sottoposti 
ai competenti Ministeri per il relativo finanziamen-
to. In questo contesto il MIC e il MIT hanno rite-

nuto particolarmente interessanti e meritevoli di 
finanziamento 3 opere: il Parco Lineare del Porto 
Vecchio, il Viale Monumentale di Porto Vecchio e 
la Cabinovia Metropolitana che  collegherà il Por-
to Vecchio di Trieste con l’Altipiano carsico intro-
ducendo un innovativo sistema di trasporto pub-
blico con una forte vocazione turistica, ma anche 
di mobilità quotidiana per i residenti.
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Nunzio Minniti
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Relazione semestrale del Presidente
Trieste, 2 febbraio 2022

 Purtroppo ancora una volta il Club non ha po-
tuto riunirsi in presenza! L’incontro on-line è ini-
ziato con l’invito del Presidente Maura Busico ai 

soci di registrarsi nell’area “My Rotary” del Rotary 
International, sezione riservata del sito interna-
zionale. Oltre ad offrire utili servizi ed interessanti 
informazioni, la registrazione consentirà al Club 
di accedere ai Fondi della Rotary Foundation per 
la realizzazione dei progetti internazionali Global 
Grant. Ha proseguito l’intervento elencando i ser-
vice portati a termine nei primi sei mesi dell’anno 
sociale e più precisamente con quelli distrettuali.

Il Club ha contribuito al service “Cimitero de-
gli eroi di Aquileia” promosso dal Club di Cividale 
del Friuli.  Si tratta di un’iniziativa diretta a dotare 
di un pannello visivo-tattile multisensoriale il Ci-
mitero degli Eroi di Aquileia. L’obiettivo è di far 
conoscere e valorizzare il Cimitero situato presso 
la Basilica di Santa Maria Assunta, rivolgendosi a 
tutti i cittadini. Il pannello, infatti, viene realizzato 
per essere fruibile dal maggior numero possibile 
di persone, comprese quelle ipovedenti e sorde.

Sempre a livello distrettuale è stato fornito un 
concentratore di ossigeno alla Casa di Riposo 
“Ubaldini” di Muggia. 

La commissione distrettuale “HappyCamp An-
carano”, della quale fanno parte i nostri soci Nun-
zio Minniti, Riccardo Novacco e Serena Tonel, 
visto che anche quest’anno l’Happy Camp non si 
è potuto svolgere a causa dei problemi derivanti 
dall’attuale pandemia, ha organizzato   presso i 
Cantieri Alto Adriatico di Monfalcone un incontro 
per una gita in barca con i nostri amici disabili con 
l’aiuto dell’Associazione “L’Albero Rosso” che ha 
messo a disposizione tutte le barche necessarie.

La stessa commissione ha organizzato anche 
il pranzo di Natale domenica 12 dicembre nelle 
splendide sale della Villa de Claricini Dornpacher 
di Moimacco, per il nostro Club hanno partecipato 
Serena Tonel e Nunzio Minniti.

Passando ai service territoriali ha ricordato 
quello organizzato col il R. C. Trieste denominato 
“Experotary”. Questa è una piattaforma digitale, 
alla quale si può accedere con il telefonino, dove 
un giovane studente può trovare i profili degli 
esperti, soci dei nostri Club, e scegliere quello 
con cui potersi confrontare e prenotare un incon-
tro di un’ora.

Altro service concluso è stato il contributo, as-
sieme al R. C. Trieste, per donare all’Ospedale 
Infantile Burlo Garofalo una risonanza magnetica 
pediatrica.

Il Club ha collaborato, inoltre, alla mostra “Le-
onor Fini” presso il magazzino 26 del porto vec-
chio, organizzato dalla socia Marianna Accerboni.

La sera di sabato 18 dicembre, nel Duomo di 
Muggia, si è svolto il Concerto di Natale che il no-
stro Rotary Club ha offerto alla cittadinanza dopo 
la Santa Messa.
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Nell’occasione il Club, alla presenza del 
Sindaco di Muggia, ha consegnato a Don De-
stradi ed alla Parrocchia un contributo di soli-
darietà a sostegno delle fragilità della comunità 
muggesana.

Al termine, nello spazio all’aperto di un locale 
della piazza antistante al Duomo, i soci del Club, 
con gli ospiti autori del concerto, hanno brindato 
per scambiarsi gli auguri di Buon Natale e di un 

felice Anno Nuovo.
I seguenti sono i service approvati ed in fase 

di completamento. Statua del Cristo presso la 
basilica di Muggia Vecchia; service Rotary per la 
cittadinanza digitale con il Club gemellato di Por-
denone Alto Livenza; buoni spesa ai bisognosi 
del Comune di Duino Aurisina in occasione del 
Rotary Day 2022; laboratorio di scrittura creativa 
e Ryla Junior. 

Alla fine della relazione del Presidente è in-
tervenuto il socio Minniti per comunicare che an-
che quest’anno l’HappyCamp non si svolgerà ad 
Ancarano, sempre per motivi relativi alla pande-
mia covid.

La Commissione distrettuale ha individuato 
l’Efa Village Sport et Family “Bella Italia” di Ligna-
no Sabbiadoro quale miglior alternativa per l’ef-
fettuazione del Camp. Ferruccio Divo, Presidente 
della Commissione e Nunzio Minniti hanno preso 
contatto con la Direzione concordando le date di 
svolgimento e precisamente: 9 – 12 giugno 2022 
e 28 agosto – 4 settembre 2022.
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Lo sviluppo di Muggia nel quadro
“Territorio, Economia, Società”

Hotel Double Tree by Hilton,16 febbraio 2022
Relatore: dott. Paolo Polidori

Paolo Polidori è nato il /11/1964 e si è laureato a pieni voti in Economia e Commercio presso l’Università degli 
Studi di Trieste ed ha superato con il massimo dei voti 
l’esame per l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Promo-
tori Finanziari. Attualmente è il Sindaco del Comune 
di Muggia.
Nel 1986 costituisce l’azienda, attualmente denomina-
ta Dott. Paolo Polidori, operante nel settore del vending 
(distribuzione automatica); nel 1991è docente di infor-
matica presso l’Istituto Tecnico Commerciale l. Einaudi 
di Staranzano; dal 1992 al 1993: Consigliere Comuna-
le al Comune di Trieste, capogruppo Consiliare della 
Lega Nord; dal 1993 al 1998: Consigliere Regionale 
per il Friuli Venezia Giulia; dal 199 al 1994: Assessore 
Regionale per il Friuli Venezia Giulia al Commercio, 
Turismo, Viabilità e Trasporti; nel 1994 costituisce in 
Croazia la Gandalf d.o.o., società di vending; dal 1994 
al 1998 è Vicepresidente Commissione Regionale per 
i Trasporti; dal 1995 al 1996 è Commissario Nazionale 
della Lega Nord Trieste; nel 1998 costituisce “l’acqua 
Cup” s.r.l., società di erogazione di acqua in boccioni; 
dal 2000 al 2003 è Presidente dell’A.Re.Ra.N. (Agenzia Regionale per la Rappresentanza Nazionale); nel 2005  
è membro del consiglio direttivo dell’A.R.Se.D.A. - Associazione Regionale (Friuli Venezia Giulia) Servizio Distri-
butori Automatici; nel  2009 è Socio Fondatore e membro del consiglio direttivo di un’associazione di promozione 
sociale denominata Sicurezza Lavoro-Friuli Venezia Giulia; dal 2009 al 2012 è Consigliere d’Amministrazione 
e componente del Comitato di Controllo Interno di Acegas-Aps S.p.A.; dal 2011 al 2016 : Consigliere e Capo-
gruppo Provinciale per la Provincia di Trieste; nel 2013 costituisce a Varsavia la BILBO Vending z.o.o.; nel 2015 
costituisce la società Polidori Vending s.r.l.s. ed è  amministratore unico;  dal 2016 al 2021 è Vicesindaco del 
Comune di Trieste e nel 2029 costituisce a Trieste la SELF Vending s.r.l.

La città di Muggia ha un glorioso passato, la 
dedizione a Venezia ne ha contrassegnato per 
secoli l’identità. Un aspetto che credo sia fonda-
mentale ricordare e ribadire, perché le origini e la 
storia di una città, troppo spesso messe da parte, 
non vanno mai dimenticate. 

Il retroterra storico inoltre, oltre che culturale, 
passa per le cittadine istrovenete che furono per 
secoli unite dalle bandiere della Serenissima: ed è 
da questa considerazione che devono partire tutti i 
progetti, ambiziosi ma non per questo irrealizzabili, 
che hanno come obiettivi uno sviluppo turistico di 
tutta l’area, penso in particolare a progetti europei 
condivisi, mirati da esempio alla crescita della cicla-
bilità transfrontaliera o dei grandi eventi, in primis 
il Carnevale. Anche in quest’ottica sarà importante 
avviare collaborazioni e sinergie con altre città e in 
questa direzione va anche il recente incontro con 
il sindaco di Capodistria Ales Brzan, il primo di una 
serie di appuntamenti e confronti, con l’impegno di 

unire le forze e raggiungere obiettivi comuni.
Un elemento fondamentale per il futuro svi-

luppo di Muggia è rappresentato dalla galleria, 
che per anni non è stata interessata da controlli e 
da manutenzione ordinaria e straordinaria. A gen-
naio si è dovuto fronteggiare il crollo di un tratto 
della volta. L’intervento tempestivo ci ha consen-
tito di riaprire il passaggio in tempi record, in soli 
18 giorni. Nel frattempo abbiamo sperimentato 
una viabilità alternativa, che potrà rivelarsi utile 
durante il cantiere per il raddoppio della galleria. 
Su questo infatti bisogna lavorare con la ricerca 
dei fondi necessari per l’opera e con un confronto 
con tecnici ed esperti per valutare la situazione.  

Per la crescita futura della città, ma anche per 
una viabilità ordinaria che venga incontro alle esi-
genze dei cittadini e dei turisti, il raddoppio del 
tunnel si rivela importante. Un intervento che con-
sentirebbe anche di rendere il Mandracchio total-
mente pedonale, con i conseguenti benefici per 
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le attività della zona e per tutto il centro storico. 
Nel frattempo è stato importante avviare anche 
un attento monitoraggio della galleria. Durante i 
giorni di chiusura del tratto è stata effettuata una 
completa mappatura con un geo radar. Questo ci 
consentirà di capire lo stato attuale del passaggio 
e le condizioni in cui versa l’intera struttura. 

Una delle priorità è il nuovo piano per la gestio-
ne dei rifiuti nel centro storico di Muggia, presen-
tato a febbraio. Un progetto predisposto rapida-
mente, alla luce delle tante criticità che i cittadini 
hanno segnalato a più riprese. E proprio con i cit-
tadini saranno condivise le idee ed iniziative per 
migliorare il servizio, ascoltando le reali esigenze 
dei residenti e delle attività delle zone centrali.

L’obiettivo sarà l’eliminazione del porta a por-
ta, favorendo l’utilizzo di nuove e moderne isole 
ecologiche da collocare nella cintura attorno al 
centro storico, un’opera che punta a sfruttare i fi-
nanziamenti del Pnrr, ma che, in caso contrario, 
vedrebbe comunque un reperimento delle risorse 
interne, attraverso l’avanzo di bilancio.

Purtroppo abbiamo assistito a diversi episodi 
di atti vandalici e danneggiamenti a Muggia ne-
gli ultimi mesi, quasi ovunque da parte di giovani 
e giovanissimi. Grazie alle telecamere e al lavo-
ro della Polizia locale si è riusciti a individuare i 
responsabili che ora dovranno rispondere delle 
proprie azioni. Deve passare il messaggio che 
nessuna azione resterà impunita. 

Allo stesso tempo si cerca di trovare spazi 
ed attività che possano coinvolgere quella fascia 
d’età che al momento si rivela più problematica, 
ragazzi che si sono resi protagonisti di risse, dan-
ni e imbrattamenti ai beni pubblici. 

Ma la sicurezza passa anche per il migliora-
mento della viabilità, in tal senso uno degli obiet-
tivi sarà quello di intervenire sugli attraversamenti 
perdonali più pericolosi, come quello in prossimità 
della biblioteca, per renderli più visibili, attraverso 
la posa di luci led a terra e con il miglioramento 
dell’illuminazione già presente e della segnaletica 
verticale.

    Paolo Polidori

L’Area Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale Carso Giuliano
Hotel Double Tree by Hilton, 23 febbraio 2022
Relatore: Romana Maiano

Romana Maiano ha conseguito il Diploma di Assistente Sociale in data 26 aprile 1984 presso la Scuola Supe-
riore di Servizio Sociale di Trieste e si è laureata in Sociologia il 12 dicembre 2000 presso l’Università degli Stu-

di di Urbino. È Responsabile dell’Area Servizi Sociali 
dell’Ambito Territoriale Carso Giuliano.
Dall’11/04/1986 all’ 08/03/1987, presso il Comune di 
Trieste e dal 17/08/1988 al 30/06/1989, presso il Co-
mune di Duino Aurisina è Assistente Sociale coordi-
natore, Segretariato Sociale e servizio sociale profes-
sionale, gestione della casistica afferente al servizio 
sociale di base.
Dall’ 01/06/2003 al 20/04/2015, presso il Comune di 
Duino Aurisina, è Responsabile dei servizi socio-as-
sistenziali. Gestione tecnica degli uffici e dei servizi; 
pianificazione e programmazione. 
Dal 20/04/2015 al 16/01/2017, presso il Comune di 

Muggia, è Responsabile Servizio Sociale dei Comuni art. 57 CCRL Enti Locali. 

Nell’ambito del processo di riorganizzazione 
degli enti locali sul territorio regionale (LR. 21 del 
2019) anche l’organizzazione del Servizio socio-
assistenziale ha subito delle significative modifi-
che. Oltre a un ritorno della titolarità del Servizio 
in capo all’Ente “Comune”, a seguito della can-

cellazione delle Unioni Territoriali Intercomunali 
alle quali era stata trasferita, sono stati modifica-
ti in alcuni casi anche i contorni territoriali degli 
Ambiti gestori del servizio. Fra questi sono stati 
ridisegnati quelli dell’area giuliana che da 3 Am-
biti (Muggia-San Dorligo; Trieste; Duino-Aurisina 



ANNO ROTARIANO 2021-2022

39

- Sgonico e Monrupino) ora sono diventati sola-
mente due: l’Ambito Triestino e l’Ambito Territo-
riale Carso-Giuliano (ambito che racchiude i due 
territori esterni alla città di Trieste). Con delibera 
della Giunta Regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 
la Regione FVG ha individuato (ai sensi della L.R. 
6/2006, art. 17) gli Ambiti territoriali per la gestio-
ne associata dei Servizi Sociali dei Comuni in-
dividuando anche i comuni rientranti nell’Ambito 
Territoriale Carso Giuliano: Muggia, San Dorligo 
della Valle, Monrupino, Sgonico e Duino Aurisina. 
A seguito della determinazione del nuovo asset-
to istituzionale, i Consigli Comunali dei Comuni 
associati hanno approvato (ai sensi degli artt. 18 
e 19 della L.R. 6/2006) la Convenzione istitutiva 
del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Ter-
ritoriale Carso Giuliano, comprensiva dell’atto di 
delega al Comune di Muggia della gestione e or-
ganizzazione del SSC dell’Ambito.

L’anno 2020 è stato l’anno della stesura dei 
documenti fondanti il nuovo Ambito: oltre alla 
Convenzione e all’Atto di delega (regolamento, 
funzioni delegate, assetto organizzativo) l’As-
semblea dei Sindaci, riunitasi diverse volte nel 
corso del 2020, ha approvato gli atti propedeutici 
all’avvio della gestione associata: la proposta del 
Piano economico finanziario della gestione as-
sociata del SSC dell’Ambito Carso Giuliano (ca. 
11.350.000 euro); la proposta della Pianta Orga-
nica Aggiuntiva; la proposta dell’Intesa integrativa 
per l’esercizio in forma associata della funzione 
di programmazione locale del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali e per la gestione dei 
servizi e delle attività previste dalla Convenzio-
ne istitutiva e dei rapporti finanziari e la proposta 
delle tariffe annuali dei servizi. Le deliberazioni 
dell’Assemblea dei Sindaci sono state recepite 
dalla Giunta del Comune Capofila.

L’anno 2021 è stato l’anno in cui si è dato av-
vio al nuovo Ambito. Il Servizio Sociale dei Co-
muni dell’Ambito Territoriale Carso Giuliano ha 
rappresentato la modalità organizzativa attraver-
so cui i Comuni associati esercitano la funzione 
di programmazione e gestione dei servizi e inter-
venti con cui rispondere alla pluralità dei bisogni 
sociali del territorio. (l’Ambito ha un Regolamento 
per l’accesso ai servizi sociali unico). È cessata 
la delega amministrativa dal Comune di Muggia 
(ex Ambito 1.3) al Comune di Duino Aurisina (ex 
Ambito 1.1), e si è creata un’unità organizzativa 
gestionale unica per tutto il territorio. Il persona-
le appartenente all’ex Ambito 1.1 è stato assor-
bito dal nuovo Ente gestore (la Pianta Organica 
dell’ambito conta 37 dipendenti). Il nuovo bilancio 

previsionale dell’Ambito Territoriale Carso Giulia-
no è stato inglobato nel bilancio del Comune di 
Muggia. Sono state applicate le nuove tariffe di 
compartecipazione al costo dei servizi (la com-
partecipazione al costo dei servizi è la medesima 
per tutti i cittadini dei 5 Comuni). L’Ambito Terri-
toriale Carso Giuliano è stato posto al servizio di 
5 comuni: Duino-Aurisina, Sgonico, Monrupino, 
San Dorligo e Muggia che è Ente capofila. In to-
tale conta su un organico di 37 posizioni - attual-
mente ci sono diverse posizioni scoperte - che 
comprendono la Responsabile, titolare di posizio-
ne organizzativa, 12 assistenti sociali di cui 2 con 
funzioni di coordinamento e 1 con funzioni di re-
ferenza informativa, il personale amministrativo, 
6 OSS e 4 ADEST.

Il nuovo modello organizzativo del Servizio 
Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Car-
so Giuliano ai sensi della legge regionale 6/2006, 
è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci in 
data 2 agosto 2021. Funzionalmente l’Ambito fa 
capo alla Assemblea dei Sindaci; i Servizi sono 
programmati e controllati dall’ufficio di Direzione, 
Programmazione e Controllo. Il nuovo modello 
organizzativo ha previsto l’accorpamento e la co-
stituzione di due aree tematiche, e precisamen-
te: Minori: Disabilità; Adulti: Anziani. Il lavoro per 
équipe multiprofessionali a valenza sovracomu-
nale, nella configurazione delle due aree tema-
tiche, si propone di migliorare la gestione delle 
risorse e delle competenze specifiche. La sede 
dell’Ambito e dell’Ufficio di Direzione oltre alla 
maggior parte degli uffici amministrativi si trova-
no nel Comune di Muggia. L’attività sul territorio 
fa capo invece a due sedi operative: una presso 
lo stesso comune di Muggia e la seconda pres-
so il Comune di Duino Aurisina a Sistiana, Borgo 
San Mauro. Sono rimaste in capo al Comune di 
Trieste alcune funzioni delegate e precisamente: 
nell’Area disabili, il Servizio di inserimento lavo-
rativo – SIL; le convenzioni con strutture residen-
ziali e le convenzioni con centri diurni.

    Romana Maiano

La conviviale della serata, nella quale abbia-
mo avuto il piacere di avere come ospite il Consi-
gliere delegato alla Cultura e Politiche Sociali del 
Comune di Duino Aurisina Annalisa D’Errico, ha 
celebrato anche il “Rotary Day”. 

Quest’anno il Rotary compie 117, infatti è nato 
la sera del 23 febbraio 1905, quando Paul Harris, 
allora giovane avvocato di Chicago, si incontrò 
con tre amici per discutere un’idea che da tempo 
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lo assillava: dar vita ad un club di persone di dif-
ferenti professioni, organizzando incontri regolari 
all’insegna dell’amicizia, per trascorrere un po’ di 
tempo in compagnia e allargare le conoscenze 
professionali. Quella sera, assieme a Paul Har-
ris, c’erano Silvestre Schiele, commerciante di 
carbone, Gustavus Loehr, ingegnere minerario e 
Hiram Shorey, sarto. Si riunirono presso l’ufficio 
di Loehr, in Derarborn Street 127, in un edificio, 
l’Unity Building, che esiste ancor oggi a Chicago.

Da quella riunione cominciò a realizzarsi l’idea 
di un club maschile dove ogni socio rappresentava 
la propria professione. Le riunioni si svolgevano 
settimanalmente, a turno presso l’ufficio o a casa 
dei vari soci. Era, questo, un sistema di rotazione 
che aveva lo scopo di far conoscere a ogni socio 
l’attività degli altri e che portò poi Harris a chiama-
re il suo sodalizio: Rotary. Paul Harris non volle 
assumere alcuna carica nel nuovo club e non ne 
divenne presidente se non due anni più tardi

I primi tentativi di Paul Harris di costituire un 

club fuori dai confini degli Stati Uniti furono co-
ronati dalla fondazione di quello di Winnipeg, in 
Canada, avvenuta nel 1911 dopo una lunga serie 
di approcci negativi. Fu così che il Rotary diven-
ne internazionale. Tale diffusione, attestata dal-
la universalità del sodalizio, ha provato e prova 
che i principi su cui esso si basa hanno ancora 
una vitalità così intensa ed esercitano un richia-
mo così forte da superare ogni differenza di raz-
za, religione, lingua e nazionalità. Le statistiche 
sull’espansione del Rotary nel mondo sono impo-
nenti, ma le realizzazioni rotariane che ogni anno 
si compiono attraverso le quattro vie d’azione non 
possono essere descritte solo con le cifre. 

L’amicizia, il miglioramento nell’esercizio degli 
affari e delle professioni, la gioia recata ai meno 
privilegiati e agli handicappati, il lavoro svolto con 
i giovani per aiutarli a sviluppare i principi della 
leadership, l’incessante fluire di iniziative in favo-
re della collettività, le migliaia di borse di studio e 
di scambi culturali, gli innumerevoli altri progetti 
varati dal club, comprese le attività internazionali 
della Fondazione Rotary, sono tutti elementi da 
tenere presenti nel considerare i progressi com-
piuti attraverso il programma del Rotary; e questo 
proprio a causa della peculiarità del Rotary, che 
può essere paragonato ad un mosaico, composto 
da innumerevoli tessere di grandezza diversa e 
differenti per forma e colore.

Ci sono nel mondo più di 1.208.000 rotariani 
che danno vita a circa 32.554 Club divisi in 530 
Distretti presenti in più di 168 Paesi. Il suo pre-
stigio, la sua tradizione e il carisma degli uomini 
che lo compongono e lo guidano ne fanno l’uni-
ca associazione non governativa che ha un suo 
rappresentante al Consiglio delle Nazioni Unite. 
E tutto nacque in una riunione di quattro amici più 
di un secolo fa.

Fedeli al principio rotariano, in occasione del-
la ricorrenza, il Club ha donato all’Area Servizi 
Sociali dell’Ambito Territoriale Carso Giuliano un 
importo per la fornitura di pacchi alimentari alle 
persone bisognose. 

    Maura Busico
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La condizione dei bambini chirurgici, i loro fabbisogni,
le possibili risposte

Hotel Double Tree by Hilton, 2 marzo 2022
Relatore: Giusy Battain

Giusy Battain nel 2005, assieme a Luca Alberti, fonda A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus, 
di cui dal 2007 diviene direttrice, coordina le attività 
associative e il suo sviluppo, in particolare le relazioni 
istituzionali, le attività di fundraising, i progetti rivolti 
ai beneficiari, la pianificazione e la comunicazione 
dell’associazione. Dal 2018 ad oggi è Componente 
del Comitato Etico per la Pratica Clinica dell’IRCCS 
Burlo Garofolo di Trieste e nell’attuale mandato ricopre 
la carica di Vicepresidente. Consulente e formatrice 
per le organizzazioni non profit, nonché autrice di 
pubblicazioni e relatrice ad eventi nazionali sul tema 
del Fundraising.  Conseguito il diploma magistrale nel 
1986 con 60/60 e la Laurea in Scienze Motorie, Sportive nel 1990 con votazione 110 e lode, frequenta il Master 
in Fundraising per il Nonprofit e gli Enti Pubblici - Facoltà di Economia di Bologna, nel 2008. Dal giugno 2021 è 
socia del Rotary Club Trieste Nord.

Vogliamo veder crescere tutti i bambini nati con 
malformazioni. Per questo aiutiamo i piccoli pa-
zienti che devono subire interventi multipli e com-
plessi, accogliamo e ascoltiamo le loro famiglie.

Crediamo che gli aspetti emotivi siano parte 
integrante del percorso chirurgico. Per questo 
promuoviamo una visione della cura che, insieme 
all’eccellenza clinica, mette al centro la sfera emo-
tiva e personale dei bambini e dei loro genitori.

I difetti congeniti (DC) sono un insieme ampio 
ed eterogeneo di alterazioni dello sviluppo uma-
no che si verificano al momento del concepimen-
to o durante la gravidanza e determinano proble-
mi nello sviluppo corporeo o nel funzionamento 
di organi e molecole biologiche. Essi compren-

dono malformazioni, disabilità congenite (moto-
rie, sensoriali, cognitive), malattie genetiche. La 

diagnosi di difetto congenito, dovuto quindi ad 
alterazioni che si sono verificate prima della na-
scita, può essere fatta durante la gravidanza (at-
traverso la diagnosi prenatale), al momento della 
nascita o nei primi anni di vita.

Considerati nel loro insieme, i difetti conge-
niti sono abbastanza comuni, anche se indivi-
dualmente rari o molto rari. Si può stimare che 
la loro frequenza complessiva si aggiri intorno 
al 5-6% dei nati. Tali condizioni interessano all’in-
circa 8 milioni di bambini nel mondo ogni anno, 
oltre 25.000 in Italia e in molti paesi, compreso il 
nostro, rappresentano una delle prime cause di 
morte al di sotto dei 5 anni di vita. I bambini che 
sopravvivono possono avere una buona qualità 
di vita con i trattamenti e le cure appropriate, pur 
tuttavia molti sono a rischio di una qualche disa-
bilità a lungo termine o di una qualità di vita non 
ottimale.

I bambini chirurgici devono affrontare inter-
venti complessi e spesso ripetuti nel corso dell’in-
fanzia e vivono con le loro famiglie una vera e pro-
pria condizione, che lascia un segno importante 
nella loro vita. L’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste 
è una realtà ospedaliera che per l’alta specializ-
zazione in alcuni settori della Chirurgia pediatrica 
attrae pazienti da tutta Italia. Questo significa per 
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numerosi pazienti vivere, oltre alla difficoltà del 
ricovero, anche il disagio di una o più trasferte 
prolungate lontani da casa. A.B.C. “Associazio-
ne per i Bambini Chirurgici” del Burlo sostiene da 
17 anni i bambini nati con malformazioni che ne-
cessitano di cure chirurgiche complesse e ripetu-
te, ricoverati presso la chirurgia dell’IRCCS Burlo 
Garofolo di Trieste e i loro genitori.

La migrazione sanitaria delle famiglie è resa 
ancora più complessa dalle particolari condizioni 

dei bambini chirurgici, che devono affrontare im-
portanti interventi, insieme a lunghi e ripetuti rico-
veri durante tutta l’infanzia. Durante la pandemia 
i bambini chirurgici e i loro genitori sono stati du-
ramente colpiti sul piano emotivo e psicologico. I 
genitori devono affrontare nuove preoccupazioni 
per la salute di loro figli e tutta l’esperienza del 
ricovero è stata resa più dura dalle necessarie 
norme di distanziamento sociale in ospedale. Dal 
punto di vista economico assistiamo ad una cre-
scente necessità di accoglienza e supporto logi-
stico connessa ai lunghi ricoveri.

A.B.C. è l’associazione di riferimento della 
Chirurgia del Burlo, riconosciuta tramite un ac-
cordo formale. Promuove progetti dedicati alle 
famiglie, supporta la ricerca scientifica, la stru-
mentazione specialistica e la formazione degli 
operatori.  Il contatto diretto e quotidiano con le 
famiglie offre ad A.B.C. un punto di vista privile-
giato rispetto ai bisogni. In sinergia con l’Istituto 
e sempre con un obiettivo di integrazione, A.B.C. 
lavora per trovare le migliori risposte a tali bisogni 
e identificare strategicamente modalità di azione 
e progetti.

L’obiettivo dei progetti di A.B.C. è quello di 
mettere i genitori e i bambini nelle migliori condi-
zioni per affrontare la malattia, l’ospedalizzazione 

e il periodo post operatorio. Lo facciamo princi-
palmente con 4 attività: accoglienza gratuita nelle 
5 case A.B.C., sostegno emotivo e psicologico 
delle famiglie, presenza costante dei volontari 
A.B.C. nel reparto di Chirurgia Pediatrica e so-
stegno all’acquisto di materiali e strumentazioni 
specialistiche per il Burlo. 

Per le famiglie che devono affrontare lunghi 
periodi lontane da casa, A.B.C. mette a disposi-
zione 5 alloggi a Trieste, sono le “Case A.B.C”.  
Sono luoghi in cui le famiglie possono restare 
unite, sentirsi accolte in un ambiente familiare 
e affrontare con più serenità il ricovero dei loro 
bambini. 

La referente dell’Associazione supporta bam-
bini e genitori all’interno del reparto, per acco-
gliere le loro preoccupazioni e affiancarli durante 
il ricovero. Coordina inoltre i volontari che sono 
quotidianamente accanto ai bambini con attività 
di gioco, supportando così anche le famiglie. Per 
restare accanto alle famiglie durante il lock-down 
è stato avviato A.B.C. ti ascolta: una helpline per 
tutte le famiglie che sono state sostenute in 15 
anni. Il progetto è uno spazio di confronto e di ac-
coglienza, aperto ai genitori in epoca COVID, che 
diventerà un progetto stabile dopo l’emergenza.

Il progetto è affidato a una psicoterapeuta di 
A.B.C. che accompagna all’interno dell’ospedale 
i futuri genitori e li segue dal momento della dia-
gnosi prenatale e del successivo percorso clinico 
del bambino, attraversando le porte dei reparti e 
mettendo al centro la storia unica ogni paziente. 
Visto il grande numero di pazienti seguiti e il bi-
sogno espresso dagli stessi medici e operatori 
sanitari, da marzo questa attività è rinnovata per i 
prossimi tre anni. Questa attività, da marzo 2019, 
ha aiutato ben 514 futuri genitori (per un totale di 
1.210 incontri con la psicologa).

Le famiglie vengono supportate anche dai vo-
lontari di A.B.C., le magliette rosse le accolgono 
nelle Case al loro arrivo e sono presenti ogni gior-
no in reparto per essere accanto ai bimbi e ai ge-
nitori durante le lunghe ore del ricovero. Inoltre i 
volontari supportano l’associazione nella raccolta 
fondi dando un aiuto importantissimo per la rea-
lizzazione di campagne e iniziative.

Permettere all’ospedale di disporre della mi-
gliore tecnologia e personale formato significa 
rendere gli interventi meno invasivi e più efficaci. 
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Questo ha un impatto altissimo sul percorso di 
cura ed in generale sul benessere dei bambini nel 
lungo periodo. A.B.C. sostiene l’ospedale Burlo 
Garofolo con strumentazione d’avanguardia e 
formazione per gli operatori. Inoltre si impegna 
nell’allestimento del reparto di Chirurgia per ren-
derlo sempre più a misura di bambino.

Tra il 2020 ed il 2021 abbiamo donato al Bur-
lo la seguente strumentazione: 3 software che 
hanno implementano la funzionalità dei ventila-
tori per la terapia intensiva in piena emergen-
za Covid, garantendo un’elevata qualità di as-
sistenza ai pazienti ricoverati; 12 poltrone letto 
per il riposo dei genitori che passano le notti 
accanto ai loro bambini durante il ricovero; Un 
nuovo ecografo necessario per le valutazioni al 
letto dei piccoli pazienti nei casi di mobilizzazio-
ne difficoltosa.

Il progetto aiuta le famiglie a tutelare e garan-
tire i diritti dei loro bambini con disabilità. L’obiet-

tivo è l’informazione, il sostegno e la divulgazione 
di materiale utile. Grazie all’aiuto di un avvocato 
esperto in inclusione scolastica è stata realizzata 
una guida alla legge 104. Vengono svolti webinar 
e offerto supporto personalizzato grazie al ser-
vizio «l’Avvocato Risponde». “A SCUOLA CON 
ABC” A.B.C. sarà presente nelle scuole primarie 
del territorio del Friuli Venezia Giulia per propor-
re percorsi didattici di coinvolgimento degli alunni 
sul tema dell’inclusione. L’occasione sarà prezio-
sa per disseminare la causa di A.B.C. e sensibi-
lizzare i bambini e ragazzi rispetto al tema della 
solidarietà. A partire da gennaio A.B.C. ha avviato 
una ricerca sui servizi che l’Associazione offre ai 
propri beneficiari, al fine di disegnare e proporre 
un vero e proprio ‘modello A.B.C.’, replicabile dal-
le associazioni che in Italia si occupano del tema 
di assistenza ai bambini e alle loro famiglie.

    Giusy Battain

Nell’occasione dell’incontro il nostro Club ha voluto esprimere la solidarietà del Rotary nei confronti 
dell’Associazione destinandole una donazione.

                                                                                                                            Nunzio Minniti
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Nunzio Minniti

I nostri “ragazzi”!
Hotel Double Tree by Hilton, 9 marzo 2022

Alla conviviale del 9 marzo abbiamo avuto 
come ospiti il Presidente del Rotaract Club Tri-
este Daniele Bordon ed il Presidente dell’Interact 
Club Trieste Tommaso Luchesi che hanno elen-
cato tutti i service che sono stati portati a termine 
e quelli che sono in programma.

Per quanto riguarda il particolare il Rota-
ract, l’attività già svolta, nonostante il periodo di 
pandemia che ha limitato l’azione, è notevole. 
Allestimento del “Banchetto delle mele” a fa-
vore dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla 
nell’ottobre 2021, del “Banchetto dei cioccolatini” 
a favore dell’Associazione Italiana Ricerca sul 

Cancro nel novembre del 2021, del “Banchetto 
di Natale” a favore dell’Associazione per i Bam-
bini Chirurgici del Burlo nel dicembre 2021, del 
“Banchetto delle arance della salute” a favore 
dell’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro nel 
gennaio 2022 e del “Banchetto delle erbe aro-
matiche” a favore dell’Associazione Italiana Scle-
rosi Multipla nel marzo 2022.

Ha organizzato il Forum sulla legalità “Mafie, 
gli anticorpi della consapevolezza”, la Conferen-
za sulla “Cultura del caffè a Trieste” con il dott. 
Massimiliano Fabian e la Conferenza “La tutela 
dell’ambiente” con il dott. Lorenzo Cergol. Nel 
dicembre del 2021 si è svolto il service Rotaract – 
GOAP (Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti).

Attività in programma: Service distrettuale 
“United for Ukraine”, Service con “Associazione 
Scricciolo 2007”, Conferenza “Fare impresa a 
Trieste” con la dott.ssa Cristina Sbaizero, Week-
end con il gemellato Rotaract Club Klagenfurt, 
Banchetto “L’azalea della ricerca” AIRC, Service 
ambiente con l’associazione ecologista “FareAm-
biente” ed un weekend con il gemellato Rotaract 
Club Venezia.
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Applicazioni pratiche del progresso scientifico in 
Gastroenterologia Pediatrica del Burlo: le ultime novità

Hotel Double Tree by Hilton,16 marzo 2022
Relatore: dott.ssa Grazia Di Leo

Grazia Di Leo è nata a Trieste il primo maggio 1964. Si laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà dell’Uni-
versità di Trieste nel 1990 con 110/110 e lode, con una tesi sui neonati con scarso accrescimento in utero 
(relatore prof. S. Nordio). Nel 1990 consegue l’esame di Stato per la professione medica presso l’Università 
Alma Mater Studiorum di Bologna. Nel 1991 consegue 
un Premio di Laurea intitolato al Prof. Monti, emerito 
chirurgo della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Trie-
ste, per l’esemplare percorso di studio e relativa Tesi 
di Laurea. Si specializza in Pediatria presso la Clinica 
Pediatrica dell’Università di Trieste nel 1995 con 50/50 
e lode, con una tesi sull’artrite reumatoide del bambino 
(relatore prof. F. Panizon).
È Responsabile della Struttura Semplice di Gastroen-
terologia, Endoscopia e Nutrizione Clinica Pediatrica 
dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste e Vice Direttore 
della Struttura Complessa di Clinica Pediatrica. Mem-
bro permanente del Comitato Etico Scientifico Unico 
Regionale (CEUR) del Friuli Venezia Giulia, Referente 
aziendale regionale del FVG per la Nutrizione artificia-
le domiciliare pediatrica e Professore a contratto pres-
so l’Università degli Studi di Trieste.
Nel 1995 ha l’incarico di Assistente medico presso il Reparto di Emato-Oncologia Pediatrica del Burlo di Trieste, 
nel 1996 l’incarico di assistente medico presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Portogruaro. Dal 1997 
al 1999 ha l’incarico di Assistente Medico presso il Reparto di Pediatria di Monfalcone. Dal 2000 è in servizio 
presso la Clinica Pediatrica dell’IRCCS Burlo Garofolo, dapprima nel reparto di Fibrosi Cistica e poi nel reparto di 
Gastroenterologia. Nel 2001 segue un Master in Nutrizione Artificiale Parenterale ed Enterale presso la Società 
Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale.
Dal punto di vista lavorativo consegue capacità di alta specializzazione in campo gastroenterologico, nutriziona-
le e pediatrico. Acquisisce autonomia in endoscopia digestiva (gastroscopia e colonscopia) in età neonatale e 
pediatrica. Utilizza strumentazioni sofisticate in campo gastroentereologico: Ph –impedenzometria e Ileoscopia 
con video capsula. Prescrive e gestisce sacche personalizzate per via endovenosa profonda per pazienti regio-
nali e nazionali (centro di riferimento regionale e nazionale per l’insufficienza intestinale cronica del bambino). 
Avvia attività epatologica, con follow-up dei pazienti pediatrici trapiantati di fegato. Collabora con Centri Nazio-
nali di Trapianto di Intestino. Ha competenze gastroenterologiche e nutrizionali in Patologie Rare e Invalidanti. 
Collabora con la Chirurgia Pediatrica del Burlo per le patologie gastrointestinali, con attenzione alla cura dei pa-
zienti disabili con patologia gastroenterologica, promuovendo la conoscenza in regione FVG attraverso corsi di 
formazione sul territorio sulla gestione del paziente pediatrico stomizzato. Fa parte del gruppo tecnico regionale 
per la NAD (nutrizione artificiale domiciliare). Coordina i team nutrizionali territoriali in età pediatrica.
Ha più di 100 pubblicazioni scientifiche all’attivo, con una notevole quota di impact factor. Ha partecipato a numero-
si congressi e corsi di formazione specifica (Master sulle terapie con anti TNF, Corsi di Nutrizione sulla Celiachia). 
Organizzatrice di numerosi Congressi sulla Nutrizione nei Bambini Disabili dal 2012 al 2017. Autrice di capitoli in 4 
libri di medicina pediatrica, inerenti il rapporto tra artrite e intestino, la celiachia e l’osso, la nutrizione enterale nei 
bambini, l’ABC della Nutrizione Pediatrica. Fa parte del gruppo della Nutrizione della Società di Gastroneterologia 
Epatologia e Nutrizione Pediatrica Italiana (SIGENP) collaborando alla stesura di protocolli nazionali, pubblicazio-
ne di libri e articoli su riviste mediche. Collaborazione scientifica stretta con il Laboratorio di Ricerca della Clinica 
Pediatrica su patologie gastrointestinali, celiachia, malattie infiammatorie dell’intestino e patologie autoimmuni, 
che ha portato a rilevanti pubblicazioni scientifiche Europee e a collaborazioni scientifiche europee).
È insegnante di Pediatria al Corso di Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana presso la sede di Trieste. 
Negli anni più recenti insegna a diverse edizioni di Master Universitari dell’Università di Padova e di Trieste in 
ambito di Cure Palliative Pediatriche, Nutrizione, Pazienti portatori di stomia Infermieristica Pediatrica e collabo-
ra alla stesura di testi informativi per il sostegno delle famiglie di pazienti gastrostomizzati.
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La Struttura Semplice di Gastroenterologia En-
doscopia Digestiva  e Nutrizione Clinica dell’IRC-
CS Burlo Garofolo, diretta dalla Dr.ssa Grazia Di 
Leo, si occupa di tutte le malattie dell’apparato 
digestivo esofago-gastro-intestinali, di patologie 
epatiche, pancreatiche, biliari, di patologie nutri-
zionali su base organica e su base psichiatrica 
(disturbi del comportamento alimentare, selettività 
alimentari), di patologie gastro-intestinali cosiddet-
te rare, di assistenza nutrizionale con interventi di 
nutrizione artificiale domiciliare (sia enterale che 
parenterale). Lavora in stretta collaborazione con 
la Chirurgia Pediatrica, la Neuropsichiatria, le Cure 
Palliative, il Servizio di Allergologia e la Farmaco-
logia dell’Università degli Studi di Trieste. Inoltre la 
nostra Struttura è direttamente associata al Labo-
ratorio di Ricerca della Clinica Pediatrica per attivi-
tà di ricerca scientifica collaborativa in ambito na-
zionale e internazionale soprattutto per le malattie 
infiammatorie intestinali (MICI), la celiachia, le en-
teropatie autoimmuni e la farmacologia di farmaci 
immunosoppressori (“tailored therapy”).

Nella relazione vengono menzionati i campi 
di attività clinica di eccellenza svolti in Gastro-
enterologia Pediatrica che riguardano bambini 
nati con gravi malformazioni intestinali e con una 
grave insufficienza intestinale, tanto da essere in-
compatibile in assenza di un supporto nutriziona-
le per via endovenosa. 

La relazione esordisce con due notizie recen-
temente uscite sui media, regionali e nazionali, 
due eventi riguardanti le cure di questi bambini 
nati praticamente “senza intestino “e portati alla 
risoluzione nel nostro Ospedale Pediatrico. Al 
Burlo di Trieste una chirurgia permette di guarire 
dalla rara malformazione definita intestino corto. 
E c’è una storia a lieto fine: due anni fa un bimbo 
nasce nel nostro ospedale con un intestino oc-
cluso in più punti, a causa di un difetto di svilup-
po del viscere, e attorcigliato su sé stesso. Per 
questo il neonato subisce delicati interventi chi-
rurgici alla nascita e non riesce a crescere con 
la sola alimentazione per bocca e deve essere 
anche nutrito attraverso la nutrizione artificiale 

con sacche in vena. Nei mesi successivi cresce e 
l’intestino progressivamente si allunga insieme a 
lui. Nel tempo, tuttavia, si verificano diverse infe-
zioni batteriche. Finalmente, verso di due anni un 
tratto dell’intestino del bimbo è sufficientemente 
dilatato per consentire un intervento di ricostru-
zione e allungamento con il metodo Step, acro-
nimo per Serial Transverse Enteroplasty ovvero 
enteroplastica seriale trasversa, che gli permette 
di sospendere definitivamente la nutrizione endo-
venosa e di essere un bambino come tutti gli altri. 

Altro caso portato alla ribalta dei giornali quel-
lo di un bimbo di 8 anni, sempre con sindrome 
dell’intestino corto, che non è riuscito, nonostante 
gli interventi chirurgici, a staccarsi dalla Nutrizo-
ne Parenterale in vena per potersi nutrire e cre-
scere. Ha 8 anni ed è il più piccolo fra i bambini 
con sindrome dell’intestino corto trattati finora 
con il farmaco innovativo Teduglutide. A oggi in 
Italia il farmaco è stato prescritto solo in altri due 
casi pediatrici in Italia ed è stato approvato re-
centemente da AIFA. La sindrome dell’intestino 
corto è una condizione rara (circa cento pazienti 
in Italia) dovuta a malformazioni intestinali con-
genite, anomalie della motilità intestinale e rese-
zioni dell’intestino. In genere richiede la nutrizio-
ne parenterale domiciliare quotidiana attraverso 
una vena profonda e il 15-20% dei bambini con 
sindrome dell’intestino corto è destinato alla nu-
trizione parenterale per il resto della vita, con le 
possibili complicanze collegate a tale tecnica. 

Il Teduglutide può permettere la sospensione 
della nutrizione venosa ed essere un’alternativa al 
trapianto di intestino, anch’esso con possibili con-
seguenze importanti, anche sulla sopravvivenza. 
Questo trattamento solo di recente è stato provato 
in età pediatrica, è somministrabile solo dopo i pri-
mi quattro anni (periodo in cui avviene la gran par-
te della crescita dell’intestino) e richiede un moni-
toraggio attento presso una struttura ospedaliera 
con esperienza di questi casi più complessi. La 
parte restante della relazione rileva quelle che 
sono le altre novità scientifiche e di ricerca presso 
la Gastroenterologia del Burlo: la diagnosi difficile 
di celiachia con la scoperta di test rapidi su biopsia, 
i nuovi farmaci di trattamento per le patologie epa-
tiche del bambino, la diagnosi genetica e la cura 
elle malattie infiammatorie croniche intestinali (M. 
di Crohn e Rettocolite ulcerativa) insorte precoce-
mente, anche in bambini sotto i due anni di vita.

E poi uno sguardo all’alimentazione, partendo 
dalle forme infiammatorie dell’intestino ma poi uti-
li un po’ per tutta la popolazione.

Alcuni alimenti che vengono comunemente 
consumati, specialmente dai bambini e dai ragazzi, 



ANNO ROTARIANO 2021-2022

47

potrebbero aumentare il rischio di sviluppare una 
malattia infiammatoria intestinale (IBD). Si tratta 
dei prodotti da forno, snack confezionati, bevande 
gassate, cereali zuccherati, piatti pronti e altri cibi 
elaborati. Che la dieta giocasse un ruolo determi-
nante nell’insorgenza di malattie intestinali lo si sa-
peva da tempo, ma i dati di nuovi studi fanno mag-
giore chiarezza sui rischi che si corrono con una 
dieta alimentare con alti livelli di zuccheri, grassi 
e sale aggiunti, nonché priva di vitamine e fibre. 

Sicuramente la dieta “migliore “è quella mediterra-
nea. Spesso però nei pazienti si realizzano false 
credenze su alimenti e diete particolari, come la 
dieta paleolitica, o quella senza FODMAP, o quella 
vegana, che invece possono diventare pericolose 
per mancanza di vitamine o micro-elementi neces-
sari alla crescita. Nuovo spazio di ricerca anche in 
campo farmacologico e clinico nel nostro Istituto è 
la curcumina, la molecola attiva della curcuma (1-2 
%) che spesso si usa per insaporire le pietanze. 

La curcumina ha un’attività anti infiammatoria di-
mostrata, ma da confermare negli studi del futuro. 

La fine della relazione fa capire come un’at-
tività medico–ospedaliera e scientifica di eccel-
lenza alla fine si occupa comunque del bambi-
no nella sua interezza, e oltre alle problematiche 
scientifiche, la realtà medica è anche quella di 
ogni giorno, in cui ci confrontiamo anche con 
la nostra società e i problemi attuali. Per cui da 
centro scientifico diventiamo immediatamente, al 
bisogno, un centro pronto ad accogliere anche 
bambini più sfortunati dei nostri, perché oltre ad 
essere ammalati, sono anche colpiti dalla guerra, 
come oggi i bambini ucraini. Come afferma que-
sta frase con la quale si chiude la relazione, la 
prima cosa importante per noi pediatri è aiutare i 
bambini, sempre e comunque. 

“Questo vale per tutti gli uomini, ma special-
mente per i medici e specialmente per i pedia-
tri: guardare in là, quanto più in là possibile; non 
pensare all’oggi del tuo paziente, pensa anche 
al suo domani; non pensare solo al tuo paziente, 
ma pensa anche a tutti i pazienti; non pensare 
solo ai presenti, ma pensa anche ai lontani e ai 
futuri; ricorda che ognuno di noi, ma i medici più 
di altri, e i pediatri forse più degli altri medici, ha 
una minima, ma significativa responsabilità nello 
scrivere la cultura del nostro tempo e fa parte, 
quindi, della storia del mondo. E quando pensa-
te di aver fatto tutto per i vostri piccoli bambini, 
allora potrete andare a dormire. Mai accada di 
posare il capo sul cuscino, se prima non avrete 
fatto tutto quello che è in vostro potere per loro.”                               
[Prof. Franco Panizon – 1925-2012]

    Grazia Di Leo

Nuovi soci
Grazia Di Leo è nata l’1 maggio 1964 a Trieste. Si è laureata in Medicina e Chirurgia                                                                        

presso l’Università degli Studi di Trieste e si specializzata in Pediatria. 
È Responsabile della Struttura Semplice di Gastroscopia, Endoscopia e Nutrizione Clinica Pe-

diatrica e Vicedirettore della Struttura Complessa 
di Clinica Pediatrica dell’IRCCS Burlo Garofolo di 
Trieste. È Membro permanente del Comitato Eti-
co Scientifico Unico Regionale del Friuli Venezia 
Giulia, Referente aziendale regionale del Friuli 
Venezia Giulia per la Nutrizione Artificiale Domi-
ciliare Pediatrica e Professore a contratto presso 
l’Università degli Studi di Trieste.

Benvenuta Grazia!
    Nunzio Minniti
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PreSipe
Trieste 15 marzo 2022

La Governatrice eletta per l’anno socia-
le 2022-2023 Tiziana Agostini ha incontrato, 
assieme alle sue assistenti, i Presidenti eletti 
dell’Area Giuliana e della Destra Tagliamento. 

Questi si erano già incontrati, dopo il PreSipe di 
fine ottobre, sia on line che in presenza, alcune 
volte assieme alle assistenti per avanzare pro-
poste, discuterle, affinarle, rielaborarle a livello 

generale e per progettare dei service condivisi.
Nel corso della serata la Governatrice inco-

ming, dopo aver ricordato le aree di intervento 
su cui ci si focalizzerà nel corso della prossima 
annata rotariana (Ambiente e DEI - diversity, 
equity, inclusion), ha ascoltato le varie proposte 
elaborate dal gruppo ritenendole tutte valide e 
interessanti dato che affrontano problematiche 
reali inquadrabili proprio nelle aree precedente-
mente citate con in più l’attenzione alle nuove 
generazioni. 

Il fatto di essere realizzabili con l’impegno 
attivo dei rotariani le caratterizza e le colloca 
nello spirito di servizio civile che il Rotary espri-
me. Nel corso del SIPE del 25/26 marzo ogni 
gruppo di club presenterà una sola proposta, 
ma anche le altre continueranno ad essere 
elaborate.

    
    Ileana Bussani

Il Rotary Trieste Alto Adriatico con la Croce Rossa
a sostegno dei disagiati

Come di consueto, in occasione delle festivi-
tà pasquali, il Rotary Club Trieste Alto Adriatico 
ha donato alla Croce Rossa Italiana di Trieste 

un contributo per l’acquisto di beni, soprattutto 
alimentari, da distribuire a nuclei familiari disa-
giati certificati. 

La Croce Rossa di Trieste, da sempre sen-
sibile ai bisogni delle persone in sofferenza, 
distribuisce mensilmente “borse alimentari” a 
favore della cittadinanza triestina in grave stato 
di disagio e criticità.

Quest’anno, visti i problemi derivanti dalla 
guerra in Ucraina, il Club ha voluto versare un 
ulteriore contributo per gli aiuti da destinare al 
popolo ucraino.

    Nunzio Minniti
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La vita delle donne e degli uomini in Europa
Hotel Double Tree by Hilton, 30 marzo 2022
Relatore: dott.ssa Federica Seganti

Federica Seganti è nata a Trieste il 29 maggio 1966 e si è laureata in scienze politiche, indirizzo economico, con 
110 e lode presso l’Università degli Studi di Trieste. Ha conseguito un Dottorato di ricerca in Finanza, Scuola 
di Finanza (Università degli Studi di Trieste, Udine, Firenze e Bocconi Milano), borsa di studio in matematica 
applicata alle scienze economiche e statistiche. Ha seguito un corso di specializzazione in Direzione e Politica 
Finanziaria presso l’SDA Bocconi di Milano ed ha con-
seguito un Master in Business Administration presso il 
MIB di Trieste.
È Professore di Finanza, Core Faculty del MIB Trieste 
School of Management, area Finanza Bilancio e Con-
trollo, dove svolge attività di docenza e didattica sia 
nella Divisione Executives Education che Post Gra-
duate. Professore di Tecnica delle operazioni assicu-
rative, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche dell’Università di Udine.  Program Director 
del MIRM – Master in Insurance & Risk Management, 
MIB Trieste School of Management. Direttore del Cor-
porate Master in Risk Management and Finance, MIB 
Trieste School of Management.
Dal 2019 è Presidente e Amministratore delegato di 
Friuia SpA. Dal 2019 Consigliere di Amministrazione 
indipendente di Fincantieri SpA, Presidente del Comitato Nomine e componente del Comitato Rischi. Dal 2019 
Consigliere di Amministrazione di Finest SpA. Dal 2020 Consigliere di Amministrazione di Hera Trading S.r.l. 
Dal 2017 Consigliere di Amministrazione indipendente di Hera SpA., Presidente del Comitato Etico e Sosteni-
bilità e componente del Comitato esecutivo nel periodo 2017-2018. Dal 2013 Consigliere di Amministrazione 
indipendente di Eurizon Capital Sgr SpA. componente del Comitato Controllo Rischi e del Comitato per le Re-
munerazioni.
Dal 2010 al 2013: Assessore alle Attività Produttive con delega alla Polizia Locale e Sicurezza – Regione auto-
noma Friuli-Venezia Giulia. Dal 2010 al 2013 Componente con delega permanente di ECOS - Commission for 
Economic and Social Policy del Comitato Europeo delle Regioni, Bruxelles. Dal 2008 al 2010: Assessore alla 
Pianificazione Territoriale, Autonomie Locali e Sicurezza, Affari Comunitari e Relazioni Internazionali – Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia. Dal 2001 al 2003: Assessore all’Edilizia, ai Lavori Pubblici e alla Pianificazione 
Territoriale – Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.  Dal 1998 al 2003: Componente della Commissione Fon-
do Trieste presso il Commissario di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 “In quasi tutti gli Stati membri le donne lascia-
no la casa dei genitori e si sposano prima degli 
uomini.… La nostra vita si snoda attraverso nu-
merose tappe, come l’inizio della scuola, l’entrata 
nel mondo degli adulti con l’abbandono della casa 
dei genitori e l’inizio del lavoro, il matrimonio, la 
nascita dei figli, la pensione… e sono profonde le 
differenze tra le donne e gli uomini. 

L’analisi di queste tappe della vita mostra 
come, per esempio, in media nell’Ue nel 2019 le 
donne lasciano la casa dei genitori due anni pri-
ma degli uomini (all’età di 25 anni le donne e di 
27 gli uomini). Le donne si sposano anche prima 
in tutti gli Stati membri, con uno scarto di 3 anni 

e più al primo matrimonio in Romania, Bulgaria e 
Grecia nel 2018, mentre risulta inferiore ai 2 anni 
in Irlanda (2016), e Portogallo (2016). Nel 2018 
nell’Ue le donne hanno partorito il primo figlio in 
media all’età di 29 anni, passando da circa 26 
anni in Bulgaria a 31 anni in Italia, Spagna e Lus-
semburgo… e vivono più degli uomini. 

Un’altra differenza significativa tra le donne e 
gli uomini è la speranza di vita. In tutti gli Sta-
ti membri, le donne vivono più degli uomini: nel 
2018 nell’Ue la media è di 83,7 anni per le donne 
e di 78,2 anni per gli uomini, con un divario di 5,5 
anni. Tra gli Stati membri, la differenza tra le don-
ne e gli uomini varia dai quasi 10 anni in Lituania 
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e Lettonia fino a meno di 4 anni nei Paesi Bassi, 
in Svezia, Irlanda, Danimarca e Cipro.

Gli uomini più delle donne hanno una perce-
zione positiva della propria salute. La percezio-
ne che le persone hanno della propria salute è 
influenzata da un insieme complesso di fattori, 
tra cui quelli ambientali e culturali insieme alle 
condizioni socioeconomiche. Come è prevedibile 
con l’avanzare dell’età diminuisce la percezione 
di essere in buona salute e questo accade sia per 
le donne che per gli uomini. Per quanto riguarda 
le diverse classi d’età, per le persone tra i 16 e i 
44 anni, nel 2018 l’86,3 % delle donne dell’Ue e 
l’88,3 % degli uomini si considera in buona sa-
lute. Questa percentuale scende al 64,5 % delle 
donne e al 67,3 % degli uomini per chi ha dai 45 
ai 64 anni, per quelli che hanno 65 anni e più in-
vece arriva rispettivamente al 36,5 % e al 43,1 %. 
In quasi tutti gli Stati membri, è più ampia la quota 
degli uomini che hanno la percezione di essere in 
buona salute rispetto a quella delle donne e la dif-
ferenza aumenta con l’aumentare dell’età. E ’in-
teressante notare che anche la differenza tra gli 
Stati membri aumenta con l’aumentare dell’età. 

Cause di morte. Tumori, malattie cardiocirco-
latorie (per esempio l’infarto) e malattie cerebro-
vascolari (per esempio l’ictus) sono le tre cause 
di morte più comuni sia per le donne che per gli 
uomini nell’Ue. Per le tre tipologie, le morti tra gli 
uomini sono più frequenti di quelle fra le donne: 
nell’ Ue nel 2016, 344 uomini su 100.000 sono 
morti di tumore mentre le donne sono state 196, 
162 uomini ogni 100.000 sono morti per malattie 
cardiache a fronte di 88 donne e 90 uomini per 
100.000 sono morti per malattie cerebrovascolari 
contro 74 donne.

Le donne e gli uomini sono quasi egualmente 
felici della propria vita. Vi sono ampie differen-
ze nella vita delle donne e degli uomini; tuttavia, 
quando si misura la soddisfazione per la propria 
vita la percezione che se ne ha è quasi uguale. 
In media nell’Ue, nel 2018 le donne dai 16 anni in 

su valutano la propria soddisfazione di vita a 7,3 
in una scala da 0 a 10 e gli uomini a 7,4 %. Nella 
maggior parte degli Stati membri il punteggio o è 
uguale o differisce di 0,1.

In proporzione le donne hanno un grado 
d’istruzione più alto degli uomini. Se consideria-
mo il ciclo d’istruzione completato, quasi non vi 
sono differenze tra le donne e gli uomini nell’Ue 
per i livelli d’istruzione inferiore, mentre per i livelli 
superiori si possono individuare percorsi differen-
ti. Nel 2019 nell’Ue sono quasi uguali le quote per 
le donne e gli uomini tra i 25 e i 64 anni (22 % in 
entrambi i casi) che hanno completato solo il ciclo 
d’istruzione inferiore (istruzione secondaria di pri-
mo grado). Una percentuale minore di donne (45 
%) rispetto agli uomini (49 %) nell’Ue ha concluso 
con il conseguimento del diploma il livello medio 
d’istruzione (scuola secondaria superiore o post-
diploma non terziaria). Lo stesso percorso si può 
osservare in quasi tutti gli Stati membri. 

Per quanto riguarda l’istruzione terziaria, il 
34 % delle donne nell’Ue ha conseguito il diplo-
ma, contro il 29 % degli uomini. In questo livello 
d’istruzione si registra una maggioranza di donne 
in quasi tutti gli Stati membri, con differenze più 
marcate tra donne e uomini negli Stati membri 
del Baltico come del resto in Finlandia, Svezia e 
Slovenia.

Più sono i figli, maggiore è il divario nei tassi 
d’occupazione femminile e maschile. In media, 
nell’Ue il tasso di occupazione degli uomini è più 
alto di quello delle donne (74 % e 63 % rispetti-
vamente nel 2019). È comunque interessante no-
tare che la differenza tra il tasso di occupazione 
delle donne e degli uomini aumenta con il numero 
di figli. Nell’Ue nel 2019, il tasso di occupazione 
per le donne senza figli è il 67 %, mentre è il 75 
% per gli uomini. Con un figlio, il tasso aumenta 
al 72u% per le donne e all’87 % per gli uomini. 
Per le donne con due figli, il tasso rimane quasi 
invariato al 73 %, mentre quello degli uomini au-
menta al 91 %. Per le persone con tre o più figli, 
il tasso di occupazione diminuisce al 58 % per le 
donne, mentre per gli uomini è dell’85u%. Questa 
struttura si osserva nella larga maggioranza degli 
Stati membri. 

Quasi un terzo delle donne occupate lavora 
part-time. Un aspetto importante della concilia-
zione fra gli impegni di lavoro e la famiglia è il 
lavoro part-time. Tuttavia questa tipologia non è 
presente in modo uniforme tra le donne e gli uo-
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mini: nell’Ue nel 2019, il 30 % delle donne occu-
pate lavora part-time, contro l’8 % degli uomini. 
Ci sono poi alcune differenze tra gli Stati mem-
bri, con le quote più alte di donne in part-time nei 
Paesi Bassi (75 %), Austria e Germania (47 %) 
e Belgio (46 %) e di uomini nei Paesi Bassi (28 
%), Danimarca (15 %) e Svezia (13 %). Le quote 
più basse di occupati in part-time si osservano in 
Bulgaria (2 % sia per le donne che per gli uomini). 

È più alta la percentuale di donne disoccupate 
rispetto agli uomini. Nell’Ue nel 2019, il tasso di 
disoccupazione è il 7 % per le donne e il 6,4 % 
per gli uomini. In quindici Stati membri, il tasso di 
disoccupazione è più alto per le donne, in undici 
è più alto per gli uomini e in Olanda è uguale. Nei 
paesi dove il tasso di disoccupazione è maggiore 
per le donne rispetto agli uomini, le differenze più 
ampie si riscontrano in Grecia (21,5 % per le don-
ne e 14 % per gli uomini) e in Spagna (16,0u% 
e 12,5 %). Nella situazione opposta, con tassi di 
disoccupazione inferiori per le donne rispetto agli 
uomini, le maggiori differenze si osservano in Let-
tonia (5,4 % per le donne e 7,2 % per gli uomini) 
e in Lituania (5,5 % e 7,1 %).

Circa un terzo dei manager nell’Ue sono don-
ne.  In campo lavorativo, gli uomini occupano ge-
neralmente posizioni più elevate delle donne. Per 
esempio, un terzo (33 %) dei manager nell’Ue nel 
2019 erano donne. La percentuale di donne in 
questa posizione non supera il 50 % in nessuno 
degli Stati membri: la quota maggiore si osserva 
in Lettonia (46 %), Polonia (43 %), Svezia e Slo-
venia (entrambe 40 %), Bulgaria, Lituania e Un-

gheria (tutti al 39 %). All’opposto, le percentuali 
più basse si trovano a Cipro (21 %), in Lussem-
burgo e Croazia (entrambe 26 %), Paesi Bassi 
(26 %), Repubblica Ceca, Danimarca e Paesi 
bassi (tutti al 27 %).

Le donne guadagnano in media il 15 % in 
meno degli uomini. Nel 2018, le donne hanno gua-
dagnato il 14,8u% in meno degli uomini nell’Unio-
ne europea, se si confronta la retribuzione lorda 
oraria media. Mediamente questo divario retribu-
tivo di genere è presente in tutti gli Stati membri, 
ma varia da paese a paese. Le differenze più am-
pie si osservano in Estonia (22,7 %), in Germania 
(20,9 %), in Repubblica Ceca (20,1 %), in Austria 
(19,6 %) e Slovacchia (19,4 %). D’altra parte, le 
minori differenze di reddito tra le donne e gli uo-
mini si registrano in Romania (3 %), Lussembur-
go (4,6 %), Italia (5 % nel 2017) e Belgio (6,0 %). 
A livello d’indicatore non corretto, il divario retri-
butivo fra donne e uomini fornisce un quadro ge-
nerale delle diseguaglianze di genere in termini di 
paga oraria. Parte delle differenze di retribuzione 
si possono spiegare con le caratteristiche indivi-
duali delle donne e degli uomini occupati (per es. 
esperienza e istruzione) e con la segregazione 
di genere a livello occupazionale (per es. ci sono 
più uomini che donne in alcuni settori/occupazio-
ni con retribuzioni mediamente più alte rispetto 
ad altri settori/occupazioni). Di conseguenza il di-
vario retributivo è legato a svariati fattori culturali, 
legali, sociali ed economici che vanno molto oltre 
la mera questione di un’uguale retribuzione per 
un uguale lavoro. 
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Le maggiori differenze di paga oraria riguar-
dano i manager. Nel confronto sulla paga ora-
ria delle diverse professioni, nel 2014 le donne 
hanno guadagnato in media meno degli uomini 
nell’Unione europea in tutti i nove gruppi di pro-
fessioni elencati. Questo è accaduto in tutti gli 
Stati membri, con pochissime eccezioni. La pro-
fessione che ha registrato le differenze più ampie 
nella paga oraria (23% più bassi per le donne che 
per gli uomini) è quella dei manager. Le differen-
ze minori si sono osservate nei lavori impiegatizi 
(impiegati d’ufficio, segretarie ecc.) e per i lavo-
ratori dei servizi e del commercio (entrambi in-
feriori dell’8%), due delle professioni con i salari 
più bassi.

È maggiore la percentuale di uomini che fa 
uso di alcol e fuma rispetto alle donne. Riguardo 
al consumo di alcol, sigarette o frutta e verdura 
ci sono profonde differenze tra le donne e gli uo-

mini anche tra gli Stati membri. Una maggiore 
percentuale di uomini rispetto alle donne nell’Ue 
beve alcol ogni settimana (nel 2014 il 36 % degli 
uomini Ue di 18 anni o più, rispetto al 20 % delle 
donne). Tra gli Stati membri, le percentuali per 
gli uomini variano dal 21 % in Lettonia al 48 % in 
Lussemburgo, Germania e Irlanda, mentre per 
le donne dal 5 % in Romania e Lituania al 38 % 
in Irlanda. Una maggiore percentuale di uomini 
rispetto alle donne nell’Ue sono fumatori (25 % 
degli uomini di 18 anni o più sono fumatori gior-
nalieri, rispetto al 16 % delle donne). La propor-
zione per gli uomini va dal 10 % in Svezia al 40 
% a Cipro e per le donne dal 9 % in Romania al 
23 % in Austria. 

Diversamente dal consumo di alcol e dal 
fumo, il consumo regolare di frutta e verdura 
è considerato un elemento importante per una 
dieta sana e bilanciata. Nel 2014 nell’Ue, il 49 % 
degli uomini mangia da una a quattro porzioni di 
frutta e verdura giornalmente, rispetto al 55u% 
delle donne. La percentuale per gli uomini varia 
dal 26 % nei Paesi Bassi al 70 % in Belgio, men-

tre per le donne dal 32 % nei Paesi Bassi al 73 
% in Belgio. 

Altra componente della vita sana è una rego-
lare attività fisica. Nel 2014 nell’Ue il 35 % degli 
uomini dedica ogni settimana 150 minuti o più 
allo sport e all’attività fisica non legata al lavo-
ro, rispetto al 25 % delle donne. Per gli uomi-
ni la proporzione va dal 14 % in Romania al 55 
% in Finalndia, mentre per le donne dal 4 % in 
Romania al 57 % in Danimarca. Ancora alta la 
percentuale dei sovrappeso. Tutti i fattori citati 
hanno un impatto sul peso. Nel 2014 nell’Ue, il 
57 % degli uomini sono considerati in sovrappe-
so (con un indice di massa corporea pari a 25 o 
più), rispetto al 43 % delle donne. La proporzio-
ne tra gli Stati membri varia per gli uomini dal 
52 % nei Paesi Bassi ed in Francia al 66 % in 
Croazia, mentre per le donne dal 35 % in Italia 
al 54 % a Malta.

La lettura dei libri è più diffusa tra le donne.  
Anche le attività sociali, come incontrare gli amici, 
e le abitudini culturali, come andare a concerti, 
evidenziano differenze tra le donne e gli uomini. 
La lettura di libri è più diffusa tra le donne rispetto 
agli uomini nell’Ue (42 % delle donne e 31u% de-
gli uomini nel 2013), così come la partecipazione 
a spettacoli, quali i concerti (30 % delle donne e 
28 % degli uomini nel 2015). Le abitudini culturali, 
come andare al cinema (29 % delle donne e 27 % 
degli uomini) e la visita a siti di carattere culturale 
(28 % delle donne e 27 % degli uomini) oppure 
incontrarsi con gli amici (24 % delle donne e 23 
% degli uomini), sono risultati molto simili tra le 
donne e gli uomini. Comunque, nell’Ue la parte-
cipazione ad eventi sportivi risulta più comune tra 
gli uomini rispetto alle donne (21 % degli uomini e 
13 % delle donne). 

Le donne utilizzano maggiormente i social net-
work mentre gli uomini leggono di più le notizie. 

Nell’Ue le donne utilizzano la rete un po’ 
meno degli uomini (83 % delle donne tra i 16 e i 
74 anni utilizzano internet almeno una volta alla 
settimana nel 2019, rispetto all’85 % degli uomi-
ni; si vedano le tavole di tutti gli Stati membri). 
Se analizziamo gli scopi dell’utilizzo di internet, 
si vede una percentuale minore di donne rispetto 
agli uomini che nell’Ue leggono le notizie online 
(70 % delle donne e 74 % degli uomini che han-
no utilizzato internet negli ultimi tre mesi) e che 
usa l’internet banking (62 % delle donne e 65 % 
degli uomini). Una percentuale maggiore di don-
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ne usa internet per le chiamate telefoniche (62 
% per le donne e 59 % per gli uomini), mentre 
per spedire o ricevere e-mail (85 % per le donne 
e 86 % per gli uomini) e la ricerca di lavoro (19 % 
per le donne e 18 % per gli uomini) non ci sono 
grandi differenze. D’altra parte, una percentuale 
maggiore di donne utilizza internet per parteci-
pare ai social network (65 % delle donne e 61 % 
degli uomini). 

Una più ampia percentuale di donne acqui-
sta abbigliamento online, mentre gli uomini ac-
quistano online l’elettronica. L’utilizzo di inter-
net per gli acquisti online è leggermente meno 
frequente tra le donne che tra gli uomini (68 % 
delle donne che utilizzano internet hanno fat-
to acquisti online durante gli ultimi 12 mesi nel 
2019, rispetto al 69 % degli uomini); si vedano 
le tavole di tutti gli Stati membri). Tuttavia, c’è 
differenza tra quello che comprano le donne e 
gli uomini. Una più ampia percentuale di donne 
rispetto agli uomini acquista abiti su internet (69 
% delle donne e-shopper, rispetto al 57 % degli 
uomini), mentre una percentuale molto maggio-
re di uomini compra attrezzature elettroniche (16 
% delle donne e-shoppers e 32 % degli uomi-
ni) e film (21u% delle donne e-shoppers e 28 
% degli uomini).  Si registrano differenze minori 
riguardo all’acquisto di casalinghi (42 % e 44 %) 

e nell’acquisto online di biglietti per eventi (39 
% e 38 %) mentre per prenotazioni di viaggi e 
alloggi per vacanze (52 % sia per le donne che 
per gli uomini) non ci sono differenze.

Una percentuale molto maggiore di donne, 
rispetto agli uomini, si dedica alla cura dei figli, 
ai lavori domestici e alla cucina. In tutti gli Stati 
membri c’è una percentuale maggiore di donne, 
rispetto agli uomini, che si occupa della cura dei 
figli, dei lavori domestici e della cucina. Nel 2016 
nell’Ue, il 93 % delle donne tra i 25 e i 49 anni 
(con figli sotto i 18) si prendono cura dei propri 
figli quotidianamente, rispetto al 69 % degli uo-
mini. Tra gli Stati membri, le differenze più ampie 
tra le donne e gli uomini si osservano in Grecia 
(95 % delle donne e 53 % degli uomini) e a Mal-
ta (93 % e 56 %), mentre quelle minori sono in 
Svezia (96 % delle donne e 90 % degli uomini) 
e in Slovenia (88 % e 82 %). Riguardo alle atti-
vità domestiche e alla cucina, le differenze sono 
ancora maggiori. Nel 2016 nell’Ue, il 78 % del-
le donne cucina e/o svolge attività domestiche 
quotidianamente, rispetto al 32 % degli uomini. 
Le differenze più ampie tra le donne e gli uomini 
si registrano in Grecia (85u% delle donne e 16 
% degli uomini) e in Italia (81 % e 20 %), mentre 
quelle più ridotte in Svezia (74 % delle donne e 
56 % degli uomini) e in Lettonia (82 % e 57 %)”.

Federica Seganti
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Il Rotary si rinnova
Hotel Double Tree by Hilton, 6 aprile 2022
Relatore: dott. Diego Vianello, past Governor Distretto 2060

Diego Vianello è nato a Venezia, dove risiede, il 14 marzo 1971. Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Uni-
versità di Ferrara ed ha frequentato il Corso Post Laurea in “Funzioni Diplomatiche ed Internazionali” presso la 
Facoltà di Scienze Politiche di Padova. Parla e scrive fluentemente in inglese.

È Amministratore Unico della Immobiliare Quadrifoglio 
srl e si occupa della valorizzazione di immobili anche 
tramite organizzazione di eventi, mostre ecc. Con un 
partner inglese, si occupa di organizzazione e pro-
duzione di mostre d’arte contemporanea durante la 
Biennale di Venezia, per conto di padiglioni nazionali 
e gallerie private internazionali.
Entra a far parte del Rotaract Venezia nel 1993, rico-
pre le cariche di consigliere, prefetto, segretario e pre-
sidente per l’anno sociale 2000/2001 e 2001/2002. È 
delegato di zona nel 2001/2002. 

Nell’anno 2005/2006 entra a far parte del Rotary Club Venezia dove inizia occupandosi dell’accoglienza 
dei gruppi GSE in visita presso il Club e della redazione del bollettino di Club. È prefetto del Club negli anni 
2011/2012 e 2013/2014, e membro del Consiglio Direttivo dal 2011 al 2019 ricoprendo gli incarichi di Segretario 
nel 2014/2015, delegato per il Rotaract e presidente della Commissione Rotary Foundation del Club. Presidente 
nell’ anno rotariano 2015/2016.
Nel 2008 il Governatore Carlo Martinez lo seleziona come Team Leader di un GSE nel Distretto 5870 (Texas, 
zona di Austin) ed entra a far parte della sottocommissione GSE. Nel 2010, il Governatore Luciano Kullovitz, lo 
invia come Team Leader GSE nel Distretto 5150 (California, zona di San Francisco).
Dal 2013 il Governatore Roberto Xausa lo nomina responsabile per il GSE ed entra a far parte della Commissio-
ne Rotary Foundation. Ha partecipato a quasi tutti i Congressi Distrettuali fin dal suo ingresso nel Club, a molti 
Forum nonché ai Seminari sulla Rotary Foundation e di Qualificazione di Club, talvolta anche come relatore. Ha 
partecipato alla Convention Rotary 2019 di Amburgo.
È stato nominato Assistente del Governatore per l’anno 2018/2019 dal DGE Riccardo De Paola, carica a cui ha 
rinunciato dopo essere stato eletto Governatore per l’annata 2020/2021. È Paul Harris Fellow + 4 zaffiri.

Diego Vianello ha aggiornato i presenti sui 
cambiamenti e le innovazioni che stanno avve-

nendo all’interno del Rotary per renderlo più fun-
zionale nell’individuazione e nella gestione dei 
service e nell’acquisizione di nuovi soci. 

Nell’occasione ha voluto ringraziare Lorenzo 
Capaldo per la preziosa collaborazione in quali-
tà di Assistente per l’area giuliana del Distretto 
2060 nell’anno 2021-2022, anno in cui è stato 
Governatore, conferdogli un Paul Harris Fellow.

Un Paul Harris Fellow è stato anche asse-
gnato dal Presidente del Club Maura Busico ad 
Andrea Frassini per l’impegno profuso nell’attivi-
tà istituzionale del Rotary.

    Nunzio Minniti
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La sfida dei risotti
Villa Vicentina, 8 aprile 2022

Si è svolta, presso il ristorante Ai Cjastinars, 
l’ormai tradizionale “sfida dei risotti” tra i R.C. di 
Gorizia, Monfalcone-Grado, Trieste Alto Adriatico, 
Trieste, Trieste Nord e Inner Wheel Gorizia Euro-
pea. La serata ha avuto come finalità quella di rac-

cogliere fondi per la definitiva eradicazione della 
poliomielite con il progetto del Rotary International 
“Bye Bye Polio”. Ha di là della finalità benefica, la 
serata ha visto soci dei cinque Club combattere 
in cucina a “suon di risotti” per riportare il miglior 
piazzamento dalla giuria composta da tutti i pre-
senti 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 ed alla fine il verdetto della giuria ha 
premiato come miglior risotto della serata il risot-
to presentato dal Club di Gorizia. Il nostro Club è 
arrivato terzo ed è stato preparato magistralmente 
dalla socia Antonella Vranicic con l’aiuto di Gian-
carlo Cortellino. Appuntamento all’anno prossimo.
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Fondazione ALIA
Hotel Double Tree by Hilton, 13 aprile 2022
Relatore: Vincenzo Zoccano

Vincenzo Zoccano è nato ad Ariano Irpino l’1aprile 1973.  Il 7 maggio 2019 consegue la laurea H.C. presso 
l’Università degli studi Tommaso Moro di Roma U.P.T.M, Scienze Umane e sociali professionali. 

Dal 1997 al 1999 frequenta l’Accademia filarmonica 
di Bologna, sez. staccata di Roma, in Piano moderno, 
canto moderno, musica cinematografica, composizio-
ne, arrangiamento, recording e direzione d’orchestra. 
Nel 1993 consegue la qualifica di Maestro di teoria e 
solfeggio musicale e canto corale e pianoforte presso 
il Conservatorio Musicale G. Tartini di Trieste. 
Dal 2021 è componente del Dipartimento per il Be-
nessere Integrale (Pontificia Accademia Mariana In-
ternationalis) e componente del gruppo di lavoro Ser-
vizi Territoriali alla Famiglia e alla Persona. Dal 2018 
Presidente FID Forum Italiano per la Disabilità. Dal 
2006 ad oggi Componente del CDA dell’istituto Regio-
nale per Ciechi Rittmeyer- Ente Pubblico. Dal 2016 è 
componente della Direzione Nazionale Unione Italiana 
Ciechi e Ipovedenti e Componente Comitato Esecuti-

vo Nazionale FAND Federazione Associazioni Nazionali Disabili, Vicepresidente Istituto Rittmeyer Trieste nomi-
nato dalle UTI Unioni Territoriali Intercomunali. 
Dal 13 giugno 2018 al 04 Settembre 2019 è stato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, con delega a Famiglia e Disabilità. 
Dal 2013 al 2018 è stato Presidente della Consulta Regionale delle Associazioni di Persone Disabili e delle loro 
Famiglie del FVG.

 La Fondazione ALIA è fondata nel 2021 da 
Vincenzo Zoccano, che ne è il Presidente. Da 
sempre attivista per i diritti dei più fragili ed in par-
ticolare delle persone con disabilità e delle loro 

famiglie; già esponente dell’associazionismo del-
la disabilità a livello nazionale ed internazionale, 

è stato Viceministro e Sottosegretario di Stato 
con deleghe alla famiglia e alla disabilità.

Partendo proprio da quest’ultima sua espe-
rienza istituzionale, egli ha maturato, unitamente 
agli altri fondatori di ALIA, la convinzione che le 
sole istituzioni pubbliche non possano far fronte 
ai bisogni dei cittadini in campo sociale, sanitario, 
culturale, scientifico ed economico.

La Fondazione ALIA nasce proprio allo scopo 
di riunire le migliori forze del Paese, siano esse 
associazioni, enti, imprese o persone di buona 
volontà, al fine di arricchire significativamente la 
qualità della vita di tutti, partendo dai più fragili, 
ma guardando allo sviluppo dell’intera collettività.      

Dove vive bene una persona con disabilità, 
vivono meglio tutti.

     Nunzio Minniti
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Nuovo socio onorario

“Caro Roberto, la decisione di conferirti il titolo 
di Socio Onorario del nostro Rotary Club discen-
de dal riconoscere nella tua persona uno dei Soci 
Fondatori del Rotary Club Muggia, ora Trieste Alto 
Adriatico e la grande sensibilità manifestata sul si-
gnificato profondo dell’essere rotariani.

La motivazione si riassume in una sola, ma 
fondamentale formulazione: per avere interpre-
tato concretamente, nell’ambito della funzione 
pubblica di Sindaco di Trieste, lo spirito rotariano 
del “servire al di sopra di ogni interesse per-
sonale”. In altre parole per aver considerato che 
il patrimonio del territorio amministrato sono le 
persone al servizio delle quali ti poni incondizio-
natamente.

Un riconoscimento per la tua intima convinzio-
ne della bontà di un modello di lavoro per il bene 
comune, un impegno sociale al quale l’uomo non 
può sottrarsi. Un grazie particolare per l’incorag-
giamento dato ai giovani alla realizzazione dei 
loro sogni sostenibili sul nostro territorio.

Siamo veramente onorati, venendo a rappre-
sentare un riconoscimento di merito a un uomo 
che continua a portare alto nel mondo il nome del-
la nostra splendida città con la tua professionalità, 
competenza, tenacia, senso del dovere. Sempre 
impegnato per la comunità e per il territorio”.

Roberto Dipiazza è nato ad Aiello del Friuli nel 
1953 ed all’età di sei anni è venuto a vivere a 
Trieste. È sposato con Claudia D’Atri.  

Nel gennaio del 1980 apre, insieme alla so-
rella il primo punto vendita di alimentari in Strada 
Vecchia dell’Istria.

Nel 1983 apre il supermercato in via Grimani 
e nel 1987 amplia l’attività avviando il nuovo su-
permercato di San Rocco a Muggia. 

Il 2 dicembre 1996 viene eletto Sindaco di 
Muggia. Successivamente viene eletto Sindaco 
di Trieste sia nel 2001 che nel 2006.

Nel 2013 viene eletto nel Consiglio Regionale.
Nel 2016 viene eletto Sindaco di Trieste e rie-

letto nel 2021.
Nel 2004 il Presidente Carlo Azeglio Ciampi 

lo ha nominato Grande Ufficiale al Merito della 
Repubblica Italiana.

Mercoledì 20 aprile, presso il Savoia Excelsior Palace di Trieste, il Rotary Club Trieste Alto Adriatico 
ha nominato Socio Onorario il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. Questa la motivazione letta dal 
nostro Presidente Maura Busico.

Nunzio Minniti
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“USAID-ROTARY” in Italia: comunità contro il covid-19
Il Rotary a favore delle case di riposo

Trieste, 20 aprile 2022

Oggi è stato consegnato all’ITIS uno dei 10 concentratori di ossigeno destinati alle RSA di Trieste 
e Muggia.

La donazione è stata resa possibile grazie al programma ‘USAID-ROTARY in Italia: “Comunità con-
tro il Covid-19”, che prevede la messa a disposizione dei Distretti Rotary italiani, da parte dell’Agenzia 
Statunitense per lo Sviluppo Internazionale, di importanti fondi per contrastare gli effetti della pande-
mia da Covid19.

I concentratori di ossigeno aiutano nella cura delle persone con difficoltà respiratorie causate dal 
Covid evitando, in molti casi, il ricovero in Ospedale. Strumenti molto utili anche nel dopo pandemia 
perché spesso gli anziani soffrono di patologie con difficoltà respiratorie.

Alla consegna hanno partecipato i Presidenti dei tre Rotary Club della provincia di Trieste: Trieste 
Alto Adriatico, Trieste e Trieste Nord con l’Assistente del Governatore del Distretto 2060 e l’assessore 
alle Politiche Sociali del Comune di Trieste Carlo Grilli.

Nunzio Minniti
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Additivi ed ingredienti alimentari dalle alghe marine
Hotel Double Tree by Hilton, 27 aprile 2022
Relatore: dott. Lino Paravano

Lino Paravano è nato il 28 dicembre 1963 e si laureato presso l’Università degli Studi di Udine alla Facoltà di 
Agrarie e Processi Alimentari Agrarie, Sviluppo indu-
stria alimentare Biologia, Chimica organica, Chimica 
inorganica, Tecnologia nelle industrie alimentari.
È il Co-fondatore e Direttore tecnico di “JAVA BIOCOL-
LOID GRUP” dal dicembre del 2010 che si occupa di: 
produzione di ingredienti funzionali integratori, per ali-
mentari, estratti da alghe (Agar-agar, carrageenan, al-
ginati, fucoidans, ecc.);laboratori di analisi alimentare 
(fisica, chimica e microbiologica) e centro di sviluppo 
R&S per le industrie alimentari e farmaceutiche; cen-
tro di formazione, in collaborazione con le università 
locali, per lo sviluppo del sistema di gestione alimenta-
re promosso dal governo indonesiano. 
I suoi compiti principali sono: controllo del processo in-
dustriale, coordinamento delle risorse umane; ricerca e 
progettazione di tecnologie industriali nuove ed ecolo-
giche soprattutto nell’estrazione delle alghe; coordina-
mento della squadra del ministero degli affari marini 
indonesiani per lo sviluppo della coltivazione di alghe 
sostenibile, equo ed ecologico nell’arcipelago indonesiano; membro senior di ASTRULI (organizzazione ufficiale in-
donesiana degli stakeholder delle alghe) per la promozione internazionale di alghe  ed estratti di alghe indonesiane.

 L’Italia è tra le maggiori nazioni manufatturie-
re ma, per ragioni geografiche e scelte politiche, 
è estremamente carente di materie prime e fonti 
energetiche. Di contralto l’Indonesia, pur essen-
do la terza nazione al mondo per popolazione e 
tra le più vaste in termini di superficie, è ricchis-
sima di materie prime e fonti energetiche ma ha 
scarsissima capacità produttiva e, ad oggi, vive 
di investimenti stranieri atti allo sfruttamento delle 
risorse naturali da esportare.

Il gruppo Java Biocolloid, fondato dalla mia 
famiglia ha completamente rivoluzionato questo 
approccio investendo primariamente in Indonesia 
nelle attività di estrazione di additivi ed ingredien-
ti alimentari dalle alghe marine in collaborazione 
con investitori locali e istituzioni quali il ministero 
per le risorse marine. Ad oggi il gruppo è il mag-
gior esportatore di estratti naturali da alghe ed è 
tra i primi 10 produttori di agenti gelificanti per l’in-
dustria alimentare al mondo.

Prima di focalizzare l’attenzione sull’attività 
aziendale ritengo fondamentale affrontare le mo-
tivazioni che hanno portato la famiglia ad investire 
in questo paese così lontano e poco conosciuto.

L’Indonesia è salita alla ribalta nel 2004 in oc-
casione del disastroso tsunami che ha causato 
devastazione e centinaia di migliaia di vittime in 

poche ore ma, a parte ciò, questa nazione rima-
ne fuori dai radar pur essendo membro effettivo 
del G20. Cosa effettivamente conosciamo dell’In-
donesia, quali sono le potenzialità che hanno 
permesso all’azienda di svilupparsi e, successi-
vamente insediarsi con ulteriori investimenti, a 
Trieste. Per capire meglio di cosa parliamo diamo 
uno sguardo alle produzioni del gruppo Java Bio-
colloid. La maggior parte delle persone che ho 
conosciuto e frequentato hanno sempre relegato 
le alghe a qualcosa di esotico, simil giapponese, 
ma fondamentalmente non confacente alla no-
stra cultura culinaria. La realtà invece ci dimostra 
il contrario, quasi tutti i prodotti confezionati che 
mangiamo contengono, in varia misura, qualche 
estratto di alghe. Budini, carne in scatola, pro-
sciutto cotto, gelati, yogurt, biscotti farciti, succhi 
di frutta, ciocco-latte, ecc., praticamente 2 alimenti 
confezionati su 3 contengono gelificanti, stabiliz-
zanti ed/od addensanti a base di estratti di alghe. 
La produzione di questi estratti richiede la trasfor-
mazione di enormi quantità di materia prima, per 
esempio per produrre 1 kg di agar-agar, il nostro 
prodotto di punta, si richiedono oltre 100 kg di al-
ghe con rese inferiori all’1%. Quindi questi prodot-
ti hanno valori di mercato elevati che spaziano dai 
10 ai 50 $/kg ed essendo utilizzati in minimi do-
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saggi nelle ricettazioni finali, vengono acquistati in 
tagli di qualche centinaio di kg, raramente in taglie 
superiori ad 1 tonnellata dagli utilizzatori finali.

Questo fa sì che le produzioni in Indonesia, 
spedite in containers, fossero solo ad appannag-
gio di grosse multinazionali in grado di acquista-
re importanti quantitativi e, successivamente, 
“spezzettare” la merce, adattandola in piccole 
partite alle necessità del cliente finale e, di fatto, 
acquisendo la maggior parte del valore aggiun-
to semplicemente stoccando i prodotti in centri 
logisticamente strategici. Nel 2017, nella fase di 
maggior espansione dell’azienda Indonesiana, 

si è valutata l’opportunità di bypassare il giogo 
dei grossi gruppi distributivi del settore aprendo 
una struttura commerciale in Occidente. Inizial-
mente la scelta si orientava verso il nord Europa, 
specificatamente Amburgo ma, alla luce di valu-
tazioni strategiche, la scelta finale ha premiato 
Trieste quale punto privilegiato per potenziare 
e sviluppare l’attività commerciale. Ma questo è 
stato solo l’inizio! Nei successivi 2 anni la socie-
tà Triestina è cresciuta evolvendosi da semplice 
attività di distribuzione e stoccaggio dei prodotti 
estratti in Indonesia ad attività di produzione vera 
e propria investendo oltre 2 milioni di euro in at-
trezzature specifiche, impianti, laboratori di ana-
lisi e laboratori di ricerca avanzata. Attualmente 
la società Italiana conta 15 persone tra area di 
produzione, amministrazione, controllo qualità e 
ricerca e sviluppo.

Inoltre, la Java Biocolloid Europe ha acquisito 
le quote di proprietà dell’Università degli Studi di 
Trieste dello spin-off universitario Biopolife, grup-
po di ricerca specializzato nella realizzazione ed 
ingegnerizzazione di polimeri di origine naturale 
per la successiva industrializzazione per appli-
cazioni biomedicali e farmaceutiche. Nel 2019 
la Java Biocolloid ha fondato, in partnership con 
la Famiglia Conte di Treviso una nuova società 
denominata Sustainable Biocolloid che si occu-
perà della produzione di polimeri modificati da im-

mettere sul mercato della ricerca microbiologica. 
La Sustainable Biocolloid è attualmente in fase 
di realizzazione impiantistica con un investimen-
to stimato di altri 2 milioni di euro. Purtroppo la 
pandemia ha fatto slittare di oltre un anno la re-
alizzazione delle strutture impiantistiche che solo 
ultimamente sono riprese con vigore. 

Riassumendo, in 5 anni di attività, l’idea primi-
genia di utilizzare Trieste come mero luogo di di-
stribuzione si è trasformata in un’avventura a 360 
gradi aprendo sfide e possibilità proprie di questo 
territorio che, oltre ad offrire mobilità e centralità 
nella movimentazione delle merci, grazie al tes-
suto scientifico che in quest’area ha radici pro-
fonde e consolidate, ha dato vita ad attività col-
laterali di forte impatto tecnologico con molteplici 
prospettive per lo sviluppo di ulteriori attività nel 
campo della nutraceutica, dermaceutica e biome-
dicale. Nell’ottica dello sviluppo innovativo la Java 
Biocolloid Europe continua le collaborazioni con 
AREA Science Park ed UNITS ospitando stage di 
studio che, negli ultimi anni, si sono concretizzati 
in assunzioni a tempo indeterminato. Le prospet-
tive nel settore sono molteplici, la corretta alimen-
tazione è e sarà sempre più la base per una vita 
sana e le produzioni sviluppate dal nostro gruppo 
vanno in tale direzione e diventa imprescindibile 
riportare le produzioni nei propri paesi per evitare 
di dipendere al 100% da forniture estere.

Di certo la burocratizzazione dell’Europa non 
è assolutamente incentivante per l’insediamen-
to di nuove attività produttive specialmente nel-
le produzioni primarie e manifatturiere mentre, a 
mio parere, si preferisce spingere verso il settore 
terziario che, pur essendo fondamentale, ci lega a 
doppia mandata ai paesi produttori. L’Italia inoltre 
ha accumulato ritardi enormi in settori strategici 
quali la ricerca di fonti energetiche alternative ed 
ecosostenibili, le reti trasmissione dati, il sistema 
bancario chiuso con assenza di banche interna-
zionali, ecc. ma, ciò nonostante, l’asse portante 
delle piccole e medie imprese italiane garantisce 
la stabilità economica la sistema paese. Il futuro 
che ci attende non è sicuramente limpido, usciti 
dalla pandemia siamo entrati in tempi di guerra 
con crisi e speculazioni su tutte le materie prime 
e fonti energetiche che, purtroppo, coinvolgono 
tutte le attività produttive soprattutto in Occiden-
te. Ritengo comunque che, anche con tali scenari 
all’orizzonte, progetti vincenti perseguiti con dedi-
zione ed impegno siano sempre vincenti soprat-
tutto se proposti dalle nuove generazioni che do-
vranno, a breve, trainare il nostro sistema paese.

    Lino Paravano
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Massimiliano Fedriga
Mercoledì 4 maggio, presso il Savoia Excelsior Palace di Trieste, il Rotary Club Trieste Alto Adriatico, 
in interclub con i Club di Gorizia e Monfalcone-Grado, ha avuto il piacere di avere come ospite il Pre-
sidente della Regione Autonoma Friuli- Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

Massimiliano Fedriga è nato il 2 luglio 1980, è sposato 
ed ha due figli. Si è laureato in Scienze della Comuni-
cazione presso l’Università degli Studi di Trieste. Dopo 
aver frequentato un Master in Gestione ed Analisi della 
Comunicazione, inizia ad esercitare la professione di 
Consulente in quell’ambito.
Nel 2008 viene eletto alla Camera dei Deputati ed è rie-
letto alle elezioni del 2013. Viene eletto Presidente del-
la Regione Autonoma Friuli- Venezia Giulia il 3 maggio 
2018 e dal 9 aprile del 2021 è Presidente della Confe-
renza delle Regioni e delle Province autonome.

Fedriga ha illustrato agli intervenuti alcuni de-
gli elementi più significativi dell’azione di governo 
portata avanti dalla sua Giunta in questi anni. Nel 
corso del suo intervento Fedriga ha toccato un 
tema a lui molto caro: le politiche di sostegno alla 
famiglia attuate dall’amministrazione regionale. 
“La tutela della salute e della famiglia sono due 
elementi fondamentali dalla nostra società e come 
tali devono essere sostenuti e difesi. Proprio per 
questo la Regione ha stanziato nell’ultima Legge 
di Stabilità risorse senza precedenti per la sanità 
e la famiglia, di fatto quadruplicando le risorse de-
stinati a tali ambiti nella precedente legislatura. Si 
tratta di due argomenti fortemente collegati e che 
devono essere visti e affrontati in maniera sinergi-
ca, unitamente agli interventi mirati a contempera-
re le esigenze di conciliazione vita/lavoro.”

Il governatore ha infatti evidenziato come 
l’Amministrazione regionale abbia “confermato il 
contributo per i nuovi nati e i 22 milioni stanziati 
per l’abbattimento delle rette degli asili nido, ai 
quali si aggiungono lo sconto del 50% sul tra-
sporto pubblico per gli studenti e i contributi per i 
centri estivi. Azioni che viaggiano in parallelo con 
il sostegno alle politiche abitative, a partire dai 
contributi per i mutui sulla prima casa e quelli per 
le ristrutturazioni”.

Fedriga ha poi sottolineato che le iniziative a 
sostegno della famiglia sono integrate con quelle 
per favorire l’occupazione. “Sono state potenzia-
te le risorse per le assunzioni, ampliando la pla-
tea anche ai contratti a tempo determinato. Nella 
nostra regione l’occupazione rimane stabile, ma 

abbiamo aumentato gli stanziamenti per il 2021 
destinando anche 25 milioni di euro per i centri 
per l’impiego. Risorse importanti che si riveleran-
no ancora più strategiche a causa della comples-
sa situazione internazionale creatasi con la guer-
ra in Ucraina”.

Sul fronte delle imprese economiche Fedri-
ga ha rimarcato come durante i due anni della 
pandemia le criticità siano state affrontate “po-
nendosi al fianco delle imprese: il Friuli Venezia 
Giulia è la Regione che, in proporzione al nume-
ro di abitanti, ha infatti stanziato maggiori risorse 
a sostegno delle attività economiche. Sono stati 
messi in campo 49,3 milioni a favore delle attivi-
tà produttive, ai quali si aggiungono 21,5 milioni 
dal Por Fesr e altre iniziative che portano a più 
di 90 milioni di euro gli aiuti messi in campo nel 
momento emergenziale. Ora si apre una nuova 
sfida: quella degli investimenti da effettuare sul 
nostro territorio grazie all’affiancamento delle ri-
sorse regionali e comunitarie ai fondi del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza”.

In merito all’innovazione il governatore ha evi-
denziato che “per i prossimi 3 anni saranno stan-
ziati 100 milioni di euro l’anno per la competitività 
e lo sviluppo, per sostenere il rilancio del tessuto 
economico e le ricadute in termini occupazionali. 
Parlare di competitività e sviluppo non significa 
limitarsi ad allocare risorse in modo oculato, ma 
anche investire su iniziative capaci di accendere 
i riflettori sul nostro territorio come Eyof 2023 e a 
Nova Gorica Gorizia capitale europea della cultu-
ra 2025. Inoltre, in funzione anche dell’aumento 
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del costo del gas ha grande valenza il progetto, 
in via di sviluppo assieme a Slovenia e Croazia, 
legato alla costruzione della Hydrogen Valley 
transfrontaliera. Il Friuli Venezia Giulia è una del-
le prime regioni italiane che ha creduto e investi-

to nell’idrogeno come una delle forme di energia 
su cui puntare, mettendo in campo una serie di 
iniziative per favorire la transizione verde e per 
raggiungere già entro il 2045 l’obiettivo europeo 
della neutralità climatica ed energetica”.

Serena Tonel

R.y.l.a. Junior
Trieste, Opera Figli del Popolo, 5 - 8 maggio 2022

Sviluppare leadership, senso di responsabilità 
civica e favorire la crescita personale. Sono questi 
gli obiettivi del Rotary Youth Leadership Awards 
Junior, la quattro giorni di seminari ed eventi for-

mativi, che si è tenuta a Trieste dal 5 all’8 maggio 
con la partecipazione di 20 studenti. Il progetto di 
formazione, sviluppato grazie alla collaborazione 
dei Rotary Club di Trieste Alto Adriatico, Trieste, 



ANNO ROTARIANO 2021-2022

63

Trieste Nord, Monfalcone-Grado e Gorizia e il 
supporto dei presidi e dei docenti degli istituti su-
periori ha visto i giovani partecipanti confrontarsi 
sul tema “Scienza, progetto tecnologico, ambien-
te, futuro: manuale per esserci”.

I lavori del seminario hanno visto un’alternan-
za tra relazioni di esperti con interventi frontali e 
momenti di elaborazione individuale e collettiva 
da parte degli studenti.

Attraverso il Ryla Junior il Rotary Club pun-
ta a dimostrare il proprio interesse per le giovani 
generazioni, offrendo un programma efficace di 
formazione a coloro che abbiano dimostrato una 
predisposizione alla leadership, incoraggiandoli a 
svolgere un ruolo di guida tra i coetanei e ricono-
scendo il loro contributo alla comunità. La forma 
di investimento che meglio può assolvere al com-
pito di migliorare la nostra società futura è sicura-
mente legata alle nuove generazioni alle quali il 
Rotary International, proprio in quest’ottica, dedi-
ca spazio e impegno. Investire sui giovani signifi-

ca dare loro gli strumenti per garantirsi un futuro 
migliore senza perdere di vista il bene primario 
che la società rappresenta. L’obiettivo dell’inizia-
tiva, infatti, è accrescere nei giovani partecipanti il 
senso di responsabilità ed avviarli a comprendere 

appieno i valori fondanti del Rotary sviluppando 
le loro capacità di leadership nell’accezione cari-
smatica del termine, in armonia con i valori della 
famiglia e della scuola.

Nunzio Minniti
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Da Auckland a Barcellona: ricomincia la sfida
Hotel Double Tree by Hilton, 11 maggio 2022
Relatore: ing. Andrea Zugna

Andrea Zugna è nato a Trieste nel 1977. Si laurea in 
Ingegneria Meccanica presso l’Università di Trieste. Dal 
2004 lavora nel Campionato Mondiale di MotoGP, prima 
con Yamaha Factory Racing e poi dal 2010 con Honda 
Racing Corporation, occupandosi di Performance ed 
Electronic Controls, al fianco di campioni come Valenti-
no Rossi, Casey Stoner e Marc Marquez.
Appassionato di vela, dal 2018 affronta la sua prima 
America’s Cup con Luna Rossa Prada Pirelli Team, oc-
cupandosi di Performance e di Flight Controls e sta ora 
lavorando con il Team per preparare la prossima sfida, 
che si terrà a Barcellona nel 2024.

La Coppa America è un gioco crudele: da 171 
anni le Nazioni si sfidano per provare a conqui-
stare la Vecchia Brocca. Ma alla storia passano 
soltanto i vincitori. “Your Majesty, there is no se-
cond”. Non importa quanto vicini ci si possa arri-

vare, non importa aver fatto la miglior campagna 
per l’Italia e per Luna Rossa, hanno vinto di nuo-
vo loro… “i Neozelandesi”.

E quindi come riparte il Luna Rossa Prada Pi-
relli Team per la nuova Sfida? Da un’onesta ana-
lisi di cosa si è fatto bene e cosa si può migliora-
re, massimizzando i punti di forza e riducendo i 
punti deboli. Da un’analisi del nuovo regolamen-
to: le barche sembreranno molto simili, ma tutto 
quello che hai imparato, devi ricordarlo ma devi 
essere pronto a dimenticarlo, perché la barca che 
vincerà a Barcellona nel 2024 avrà caratteristiche 

diverse, dovrà adattarsi ad un campo di regata di-
verso ed anche gli avversari saranno cresciuti. 

Ma soprattutto riparte dagli uomini: oltre cento 
persone unite da un unico obiettivo.

Dopo molti anni di MotoGP, ho avuto la fortu-
na di essere catapultato in questo mondo, dove 
per tre anni un Team di velisti, ingegneri, skipper, 
logistica, tutti assieme, progettano e sviluppano 
una barca per coronare un sogno.   

Mai avrei pensato che la Coppa si sarebbe 
rivelata la mia sfida professionale più difficile: la 
tecnica, la determinazione, la componente uma-
na, ricordando che non vince chi è perfetto, ma 
chi fa un errore meno dell’avversario. Potrà sem-
brare esagerato, ma sono rientrato da Auckland 
2021 più ricco soprattutto come persona.

Ed ora ci proviamo di nuovo: Barcellona 2024, 
per far sognare ancora l’Italia.

    Andrea Zugna
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Rotary e Patrimonio Culturale due leve per lo Sviluppo
Sabato 14 maggio il 7° Forum distrettuale 

svoltosi ad Aquileia nella sala Romana in Piazza 
del Capitolo ha avuto per tema: “Rotary e Patri-
monio Culturale due leve per lo Sviluppo”.

Il Governatore Raffaele Caltabiano ha dato 
l’avvio ai lavori ed ha poi sintetizzato la giornata 
proponendo un “Manifesto” che è stato firmato da 
tutti i Governatori passati, presenti e futuri con il 
quale il Rotary si impegna affinché la cultura sia 
sempre più evidenziata, diffusa, pubblicizzata e 
supportata per divenire anche innesco di crescita 
economica nel territorio ove viene promossa.

La Segretaria regionale per Veneto e Friuli 
Venezia Giulia Marta Mazza ha enfatizzato l’ap-
porto dell’associazionismo per la valorizzazione 
dei beni culturali, Mons. Gianmatteo Caputo, di-
rettore Beni Culturali Ecclesiastici del Patriarcato 
di Venezia, ha indotto la platea a considerare l’im-
portanza dei luoghi culto quali scrigni di bellezze 
artistiche e contemporaneamente luoghi mistici 
ove rigenerarsi godendo di essi. L’intervento del 
volontario Michele da Col, Responsabile comuni-
cazione regionale del FAI, oltre a far conoscere 
l’organizzazione nel suo complesso ha ribadito 
la collaborazione consolidata con il Rotary per 
la salvaguardia dei beni, infine l’avvocato Mari-
no Breganze de Capnist, professore di “Diritto del 
paesaggio”, ha illustrato la normativa in vigore ri-
guardo ai contributi e finanziamenti collegati alla 
conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

Nella seconda Parte vi sono state le testimo-
nianze di alcuni Rotary club che con le loro atti-
vità di service hanno agito in quest’ambito. R.C. 
Conegliano ha contribuito al restauro del Duomo 
e della sala dei Battuti facenti parte del percor-

so Unesco, il R.C. Bolzano all’illuminazione della 
pala del Guercino e della cappella di San Giovan-
ni ed il R.C. con il Rotaract Cittadella alla installa-
zione di una mostra esplicativa relativa ai mosaici 
di San Marco. 

Laura Piovesan Schutz ha relazionato sulle 
attività della Commissione distrettuale per l’affre-
sco e Michele Franzina sulla valorizzazione, tra-
mite illuminazione, della statua di Elena Cornaro 
Pisapia (prima donna laureata) all’Università di 
Padova svolta dalla commissione distrettuale per 
il Patrimonio Culturale. Il Pdg Giuliano Cecovini, 
dopo un breve accenno alla fruizione virtuale dei 
beni tramite i mezzi tecnologici, di cui ormai tutti 
causa pandemia si sono dotati e che ora sem-
bra siano solo una implementazione alla fruizio-
ne reale preferita dai più, ha sintetizzato la storia 
dell’azione intrapresa dall’associazione Rotary 
per la Regione FVG nel corso degli anni che, par-
tendo dall’etichettatura dei vari reperti ad Aquile-
ia alla fine del secolo scorso, si  è concretizzata 
quest’anno nella donazione di una teca al Museo 
di Aquileia ove esporre i reperti itineranti dei vari 
musei europei che quì transiteranno in esposizio-
ne temporanea.

Il Pdg Stefano Campanella, Presidente della 
Commissione di-
strettuale Patrimo-
nio Culturale, ha 
infine presentato 
al Governatore 
Raffaele Caltabia-
no il “Manifesto 
di Aquileia” che 
lo ha esposto alla 
platea ed è stato 
poi sottoscritto dai 
presenti. Al termi-
ne, dopo il pranzo 
all’hotel Patriarchi, 
i partecipanti han-
no potuto visitare 
la basilica ed am-
mirare i mosaici lì 
contenuti (i lavo-
ri stanno ancora 
procedendo, Aqui-

leia è uno scrigno che non ha ancora svelato tutti 
i suoi tesori).

      Ileana Bussani
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La mia esperienza come Presidente e Direttore Generale
 di Allianz Pallacanestro Trieste 2004

Savoia Excelsior Palace, 25 maggio 2022
Relatore: Mario Ghiacci

Mario Ghiacci è noto come Presidente e Direttore Generale di Allianz Pallacanestro Trieste 2004. Ben prima Ma-
rio Ghiacci, classe 1952 e nativo di Luzzara (Reggio 
Emilia, è stato anche un giocatore di Serie A, 1973-
85.  Ghiacci, alto cm. 203, aveva un fisico affusolato, 
con ottimi mezzi atletici: scatto, velocità, elevazione, 
coordinazione. Era anche versatile, capace di giocare 
dentro o fuori, pivot o post, faccia a canestro o spalle 
a canestro, efficace in quintetto base o uscendo dal-
la panchina. Con la Gira Bologna, 1973-77, ha fatto 
due promozioni: dalla B-1 all’A-2 nel 1975-76; dall’A-2 
all’A-1 nel 1976-77. Parallelamente alla carriera agoni-
stica, Mario Ghiacci ha completato gli studi e ha lavo-
rato per un periodo nel settore bancario, ma il richiamo 
del parquet è sempre stato forte: ben presto ha scel-
to di unire le competenze commerciali, il know how 
di carattere finanziario, con le conoscenze sportive, 
iniziando una carriera da dirigente sportivo. Pallaca-
nestro Reggiana, Reggiana Calcio, Pallacanestro Va-
rese, Snaidero Udine, Lega Basket Femminile hanno 
beneficiato della sua direzione generale, prima di ve-

derlo approdare, nel 2001/2003 e dal 2013 alla Pallacanestro Trieste. Nel 2017-2018 è stato insignito Dirigente 
dell’anno in LNP, contestualmente alla promozione della Pallacanestro Trieste in Serie A, promozione che ha re-
stituito alla pallacanestro italiana una storica piazza e un fantastico pubblico. Nella stagione 2018-2019 Ghiacci 
ha traghettato la società triestina oltre la crisi, dovuta alla perdita del main sponsor. Nella stagione 2019-2020 il 
suo più grande assist: riuscire a legare il marchio Allianz alla Pallacanestro Trieste come main sponsor, un’azio-
ne di cui beneficia in realtà l’intera pallacanestro italiana.

Vi racconto un po’ cosa penso della pallaca-
nestro per far sì che mi conosciate un po’ di più.  
Una società sportiva è un organismo complesso e 
la fonte di tale complessità è, a mio parere, ricon-
ducibile ad alcuni temi chiave che ci riguardano: 
la responsabilità verso la compagine societaria e 
verso la città, la molteplicità delle istituzioni, con 
cui rapportarsi, la differente natura dei problemi 
che emergono di giorno in giorno: non solo tecnici 
e sportivi ma di gestione nel suo complesso e la 
necessità di fronteggiare l’imprevisto e la conse-
guente attenta previsione e successivo controllo 
del prevedibile.

Molteplicità delle istituzioni. I “governi” con cui 
bisogna rapportarsi sono 4: Stato Italiano, Coni, 
Federazione Italiana Pallacanestro, Lega Basket. 
Differente natura dei problemi. Tutte le problema-
tiche devono essere affrontate con tempestività 
e con professionalità a livello operativo. La colla-

borazione di una struttura operativa è anche uno 
dei mezzi che consentono l’ottimizzazione delle 
risorse umane ed economiche disponibili. Nelle 
scelte e nelle decisioni ritengo sia fondamentale il 
“rispetto dei ruoli”, che purtroppo oggi viene trop-
po spesso trascurato.

Gestione dell’imprevisto. Un fenomeno so-
cietario di non sempre facile governabilità, che 
purtroppo si presenta spesso, è l’imprevedibilità. 
L’imprevisto in una società sportiva, come in qual-
siasi altra azienda, diviene oggetto di analisi e di 
studio, perché è proprio dalla limitazione dell’im-
previsto che dipende la possibilità di controllo dei 
fenomeni stessi. Ne deriva la necessità di presta-
re particolare attenzione a ciò che è prevedibi-
le ed il sillogismo è semplice: la prevedibilità si 
esprime attraverso le “previsioni”, le previsioni si 
traducono in “programmi” e i programmi devono 
essere controllati e la verifica della realizzazione 
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dei programmi si attua con la rilevazione dei fatti 
realmente accaduti.

Gli interventi sulla squadra. Non è mio costu-
me fare interventi nello spogliatoio (cerco di farlo 

il meno possibile) perchè è il regno del giocato-
re (casa sua), se parlo alla squadra in gruppo 
preferisco il campo (in campo neutro), di solito 
preferisco convocare i componenti della squa-
dra singolarmente nel mio ufficio (casa mia). Se 
il problema è comportamentale o tecnico, sem-
pre in sede ed alla presenza dell’allenatore e/o 
del team-manager. Se è il giocatore che chiede 
un incontro e si presenta con un problema tec-
nico non lo tratto se non alla presenza del coach 
(quest’ultimo punto è fondamentale, sempre per 
non creare nessun tipo di alternativa!!). Gli inter-
venti di richiamo fatti sul singolo hanno valenza in 
futuro su tutta la squadra perché nel nostro siste-
ma (gruppo squadra) non si tiene nessun segreto 
quindi tutti vengono a sapere che se il compor-
tamento non è stato corretto, immediatamente ci 
sarà un richiamo anche per loro.

Un programma perché sia concreto deve es-
sere supportato da tutti in questo senso ritengo 
cruciale coinvolgere i responsabili dei diversi set-
tori: amministrazione, area commerciale (vendita 
pubblicità, ticketing e merchandising), area co-
municazione/relazioni esterne, gestione impian-
to, settore giovanile ed ultimo, ma non ultimo, 
area tecnica. 

Stasera quello che vi interessa di più è sicu-

ramente il mio rapporto con lo staff tecnico. Du-
rante l’anno difficilmente interferisco nel discorso 
tecnico e se l’ho fatto è stato perchè gli allenatori 
lo hanno richiesto oppure ne ho notato l’assoluta 
esigenza. Durante questi anni ho rallentato molto 
la mia presenza in palestra, questo perché il pun-
to di riferimento deve essere l’allenatore in tutto 
per tutto e quindi una mia presenza assidua po-
trebbe far pensare ai giocatori che possono ave-
re un punto di riferimento diverso: ciò non deve 
avvenire. Per problemi inerenti a rapporti con la 
società il primo referente per i giocatori è il team 
manager che per il mio lavoro è un ruolo molto 
importante.

Conclusione. Cerco di instaurare un rapporto, 
con tutta la struttura, di grande rispetto e di con-
seguenza pretendo che ciò avvenga nei miei con-
fronti. I valori che chiedo ai miei collaboratori ed ai 
giocatori sono: manifestare un grande orgoglio di 
appartenenza, non mi piace chi si piange addos-
so, dimostrare il proprio entusiasmo, divertirsi nel 
svolgere il proprio lavoro, rispettare i ruoli, atten-
zione alla routine, massima attenzione alle spese, 
qualsiasi esse siano. Odio il chiacchiericcio!

Ai tanti collaboratori e componenti dei vari 
staff con i quali ho lavorato credo di aver dato 
qualcosa ma vi assicuro che ho ricevuto anche 
tanto perché credo di essere una persona che 
sa ascoltare ma fa quello che ritiene giusto fare! 
Adesso chiudo “autocelebrandomi”. Le caratteri-
stiche che mi accompagnano da sempre sono, 
rigorosamente in ordine sparso: rimettermi in gio-
co/ ricominciare da capo, felice di fare le cose che 
faccio, coraggio, energia, entusiasmo, no all’abi-
tudine, positivo (il più possibile), seguire il mio 
istinto, esperienza che mi aiuta tanto, sana inco-
scienza/ no alla paura, fortuna. Nella mia carriera 
ho fatto delle scelte rischiose? Si tante ...ma oggi, 
con il senno di poi, è chiaro che posso affermare 
che non avrei potuto fare scelte migliori. Il mio 
lavoro, ancora oggi, mi piace molto.

    Mario Ghiacci
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L’Oboe
Hotel Double Tree by Hilton, 1 giugno 2022
Relatore: Pietro Milella

Pietro Milella, pugliese e triestino d’adozione, si è laureato in Oboe e Musica da camera con il massimo dei voti 
e la lode, proseguendo poi gli sudi musicali presso la 
Scuola di Musica di Fiesole con Pietro Borgonovo e 
il Musikschule Konservatorium di Berna con C.H. El-
horst.   Ha svolto attività professionale stabile presso 
la Orchestra Sinfonica ICO di Bari, l’Orchestra Lirico 
Sinfonia ICO di Lecce e Orchestra del Teatro Petruz-
zelli di Bari con tournées in Europa, Cina e Australia 
esibendosi anche come solista.
È stato invitato da prestigiose istituzioni concertistiche 
ed importanti festivals: Donaueschingen Musiktage 
Munster, Gasteig di Monaco di Baviera, Concert Mu-
sic Hall della Filarmonia di Berlino (Germania), Saalfe-
den, Helmut List Halle di Graz (Austria), Paris Festival 

de La Villette, Festival Sant Denise, Opera of Lille Theatre (Francia), Camerata Musicale Barese (Bari). Ha 
registrato per la Sudwestfunk Tedesca, l’ENJA, Bongiovanni e la RAI.
Si è formato alla direzione d’orchestra con il M° Donato Renzetti presso l’Accademia Pescarese e con il M° J. 
Meszaros nella preparazione (teorica e pratica) di ensemble di fiati e sezione fiati dell’orchestra dirigendo con 
successo diversi progetti musicali.
Insegna oboe presso i Conservatori statali italiani dopo aver superato il concorso per titoli ed esami del 1990, 
attualmente presso il Conservatorio di musica “Giuseppe Tartini” a Trieste.

Le origini degli strumenti ad ancia doppia si per-
dono nell’antichità. In Egitto, verso la fine del terzo 
millennio a.C., al tempo delle antiche civiltà medio-
rientali ed europee, erano suonati nelle festività a 
carattere gioioso ma anche nelle cerimonie di lutto. 
Vi numerose specie di oboi doppi, il più importante 
era l’oboe doppio frigio che aveva le due canne di 
lunghezza differente, con la più lunga ricurva verso 
il fondo e terminante con un largo padiglione simile 
a quello di una tromba. Le canne dell’oboe doppio 
si limitavano alla produzione di melodie nell’ambito 
dei modi musicali su cui la musica greca era basata: 
modo dorico, frigio e lidio. Per l’ancia era usato il giun-
co, il gambo o la foglia del grano, paglia. L’ancia era 
così delicata che se le labbra vi entravano in contatto 
smetteva di vibrare, di qui l’impossibilità di controllare 
il suono. Senza soffermarci troppo sulla storia antica 
dello strumento si può dire con certezza che lo “stru-
mento tipo” dell’oboe (cameratura conica con doppia 
ancia) ha raggiunto l’Europa nella forma della “Surna” 
(o zurnah, samr) tipica ciaramella o cennamella Me-
dio-Orientale al tempo delle Crociate. XI – XIII secolo.

E arriviamo nel 1638. Il successore della cian-
namella comparve alla corte di Luigi XIV di Francia 
poco prima del 1660. I musicisti reali, organizzati 
nelle varie orchestre de “La Grande Écurie du Roy” 
erano impiegati per le tradizionali cerimonie all’aper-
to e suonavano in primo luogo le bombarde, trombe 
e tamburi, strumenti essenzialmente destinati ad un 
uso in ambienti esterni, questi stessi musicisti suona-
vano anche per gli intrattenimenti reali a palazzo. Nel 
1655 ad appena 23 anni, Giovanni Battista Lully nato 
a Firenze nel 1632 fu nominato dapprima “sovrinten-

dente” per la musica da camera del re ed in seguito 
per il balletto e per l’opera.  Seguendo la moda del suo 
paese d’origine, l’Italia, Lully bandì immediatamente i 
vecchi strumenti a fiato dalle esecuzioni al chiuso ad 
accezione del flauto dolce, dal suono piuttosto mo-
notono che fu lasciato da solo a creare contrasto col 
suono degli strumenti a corda, pizzicati e ad arco. 

I musicisti della “La Grande Écurie du Roy”, era-
no matematici, filosofi e ingegneri alcuni dei quali 
intimi del re ed erano tra i più privilegiati e famosi 
d’Europa. Molti erano compositori e tutti suonava-
no parecchi strumenti, alcuni di loro erano già fa-
mosi come costruttori. Fu in questo ambiente che 
venne creato l’oboe, sia come espediente capace 
di accrescere il loro ruolo nella raffinata musica di 
corte, sia anche come risposta all’esigenza di ar-
ricchire gli strumenti a fiato di una maggiore varietà 
di timbri. Il nuovo oboe fu probabilmente usato nel 
“Balletto dell’amore malato” di Lully del 1657, ma il 
primo cenno di un oboe in uno spartito appare nel 
1664 nei “ I piaceri dell’isola incantata”, contenente 
una “Marcia per il dio Pan e il suo seguito”. Gli oboi 
furono suonati nella musica di Lully per “Il borghese 
gentiluomo” di Molière nel 1670. La maggior par-
te dei testi indica l’opera di Cambert “Pomona” del 
1671 come il primo esempio di orchestrazione che 
faceva esattamente uso di un vero oboe.

Lo sviluppo dell’Oboe nel 1700. I primi cent’anni 
circa di esistenza dell’oboe rappresentano in molti 
sensi il suo periodo d’oro e per questo strumento 
Bach e Mozart hanno scritto pagine di infinita bel-
lezza. Contemporaneamente all’oboe a cui asso-
migliava in tutto tranne che per dimensioni e into-
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nazione apparvero l’oboe tenore e l’oboe d’amore. 
Nelle opere vocali di Bach si fa grande uso della 
famiglia degli oboi. Con il passare del tempo si ac-
centuò l’uso orchestrale dello strumento che fu im-
piegato spesso in coppia insieme a due corni, come 
nelle prime sinfonie di Haydn e di Mozart. Con l’uso 
sempre più importante degli strumenti a fiato nell’or-
chestra, il flauto assunse la stessa importanza 
dell’oboe e verso la fine del secolo l’oboe divise gli 
onori anche con il clarinetto. L’importanza dell’oboe 
come strumento orchestrale crebbe notevolmente 
durante il XIX – XX secolo in particolare nelle Sin-
fonie di Beethoven, Schubert, Brahms, Bruckner e 
Mahler fino ai giorni nostri.

Motivazioni per la diffusione e la conoscenza del-
lo strumento musicale. L’attività musicale strumenta-

le è un’esperienza proficua ed interessante che per-
mette all’allievo di manipolare, sperimentare il suono 
e riprodurre gli eventi sonori. È necessario quindi 
che l’approccio allo strumento sia quanto più natura-
le possibile senza interventi preliminari da parte del 
docente che in questo caso deve solo osservare gli 
allievi per riuscire a comprendere le loro inclinazioni 
naturali. Il docente di strumento nella scuola media 
ad indirizzo musicale, prima di affrontare l’insegna-
mento strumentale di base, deve suscitare l’interes-
se dell’alunno stabilendo una relazione comunicativa 
attraverso l’uso di linguaggi non verbali (gesti, sguar-
di, sorrisi); questa interattività è il primo passo verso 
l’apprendimento. Chi si appresta a muovere i primi 
passi nel campo dell’insegnamento spesso si affida, 
con più timore o più coraggio, al proprio intuito per 
una pratica didattica del tipo “fai da te”.

Spesso si hanno conseguenze negative che si 
ripercuotono non solo sugli alunni, il cui apprendi-
mento è seriamente compromesso da una didattica 
che va ad intuito ma anche sull’insegnante, scorag-
giato di fronte alla mancanza dei risultati sperati.

È necessario conoscere ciò che si vuole inse-
gnare ma è anche vero che questo non basta. L’ in-
segnamento e l’apprendimento sono due comporta-
menti interagenti; l’apprendimento da un insieme di 
modificazioni stabili nel comportamento di un sog-
getto, l’insegnamento da un insieme di interventi in 
grado di produrre modificazioni di apprendimento in 
altri soggetti. L’educatore, mentre educa è educa-

to nel dialogo con l’educando, il quale a sua volta 
mentre è educato, anche educa. Ambedue così di-
ventano soggetti di un processo di crescita. Per rag-
giungere tali risultati è necessario per gli insegnanti 
un percorso di auto conoscenza oltreché di cono-
scenza degli allievi ed è necessario che possano 
svelare a se stessi il proprio modo di essere, i propri 
gusti, i propri valori, che di fatto influiscono sull’in-
segnamento. Un’ educazione strumentale valida fa-
vorisce nell’allievo la libertà di espressione in modo 
sereno ed equilibrato, aiutandolo a vincere blocchi 
ed inibizioni, equilibrando le attività muscolari con 
quelle del pensiero; da questo punto di vista lo stu-
dio dello strumento è un’esperienza importantissi-
ma. Quando impariamo a suonare uno strumento, 
siamo impegnati a adattare i nostri movimenti a un 
“oggetto” che stimolato in modo opportuno emette 
suoni. Lo strumento costituisce parte dell’ambiente 
con il quale impariamo ad interagire e confrontan-
do le differenti risposte dello strumento alle nostre 
diverse modalità di stimolarlo, imparando anche a 
prevederle, diventiamo capaci di esprimere una in-
tenzione comunicativa ed espressiva. 

La vibrazione: “risuonatori naturali del corpo”, 
la respirazione: “diaframmatica”, l’oboe: “strumento 
doppio ermetico”, l’ancia: “il cuore”. Durante tutto 
l’Ottocento le scuole di musica a Trieste furono nu-
merose e fiorenti: scuole di strumento, licei ed istituti 
musicali erano ambiti, non solo fra i ceti più abbien-
ti. Funzionavano egregiamente anche i ricreatori, 
i collegi, le scuole di banda, i centri di assistenza. 
Nei primi anni del XX secolo Trieste poteva vantare 
ben due istituti d’istruzione musicale di alto livello: il 
Liceo Musicale “Giuseppe Tartini” che iniziò la sua 
attività nell’ottobre 1903 e l’Istituto Musicale triestino, 
più tardi denominato “Conservatorio Giuseppe Ver-
di”. Nel luglio 1932 i due istituti vennero unificati e 
confluirono nell’Ateneo musicale triestino, in seguito 
intitolato “Liceo musicale triestino” (1943). Nel 1954, 
il Conservatorio acquisì una nuova e definitiva sede 
nel prestigioso Palazzo Rittmeyer. La “statalizzazio-
ne” del Conservatorio, tanto auspicata, fu decretata 
da una legge del 1958 con effetto retroattivo al 1953.

Scozzi Riccardo (1878-1955), nel 1904 ebbe la 
nomina nel Liceo Musicale “B. Tartini” di Trieste, nel 
1910. Si dedicò per anni al miglioramento dell’oboe 
italiano per eliminare i difetti e per conservarne le 
qualità. A tale proposito fece costruire un oboe dalla 
ditta “Orsi” di Milano su sue speciali indicazioni così 
da gareggiare con il sistema francese. Tale oboe, 
indicato appunto come “Sistema Scozzi” fu indub-
biamente uno strumento eccezionale. Didatta e au-
tore molto apprezzato di musica e di opere di didat-
tica elementare e superiore per il perfezionamento 
strumentale, richieste ancora adesso per i corsi di 
Laurea, come per i corsi a cattedre e per ruoli di 
prime parti nelle orchestre.

    Pietro Milella
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La situazione della Giustizia e l’imminente referendum
Portopiccolo Sistiana, Cliff Restaurant, 8 giugno 2022
Relatore: dott. Carlo Nordio

Trevigiano di nascita, Carlo Nordio è entrato in magistratura nel 1977. Attualmente Procuratore Aggiunto della 
Repubblica a Venezia ed in pensione dal febbraio 2017. È stato titolare dell’inchiesta sul Mose di Venezia, fu 

protagonista della famosa stagione di Mani pulite con 
la celebre inchiesta sulle cooperative rosse. Negli anni 
ottanta condusse le indagini sulle Brigate Rosse ve-
nete e sui sequestri di persona e negli anni novanta 
indagò sui reati di Tangentopoli.
È stato consulente della Commissione Parlamentare 
per il terrorismo e presidente della Commissione Mini-
steriale per la riforma del codice penale. A Venezia, si 
occupava di reati economici, di corruzione e di respon-
sabilità medica. Ha collaborato a numerose riviste giu-
ridiche e quotidiani tra cui “Il Tempo”, “Il Messaggero” 
e “Il Gazzettino”. Nel 2010 scrisse un libro con l’ex de-
putato e sindaco di Milano Giuliano Pisapia: “In attesa 

di giustizia. Dialogo sulle riforme possibili” (Guerini e Associati). Nel 2022 ha scritto “Giustizia Ultimo Atto. Da 
Tangentopoli al crollo della Magistratura”. È socio onorario del nostro Rotary Club Trieste Alto Adriatico.

 L’Illustre Ospite, secondo solo all’On. Mat-
tarella nelle recenti elezioni del Presidente della 
Repubblica, ha iniziato il suo intervento eviden-
ziando come la legislazione che si è succeduta 
negli anni per reprimere il fenomeno corruttivo, 
purtroppo, si sia dimostrata inefficace in quanto 
non è stata un valido deterrente per colpire tali 
deprecabili condotte. Ciò perché il marasma di 
norme burocratiche che regolano l’attività im-
prenditoriale che coinvolge il settore pubblico è 
talmente farraginoso da frenare il procedimento 
amministrativo volto all’assegnazione vuoi di un 
appalto o di una concessione. Ed è proprio per 

tale motivo che, talvolta, l’imprenditore cerca la 
“via breve” per raggiungere il risultato che gli in-
teressa.

Il dott. Nordio, anche perché sollecitato dal-
la nutrita platea, si è poi soffermato a delucida-

re il contenuto del referendum sulla Giustizia, 
materia complicata anche a causa della scarsa 
informazione al riguardo, in particolare quello 
sulla cosiddetta separazione delle carriere. Oggi 
Giudici e Pubblici Ministeri condividono la stes-
sa carriera. Da anni di dibatte sulla necessità di 
dividere le strade della Magistratura requirente, i 
Pubblici Ministeri e della Magistratura giudicante 
per impedire il passaggio che oggi può avvenire 
al massimo quattro volte e non nello stesso di-
stretto di Corte d’Appello, da Pubblico Ministero 
a Giudice e viceversa. Si realizzerebbe, così, 
concretamente nell’ordinamento il principio del-
la terziarietà del Giudice sancito dall’art. 11 della 
Costituzione che impone un processo celebrato 
da un Giudice terzo ed imparziale in ossequio 
ai principi del giusto processo. Si spezzerebbe, 
così, a parere del nostro ospite, nonché socio 
onorario, un legame tra requirente e giudicante 
che in alcuni casi potrebbe essere dannoso per 
l’imputato.

A conclusione della serata è intervenuto il 
dott. Antonio De Nicolo, Procuratore capo del-
la Repubblica presso il Tribunale di Trieste, che 
brillantemente ha esposto quali siano i mali che 
affliggono la Giustizia nel nostro Paese.                                                       

    Andrea Frassini
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HappyCamp Ancarano
  Dopo ben due anni di interruzione causa la 

pandemia, finalmente il 9 giugno abbiamo potuto 
ospitare i nostri ragazzi per il consueto periodo di 
vacanza e riabilitazione. Il Camp, però, sempre a 
causa dei problemi derivanti dalla pandemia, non 
si è potuta tenere nella sede storica di Ancarano, 
ma nel villaggio Bella Italia di Lignano Sabbiadoro.

Questo è stato il primo incontro, più breve, da 
giovedì 9 a domenica 12 giugno, per sperimen-
tare questa nuova sistemazione. È andato tutto 
molto bene e, quindi, ci ritroveremo nuovamen-
te, come di consueto nella settimana a cavallo di 
agosto e settembre per lo svolgimento del Camp 
dell’anno sociale 2022/2023.

Nunzio Minniti
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Laboratorio provinciale permanente
di scrittura creativa

Il 10 giugno, presso il Piccolo Teatro del Polo 
Giovanni Toti, si è svolta la presentazione del libro 
“La Costituzione Italiana e i diritti Di-Versi” che 
raccoglie gli elaborati degli alunni che avevano 
partecipato negli anni scolastici 2019/2020 e 
2021/2022 al Laboratorio Provinciale Permanente 
di Scrittura Creativa. 

Quest’iniziativa, nata dalla volontà della do-
cente Raffaella Cervetti che ha coinvolto altri col-
leghi della sua e di altre scuole, è stata, sin dalla 
sua nascita nel 2013, supportata dal nostro club 
che lo ha sempre considerato un service carat-
terizzante per l’attenzione rivolta ai giovani che 
rappresentano il futuro della società. Fornire loro 
quanta più informazione e formazione possibile 
stimolando considerazioni individuali e ragiona-
menti autonomi li renderà cittadini consapevoli.

Come possiamo dedurre dalle annate scola-
stiche indicate il Covid ha limitato, ma non ferma-
to, le attività di sensibilizzazione e formazione su 
questi temi. I professori, coadiuvati da specialisti, 
hanno costantemente indirizzato i ragazzi che 
hanno risposto entusiasticamente producendo 
elaborati quali poesie, racconti brevi e fumetti che 
rappresentavano e comunicavano il loro vissuto e 
le loro esperienze, anche emotive, inerenti i do-
veri e i diritti che avevano sperimentato durante il 
periodo così difficile della pandemia che aveva li-
mitato le loro libertà ma che li aveva fatti riflettere 
sul bene comune e sulla prevenzione collettiva. 
Nel corso dell’evento sono stati presentati, dagli 
autori stessi o da alcuni loro compagni, i lavori 
svolti accompagnati anche da musiche dal vivo 
suonate, anche queste, da ragazzi delle scuole.

Il ricavato della distribuzione dei libri è stato 
destinato alla Caritas i cui rappresentanti, pre-
senti, hanno specificato che sarà destinato al so-
stentamento delle persone fuggite dalla guerra in 
Ucraina, che sono da loro sostenute e seguite.

       
    Ileana Bussani
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Il Distretto 2032 Liguria e Basso Piemonte 
ha attivato una raccolta fondi per inviare aiuti al 
popolo ucraino ed il nostro Distretto 2060 Vene-
to, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia si è 
affiancato. La prima spedizione è già avvenuta 
con successo raggiungendo l’Ucraina attraverso 
la Romania. Si sta già provvedendo per l’invio di 
un secondo carico. La foto ritrae un momento del 
viaggio attraverso Cherkasy, Kharkiv, Mykolaiv e 
Zaporizhzha fino all’arrivo.

Il Governatore del Distretto 2032 Ucraina, Vo-
lodymyr Bondarenko, ha voluto ringraziare, attra-
verso il Distretto italiano organizzatore, gli amici 
rotariani italiani per l’aiuto. 

Durante il Congresso del Distretto Rotary 
2060 il Governatore ha ringraziato pubblicamente 
i Presidenti dei Club che hanno aderito al service.                                              

Aiuti all’Ucraina

Nunzio Minniti
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Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana
Portopiccolo Sistiana, Cliff Restaurant, 15 giugno 2022
Relatore: dr.ssa Sandra Primiceri

Sandra Primiceri si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Bari, ha frequentato un Master in Diritto 
internazionale presso l’Università di Padova ed ha Dottorato in Diritto dell’Unione Europea conseguito presso 
l’Università di Udine. Ha frequentato uno stage post 
master a Bruxelles: Studio legale Van Bael & Bellis. 
È abilitata all’esercizio della professione di Avvocato. 
È Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 
del Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio 
“Ursus” di Trieste; Vice Presidente (con deleghe) del 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Svi-
luppo Economico Locale dell’Area Giuliana - Ente 
Pubblico Economico (L.R. FVG n.03/2015) Trieste e 
Responsabile Sviluppo Punti Franchi e Nuovi Insedia-
menti Industriali per l’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Orientale, Trieste. Dal 1994 al 2016: 
Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli – Direzione 
Interregionale - Sede di Trieste. Responsabile Ufficio 
Regimi e semplificazioni Doganali. Dal 1992 -1994: 
supporto attività studio legale – Lecce. Ha avuto vari 
Incarichi di docenza e formazione per: l’Università di 
Venezia - IUAV; Cà Foscari sede di Treviso, Unindustria, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ha organizzato 
eventi scientifici, conferenze e pubblicato articoli e manuali operativi in ambito doganale. Ha partecipato per 
l’Agenzia delle Dogane a gemellaggi in Marocco e Bulgaria.

Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale 
dell’Area Giuliana è un ente pubblico economico 
regolato dalla legge regionale n. 3 del 20 febbra-
io 2015, istituito nel novembre 2017. Sono soci 
del Consorzio: l’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Mon-
falcone; il Comune di Trieste; il Comune di San 
Dorligo della Valle-Dolina; il Comune di Muggia. 
Il Comprensorio del Consorzio si sviluppa sul-
le aree industriali dei tre Comuni citati: occupa 

un’area di circa 810,5 ha, di cui 390,5 ha ricadono 
nel Sito di Interesse Nazionale Trieste. Rientra-
no nell’area di competenza consortile due Pun-
ti Franchi: il Punto Franco Industriale (Decreto 
Commissario Generale del Governo Italiano per 
il Territorio di Trieste n. 53 del 23.12.1959 attual-
mente sospeso) e il Punto Franco cd. FreeEste, 
istituito nel 2019.  Sempre nell’ambito consortile è 
ricompresa una parte dell’area su cui sorge (rec-
tius sorgeva) la Ferriera. 

Con l’Associazione de Banfied
Martedì 14 giugno, grazie al dono dell’austriaco Rotary Club Oberes Murtal, al contributo e all’or-

ganizzazione del trasporto del Rotary Club 
Monfalcone-Grado col supporto del Rotary Club 
Trieste Alto Adriatico, è arrivato all’Associazione 
de Banfied un tir contenente 10 letti ospedalieri 
motorizzati, presidi per l’incontinenza, coperte e 
lenzuola. Si tratta di un dono importantissimo che 
andrà ad implementare il servizio gratuito, eroga-
to dall’Associazione, di ausili sanitari per le per-
sone anziane più fragili. I destinatari di questo ge-
neroso dono sono anche altri enti di volontariato.

    Nunzio Minniti
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Il Consorzio promuove e favorisce, nell’am-
bito dell’area industriale richiamata, le condizioni 
necessarie per la creazione e lo sviluppo di attivi-
tà produttive e imprenditoriali. A tale fine realizza 
e gestisce infrastrutture per le attività industriali e 
offre servizi alle imprese e nell’ambito degli ag-
glomerati industriali e delle aree di competenza: 
promuove le condizioni di sistemazione e attrez-
zamento delle opere di urbanizzazione per l’im-
pianto, la costruzione di stabilimenti e di attrezza-
ture industriali e artigianali, gestisce servizi rivolti 
alle imprese, tra cui anche la consulenza per la 
redazione di progetti per accedere ai fondi eu-
ropei, e servizi sociali connessi alla produzione 
industriale, collabora con la Regione Autonoma 
FVG nell’attuazione delle misure per l’attrattività 
imprenditoriale individuate dalle leggi di settore 
ed amministra il Punto Franco Industriale.

Il Consorzio può altresì promuovere, anche al 
di fuori dell’ambito di competenza, la prestazione 
di  servizi riguardanti:  la ricerca tecnologica, la 
progettazione, la sperimentazione, l’acquisizione 
di conoscenze e la prestazione di assistenza tec-
nica, organizzativa e di mercato connessa al pro-
gresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché 
la consulenza ed assistenza alla diversificazione 
di idonee gamme di prodotti e delle loro prospetti-
ve di mercato; la consulenza e l’assistenza per la 
nascita di nuove attività imprenditoriali. 

Nell’ambito della pianificazione e gestione del 
territorio, il comprensorio della zona industriale di 
Trieste rappresentando un contesto di interesse 
strategico per le diverse realtà locali e regionali, 
per la presenza al suo interno di più di 800 azien-
de con circa 12.000 dipendenti, è stata oggetto di 
pianificazione attuativa mediante redazione di un 
“Piano territoriale infraregionale” approvato dalla 
Regione con decreto n.258/pres. del 21.12.2013, 
attualmente in fase di aggiornamento. Si tratta di 
uno strumento pianificatorio di estrema importan-

za per lo sviluppo coerente del territorio industria-
le. L’elemento fondante è il rapporto sinergico e 
interattivo fra “porto” e “industria” e quindi sul ruolo 
del territorio del Coselag come area in cui svilup-
pare un’adeguata compresenza di attività produt-
tive (sia “autonome” che maggiormente collegate 
alle opportunità strettamente portuali) e logistiche.

Coerentemente con le proprie funzioni isti-
tuzionali, il Consorzio, ispirandosi agli Obiettivi 
strategici Europei che vogliono l’Europa più verde 
e a quelli della “Rivoluzione verde e transizione 
ecologica” del PNRR, intende sostenere il ricorso 
a strumenti diretti a rendere la zona industriale 
più verde, più circolare e più digitale, sostenen-
do la produzione di energia da fonti rinnovabili e 
sviluppando reti di trasmissione; promuovendo e 
sviluppando la filiera dell’idrogeno; sostenendo 
la transizione verso mezzi di trasporto non inqui-
nanti; migliorando l’efficienza energetica e la per-
formance antisismica dei propri edifici. 

Per quanto riguarda le infrastrutture ferrovia-
rie e stradali il Consorzio Giuliano è caratterizzato 
dalla presenza di una rete importante di raccordi 
ferroviari. Grazie anche al supporto della Regio-
ne che ha esteso la concessione ai Consorzi di 
trasferimenti in conto capitale anche alla manu-
tenzione di raccordi ferroviari, si provvederà nel 
corso del prossimo triennio a programmare inter-
venti volti a migliorare il servizio ferroviario. Nel 
corso del 2022 è prevista la riattivazione del colle-
gamento Stazione di Aquilinia – Area FreeEste (ex 
Wärtsilä) e successivamente quello della Stazio-
ne di Aquilinia – Area “Ex Aquila” (futuro Terminal 
marittimo Noghere). Il Consorzio intende assolve-
re alla sua mission di motore per la creazione e 
lo sviluppo di attività produttive e imprenditoriali, 
nell’ottica di una vera e propria “agenzia di svilup-
po”, anche grazie alle opportunità di finanziamen-
to che l’Unione Europea metterà a disposizione 
nel quadro finanziario pluriannuale 2021-2027. 

Pur proseguendo la già avviata attività di 
“scouting” di fondi europei e incentivi nazionali/
regionali, finalizzati all’erogazione di supporti e 
servizi (essenzialmente informativi) alle imprese 
insediate, il Consorzio si farà promotore di inizia-
tive per la partecipazione diretta a partenariati in-
ternazionali, in qualità sia di beneficiario sia, in 
un secondo momento, di partner Capofila, miranti 
all’acquisizione di fondi per fornire servizi alle im-
prese insediate nei seguenti ambiti: innovazione, 
digitalizzazione, transizione verde, formazione e 
infrastrutture.

    Nunzio Minniti
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Service pista ciclabile FVG 2 “Cottur”
Giovedì 23 giugno il presidente di FVG Strade dott. Raffaele Fantelli, accompagnato dalla presi-

dente del Rotary Club Alto Adriatico Maura Busico e dal Direttore Luca Vittori che segue la struttura 
aziendale che gestisce le piste ciclabili, nonché Presidente del Rotary Club di Gorizia, ha visitato il 

cantiere del sottopasso della pista ciclabile “FVG2 - Cottur” che fa parte della rete ciclabile di rilevanza 
regionale RECIR in località San Giovanni della Chiusa dove la società ha realizzato un importante 
intervento di messa in sicurezza ed ammodernamento degli impianti di sicurezza. 

Qualche anno fa, tale manufatto era stato oggetto anche di un interessamento da parte della Pre-
fettura di Trieste in quanto punto soggetto ad allagamenti. 

I lavori sono stati impreziositi dalla dipintura delle pareti del sottopasso che, dopo essere state 
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completamente ripulite, sono diventate la tavo-
lozza per la realizzazione di un bel murales richia-
mante i temi della pace, della natura e dell’uso 
della bicicletta, “Le mani dell’amicizia”, realizzato 
dall’artista Marcello Campo Dall’Orto, uno dei più 
apprezzati artisti di questa forma artistica. 

L’intervento è stato possibile grazie ad una 
bella sinergia tra la Società che gestisce le strade 
e le ciclovie regionali ed i Club Rotary di Trieste, 
Trieste Nord, Trieste Alto Adriatico, Monfalcone – 
Grado e Gorizia che hanno organizzato e dato un 
contributo in danaro per la realizzazione dell’ope-
ra artistica.

  … da comunicato stampa

Relazione finale del Presidente
L’anno rotariano 2021-2022 è stato intenso 

sia a livello personale che a livello sanitario in 
quanto la Pandemia ci ha accompagnato sen-
za tregua per un paio di mesi portandoci poi a 
finire con una guerra ai confini dell’Europa. Mesi 
che si sono rivelati una sfida quotidiana anche 
se “rotarianamente” ci ha regalato grandi soddi-
sfazioni con numerosi service conclusi quindi un 
anno rotariano decisamente pieno di emozioni. È 
stata anche l’occasione di capire cosa è il Rota-
ry e cosa può dare il Rotary alla società a livello 
di Club, di Distretto, a livello mondiale e insieme 
non si perde mai la Speranza di agire, di essere 
attivi sul territorio. Essere rotariani è un privile-
gio ed un onore. Quindi un anno è trascorso dal 
giorno del mio insediamento alla Presidenza del 
Rotary Club Trieste Alto Adriatico, un anno che 
ho dedicato con spirito di servizio insieme al Con-
siglio Direttivo alla realizzazione del programma 

che vi ho presentato all’inizio del mio mandato. 

Come sapete abbiamo realizzato molti nuovi 
service e riproposto service importanti program-
mati in anni precedenti per un totale di 25 progetti 
suddivisi per le seguenti categorie. 

Distretto: weekend ospiti “Happycamp Anca-
rano” a Monfalcone con gita in barca, Ryla Ju-
nior Internazionale, contributo Rotaract, contribu-
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to Interact, concentratore di ossigeno alla casa 
di riposo Ubaldini di Muggia, cimitero degli eroi 
Aquileia, “Happycamp Ancarano” a Lignano Sab-
biadoro dal 9 al 12.6.2022, buoni spesa per rifu-
giati ucraini sul territorio di Muggia e conclusione 
del service “we stop covid”.

Territorio: mostra “Leonor Fini”, contributo 
Croce Rossa Italiana, aiuti Ucraina Croce Ros-
sa Italiana, concerto di Natale Duomo di Muggia, 
contributo service dono al Burlo di una risonanza 
magnetica pediatrica, Rotary per la cittadinanza 
digitale, dipinti murali sulla pista ciclabile Cottur, 
Rotary day con buoni spesa per la popolazione 
disagiata sul territorio di Duino Aurisina, contribu-
to all’associazione A.B.C. del Burlo e contributo 
alla Parrocchia di Muggia vecchia per la frequen-
za  di 3 bimbi ucraini presso il centro estivo. 

Rotary: contributo alla Rotary Foundation. 
Rotary per la Regione: mirabilia a confronto ser-
vice con 19 Rotary Club regionali.

Giovani: Laboratorio Scrittura creativa, contri-
buto rotary club Trieste per service Experotary e 
dono di 5 custodie per oboe per i giovani nella 
musica. 

Ucraina: contributo alla Croce Rossa e alla 
Onlus Distrettuale per aiuti. In relazione alla crisi 
in Ucraina che sta avendo conseguenze deva-
stanti sui civili, il Club al fine di fornire una con-
creta risposta alla richiesta di aiuto, ha deciso di 
intervenire rapidamente ed ha destinato non solo 
una parte economica alla Onlus distrettuale ma 
anche offerto la mia personale esperienza lavo-
rativa entrando nella Task Force distrettuale per 
la parte organizzativa dei trasporti via terra degli 
aiuti umanitari che il Distretto ha acquistato con le 
varie donazioni ricevute.

Ho inoltre destinato un grande impegno a 
individuare relatori di qualità, in grado di offrire 
relazioni coinvolgenti sui temi di maggiore attua-
lità e di più elevato interesse per l’ambito rota-
riano, privilegiando i temi della qualità della vita, 
della imprenditoria, della economia, della cultura, 
dell’impegno sociale. Vi ricordo brevemente le 
figure che si sono alternate come relatori nelle 
nostre conviviali (professionisti, imprenditori, mu-
sicisti, sportivi, rappresentanti delle istituzioni).  
15/06/2022 Sandra Primiceri Vice Presidente 
Coselag ex Ezit Trieste, 08/06/2022 Carlo Nordio 
e Antonio De Nicolo per parlare di Magistratura, 
01/06/2022 Pietro Milella Musicista e insegnante 
di Oboe presso il Conservatorio Tartini di Trieste, 
25/05/2922 Mario Ghiacci Presidente della Palla-

canestro Trieste, 11/05/2022 Andrea Zugna inge-
gnere di Luna Rossa e Moto gp, 04/05/2022Massi-
miliano Fedriga - Presidente Consiglio Regionale 
FVG, 27/04/2022, Lino Paravano Presidente del-
la Java Biocolloid, 20/04/2022 Roberto Dipiazza 
– Sindaco di Trieste – Socio Onorario del Club, 
13/04/2022 Vincenzo Zoccano – Fondatore e 
Presidente della Fondazione ALIA, 08/04/2022 
Partecipazione alla  Sfida dei risotti, 06/04/2022 
Diego Vianello - Past Governor Distretto 2060, 
30/03/2022 Federica Seganti - Presidente e Am-
ministratore Delegato di Friulia SpA, 16/03/2022 
Grazia Di Leo, Medico della SS Gastro-enterolo-
gia e Responsabile della Nutrizione presso Burlo 
Garofalo, 09/03/2022 Daniele Bordon Presidente 
Rotaract Trieste e Tommaso Luchesi Presidente 
Interact Trieste, 02/03/2022 Giusy Battain - Di-
rettrice A.B.C. Associazione per i Bambini Chi-
rurgici del Burlo, 23/02/2022 Romana Maiano 
- Responsabile dell’Area Servizi Sociali dell’Am-
bito Territoriale Carso Giuliano, 16/02/2022 Pa-
olo Polidori - Sindaco di Muggia, 19/12/2022 
Concerto di Natale - Duomo di Muggia e con-
tributo alla Parrocchia di Muggia, 10/11/2021 
Graziano Pizzimenti - Assessore Regionale alle 
Infrastrutture, 27/10/2021 Piero Busan - Ammi-
nistratore G.Tarabochia & C. Srl, 20/10/2021 
Franco Mariani - Amministratore Delegato Trie-
ste Terminal passeggeri spa, 13/10/2021 Fau-
sto Biloslavo – Giornalista di guerra, 29/09/2021 
Francesco Menegoni - Presidente Rotary Club 
Trieste - Il Service condiviso EXPERT ROTARY, 
22/09/2021 conviviale presso la New Eco offer-
ta dal socio Gianfranco Cergol, 19/09/2021 Ser-
vice “We Stop Covid” - Centro vaccinale Duino 
Aurisina, 15/09/2021 Stefano Visintin, Presiden-
te dell’Associazione Spedizionieri del Porto di 
Trieste-ASPT ASTRA, 08/09/2021 Stefano Pace 
- Sovrintendente della Fondazione del Teatro Li-
rico Giuseppe Verdi di Trieste, 28/07/2021 Fabio 
Radetti - Delegato della Fellowship Rotariana 
A.R.A.C.I. Associazione Rotariana Automobili 
Classiche Italia, 21/07/2021 Marianna Accerboni 
- Mostra Leonor Fini, 14/07/2021 visita del Go-
vernatore del Distretto 2060 Raffaele Caltabiano.

Il rafforzamento dei rapporti di collaborazione 
con i Rotary Club a noi più vicini, in particolare i 
Club Trieste, Trieste Nord, Monfalcone-Grado e 
Gorizia ha reso possibile ottenere grandi risultati. 

La comunicazione interna (riservata ai Soci) 
ed esterna è sempre stata un obiettivo strategi-
co. Una buona comunicazione interna aumenta 
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la consapevolezza e il livello di partecipazione 
nei Soci, una comunicazione esterna efficace e 
coerente rende più attrattivo il Rotary. Il Rotary 
racchiude in sé una storia ormai ultracentena-
ria di uomini generosi che si dedicano ad azio-
ni straordinarie.  Sul tema della comunicazione 
ho variato l’impaginazione del nostro sito web 
(magistralmente aggiornato ogni mercoledì notte 
dal nostro socio Paolo Crociato) attraverso il Di-
stretto per una fruizione in maniera più semplice 
e chiara mantenendo tutte le informazioni e foto 
già presenti 

Un ringraziamento speciale a Nunzio Minniti, 
sapiente redattore del Bollettino del Club, questo 
anno in una nuova veste editoriale infatti a fine 
Anno Rotariano produrremo un libro con tutte le 
notizie e i nostri successi rotariani da condividere 
con tutti i soci e tutti gli ospiti relatori e le Autorità 
rotariane. Alla comunicazione contribuiscono Se-
rena Tonel e Sergio Ashiku puntuali coordinatori 
dei nostri ‘social. 

Nel percorrere la linea di azione programma-
ta per l’anno rotariano ormai concluso, mi sono 
mossa nel segno della continuità: parlare di con-
tinuità significa parlare del Rotary HappyCamp 
che purtroppo causa il Covid non è stato possibile 
svolgerlo in Slovenia ad Ancarano, ma ad inizio 
settembre 2021 Diciotto ospiti con accompagna-
tore sono stati presenti ad una giornata di vela 
a Monfalcone, grazie a Massimo Battistella del 
RC Pordenone Alto Livenza – ns club gemellato, 
a Fulvio Farneti del RC Monfalcone Grado ed ai  
nostri volontari. Ben otto imbarcazioni hanno fatto 
veleggiare nel Golfo di Trieste i nostri amici per 
oltre sei ore. Inoltre è stato organizzato un week 
end lungo dal 9 al 12 giugno quale prova gene-
rale al Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro 

Nel segno della continuità rientra l’organizza-
zione del ‘Concerto di Natale’, che si è svolto in 
dicembre 2021 nel suggestivo ambiente del Duo-
mo di Muggia, un particolare ringraziamento al 
mio Vice presidente Riccardo Novacco che ha or-
ganizzato un evento di altissimo profilo sociale e 
culturale come straordinario omaggio del Rotary 
alla cittadinanza di Muggia e Trieste. 

Ha avuto il solito grande successo l’edizione 
del nostro progetto denominato ‘Laboratorio Pro-
vinciale Permanente di Scrittura Creativa’, realiz-
zato con l’esperienza del nostro socio Lorenzo 
Capaldo. Le attività del Laboratorio, coordinate 
dall’Istituto Comprensivo Divisione Julia, hanno 
visto la partecipazione di più scuole primarie, se-
condarie di primo e di secondo grado di Trieste. 
All’evento, sostenuto e supportato dal ns club 
sono intervenuti i docenti coinvolti nelle attività e 
con gli studenti che hanno presentato i loro ela-
borati - Una selezione dei migliori lavori redatti 
dai ragazzi è stata raccolta in un libro intitolato 
“La Costituzione Italiana e i diritti di-versi” 

Abbiamo cercato invano di concludere il 
nostro service “statua del Cristo” da porre sul 
piazzale davanti la Basilica di Muggia vecchia, 
purtroppo la burocrazia della Soprintendenza ar-
cheologia, belle arti e paesaggio del Friuli Vene-
zia Giulia ha trattenuto la pratica già autorizzata 
dalla Curia per ben 7 mesi e al nostro ulteriore 
sollecito a metà giugno ha risposto richiedendo 
delle integrazioni relative all’altezza della statua 
e alla posizione della stessa sul piazzale davanti 
la Basilica. Un progetto che quindi si concluderà, 
spero, nel prossimo Anno Rotariano

Il mantenimento, e, possibilmente, l’aumento 
dell’Effettivo per un Rotary Club è un obiettivo fon-
damentale. Credo però che dovremo tutti assieme 
creare una maggior consapevolezza dell’identità 
stessa dell’essere rotariani anche con una Forma-
zione permanente rivolta non solo ai nuovi Soci. 
L’effettivo, come da programma è stato aumenta-
to di 4 soci (3 attivi e 1 socio Onorario). 

Chiudo questa relazione con un grazie since-
ro a voi tutti per l’onore che mi avete permesso 
di rappresentare e guidare il nostro Club e per 
avermi dato l’opportunità di conoscere profonda-
mente il Rotary e di costruire un anno di grandi 
soddisfazioni. Concludo, sottolineando di aver 
agito con dedizione per mantenere il grande pre-
stigio e l’alto standard di qualità che i Presidenti 
che mi hanno preceduto hanno saputo assicurare 
al nostro Club, e confido di avere corrisposto alle 
vostre aspettative.

Viva il Rotary
   Maura Busico Bevagna
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Un altro anno è passato…
Ristorante Salvia & Rosmarino, Borgo Grotta Gigante 29 giugno 2022

Un sincero ringraziamento al Past President Maura Busico e…

…un caloroso augurio al Presidente
2022/2023 Ileana Bussani!
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CINEMA

Annalisa Perini

Tempo di premiazioni per la XXXI edizione del “Palio Tea-tro - Scuola”, la manifestazio-ne organizzata dalla “Compa-gnia degli Asinelli” e in cui i ragazzi delle superiori si sfi-dano sul palcoscenico a colpi di  copione,  con  spettacoli  pensati, organizzati, recitati e a volte anche scritti da loro. Il “Palio”, svoltosi a maggio, ha visto la partecipazione di tre scuole, il Liceo Classico Petrarca,  l’Its  Deledda-Max Fabiani e l’Isis Carducci-Dan-te, con altrettanti spettacoli.Dal 1989 l’iniziativa coin-volge studenti, insegnanti e famiglie ed è fortemente in-tessuta, non solo nell’imma-ginario dei giovani, alle tradi-zioni della città e al  teatro quale elemento aggregante 

e  educativo.  Il  ricreatorio  “Pitteri” di via San Marco da molti anni è la casa delle atti-vità della “Compagnia degli Asinelli”. «Ed è proprio qui – sottolinea  Margot  de  Palo  del direttivo dell’associazio-ne – che, grazie all’attenzio-ne del Comune verso il teatro giovanile, il  Palio ha avuto l’occasione di tornare in sce-na dopo due anni di fermo per la pandemia».
Quali  giurati  sono  stati  coinvolti  appartenenti  alla  realtà del palcoscenico e arti-stica, negli ambiti della reci-tazione, sceneggiatura, sce-nografia e regia: Giuliano Ca-puti, Andrea Fornasiero, Ric-cardo Fortuna, Giuliana Arti-co, Giuliano Zannier e Ilaria Marcuccilli. “Serenata al ven-to”  di  Carlo  Veneziani  del  Carducci-Dante è risultato il 

miglior spettacolo di questa edizione. Farsa in rima, mu-tuata dal teatro operettisti-co, racconta le peripezie amo-rose della giovane Lolì, che mantiene il segreto su chi sia stato  l’autore  della  dedica  che ha fatto sbocciare il senti-mento nel suo cuore.In seno allo stesso istituto soddisfazione anche per il ri-conoscimento alla  migliore  attrice  assegnato  a  Laura  Ceppi, ex aequo con Roberta Ranieri del Liceo Classico Pe-trarca interprete di “Testimo-ne  d'accusa”,  adattamento  della  studentessa  Alessia  Matteoli  ispirato al  celebre romanzo di Agatha Christie. E  sempre  per  “Serenata  al  Vento” Aurora Romano ha ot-tenuto il  premio  come mi-glior attore recitando in abiti maschili nei panni del colon-

nello Dagoberto. Il riconosci-mento, ex aequo, è andato anche  a  Gabriele  Portaluri  del Petrarca nelle vesti di un assennato principe del foro in “Testimone d’accusa”.Premiata la creatività auto-riale: una menzione al testo è stata assegnata ad Alex Ma-donia  dell’Its  Deledda-Max Fabiani che ha firmato il co-pione del "Il mio nome secon-do Freud", allestimento intro-spettivo ispirato a una cele-bre teoria del padre della psi-canalisi e in cui il pubblico viene trasportato nelle emo-zioni e nei pensieri della gio-vane Ego, costretta a media-re tra Es e Super Io. Questo spettacolo ha visto una men-zione all'interprete a Loren-zo Trevisan, così come Wil-liam Piccotti per “Serenata al Vento”. — 

TRIESTE 

ARISTON
www.lacappellaunderground.org
Le lacrime amare di Petra Von Kant

(v.o. s/t) 18.30, 21.00di W. Fassbinder.

NAZIONALE MULTISALAwww. triestecinema. it
Elvis  16.00, 18.45, 20.00, 21.25, 21.30(21.30 in originale con s.t.)Disney, Pixar: Lightyear - la vera storia di Buzz 

 16.00, 17.45, 19.45Anime: The Deer King - Il re dei cervi
16.00, 19.00, 21.00Sanremo  16.15, 18.00, 20.00Nomination Oscar 2022 (Slovenia).

Jurassic world – Il dominio  16.00, 18.45, 21.15Top Gun Maverick  16.30, 18.45, 21.30

THE SPACE CINEMACentro comm.le Torri d’Europa.
Elvis  16.00, 18.00, 19.45, 21.30Black Phone 

 19.30, 22.00Disney - Lightyear, la vera storiadi Buzz 
 16.30, 17.30, 20.15Jurassic park - Il dominio  16.15, 21.15Top Gun Maverick  17.45, 20.00Studio 666 

 19.00The Deer King - Il re dei cervi6  17.30Il padrino - 50esimo anniversario  21.00

MONFALCONE

MULTIPLEX KINEMAXwww.kinemax.it  info: 0481-712020CHIUSO PER RIPOSO

GORIZIA

KINEMAX
CHIUSO PER RIPOSO

Continua  il  Tact  Festival  2022, tra spettacoli, concerti e laboratori. Oggi il festival si svolgerà a partire dalle 10 a Gretta.
La quinta giornata inizierà alle 10 con un workshop di marionette tenuto da Brane Solce. Il laboratorio avrà luo-go al Portierato di via dei Tof-fani. Dalle 15 il Festival si spo-sterà a Villa Cosulich. Il pri-mo evento che avrà luogo in questa  location  sarà  Drum Circle, di Marco Rossignoli. Drum Circle è un laboratorio di percussioni in cui ognuno può  suonare  liberamente,  senza delle parti definite. Al-le 16 andrà in scena “Kami-shibai - Storie e stranezze”. Giulia Binali racconterà tan-te storie attraverso l’arte del Kamishibai, teatrino d’imma-gine  di  origine  giapponese  che ha avuto la sua massima espressione nel periodo del primo dopoguerra, tra gli an-ni ‘20 e gli anni ‘50. Si tratta di una valigetta in legno nel-la quale vengono inserite del-le tavole stampate. A partire dalle  17 continueranno gli  eventi  della  Be@t  Genera-tion,  questa  volta  a  Villa  Prinz (Roiano). Alle 19, sem-pre a Villa Prinz, verrà inau-

gurata la mostra fotografica “Le icone, i miti e noi. Inter-pretazioni fotografiche”, cu-rata da Monica Mazzolini. Il Tact prosegue a Villa Cosuli-ch, con il workshop di gioco-leria di Davide Visintini delle 17.30. Alle 20 la compagnia O  Thiasos  presenterà  Miti  d’Acqua, uno spettacolo trat-to dalle Metamorfosi di Ovi-dio. Scritto e narrato da Sista Bramini, con musica per vio-la  composta  e  interpretata  da Camilla Dell’Agnola, Miti d’Acqua mette in scena alcu-ni dei più celebri miti del poe-ma . La quinta giornata si con-cluderà alle 21.30 con il con-certo degli “Slavi bravissime persone”atri.
Tutti gli eventi sono a en-trata gratuita. Per maggiori informazioni  info@hangar-teatri.com.

AOggi, alle 17.30, al Salotto dei poeti, via Donota, 2 (Le-ga Nazionale) verrà presenta-to il libro "Muia tra storia e ... morbin"  trenta  dialoghi  in  dialetto muggesano di Maria Cernigoi Maggio. Intermezzi musicali di Ermes Cosenza. 

Oggi e domani
“Tradizione 
dell’Antico”
Oggi e domani si terrà nella sala conferenze della Biblio-teca Statale Stelio Crise (Lar-go Papa Giovanni XXIII, 6) il convegno  internazionale  "Itur in antiquam silvam. Ri-cezione e Tradizione dell’An-

tico”, organizzato dal Diparti-mento  di  Studi  Umanistici  con la cooperazione della Bi-blioteca  Statale  e  deL  Ce-TRA-Centro  di  Studi  sulla  Tradizione  e  Ricezione  dell'Antico. Si tratta del terzo incontro dedicato a questi te-mi. Si potrà partecipare ai la-vori sia in presenza sia a di-stanza, attraverso la piatta-forma  istituzionale  Teams  MS. Il link dedicato è disponi-bile  sul  sito:  https://ce-tra.units.it/. 

Alle 17
Dietista
e diabete
Oggi dalle 17 alle 18.30, nel-la sede della Nuova Assodia-betici in via Foschiatti 1, si ter-rà l'incontro con Elisa Del For-

no, dietista dei Centri Diabe-tologici nei Distretti Sanitari di  Trieste:  ”La  salute  vien  mangiando!”.  L'incontro  è  aperto a tutti.

Alle 18
Racconti in scatoladi Faraguna
Oggi alle 18 all'Antico Caffè San Marco Roberto Weber e Paolo Marcolin presenteran-no il libro di Dino Faraguna 'Da Trieste a Ernest. Racconti in scatola' (Battello stampa-tore). L'attore Giorgio Fortu-na interpreterà alcuni brani.

Domani
Il romanzo
di Forneris
Domani alle 18.30 all'Antico 

Caffè San Marco Marco For-neris presenta il suo libro "Ri-tratto di fanciulla". Dialoga con lui il giornalista Pierluigi Sabatti, mentre l'attore Gual-tiero Giorgini leggerà alcuni brani del libro.

Domani
“Suite per Irene”di Federica Luato
Domani, alle 18, alla libreria Lovat  (viale  XX  Settembre  20) Federica Lauto presenta “Suite per Irene” (LePlurali, 2022). Ne parla con l’autrice Gaia Stock.

Domani 
Concerto jazz
a La Giuggiola
Domani, alle 20, al ristorante 

La Giuggiola (via Cadorna 9) si  esibirà  il  Fabio  Jegher  Quartet special guest Doug Webb (sax) con Maki Cepack (chitarra),  Nikola  Matosic  (contrabbasso)  e  Fabio  Je-gher (batteria). Per prenota-zioni telefonare al 348 3923 402.

Alle 19
Trieste Flute Esemblein concerto alla Orion
Domani, dalle 19 alle 20, allo stabilimento industriale del-la Orion-Saiph (Riva Giovan-ni da Verrazzano 3), con la collaborazione  del  Lions  Club Trieste Host, si terrà un concerto a scopo benefico il cui ricavato sarà devoluto a sostenere  l'attività  svolta  dall'Associazione "Un sogno 

per la vita" Onlus in favore dei bambini affetti da sindro-me di Down. Con la parteci-pazione esclusiva dei Trieste Flute Ensemble, orchestra di soli flauti, una vera rarità a li-vello europeo. Ingresso con offerta libera.

Viaggi
Oktoberfest
a Monaco di Baviera
Dopo 2 anni di chiusura "Ami-coni della Birra" organizza il tour dal 17 al 19 settembre 2022 per  assistere  alla  più  grande e famosa festa della birra del mondo: l’Oktoberfe-st a Monaco di Baviera. Par-tenza da Muggia e Trieste in pullman. Info e prenotazio-ne  al  3356767749  entro  e  non oltre il 31 luglio.spettacolo

Serenata al Vento
del Carducci-Dantetrionfa al “Palio
Teatro - Scuola”
I vincitori della 31° edizione della rassegnaorganizzata dalla “Compagnia degli Asinelli”

alle 16.30

Il Tartini dona alle scuolecinque oboi restaurati

Alle 17.30
Salotto dei poetialla Lega Nazionale

a luglio

Tornano le “Fiabe al Mare”a Castelreggio (Sistiana)

taCt FeStiVal

I miti d’acqua di O Thiasose il Kamishibai a  rettaFoto di icone a Villa Prinz

Il Lions Club Duino Aurisina in collaborazione  con  il  Lions  Club Ljubljana Tivoli organiz-za, grazie all'apporto degli al-lievi del corso di  recitazione dialettale dell'Unitre di  Trie-ste, la seconda edizione di “Fia-be al Mare”. Nell'area ristora-zione dello  stabilimento  Ca-stelreggio a  Sistiana tutte le mattine dei giorni feriali delle prime due settimane di luglio (dal 4 all'8 e dal 11 al 15) dalle 10 e per un'ora si alterneranno letture di fiabe sia in italiano che in lingua slovena. Le gior-

nate  si  alterneranno  anche  con  il  progetto  "Fiabe  sotto  l'ombrellone" che prevede la lettura delle favole nella sola lingua slovena. Queste alcune delle fiabe che verranno lette: Il folletto bizzarro, la tartaru-ga e  il  vigile,  il  soldatino di piombo e la ballerina di carta, la sirenetta e La tartaruga in viaggio per Duino. Evento gra-tuito promosso da Gruppo Er-mada Flavio Vidonis nell'ambi-to di Duino&Book e svolto con la collaborazione del Comune di Duino Aurisina. —

La compagnia “O Thiasos”

I ragazzi del Carducci-Dante vincitori con “Serenata al Vento” 

Cinque oboi restaurati dal Con-servatorio Tartini  di  Trieste,  grazie  anche  all’apporto  del  Rotary Club Trieste Alto Adria-tico, saranno donati oggi, alle 16.30 nell'Aula Magna di Via Ghega, a tre Scuole convenzio-nate con il Tartini: il Liceo mu-sicale  “Carducci-Dante”  di  Trieste, la scuola slovena Gla-sbena Matica e la scuola Agm Centro per gli studi artistici, musicali, coreutici e linguisti-ci. L’oboe sarà quindi elemen-to centrale nella collaborazio-ne fra il Conservatorio di Trie-

ste e i tre Istituti convenziona-ti. Oggi, al Tartini, interverran-no il presidente del Conserva-torio Lorenzo Capaldo e il di-rettore  Sandro  Torlontano,  con il docente di Oboe del Tar-tini Pietro Milella, la presiden-te  del  Rotary  Trieste  Alto  Adriatico Maura Busico, i pro-fessori Maria Teresa Kervin e Michele Gallas del liceo musi-cale “Carducci-Dante”, il diret-tore della Glasbena Matica Ma-nuel Figheli, il presidente Si-kai Lai e Bayarma Rinchinova della Scuola Agm. — 

appuntamenti
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