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Relazione programmatica del Presidente
Sono profondamente onorata di far parte di
questo Club quindi, già orgogliosa dell’appartenenza, 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.

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 molto rotariano e che saprà affiancarmi più che validamente: Vicepresidente Riccardo Novacco,
Segratario Gabriele Gatti, Tesoriere Giancarlo
Cortellino, Prefetto Marcello Milani, Consiglieri:
Marianna Accerboni, Sergio Ashiku, Lorenzo Capaldo, Carlo Alberto Masoli, Stefano Rivoltella,
Serena Tonel. Past President Mauro Melato, Incoming President Ileana Bussani.
Mi aiuteranno nel mio lavoro i responsabili delle seguenti Commissioni. Effettivo: Andrea
Frassini, Progetti: Daniela Pallotta, Fondazione
Rotary: Lorenzo Capaldo, Comunicazione: Serena Tonel, Bollettino: Annunziato Minniti, Amministrazione Club: Alessandro Piazzi, Nuove Generazioni: Stefano Rivoltella, Pubbliche Relazioni:
Carlo Alberto Masoli.
Questi sono gli obiettivi dell’anno rotariano
2021-2022. Conservazione e sviluppo dell’effettivo. Già sarebbe buona cosa mantenere il 100%
numerico dell’effettivo, ancora meglio se realizzeremo l’obiettivo di questo nuovo anno che consiste nell’acquisire almeno 4 nuovi Soci, possibilmente sotto i 40 anni e di genere femminile.
Stiamo già valutando persone per l’ammissione
al club e mi auguro prossime spillature. Progetti. Abbiamo in corso alcuni progetti che intendo
mantenere inalterati suddivisi per categorie di intervento, ma sottostando alle regole che il Covid
19 che ci impone: mostra dedicata a Leonor Fini,
contributo Croce rossa Italiana, concerto di Natale 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 pulmino ibrido alla comunità muggesana, festa della
primavera, Karting in Piazza in coordinamento
con ACI Trieste. Parteciperemo nuovamente al
programma dell’Attestato presidenziale per rafforzare la buona reputazione del nostro club. Sicuramente nel corso dell’anno daremo il nostro

Mi piacerebbe raggiungere durante l’anno rotariano gli obiettivi di azione rotariana quali: organizzare tecnologicamente il più possibile il nostro
Club, incoraggiare e motivare tutti i nostri Soci valorizzando 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 protagoniste 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’abbandono di persone che non erano in linea con
lo spirito rotariano. Il Club, però ha sempre ripreso vita ed è cresciuto rapidamente in coscienza
e voglia di essere presente e attivo con nuovi e
validi progetti, ottimo affiatamento, voglia di lavorare insieme in un clima di collaborazione che io
cercherò di portare avanti. Le persone sono valorizzate a seconda delle personali capacità e più il
club è vario come composizione meglio è. In questo oggi il nostro Club eccelle. Abbiamo una forte
rappresentanza femminile, abbiamo ampia varietà professionale di alto livello. Non è facile il periodo 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.
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supporto anche ad altre iniziative, sia del nostro
Distretto che quelle nate dai nostri Interact, Rotaract e daremo un contributo ai Rotary Club a
noi vicini con i quali sono già in contatto per dei
Progetti particolarmente importanti e che daranno visibilità al nostro Club.
Per togliere un po’ di malinconia dovuta alla
Pandemia che ancora ci tormenta vorrei proporre un momento di svago e spensieratezza proponendo “La festa della primavera”, progetto
dell’area ecosostenibile ambientale in cui applichiamo anche principi di amicizia, condivisione,
quegli stessi principi grazie ai quali il Rotary si distingue nell’organizzazioni di eventi. Il costo economico del progetto dovrebbe essere molto basso 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, effettuazione 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. Appuntamento che spero si possa tenere in un area del
Comune di Duino Aurisina, straordinaria località
dalle suggestive valenze paesaggistiche in prossimità 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”, rafforzando 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 attenzione ai giovani (Rotaract e Interact sono da noi costantemente seguiti) e le attività di affiatamento
tra i soci. Anche se il periodo della Pandemia non
ci permette di fare una puntuale programmazione 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 Presidente non è di poco conto e le nostre attività lavorative non ci lasciano molto spazio, ma vi chiedo di proporre un relatore a vostra libera scelta e
sarete Voi a condurre la relativa conviviale, speriamo 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 compete, l’incentivare tutti i canali e le possibili vie
di comunicazione tra noi, gli altri club, il distretto
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e l’ambiente con cui ci relazioniamo, anche non
Rotariano e aumentare la collaborazione con altri club. Il nostro rapporto di amicizia è speciale,
non ci scegliamo personalmente e non sempre ci
amiamo, ma ci incontriamo, discutiamo e ci impegniamo formulando idee, elaborando progetti, 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’attenzione 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 rivolgono 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!

Maura Busico

Nuovi soci
Serena Barettin è nata il 26 maggio 1959 a Venezia e si è laureata in Farmacia presso l’Università 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 motivazionale in ambito sportivo.
È cresciuta in ambiente ricco di interessi artistici ed
essendo in strettissimo contatto con i pittori Guido Cadorin, 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 “Premio Campiello” nella loro tappa al Lido di Venezia. Ha la
passione per il design e l’arredamento d’interni.
Benvenuta Serena!
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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’incontro 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 Solari Udine operando nel settore dei Sistemi Intelligenti 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 della 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’eclub 2060.
Dal 2011 partecipa alla Commissione Informatica
del Distretto che presiede dal 2013 al 2016. Assistente negli anni 16-17,17-18,18-19. Promuove il
Ryla Junior Udine. Pubblica su Rotary Magazine
D2060, Rotary Italia, Rotary Oggi. Membro delle fellowship: I.F.R.O.A.R (radioamatori 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, Berlino, Amburgo e nella propria città con il celebre scenografo Luciano Damiani. Nello stesso periodo ha firmato 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 ZoninMoretti 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 Portuale, assieme ad altri sette, fra una quarantina di partecipanti 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, incisore, illustratrice e scrittrice di fama e frequentazioni internazionali, a Trieste, al Polo museale 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 rilettura 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 piano artistico culturale e su quello umano e personale fino all’età di circa vent’anni, rimanendovi
sempre molto legata.
Grazie a una ricca sequenza di testimonianze 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 appartenuti all’artista e a un approfondimento sul piano letterario e grafologico della sua personalità),
l’esposizione rivela, attraverso un totale di circa
250 pezzi, oltre al risvolto più intimo e privato della Fini, anche un approfondimento sul clima culturale della Trieste del Novecento.
Dopo Trieste, la rassegna sarà allestita dal 7

ottobre al 4 novembre all’Istituto Italiano di Cultura 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 sottolineata da una performance multimediale di luce e musica 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 Industriale, 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. Successivamente a Roma presso l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha frequentato il “Corso Superiore di Assicurazioni”, 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 priorità della vita, ha intrapreso la libera professione fondando 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 rappresentanza 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 Foundation, 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 Fellowship 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.

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 anche una necessità oggettiva in quei territori, considerate 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 Historic Automobile Fellowship of Rotarians. Per
curiosità la località prettamente turistica, sorta dal
nulla sul mare nei primi anni ’70, è a circa 60 chilometri da Montpellier, ed è meta di naturisti e …
E in Italia? Un gruppo di Rotariani lombardi 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 storiche 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 Marisa 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, approfondimmo la conoscenza enogastronomica presso
tenute di amici appartenenti a Club sul … percorso, 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 affabilità 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 Rotary 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 Radetti, Vice Maura Busico.

Può essere utile una breve e necessariamente sommaria storia, inerente all’associazionismo
del settore. Gruppi di appassionati esistevano
da tempo, ma due realtà erano le principali e facevano 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 italiana, valorizzandone l’importanza culturale, storica
e sociale”.
E i rotariani? La nostra Fellowship fu fondata
nel 1988 da Henry Brian del Rotary Club di Wagga 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 iniziative di respiro planetario: ma c’è sempre un perché di base.
L’area durante il secondo conflitto mondiale
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Ma il Rotary e i rotariani si distinguono sempre per il loro “spirito di servizio e per l’attenzione verso iniziative di supporto alle criticità”, così
che il 5% delle loro quote di iscrizione alla manifestazione sono state devolute alla “Emergenza
Covid 19”.
La proiezione di una ventina di immagini corrobora la mia esposizione, ricordando peraltro
anche altre realtà del territorio che si occupano
della promozione e tutela dell’automobilismo storico, alle quali non facciamo mancare anche il nostro personale appoggio in un contesto di aperta
collaborazione.
Infine, debbo ringraziare innanzitutto il vostro
Segretario Gabriele Gatti, che con squisita cortesia 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 dalla 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”.

Gli eventi a tutti noti, la pandemia, i condizionamenti per l’organizzazione di incontri in presenza 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 tradizionale Mitteleuropean Race, svoltasi sulle strade del
Friuli Venezia Giulia dal 14 al 16.
Il numero di rotariani al volante è stato significativo anche con equipaggi venuti, oltreché dal Veneto e dal Trentino, anche dalle nazioni contermini.

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 (Assessore) 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 derivanti 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 Palau 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 Candidat» 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 CollegePennsylvania 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 membro 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 quadro 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.

essere informato su come la pandemia da COVID 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 produzione e di fruizione dello spettacolo dal vivo e
inevitabilmente posto una serie di preoccupazioni
quanto al suo avvenire nelle forme note e sulla trasmigrazione 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 operistica e quale è il futuro dell’opera lirica oggi?
				
Stefano Pace

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’opera ad eccezione di quelli di musicista o cantante.
Ho avuto modo di poter vivere e comparare sistemi culturali diversi applicati allo stesso soggetto:
l’opera lirica. E come, all’interno di tali sistemi,
viene considerata l’opera lirica nel panorama culturale 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
12
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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 internazionali), Presidente ASPT-ASTRA F.V.G. (Associazione spedizionieri del Porto di Trieste), Presidente pro
tempore CONFETRA F.V.G. (Confederazione regionale 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 Trieste, anche se privata della sua provincia naturale
a seguito della chiusura definitiva delle ferite provocate dalla guerra, progettava le sue strutture
per una popolazione di 300.000 abitanti. Ma la
curva demografica negli anni seguenti ha dimostrato che le previsioni erano errate e, per la prima volta dopo quasi cent’anni, nel 2020 la popolazione 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’Ottocento 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 pandemia, Trieste ritrova un ruolo, grazie all’impegno di
tutta la sua comunità portuale, agli investimenti
dei suoi imprenditori, ai sacrifici dei propri lavoratori, al coordinamento di un’Autorità Portuale
forte guidata da un presidente competente e appassionato come Zeno d’Agostino, e soprattutto
grazie ai nostri clienti, che hanno puntato sul sistema portuale del Friuli Venezia Giulia.
Fondali naturali di 18 metri, una buona connessione 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 portuali potrebbe non bastare da sola ad invertire la
curva demografica. L’aumento delle tonnellate
transitate potrebbe non corrispondere ad un proporzionale aumento delle ore lavorate, a causa
dei processi di unitizzazione dei carichi e di meccanizzazione 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 vagoni sono l’industria, il turismo e l’accoglienza, il
commercio tradizionale ed elettronico, la conversione ad un’economia sostenibile. Tutto questo
può essere fatto, in modo armonico e con una visione 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 valicare le sue pendenze, ma con la lucida preveggenza che presto sarà possibile.
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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

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 merceologico della Camera di Commercio Venezia Giulia”
grazie a un contratto di concessione della durata
3 anni. Nel 2019 “New Eco” ha acquistato l’edificio del Laboratorio della Camera di Commercio
Venezia Giulia, in cui sono state concentrate tutte
le attività aziendali.

gamma dei servizi offerti all’ambito delle analisi
industriali e alimentari, per strutturarsi in una realtà sempre più vicina alle esigenze dei propri clienti. Afferisce al gruppo Italspurghi, ma ha completa
autonomia gestionale. È un’azienda di proprietà
della famiglia Cergol, diretta da Lorenzo e Mattia Cergol, figli del socio Gianfranco, fondatore di

L’azienda è attiva nel settore delle analisi chimiche che offre a privati, enti e aziende diversi
servizi accurati, affidabili da elevata specializzazione: analisi ambientali e sulle acque; analisi
alimentari; servizio di campionamento; ispezioni
sanitarie in porto secondo D.P.R 470/73; consulenza per l’implementazione e mantenimento del
sistema gestione qualità; svolgimento di audit di
seconda parte e consulenza per richiesta di autorizzazioni 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 Digitale) 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 Dottorato di Ricerca in Bioingegneria del Politecnico di Milano. 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 iniziando dall’analisi e strutturazione dei processi, sviluppo
del business e direttore delle operations. È stato nominato 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 “Giovane 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 scegliere. 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 persona che magari sta facendo il lavoro che vorreste 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 realtà 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.
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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 israeliana 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 talebani 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 “capitali” 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 invisibile. 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 infoibate”. 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 intitolato “Il mondo alla rovescia dei talebani”, sia il
modo migliore per riassumere il suo racconto e
per comprendere la situazione.

fin dal primo emirato islamico. “Sono nato talebano. 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 uomini migliori dell’armata Brancaleone talebana. Armati 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 specchio di taglio occidentale o si dipingono gli occhi
con il rimmel senza alcun imbarazzo. Molti usano le solite ciabatte da mujaheddin fin dai tempi dell’invasione sovietica, ma i più giovani amano
le sneakers, scarpe da ginnastica alla moda. I talebani hanno abbandonato il vecchio kalashnikov
e sfoggiano moderni fucili mitragliatori americani
M-4 nuovi di zecca, che hanno razziato negli arsenali delle forze governative. In tutto contano su
70mila uomini, che da soli non riescono a control-

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 guerra santa in Afghanistan, invocando la dura legge
del Corano. Maulawi Mohammed Sharif Ahmad,
46 anni, combatte con i seguaci di mullah Omar
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lare l’intero paese. A Kabul hanno schierato le forze 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 disinvolte negli ultimi 20 anni di missione Nato, sono
tutte coperte dalla testa ai piedi. Prima dell’Emirato si fermavano a parlare con i giornalisti. Adesso scappano via. Solo incontrandole di nascosto,

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. Nella valle non più invitta si incrociano i resti dei blindati inceneriti dall’alto probabilmente da droni pachistani, 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 nostra pizza. “Non abbiamo il denaro per acquistare
da mangiare perché le banche limitano i prelievi a
soli 200 dollari a settimana per famiglia. La popolazione è inferocita” spiega con tono acceso Mohammed 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 Stati Uniti e il nuovo ministro dell’Economia, Qari Din
Hani, che nessuno conosce, e più avvezzo al fucile che ai conti. I dipendenti pubblici, che non ricevono lo stipendio, stanno a casa, anche per paura

lontano da sguardi indiscreti, si sfogano: “Vivo in
un incubo. Prima uscivo senza problemi e adesso devo pensare a come coprirmi. Abbiamo perso
tutto”. La giovane giornalista afghana che abbiamo formato in Trentino si sente “abbandonata,
lasciata indietro dall’Occidente”. Il suo nome, che
non pubblichiamo per motivi di sicurezza, era inserito 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 Mohammad, venditore di spezie pacioccone nel bazar di
Kabul, non ha dubbi: “L’11 settembre? È quando l’America ha lanciato degli aeroplani contro dei grattacieli per poi giustificare l’invasione
dell’Afghanistan e scatenare un bagno di sangue”. Agli incroci spuntano come funghi i venditori di stendardi dell’Emirato islamico. Pochi comprano 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 slogan 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-

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 femmine alle università e separare i docenti. Anche lo
sport femminile è a rischio e hanno dovuto chiudere 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 attraenti 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 entrare 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 resiste, con tanta paura, al nuovo corso.
SIETE VENUTI AD EVACUARCI? Dall’altra 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 ufficiali dell’esercito afghano con la divisa immacolata,

Camp Arena, il quartier generale italiano saccheggiato e distrutto. Neanche la cappella è stata risparmiata e gli integralisti hanno girato un comico 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 conquistate lungo l’autostrada per l’inferno che porta verso Kandahar, come veniva chiamata dalle truppe italiane per le trappole esplosive. Ad
Adraskan, dove c’erano i carabinieri, il comandante Amrullah barbone nero come il turbante
sostiene di “avere combattuto per anni contro i
soldati italiani. Abbiamo piazzato trappole esplosive per far saltare in aria i vostri blindati e attaccato questa base con razzi e colpi di mortaio”. A
Bala Baluk, ancora più a sud, base Tobruk è un

che sono passati dalla sera alla mattina con i talebani. Uno ci saluta con un perfetto “buongiorno”.
In qualche assurda maniera si sparge la voce che
siamo “una squadra di evacuazione” per i tanti interpreti e collaboratori dell’Italia rimasti indietro.
In albergo è una processione di vigili del fuoco
di Herat addestrati dagli italiani, tecnici dell’aeroporto 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 minacciata anche prima come rappresentante della politica
gender nel corpo d’armata di Herat. “Se mi prendono sono morta. Dovete aiutarmi” ribadisce l’afghana. Un interprete, che non è riuscito a raggiungere l’aeroporto, sottolinea: “Preferisco dormire
per strada in Italia piuttosto che venire decapitato 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

cumulo di macerie. Haji Ekmad, pure lui veterano del primo Emirato, racconta quando “lanciava
le macchine minate contro gli italiani”. I talebani,
però, non sono un monolite. Un pericoloso braccio 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 terroristica. Lo scontro all’interno del governo avrebbe 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 porte, il covid che non demorde e il disastro economico se vengono a mancare gli aiuti dall’estero
il crollo dell’Afghanistan sarà inevitabile”.
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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 settore 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 temporaneo portuale, nell’ambito della
circoscrizione allo stato di competenza dell’Autorità Portuale di
Trieste ed in virtù della normativa
di legge vigente in materia. Dal
01/02/2020 – 03/08/2020 Consulente operativo del TRIESTE
TERMINAL PASSEGGERI SPA,
Società nel settore della gestione
delle stazioni marittime e dei servizi ai passeggeri e nel settore dei
servizi per la nautica da diporto.
Dal 20/12/2019 ad oggi Amministratore Unico di GANCIO EDITORE 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 natura commerciale. Dal 31/03/2017 -18.07.2019 Segretario Generale dell’ASSOCIAZIONE PORTI ITAIANI – ASSOPORTI, 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, Brindisi 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 elementari. La struttura è presente in Italia e in Europa dove opera con personale proprio e corrispondenti specializzati, 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 compagnie 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 associazioni 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 progettazione 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 stata costituita l’11 aprile 2007 dall’Autorità Portuale
di Trieste, la quale ha sottoscritto l’intero capitale sociale. La Trieste Terminal Passeggeri S.p.A.
gestisce, con concessione di durata venticinquennale a decorrere dal 1gennaio 2008, il Terminal Crociere localizzato sul Molo Bersaglieri, in
prossimità della centralissima piazza Unità d’Italia, 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 procedura 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 proteste “No green Pass” che hanno bloccato, proprio questi giorni, il porto di Trieste.

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 portuali 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 traghetti. 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 vaccinati contro il a Covid 19 sono inferiori rispetto
agli altri porti. E questo ha rappresentato e rappresenta un problema. Le conseguenze di tutto
ciò saranno pesanti per i lavoratori. Qualcuno ne
dovrà rispondere. Una parte dei portuali vengono organizzati per partecipare alle manifestazioni
dei No Green pass. Ricevono applausi, parlano
dai palchi, qualcuno si convince che può guidare quella protesta e quella massa composita per
portarla al porto e dare forza alla loro rivendicazione. I lavoratori portuali nella loro storia hanno
fatte lotte importanti, trovato mediazioni e accordi. 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

“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 responsabili della protesta in porto ci è stato risposto che
non era sufficiente. Loro pensavano a tutti i Trie-
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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 pensavano di governare quel movimento sono stati sovrastati 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 Facebook e puntare ad un “nuovo soggetto politico”.
L’Agenzia non deve fare profitti ma distribuisce 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 vaccino. In più l’Agenzia pagherà quanti, pur essendo
andati a manifestare, hanno scelto, vergognosamente, 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’attività 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 depositario di procure da parte di numerose Società relativamente al compimento degli atti previsti dall’ attività
di Raccomandazione Marittima e procure speciali da
parte di alcune Compagnie di Navigazione per la sottoscrizione dei contratti di arruolamento degli equipaggi sulle navi Sociali.
Consigliere dell’Associazione Agenti Marittimi Friuli Venezia Giulia dal 2004 ad oggi ricoprendo gli incarichi di
Presidente della Commissione Portuale, Vice-presidente 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.

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-

Spiegare la professione degli agenti marittimi
non è proprio semplice e ciò non perché si tratti di
un’attività particolarmente difficile ma è certamente complicata e complessa nella sua globalità.
Questo esercizio diventa oltremodo importante se
tale professione la si inquadra quale anello, parte
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lidalmente con l’Armatore, di tutte le obbligazioni
che egli assume per ordine e conto del suo mandante, rispondendone dal punto di vista finanziario, civile e penale, in una economia di intervento

nua ad assumere un ruolo essenziale per lo sviluppo 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 rappresenta ancora una via privilegiata di transito per
i traffici containerizzati concentrando il 27% dei
circa 500 servizi di linea mondiali. Secondo Confitarma 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 importanti ricadute e come la nostra flotta sia cresciuta
e migliorata quantitativamente e qualitativamente. Il traffico marittimo va quindi letto ed interpretato come uno straordinario volano per l’economia. 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 derivava 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 ovviamente una struttura che gli consenta di assistere la sua proprietà in ogni parte del mondo. Ecco
perché si affida a coloro che, nei porti, hanno una
stabile organizzazione, una conoscenza approfondita delle leggi nazionali e dei regolamenti locali,
dei supporti logistici funzionali ed efficienti, del personale 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 noleggiato 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-

a 360 gradi essendo chiamato ad affrontare e risolvere qualsiasi tipo di problematica e situazione 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 equivalenti solamente in Irlanda e Portogallo.
Punti fondamentali della legge per l’Agente
Marittimo sono quelli di aver l’obbligo di dover dichiarare, prima di ottenere il permesso di partenza 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 sottoscrivere contratti di imbarco per il personale italiano che imbarca a bordo di navi battenti bandiera
estera, accertando sotto la propria responsabilità
che “i lavoratori siano stati assicurati, per il previsto 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 elenchi tenuti dalle Camere di Commercio del porto
dove essi operano, dopo aver sostenuto e superato 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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nave cisterna dai 50 ai 60 mila euro più eventuali
tasse ancoraggio dai 32 -34 ai 60-75 mila. Per
tutti questi motivi e perché le attività legate alla
portualità siano efficaci è importante attuare un
piano integrato della portualità e della logistica,
avere degli standard di tempo per l’approvazione
dei piani regolatori, favorire le specializzazioni,
evitare una allocazione di risorse frammentaria
ed accrescere in dimensioni 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 particolare, che in quest’area ha una centralità invidiabile, può costituire un forte fattore di attrattività per
investimenti sia pubblici che privati contando su
una finestra di opportunità competitiva che dobbiamo 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 logistico cinese che sta imprimendo una grande accelerazione 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 meccanismi antiquati e fortemente rallentati dalla burocrazia 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 Economic 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 siamo 15mi nel settore dei trasporti ferroviari, 17mi
nel comparto stradale, 19mi nei porti e 21mi negli
aeroporti. Ci auguriamo vivamente di essere ancora 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

rittimi si svolgono fondamentalmente all’interno
di due macro-aree, quella legata all’assolvimento
dei servizi commerciali e quella relativa all’assistenza prestata per i servizi tecnico armatoriali.
Tra le principali attività commerciali possiamo
citare i compiti di interfaccia con ricevitori e/o caricatori ed i terminali marini, predisporre l’ormeggio
delle navi, notificare le Autorità ed i servizi portuali, redigere i documenti di trasporto, assolvere al
pagamento delle tasse portuali e sul carico, quotare 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 coordinamento alla consegna di tutti i tipi di rifornimenti,
la consegna di parti di ricambio e materiali, l’organizzazione per il rinnovo delle certificazioni di bordo, 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 della cassa nave. Gli agenti marittimi operano relazionandosi 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 criticità operative che incidono sull’efficacia della filiera
distributiva dei servizi senza contare che il peso
della burocrazia e le inefficienze della logistica costano molto in termini finanziari.
Per lo Stato investire significa creare lavoro,
occupazione, ricchezza, copertura dell’investimento 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 domanda aggiuntiva di nuovi servizi, vengono generati 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 lavoro nell’economia) (Studio Ambrosetti). Nei
porti della regione le navi che approdano ed il traffico generato producono attività dirette e di indotto rilevanti 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
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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 conseguito la laurea in Economia e Commercio presso
l’Università degli Studi di Trieste ed attualmente (dal
2018) è l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
È stato Consigliere, Vice Sindaco e Sindaco del Comune 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 Udine, 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 Autostrada facendo una fotografia attuale con visione
a dieci anni. Ha illustrato il presente ed ha indicato la rotta per il futuro del sistema, dando atto,
in particolare, dell’assoluto valore strategico che
le infrastrutture del trasporto, dell’energia e della 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.
menti farraginoso è il sistema di reclutamento dei
docenti, che resta ispirato al mondo delle scuole.
In questo sconfortante panorama, i conservatori riescono a fronteggiare la sempre più agguerrita concorrenza delle istituzioni musicali
degli altri paesi, anche confinanti, sfornando eccellenze 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 europea-), sia per aver ideato (in collaborazione con
il GARR) lo strumento LoLa. LoLa è l’acronimo di
Low Latency, formidabile mezzo di comunicazione a distanza in grado di eliminare quasi tutte le
distorsioni del suono prodotte da tutte le piattaforme di uso comune (Meet, go to meeting ecc.).
Grazie alle potenzialità di Lola (ormai diffuso nel
mondo grazie al Tartini) è possibile eseguire concerti con musicisti che si trovano in diverse città
europee, come pure ridurre i costi della formazione. 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 buona volontà dei singoli, ma non trova il necessario
supporto istituzionale che solo una meditata riforma potrebbe garantire. Prova ne sia, ad esempio, che il Tartini non è stato in grado di brevettare LoLa per mancanza di fondi; analogamente il
Tartini è condizionato dal disinteresse degli enti
locali, che per legge dovrebbero occuparsi della 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. Attualmente, al giovane talento non resta che rivolgersi
al mercato privato, che, tuttavia, non sempre è in
grado di erogare un insegnamento di livello.

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 programmatiche 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 amministrativo, demandando alle singole realtà locali 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 accentrare competenze (a esempio la gestione, anche
disciplinare, del personale) che, invece, nel settore universitario, sono confluite in periferia. Pari-
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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 Presidente 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’approvazione dei soci, i componenti del proprio Direttivo, accolti con un applauso.
Gli incarichi dirigenziali della presidenza
2022-2023 sono risultatati i seguenti: Vicepresidente Lorenzo Capaldo, Segretario Stefano Rivoltella, Tesoriere Erica Colonna, Prefetto Marcello Milani. Consiglieri: Sergio Ashiku, Mauro
Melato, Massimo Orlando, Daniela Pallotta, Carmine Pullano, Serena Tonel. Ovviamente fanno
parte del Direttivo 2022-2023 Maura Busico in
qualità di Past President e Stefano Battista in veste 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).
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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 nostro Rotary Club ha offerto alla cittadinanza.
Gli auguri di Natale del Rotary Trieste Alto
Adriatico sono iniziati con la Santa Messa officiata dal Parroco Don Andrea Destradi.
È seguito il Concerto “Veni Veni Emmaus”
diretto dal Maestro Alessandra Esposito ed eseguito 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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Dicono di noi
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