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APPUNTAMENTI ROTARIANI DEL CLUB 

   

Martedì 5 ottobre Conviviale posticipata a:  

Mercoledì 6 ottobre 

Ore 20.00 

Salvia & Rosmarino  

Borgo Grotta Gigante 

Cena con familiari  

Conviviale in Interclub con gli amici dei RC 

Trieste e Trieste Alto Adriatico  

Martedì 12 ottobre  

Ore 20.30 

Starhotel Savoia 

Cena con familiari e ospiti 

Ezio PERILLO, Console Onorario di 

Lussemburgo a Trieste: “Chi governa 

nell'Unione Europea?” 

Martedì 19 ottobre  

Ore 20.30 

Starhotel Savoia 

Cena con familiari e ospiti 

Marco CONFALONIERI, Primario di 

Pneumologia ospedale di Cattinara: “Come 

ho curato le gravi polmoniti da Covid-19” 

Martedì 26 ottobre  

Ore 19.00 

DoubleTree by Hilton 

Aperitivo  

Jan KASPAR: “Novità dal mondo Rotary” 

Martedì 2 novembre  Conviviale posticipata a:  

Sabato 6 novembre 

Ore 10.30-16.00 

Villa de Claricini 

Moimacco di Cividale  

Interclub con il RC Cividale del Friuli.  

Incontro aperto a familiari e ospiti  

Martedì 9 novembre 

Ore 13.00 

DoubleTree by Hilton 

Light Lunch   

Comunicazioni del Presidente Domenico 

ROSSETTI de SCANDER 

Martedì 16 novembre 

Ore 20.30 

Starhotel Savoia 

Cena con familiari e ospiti 

Graziella COLASANTO, Primo Dirigente 

Divis. Polizia Amministrativa, Sociale e 

Immigrazione: “Immigrazione e sicurezza a 

Trieste” 

Martedì 23 novembre 

Ore 20.30 

Starhotel Savoia 

Solo soci 

Assemblea dei soci per l’approvazione dei 

bilanci e le elezioni di Presidente 2023-24 e 

del Consiglio Direttivo 2022-23 

Martedì 30 novembre 

Ore 19.00 

Piattaforma ZOOM 

 

Francesco MAREMONTI, Istruttore 

Distrettuale: “Una buona organizzazione per 

un buon Rotary” 

Martedì 7 dicembre 

Ore 20.30 

Starhotel Savoia 

Cena con familiari e ospiti 

Prof. Gianguido SALVI: “I cambiamenti 

climatici nel Golfo di Trieste” 

Martedì 14 dicembre 

Ore 13.00 

DoubleTree by Hilton 

Light Lunch   

Fulvio ZORZUT terrà una relazione sulla 

situazione pandemica a Trieste 

Martedì 21 dicembre 

Ore 20.00 

Starhotel Savoia 

Cena con familiari e ospiti 

Serata natalizia del Club. Obbligatoria la 

prenotazione 

Martedì 28 dicembre Conviviale 

annullata 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Per le disposizioni anti-covid è obbligatoria la prenotazione 

in segreteria via mail entro le ore 13.00 del lunedì precedente la conviviale 
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LE CONVIVIALI DEL R.C. TRIESTE  

Mercoledì 6 ottobre 

Ore 20.00 

Salvia & Rosmarino  

Cena con familiari  

Interclub d’autunno con gli amici dei RC Trieste 

Nord e Trieste Alto Adriatico  

Giovedì 14 ottobre  

Ore 13.00 

Starhotel Savoia 

Conviviale 

Roberto ROMEO, geologo presso l’Inogs: 

“Laura Bassi: prima missione in Artico” 

Giovedì 21 ottobre  

Ore 13.00 

Sede da definire Concerto dei vincitori del Premio Lilian 

Caraian 2021 

Giovedì 28 ottobre  

Ore 13.00 

Starhotel Savoia 

Conviviale  

Assemblea per l’approvazione del bilancio 

consuntivo 2020/21, del preventivo 2021/22 e 

programmi candidati presidenti 2023/24 

Giovedì 4 novembre  Conviviale annullata  

Giovedì 11 novembre  

Ore 20.30 

Starhotel Savoia 

Conviviale  

Intervento di Caterina PETRILLO, Presidente di 

Area Science Park 

Giovedì 18 novembre  

Ore 13.00 

Starhotel Savoia 

Conviviale  

Assemblea dei soci per le elezioni del 

Presidente 2023/24, del Consiglio direttivo e di 

due Revisori dei conti 2022/23 

Giovedì 25 novembre  

Ore 20.30 

Starhotel Savoia 

Conviviale  

Intervento di Alessia ROSOLEN, Assessore 

Regione FVG al Lavoro, Forma-zione, 

Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia 

Giovedì 2 dicembre  

Ore 20.30 

Starhotel Savoia 

Conviviale  

Paola PISANO, già Ministro per l'Innova-zione 

tecnologica e la Digitalizzazione: "Tecnologia e 

digitale, da risorsa strategica geopolitica a 

chiave di crescita del Paese" 

Giovedì 9 dicembre  Conviviale annullata   

Giovedì 16 dicembre  

Ore 20.00 

Starhotel Savoia 

Conviviale con familiari 

Cena degli Auguri.  

Giovedì 23 e 30 dicembre  Conviviali annullate   

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

LE CONVIVIALI DEL R.C. TRIESTE ALTO ADRIATICO 

Mercoledì 6 ottobre 

Ore 20.00 

Salvia & Rosmarino  

Cena con familiari  

Interclub d’autunno con gli amici dei RC Trieste 

Nord e Trieste Alto Adriatico  

Mercoledì 13 ottobre 

Ore 20.00 

DoubleTree by Hilton 

Conviviale con familiari 

Fausto BILOSLAVO, inviato di guerra: “Lo 

scorso mese, trascorso in Afghanistan…” 

Mercoledì 20 ottobre 

Ore 20.00 

DoubleTree by Hilton 

Conviviale con familiari 

Franco MARIANI, Amm. Delegato Trieste 

Terminal Passeggeri spa: “Le grandi navi da 

crociera al porto di Trieste: un valore assoluto 

per la nostra Città” 

Mercoledì 27 ottobre 

Ore 20.00 

DoubleTree by Hilton 

Conviviale con familiari 

Piero BUSAN, amministratore G. Tarabochia & 

C. srl: “Essere agente marittimo…” 



Bollettino del Rotary Club Trieste Nord – n. 1 LUGLIO-SETTEMBRE 2021 
 
 

5 

 

ALTRI APPUNTAMENTI 
 

 

Sabato 9 ottobre 10° anniversario del distretto 1912 (Slovenia) a Bled. Nella mattina, incontro 

dei rappresentanti dei club gemellati al Bled rose hotel. Alle 17, concerto di gala dei “Perpetum 

jazzile”, uno dei gruppi vocali più spettacolari e più grandi del mondo, nella sala del festival di 

Bled. In serata, cena di gala e consegna dei fondi raccolti e le donazioni (cui potremo contribuire) 

a 2 fondazioni Rotary: fondazione Gabriœ di Kočevje e fondazione Stukelj di Maribor, a favore di 

giovani talentuosi e bisognosi.  

 

Sabato 23 ottobre presso il frantoio Lisjak di Šalara, Capodistria, tradizionale “Festa delle olive, 

del pane e del vino”. Il programma prevede il ritrovo alle ore 11.00 con aperitivo di benvenuto, 

visita guidata del frantoio con degustazione, pranzo con selezione di piatti istriani; nel 

pomeriggio musica di “Danilo Kocjančič & friends” e degustazione di vini. Segue un’asta di opere 

d'arte. 

 

Gli amici di Klagenfurt organizzano un'escursione in Istria con tappa a Montona venerdì 22 

ottobre, a Fiume sabato 23 e rientro casa domenica 24 ottobre, via Trieste. Per l’occasione, 

abbiamo organizzato un pranzo in interclub per domenica alle 13:30-14.00 presso la “Locanda 

Devetak 1870” a San Michele del Carso - Savogna d’Isonzo, a cura del nostro Prefetto. Vi 

preghiamo di segnalare da subito la vostra partecipazione. 

 

Domenica 24 ottobre, giornata “End Polio Day”, si tiene la tradizionale Venice Marathon 

promossa dal Distretto 2060 per la campagna di vaccinazione “End Polio Now”. Il rotaractiano 

Flavio Ballabani corre con il pettorale del Rotaract e dei Club Trieste, Trieste Nord e Trieste Alto 

Adriatico. Per il vostro supporto contattate la segreteria o visitate il sito di rete del dono. 

 

Il Club ha organizzato una gita in interclub con il RC Cividale del Friuli per la giornata di sabato 

6 novembre. Il programma prevede: 

Ore   9.00 partenza in pullman da Trieste 

Ore 10.30 incontro con gli amici di Cividale e visita guidata alla mostra dei “codici miniati” e del 

Museo Archeologico di Cividale  

Ore 11.45 trasferimento e visita alla Villa de Claricini a Moimacco  

Ore 13.00 circa pranzo in loco con degustazioni di vini e prodotti tipici locali 

Ore 15.30 visita guidata alla mostra ospitata nella Villa de Claricini dedicata ai manoscritti 

originali di Dante, a celebrazione della ricorrenza dei 700 anni dalla morte del sommo poeta.  

Rientro in pullman nel tardo pomeriggio. 

L’incontro è sostitutivo della conviviale settimanale di martedì 2 novembre (annullata). Sono a 

carico dei soci solo il costo del pullman e dell’ingresso al museo. 
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ALTRE NOTIZIE 
 

 

 

Segnaliamo con piacere che il Club ha ricevuto 

l’Attestato di riconoscenza del Rotary da parte 

del Presidente Internazionale 2021-21 Holger 

Knaack per i brillanti risultati ottenuti nell’annata.  

Il riconoscimento, più significativo per un Club 

rotariano ha come motivazione: “durante un 

anno impegnativo per molti rotariani in tutto il 

mondo, il club ha dimostrato l’impegno per 

realizzare gli obiettivi, che hanno a loro volta 

aiutato a rafforzare il rotary e dare forma al 

nostro futuro”. 

 

Comunichiamo con piacere che il 

progetto “Memorabili Armonie” è stato 

inserito nelle “best practices” del progetto 

europeo “box of our memories” che 

raccoglie le esperienze dei musei che 

svolgono programmi per persone con 

demenza.  

Nella Giornata Internazionale dell' 

Alzheimer che ricorre il 21 settembre, è 

stato chiuso, assieme all'Associazione de 

Banfield - Casa Viola, il progetto 

"Memorabili Armonie" con grande 

soddisfazione di tutti e con la speranza 

che il nostro Club riesca anche in futuro a 

proporsi service di tale importanza per la 

città e per le persone più deboli, per le 

quali la stimolazione al Museo Schmidl 

attraverso la musica e le immagini di 

notevole impatto, quali quelle dello 

Schmidl, si sono tradotte in momenti di 

coinvolgimento e di gioia, accanto ai loro 

care-giver. Cantare assieme e reagire 

all'azione dei terapeuti è importantissimo 

per la qualità della vita di queste persone.  

Grazie a Stefano Bianchi e Antonella 

Grusovin, e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto! 
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Nuovo ecografo di ultima generazione all' ospedale di Cattinara dai Rotary club della 

Venezia Giulia. 

 

Un nuovo ecografo di ultima 

generazione per il reparto di 

Pneumologia è stato donato 

giovedì 26 agosto, 

all'ospedale di Cattinara di 

Trieste, da parte del Rotary 

Club Trieste, Alto Adriatico, 

Trieste Nord, Monfalcone-

Grado e Gorizia. Alla 

cerimonia hanno presenziato 

Antonio Poggiana, Direttore 

Generale ASUGI; Marco 

Confalonieri, Direttore SC 

Pneumologia; Lorenzo 

Capaldo, Assistente del 

Governatore e Riccardo 

Riccardi, Vicepresidente 

Regione FVG. 

L'apparecchio risulta essere 

molto utile e fondamentale, perché "durante la pandemia certi strumenti sono stati inutilizzabili 

in situazioni di pneumo-covid; l'approccio era molto difficile e ostacolato da tute, maschere e 

altri sistemi di protezione e distanziamento", ha affermato il Direttore di pneumatologia. 

"La Regione ora presenta un numero basso di casi, ma è probabile che in autunno aumentino, e 

che dunque sia necessario utilizzare altri macchinari", ha spiegato il professor Confalonieri. 

Il gesto del Rotary - che ha cercato di sostenere l'area medica sin dall'inizio della pandemia e 

che compare nell'ambito delle donazioni sin dall'inizio della sua costituzione, del 1905 - è un 

grande esempio di rispetto e dedizione verso tutto il personale medico/sanitario e la comunità 

stessa, di modo che anche il Rotary è lieto di poter intervenire nel creare una sinergia utile alla 

comunità e per il bene di tutti i cittadini", ha dichiarato Capaldo, portavoce del Rotary Club. 

Asugi assieme al Vicepresidente Riccardi hanno rinnovato la loro gratitudine e riconoscenza per 

tutte le donazioni ricevute in questo difficile periodo pandemico, volendo sottolineare che l'aiuto 

e la condivisione tra associazioni è uno degli ingredienti fondamentali per superare le avversità 

che si presentano. Riccardi ha inoltre colto l'occasione per rinnovare il suo appello alla 

vaccinazione, facendo notare che, oltre alla categoria no-vax, ci sono altre due categorie che non 

si sono ancora vaccinate: chi non ne ha la possibilità per motivi sanitari e chi possiede ancora 

una reticenza e diffidenza nei confronti del vaccino stesso, probabilmente influenzata dai pareri 

contrastanti che si sono diffusi nel recente periodo. "Le difficoltà non sono state completamente 

superate, dobbiamo riuscire ad accordare le dinamiche sociali e sanitarie di modo che vadano di 

pari passo nell'emergenza pandemica in cui ancora ci ritroviamo", ha concluso Riccardi. 
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PAGINA DEI SOCI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luca Savino, ospite di 

Paolo Prandi (Tesoriere del 

RC Salò-Desenzano del 

Garda) ha partecipato alla 

serata del Club veronese 

tenutasi il 7 settembre a 

Bogliaco, in occasione della 

presentazione del service 

“La musica per tutti”, nuova 

orchestra dedicata ai 

ragazzi disabili, in 

collaborazione con l’Accademia San Carlo. 

Sentite condoglianze all’amico Giuliano Grassi per la scomparsa del fratello Giorgio. 

Felicitazioni a Bruno e Anna Soldano che il 30 settembre hanno festeggiato i cinquant’anni di 

matrimonio. 
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Felicitazioni ad Antonio Fogazzaro per il 

matrimonio della figlia Elena avvenuta il 1° agosto. 

 
Fabio e Marisa Radetti 

hanno partecipato venerdì 17 

settembre alla “Alpe Adria 

Trail” 2021, organizzata dal 

RC Bad Kleinkirchheim. Si 

tratta di una iniziativa che 

prevede un percorso 

escursionistico a piedi dal 

Grossglockner a Trieste, 

giunto alla 4^ tappa annuale: 

sono in programma ancora 

due tappe per i prossimi due 

anni attraverso le Alpi Giulie, 

fino al mare. In questa edizione si è attraversata nella zona di Villach e, specificamente, sui sentieri 

della Kanzel e della Gerlitzen. 
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ASSIDUITA’ AL 1° TRIMESTRE 2020-2021 
 

 

PERCENTUALE LUGLIO: 36 %  PERCENTUALE SETTEMBRE: 48 % 

PERCENTUALE 1° LUGLIO – 30 SETTEMBRE: 42 % 

 

SOCI Eventi 
Club 

Prese
nze 

Compen
sazioni 

% 

Ascione Alberto 8 4 1 62% 

Baldo Renzo 8 0 0   

Barbiellini Amidei Guido 8 6 0 75% 

Battain Giusy 8 4 1 62% 

Bazzocchi Massimo 8 0 0   

Bellis Giovanni Battista 8 0 0   

Benussi Marino (d) 8 5 0 62% 

Benussi Fausto 8 4 2 75% 

Benussi Fulvia 8 0 0   

Benvenuti Alessandra 8 4 1 62% 

Bernardi Giulio 8 0 0   

Borgna Giovanni 8 0 0   

Buri Luigi 8 4 3 88% 

Campailla Ettore (d) 8 0 0   

Carocci Luca 8 0 0   

Carollo Roberto 8 2 0 25% 

Caruso Samuele 8 4 1 62% 

Castronovo Gaetano 8 0 0   

Catalfamo Loredana 8 4 1 62% 

Cattaruzza Michela 8 0 0   

Cavalieri Nicoletta 8 7 1 100% 

Cecovini Giuliano 8 5 3 100% 

Chersi Giuliano 8 1 0 12% 

Cianciolo Tullio 8 2 0 25% 

Cividin Elisabetta 8 0 0   

Conetti Giorgio (d) 8 1 0 12% 

Corradini Carlo 8 1 0 12% 

Costa Mario 8 6 0 75% 

Crechici Guido 8 0 0   

Cuscito Donato Antonio 8 3 2 62% 

Davide Costantino 8 2 0 25% 

de Morpurgo Pier (d) 8 5 0 62% 

de Visintini Gianni 8 0 0   

Degano Cristiano 8 5 1 75% 

dell'Adami Andrea 8 2 0 25% 

Dell'Antonio Andrea 8 1 0 12% 

Diamanti Lelli Piernicola 8 8 0 100% 

Drabeni Giorgio (d) 8 0 0   

Fabian Massimiliano 8 4 4 100% 

Ferrari Giuliano 8 5 0 62% 

Flaborea Michela 8 1 0 12% 

Flegar Sergio (d) 8 7 1 100% 

Florit Fedra 8 6 2 100% 

Fogazzaro Antonio 8 0 3 38% 

Forlani Angela 8 1 0 12% 

Franconi Alessandro 8 3 1 50% 

SOCI Eventi 
Club 

Presenz
e 

Compensa
zioni 

% 

Fumaneri Alessandro 8 0 0   

Giacca Mauro 8 0 0   

Godina Sergio 8 1 0 12% 

Grassi Giuliano (d) 8 1 1 25% 

Iadanza Luciano 8 3 0 38% 

Kaspar Jan 8 2 0 25% 

Kropf Michele 8 0 0   

Liguori Giovanni 8 3 1 50% 

Luchesi Fredi 8 3 1 50% 

Luciani Luciano (d) 8 2 0 25% 

Madonia Maurizio 8 3 0 38% 

Magris Roberto (d) 8 7 1 100% 

Mahnic Francesco 8 0 0   

Melon Andrea 8 3 0 38% 

Meloni Marco 8 6 1 88% 

Nobile Beniamino 8 0 0   

Papa Giovanni 8 0 0   

Papagno Maurizio 8 0 0   

Pasino Massimo Giuseppe 8 4 3 88% 

Pasino Angelo (d) 8 0 0   

Patti Giuseppe 8 2 1 38% 

Pavesi Paola 8 5 0 62% 

Pitacco Ermanno 8 0 0   

Polidori Monica 8 2 1 38% 

Radetti Silvia 8 2 0 25% 

Radetti Fabio 8 5 3 100% 

Rollo Piercipriano 8 4 4 100% 

Rossetti de Sc. Domenico 8 8 0 100% 

Sardina Giacomo 8 4 0 50% 

Savino Luca 8 0 1 12% 

Semerani Alessio 8 0 0   

Siard Antonio 8 5 0 62% 

Siard Vittorio 8 1 0 12% 

Signorini Mario 8 0 0   

Soldano Bruno (d) 8 3 0 38% 

Spagnul Silvio 8 3 0 38% 

Stock Franco 8 0 0   

Syrgiannis Zois 8 0 0   

Trebbi Gianni 8 7 1 100% 

Trovato Carmelo Nino 8 1 1 25% 

Verzegnassi Claudio 8 4 0 50% 

Wiesenfeld Uri 8 0 0   

Zerbo Alessandro 8 0 0   

Zorzut Fulvio 8 4 0 50% 

Zuccolo Eurosia 8 2 0 25% 

(d) = dispensato dall’assiduità 
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28° TROFEO ROTARIANO DI TENNIS 
 

 

  Tennis Club Triestino, sabato 11 settembre 2021 

 

 

 

Dopo un anno cancellato dal Covid (e dopo una lunga riflessione sull’andamento della pandemia 

in questo 2021) si è deciso di organizzare quella che stata la 28^ edizione del Trofeo rotariano 

di Tennis di doppio. 

Si è quindi fissata la data e prenotato i campi del TC Triestino per sabato 11 settembre con la 

consueta cena di premiazione nella Club house del circolo. 

L’ultima edizione (del 2019) era stata organizzata dal RC Trieste in collaborazione con il nostro 

Club. Quest’anno sarebbe toccato quindi a Klagenfurt curare la Gara, ma si è concordato con gli 

amici austriaci che sarebbe stato più sicuro che si fossero spostati soltanto loro verso l’Italia. 

Con l’indispensabile collaborazione di Antonio Fogazzaro si è tenuta la Gara 2021: incontro 

vivace con un tennis di buon livello e giusta amicizia rotariana. 

Hanno vinto i due austriaci Diego e Knut (bel giocatore), anche se di squadra ha vinto il RC 

Trieste, che ha piazzato secondi Roberto (Comelli) e Massimo (Sossi); terzi Giulio (Bernetti) e 

Tommaso (Giordano). Questi ultimi ci han battuto (Max Fabian/Fausto Benussi) nella finalina 7-

6 (3) e 6-2. 

Ecco una bella foto della serata di premiazione, a cui si è aggiunto il ‘già tennista’ Alessandro 

Franconi. 
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GITA SUL LAGO DI WÖRTH CON I CLUB CONTATTO 
 

 

Wörthersee, sabato 11 settembre 2021 

 

 

Il Past President, nonché referente per le Relazioni Internazionali 

del RC Trieste Nord, Sergio Flegar ha rappresentato il Club 

assieme alla moglie Maria all’incontro con i Club contatto RC 

Klagenfurt Wörthersee e RC Lubiana.  

L'incontro è stato organizzato dal Club austriaco, a bordo di una 

motonave sul lago di Wörth sabato 11 settembre; tema 

dell'escursione: “Wörther See Schiffahrt sull'onda sonora di 

Mahler, Brahms e Berg” con brani musicali eseguiti da un 

valente duo di giovani artisti. 

Grazie al Presidente Adi Winkler e a tutti gli amici austriaci per 

la squisita ospitalità. 
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38° RADUNO FELLOWSHIP IN MONTAGNA 
 

 

Val Fiorentina, 10-12 settembre 2021 

 
 

 

Dal 10 al 121 settembre 2021 si è svolto 

il 38° incontro dei rotariani in montagna, 

quest’anno organizzato a Pescul, una 

delle località della Val Fiorentina dove 

storia, natura, semplicità e accoglienza 

sono caratteristiche che hanno suscitato 

entusiasmo nei partecipanti provenienti 

da ogni parte del Distretto. 

La sepoltura dell’uomo di Mondeval, 

risalente a 8 mila anni fa, l’impegnativo 

giro del Pelmo con sosta al Rifugio 

Venezia, l’escursione al Rifugio Città di 

Fiume e il punto panoramico sul Monte Crot hanno offerto l’opportunità di trascorrere tra amici 

dal comune sentire momenti spensierati e godere il meglio di questa vallata grazie anche alle 

bellissime giornate di sole. 

Al momento dei saluti, un ringraziamento ai bravi organizzatori e l’augurio di ritrovarsi il 

prossimo anno con sempre rinnovato entusiasmo. 

Licia Grassi 
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Relazione Programmatica 2021/2022 

Domenico ROSSETTI de SCANDER  
 

 

Conviviale n. 2277 - martedì 6 luglio 2021 

StarHotel Savoia, ore 20.00 

 

 

 
Presenti 

Ascione, Barbiellini Amidei, Battain, Benvenuti, Buri, Catalfamo, 

Cavalieri, Cecovini, Conetti, Costa, Davide, de Morpurgo, 

Dell’Antonio, Diamanti Lelli, Ferrari, Flegar, Florit, Luchesi, 

Magris, Meloni, S. Radetti, Rossetti de Scander, A. Siard, 

Spagnul, Trebbi, Zorzut e Zuccolo. 

 

Presenti fuori sede 

Cavalieri in Comm. distr. Rivista “Rotary Oggi” il 30.6 

Percentuale 

(27 presenti + 1 fuori sede – 2 dispensati presenti) / (92 

effettivi – 10 dispensati) = 32 %  

 

Auguri per il compleanno a 

Massimo Pasino (1.7). 

 
 

 

 

Care Rotariane e cari Rotariani, 

Un Maestro di vela – in epoca lontana – mi disse: “Ognun 

gà ciò che se merita” … ed oggi tocca a me essere il Vostro 

Presidente e Vi ringrazio di cuore! Ringrazio coloro che mi 

hanno voluto anche contro la mia stessa volontà, perché 

non mi sono mai reputato all’altezza di un ruolo così 

impegnativo, ma per carattere sono intraprendente e voglio 

buttarmi a capofitto e con tanto entusiasmo in questa 

avventura. 

Sono quindi onorato di poter ricoprire questo servizio (per 

fortuna Vostra solo per un anno) e spero di poter svolgere i 

progetti con l’ausilio di Tutti Voi perché il Rotary è la forza 

del gruppo e qui introduco il Motto del nostro Governatore, Raffaele Antonio Caltabiano, “Il 

Socio al centro” ed è un socio che nel gruppo e con il gruppo “Serve per cambiare le vite” o, 

come meglio vuole il Nostro Presidente Internazionale, Shekhar Mehta, “Servire per cambiare 

vite”. Sono questi i due principi ispiratori del 2021/2022 che ci accompagneranno, oltre al mio 

modesto pensiero “Riprendiamoci il nostro Rotary con il piacere di condividere i progetti da 

realizzare attraverso i Services, la convivialità in presenza, lo spirito di condivisione di idee ed 

ideali”.  

Questo mio pensiero è stato dettato dall’esperienza appena trascorsa (della pandemia) che, con 

un brivido lungo la schiena, mi ha fatto temere di perdere qualcosa di importante: il piacere di 

stare insieme, di ritrovarci uniti per la realizzazione di un qualcosa per il bene comune. 
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Mi preme veramente ribadire e rafforzare il concetto che nel Rotary non ci dev’essere spazio per 

il singolo protagonismo, ma va incrementato lo spirito propositivo che superi ogni eventuale 

criticità personale. Mi piace pensare al Rotary come ad un organismo compatto, fatto di cellule 

che insieme sanno ruotare in un’unica direzione per arrivare al traguardo prefissato. Ciò significa, 

scambio proficuo di idee, collaborazione e realizzazione del Service: questo infatti non dev’essere 

solo del Presidente, ma il progetto condiviso e concretizzato attraverso la preziosa 

partecipazione di Noi Soci. 

Ricordiamoci che il Presidente è un Rotariano, Socio tra i Soci con l’incarico di raccogliere e 

coordinare le idee e progettualità del Club con l’ausilio del Direttivo, che vado ora a presentare: 

Vice Presidente: Roberto Magris, figura di spicco per aver già ricoperto le funzioni presidenziali 

e di assistenza triennale al Governatore; 

Segretario: Nicoletta Cavalieri, colonna portante del nostro Club, per aver svolto tale compito, 

instancabilmente, senza soluzione di continuità da tre anni; 

Tesoriere: Giuseppe Patti, l’innovatore… che con l’entusiasmo di un risparmiatore, si mette a 

disposizione per riordinare le spese del Club; 

Prefetto: Piernicola (detto Pietro) Diamanti Lelli che, con la sua precisione e puntualità, oltre che 

con l’approfondita conoscenza dell’arte dell’accoglienza, sarà fondamentale in questo ruolo; 

Consiglieri: tutti di esperienza e capacità già collaudate nei diversi ruoli del Direttivo, in ordine 

alfabetico: 

1. Massimiliano Fabian: Presidente della Commissione “Attività – conviviali – e Progetti”; 

2. Sergio Flegar: Presidente Commissione Relazioni Nazionali ed Internazionali - Fellowship, 

oltre che Presidente della Commissione istituita per la commemorazione dell’anniversario 

50° del Club; 

3. Fredi Luchesi: Presidente della Commissione “Nuove Generazioni”; 

4. Massimo Pasino: Presidente della Commissione “Effettivo”; 

5. PierCipriano Rollo: Presidente della commissione “Rotary Foundation”; 

completano il Direttivo: 

6. Fedra Florit: Past President; 

7. Luigi Buri: Incoming President. 

 

Nel corso di quest’annata si verificherà un irripetibile evento storico, unico ed importante: il 

compimento dei cinquant’anni del Rotary Trieste Nord; per l’occasione sarebbe bello realizzare 

un evento coinvolgendo anche le Autorità Rotariane sia del Distretto che extra- Distretto con lo 

scopo di conoscere il nostro passato per impostare al meglio il nostro futuro. Su questo tema 

Sergio Flegar – con la collaborazione di Ettore Campailla – ha già cominciato la stesura di un 

libro che si propone di raccogliere le memorie ed i fatti salienti di questi cinquant’anni di vita del 

Club. Per realizzare l’opera tutti i Soci sono chiamati a dare il loro contributo. Tale libro verrà 

presentato nel corso dell’evento in uno ad altre iniziative di tipo commemorativo al fine di 

enfatizzare e dare rilievo a questo ragguardevole traguardo.  

L’occasione dei cinquant’anni ci fa pensare in grande ed quindi ad un Service importante che 

coinvolga quanti più Soci possibile: la realizzazione di pannelli visivo-tattili e multisensoriali da 
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collocare all’interno di quattro edifici di culto religioso. Il progetto avrà il titolo “Le Chiese di 

Trieste… in tutti i sensi…”. L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare il patrimonio artistico 

ed ecclesiastico della Città di Trieste, cercando di praticare, allo stesso tempo, la cultura 

dell’inclusione, rivolgendosi a tutti i cittadini, a tutti coloro che frequentano la Chiesa, dal 

credente al turista, con particolare attenzione a chi, a causa della compromissione dei principali 

sensi, ha delle difficoltà a cogliere l’architettura, l’arte, la forma, la bellezza e l’armonia di questi 

edifici. I pannelli proposti sono concepiti per essere fruibili da tutti: dalle persone con disabilità 

sensoriale (ciechi, ipovedenti, sordi o con ipoacusia), ma anche alle persone anziane, dislessiche 

o normo dotate, in un’ottica di inclusione e di applicazione dei principi definiti dall’Universal 

Design. I luoghi di culto prescelti sono la Chiesa Cattolica di Sant’Antonio Nuovo, la Sinagoga 

Ebraica, la Chiesa Greco Ortodossa e la Chiesa Serbo Ortodossa. 

Ma non sarà l’unico importante Service: pensando alla nostra società triestina, ricca di persone 

longeve che vanno salvaguardate nella loro fragilità, il Distretto mette a disposizione un 

macchinario molto utile ossia un concentratore di ossigeno per le case di riposo e, in base alla 

nostra disponibilità finanziaria, si provvederà all’acquisto di uno o due di questi apparecchi. 

E’ vero, i nostri anziani sono la nostra memoria, rappresentano il vissuto passato che predispone 

al futuro e il futuro sono i nostri giovani, pertanto c’è il desiderio di realizzare due RYLA Junior 

(essendo saltato quello dell’anno appena trascorso), di cui uno internazionale in lingua inglese 

ed il secondo in lingua italiana per gli studenti liceali. La concretizzazione di questi programmi 

di formazione per studenti viene affidata al nostro Fredi Luchesi. 

Altro ambizioso progetto riguarda il c.d. Global Grant da iniziare, con il contributo fattivo di 

Piercipriano Rollo, presso un Paese Europeo nel settore ambientale, campo su cui il R.I. ha 

indicato recentemente una nuova Via d’Azione. 

Ultimo, ma non da ultimo, penso al nostro Club in chiave giovanile, cercando di non disperdere 

il capitale umano rappresentato dai rotaractiani cittadini, impegnandoci ad assorbirli nel nostro 

Club prima che il loro entusiasmo rotariano si dissolva nel nulla. 

A tal fine vi è l’idea di modernizzare il canone sociale per renderlo più adatto alle esigenze del 

Club ed alle principali spese di bilancio. Giuseppe Patti, nel corso dell’annata, illustrerà la 

proposta di modifica e, subordinatamente ad una larghissima condivisione di intento, potrà 

essere approvata in un’Assemblea a ciò dedicata. 

Care Socie e cari Soci, al di là delle ambiziose idee e degli importanti programmi e progetti, 

quello che più mi ispira in questo ruolo è di poter condividere sogni, pensieri, desideri e perché 

no, anche un sano e goliardico divertimento, con ognuno di Voi, insieme con il Rotary, per il 

Rotary. 

 

Viva il Rotary, viva il Rotary Trieste Nord!  

Domenico Rossetti de Scander  
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Dibattito sulla relazione programmatica 
 

 

  Conviviale n. 2278 – martedì 13 luglio 2021 

           StarHotel Savoia - Library, ore 13.00 

 

 
Presenti 

Barbiellini Amidei, Marino Benussi, Catalfamo, Cavalieri, 

Cecovini, Costa, Cuscito, de Morpurgo, Diamanti Lelli, Ferrari, 

Flaborea, Flegar, Florit, Kaspar, Luciani, Magris, Melon, Meloni, 

Pavesi, Rossetti de Scander, A. Siard, Spagnul e Trebbi. 

 

Presenti ad altri incontri 

Rossetti de Scander all’incontro di Zona dei Presidenti il 9.7 

Florit, Cecovini, Cavalieri, Magris, Buri e Degano alla consegna 

del service A. Rinaldi il 12.7 in carcere 

 

 

Percentuale 

(23 soci presenti + 7 fuori sede – 5 dispensati presenti) / (92 

effettivi – 10 dispensati) = 30 % 

 

Amici in visita 

Raffaele Beltram (figlio di Boris Beltram Macuz nostro socio 

dal 1978 al 2003), socio RC Matheus, North Carolina USA 

 

Auguri per il compleanno a 

Giuliano Ferrari (9.7), Michela Flaborea (15), Luca Savino (18). 

 

 

 

Tradizionale incontro dedicato al dibattito sulla 

relazione programmatica dell’annata rotariana, 

che vedrà i soci festeggiare a maggio 2022 i 

cinquant’anni di servizio del Club. Il Presidente 

Rossetti de Scander ha risposto alle richieste di 

approfondimento dei soci, in soffermandosi in 

particolare sul service principale del suo mandato, 

ovvero la realizzazione di pannelli visivo-tattile e 

multi-sensoriali da collocare all’interno dei 

quattro principali edifici di culto della Citta: la 

Chiesa cattolica di Sant'Antonio 

Nuovo; la Sinagoga; la Chiesa greco-

ortodossa di San Nicola e la Chiesa 

serbo-ortodossa di San Spiridione. 

Il Presidente ha ricordato anche lo 

speciale annullo filatelico e la 

pubblicazione di un volume che 

ripercorrerà la vita del sodalizio e 

l’impegno dei rotariani.  
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Il Progetto “Expe-Rotary” – Francesco MENEGONI 
 

 

  Conviviale n. 2279 - martedì 20 luglio 2021 

           DoubleTree by Hilton, ore 19.00 

 

 
 

Presenti 

Ascione, Battain, F. Benussi, M. Benussi, Benvenuti, Buri, 

Cavalieri, Cecovini e signora, Cuscito e signora, Davide, 

Degano, Diamanti Lelli, Ferrari, Flegar, Florit, Luchesi, Magris, 

Melon, Meloni, M. Pasino, F. Radetti e signora, Rollo, Rossetti 

de Scander e signora, Sardina, A. Siard, Trebbi e signora. 

 

Presenti fuori sede 

Cecovini alle visite del Governatore al RC Trieste Alto 

Adriatico il 14 e al RC Trieste il 15.7 

Rossetti de Scander, Buri, Rollo e Cuscito al Seminario di 

qualificazione Rotary Foundation il 17.7 

Rossetti de Scander, Cavalieri, Magris, Diamanti Lelli, Flegar, 

Rollo, Luchesi, M. Pasino, Florit al Direttivo il 20.7 

 

Percentuale  

(26 presenti + 16 fuori sede – 3 dispensati presenti) / (92 

effettivi – 10 dispensati) = 48 %  

 

Ospiti del Club 

Emanuele Buratti, Presidente RC 

Trieste 

 

Auguri per il compleanno 

Cristiano Degano e Maurizio Madonia 

(24.7). 

 

 

Francesco Menegoni 

Francesco MENEGONI è nato a 

Trieste il 10.2.1977. 

La carriera professionale è stata 

spesa con lo scopo di migliorare la 

vita delle persone: inizialmente migliorando la 

tecnologia a supporto delle cure in ambito 

ospedaliero, in seguito portando innovazione 

attraverso l’impresa. 

Laurea in Ingegneria Biomedica (2003), abilitazione 

professionale presso il Politecnico di Milano e 

iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri (2004).  

Dottorato di Ricerca in Bioingegneria presso il 

Politecnico di Milano (2008). 

Ha iniziato la sua carriera al Politecnico di Milano 

come ricercatore, poi all’Istituto Auxologico Italiano. 

Ha fondato G&Life nel 2009 ed è l’Amministratore 

Delegato dal 2011. Ha collaborato con la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, con i Ministri per 

l’Innovazione e la Trasformazione Digitale come 

manager esperto di innovazione (2020-2021). 

All’attivo ha più di 20 articoli su riviste internazionali 

peer-reviewed su obesità, biomeccanica, genetica e 

informatica, 5 brevetti e per il suo 

impegno in g&life ha ricevuto il 

Creative Young Entrepreneur 

Award dalla Junior Chamber 

International per l’Italia (2012), ed 

è stato premiato come “Giovane 

Talento” da Citta ̀ Impresa e da 

Telecom Italia (2013). 

Conosce l’inglese. 

E’ appassionato di windsurf e 

innovazione (intelligenza artificiale, 

blockchain, genetica) 

E’ stato presentato al RC Trieste 

nel 2016 da Pierpaolo Ferrante. 

 
 

 

 

Rotary Club Trieste è capofila di un service intitolato “Expe-Rotary” dedicato ai giovani e a cui 

hanno aderito i Club Trieste Nord, Alto Adriatico, Monfalcone-Grado e Gorizia, nonché il 

Rotaract, Interact e Rotex (alumni). 

Il progetto vuole supportare giovani studenti universitari, o all’ultimo anno delle scuole superiori, 

che si trovano difronte a importanti scelte di studio, di specializzazione e quindi anche 
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professionali. Il Rotary vuole essere riferimenti per tutti loro, aggiungendosi alla famiglia, agli 

amici e forse anche ai professori. 

EXPE-ROTARY è una piattaforma che connette esperti (persone con esperienza) e studenti, offre 

loro la possibilità di confrontarsi per 60 minuti con una persona di esperienza, di valore, una 

persona che magari svolge proprio la professionale da loro prescelta; 60 minuti che possono 

cambiare la vita. 

Il service vuole coinvolgere tutti i soci del Rotary e i nostri amici: persone con esperienza, 

eccellenti nel proprio campo professionale, con “spirito di servire al di sopra di ogni interesse 

personale”. Con dieci esperti che mettono a disposizione 5 ore del proprio tempo, riusciamo ad 

offrire un confronto a 50 ragazzi! Con altri 10 soci arriviamo a 100 ragazzi! Così si fa conoscere il 

Rotary, attraverso l’azione, anche alla nostra sfera di influenza e si dimostra, ancora una volta, 

che si è “People of Action”.  

Gli studenti che parteciperanno potranno donare una cifra libera da dedicare ad una azione tra 

quelle inserite nella piattaforma e condivise tra i Club, il Rotaract e l’Interact. Il RC Trieste farà il 

Matching della donazione (ovvero donerà lo stesso importo dello studente), fino ad un massimo 

di € 1.000,00 per anno. 

La piattaforma è costruita per essere scalabile e multi-lingua; se dovesse avere successo 

localmente la si condividerà con i club del nostro Paese e poi con tutti i Rotary Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bollettino del Rotary Club Trieste Nord – n. 1 LUGLIO-SETTEMBRE 2021 

 
 

20 

 

Visita del Governatore Raffaele CALTABIANO 
 

 

  Conviviale n. 2280 - martedì 27 luglio 2021 

           Golf Club Trieste, ore 20.00 

 

 
 

Presenti 

Barbiellini Amidei e Signora, Benvenuti, Caruso, Cavalieri, 

Cianciolo, de Morpurgo, Degano, Diamanti Lelli e signora, 

Fabian, Flegar e signora, Kaspar e signora, Iadanza, Liguori e 

signora, Melon, M. Pasino, Pavesi e consorte, F. Radetti e 

signora, Rossetti de Scander e signora, Sardina e signora, A. 

Siard, Soldano e signora, Trebbi e signora, Zorzut. 

 

Presenti fuori sede 

Magris al RC Trieste il 22.7 

 

Percentuale  

(21 presenti + 13 fuori sede – 1 dispensati presenti) / (92 

effettivi – 10 dispensati) = 41 %  

 

Ospiti del Club 

DG Raffaele Caltabiano e signora Ottilia 

Lucia Capresi, Assistente del Governatore 

Sonia Piazzi e consorte, Presidente Inner Wheel Trieste 

 

Auguri per il compleanno 

Alessandro Zerbo (3.8), Fredi Luchesi (8), Donatella Corrente 

Grison (14), Roberto Carollo (16), Alessio Semerani (25), Pier 

Cipriano Rollo (27), Ettore Campailla e Giovanni Liguori (29) E 

Giuseppe Patti (31). 

 

 

Raffaele Antonio Caltabiano 

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’e-club 

2060. Dal 2011 partecipa alla Commissione 

Informatica del Distretto, che presiede dal 2013 al 

2016. 

Assistente negli anni 2016-17, 2017-18, 2018-19. 

Promuove il Ryla Junior Udine. 

Pubblica su Rotary Magazine D2060, Rotary Italia, 

Rotary Oggi. 

Membro delle Fellowship IFROAR (radioamatori 

rotariani), ROSNF (social network). Insignito di 5 PHF, è 

Benefattore della Rotary Foundation. 
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Il 27 luglio scorso il Club Rotary 

Trieste Nord ha avuto il piacere di 

ospitare il Governatore del 

Distretto 2060 Raffaele 

Caltabiano, che ha fatto tappa a 

Trieste durante l’intenso 

programma di incontri conoscitivi 

con i Club del Triveneto. Un 

significativo momento di ascolto 

e dialogo con il Presidente 

Domenico Rossetti de Scander, 

poi con i rappresentanti del Consiglio Direttivo e delle 

Commissioni presso la sede del Club, durante il quale il 

Governatore Caltabiano richiamato le linee di indirizzo 

dell’annata ed approfondito con gli obiettivi del Distretto 

ma anche tematiche e progetti di particolare rilevanza per 

il Club.  

Alla riunione è seguita una cena conviviale nel cuore 

dell’altipiano carsico, in apertura della quale il Governatore 

ha desiderato rinnovare un appello all'impegno e ai principi 

fondanti del Club, rammentando ai Soci – presenti in gran 

numero – i valori, gli obiettivi e le priorità che siamo 

chiamati ad osservare in particolare in una fase delicata 

come quella della ripresa dopo la Pandemia.  

Mai come oggi è necessario operare per lo sviluppo della 

base associativa, per rendere la rete dei Soci sempre più capillare e aumentare così l’impatto 

dell’azione – è stato il messaggio del Governatore – che ha anche richiamato lo slogan del 

Presidente Internazionale Shekar Mehta "one bring one", incitando così ciascuna e ciascuno di 

noi a coinvolgere ed avvicinare ai valori del Club almeno un’altra persona, tramite l’esempio e la 

testimonianza concreta in famiglia e nella vita professionale.  

Questa è infatti l’unica via, ha evidenziato il Governatore, per realizzare la Visione di Paul Harris, 

che vedeva nel Rotary e nello spirito di servizio che lo anima uno strumento prezioso per 

raggiungere la Pace universale.    

L’auspicio del Governatore è che questa condivisione di ideali si sia fatta ancor più forte durante 

il difficile periodo dell’emergenza sanitaria durante il quale – grazie all'utilizzo dei mezzi 

telematici – nonostante la distanza forzata è stato possibile rafforzare relazioni e contatti fra 

Club, scambiare idee e promuovere nuove progettualità comuni.  

Il Governatore ha infine augurato a tutti i soci una serena pausa estiva, durante la quale ritrovare 

le energie necessarie per ripartire con rinnovato impegno, individuando anche modalità diverse 

dal passato per trasformare in Azione gli ideali dell’Associazione, all'insegna del motto “servire 

per cambiare vite”. 
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Dove va la Giustizia? – Arturo PICCIOTTO 
 

 

  Conviviale n. 2281 - martedì 7 settembre 2021 

           StarHotel Savoia, ore 20.30 

 
 

Presenti 

Battain, Fausto Benussi, M. Benussi, Barbiellini Amidei e 

signora, Caruso, Cavalieri, Cianciolo, de Morpurgo, Degano, 

Diamanti Lelli, Fabian e signora, Flegar e signora, Florit, Kaspar 

e signora, Iadanza, Liguori e signora, A. Pasino, M. Pasino, 

Pavesi, F. Radetti, Rollo e signora, Rossetti de Scander e 

signora, Sardina, V. Siard, Zorzut. 

 

Presenti fuori sede 

F. Radetti ospite relatore al RC Trieste Alto Adriatico il 28.7 

Rossetti de Scander, Rollo, Cuscito, Polidori e Trebbi in 

Comm. RF il 3.8 

Fabian, Catalfamo, Meloni, Liguori, Fausto Benussi in Comm. 

Programmi il 5.8 

F. Radetti alla consegna del service distrettuale “Ecografi” ad 

ASUGI il 26.8 

Rossetti de Scander, Benvenuti, Trovato, Ascione, Battain e 

Caruso in Comm. Comunicazione il 30.8 

Rossetti de Scander, Magris, Cavalieri e Flegar all’incontro 

con la rappresentante del Distretto sloveno Saša Gerčar il 6.9 

 

Percentuale  

(30 presenti + 22 fuori sede – 3 dispensati presenti) / (91 

effettivi – 10 dispensati) = 60 %  

 

Ospiti del Club 

Arturo Picciotto  

 

Ospiti dei soci 

Giampaolo Giunta (ospite di Domenico Rossetti de Scander) 

Concetta Leuzzi (ospite di Giovanni Liguori) 

 

Amici in visita 

Giorgio Cappel, socio RC Trieste 

 

Auguri per il compleanno 

Vittorio Siard (1.9), Guido Crechici (5), Fabio Radetti (9) e 

Giorgio Conetti (13). 

 

Arturo Picciotto 

A Trieste da trent’anni, giudice civile e penale, poi 

Presidente della sezione civile del Tribunale e ora 

Presidente vicario del Tribunale facente funzioni stante 

il pensionamento del Presidente. 

__________________________________________________________ 

Dove va la giustizia?  

Riflessioni e approfondimenti con il Presidente della 

sezione civile del Tribunale di Trieste 

 

Il Giudice Arturo Picciotto, Presidente della sezione 

civile del Tribunale di Trieste, ha offerto ai Soci del 

Club, per la prima 

conviviale dopo la 

pausa estiva, una 

interessante analisi 

sullo stato attuale 

della "macchina 

della giustizia" in 

Italia.  

Molti e stimolanti 

gli spunti di 

riflessione offerti 

dal relatore 

all’uditorio, che hanno consentito numerosi approfondimenti 

in ambito locale, nazionale ed europeo.  
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Collassi e rinascimenti: nuovi modelli innovativi 

europei a sostegno dello sviluppo circolare, climatico 

e sostenibile – Giuseppe RAZZA 
 

 

  Conviviale n. 2282 - martedì 14 settembre 2021 

           DoubleTree by Hilton, ore 13.00 

 

 
 

Presenti 

Ascione, Fausto Benussi, Cavalieri, Cecovini, Costa, dell’Adami, 

Diamanti Lelli, Fabian, Ferrari, Franconi, Magris, Meloni, M. 

Pasino, Pavesi, F. Radetti, Rossetti de Scander, Spagnul, Trebbi, 

Trovato, Verzegnassi e Zorzut. 

 

Presenti fuori sede 

Savino al RC Salò Desenzano del Garda il 7.9 

Cavalieri e Magris al RC Alto Adriatico l’8.9 

Grassi alla Fellowship Rotariani in Montagna il 10-12.9   

Fogazzaro, Fabian, Fausto Benussi e Franconi al 28° Torneo di 

Tennis Rotariano l’11.9 a Trieste 

Flegar all’incontro con il RC Klagenfurt Wörthersee l’11.9 

 

Percentuale  

(21 presenti + 9 fuori sede – 1 dispensati presenti) / (91 

effettivi – 10 dispensati) = 41 %  

 

Ospiti del Club 

Giuseppe Razza 

 

Amici in visita 

Giorgio Cappel e Aldo Pianciamore, soci RC Trieste 

 

Auguri per il compleanno 

Giorgio Conetti (13.9, 80° compleanno), Antonio Siard e Silvio 

Spagnul (16), Giovanni Battista Bellis (17), Giulio Bernardi e 

Costantino Davide (18.). 

 

 

Giuseppe Razza 

Laureato in ingegneria civile idraulica con lode nel 

1986, dopo esser stato ufficiale di marina dal 1986 al 

1988, ha svolto attività di ricerca presso l’Università di 

Trieste dal 1988 al 1992, prima di cominciare la 

propria carriera internazionale lavorando come 

dirigente e manager di numerosi donatori ed 

istituzioni internazionali (Banca Europea per la 

Ricostruzione e Sviluppo, Commissione Europea, 

Nazioni Unite, Banca Mondiale, Iniziativa Centro 

Europea, Cooperazione Britannica, Svedese e quella 

Tedesca) ed italiane (Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Ministero degli Affari Esteri, Ministero 

dell’Ambiente, Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti, Confindustria, Regioni Friuli-Venezia Giulia, 

Veneto e Abruzzo; Osservatorio Interregionale per la 

Cooperazione allo Sviluppo), gestendo numerosi 

programmi e progetti finanziati da tali istituzioni in 

Italia e nei paesi del Centro ed Est Europa.  

Nell’ambito di tali incarichi istituzionali ha assistito 

numerosi leader italiani ed europei fra cui si citano, fra 

gli altri, Alex Langer, Gianclaudio Bressa, Beniamino 

Andreatta, Edo Ronchi, Roberto Antonione e Renzo 

Tondo, Giancarlo Galan, Antonio Di Pietro, Lodovico 

Sonego, Romano Prodi, nonché ulteriori Presidenti 

delle Regioni Italiane, Primi Ministri e Ministri stranieri. 

La sua specifica area professionale riguarda la 

riorganizzazione di amministrazioni pubbliche e la 

gestione di programmi europei, la politica 

internazionale e la cooperazione allo sviluppo, le 

politiche del lavoro e la gestione delle risorse 

pubbliche, il rafforzamento istituzionale e la gestione 

di progetti nei settori riguardanti il sociale, l’ambiente, 

l’energia, i cambiamenti climatici ed i trasporti.  

Svolge attività di volontariato in diverse organizzazioni 

ed associazioni, in particolare, dal 2012 ad oggi è 

membro del Consiglio Generale della Fondazione 

CRTrieste, dal 2018 è Amministratore e membro del 

CdA della Società Ginnastica Triestina, dal 2019 è 

Presidente e membro del board del Movimento 

Europeo per lo Sviluppo Sostenibile, dal 2020 è 

Presidente e membro del board dell’Associazione 

Sustainable Financing per candidare Trieste a sede di 

un polo finanziario ed assicurativo internazionale e 

della nuova Banca Europea per lo Sviluppo Climatico e 

Sostenibile. 
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Veramente interessante la conferenza del relatore di questa sera. Molto attuali gli argomenti di 

sviluppo sostenibile, sostegno all’ambiente e modelli innovativi per l’Europa, ovvero una 

rivoluzione sostenibile per l’apparato finanziario europeo: ambiziosa base da cui parte l’idea di 

una Banca europea per lo sviluppo sostenibile, un organismo innovativo, flessibile e reattivo alle 

nuove sfide dell’UE e dei suoi confini esterni, che mira ad essere un tassello fondamentale 

nell’importante ambito dell’innovazione e dello sviluppo. 

Un grande progetto europeo al quale Trieste, insieme al Friuli Venezia Giulia, vuole ambire, con 

la sua candidatura a sede della nuova Banca europea per lo sviluppo sostenibile. Una realtà 

portuale virtuosa, con il rilevante status di porto franco, un hub scientifico d’eccellenza e un 

crocevia culturale essenziale per i rapporti esterni: questi i punti di forza che potrebbero rendere 

il Capoluogo giuliano una valida scelta per l’insediamento di una struttura finanziaria 

internazionale di questo genere. La proposta, che sarà preliminarmente analizzata dalle 

istituzioni locali, passando poi all’esame del Ministero dell’Economia e Finanze, giungerà in 

seguito come candidatura ufficiale in Unione europea. 

Degli obiettivi di questa nuova realtà, dei possibili benefici per l’Italia nel contesto europeo e 

delle eventuali novità per Trieste, ha parlato Giuseppe Razza, presidente dell’associazione 

Sustainable financing. 

La nuova Banca europea per lo 

sviluppo sostenibile è un’iniziativa 

franco-tedesca che nasce nel 2019 

attraverso il Consiglio Europeo: è 

stato infatti incaricato un gruppo di 

alto livello per ridefinire 

l’architettura finanziaria europea, 

superata rispetto a quelle che sono 

le nuove sfide lanciate dall’ultima 

Commissione. 

Questa nuova realtà porta due 

tipologie di benefici: uno di tipo 

pratico e diretto; avere una sede di 

una realtà così prestigiosa significa 

avere infatti grandi numeri di 

affluenza di visitatori e altrettanti di 

dipendenti, con le loro famiglie che 

si insedierebbero di conseguenza. Si parla quindi di sviluppare nel suo complesso la città, che in 

questo momento vive un decremento demografico, e rafforzare il traffico nella nostra Regione, 

grazie ad un nuovo afflusso di visitatori. 

Parlando invece del beneficio indiretto, si tratta della struttura principale per finanziare le 

politiche di sviluppo sui confini esterni all’Unione: quindi le imprese che vedono i bacini dell’area 

balcanica, del Mediterraneo e del Medio Oriente, anche in progressione verso la Via della Seta, 

hanno in casa il principale finanziario che può sostenere i progetti di sviluppo sulle frontiere 

esterne. E Trieste, insieme al Friuli Venezia Giulia, sono centrali rispetto a quest’area. 
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La strada del ferro che parte dal porto di Trieste 

Maurizio COCIANCICH 
 

 

  Conviviale n. 2283 - martedì 21 settembre 2021 

           StarHotel Savoia, ore 20.30 

 
 

 

Presenti 

Barbiellini Amidei e Signora, Battain, Fausto Benussi, M. 

Benussi, Benvenuti, Buri, Carollo, Caruso, Catalfamo, Cavalieri, 

Cecovini, Corradini, Costa, Degano, dell’Adami, Diamanti Lelli, 

Fabian, Ferrari, Flegar, Florit, Forlani, Franconi, Godina, Grassi 

e signora, Iadanza, Liguori, Madonia, Magris, Meloni, M. 

Pasino, Patti, F. Radetti, S. Radetti, Rollo e signora, Rossetti de 

Scander, Sardina e signora, Soldano, Trebbi, Verzegnassi e 

signora, Zorzut. 

 

Presenti fuori sede 

Fogazzaro al Direttivo del Rotaract il 13.9 

F. Radetti al RC Bad Kleinkirchheim il 17.9 

Florit al RC Venezia Castellana il 18.9 

Florit e Magris al Museo Schmidl – Museo friendly il 21.9 

Rossetti de Scander, Cavalieri, Magris, Diamanti Lelli, Patti, 

Fabian, Flegar, Rollo, M. Pasino, Buri e Florit al Direttivo il 21.9 

 

Percentuale  

(40 presenti + 16 fuori sede – 5 dispensati presenti) / (91 

effettivi – 10 dispensati) = 63 %  

 

Ospiti del Club 

prof. Maurizio Cociancich  

 

Auguri per il compleanno 

Nino Trovato (24.9), Giacomo Sardina (26) e Nicoletta Cavalieri 

(27). 

 

 

Maurizio Cociancich 

Amministratore delegato di Adriafer, impresa 

ferroviaria e di manovra di proprietà dell’AdSP MAO 

(Porto di Trieste e Monfalcone). 

Esperto di Supply Chain Management e co-fondatore 

di ELEVANTE - Supply Chain Innovators.  

Ha conseguito il Dottorato di ricerca in geopolitica, 

geo-economia e geo-strategia presso l’Università 

degli Studi di Trieste.  

Da oltre 20 anni è consulente specializzato nel settore 

della logistica, dei trasporti e delle infrastrutture. 

Gestisce progetti di ricerca nazionali ed internazionali 

volti al miglioramento delle performance a tutti i livelli 

della supply chain, operando nella predisposizione dei 

progetti europei, nella fornitura di servizi di studio, 

analisi e assistenza tecnica nell’ambito di progetti già 

attivi e nel logistics network design/re-design. 

Il suo obiettivo è portare nuovo valore ad aziende ed 

istituzioni tramite la ristrutturazione di processi con 

alla base informazione, efficienza e visione. 

Dal 2004 coordina ed è docente del “Master in Global 

Supply Chain Management and Logistics” 

dell’Università IUAV di Venezia ed è Senior researcher 

presso la Venice International University. 

È autore e curatore di numerose pubblicazioni 

nazionali ed internazionali. 

__________________________________________________________ 
 

 

La strada del ferro che parte dal Porto di Trieste 

Dialogo con Maurizio Cociancich, Amministratore Delegato di Adriafer 

 

Riflettori puntati sul Porto di Trieste e sulle prospettive strategiche del trasporto merci su 

rotaia durante la Conviviale del 21 settembre u.s. del Club, ospite Maurizio Cociancich studioso 

ed esperto di trasporti e logistica e da luglio 2020 Amministratore Delegato di Adriafer. 

Adriafer, società controllata dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, 

opera da oltre 15 anni per creare un sistema ferroviario integrato tra i terminal marittimi del 

Porto di Trieste, i nodi del network ferroviario regionale - Interporti di Cervignano e Fernetti e 

https://adriafer.com/
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altre sedi logistiche quali Villa Opicina e Tarvisio- e la rete ferroviaria nazionale, assicurando così 

i collegamenti tra le aree di interesse dell’AdSP, il Nord-Est Europa e l’Italia.  

Grazie ad una rete di 70 km di binari che raggiungono tutte le banchine e consentono la 

composizione dei treni nei terminal, quello di Trieste è infatti il più importante Porto ferroviario 

del Sud Europa.  

Occupandosi nello specifico di servizi di 

manovra e di impresa ferroviaria Adriafer 

contribuisce all'incremento della quota di 

traffico ferroviario a servizio dello scalo, 

svolgendo così un ruolo cruciale nella catena 

logistica e strategico per la realtà di Trieste. 

Una realtà complessa, che conta oltre 100 

dipendenti e 9.000 treni movimentati in un 

anno, da governare ponendo grande 

attenzione al tema della sicurezza, alla 

formazione continua del personale, alla 

manutenzione in efficienza dei mezzi. Il tutto con un forte orientamento all'innovazione, sia dal 

punto di vista tecnologico sia nei modelli operativi (ri-localizzazione, stoccaggio e distribuzione 

della merce), per cogliere le sfide di un settore in rapida evoluzione a livello globale. La rete 

intermodale si sviluppa al 44% su strada e al 56% su ferro e, anche a fronte dell’incremento 

esponenziale dei costi dei Container,- ha evidenziato Cociancich- è il momento di puntare sul 

trasporto ferroviario: è meno inquinante (carbon footprint inferiore), richiede meno personale 

ed ha complessivamente un costo inferiore. 

Lo scenario globale è favorevole e l’ambizioso obiettivo di Adriafer -conclude Cociancich- è di 

raggiungere i 25.000 treni movimentati in un anno. 

L’intervento ha suscitato ampio interesse e numerose domande dei Soci, alcuni dei quali con 

specifica esperienza e competenza nel settore. E’ stato sollevato il tema dei mezzi Diesel, cui 

Cociancich ha replicato confermando che, in ottica di transizione green, si prevedono a breve 

sperimentazioni su Locomotive a Biogas e a Idrogeno. Si è toccato inoltre il tema degli scarsi 

investimenti a livello nazionale sulla 

rete ferroviaria e sull’Alta Velocità -in 

parte riconducibili, per quanto riguarda 

le merci, al fatto che il Porto di Trieste 

serve principalmente il mercato 

Europeo- e quello delle relazioni con il 

vicino Porto di Capodistria. Non si sono 

escluse, infine, ipotesi di futura 

valorizzazione della rete e dei mezzi 

anche in chiave turistica. 
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Il lavoro in Friuli Venezia Giulia e a Trieste al tempo 

del COVID-19 – Mario COSTA 
 

 

  Conviviale n. 2284 - martedì 28 settembre 2021 

           DoubleTree by Hilton, ore 19.00 

 

 
 

Presenti 

Barbiellini Amidei, M. Benussi, Buri, Carollo, Caruso, Catalfamo, 

Costa, de Morpurgo, Degano, Diamanti Lelli, Flegar, Florit, 

Franconi, Luciani, Madonia, Magris, Meloni, Patti, Pavesi, 

Polidori, Rollo, Rossetti de Scander, A. Siard, Soldano, Trebbi e 

Verzegnassi. 

 

Presenti fuori sede 

Fogazzaro al Direttivo Interact il 24.9 

Cecovini, Magris e Rossetti de Scander all’Assemblea di 

distretto 2060 e Progetto Onlus il 25.9 

 

Percentuale  

(26 presenti + 4 fuori sede – 5 dispensati presenti) / (91 

effettivi – 10 dispensati) = 31 %  

 

Ospiti dei soci 

Elisabetta Guaran, ospite di Mario Costa 

 

Auguri per il compleanno 

Nino Nobile (3.10). 

 

 
 

 

 

Il Lavoro in Friuli Venezia Giulia e a Trieste al tempo del COVID-19 

Focus sulla situazione del Lavoro a livello regionale e locale durante la Pandemia COVID-19 

con Mario Costa, Consulente del Lavoro e Socio del Club.  

 

Durante la conviviale di martedì 28 

settembre 2021, tenutasi presso il 

DoubleTree by Hilton di Trieste, il Socio 

ed ex Presidente del club Rotary Trieste 

Nord Mario Costa con la collaboratrice 

dott.ssa Elisabetta Guaran hanno 

approfondito un tema di grande attualità, 

quello del Lavoro al tempo del Covid-19 

con specifico riguardo al Friuli Venezia 

Giulia e a Trieste. Il tema è stato 

analizzato illustrando e commentando le statistiche del 2020 relative ai dati di PIL, produzione 

industriale, occupazione, agli impatti sulla previdenza e sul mercato del lavoro.  

Nel 2020 la regione FVG ha perso complessivamente una quota PIL del 9%, pari a 3,6 miliardi, 

con un calo di produzione industriale del 7% ed un crollo drammatico dei servizi, vedendo 

dimezzate le presenze turistiche e un calo del traffico portuale del 12,7%. Il blocco dei 

licenziamenti e l’ampio ricorso alle forme di integrazione salariale ed allo smart working hanno 

appiattito il livello di occupazione di lavoratori subordinati a fronte di un calo di quella dei 
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lavoratori autonomi. Si sono persi circa 2,2 posti di lavoro ogni 100 abitanti, in linea con i livelli 

italiani. 

Parallelamente si evidenziano 94 milioni di ore di ammortizzatori sociali (CIG, CIGS etc.) con 

un incremento del 4.000% rispetto al passato. Il reddito delle famiglie a livello regionale è calato 

in media dell’1,8%, comunque inferiore rispetto al calo nazionale del 2,7%. Grave inoltre il calo 

di contributi nelle casse previdenza sociale (-4,4%) rispetto al 2020, in considerazione del fatto 

che in FVG un abitante su 3 percepisce un reddito da pensione.  

La crisi ha colpito in modo particolare il terziario tradizionale (attività turistiche, alberghi e 

ristorazione, commercio al dettaglio) nonché alcuni settori del manifatturiero (metalmeccanica 

ed industria del legno), che tuttavia fortunatamente sono riusciti ad affrontare il momento più 

critico senza ricorrere ai cosiddetti «lavoratori periferici» (contratti a termine, stagionali, etc.). E’ 

inoltre emerso che i più danneggiati sono stati i giovani under 34 e le donne, il lavoro 

autonomo, il lavoro temporaneo, soprattutto in settori a basso valore aggiunto e di qualità di 

lavoro. 

Forte la riduzione dei contratti a termine, pari al 16% (circa 24,000 contratti a termine in meno 

rispetto al 2019), i licenziamenti per motivi economici (licenziamenti individuali o collettivi) si 

sono ridotti del 60% (grazie al blocco licenziamenti). Invariata invece l’incidenza delle cessazioni 

per motivi demografici (pensionamento/decesso). Per la città di Trieste il dato della variazione 

dei saldi 2020 su 2019 è negativo, pari a -1.700 posizioni circa. 

E’ stato quindi analizzato il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia ed a Trieste nel 2021, 

confermando da gennaio 2021 un nuovo aumento delle assunzioni, in linea con l’elevata 

crescita del PIL. Nei primi sette mesi del 2021 le assunzioni in FVG sono infatti state 130.267 

(+27,2% rispetto al 2020 e- 6,9% rispetto al 2019). 

Anche le cessazioni in FVG aumentano (+17,1% rispetto al 2020 e – 7,1% rispetto al 2019) con 

un saldo entrate/uscite positivo pari a 21.600 posti (+ 12.000 rispetto al 2020 e – 1.328 rispetto 

al 2019). 

Nel primo semestre 2021, in particolare, si è notato un forte effetto “rimbalzo”. La crescita delle 

assunzioni è simile per maschi e femmine (+27% rispetto al 2020), anche se le posizioni di lavoro 

degli uomini (15.000 unità) superano di gran lunga quelle delle donne (6.598 unità). La tendenza 

alla crescita delle assunzioni riguarda i giovani entro i 29 anni, grazie ai contratti di apprendistato. 

Da notare inoltre che il recupero delle posizioni di lavoro interessa particolarmente Trieste, 

Monfalcone, la bassa friulana e Udine. Se il trend evidenziato rimanesse costante è molto 

probabile che entro la fine del 2021 il mercato del lavoro in regione possa tornare in linea con 

il periodo pre-pandemico, almeno nella quantità di flussi di assunzioni. 

Sono stati poi analizzati i dati per settore, evidenziando un incremento nel manifatturiero (+ 

27%), cui seguono il terziario (+20%), i pubblici esercizi (+18%), l’agricoltura (+ 3%). Eccellente, 

ma prevedibile, la crescita del comparto costruzioni (+ 44%). 

E’ inoltre emerso che la ripresa delle assunzioni è trainata dal lavoro a tempo determinato 

(+23% rispetto al 2020), dalla somministrazione di lavoro (+ 32%) e dall’apprendistato (+ 22 %). 

In crescita anche il lavoro intermittente (+ 17%) ed il lavoro parasubordinato (+24%). Il lavoro a 

tempo indeterminato - la «forma normale» del lavoro dipendente, cresce invece solamente del 

2,7%. 
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In sintesi è stato 

evidenziato che siamo in 

una fase espansiva che si 

innesta in un sistema 

sociale profondamente 

cambiato nel periodo post-

pandemico, aumenta 

tuttavia il rischio 

Inflazione, tanto dal lato 

della produzione (aumento 

costo materie prime ed 

energia) quanto dal lato 

dei consumi (aumento dei 

prezzi al consumo). Fa 

inoltre riflettere il fatto che 

nonostante la disoccupazione le imprese segnalano scarsità di manodopera e difficoltà di 

reperimento di personale qualificato, e che in regione nel periodo pandemico siano 

incrementate le assunzioni a termine, laddove è auspicabile che anche il lavoro stabile registri 

un incremento. 

L’incontro si è concluso con una riflessione sui sempre più evidenti cambiamenti in atto nel 

mondo del lavoro e su come le categorie tradizionali facciano fatica a rappresentarli. “Dove va il 

lavoro?”, è lo spunto finale del dott. Costa, potrebbe essere un tema strategico da inserire 

nell’Agenda programmatica della nostra classe dirigente. 

 

 

 


