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RICORDO DI CARI AMICI ROTARIANI

Nel mese di gennaio è scomparso
Italico Stener, rotariano sin dal 1972,
con la fondazione del RC Trieste Nord
(l’allora “Trieste-Carso-Muggia”), di
cui fu Presidente nel 1990-91; si
dimise nel maggio 1998 per fondare
un nuovo Rotary Club a Muggia,
assieme a Gianni Stavro Santarosa.
Nella sua annata, aveva ristrutturato e
rianimato i locali della sede di via
Beccaria,
Aveva inoltre presentato al Club tre
soci: Livio Pesle, Franco Legnani e
Maurizio Papagno.
Pubblichiamo un suo ritratto fotografico, al termine della serata di fine
mandato del giugno 1991, nonché in
un ritratto di “famiglia rotariana”
assieme alla gentile signora Livia
(ultima a destra), figli ed amici
rotariani.
Riportiamo di seguito anche il
ringraziamento della famiglia, tramite
il figlio Marco, e la commemorazione
alle esequie.

A nome della famiglia e mio personale desidero ringraziare il Rotary Club Trieste Nord, nella
figura istituzionalmente rappresentativa della Presidente, per il segno di vicinanza nel delicato
momento della scomparsa di mio padre Italico Stener, rotariano "combattente" ultimo testimone
storico della fondazione del R.C. Trieste Carso Muggia, poi R.C. Trieste nord, di cui fu in seguito
presidente.
Colgo l'occasione per inviare il discorso commemorativo tenuto
durante le esequie.
Un cordiale saluto,
Marco Stener
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Saluto a Italico Stener, un combattente
Siamo qui oggi a rendere “l'onore delle armi” ad
un combattente, uno di quei muggesani che
hanno veramente combattuto per le cose in cui
hanno creduto.
A mio padre Italico il Destino ha concesso
l'opportunità di combattere a lungo e lo ha fatto,
a suo modo, con veemenza, con testardaggine,
forse anche con ingenuità e con una buona dose
di incoscienza...ma sicuramente con tanto tanto
entusiasmo, per le cose in cui ha convintamente
creduto:
• Ha combattuto per gli ideali liberali, con il suo
impegno politico (dal Partito Liberale alla
Lista per Muggia) come consigliere
comunale, consigliere provinciale, assessore
e vice sindaco.
• Ha combattuto per la sua professione, come
Consigliere provinciale per molti anni
dell'Ordine dei Medici e Chirurghi e da
Presidente per quasi trent'anni della sezione
provinciale dell'Associazione Medici Dentisti
Italiani; Consigliere di Amministrazione della
Cassa di Previdenza per Medici Ammalati.
• Ha combattuto per lo Sport ed i giovani, come
Presidente dell'Unione Sportiva MuggesanaCalcio; Presidente del Circolo della Vela –
Muggia; socio della “Canottieri Pullino” fin dai
suoi primissimi anni di vita muggesana.
• Ha combattuto per la difesa delle sue radici
istro-venete (muggesane ed umaghesi) come
Vicepresidente dell'associazione Unione degli
Istriani.
• Ha combattuto per la conservazione della
cultura storica del nostro territorio, come
fondatore e presidente delle “Fameia
Muiesana”; come autore di diversi libri e
pubblicazioni, anche non rigorosamente
scientifiche, ma stimolanti la curiosità verso la
storia di questi luoghi.
• Ha combattuto per il “Sociale”, come membro per molti anni del consiglio di
amministrazione della “Fondazione Osiride Brovedani Onlus” occupandosi prima di
assistenza ai bambini e ragazzi orfani, e poi agli anziani; come rotariano, socio fondatore
del Rotary Club Trieste-Carso-Muggia, successivamente Trieste Nord di cui fu poi
Presidente; socio fondatore e primo Presidente del Rotary Club Muggia.
• E da ultimo, con la stessa grinta, ha combattuto per la vita, finchè ha potuto, ma sappiamo
che anche per i combattenti più arditi e tenaci, l'ultima battaglia è quella che si è sempre
destinati a perdere.
In tutte queste sue battaglie, però, vi è un comune denominatore: Muggia, la sua Muggia...la
nostra Muggia (quasi quasi el ghe ga volù più ben a Muia che no a la sua famiglia!) ... ma Muia
xe stada la sua famiglia! E dovrebbe essere anche la nostra famiglia, e per questo dovemo
volerghe ben, senza interesse, con orgoglio e rispetto.
Questo è lo spirito che mi piacerebbe rimanesse dell'ultimo messaggio di Italico Stener a noi
tutti.
Grazie!
Marco
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Nel mese di marzo è scomparso anche
Ennio Riccesi. Socio del RC Trieste Nord
dall’ottobre 1976 al dicembre 2016 quando,
per motivi di salute, decise di abbandonare
il Club.
Ennio Riccesi è stato Consigliere in più
annate rotariane, candidato Presidente e
relatore a tante conviviali; ha contributo alle
iniziative della nostra Fondazione tanto da
ricevere due onorificenze PHF.
Per oltre quarant’anni, abbiamo avuto il
piacere di condividere con lui e con la tutta
la sua famiglia non solo una grande
amicizia,
ma
anche
esperienze
professionali e personali, serietà d’intenti,
generosità e impegno sociale.
Le sue doti umane e le sue competenze
professionali hanno saputo arricchire
l’attività e lo spessore del nostro Club
lasciandoci in eredità, anche per merito del
suo contributo, un sodalizio forte e coeso.
Mancherà a tutti noi.
Il Consiglio Direttivo, non avendo purtroppo
appreso tempestivamente della notizia per
partecipare con la pubblicazione del
necrologio, ha ritenuto di devolvere un
contributo alla Fondazione del Rotary
International.
Certi di aver fatto cosa gradita alla famiglia
con questa iniziativa che ricorderà l’amico
Ennio e il suo impegno al Club.
Paola

Ecco un’immagine d’archivio,
scattata durante una serata
natalizia del nostro Club che
ce lo ricorda felice assieme
alla cara Pisana.
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LE CONVIVIALI DEL R.C. TRIESTE NORD
Martedì 2 aprile
Ore 20.30

Ristorante Greco Elià
Conviviale a buffet

Argomenti rotariani e vita del Club.
Serata a cura della Commissione
Effettivo

Martedì 9 aprile
Ore 13.00

Sede del Club
Mini-buffet

Comunicazioni rotariane

Martedì 16 aprile
Ore 20.30

Starhotel Savoia
Conviviale a buffet

Intervento del regista Davide DEL DEGAN:
Immagini, creatività e nuovi confini:
"L'ultima spiaggia" e non solo...

Martedì 23 aprile

Conviviale annullata per festività pasquali

Martedì 30 aprile
Ore 19.30

Sede del Club
Aperitivo

Comunicazioni rotariane

Martedì 7 maggio
Ore 20.30

Starhotel Savoia
Conviviale a buffet

Intervento di Enrico GRAZIOLI, attuale
direttore de Il Piccolo

Martedì 14 maggio
Ore 13.00

Sede del Club
Mini-buffet

Comunicazioni rotariane

Martedì 21 maggio
Ore 20.30

Starhotel Savoia
Conviviale a buffet

Marina BORTUL: “Organizzazione e qualità
della cura: l'esempio della Breast Unit”

Martedì 28 maggio
Ore 20.30

Starhotel Savoia
Conviviale a buffet

Intervento di Tiziana BENUSSI, Presidente
della Fondazione CRTrieste

Martedì 4 giugno
Ore 20.30

Starhotel Savoia
Conviviale a buffet

Claudio VERSEGNASSI: “Recenti sviluppi
della descrizione del mondo materiale e del
corpo umano offerta dalla fisica”

Martedì 11 giugno
Ore 13.00

Sede del Club
Mini-buffet

Comunicazioni rotariane

Martedì 18 giugno
Ore 20.30

Azienda Zidaric
Conviviale a buffet

Escursione enogastronomica

Martedì 25 giugno
Ore 20.30

Starhotel Savoia
Conviviale a buffet

Passaggio delle consegne fra la
Presidente Uscente Paola PAVESI e il
Presidente entrante Fabio RADETTI

LE CONVIVIALI DEL R.C. TRIESTE
Giovedì 2 maggio
Ore 20.30

Starhotel Savoia
Conviviale a buffet

95° anniversario della Fondazione del
Club

Giovedì 9 maggio
Ore 20.30

Starhotel Savoia
Conviviale a buffet

Romolo GESSI e Anna Rosa RUGLIANO
(Conservatorio Tartini di Trieste): Concerto
dei vincitori del Premio Lilian Caraian

Giovedì 16 maggio
Ore 13.00

NH Hotel
Conviviale a buffet

Mauro GIACCA: Innovazione per i paesi in
via di sviluppo al Centro Internazionale di
Ingegneria Genetica e Biotecnologie
(ICGEB)
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Giovedì 23 maggio
Ore 13.00

NH Hotel
Conviviale a buffet

Assemblea straordinaria dei soci per
l’approvazione delle modifiche al
Regolamento e allo Statuto del Club

Giovedì 30 maggio
Ore 13.00

Sede del Club
Conviviale a buffet

Argomenti rotariani

Giovedì 6 giugno
Ore 13.00

NH Hotel
Conviviale a buffet

Mitja GIALUZ, Presidente Società Velica
Barcola-Grignano: “Come la Barcolana ha
innovato i grandi eventi del mare a Trieste”

Giovedì 13 giugno
Ore 13.00

Starhotel Savoia
Conviviale a buffet

Intervento di Maurizio FERMEGLIA

Giovedì 20 giugno
Ore 13.00

RIVA TRAIANA
Conviviale a buffet

Conviviale a bordo offerta da Lilli ed
Enrico SAMER

Giovedì 27 giugno
Ore 20.00

Starhotel Savoia
Conviviale a buffet

Passaggio consegne fra il Presidente
uscente Diego BRAVAR e l’entrante
Francesco GRANBASSI

LE CONVIVIALI DEL R.C. MUGGIA

Mercoledì 3 aprile
Ore 20.00

Hotel T- Porto S. Rocco
Conviviale con familiari

Intervento di Leonardo Felician,
Responsabile Insurance Product P&C di
ALLIANZ SpA e Presidente di
GENIALLOYD SpA

Mercoledì 10 aprile
Ore 20.00

Hotel T- Porto S. Rocco
Conviviale con familiari

Marina KEDROS, Console di Grecia, e
Paolo KUKANJA: “La Grecia ai nostri
giorni”

Mercoledì 17 aprile
Ore 20.00

Hotel T- Porto S. Rocco
Conviviale con familiari

Conferimento del premio del RC Muggia
in onore del socio onorario Michele
Lacalamita al dr. Gianmarco Pavan

Mercoledì 24 aprile
Ore 20.00

Hotel T- Porto S. Rocco
Conviviale con familiari

Alessandro PUHALI, esperto di storia e
tecnica delle ferrovie: “La Ferrovia
Transalpina”

Mercoledì 8 maggio
Ore 20.00

Hotel T- Porto S. Rocco
Conviviale con familiari

Luca CARBONI:
Il Corso Ryla 2019”

Mercoledì 15 maggio
Ore 20.00

Hotel T- Porto S. Rocco
Conviviale con familiari

Arrigo SPIVACH:
“Il cinema ai tempi della dolce vita”

Sabato 18 maggio

Visita al RC Novo Mesto

Martedì 21 maggio
Ore 20.00

Hotel NH
Conviviale con familiari

Interclub con il Panathlon Trieste
(service “Sport e Cultura”)

Venerdì 31 maggio
Ore 20.00

Golf Club Grado
Conviviale con familiari

Interclub con i RC Pordenone Alto Livenza,
Trieste e Gorizia in occasione della
“MittelEuropean Race” ospite Miki Biason
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GLI ALTRI APPUNTAMENTI

Sabato 6 aprile, Forum Distrettuale "Interact-Rotaract-Rotary: Il service come esperienza
di...", a Pordenone presso il Palazzetto Franco Gallini.
Lunedì 8 – sabato 13 aprile, 36° Corso RYLA presso l’Hotel Fior di Castelfranco Veneto (TV),
con il tema: “Il futuro dell’Europa: nuova identità, nuove sfide, nuove opportunità”.
Lunedì 15 aprile, alle ore 19.30 presso il Ristorante Hotel Falisia di Portopiccolo (Sistiana),
riunione di formazione per i nuovi soci della Venezia Giulia, a cura del Distretto.
Sabato 4 maggio, Picnic rotariano a Villa Zoppolato (Via Ronzinella, 47, Mogliano Veneto).
Venerdì 10 maggio, alle ore 19.30 in Birreria Pedavena (Feltre) il Governatore eletto Ballotta si
cimenterà nella apertura della botte contenente la cotta di birra, gesto di buon auspicio per il
prossimo incarico. La cerimonia sarà seguita da una cena tipica.
Giovedì 16 – domenica 19 maggio, 3° Corso RYLA Junior a Trieste, presso l’Opera Figli del
Popolo (Largo Papa Giovanni XXIII, 7) a cura dei RC dell’area giuliana.
Sabato 25 maggio, Incontro di “contatto”, ospiti del RC austriaco con gita sul lago Wörthersee.
26 maggio - 2 giugno, XV Settimana Rotariana del Barocco Ibleo a Ragusa.
18 maggio – 1° giugno, Handicamp “Lorenzo Naldini” ad Albarella, Rosolina Mare (RO).
Sabato 1° – mercoledì 5 giugno, Convention del Rotary International ad Amburgo.
Domenica 2 giugno, 40° anniversario della costituzione del RC Cividale del Friuli.
Martedì 4 – domenica 9 giugno, Handicamp in Villa Gregoriana ad Auronzo di Cadore.
Sabato 8 giugno, Biciclettata Rotariana a Treviso e sul fiume Sile.
Domenica 16 giugno, gita con il treno a vapore a Bled, lungo la Ferrovia Transalpina. Si
chiedono conferme delle prenotazioni.
Sabato 22 giugno, Ballo Viennese d’estate organizzato dal RC Wien Nestroy nello Stadtpark.
Venerdì 19 – domenica 21 luglio, serata "Rotary all'Opera" organizzata dal RC di Macerata
per il “Macerata Opera festival”; in programmazione la “Carmen”, il “Rigoletto” e il “Macbeth”; la
serata clou a cura del Rotary è dedicata al Macbeth. Adesioni entro il 31 maggio.

ALTRE NOTIZIE
Abbiamo ricevuto da Dino Cuscito 3 elargizioni di 100 euro cadauna a favore della Rotary
Foundation in memoria di Guido Valenzin, Italico Stener e Sandra Zuliani.
Angelo Pasino ha anche eseguito una elargizione di 50,00 euro in memoria dell'avv. Bogdan Berdon.
Si ringrazia sentitamente l’amico Sergio Omero che ha donato al Club un impianto di amplificazione
dotato di cassa e microfono senza fili.
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PAGINA DEI SOCI

Felicitazioni ad Angela Forlani, nominata Direttore
della sede Inail di Venezia, ad Andrea Melon, rieletto
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Trieste,
nonché a Marino Benussi nominato socio onorario
del Club Sommozzatori Trieste quale ringraziamento
per aver promosso e seguito l’iniziativa “statua San
Giusto”
Condoglianze a Mario Signorini per la scomparsa del
padre.
Martedì 26 febbraio Monica Polidori è intervenuta
assieme al collega Loris Di Giorgio alla conviviale del
RC Gemona Friuli Collinare presentando la relazione
"I Transatlantici della Fincantieri".
Durante il week end dell’810 marzo, Fabio Radetti ha
partecipato
assieme
a
Marisa e alla nipotina
Olimpia, figlia di Silvia, allo
skimeeting organizzato a
Bad Kleinkirchheim dal
Rotary locale, assieme al
Club contatto Pordenone
Alto Livenza. L’incontro è
una bella e significativa tradizione che si ripete ormai da 25 anni, promoss dallo stesso amico
Fabio da socio e poi da Presidente del Club pordenonese.
In fotografia, un momento di pausa nel rifugio Maibrunn.
Gli amici Nicoletta Cavalieri e Roberto
Magris hanno partecipato alla conviviale del
Rotary e-Club Wien International, tenutasi il
18 marzo 2019 presso l’Hotel Sacher,
assieme a Gaia Furlan, socia del RC Trieste.
I soci sono stati accolti calorosamente dagli
ospiti viennesi mentre l’amico Roberto ha
ringraziato per l’accoglienza in tedesco, cosa
molto apprezzata dai presenti.
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Si è tenuto in Albania dal 12 al 16 marzo
2019
un
incontro
internazionale
relativamente al Convegno Rotariano
sulla Archeologia dell'Illirico e dell'
Antico Epiro per promuovere l'amicizia e la
conoscenza della storia, della cultura e delle
tradizioni albanesi.
Il Convegno ha visto la presenza del
Ministro della Cultura albanese Elva
Margariti e dell'Ambasciatore d'Italia a
Tirana Alberto Cutillo.
L’amico Giuliano Cecovini, nonchè Past
Governor del Distretto 2060, ha partecipato
all’importante incontro assieme alla cara
Erica, rappresentando anche il Rotary
Trieste Nord.
Nelle immagini: il gruppo nel sito di
Apollonia e l'apertura del convegno.
Di seguito anche il link del video YouTube
realizzato e diffuso dalla TV nazionale
albanese con l’intervista all’amico Giuliano:
ROTARY CLUB FESTON DITËN E
VERËS
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Il Convegno Internazionale “Dopo di Noi - Tutela dei disabili in assenza della famiglia”, è
stato realizzato dai Club di Muggia e Koper, in collaborazione della Commissione “Rotary Camp
Ancarano” ed il sostegno dei Distretti Rotary Sloveno 1912 e Italiano 2060, per i quali hanno
portato il loro saluto il DG Janez Lipec ed il PDG Giuliano Cecovini in rappresentanza del
Governatore Riccardo Depaola.
Hanno preso parte al
convegno per la parte
italiana:
Vincenzo
Zoccano,
Sottosegretario di Stato alla
Presidenza
del
Consiglio dei Ministri
con
delega
alla
famiglia e disabilità;
Carlo Grilli, Assessore
alle Politiche Sociali
del Comune di Trieste
e Gloria Carlesso,
Consigliere della 1^
Sezione Penale della Corte d’Appello di Trieste, già Giudice Tutelare presso il Tribunale di
Trieste e fondatrice dell’Associazione “AsSostegno” di Trieste. Per la parte slovena erano
presenti: Andreja Barle Lakota, Sottosegretario di Stato con delega al Lavoro, Famiglia, Servizi
sociali; Klavdija Kobal Straus, Direttore Generale del Dipartimento per il Sostegno dei disabili a
lungo termine del Ministero della Salute e Tanja Mate, Direttore Generale del Dipartimento per
l’Assistenza medica del Ministero per la salute.
Il Convegno, ha visto l’intervento di Vincenzo Zoccano che ha illustrato legge del Governo
italiano del 2016 sull’assistenza e le cure dei disabili in assenza della famiglia, Carlo Grilli che
ha annunciato il prossimo avvio della Fondazione “Durante e Dopo di Noi”. Detta Fondazione
avrà l’obiettivo di creare dei percorsi di autonomia e dignità per le persone disabili fino dalla
giovane età, per consentire loro una vita parificata a quella delle persone normodotate,
comprendendo inclusione scolastica e lavorativa. La futura Fondazione avrà inoltre un impianto
solidaristico, prevedendo il conferimento patrimoniale e la creazione di un patrimonio comune,
per permettere anche a chi, disabile, non ha la possibilità economica di accedere ad un percorso
di dignità.
Andreja Barle Lacota ha parlato dell’integrazione sociale delle persone disabili durante la loro
vita, attualmente in atto in Slovenia. Klavdjia Kobal Straus ha ribadito la necessità di una
regolamentazione sistematica dell’assistenza a lungo termine. Tanja Mate ha spiegato le
modalità per l’accesso ai programmi ed ai servizi sociali per le persone disabili.
Dopo la pausa pranzo, si è svolta una tavola rotonda per lo scambio di opinioni e valutazioni fra
i rappresentanti delle Istituzioni, organizzazioni benefiche e rappresentanti dei genitori coinvolti
nel problema e con esperienze in materia.
Questo confronto internazionale è stato incentrato sulle prassi normative italiane e slovene, sui
temi della disabilità per dare sempre più rilievo all’attività che i nostri volontari svolgono ogni
anno per l’organizzazione del Rotary Camp Ancarano. Compito del Rotary deve essere quello
di permeare sempre di più la sensibilità nei confronti delle persone disabili all’interno di tutti i
contesti sociali.
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ASSIDUITA’ DEL TERZO TRIMESTRE 2018-19
PERCENTUALE GENNAIO:
PERCENTUALE FEBBRAIO:
PERCENTUALE MARZO:
PERCENTUALE 1° LUGLIO – 31 MARZO:

42 %
50 %
37 %
39 %

PRESENZE E % - SOCIO
65/34

100%

Pavesi

50/34

100%

F. Radetti

48/34

100%

Flegar (d)

44/34

100%

Cecovini

43/34

100%

Cavalieri

42/34

100%

Luchesi

40/34

100%

S. Radetti

34/34

100%

Dell’Adami

2/2

100%

Benvenuti

33/34

97%

Melon

32/34

94%

Florit e Zorzut

12/13

92%

Trebbi

31/34

91%

Costa e Rossetti de Scander

30/34

88%

Magris

29/34

85%

Conetti

28/34

82%

Barbiellini Amidei e de Morpurgo

10/13

77%

Polidori

26/34

76%

Rollo

15/22

68%

Madonia

23/34

68%

M. Benussi (d)

21/34

62%

Fausto Benussi, Franconi e Soldano (d)

20/34

59%

A. Siard

19/34

56%

Grassi (d), Semerani e Trovato

18/34

53%

Fogazzaro e M. Pasino

11/22

50%

Chiodo Grandi

17/34

50%

A. Pasino (d)

16/34

47%

Kaspar e Luciani (d)

15/34

44%

Diamanti Lelli e V. Siard

14/34

41%

Ferrari, Iadanza, Liguori e Spagnul

13/34

38%

Bellis, Buri, Chersi, Patti, Signorini e Verzegnassi

12/34

35%

Baldo, Fulvia Benussi, Bevilacqua, Carollo, Catalfamo e Fabian
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11/34

32%

Castronovo, Degano e Omero

10/34

29%

Cianciolo

9/34

26%

Cuscito (d)

8/34

24%

Pitacco

7/34

21%

Davide, Papa e Sardina

6/34

18%

Flaborea e Godina

5/34

15%

Bernardi, Forlani e Kropf

4/34

12%

Carocci, Drabeni (d), Savino, Stock, Tesei e Zerbo

3/34

9%

Giacca

2/34

6%

Cividin, Crechici, de Visintini, Mahnic, Nobile e Papagno

1/34

3%

Baucer, Bazzocchi, Borgna, Fumaneri e Valta

0/34

0%

Campailla (d), Cattaruzza, Gropaiz, Lapenna, Pollio (d), Rinaldi (d),
Syrgiannis (c) e Wiesenfeld.

D= dispensato
C= in congedo per trasferta professionale o malattia

INCONTRO SULLA NEVE
Dreiländereck, sabato 26 gennaio 2019

Anche se non … numerosa, la rappresentanza del nostro Club si è fatta valere durante l’evento
in parola… e non solo dal punto di vista sportivo!!!
Ecco la documentazione fotografica unita ai saluti degli amici austriaci e sloveni.
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Dimenticavo: nella mia annata
sarei dell’avviso di organizzare a
Trieste lo SKI MEETING, sulla
nuova pista panoramica. Cosa
ne pensate?
Fabio Radetti
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SFIDA DEI RISOTTI
Villa Vicentina, venerdì 1° febbraio 2019

Anche quest’anno il RC Gorizia si è fatto
promotore nell’organizzazione del simpatico
appuntamento rotariano gastronomico a
favore della campagna “bye-bye Polio” che
rientra nella “End Polio Now”. Numerosi i partecipanti che si sono cimentati quali provetti cuochi
nella realizzazione di piatti personalizzati. A rappresentare il Trieste Nord, il Prefetto Silvia
Radetti che ha riscosso notevole successo con il suo risotto alle mele.
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SEMINARIO SULLA COMUNICAZIONE
Padova, sabato 2 febbraio 2019

La comunicazione 4.0 è quella
della comunicazione globale, in cui
tutti siamo connessi e, anche per
questo motivo, gli strumenti e i
linguaggi cambiano.
Nell’epoca di questa nuova
comunicazione tutti raggiungono
tutti con voce messaggi, foto e
video. Ma qual è la comunicazione
giusta?
Come possiamo diffondere i
principi rotariani? Con quali
strumenti?
Per affrontare questi temi il
Governatore Riccardo De Paola ha
indetto assieme alla Commissione
Comunicazione il seminario di
formazione che si è svolto in una
sede prestigiosa e tecnologica, che
eccezionalmente si è trasformata in
partner esclusivo per i soci del
nostro Distretto e un laboratorio
esperienziale
dove
si
sono
“assaggiati” nuovi modi di comunicare: la sede della Porsche Italia.
Per l’occasione i Presidenti di
Commissione Alex Chasen, Pietro
Rosa, Gastaldo e Gianluca
Leonardi hanno presentato strumenti rinnovati e nuovi che il Distretto offre ai Presidenti di Club
e ai responsabili della comunicazione dei Club:
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o
o
o
o
o

Nuovo Rotary Magazine 2060
Nuovo Portale web del Distretto
Nuova pagina Facebook del Distretto
Nuova App Rotary Distretto 2060
Nuovi modelli di Sito di Club disponibili gratuitamente.

I temi trattati sono stati molti e la mattinata ha rotto decisamente ogni schema, a cominciare dai
coach Stefano Pasqualetto assieme al “Duo che è un Trio” Marco e Pippo, esperti di
comunicazione innovativa, training in azienda e formatori di professionisti e imprenditori.
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GRAN BALLO A LUBIANA
Lubiana, sabato 2 febbraio 2019

Pubblichiamo con piacere alcune immagini che
riprendo la nostra elegantissima e smagliante
Presidente Paola, assieme al consorte Stefano
Patriarca, al Presidente sloveno Edvard Škodič e
la sua gentile signora nel corso della serata del
Gran Ballo Rotariano.
Il tradizionale appuntamento organizzato dal RC
Lubiana, giunto alla 30^ edizione, si è tenuto
sabato 2 febbraio sempre presso il Gran Hotel
Union.
La festosa serata, ripresa dalle televisioni nazionali
slovene, oltre ad essere stata occasione di
divertimento e svago, ha offerto ai presenti
l’opportunità di ascoltare i musicisti della Gala
Dance Orchestra e di vedere
l’esibizione
di
ballerini
professionisti. Come tradizione,
non è mancato l’aspetto benefico
che ha premiato giovani talentuosi
con borse di studio.
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PROGETTO PRO TERREMOTATI DI ROIO PIANO

Abbiamo il piacere di comunicarvi che il progetto che abbiamo promosso assieme per la
Comunità terremotata di Roio Piano nel 2016 sta finalmente giungendo al termine, dopo
numerose traversie tecnico-burocratiche.
Sarà nostra premura informarvi sulla fase ultima relativa ai permessi delle autorità competenti e
sulla breve cerimonia di consegna che ipotizziamo verrà calendarizzata in marzo ed a cui spero
vivamente possiate partecipare. Nell’occasione, verrà apposta una targa commemorativa dal
Rotary.
Ancora grazie per il vostro
sostegno, certi che il Rotary
abbia contribuito, anche se
in minima parte, al supporto
di
una
comunità
in
sofferenza.
In allegato, troverete due
immagini
quale
anticipazione dei lavori
svolti.
Si ringraziano per la riuscita
del progetto, oltre all’amico
Fredi,
anche
Marino
Benussi e Giuliano Chersi
ed il suo studio per la
collaborazione.
Vi presentiamo con piacere
alcune immagini del prima e
dopo i lavori.
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ARGOMENTI ROTARIANI
Conviviale n. 2179 - martedì 8 gennaio 2019
Sede del Club, ore 13.00

Presenti
Fausto Benussi, Fulvia Benussi, M. Benussi,
Bevilacqua, Borgna, Cavalieri, Cecovini, Chersi,
Conetti, Cuscito, dell’Adami, Ferrari, Flaborea, Flegar,
Florit, Fogazzaro, Grassi, Luciani, Magris, Melon,
Pavesi, F. Radetti, Rollo, A. Siard, V. Siard, Soldano,
Trebbi, Trovato, Verzegnassi e Zorzut.

Presenti fuori sede
Fogazzaro al Direttivo del Rotaract l’8.1
Percentuale
(30 presenti + 1 fuori sede – 4 dispensati presenti) / (94
effettivi - 34 dispensati) = 32 %
Auguri per il compleanno a
Fulvio Zorzut (13.1).
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ABC: UN LAVORO PREZIOSO, DAL 2005
ACCANTO ALLE FAMIGLIE – Giusy Battain
Conviviale n. 2180 - martedì 15 gennaio 2019
Starhotel Savoia, ore 20.30

Presenti
Baldo, Barbiellini Amidei e signora, Bellis, Fausto
Benussi, Bevilacqua, Buri, Carollo, Castronovo,
Cavalieri, Cecovini, Chersi, Chiodo Grandi, Conetti,
Costa, Cuscito, de Morpurgo, Degano, dell’Adami,
Diamanti Lelli e signora, Fabian, Flegar, Florit,
Franconi, Iadanza, Kropf, Liguori, Luchesi, Luciani,
Madonia, Magris, Melon, A. Pasino, M. Pasino, Pavesi,
Polidori, A. Siard, Signorini, Spagnul, Trebbi e signora,
Trovato e Zorzut.

Giusy Battain
Direttrice di A.B.C. - Associazione per i Bambini
Chirurgici del Burlo onlus, organizzazione no
profit che si occupa dei bambini nati con
malformazioni, ricoverati in chirurgia e afferenti
al Burlo di Trieste. È stata fondatrice nel 2005 di
ABC, assieme a Luca Alberti, dopo una
esperienza personale con il primogenito
Riccardo.
Giusy Battain è fermamente convinta che, anche
nel terzo settore, ci sia la necessità di una
visione strategica, progettuale, programmatica e
altamente professionale, per operare nel modo
più costruttivo. Per questo, fin da subito, ha
approfondito le tematiche in questo ambito
anche attraverso degli studi specifici: in
particolare, ha frequentato il Master in Fund
Raising per gli enti non profit presso la facoltà di
Economia dell’Università di Bologna.
Oggi ABC, a livello operativo, conta stabilmente
otto persone all’interno del gruppo di lavoro e
cento persone in veste di volontari.

Presenti ad altri incontri
Dell’Adami, M. Benussi, Costa e F. Radetti, Polidori e
Trebbi in Comm. Effettivo il 9.1
Fabian al R.C. Santos l’8.1
Percentuale
(41 presenti + 7 fuori sede – 3 dispensati presenti) /
(94 effettivi – 34 dispensati) = 54 %
Ospiti del Club
Giusy Battain
Ospiti dei soci
Franco Lucchi (ospite di Chersi)
Il figlio Mario Conetti (ospite di Conetti)
Amici in visita
Vincenzo Armenio e Giorgio Cappel (RC Trieste)

A.B.C., Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus, sostiene i bambini nati con
malformazioni che necessitano di cure chirurgiche complesse e ripetute, ricoverati presso la
chirurgia dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste e i loro genitori.
L’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste è una realtà ospedaliera che per l’alta specializzazione in
alcuni settori della chirurgia pediatrica attrae pazienti da tutta Italia e da alcuni paesi europei.
Le prestazioni altamente specialistiche necessitano di lunghi periodi di degenza e continui
monitoraggi in sede per valutare l’andamento di interventi delicati e complessi. Questo significa
per numerosi pazienti vivere, oltre alla difficoltà del ricovero, anche il disagio di una o più trasferte
prolungate lontani da casa. Inoltre, i bambini che devono superare interventi complessi vivono
con le loro famiglie una vera e propria condizione, che lascia un segno importante nella loro vita.
Il lavoro di ABC, in sinergia con il Burlo, vuole favorire l’innovazione e i progetti che guardano al
futuro, partendo sempre dai bisogni dei bambini chirurgici e delle loro famiglie.
ABC incontra ogni giorno i propri beneficiari sul campo. Da questo punto vista “privilegiato”
l’Associazione ha sviluppato conoscenze e competenze specifiche, che permettono di
progettare iniziative innovative e con un impatto di lungo periodo.
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ABC
vuole
comprendere
e
rispondere ai bisogni dei piccoli
pazienti e dei loro genitori con
concretezza, non trascurando mai
le necessità quotidiane, dal punto di
vista
organizzativo,
logistico,
economico e senza tralasciare la
sfera emotiva.
I beneficiari di ABC sono famiglie
italiane: 48% dal Nord, 21% dal
Centro e 31 % dal Sud del Paese.
L’accoglienza per le famiglie che
affrontano lunghi periodi lontano da
casa è organizzata presso il Burlo e
le case ABC, tre alloggi a Trieste
messi a disposizione gratuitamente – in via dell’Istria, via Tiepolo e via del Toro – in cui le famiglie
possono restare unite, sentirsi accolte in un ambiente familiare e affrontare con più serenità il
ricovero dei loro bambini.
Le famiglie vengono supportate anche dai volontari di ABC, che le accolgono nelle Case al loro
arrivo, e sono presenti ogni giorno in reparto, per essere accanto ai bimbi e ai genitori durante
le lunghe ore del ricovero. Inoltre, la psicologa dell’Associazione supporta bambini e genitori per
tutto il percorso di cura con sostegno emotivo e psicologico.
ABC sostiene inoltre il Burlo con la formazione degli
operatori e strumentazione d’avanguardia e si impegna
nell’allestimento del reparto di chirurgia per renderlo
sempre più a misura di bambino, per garantire interventi
meno invasivi e più efficaci. Questo ha un impatto
altissimo sul percorso di cura e sul benessere in generale
dei bambini nel lungo periodo.
I principali obiettivi di ABC ora sono individuare per il Burlo
un nuovo progetto di sostegno psicologico sin dalla
diagnosi prenatale; per le famiglie garantire alloggio e
sostegno a 90 famiglie all’anno; per bambini che portano
impianti cocleari consentire di raggiungere 15 scuole;
garantire lo sviluppo del gruppo volontari.
La sostenibilità di ABC si basa su un'attenta pianificazione
strategica delle attività, per cui a fasi di sviluppo vengono
affiancate fasi di stabilizzazione, che permettono il
consolidamento dei progetti e delle risorse. Le risorse
economiche dell'Associazione derivano da un piano di
raccolta fondi, che viene implementato e sviluppato da 13
anni, attività strategica per ABC, basata sulla fedeltà e la fiducia dei donatori. Fare fund-raising
significa fare cultura del dono, diffondere legami di fiducia e divulgare la Buona Causa di ABC
nella comunità.
Sicuramente il ruolo sociale di ABC non si esaurisce con i il lavoro svolto per i bambini e le loro
famiglie. Circa 340 volontari, che si impegnano ogni giorno, fanno parte di una comunità che
ABC contribuisce a far crescere e consolidare in un legame di fiducia e di crescita reciproca,
valore aggiunto che ABC rimette nella comunità.
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CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED
ESTETICA A TRIESTE – Giovanni Papa
Conviviale n. 2181 - martedì 22 gennaio 2019
Starhotel Savoia, ore 20.30

Presenti
Baldo, Barbiellini Amidei e signora, Bellis, Buri,
Catalfamo, Cavalieri, Chersi, Chiodo Grandi, Conetti,
Costa, de Morpurgo, Flaborea, Flegar, Florit, Forlani e
consorte, Franconi, Godina, Iadanza, Kaspar e
signora, Kropf, Liguori, Luchesi, Madonia, Melon,
Omero, Papa, Patti e signora, Pavesi, Pitacco, Polidori,
S. Radetti, Rollo e signora, Semerani, A. Siard, V.
Siard, Signorini, Soldano, Spagnul, Zorzut.

Giovanni Papa
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Ateneo
barese con il massimo dei voti e la lode nel
1995, si specializza in Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva sempre a Bari, con lode, nel 2000 e
consegue il dottorato di Ricerca in Microchirurgia
in Chirurgia Plastica Ricostruttiva e Orto-fonatorino-stomato-gnatodonzia.
Dopo aver svolto attività ospedaliera a Verona,
Lubiana e Trieste, dal 1° ottobre 2018 è
professore associato di Chirurgia Plastica presso
l’Università di Trieste, Coordinatore Regionale
FVG e Consigliere nazionale AIUC.
È anche Consigliere nazionale SICPRE e
delegato per i rapporti con il Ministero della
Salute, la Fnomceo; responsabile del Progetto
Giovani Sicpre e del Capitolo ferite difficili e
referente dei Capitoli ortoplastica e
riassegnazione dei caratteri sessuali.
Docente in oltre 175 corsi, convegni e seminari
teorico-pratici di aggiornamento e di formazione
e anche inventore del Brevetto del “dispositivo
comprendente una matrice biocompatibile e
Cellule endoteliali impiegabile nel trattamento di
lesioni cutanee”.

Percentuale
(39 presenti - 2 dispensati presenti) / (94 effettivi - 34
dispensati) = 44 %
Ospiti del Club
i rotaractiani: Agostino Rodda e Alessandra Goina
Ospiti dei soci
Vittorio Ramella (ospite di Sergio Godina)
Amici in visita
Vincenzo Armenio (RC Trieste)
Auguri per il compleanno a
Roberto Magris (sabato 26 compie 70 anni).

L’amico Giovanni Papa ci ha raccontato la storia della Chirurgia Plastica nella nostra città sin
dall’arrivo del professor Pascone, già nostro socio, per volontà del professor Dioguardi di Bari.
Ha descritto gli sviluppi del Reparto con le novità portate dal prof. Arnez, arrivato da Lubiana nel
2006 a dirigere la Struttura Universitaria, con particolare attenzione alla microchirurgia con
collaborazione del dott. Ramella e alla ricostruzione mammaria con la collaborazione della
dott.ssa Renzi.
Ha relazionato sui vari campi di interesse clinico della Chirurgia Plastica che viene anche
insegnata nell’unica Scuola di Specializzazione regionale e dei progetti di ricerca attivi
soprattutto in campo di ingegneria tissutale e guarigione delle ferite.
La relazione è stata corredata di immagini che naturalmente non sempre hanno potuto mostrare
con pieno dettaglio clinico la perizia nell’esecuzione degli interventi di chirurgia plastica e
l’innovatività delle tecniche utilizzate. Un maggior dettaglio avrebbe richiesto l’utilizzo di
immagini non adatte alla platea e all’occasione. Tuttavia dai cenni del relatore l’uditorio ha potuto
apprezzare l’alto valore scientifico e clinico delle tecniche utilizzate per esempio nel ricupero dei
tessuti ustionati in adulti e bambini.
Interessi e curiosità hanno destato i cenni fatti dal relatore agli interventi di chirurgia estetica,
che pure sono stati presi in carico in questi anni dal gruppo di illustri professionisti. Il relatore
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non ha mancato di sottolineare il fatto che
più spesso di quanto non si creda
l’intervento estetico si renda necessario
proprio per salvaguardare l’equilibrio
mentale dei soggetti interessati che vivono
alcuni aspetti estetici, che considerano a
torto o a ragione particolarmente
sgradevoli,
come
fenomeni
che
compromettono la loro felicità e il loro
benessere. Così, per esempio, come ha
relazione il dott. Papa, nel caso di una
ragazza che prima di un intervento per
l’accrescimento del seno, non era mai stata
al mare. Pur essendo la paziente molto
giovane i chirurghi plastici hanno ritenuto di
accogliere la sua richiesta, intervenendo
nel senso da lei auspicato.
Numerosi gli interventi dei soci che hanno
partecipato al dibattito finale con interesse
e curiosità.
Il dott. Papa ha elencato infine i suoi
impegni nelle società scientifiche di
riferimento per le ulcere cutanee e la
chirurgia estetica come l’AIUC e la SICPRE.

COMUNICAZIONI ROTARIANE
Conviviale n. 2182 - martedì 29 gennaio 2019
Sede del Club, ore 19.30

Presenti
Fausto Benussi, Fulvia Benussi, M. Benussi,
Catalfamo, Cavalieri, Cecovini, Conetti, Costa, Davide,
de Morpurgo, dell’Adami, Fabian, Ferrari, Flaborea,
Flegar, Florit, Fogazzaro, Madonia, Magris, Melon,
Pavesi, S. Radetti, Rollo, Soldano, Spagnul, Trebbi e
Verzegnassi.

Fogazzaro al Direttivo Interact i 25.1
Fabio Radetti alla riunione di zona con l’assistente
Governatore il 29.1
Luchesi sarà a Roio Piano il 31.1
Percentuale
(27 presenti + 6 fuori sede) / (94 soci effettivi - 34
dispensati) = 39 %

Presenti ad altri incontri
Angelo Pasino al R.C. Muggia il 23.1
Fabio Radetti al RC Trieste il 24.1 e all’incontro
trilaterale sul Dreiländereck il 26.1

Auguri per il compleanno a
Pier Luigi de Morpurgo (29.1).
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SEGNALI DAL PASSATO: CICLI ECONOMICOFINANZIARI E CONTESTO ATTUALE – Piernicola
Diamanti Lelli
Conviviale n. 2183 - martedì 5 febbraio 2019
StarHotel Savoia, ore 20.30

Presenti
Baldo, Barbiellini Amidei e signora, Bellis, Fausto
Benussi, Bernardi, Buri, Carollo, Cavalieri, Cecovini,
Chersi, Conetti, Costa, Cuscito, de Morpurgo,
dell’Adami, Diamanti Lelli e signora, Flegar, Florit,
Franconi, Grassi e signora, Iadanza, Luchesi, Luciani,
Madonia, Magris, Melon, Pavesi, Polidori, F. Radetti,
Rollo, Rossetti de Scander, A. Siard, Spagnul, Trebbi,
Trovato e Zorzut.

Amici in visita
Guendal Cecovini Amigoni, Paolo De Carli e Antonio
Rossetti de Scander (RC Trieste)
Auguri per il compleanno a
Mario Costa (7.2).

Piernicola Diamanti Lelli
Diplomato all’Istituto Zaccaria, si laurea
all’università Bocconi nel 1990 in economia
aziendale con indirizzo Intermediazione
finanziaria. Inizia l’attività nel settore bancario
presso il servizio Finanza della Deutsche Bank a
Milano, occupandosi di trading sui mercati
obbligazionari e valutari, quindi in Merrill Lynch
diventa responsabile della contrattazione sul
mercato azionario italiano per la clientela
europea. Nel 2013 diventa financial advisor per
Rasini Fairway Uk e successivamente passa in
Fineco nello stesso ruolo. Nel 2014 consegue
Investment Management Certificate presso CFA
Society UK. È iscritto all’albo dei consulenti
finanziari dal 2005.

Presenti ad altri incontri
Pavesi, S. Radetti, Flegar e Trebbi alla gara dei risotti
del RC Gorizia l’1.2
Cecovini, Pavesi e Cavalieri al Forum distrettuale
sulla Comunicazione il 2.2 a Padova
Pavesi al Gran Ballo di Lubiana il 2.2
Percentuale
(36 presenti + 8 fuori sede – 2 dispensati presenti) /
(94 effettivi – 34 dispensati) = 50 %
Ospiti del Club
i rotaractiano Flavio Ballabani e Giacomo Villanovich
Ospiti dei soci
Andrea Vismara (ospite di Diamanti Lelli)

L’amico Piernicola, relatore della serata, ha tenuto
un’interessantissima conferenza supportata da immagini
e grafici, esordendo con tue massime, molti attinenti
anche al mondo economico:
History doesn’t repeat itself but it rhymes (Mark Twain)
Great minds discuss ideas. Average minds discuss
events. Small minds discuss people (Eleanor Roosvelt).
La presentazione d Piernicola spaziava su un orizzonte
temporale di ben 800 anni e si è concentrata sulla
coincidenza di fattori economico-demografici quantificabili
nei periodi di stagnazione strutturale, successivi a
momenti della storia umana di forte crescita.
In particolare stabilità dei prezzi, esplosione del debito,
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calo demografico ed incremento della disuguaglianza
economica sembrano collocare l’attuale situazione
economico-finanziario in tale prospettiva storica
sfavorevole.
Data la complessità dell’argomento, per non incorrere in
errori, non siamo in grado di entrare in dettaglio sui temi
approfonditi con caloroso entusiasmo e determinazione
dall’amico Piernicola.
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COMUNICAZIONI ROTARIANE
Conviviale n. 2184 - martedì 12 febbraio 2019
Sede del Club, ore 13.00

Presenti
M. Benussi, Catalfamo, Cavalieri, Chersi, Conetti,
Costa, dell’Adami, Diamanti Lelli, Flegar, Fogazzaro,
Franconi, Magris, Melon, Pavesi, F. Radetti, Rossetti
de Scander, Semerani, A. Siard, V. Siard, Spagnul,
Trebbi, Trovato e Verzegnassi.

Flegar, F. Radetti e Signorini (ospite relatore) al RC
Trieste il 7.2

Presenti fuori sede
Dell’Adami, M. Benussi, Costa e F. Radetti in Comm.
Effettivo il 6.2

Auguri per il compleanno a
Fausto Benussi (34.2).

Percentuale
(23 presenti + 7 fuori sede – 2 dispensati presenti) / (94
effettivi – 34 ispensati) = 33 %
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LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA
LOGISTICA – Vittorio Petrucco
Conviviale n. 2185 - martedì 19 febbraio 2019
StarHotel Savoia, ore 20.30

(94 effettivi – 34 dispensati) = 77 %
Ospiti del Club
Vittorio Petrucco
Ely Redemann

Presenti
Baldo, Barbiellini Amidei e signora, Fausto Benussi,
Bernardi e signora, Bevilacqua, Buri, Carollo,
Catalfamo, Chiodo Grandi, Conetti, Degano, Diamanti
Lelli, Flegar, Florit, Fogazzaro, Forlani e consorte,
Franconi, Godina, Iadanza, Kaspar, Liguori, Madonia,
Melon, Nobile, Omero, A. Pasino, M. Pasino, Pavesi e
consorte, Polidori, F. Radetti, S. Radetti, Rollo,
Rossetti de Scander, Semerani, A. Siard, V. Siard,
Soldano, Spagnul, Trebbi, Trovato, Verzegnassi e
signora, Zorzut.

Ospiti dei soci
Giovanni Coletti (ospite di Pavesi)
Signore Tatiana Bucci e Andria Bucci (ospiti di Nobile)
Auguri per il compleanno
Sergio Omero (17.2), Gaetano Castronovo (22.2),
Sergio Flegar (24.2).

Presenti fuori sede
Pavesi, Melon, dell’Adami, Semerani, Cavalieri,
Rossetti e F. Radetti in Direttivo il 12.2
F. Radetti in riunione con il Governatore ed i Presidenti
del FVG il 13.2
F. Radetti, Flegar, Cavalieri, Rossetti de Scander, V.
Siard, Barbiellini Amidei, Fulvia Benussi, Pitacco e
Rollo alla Riunione propedeutica 2019-20 il 14.2
Cecovini al RC Muggia il 13.2 e al RC Aquileia
Cervignano Palmanova il 17.2 per la consegna del
service “restauro pala d’altare” ad Aiello
Cavalieri, Florit, Magris, Melon, Polidori, F. Radetti,
A. Siard, Soldano e Verzegnassi alla visita in
Sinagoga organizzata dal Rotaract Trieste il 17.2

Vittorio Petrucco
Ingegnere, è Presidente del CdA di ICOP SpA,
società specializzata nella realizzazione di
costruzioni edili e stradali, di difesa idraulica,
sottopassi ferroviari e stradali, micro tunnel,
opere speciali di fondazione in generale.
Fondata nel 1914 con il nome di “Ing. Alvise
Petrucco e Costantini” dal nonno degli attuali
imprenditori, Piero e Vittorio Petrucco, il gruppo
ha sede a Basiliano (Udine), ma con sedi
operative dislocate sul territorio nazionale e
all’estero.

Percentuale
(42 presenti + 26 fuori sede – 3 dispensati presenti) /

La piattaforma logistica. Una forma moderna di
conquista del mare a favore del Porto di Trieste e
dell’economia locale
Tra gli interventi di potenziamento infrastrutturale previsti
nell’ambito del porto di Trieste, la Piattaforma Logistica
rappresenta la più importante tra le realizzazioni in atto.
Si compone, in estrema sintesi, di una superficie coperta
sottratta al mare, nell’area del preesistente Scalo
legnami, costruendo su di essa un nuovo piazzale di
120.000 m2 destinato alla movimentazione dei
container, nell’intermodalità nave-treno e nave-camion. Il
piazzale è costituito da un’ampia soletta in calcestruzzo
armato gettato in opera, poggiante, come fosse un
vecchio edificio su palafitte, su un complesso di oltre 800
pali di fondazione, anch’essi gettati in opera e dotati di
opportuni tubi-forma.
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La Piattaforma Logistica sarà collegata via strada con la Grande Viabilità, per l’accesso ai veicoli
gommati, e via ferrovia, con un nuovo raccordo. Quest’ultimo sarà allacciato alla stazione di
Servola, collocata quasi a ridosso della Piattaforma, e sarà destinato a servire un fascio di binari
posto all’interno della Piattaforma stessa, parallelo alla linea di banchina e corredato da gru a
cavalletto. La programmazione sullo stato dei lavori prevede il completamento funzionale
dell’intero complesso per i primi mesi del 2020.
È altresì allo studio un ulteriore fase progettuale di ampliamento della Piattaforma onde
aumentarne le potenzialità e che dovrebbe coinvolgere il comprensorio circostante.

TRENT’ANNI DI COOPERAZIONE REGIONALE
NELL'EUROPA CENTRO-ORIENTALE E
BALCANICA - Roberto Antonione
Conviviale n. 2186 – martedì 26 febbraio 2019
StarHotel Savoia, ore 20.30

Presenti
Baldo, Barbiellini Amidei e signora, Bellis, Fausto
Benussi, Bevilacqua, Carollo, Catalfamo, Cavalieri,
Chiodo Grandi, Conetti, Degano, dell’Adami, Fabian,
Flegar e signora, Florit, Iadanza, Kaspar, Liguori,
Luchesi, Luciani e signora, Melon, Omero, Papa, A.
Pasino, M. Pasino, Patti, Pavesi, Pitacco, S. Radetti,
Rollo, Rossetti de Scander e signora, Sardina e
signora, Trovato, Valta e Zorzut.

Auguri a tutti i rotariani ed al Rotary per il 114°
anniversario della costituzione (23.2).

Roberto Antonione
Nato a Novara nel 1953, si laurea in medicina e
si dedica da subito all’attività politica. Consigliere
regionale in Friuli Venezia Giulia dal 1993, nel
1996 viene eletto Presidente del Consiglio
regionale e nel 1998 Presidente di giunta
regionale dopo essere stato vicepresidente della
Regione e Assessore al Lavoro dal 1994 al
1995. Alle elezioni del 2001 è stato eletto al
Senato nel collegio di Gorizia.
È stato sottosegretario agli esteri nei governi
Berlusconi II e III, con delega ai paesi dell'Est
Europa.
Nel 2001 è nuovo Coordinatore Nazionale di
Forza Italia fino al 2003. Rieletto senatore nel
2006 ricopre l'incarico di vice capogruppo di
Forza Italia al Senato.
Alle elezioni 2008 viene eletto alla Camera dei
deputati; è capogruppo del PdL in Commissione
Esteri ed è Presidente della Delegazione italiana
presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa
Centro-Europea, divenendone segretario
generale nel dicembre 2018.

Presenti ad altri incontri
Degano ospite relatore al RC Muggia il 20.2
Polidori ospite relatore al RC Gemona Collinare il 26.2
Percentuale
(35 presenti + 2 fuori sede – 3 dispensati presenti) /
(93 effettivi – 12 dispensati) = 41 %
Ospiti del Club
Roberto Antonione
Ospiti dei soci
Serena Zacchigna (ospite di Giovanni Papa)
Il nipote Carlo Lanzi (ospite di Luciano Luciani)
Andrea dell’Antonio (ospite di Giovanni Bellis)
Amici in visita
Stefano Crechici (RC Trieste)
Auguri per il compleanno a
Sergio Flegar e Marcello Pollio (24.2)

L'Iniziativa Centro Europea, In.C.E., è il più antico e più esteso forum di cooperazione
regionale nell'Europa Centrale, Orientale e Balcanica con sede a Trieste.
Il primo passo verso la creazione dell'Iniziativa avviene l'11 novembre 1989: Italia, Ungheria,
Austria e Jugoslavia danno vita alla “Quadrangolare” con l'intento, caduto il muro di Berlino, di
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superare la divisione in blocchi e avviare rapporti di cooperazione tra Stati di diverso
orientamento politico ed economico. Cecoslovacchia e Polonia si aggiungono rispettivamente
nel 1990 e nel 1991: l'ormai “Esagonale” viene rinominata “Iniziativa centro europea” nel 1992,
anno che culmina con l'ingresso di tre nuovi Stati membri: Bosnia ed Erzegovina, Croazia e
Slovenia. Dal 1992 ad oggi, l'accesso di Albania, Bielorussia, Bulgaria, Moldavia, Romania e
Ucraina (1996), Serbia e Montenegro (2000) e infine Montenegro (2006) ha completato l'attuale
elenco dei 18 Stati membri. Dal gennaio 2014 l’Austria è succeduta all’Ungheria nella
Presidenza di turno dell’Iniziativa.
L’InCE tiene annualmente una Riunione dei
Ministri degli Affari Esteri, l’ultima delle quali si è
svolta il 31 ottobre 2013 a Godollo (Budapest),
mentre la gestione operativa fa capo al Comitato
dei Coordinatori Nazionali, che si riunisce a
cadenza periodica.
L’Iniziativa dispone di un Segretariato Esecutivo,
che ha sede a Trieste, e di un Ufficio di
collegamento tra l’InCE e la Banca Europea per
la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) di Londra,
in parte dislocato a Trieste e in parte a Londra.
L’InCE e la BERS intrattengono infatti stretti
legami di collaborazione, grazie al Fondo InCE
presso la BERS, istituito dal Governo italiano nel
1992. Il funzionamento dell’InCE è assicurato da
contributi obbligatori dei Paesi membri, tra cui
l’Italia è il maggiore donatore.
I Paesi aderenti all’Iniziativa che non sono
membri dell’UE vedono nell’InCE un saldo
ancoraggio della prospettiva europea e una
preziosa opportunità per acquisire standard
comunitari. Proprio la capacità di impegnarsi
nella cooperazione regionale è uno dei criteri
prioritari presi in considerazione dalla
Commissione Europea per misurare i progressi
di un Paese nel percorso di avvicinamento all’UE. Data la sua composizione geografica, l’InCE
promuove inoltre il dialogo tra macro-regioni, con particolare riferimento a quella danubiana,
adriatico-ionica e baltica. L’Iniziativa opera attraverso una dimensione governativa, una
dimensione parlamentare ed una “Business”, ed i settori di attività includono sviluppo economico
(clima, ambiente, energie rinnovabili, sviluppo d’impresa, turismo, trasporti, agricoltura
sostenibile) e umano (formazione delle risorse umane, information society, media, scienza e
tecnologia, cooperazione inter-culturale e tutela delle minoranze).
Oggi, nella ricorrenza del 30° anniversario dell’InCE, la Regione Friuli Venezia Giulia ospiterà
nella propria sede di piazza Unità d’Italia a Trieste la riunione delle Delegazioni parlamentari dei
Paesi aderenti all'Iniziativa il 27 e 28 maggio, nonché il successivo vertice dei Ministri degli
Esteri, il 10 e 11 giugno. La notizia è stata confermata dalla delegazione parlamentare composta
dai deputati Marco Maggioni, Debora Serracchiani, Stefania Ascari, Raphael Raduzzi e dalla
senatrice Patty L'Abbate che, assieme al segretario generale dell'InCE, Roberto Antonione, e
all'assessore regionale all'Ambiente ed Energia, Fabio Scoccimarro, hanno visitato il palazzo
dell'ex Lloyd Triestino di navigazione, ora sede della Giunta regionale.
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TRIESTE CONVENTION CENTER PER ESOF 2020 E
LA CITTÀ – Diego Bravar
Conviviale n. 2187 - martedì 5 marzo 2019
StarHotel Savoia, ore 20.30

Presenti
Barbiellini Amidei, Bellis, Fausto Benussi, Fulvia
Benussi, Bevilacqua, Cavalieri, Cecovini, Chersi,
Chiodo Grandi, Conetti, Costa, de Morpurgo, Degano,
dell’Adami, Ferrari, Flegar, Florit, Kaspar e signora,
Luciani, Madonia, Magris, Melon, Patti e signora,
Pavesi, Polidori, F. Radetti, S. Radetti, Rollo e signora,
Rossetti de Scander, Semerani, Signorini, Spagnul,
Stock, Trebbi e Zorzut.

Percentuale
(35 presenti + 2 fuori sede – 2 dispensati presenti) /
(93 effettivi -11 dispensati) = 43 %
Ospiti del Club
Diego Bravar
Lorenzo Zorzut
Amici in visita
Luciano Del Piccolo e signora, Vincenzo Armenio e
Antonio Rossetti de Scander (RC Trieste)

Presenti ad altri incontri
F. Radetti al RC Muggia il 27.2
Chiodo Grandi all’incontro organizzativo del RotaryCamp di Ancarano l’1.3

Auguri per il compleanno a
Renzo Baldo (5.3).

“Prima, a chi incontravo nei miei viaggi, dovevo dire: ‘Trieste, a city near Venice’. Oggi, Trieste
è Trieste”. Con queste parole, senza nascondere la gioia e una grandissima soddisfazione per
il risultato che si sta profilando, il sindaco Roberto Dipiazza ha consegnato a Diego Bravar,
presidente di “Trieste Convention Center”, le chiavi del Magazzino 27 del Porto Vecchio, nel
quale sono iniziati i lavori che porteranno nell’aprile del 2020 – questo l’obiettivo della società –
all’inaugurazione della nuova struttura.
“TCC”, il nuovo, modernissimo centro congressi cittadino, sarà capace di più di 2600 posti a
sedere suddivisi su più sale, una delle quali con quasi 1900 posti, e prenderà il posto proprio dei
magazzini 27 e 28, a fianco della Centrale Idrodinamica e adiacente al Magazzino 26, teatro di
espressioni artistiche e mostre: andrà così a costituire il cuore di ESOF 2020 e il baricentro del
Porto Vecchio stesso.
Storica è quindi la sfida di Diego Bravar, che ha riunito attorno a sé l’interesse imprenditoriale
della città, tra cui ora anche quello di Generali. Si tratta per l’esattezza di 10.600.000 euro netti
di investimenti: 2.000.000 euro di capitale, da parte di 57 soci che si uniscono a 4.500.000 euro
di debito a “TCC” da parte del FRIE (Fondo di Rotazione per le Iniziative Economiche del Friuli
Venezia Giulia) con il coinvolgimento di cinque banche, e ai 5.000.000 di euro di contributo da
parte del Comune di Trieste, che ha ritenuto l’opera strategica per l’interesse cittadino.
Oltre ai grandissimi risultati del Porto Nuovo e all’interesse della Cina manifestatosi nell’ambito
della “Nuova Via della Seta”, diventano protagoniste con il “TCC” anche la divulgazione
scientifica, la tecnologia e la capacità di ospitare. Trieste è una città che, negli ultimi anni, è stata
sempre di più destinazione di un turismo che da emergente è diventato ricorrente, costante e in
crescita. Meta già di congressi – sia economici e scientifici, che politici – di importanza
rilevantissima, e di vertici internazionali, è da tempo ritenuta, grazie anche alla sua morfologia,
punto sicuro d’incontro che sta a metà fra l’ovest e l’est Europa, e che dell’Europa centrale è lo
sbocco sul Mediterraneo.
Negli ultimi decenni Trieste, superato il periodo di stasi profondamente legato alla situazione
geopolitica della Guerra Fredda, ha dimostrato di saper rispondere con prontezza all’esigenza
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di crescita della capacità alberghiera e alle necessità di potenziare i collegamenti. Oltre alla
presenza delle navi passeggeri, può ora fare perno, anche attraverso la sua stazione ferroviaria
che si trova quasi in centro città, su ben quattro aeroporti raggiungibili con percorrenza
relativamente breve: Trieste stessa con Ronchi dei Legionari e la nuova stazione Aeroporto,
Treviso, Venezia e Ljubljana. E il collegamento autostradale A4 è in fase di ampliamento con la
terza corsia.
Il TCC è quindi il vettore che può portare, poggiando proprio sui collegamenti e sulla sua
posizione strategica in Europa, Trieste a raggiungere un livello internazionale nella Meeting
Industry: l’insieme delle attività che uniscono i congressi, gli incontri e gli eventi alle imprese e
ai professionisti che li rendono realizzabili. È un settore che genera forte indotto e che non solo
non mostra segnali di possibile riduzione nel breve termine, ma che fa pensare a una Trieste,
nel medio termine, in fortissima posizione nel mondo con generazione di reddito, impiego e
ulteriori investimenti.
TCC ha già partecipato a bandi nazionali e internazionali per potersi aggiudicare importanti
eventi scientifici; TCC per ESOF
2020, quindi, ma non solo, perché,
come ricorda Bravar, la sfida vera
è quella di mettere in moto un
volano di realtà e attrattive capace
di continuare anche dopo il 2020 e
sviluppare
affari,
attività,
innovazione rendendo il Porto
Vecchio autenticamente il cuore
pulsante di Trieste: fulcro, presente
in
maniera
costante,
dell’
innovazione
scientifica,
della
creatività anche imprenditoriale, e
della diffusione della conoscenza.
Il tutto, in tempi da record: finora,
pienamente rispettati.

COMUNICAZIONI ROTARIANE
Conviviale n. 2188 - martedì 12 marzo 2019
Sede del Club, ore 13.00

Presenti
Fausto Benussi, Fulvia Benussi, M. Benussi, Cavalieri,
Conetti, Costa, Cuscito, de Morpurgo, Ferrari,
Flaborea, Flegar, Fogazzaro, Grassi, Luciani, Magris,
Pavesi, Rossetti de Scander, Soldano, Spagnul,
Trebbi, Trovato e Zorzut.

Presenti fuori sede
Cecovini e Pavesi al Convegno “Dopo di Noi” il 9.3
Percentuale
(22 presenti + 2 fuori sede – 6 dispensati presenti) / (93
effettivi – 11 dispensati) = 22 %
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PICCOLI SATELLITI (TRIESTINI) PER UN GRANDE
FUTURO – Anna Gregorio
Conviviale n. 2189 - martedì 19 marzo 2019
Caffè Tommaseo, ore 20.30

Fisica dello Spazio, a partire dall’A.A. 2002);
Relatore di numerose tesi di Laurea e tesine di
laurea triennale, tutore di studenti di dottorato;
è Membro del collegio di Dottorato in Fisica dal
2003.
È inoltre in ambito didattico: Rappresentante
CIFS (Consorzio Interuniversitario per la Fisica
Spaziale) sezione Trieste dal 2001; Rappresentante dell’Università di Trieste nel Consiglio
Direttivo Consorzio CARSO (Center for
Advanced Research in Space Optics) dal 2005
al 2008;
ed in cambio scientifico: Associato INFN
(Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), sezioni
di Trieste e Pisa, INAF (Istituto Nazionale di
Astro-Fisica), sezioni di Trieste e Bologna; Responsabile scientifico di numerosi
programmi ASI, Rappresentante di LFI nel
“Planck Instrument Coordination Working
Group”, Principal Investigator di AtmoCube.
Al suo attivo, numerosissime esperienze e
attività nel campo della Fisica delle Particelle,
AstroFisica e Fisica dello Spazio.

Presenti
Baldo, Benvenuti, Buri, Cecovini, Chersi, Chiodo
Grandi, Conetti, Costa, de Morpurgo, dell’Adami,
Flegar e signora, Franconi e signora, Iadanza, Kaspar
e signora, Luchesi, Melon, A. Pasino, M. Pasino,
Pavesi, F. Radetti, S. Radetti, Sardina e signora,
Semerani, Soldano e signora, Trebbi, Verzegnassi e
signora, Zorzut.
Presenti ad altri incontri
Cecovini al Convegno in Albania dal 12 al 16.3
Magris e Cavalieri al ReC Vienna International il 18.3
Percentuale
(27 presenti + 7 fuori sede – 2 dispensati presenti) /
(94 effettivi – 14 dispensati) = 39 %
Ospiti del Club
Anna Gregorio
Federica Romagnolo e Massimiliano Csermely
Ospiti dei soci
Il figlio Sergio (ospite di Fulvio Zorzut)
Auguri per il compleanno a
Dino Cuscito (18.3).

Anna Gregorio in Michelazzi
Nata a Trieste nel 1967, si diploma al liceo
scientifico Oberdan nel 1986, è Summer
Student presso il CERN di Ginevra nel 1990 e
nel 1992 si Laurea in Fisica (110 e lode)
presso l’Università di Trieste.
Nel 1993-1995 consegue il Dottorato in Fisica
presso la Scuola Normale Superiore a Pisa e
nel 1997 vince una Borsa di Studio nel campo
dell’Elettro-Ottica presso Area Science Park di
Trieste; nel 1998 riceve il “Premio di operosità
scientifica” per giovani ricercatori (Società
Italiana di Fisica, SIF) e diviene Ricercatore
presso il Dipartimento di Astronomia e Fisica di
Trieste. Nel 2001-02 consegue l’International
Master of Space Systems Engineering, alla
Delft University, NL.
È Docente dei corsi di “Fisica Ambientale”
(Scienze Ambientali, dal 1999/2000), “Fisica
Sperimentale II – Modulo B” (Fisica, A.A.
2000/1), “Laboratorio di Fisica dello Spazio
(Fisica, A.A. 2000/1, 2001/2), “Missioni e
Strumentazione per lo Spazio” (AstroFisica e
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Anna Gregorio ha raccontato
come, con il team della missione
Planck, dedicata alla misura della
radiazione cosmica di fondo, ha
vinto il 2018 Gruber Cosmology
Prize! Il premio è stato consegnato
lo scorso 20 agosto a Vienna,
durante
la
XX
Assemblea
Generale
dell’International
Astronomical Union, a Nazzareno
Mandolesi e a Jean-Loup Puget e al team del satellite Planck.
Il premio Gruber Prize è un riconoscimento che viene attribuito ogni anno a ricercatori che con
il loro lavoro danno un contributo fondamentale per il progresso nella conoscenza e nella cultura;
il premio ammonta a 500.000 dollari.
La Gregorio ha avuto la responsabilità dello strumento Planck-LFI (Low Frequency Instrument)
nella fase dei test a terra e della campagna di lancio; è stata inoltre responsabile delle operazioni
dello strumento LFI durante tutta la missione, e in particolare della sua calibrazione durante le
fasi di Commissioning e Calibration and Performance Verification (CPV).
Anna Gregorio ha conquistato l’uditorio con la sua franchezza e la sua semplicità, unite alla
competenza e alla grandissimo conoscenza maturata in questi anni di attività accademica e
professionale. Con noncuranza ha esibito un esemplare di satellite progettato e realizzato da lei
e dal team della start-up che dirige e che ha sede presso l’Area Science Park di Trieste. Ha
sottolineato la grande passione che la spinge a continuare nelle sue ricerca e nella realizzazione
di importanti innovazioni nell’ambito della robotica spaziale che costituisce il principale campo
della sua attività.
Il curriculum che abbiamo doverosamente riportato in sintesi rappresenta solo in parte il suo
percorso accademico e professionale, ma va sottolineato che, con rara sintesi e autoironia, il
curriculum consegnato dalla prof. Gregorio alla Presidente e da lei letto ai convenuti è questo:
“Sono professore associato presso il dipartimento di fisica dell’Università degli Studi di Trieste e
mi occupo di astrofisica sperimentale. Nella vita “reale” lavoro su missioni spaziali scientifiche,
coordino da 8 anni gruppi che gestiscono gli strumenti a bordo dei satelliti Euclid e Planck
dell’European Space Agency.
Nella vita "parallela", quella in cui sono più spavalda e temeraria, sono tra i fondatori, nonché
legale rappresentante, di PICOSATS, una piccola azienda del sistema AREA Science Park,
spin-off dell’università, che costruisce nano-satelliti. Sono autore di oltre 200 pubblicazioni su
riviste internazionali, con una passione per la divulgazione e la scrittura per ragazzi. Velista
convinta, appassionata sciatrice e viaggiatrice… ma ben lontana dalle mete turistiche”.
L’uditorio rapito da tanta competenza, unita a modestia e vivacità, al termine della relazione le
ha tributato un giusto ed entusiastico applauso.
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Nel corso della serata, è stata ammessa al Club anche una nuova socia: Alessandra Benvenuti,
presentata da Silvia Radetti. La nuova amica Alessandra, entusiasta e motivata professionista,
ha ringraziato per la calorosa accoglienza.

ALESSANDRA BENVENUTI
Responsabile Divisione Demand di Insiel Spa

Conseguita la maturità scientifica, Alessandra si laurea in
Architettura presso l’Università di Venezia nel 1989 e nello stesso
anno consegue l’abilitazione all’esercizio della professione.
Svolge un dottorato in Geomatica e Sistemi Informativi Territoriali
nel 2006 presso Centro di Eccellenza in Geomatica di Trieste,
con una Tesi dal titolo “Reti di Sistemi e reti di conoscenze per il
governo del territorio - Strategie per l’informazione spaziale in
Friuli Venezia Giulia”.
Collabora con le Università di Trieste e di Udine svolgendo attività
didattica.
Ha curato articoli e pubblicazioni inerenti i Sistemi Informativi
Territoriali su riviste specializzate.
Dopo alcune esperienze di collaborazione con studi professionali
nel campo dell’Urbanistica e dei beni culturali, dal 1992 è in Insiel,
dove svolge attività di consulenza e gestione di progetti in ambito regionale e nazionale per il settore Sistemi Informativi
Geografici; coordina anche percorsi di formazione GIS per gli utenti della Pubblica Amministrazione.
Fra il 2007 e il 2009, in qualità di Responsabile del gruppo Progetti GIS, partecipa all’organizzazione del Project
Management Office, in ambito del settore Ricerca e Sviluppo di Insiel dei Progetti Europei, a livello interregionale e
internazionale, rappresentando Insiel nella rete Europea di Ricerca EuroSDR.
Nel 2012 entra a far parte della Divisione Telecomunicazioni, partecipando come RUP alla realizzazione della rete
regionale in fibra ottica e coordinando lo Sportello Unico Telecomunicazioni.
Nel 2014-2015 è Responsabile dell’Ufficio Valorizzazione del Patrimonio Informativo, occupandosi di Open Data e Agenda
Digitale.
Da ottobre 2014 è membro del Management Team, che riferisce direttamente al Direttore Generale e supporta la
governance dell’Azienda. Dal 2015 assume l’incarico di Responsabile della Divisione Demand, che presidia le esigenze di
innovazione e digitalizzazione nell’ambito del Sistema Informativo Integrato della Regione.
Dal 2000 al 2005 collabora per numerosi anni, nell’attività didattica e di Laboratorio con la Facoltà di Politica del Territorio
dell’ateneo triestino e la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di Udine.
Ricopre inoltre numerosi incarichi nel Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica - Sezione FVG, ed è referente
regionale nella Commissione nazionale INU.
Attiva nel volontariato, ama lo sport all’aria aperta, la lettura e l’arte.
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TRIESTE VISTA DA UN “NON TRIESTINO”
Enzo d’Antona
Conviviale n. 2190 - martedì 26 marzo 2019
Caffè Tommaseo, ore 20.30

Presenti
Baldo, Barbiellini Amidei e signora, Benvenuti,
Bevilacqua, Buri, Carollo, Castronovo, Catalfamo,
Cavalieri, Cecovini, Chersi, Conetti, de Morpurgo,
dell’Adami, Fabian, Flegar, Florit, Fogazzaro, Forlani e
consorte, Franconi e signora, Grassi, Kaspar e signora,
Kropf, Liguori, Luciani e signora, Madonia, Magris,
Melon, Omero e signora, Pavesi, Polidori, F. Radetti,
S. Radetti, Rollo e signora, Rossetti de Scander,
Sardina e signora, Semerani, Soldano e signora,
Trebbi, Trovato e Zorzut.

redazione nissena de La Sicilia di Catania diventa
corrispondente de L'Ora di Palermo per approdare nel 1982 nel capoluogo siciliano ricoprendo
vari incarichi fino a quello di capo della redazione
economica. Organizza il supplemento settimanale
L'Ora Economia, che raccoglie alcune tra le firme
più prestigiose del mondo economico, a
cominciare da quella di Federico Caffé. Nel 1987
viene assunto a Milano dal settimanale Il Mondo
del gruppo Rcs dove si specializza in inchieste su
intrecci tra politica, affari e criminalità organizzata.
Con il pool di inchiestisti del Mondo, realizza vari
approfondimenti sul fronte della mafia (come la
classifica delle prime 50 famiglie criminali italiane
in ordine di fatturato) e di Tangentopoli. Nel 1997
approda a Repubblica, quando nasce la redazione di Palermo, della quale nel 2005 diventa
caporedattore. Il quotidiano si contraddistingue
per le coraggiose inchieste su mafia e sprechi
della Regione Sicilia, ma anche per l'ampio
spazio alla sezione culturale. Chiamato nel 2009
all'ufficio centrale, d'Antona cura il settore
inchieste e viene nominato caporedattore centrale
vicario. Nel 2015 è direttore del quotidiano La
Città di Salerno; dall’aprile 2016 a gennaio 2019 è
direttore de Il Piccolo di Trieste.

Percentuale
(41 presenti – 4 dispensati presenti) / (94 effettivi – 14
dispensati) = 45 %
Ospiti del Club
Enzo d’Antona e signora Adele
Amici in visita
Vincenzo Armenio (RC Trieste)
Auguri per il compleanno a
Piernicola Diamanti Lelli (21.3), Jan Kaspar (23) e
Giuliano Cecovini (3.4).

Enzo d'Antona
Nato nel 1953 a Riesi (Caltanissetta), dopo
l'apprendistato nella cronaca giudiziaria per la

La conversazione dell’ospite, molto gradevole
ed apprezzata (anche se penalizzata dal
mancato funzionamento del microfono), ha fatto
scoprire ai presenti un bellissimo e personale
percorso di conoscenza e di affetto che già
precedenti esperienze professionali a Trieste
avevano iniziato a far scoprire e maturare nel
relatore.
Impressioni e valutazioni nuove sulla vita e le
abitudini cittadine – si dica pure inedite per noi
triestini – sono emerse dal racconto di Enzo
d’Antona, che ci ha dato la misura dell’empatia
e del coinvolgimento personale che una città
come Trieste può evocare in chi viene da
lontano, in chi all’inizio non la conosce ma che ne viene via via conquistato.
Interessanti anche alcune curiosità sul “popolo di Trieste” che la sensibilità di un attento
osservatore come d’Antona ha saputo cogliere forse più di altri. Non è senza significato il fatto
che, conclusa la sua esperienza al Piccolo, il relatore abbia deciso di continuare a vivere nella
nostra città.
Roberto Magris
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