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 RICORDO DI AMICI SCOMPARSI  
 

 
 
Abbiamo appreso a fine aprile della scomparsa del nostro 

socio Livio Marchetti, dopo una lunga e faticosa malattia. 

L’amico Livio era socio del nostro Club sin dal 2009 e a 

causa proprio dei problemi di salute non abbiamo avuto 

modo di averlo presente spesso ai nostri incontri. Gli 

siamo grati in ogni caso per quanto ha fatto per conto del 

Club e del Rotary; dalle offerte natalizie, alla colletta 

alimentare per Caritas e Sant’Egidio e Banco alimentare 

distrettuale. 

Il Presidente ha espresso alla famiglia le condoglianze a 

nome di tutto il Trieste Nord. 

Ecco alcune parole di Sergio Flegar in suo ricordo: 

 

Avevamo lavorato insieme per alcuni anni presso Società del gruppo Tripcovich e in gioventù 

avevamo la stessa passione per il calcio, anche se militavamo in squadre diverse. Poi Livio si 

era dedicato al sindacato e alla politica e aveva ricoperto ruoli di prestigio in cariche pubbliche 

e private. Aveva assunto in tali aziende responsabilità sempre più onerose che lo avevano 

destabilizzato sia moralmente che fisicamente. Per diversi anni aveva combattuto contro un 

male inesorabile che lo aveva prostrato oltre ogni limite e che alla fine ha avuto il sopravvento. 

Alla consorte e ai quattro figli, le mie e nostre più sentite condoglianze. 

Sergio 

 

 

È con molto dispiacere che abbiamo appreso la notizia della recente scomparsa di Wilfried 

Jilly, socio e Past President del nostro Club contatto di Klagenfurt Wörthersee. 

Sergio Flegar, che ha partecipato ai funerali lo scorso 29 giugno, ha manifestato le 

condoglianze del Trieste Nord alla famiglia ed agli amici austriaci. 

Il RC Klagenfurt Wörthersee ci segnala il proprio c/c bancario (IBAN AT45 3900 0000 0100 

5180, BIC/SWIFT: RZKTAT2KXXX – causale 'RC Familienprojekt') per eventuali elargizioni in 

ricordo di Wilfried, a favore del progetto umanitario “Idls Club”, destinato a una famiglia con 

bambini affetti da atrofia spinale muscolare. 

  

Wilfried, è qui fotografato nella 

nostra, ultimo a destra, assieme 

alla moglie Maria Theresia, al 

Presidente austriaco Willy 

Dörfler, e agli amici Sergio e 

Maria Flegar in occasione della 

Barcolana 2008. 
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LE CONVIVIALI DEL R.C. TRIESTE NORD  
 

 
Martedì 3 luglio 

Ore 20.30 

Starhotel Savoia 

Conviviale a buffet 

Relazione programmatica della Presidente 

Paola PAVESI per l’anno 2018/2019 

Martedì 10 luglio 

Ore 13.00 

Sede del Club 

Mini-buffet 

Dibattito sulla relazione programmatica della 

Presidente Paola PAVESI  

Martedì 17 luglio 

Ore 20.30 

Starhotel Savoia 

Conviviale a buffet 

Anna Chiara MAGHETTI, Amm. delegato S.I.F.RA 

EST SpA: "Sifraest SpA Trieste, prodotto 

farmaceutici, fra tradizione e innovazione” 

Martedì 24 luglio 

Ore 20.00 

Starhotel Savoia 

Conviviale con familiari 

Visita del Governatore Riccardo DE PAOLA 

in interclub con il RC Muggia   

Martedì 31 luglio 

Ore 19.30 

Sede del Club 

Aperitivo  

Comunicazioni rotariane   

Martedì 7,14, 21 agosto Conviviali annullate  

Mercoledì 29 agosto  

Ore 20.00 

Debelj Rtic 

Buffet con familiari  

Interclub con i RC Trieste e Muggia. Settimana 

del 10° Rotary-Camp ad Ancarano  

Martedì 4 settembre 

Ore 20.30 

Starhotel Savoia 

Conviviale a buffet 

Emma URSICH, Responsabile Comunicazione 

esterna e Corporate Identity di Generali:  

“Una nuova iniziativa Generali: la Fondazione 

The Human Safety Net” 

Martedì 11 settembre 

Ore 13.00 

Sede del Club 

Mini-buffet 

Comunicazioni rotariane   

Martedì 18 settembre 

Ore 20.30 

Caffè Tommaseo  

Conviviale a buffet 

Tiziana GIBELLI, Assessore regionale alla Cultura: 

“Cultura è partecipazione” 

Martedì 25 settembre Conviviale posticipata  

Sabato 29 settembre 

Ore 20.30 

Ristorante AI FIORI 

Conviviale con familiari 

Gemellaggio con il RC Budapest Taban    

   

 

LE CONVIVIALI DEL R.C. TRIESTE  
 
   

Giovedì 5 luglio 

Ore 20.30 

Starhotel Savoia  

Conviviale a buffet  

Assemblea ordinaria per l’approvazione della 

relazione programmatica del Presidente 

2018/2019 Diego BRAVAR 

Giovedì 12 luglio 

Ore 20.30 

Starhotel Savoia  

Buffet con familiari   

Conferenza da definire 

Giovedì 19 luglio 

Ore 20.30 

Starhotel Savoia  

Buffet con familiari   

Intervento del Direttore della SISSA, Stefano 

RUFFO  

Giovedì 26 luglio 

Ore 20.00 

Starhotel Savoia  

Buffet con familiari   

Visita del Governatore Riccardo DE PAOLA 
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LE CONVIVIALI DEL R.C. MUGGIA  
 
   

Mercoledì 4 luglio 

Ore 20.00 

Hotel Lido  

Conviviale con familiari   

Relazione programmatica del Presidente Andrea 

FRASSINI per l’anno 2018/2019 

Mercoledì 11 luglio  

Ore 20.00 

Hotel Lido  

Conviviale con familiari   

Prof. Igor ZOBIN: “Progetto di sviluppo del mondo 

musicale giovanile triestino” 

Mercoledì 18 luglio 

Ore 20.00 

Hotel Lido  

Conviviale con familiari 

Giuliano AUBER: “Il testamento biologico” 

Martedì 24 luglio 

Ore 20.00 

Starhotel Savoia 

Conviviale con familiari 

Visita del Governatore Riccardo DE PAOLA in 

interclub con il RC Trieste Nord   

Mercoledì 25 luglio Conviviale anticipata    

Mercoledì 29 agosto  

Ore 20.00 

Debelj Rtic 

Buffet con familiari  

Interclub con i RC Trieste e Muggia in occasione 

della settimana del 10° Rotary-Camp ad Ancarano  

 
 

ALTRI APPUNTAMENTI 
 

 
 

Il RC Klagenfurt Wörthersee ci segnala alcuni dei loro appuntamenti del 1° semestre rotariano: 

 Lunedì 20 agosto, concerto del coro dei ragazzi di Vienna nell'ambito dell'estate 

carinziana (20.00, grande Rathaus Hall St. Andrä im Lavanttal); 

 Sabato 8 settembre, torneo tennistico a Gorizia;  

 Venerdì 21 settembre, escursione a La Spessa, Cividale del Friuli; 

 Lunedi 17 dicembre, festa dell’Avvento; 

 Lunedì 22 ottobre, visita all’azienda Fischer Edelstahlrohre, dell’amico H. Paar. 
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ALTRE NOTIZIE  
 

 
È stata creata la pagina facebook Rotary Italia (https://www.facebook.com/RotaryItalia/) per 

comunicare con una strategia a 360°, integrata e cross-mediale. Il Rotary cresce sul digitale 

per divulgare eventi, news e progetti locali, nazionali e internazionali. Siete invitati a 

valorizzare la comunicazione rotariana aggiungendovi ai 4.000 follower. 

 
 
PAGINA DEI SOCI  

 
 

Congratulazioni all’amico Mauro Giacca, per il brillante successo professionale che lo porterà 

a Londra a dirigere la Scuola di medicina cardiovascolare del King’s College (articolo sul 

Piccolo del 12 maggio 2018). 

L’amico Mauro ha inoltre ricevuto il terzo PHF dal RC Trieste nel corso del passaggio delle 

consegne il 28 giugno scorso. 

 

Pubblichiamo con piacere questi articoli de Il Piccolo che riguardano i nostri soci Mauro Giacca 

(sabato 12 maggio 2018) e Max Fabian (venerdì 1° giugno 2018). 

 

 

https://www.facebook.com/RotaryItalia/
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Il Presidente Fulvio Zorzut ha partecipato ai 

festeggiamenti in Prefettura in occasione della festa 

nazionale dedicata alla Repubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASSIDUITA’ DEL QUARTO TRIMESTRE  
 

 
PERCENTUALE APRILE:     32 % 

PERCENTUALE MAGGIO:     42 % 

PERCENTUALE GIUGNO:     52 % 

PERCENTUALE 1° LUGLIO – 30 GIUGNO:  45 %  
 
 
PRESENZE E  % - SOCIO 

87/43 100% Zorzut  

70/43 100% Pavesi 

68/43 100% Flegar (d)  

59/43 100% Cecovini 

56/43 100% Magris 

59/43 100% Magris 

54/43 100% Dobrilla 

50/43 100% Cavalieri 

48/43 100% Rollo 

4/43 100% Diamanti Lelli  

39/43   91% F. Radetti 

36/43   84% Soldano (d) 

35/43   81% Rossetti de Scander e V. Siard 

34/43   79% Barbiellini Amidei 
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33/43   76% Costa 

32/43   74%  M. Benussi (d) e Melon 

31/43   72% Luchesi 

30/43   70% Fausto Benussi, Fogazzaro, Grassi (d) e Trovato 

28/43   65% de Morpurgo 

27/43   63% Florit, A. Siard e Spagnul 

26/43   60% Franconi 

25/43   58% Fulvia Benussi 

24/43   56% Luciani (d), A. Pasino (d) e Verzegnassi 

23/43   53% Ferrari 

10/19   53% M. Pasino 

22/43   51% Conetti e Signorini 

1/2   50% Papa  

21/43   49% Baldo, Cuomo (d) e Liguori 

20/43   47% Degano, Patti e S. Radetti 

19/43   44% Catalfamo 

18/43   42% Bellis, Buri, Carollo, Dell’Adami e Fabian 

17/43   40% Cianciolo e Semerani 

15/43   35% Iadanza 

14/43   33% Cuscito 

13/43   302% Gropaiz e Omero 

12/43   28% Castronovo, Chersi, Rosato e Zerbo 

5/19   26% Syrgiannis (c) 

11/43   25% Flaborea, Kaspar e Sardina 

 9/43   21% Bevilacqua 

 8/43   19% Campailla (d),  

 7/43   16% de Visintini, Giacca e Kropf 

 6/43   14% Drabeni (d), Pitacco e Tesei  

 5/43   12% Lapenna, Stock e Valta 

 4/43    9% Baucer, Bernardi e Van Brussel 

 3/43    7% Bazzocchi, Carocci, Mahnic e Nobile  

 2/43    5% Cividin, Forlani, Fumaneri, Godina, Kokelj e Papagno  

 1/43    2% Davide e Savino 

 0/43    0% Borgna, Cattaruzza, Crechici, Pollio (d), Rinaldi (d), Vacchi, Vassallo (d) 

e Wiesenfeld. 

   

D= dispensato 
C= in congedo per trasferta professionale o malattia 
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CLUB CONTATTO A CAPORETTO  
 
 

  Caporetto, sabato 21 aprile 2018 

 
 
 
Io sono arrivato a Trieste nel 1994 e le mie reminiscenze scolastiche mi facevano supporre 

che Caporetto… “era da queste parti”. Negli anni successivi ho scoperto che tale località si 

trovava in Slovenia e non in Italia e vi ho dedicato una mia immediata visita prima di un 

periodo di relax a Bled. 

Fatta ammenda di questa mia ignoranza, il 21 aprile scorso ci siamo trovati con gli amici di 

Klagenfurt, purtroppo assenti quelli di Lubiana, un gruppo ristretto (almeno quello del nostro 

Club) di soci per visitare il Museo Kobarid di Caporetto. 

Due semplici considerazioni: 

Uno - l’amicizia degli austriaci è, come è sempre 

stato, palesemente sincera, spontanea e mai di 

facciata. Sembrava che ci fossimo lasciati solo il 

giorno prima mentre, ahimè, solo due volte all’anno li 

incontriamo e, soprattutto, sempre uno sparuto 

manipolo di noi e non sempre con la partecipazione 

dei Presidenti. 

In questa occasione meno sparuto per la presenza di 

Massimo, nostro recente gradito “acquisto” con 

signora e di un ospite militare di Giovanni. 

Completavano il manipolo, oltre al sottoscritto con 

Anna, Sergio con Maria, Giuliano con Licia, Paola con 

Stefano (i bikers della situazione). Certo sono passati 

i tempi in cui si organizzava un pullman per incontrare 

gli austriaci, tanto per citarne uno nel 2005/2006 sotto 

la presidenza di Aldo… 

Due – la visita al Museo è stata particolarmente 

accurata e 

preceduta 

dalla 

consegna da 

parte di Sergio 

di una 

obbligazione 

di guerra 

originale 

emessa dagli 

austriaci per 

finanziare la 

prima guerra 

del ‘15/’18.  

La nostra 

guida si è 
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dimostrata particolarmente appassionata e partecipe nel commentare date, fatti, situazioni e 

filmati caratterizzanti quella catastrofe umana. In quel Museo non abbiamo visto Italiani e 

Austriaci bensì migliaia e migliaia di poveri e semplici esseri umani vivere in condizioni al limite 

della sopravvivenza e poi superare questo limite con una quasi ineluttabile morte. Abbiamo 

viste rappresentate audaci e vincenti tattiche militari, abbiamo visto la rappresentazione dei più 

alti ideali di patria ma soprattutto abbiamo visto la sofferenza e la morte in ogni suo aspetto. 

Non abbiamo visto vinti e vincitori ma abbiamo visto simboli e immagini che rendevano 

impossibile immaginare che una tale catastrofe si sarebbe potuta verificare nuovamente. Ma 

l’essere umano sa fare di più e peggio, vedasi quanto è successo ventidue anni appresso…  

E siamo arrivati anche all’ora del lunch, lo stomaco è insensibile alle tragedie umane e 

reclama la sua parte e così ci siamo 

ristorati prima della seconda tappa 

dell’incontro. 

Gli amici di Klagenfurt, si sa, sono 

degli estimatori dei nostri vini e ci 

hanno indirizzato a Cormons dove 

ci ha accolto Renato Keber che ci 

ha fatto visitare le sue cantine e ha, 

piacevolmente, sottoposto ai nostri 

palati gli aromi delle eccellenze 

della sua produzione. Produzione 

delle sue vigne che è 

estremamente selettiva e mirata 

alla produzione di un numero 

contenuto di bottiglie di bianchi da 

invecchiamento che abbiamo avuto 

modo di degustare avuto anche 

presente che quei calici si possono 

degustare anche in Galleria a 

Milano, nel locale di Cracco, a 

prezzi... decuplicati. 

Eravamo tutti in abbigliamento 

abbondantemente casual, in un 

contesto collinare valorizzato, per 

quanto ce ne fosse bisogno, 

dall’esplosione della primavera ma 

non ci siamo sottratti ad un più 

formale e rotariano scambio di 

saluti e auguri e ad un simbolico 

scambio di omaggi. Non c’era la 

campana ma ci sono stati gli 

abbracci e baci prima di lasciarci. Veramente una bella giornata. 

Br1 
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GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA  
 
 

Gorizia, domenica 22 aprile 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 22 aprile è stata la "Giornata mondiale della Terra". Su 

invito del Presidente del Rotary International Ian Riseley, i 

Club di tutto il mondo hanno sostenuto la campagna di 

sensibilizzazione all'ambiente e hanno aderito al richiamo 

collettivo di piantumazione a tutela del patrimonio 

boschivo. 

I Rotary Giuliani - rappresentati nella foto da Ileana 

Bussani (Rotary Muggia), Stefano Macuz (RC Gorizia) e 

Fulvio Zorzut (RC Trieste Nord) - 

hanno piantato un cedro del 

Libano nel Parco della 

Rimembranza di Gorizia, alla 

presenza del Sindaco di Gorizia 

Rodolfo Ziberna. L'occasione è 

stata di particolare rilevanza 

simbolica anche per il suo 

implicito richiamo al rispetto 

dell'ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.friulionline.com/in-

friuli/cedro-del-libano-a-gorizia-grazie-

ai-rotary-giuliani/ 

http://www.friulionline.com/in-friuli/cedro-del-libano-a-gorizia-grazie-ai-rotary-giuliani/
http://www.friulionline.com/in-friuli/cedro-del-libano-a-gorizia-grazie-ai-rotary-giuliani/
http://www.friulionline.com/in-friuli/cedro-del-libano-a-gorizia-grazie-ai-rotary-giuliani/
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12° PIC-NIC INTERNAZIONALE 
 

 

    Aranciera di Villa Zoppolato, domenica 6 maggio 2018 
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INCONTRO CON IL RC FIEMME E FASSA 
 

 

    Trieste, venerdì 18 - domenica 20 maggio 2018 

 

 

Si è svolta, durante il weekend del 18-

20 maggio, la visita degli amici del RC 

Fiemme e Fassa a Trieste, promossa 

dal nostro socio Fabio Radetti, 

frequentatore con la famiglia di quelle 

valli trentine da molti lustri. 

Il gruppo era composto dal Presidente 

Antonio Tone Pollam e dai soci 

Roberto Caliceti e Paola, Gustavo 

Giacomuzzi e Mara, Gualberto Ziglio e 

Marta. 

Il venerdì pomeriggio è stato dedicato 

ad una passeggiata nel Borgo 

Teresiano, lungo il Canale e le Rive 

con visite alle Chiese di vari culti per 

apprezzare l’origine multietnica della 

popolazione e il rispetto delle varie 

culture; a seguire una cena di pesce, 

alla quale hanno partecipato i nostri 

soci Flegar e Fabio, Marisa, Silvia e 

Fabia Radetti. 

Sabato mattina dedicata ai due Castelli 

– Miramare e San Giusto – poi light 

lunch e nel primo pomeriggio il Museo 

Revoltella e la pinacoteca. 

Successiva… promenade in centro. 

Conclusione con la "cena formale" al 

Savoia, con il Vice Presidente Bruno 

Soldano, i Flegar e i Radetti. 

La domenica, dopo un tour panoramico 

in auto verso Muggia, una puntata per 

apprezzare dall’alto la Val Rosandra – 

il Presidente Tone è un ottimo alpinista! 

– e, a seguire, l’omaggio al Monumento 

Nazionale della Foiba di Basovizza. 

Infine, al Tempio Mariano per spaziare 

sul Golfo e avere occasione di spunti 

geografico/storici, dove ci ha raggiunti 

l’incoming Paola Pavesi. 

In ultimo, “rebechin" in Slovenia – con le famiglie dei soci Radetti al completo – ai piedi della 

Rocca di Monrupino, in seguito visitata per godere del Carso a 360°, e dove ci si è salutati con 

rinsaldata amicizia, viva cordialità e un … arrivederci a Moena! 
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SERVICE STATUA SAN GIUSTO 
 

 

    Grignano, sabato 26 maggio 2018 

 
 
 

Il Rotary Trieste Nord e il Circolo Sommozzatori Trieste  
Riaffidano San Giusto al mare  

Sabato 26 maggio alle ore 10.30 – promossa dal Rotary Club Trieste Nord nella persona 

del suo Presidente Fulvio Zorzut e dal Circolo Sommozzatori Trieste nella persona del suo 

Presidente Enrico Torlo – si è tenuta la cerimonia di immersione e posa in fondo al mare della 

copia della Statua di San Giusto nelle acque di Grignano, in una nuova posizione più vicina 

alla scogliera e più lontana dal limite della Riserva Marina di Miramare. 

L’originale bronzeo della statua, ripulita dalle incrostazioni marine dopo la permanenza sui 

fondali, sarà esposta alla cerimonia per l’occasione e collocata, nel corso del mese di giugno, 

nella Cattedrale di San Giusto, sua naturale “Casa”. L’opera sarà immersa in un cilindro di 

plexiglass trasparente e pieno d'acqua dolce, il ché la rende già unica al mondo, proprio per 

ricordare il martirio di San Giusto, che fu annegato nelle acque della Sacchetta di Trieste. 

La copia in vetroresina, invece, realizzata in fonderia a cura del Rotary Club Trieste Nord ha 

oggi una sua nuova posizione, grazie al Circolo Sommozzatori Trieste, alla profondità di 9 

metri e alla distanza di 10 metri dal molo di Grignano, rendendola visibile anche dalla 

superficie in condizioni di acque particolarmente limpide e più fruibile in generale per tutte le 

attività subacquee, pescherecce, marittime e sportive dell’Alto Adriatico. 

In sintesi, l’idea è di presentare con questa copia della statua un punto di riferimento e di 

raccoglimento per chi si immerge nelle acque del Golfo di Trieste per motivi sportivi, di lavoro e 

anche turistici.  

La statua bronzea è opera dell'artista triestino Tristano Alberti (1915-1976); realizzata 

postuma, fu inabissata per la prima volta nell’autunno 1984 su iniziativa del Gruppo Giuliano 

Cronisti con l'assistenza dei sommozzatori del Sub Sea Club e della Scuola Federale 

d'Immersione. 
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Telegiornale regionale Rai FVG, Sabato 

26 maggio 2018  

Cerimonia simbolica questa mattina a pochi 

metri dalla diga frangiflutti che protegge la 

Baia di Grignano. 

A 9 metri di profondità è stata posizionata 

sul fondale marino una copia in vetroresina 

di grande dimensione della scultura che rappresenta San Giusto, forgiata decenni fa dallo scultore 

triestino Tristano Alberti, cui era stata commissionata dal Gruppo Giuliano Cronisti per il premio 

annuale intitolato al santo patrono della città. La copia della statua è stata immersa in un punto più 

accessibile delle acque di Grignano rispetto a quello in cui si trovava l'originale. L'originale bronzeo, 

ripulito dalle incrostazioni, è stato esposto oggi e verrà in seguito collocato, a giugno, nella Cattedrale di 

San Giusto. 

https://www.facebook.com/TgrRaiFVG/videos/2035287156735938/  

 

https://www.facebook.com/TgrRaiFVG/?hc_ref=ARR0HpTbNcXRFa76xpuYpofBWsWS__ZjJ0hzpqp1upBlelpSwkB7u10zHlHFYE8kVjk&fref=nf
https://www.facebook.com/TgrRaiFVG/videos/2035287156735938/
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Servizio del telegiornale di Tele4, lunedì 

28 maggio 2018  

Intervista del giornalista Scaramucci di 

Telequattro al Presidente Fulvio Zorzut 

presso la sede in via Besenghi in onda 

lunedì 28 maggio alle 19.30 e in replica 

fino a quella notturna, quindi in rete. 

https://m.youtube.com/watch?v=H_LI6dt

RYB4  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://m.youtube.com/watch?v=H_LI6dtRYB4
https://m.youtube.com/watch?v=H_LI6dtRYB4
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SERVICE STATUA  
SAN GIUSTO 

 
 

   Cattedrale di San Giusto, sabato 30 giugno 2018 

 

 

Promossa dal Rotary Club Trieste Nord (nella persona del suo Presidente Fulvio Zorzut e di 

Marino Benussi) e dal Circolo Sommozzatori Trieste (nella persona del suo Presidente Enrico 

Torlo e di Guido Merson) – si è tenuta sabato 30 giugno la cerimonia di consegna della Statua 

di San Giusto nella Cattedrale di Trieste, alla presenza del canonico e parroco Mons. Marino 

Trevisini e degli assessori comunali Giorgio Rossi e Serena Tonel. 

Dopo la recente immersione della copia della statua in mare a Grignano, si è offerta alla Città 

la statua di San Giusto, fusione bronzea realizzata postuma, su originale dell'artista triestino 

Tristano Alberti. 

La statua, che fu lungamente 

immersa nelle acque del 

golfo di Trieste, è stata 

ripulita dalle incrostazioni 

marine grazie all’intervento 

del Rotary Trieste Nord e del 

Circolo Sommozzatori 

Trieste. E' da ora esposta al 

pubblico in Cattedrale, 

immersa nell'acqua, in una 

teca di plexiglass 

trasparente, a ricordo 

simbolico del martirio del 

Santo Patrono, che fu 

annegato nelle acque della 

Sacchetta di Trieste. 
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Vita Nuova  
Venerdì 6 luglio 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bollettino del Rotary Club Trieste Nord – n. 4 aprile-giugno 2018 

  

 

67 

 

“I RAGAZZI DEL CORO” - SPETTACOLO 2018 
 

 

    Palmanova, sabato 26 maggio 2018 

 
 
 
Grazie ai soci e agli amici del Rotary Trieste Nord che 

anche quest'anno hanno dedicato il loro tempo, le loro 

energie e la loro passione per portare in scena, da 

attori improvvisati, la commedia brillante "I ragazzi del 

coro" presso il Teatro Gustavo Modena di Palmanova il 

26 maggio 2018.  

La serata, come sempre benefica, ha raccolto offerte 

libere per il progetto "Vedere il museo" del RC Aquileia 

Cervignano Palmanova.  

Ringraziamo Fredi e con lui: Guido e Linda, Nicoletta, 

Andrea, Paola, PierCipriano e Wally, Giulia, Claudio e 

Roberta, Alessio, Margherita. 
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50 ANNI DI ROTARACT A TRIESTE 
 

 

    Trieste, mercoledì 7 e giovedì 8 marzo 2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Bollettino del Rotary Club Trieste Nord – n. 4 aprile-giugno 2018 

  

 

69 

 

 
 

 
 
 
 

2° RYLA JUNIOR A TRIESTE 
 

 

    Trieste, venerdì 11 – lunedì 14 maggio 2018 

 
 
 

Si è svolta nella sede dell’Opera Figli del Popolo di don Luigi Marzari (Palazzo Vivante) - da 

giovedì 11 a lunedì 14 maggio 2018 - la seconda edizione a Trieste del RYLA Junior (Rotary 

Youth Leadership Awards Junior) del Distretto rotariano 2060.  

Il tema di quest’anno è stato “Scienza e sfide globali”; argomento strettamente connesso alle 

nuove opportunità per Trieste apertesi di recente in campo scientifico; la presentazione del 

Seminario è stata curata da Maria Cristina Pedicchio e da Fredi Luchesi.  

Il Programma RYLA è sicuramente un’esperienza intensiva di formazione creata dal Rotary – 

e organizzata a livello locale in questa edizione dai Club di Trieste, Trieste Nord e Muggia, 

nonché di Monfalcone-Grado, Gorizia e Pordenone Alto Livenza – dove i giovani possono fare 
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nuove conoscenze e sviluppare, divertendosi, la consapevolezza di sé, le loro qualità di 

leadership, il senso di responsabilità civica e la crescita personale. 

Il RYLA Junior è rivolto infatti ai migliori studenti degli ultimi due anni delle scuole medie 

superiori, selezionati dai Rotary Club promotori e dagli Istituti scolastici di appartenenza.   

I ragazzi hanno approfondito il panorama delle sfide del prossimo futuro e gli stimoli che ne 

derivano, in una alternanza tra relazioni di esperti della materia e momenti di elaborazione 

individuale e collettiva, anche con strumenti di team building e improvvisazione teatrale; 

quest’ultima allo scopo di produrre esercizi e analisi delle emozioni, loro riconoscimento e 

padronanza con particolare rilievo attribuito all’uso della voce.  

 

I partecipanti sono stati preparati ad apprendere in modo concreto l’importanza e la 

responsabilità di veicolare un messaggio critico, osservando il livello di efficacia del relatore e 

tenendo conto dei diversi driver (corporeo, contenutistico e linguistico) per comprendere a 

fondo il messaggio, scomporlo, analizzarlo e rielaborarlo.  

Particolarmente attuali gli argomenti trattati nelle relazioni del tema dell’anno “Scienza e sfide 

globali”: da Le sinergie fra Chimica e Nanotecnologie di Maurizio Prato, a La plastica e il mare 

di Valentina Tirelli, da La scienza, quale motore di sviluppo di Mauro Giacca, a Le tecnologie e 

sfide del rapporto uomo/macchina di Giuseppe O. Longo, a La Terra 2030 e oltre: 

digitalizzazione e decarbonizzazione di Maurizio Fermeglia. 

Sono state inoltre organizzate le visite al Sincrotrone a cura di Alfonso Franciosi e Andrea 

Lausi, e al Porto Vecchio con conferenza in loco di Pierpaolo Ferrante. 

Il seminario di questa edizione si è concluso lunedì 14 maggio con “La parola ai ragazzi” e la 

presentazione dei loro elaborati. Quanto assimilato - attraverso la formazione, l’osservazione, 

l’ascolto – è stato infatti messo in atto nella presentazione delle relazioni finali degli studenti 

agli altri partecipanti, alla presenza di numerosi rotariani. 
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FELLOWSHIP CICLISTI DEL DISTRETTO  
 

 

  Val Resiutta, sabato 2 giugno 2018 
  
 
 
 

I rotariani ciclisti del Distretto 2060 sono stati 

protagonisti il 2 giugno della ormai tradizionale 

pedalata – giunta alla terza edizione – che gli 

ha visti impegnati su ben 47 chilometri della 

ciclovia Alpe Adria in Valcanale, da Tarvisio 

Boscoverde a Resiutta. 

L’organizzazione è stata come sempre curata 

con la massima precisione e con la usuale 

cortesia e simpatia da Marina Merlo del RC 

Vicenza Nord Sandrigo e ha visto ben 50 

partecipanti tra soci e familiari. 

Presenti pure “in sella” i PDG Cesare Benedetti 

e Alberto Cristanelli. 

Il nostro Club era rappresentato dai Grassi e 

dai Radetti ed era l’unico team del Friuli Venezia Giulia: quindi indubbiamente il migliore! 

Licia, Marisa e Fabio si sono cimentati in bicicletta, mentre Giuliano fungeva da supporto 

tecnico. 

La giornata è stata baciata prima dal sole, ma – dopo la fermata culturale a Malborghetto alla 

Casa Veneziana e il pranzo rustico a Pontebba – non è mancata la pioggia all’arrivo, come 

testimonia la fotografia. 

Fabio Radetti 
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20° ANNIVERSARIO DEL R.C. MUGGIA  
 

 

  Castello di Muggia, mercoledì 6 giugno 2018 
 
 
 

Il nostro Club ha partecipato ai festeggiamenti del 

RC Muggia organizzati eccezionalmente presso il 

Castello muggesano, ospiti dello scultore Villi 

Bossi e di sua moglie Gabriella, nella serata di 

mercoledì 6 giugno 2018 

Gli amici muggesani, costituitisi in Club rotariano 

nel 1998 - Presidente Italiano Stener, 

Governatore Vicenzo Barcelloni Corte - hanno 

raggiunto brillantemente il traguardo del 20° anno 

di servizio rotariano nella comunità. 

I Club Sostenitori - Trieste e Trieste Nord - hanno 

donato una targa celebrativa dell'evento. 
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CONGRESSO DISTRETTUALE  
 

 

  Palarotari, venerdì 15-sabato 16 giugno 2018 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

TRENTOTODAY, 19 giugno 2018 
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INCONTRI DI FINE ANNO 
 

 

Trieste, giugno 2018 
 
 
 

 

 

Pubblichiamo con piacere queste belle 

immagini a ricordo del passaggio delle 

consegne dell’Inner Wheel Trieste, del Rotary 

Muggia e del Rotaract Club Trieste. 
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POLITICHE SOCIALI A TRIESTE – Carlo Grilli  
 

 

  Conviviale n. 2146 - martedì 3 aprile 2018 
           Starhotel Savoia, ore 20.30 

 
 
 
 
 

Presenti 

Barbiellini Amidei e signora, Chersi, de Morpurgo, 
Dobrilla, Flaborea, Flegar, Franconi, Kropf, Liguori, 
Luchesi, Melon, Omero e signora, Pavesi, S. Radetti, 
Rossetti de Scander, Trovato e Zorzut. 
 
Percentuale 

(17 presenti) / (97 effettivi - 13 dispensati) = 20 % 
 
Ospiti del Club  

Carlo Grilli e signora Mariacristina Zucchi 
Agostino Rodda e Giacomo Villanovich, Presidente e 
aspirante socio del Rotaract Trieste  
  
Amici in visita 

Vincenzo Armenio (RC Trieste) 
 
Auguri per il compleanno a 

Giuliano Cecovini e Francesco Rosato (3.4), Tullio 
Cianciolo (4), Andrea Dell’Adami (6) e Luca Baucer 
(9). 
 

 

 
 
Carlo Grilli 
Riminese di nascita, è triestino d’adozione. 
Sposato con Mariacristina, ha un figlio 
Francesco 
Imprenditore in un’azienda di servizi, è socio 
fondatore dell’associazione OR.S.A. 
Organizzazione in sostegno alle famiglie colpite 
dalla Sindrome di Angelman nel 1996 e dal 1997 
al 2000 è membro comitato tutela dell’Handicap 
– organo esterno dal Comune di Trieste. 
Presidente della Lista Civica Dipiazza per 
Trieste dal 2005 al 2013, è Assessore all’Area 
della Promozione e Protezione sociale del 
Comune di Trieste dal 2006 al 2011  
Membro del Consiglio di indirizzo e verifica 
dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste dal 2010 al 
2015, Consigliere Comunale dal 2011 al 2016 e 
Assessore comunale ai Servizi Sociali – in 
carica. 
È inoltre Coordinatore nazionale Commissione 
Disabilità e Non Autosufficienza in sede di Anci -
Federsanità in carica. 

 

 

Il 3 aprile 2018 il Rotary Trieste Nord ha 

ospitato l’Assessore alle Politiche Sociali del 

Comune di Trieste Carlo Grilli che ha 

intrattenuto i presenti su varie tematiche 

relative alle “criticità sociali”. 

Tra queste, la realizzazione del primo 

centro-diurno per persone disabili over 65 

anni, sottolineando che una cosa è 

diventare disabili da anziani, altro è essere 

anziani disabili dalla nascita, perdendo 

paradossalmente le prerogative di 

assistenza solo per raggiunti limiti d’età. 

Vi è anche la necessità di supportare le 

famiglie che si trovano a gestire al proprio 

interno un caso di Alzheimer, patologia 

dementigena che spesso colpisce già 

attorno ai cinquant’anni di età. 

Ha poi descritto un progetto pilota di 

valenza nazionale che consiste nel 

sostegno dei bambini disabili dalla nascita, 

supportando genitori in situazioni di 

gravissima difficoltà. 

Altre iniziative del Comune per gli adulti 

svantaggiati riguardano l'occupazione 

attraverso l’erogazione di borse di lavoro 

presso musei e biblioteche. 

L’Assessore Grilli ha tra l’altro informato 

l’uditorio che, durante la recente emergenza 

freddo, nessun senzatetto in città è rimasto 

privo di sostentamento, grazie anche alla 

collaborazione di Caritas e delle Comunità 

di San Martino al Campo e di San Egidio. 
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COMUNICAZIONI ROTARIANE E VITA DEL CLUB  
 
 

  Conviviale n. 2147 - martedì 10 aprile 2018 
           Sede del Club, ore 13.00 

 
 
 
Presenti 

Fausto Benussi, Catalfamo, Cecovini, Cianciolo, 
Costa, Ferrari, Flegar, Luciani, Pavesi, Fabio Radetti, 
Rossetti de Scander, Trovato, Verzegnassi e Zorzut. 
 
Percentuale 

(15 presenti) / (97 effettivi - 13 dispensati) = 18 %   
 
Auguri per il compleanno a 

Luca Baucer (9), Giuliano Grassi (13), Antonio 
Fogazzaro e Uri Wiesenfeld (16). 

 
 

LE ARTI GRAFICHE JULIA – Adriano Lapenna   
 

 

  Conviviale n. 2148 - martedì 17 aprile 2018 
           Starhotel Savoia, ore 20.30 

 
 
 

Presenti 

Baldo, Barbiellini Amidei, Fausto Benussi, Catalfamo, 
Cianciolo, Costa, Cuomo, de Morpurgo, Degano, 
Dobrilla, Fabian, Flegar, Franconi, Grassi, Iadanza, 
Kokelj, Lapenna e signora, Luciani, A. Pasino, M. 
Pasino, Pavesi, F. Radetti, Rollo, Rosato, Rossetti de 
Scander, V. Siard, Soldano, Spagnul e Zorzut. 
 
Presenti ad altri incontri 

Zorzut al RC Muggia l’11.4 
Fogazzaro al Direttivo del Rotaract il 12.4 
Dobrilla all’incontro Rotarycamp il 13.4 
Pavesi e Rossetti de Scander al Seminario 
distrettuale Visione Futura il 14.4 
Zorzut, Pavesi, Soldano, V. Siard, Dobrilla, Flegar, 
Melon e Rollo al Direttivo il 17.4 
 
Percentuale  

(29 presenti + 13 fuori sede) / (97 effettivi -13 disp.) = 
50 %  
 
Amici in visita 

Stefano Crechici (RC Trieste) 
 
Auguri per il compleanno a 

Antonio Fogazzaro e Uri Wiesenfeld (16). 
 
 

 

 

Nell’introdurre l’incontro conviviale del 17 
aprile, il Presidente del Rotary Trieste Nord 
Fulvio Zorzut ha ricordato le grandi 

professionalità già presenti nel Club e che 
rappresentano il valore aggiunto del 
Sodalizio. 
L’occasione è stato l’intervento del socio 
Adriano Lapenna che ha affrontato un tema 
interessante e particolarmente attuale 
relativo all’attività delle “Arti Grafiche Julia” 
che hanno recentemente festeggiato i 
cinquant’anni di attività e rappresentano un 

esempio vincente della imprenditoria 
triestina. 
A dicembre 2017 Adriano e Flavio Lapenna 
sono stati infatti premiati con l’Oscar della 
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Stampa nella sede del Museo della Scienza 
e della Tecnica di Milano. 
I fratelli Lapenna hanno avuto 
l’intraprendenza di introdurre il biglietto 
contactless, tanto da competere ad armi 
pari con francesi e cinesi quanto alla loro 
capacità di innovazione tecnologica. 
Dopo un inizio, dedicato alle carte valori, nel 
1967, le Arti Grafiche Julia hanno percorso 
sin dal 2000 la strada della tecnologia RFID: 
i cosiddetti “chip on papers”: si va dai 
biglietti per trasporto a quelli per teatri e 
cinema, ai braccialetti intelligenti, alle card 
in PVC, agli assegni, ai certificati di deposito 
e tutti quei prodotti che richiedono un know-
how di eccellenza nel settore della stampa 
di sicurezza, fino ai “gratta e vinci” con 
l'applicazione di "scratch off”. 
Dai biglietti del Gran Premio di Monza nel 
2005, primo evento in Italia ad utilizzare una 
soluzione contactless, sino ai prossimi 
mondiali di calcio in Russia nel 2018, negli 
ultimi 12 anni, più di 120 milioni di ticket 
RFID sono usciti dagli stabilimenti di Trieste, 
destinati a più di 40 Paesi, a conferma che 
le Arti Grafiche Julia sono un’impresa al 
passo con i tempi che anzi li precorrono. 
 
Adriano Lapenna ha ricordato che l'Azienda 
è stata fondata nel 1967 dal padre, Mario 
Lapenna (socio fondatore del RC Trieste 
Nord) e come agli inizi degli anni 2000 ci sia 
stata la svolta verso le applicazioni del 
mondo digitale: la prima commessa 
importante è avvenuta nel 2005 con i 
biglietti per il Gran 
Premio 
automobilistico di 
Monza. 
Oggi la Julia opera 
in 40 paesi nei 
settori più 
disparati: trasporti, 
eventi sportivi e 
manifestazioni di 
intrattenimento, 
sanità fornendo 
biglietti integrati 
con la tecnologia 
RFID 
(radiofrequenza) 
che consente di 
evitare frodi, la 
tracciabilità, etc. 
Si è conquistata la 
commessa per i 

biglietti dei mondiali di Russia del 2018 
grazie al livello qualitativo del prodotto. 
La gamma dei suoi prodotti oggi disponibile 
spazia dai cash-less nell’uso della moneta 
elettronica, il fast-track in varie manifesta-
zioni ed eventi con grande affluenza di 
pubblico, nella gestione dei magazzini e 
della logistica in generale. 
I motivi del successo sono rilevabili 
sicuramente dall’intuizione, prima degli altri 
competitor, di come l’attività grafica 
tradizionale stava scomparendo e della 
necessità di un'innovazione legata in ogni 
caso alla cultura grafica, patrimonio 
aziendale. Fortunatamente questa 
tecnologia non ha avuto modo di svilupparsi 
negli Stati Uniti, solitamente precursori di 
ogni avanguardia tecnologica, perché gli 
operatori sono partiti in ritardo ed il mercato 
non era sembrato inizialmente attraente in 
termini di volumi; ora invece iniziano a 
muoversi anche in questo settore. 
Il mondo della grafica investe sicuramente 
oggi nella ricerca, principalmente nel settore 
digitale che comporta investimenti molto 
elevati ma si stanno valutando anche ipotesi 
di partnership industriali che supportino lo 
sviluppo. 
Lapenna ha affermato inoltre che esiste 
ancora una cultura grafica a livello 
nazionale, seppur limitata e non ancora 
indirizzata verso un approccio più 
innovativo; siamo in ogni caso ancora 
leader a livello mondiale, gli altri competitori 
sono francesi e cinesi (pochi). 
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LA MIA ESPERIENZA AL RYLA – Isabella Melatini 
 

 

 Conviviale n. 2149 - martedì 8 maggio 2018 
          Sede del Club, ore 20.30 

 
 
 
Presenti  

Fulvia Benussi, Catalfamo, Cavalieri, Cianciolo, 
Conetti, Dobrilla, Ferrari, Flaborea, Flegar, Franconi, 
Grassi, Magris, Pavesi, Rollo, Rossetti dei Scander, 
Spagnul, Trovato, Zerbo e Zorzut.  
 
Presenti ad altri incontri 

M. Benussi, Luchesi e Soldano all’incontro con la 
delegazione di Roio Piano per la firma dell’atto di 
donazione il 19.4 
Soldano, Pavesi, Flegar, Grassi, Liguori e M. Pasino 
al Club contatto a Caporetto il 21.4 
Zorzut al RC Gorizia per la “Giornata Mondiale della 
Terra” il 22.4 
Fogazzaro al CD dell’Interact il 27.4 
Cecovini alla festa della botte a Feltre il 5.5  
Cecovini e Zorzut al 12° Pic-nic internazionale 
all’Aranciera di Villa Zoppolato il 6.5 
  
Percentuale  

(19 presenti + 14 fuori sede - 2 dispensati presenti) / 
(96 effettivi -13 disp.) = 40 %  
 
Ospiti del Club  
Isabella Melatini, aspirante rotaractiana  
 
Auguri per il compleanno a 

Fedra Florit (11.5), Luigi Buri (12.5) e Sergio Godina 
(14.5). 
 

 
 
Isabella Melatini 
Nata a Trieste il 25 aprile 1992, si diploma al 
liceo scientifico Oberdan di Trieste e di iscrive 
alla facoltà di Ingegneria Gestionale 
all’Università di Udine. Al terzo anno, ha 
sostenuto ad aprile 2018 16 esami.  Ha svolto 
attività professionale presso Promoter, del 
gruppo Adma.  
 
 

LA MIA ESPERIENZA AL RYLA  
Quest’anno ho avuto la fortuna di 
partecipare alla 35^ edizione del RYLA, 
incentrata sull’importantissimo tema “Il 
Nordest e l’Europa agli inizi del 2000: 
Problemi e prospettive”.  
Nel corso della settimana abbiamo avuto 
modo di assistere a numerosi interventi da 
parte di importanti esperti del settore, come 
il Dott. Alessandro Zurin, direttore del 
Corriere Veneto Imprese, che sono state 

molto utili per darci una panoramica del 
settore industriale del Triveneto. 
Non sono poi mancate persone che hanno 
condiviso le loro conoscenze ed esperienze 
di vita, come il dott. Luca Marcolin e l’atleta 
paraolimpico Oscar De Martin, che ci hanno 
dato grande ispirazione e fornito significativi 
spunti di riflessione sulla mentalità ed 
attitudine giuste per farsi strada nella vita, 
non solo professionale. 
Abbiamo inoltre avuto modo di conoscere 
tanti esempi di imprese, dall’emergente 
produttrice di sigari Moderno Opificio Del 
Sigaro Italiano Srl, alla storica LANE 
BOTTOLI Srl, all’azienda leader nel settore 
della sicurezza Silca SpA. 
Questo percorso, nel suo complesso, è 
stato molto efficacie nell’evidenziare le 
principali problematiche delle aziende 
italiane al giorno d’oggi, indipendentemente 
dalla dimensione, ma anche le soluzioni per 
affrontarle. Queste ultime riguardano 
soprattutto l’investimento nel capitale 
umano, a dispetto di quella che sembra 
essere la tendenza al giorno d’oggi. 
Quindi, questa esperienza mi è stata 
davvero molto formativa, nonché 
illuminante. L’aver visto da vicino i posti di 
lavoro, e il confronto diretto con i dirigenti ed 
esperti del settore, infatti, sono stati 
determinanti per correggere e ampliare 
l’idea che avevo del mondo delle imprese e 
del lavoro; un’idea molto vaga e astratta, a 
tratti stereotipata, soprattutto per quanto 
riguarda i dirigenti. Ho scoperto che dietro al 
nome di un’azienda ci sono valori e una 
filosofia condivisi, che ne costituiscono la 
spina dorsale. Grazie alle visite ho 
conosciuto tante personalità e filosofie 
diverse, che hanno contribuito a farmi 
un’idea molto più umana delle aziende, 
quella di un insieme di persone che 
collaborano con un obiettivo comune, 
prospettiva molto più affascinante e 
motivante. 
  



 Bollettino del Rotary Club Trieste Nord – n. 4 aprile-giugno 2018 
 

 

 

81 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA FONDAZIONE CACCIA-BURLO – Lori Petronio   
 
 

 Conviviale n. 2150 - martedì 15 maggio 2018 
          Starhotel Savoia, ore 20.30 

 
 
 
 
Presenti  

Barbiellini Amidei e signora, Bellis, Fausto Benussi, 
Cavalieri, Cecovini, Cianciolo, Cuscito, de Morpurgo, 
Dobrilla, Drabeni, Fabian, Flegar, Iadanza, Liguori, 
Luchesi, A. Pasino, M. Pasino, Patti, F. Radetti, Rollo, 
Rossetti de Scander, Sardina, A. Siard, Signorini, 
Soldano, Trovato e Zorzut.  
 
Presenti ad altri incontri 

Fabian al RC Muggia il 9.5 
Fabio Radetti al RC Fiemme e Fassa l’11.5 
Pavesi al SIPE a Verona il 12.5 
Luchesi, Cecovini, Magris, Fogazzaro, Zorzut, Flegar 
e Rollo al RYLA Junior l’11-14.5 
Zorzut, Pavesi, Soldano, V. Siard, Dobrilla, Flegar, 
Rollo e Patti in Consiglio il 15.5 
  
Percentuale  

(27 presenti + 18 fuori sede - 4 dispensati presenti) / 
(96 effettivi -13 dispensati) = 49 %  
 
Ospiti del Club 
Lori Petronio Sampietro, Presidente Fondazione A. 
Caccia e M. Burlo Garofolo assieme al consorte 
Luciano Sampietro 
 
Amici in visita 

Prince Tony Anselm (RC Ikate Lagos, Nigeria) 
 

Auguri per il compleanno a 

Sergio Godina (14.5), Fabrizio Bevilacqua (16) e 
Paulina Chavez (16.5, domani compirà 18 anni!). 

 

 

Il 15 maggio la Presidente della 

Fondazione Caccia Burlo, Lori Petronio 

Sampietro, ha tenuto una relazione sugli 

scopi e le finalità associative. L’intervento 

segue e completa quello dell’Assessore 

Grilli del 3 aprile. 

 

La Fondazione deve il suo nome a due 

benefattori, Antonio Caccia (svizzero) e 

alla baronessa Maria Burlo Garofolo 

(cittadina italiana) e si perfeziona nel 1905 

con i due lasciti testamentari. 

L’idea originale prevedeva di destinare una 

soluzione abitativa alle persone che non 

avevano soluzioni alternative. Non 

dovevano essere in grado di procurarsi un 

alloggio in nessun altro modo. 
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È l’unica a svolgere questi compiti nella 

nostra Regione. 

L’attività è rivolta a chi risiede nella 

provincia di Trieste da almeno tre anni. 

La Fondazione dispone attualmente di ben 

243 alloggi di proprietà. 

Dal 2005 la Fondazione CRT Trieste fa 

parte del Consiglio di Amministrazione, 

con contributi tangibili ed importanti. 

La Presidente ha sottolineato che negli 

anni l’assistenza nel campo degli alloggi è 

stata integrata anche da altre modalità 

assistenziali. 

La Fondazione, infatti, opera anche in 

un’ottica di sostegno sociale delle persone. 

Cerca infatti di fornire delle agevolazioni a 

tutti quei nuclei familiari, monoreddito, 

anziani, lavoratori precari o soggetti a 

bassa redditività con a carico figli minori, 

che fanno difficoltà a gestire le spese 

quotidiane. 
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA PRESENTA IL SUO PROGRAMMA – 
Massimiliano Fedriga    
 
 

 Conviviale n. 2150 - martedì 15 maggio 2018 
          Starhotel Savoia, ore 20.30 

 
 
 
Presenti  

Barbiellini Amidei e signora, Bellis, Fausto Benussi, 
Fulvia Benussi, M. Benussi, Buri, Campailla, Carocci, 
Carollo, Catalfamo, Cecovini, Conetti, Costa, Cuscito, 
de Morpurgo, Degano, Dobrilla, Fabian, Flaborea, 
Flegar, Fogazzaro, Franconi e signora, Liguori e 
signora, Luchesi, Luciani e signora, Omero e signora, 
A. Pasino, M. Pasino, Pitacco, F. Radetti, Rollo, 
Rosato, Sardina e signora, A. Siard, V. Siard, 
Signorini, Spagnul, Syrgiannis, Tesei e Zorzut.  
 
Presenti ad altri incontri 

Zorzut, F. Radetti e Signorini alla fondazione 
dell’ARACI il 3.3  
De Morpurgo, F. Radetti, Flegar e Costa in Comm. 
Effettivo il 6.3 
  
Percentuale  

(45 presenti + 17 fuori sede - 6 dispensati presenti) / 
(96 effettivi -13 dispensati) = 67 %  
 
Ospiti del Club 
Isabella Fusiello, Questore di Trieste 

 
Amici in visita 

Vincenzo Armenio, Sergio Bonifacio, Andrea Oddi, 
Aldo Pianciamore e Cristina Sbaizero e (RC Trieste) 
Jelena Todorovic (RC Beograd Kalemedgan) 
Le amiche del Club Vanda Trebbi e Fiora Valenzin 
 
Auguri per il compleanno a 

Renzo Baldo (5.3), Roberto Valta (13.3). 
 

 
 
Massimiliano FEDRIGA 

Veronese di nascita, sono cresciuto a Trieste, 

dove ho compiuto gli studi al liceo scientifico 

Galilei e alla facoltà di Scienze della 

Comunicazione. Dopo la laurea, ho conseguito 

un Master in Analisi e Gestione della 

Comunicazione e ho lavorato come 

responsabile marketing per diverse aziende del 

Nordest. 

Oltre a mia moglie Elena, che ho sposato nel 

2013 e che mi ha dato due meravigliosi 

bambini, il mio grande amore è sempre stato la 

politica. Una passione che ho iniziato a 

coltivare quando avevo appena 15 anni e che, 

nel 2003, mi ha portato a ricoprire l'incarico di 

segretario provinciale della Lega. 

Nel 2008 sono stato eletto per la prima volta 

alla Camera dei Deputati, seggio confermato 

sia nel 2013 che nel 2018: dieci anni intensi, 

che mi hanno lasciato in dote le competenze 

frutto di anni di battaglie in Commissione 

Lavoro e una bellissima parentesi di quasi 

quattro anni alla Presidenza del Gruppo 

parlamentare Lega e Autonomie. 

Il 29 aprile i cittadini del Friuli Venezia Giulia mi 

hanno richiamato a casa, affidandomi la guida 

della Regione: un compito che spero di 

assolvere nel migliore dei modi, fornendo 

risposte adeguate alle tante necessità di 

cittadini, imprese e territorio. 
 
 
 
Il Presidente della Regione del Friuli Vene-

zia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha 

partecipato all’incontro del Club su invito del 

Presidente Zorzut.  

Premesso che l'evento avveniva a 

pochissime settimane dalle elezioni 

regionali, con tutta una serie di adempimenti 

istituzionali subentranti e che proprio quel 

giorno si fosse svolta la prima seduta del 

Consiglio Regionale, il Presidente ha 

dimostrato grande disponibilità e apertura al 

territorio volendo partecipare all'evento.  

 

Nell'occasione ha affrontato molti temi, tra i quali 

sicuramente il principale è stato quello 

riguardante la sanità regionale e le modifiche 

della riforma che saranno effettuate nel prossimo 

futuro. Ha parlato anche della sospensione delle 
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penalizzazioni nei confronti delle amministrazioni 

comunali che non hanno aderito alle UTI.  

Ha espresso fiducia nella soluzione in tempi 

brevi per quanto riguarda il rinnovo del contratto 

del personale non dirigente, afferente al 

Comparto unico regionale, oggetto di alcuni 

rilievi da parte della Corte dei Conti. 

Ha affrontato, inoltre, il problema del Sito 

inquinato (SIN) e della riqualificazione del Porto 

Vecchio di Trieste. Non ha trascurato i 

programmi di implementazione delle iniziative 

culturali e le iniziative a favore della piccola e 

media impresa regionale. 

 

Fedriga ringrazia innanzitutto il Club per il 

piacevole invito e ricorda il suo percorso 

politico iniziato con un’attività di 

volantinaggio, fino a raggiungere questo 

importante traguardo. 

Ricorda la buona struttura della Regione 

che lo sosterrà nel suo impegno e riassume 

i grandi temi che intende affrontare, come 

quello della sanità.  

Ha messo in risalto la criticità della sanità, 

che tocca la prima voce di bilancio per 

centinaio a milioni di euro con un peso 

enorme per la collettività. Un errore in 

questa voce comporta pesanti 

conseguenze. Bisogna confrontarsi con chi 

opera nel settore, pubblico e privato a 

risistemare in primis la situazione di 

emergenza (numero unico, pronto 

soccorso...), gli esami specialistici e 

l’organizzazione dell’accesso ospedaliero, 

anche pomeridiani, che richiederanno 

indubbiamenti numerosi risorse, come ogni 

riforma; ma ovviamente con il taglio alle 

finanze, non è possibile entrare a regime. 

Il secondo luogo Fedriga ritiene che è da 

rivedere l’organizzazione degli enti locali, 

che forse non interessa direttamente il 

cittadino, ma è un tema di grande valenza. 

Partendo dall’eliminazione delle provincie, si 

è passato all’accentramento delle 

competenze regionali, quasi tutte, mentre 

nei comuni si sono creati enti di secondo 

livello intermediari (UTI) che hanno subìto la 

norma legislativa creando incertezze e 

conflitti istituzionali. La sua proposta è di 

arrivare a leggi per area vasta fra comuni e 

regione che rispetti due principi: tornare 

all’identità territoriale e tornare ad enti 

elettivi; si vuole responsabilizzare 

l’amministratore pubblico rendendolo 

rappresentativo, per rispondere a tutta la 

comunità. 

Terzo proposito è di rivedere la 

contrattazione delle compartecipazioni, 

anche se non di competenza diretta della 

Regione. È stato firmato il patto Padoan-

Serrachiani che ha purtroppo garanzie di 

risorse solo per due anni, ma che porterà 

successivamente ad un crollo delle risorse 

del FVG. Se si tolgono le compartecipazioni 

si tolgono le autonomie locali. E la nostra 

finora è stata un’autonomia virtuosa, che ha 

speso bene le proprie risorse ed è una 

regione assolutamente non “sprecona” che 

deve rivedere le proprie compartecipazioni.. 

E in questa fase è importate il dialogo con il 

Governo, dove Fedriga può vantare 

numerosi interlocutori per una lunga 

collaborazione politica.  

Sarà da rivedere la questione del nuovo 

contratto del comparto regionale, dopo la 

bocciatura della Corte dei Conti. 

Da quando è stato proclamato Presidente 

della Regione, lo scorso 3 maggio, Fedriga 

ha affrontato da subito situazioni 

d’emerganza:  come la crisi di “Pasta Zara”, 

dove è stato aperto un tavolo con sindacati 

e proprietà, si è collaborato con gli enti di 

emanazione della Regione, come Friulia e 

Friel, per affrontare il problema finanziario, 

ma si conferma in ogni caso che si tratta di 

una buona azienda.  

Affrontato il “caso Fincantieri”, valore 

aggiunto per la Regione a livello 

internazionale, tanto che si vuole creare una 

filiera cantieristica locale per l’importante 

impianto e le risorse prodottive per la 

comunità e di servizi per i cittadini, invitando 

i fornitori a diventare sempre più radicati nel 

territorio. Ci sono state buone esperienze a 

Pordenone e ora anche Monfalcone dove, in 

accordo con il Comune, una società 

fornitrice creerà un centinaio di posti di 

lavoro.  



Bollettino del Rotary Club Trieste Nord – n. 4 aprile-giugno 2018 

 

 

85 

 

Affrontata anche la recente crisi aziendale di 

“Eaton” di Monfalcone, con 154 lavoratori 

con fondo straniero mandati a casa; gli 

ammortizzatori socali non sfruttabili in 

questa situazione per il Job-act, ma si sta 

trattando per la riassunzione di una parte in 

Fincantieri e nella Società Vescovini, grazie 

alla grande collaborazione fra le istituzionali 

e le forze territoriali.  

Si è puntato inoltre sulla logica dei bandi: 

Fedriga vuole agire sulla fiscalità generale 

per poter abbassare la pressione fiscale e 

consentire alle migliori aziende di emergere. 

Non è la Regione che decide che 

investimento deve fare l’imprenditore, ma 

vuole invece rendere competitivo il FVG 

così da incentivare l’investimento in 

Regione, ostacolato finora anche dalle aree 

confinanti concorrenti, come Slovenia e 

Croazia, che hanno indubbiamente minori 

pressioni fiscali.  

Sicurezza, emigrazione, sono problemi 

difficili e complessi, che non vuole trattare in 

questa serata. 

Spera di ritrovarsi a breve per poter 

aggiornare con quanto realizzato dalla 

Giunta sul programma esposto.  

Zorzut ringrazia il relatore per la sua chiara 

e esauriente presentazione. Segue quinti un 

interessante dibattito con approfondimenti. 
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IL MUSEO SCARAMANGA’ – Domenico Rossetti 
de Scander 

 
 

 Conviviale n. 2152 - martedì 29 maggio 2018 
          Museo Scaramangà, ore 18.30 

 
 
 
 
Presenti  

Barbiellini Amidei e signora, Fausto Benussi, M. 
Benussi, Bernardi e signora, Cavalieri, Cecovini, 
Dobrilla, Ferrari, Flegar, Kaspar e signora, Magris, 
Melon, Pavesi, F. Radetti e signora, Rollo e signora, 
Rossetti de Scander e signora, Spagnul, Verzegnassi 
e Zorzut.  
 
Presenti fuori sede 

Zorzut, M. Benussi, Magris, Pavesi, Cavalieri, Rollo, 
Flegar, V. Siard, Dobrilla e Castronovo alla consegna 
del service San Giusto a Grignano il 26.5 
Luchesi, Barbiellini Amidei, Cavalieri, Melon, Pavesi, 
Rollo, Verzegnassi, Semerani, Magris, Flegar, 
Sardina, Dobrilla e Verzegnassi allo spettacolo 
Teatrale a Palmanova il 26.5 
 
Percentuale  

(19 presenti + 24 fuori sede – 2 disp. presenti) / (96 
effettivi -13 disp.) = 49 %  
 
Ospiti del Club 

Lorenzo Zorzut, Nicole Matteoni, Matilde Paronich e 
Giacomo Villanovich del Rotaract Trieste 
 
Amici in visita 

Marino Predonzani (RC Trieste) 
 
Auguri per il compleanno a 

Angelo Pasino (30.5, compie 85 anni!). 
 

 

 

 

 

 

Conviviale piacevolmente riuscita in questo 

quinto martedì del mese, che ci ha visto 

riuniti eccezionalmente presso i Museo 

Scaramangà, ospiti dell’amico Domenico 

Rossetti de Scander, curatore della 

Fondazione “Giovanni Scaramangà di 

Altomonte” (via Filzi,1).  

 

L’amico Domenico ci ha brevemente 

raccontato la storia della Fondazione:  

Sorto per volontà testamentaria di Giovanni 

Scaramangà (*), commerciante di origine 

greca e grande raccoglitore di memorie su 

Trieste, il museo ha esposto per la prima 

volta le sue raccolte nel 1962. 

Allora come oggi, i visitatori sono invitati a 

percorrere le stanze di quella che era 

l’abitazione del Fondatore situata in un 

edificio costruito nella seconda metà del 

XVII secolo e affacciato sulla piazza 

Sant’Antonio in fondo al Canal Grande. 

Nell’appartamento alcuni ambienti sono stati 

conservati inalterati approvando l’idea del 

museo d’ambiente, mentre altri sono stati 

adattati alle esposizioni. 

 

Nella nuova mostra allestita nei locali del 

Museo di Casa Scaramangà vengono 

esposti raffinati lavori di ricamo risalenti al 

XVII secolo: paramenti liturgici ricamati nel 

Monastero delle Benedettine con fili di oro, 

di argento e di seta colorata. 

Provengono pure dal Monastero delle 

Benedettine un antifonario stampato a 

Venezia nel 1683, due interessanti ex voto, 

uno con figure in legno dipinto attribuito al 

bellunese Brustolon, “scultore del legno”, 

(sec. XVII) e uno su tavoletta di legno con 

applicazioni in argento e madreperla di 

artista ignoto rappresentante San Giusto. 

Una cartelletta ad uso del sacerdote e un 

“Servizio di San Servolo” del XIII secolo 

completano l’esposizione dedicata al culto. 

In altra vetrina sono esposti alcuni 

indumenti finemente ricamati del XVII 

secolo usati nelle grandi occasioni nonché 

un raro spartito per musica da camera 

stampato a Venezia nel 1624. 

Interessante è la presentazione di un 

diploma di conferimento di un titolo nobiliare 

e il decreto di conferimento d’una particolare 
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onorificenza da parte dell’Imperatore a 

triestini che con il loro operato hanno fatto 

onore all’Impero. 

Un monumentale orologio da tavolo stile 

impero e alcuni oggetti d’uso comune e di 

curiosità completano quanto esposto nella 

prima sala. 

Nella sala dedicata alla città e al porto di 

Trieste viene presentato un interessante 

progetto per il porto datato 1780, una carta 

nautica dell’Adriatico stampata nel 1825, 

vari disegni di navi, un quadro di Flumiani 

che illustra la città e il porto, una serie di 

caricature di personaggi triestini opera di 

Tischbein e alcuni acquerelli che illustrano il 

viaggio a Trieste di un ignoto viaggiatore nel 

1889. 

Piante della città che mostrano lo sviluppo 

urbanistico, vedute, una serie di piccoli 

ritratti, tabacchiere, varie curiosità e ricordi, 

stampe e incisioni di autori triestini 

completano la mostra. 

 
Ireneo della Croce, Historia di Trieste”, 1698 

 
Particolare dell’affresco del soffitto  

della sala centrale. 

(*) Giovanni Scaramangà discende da una antica e 

nobile famiglia originaria dell’isola di Chios 

nell’Egeo, trasferitosi a Trieste per sfuggire alle stragi 

dei Turchi durante l’insurrezione greca. La famiglia 

ebbe quattro vittime, fra cui il bisnonno del nostro, 

giustiziate dei Turchi. 

Giovanni Scaramangà nacque a Trieste il 2 aprile 

1872 e dopo aver compiuto gli studi nella sua città, 

cominciò l’attività nella ditta di famiglia. Di 

sentimenti italiani, aderì al Partito Liberale 

Nazionale, venendo chiamato a rappresentare la città 

Parlamento di Vienna. La sua opera si svolse 

instancabile nella difesa degli interessi della città 

fintanto che dovette ritornare a Trieste per curare 

quelli commerciali della famiglia. 

L’esperienza acquisita durante la sua permanenza a 

Vienna, la sagacia dimostrata nella conduzione degli 

affari e soprattutto il suo equilibrio fecero sì che 

venisse eletto prima Consigliere della camera di 

Commercio ed Industria e poi Presidente nella 

stessa, carica che mantenne per tutto il periodo della 

prima guerra; al termine venne nominato dal 

Governo Italiano Commissario Regio della 

Camera di Commercio. 

Dalla fine della guerra Giovanni Scaramangà è 

presente in tutte le più serie e prestigiose attività della 

città e il suo nome compariva nei più svariati consigli 

di amministrazione: banche, compagnie di 

assicurazioni, società di navigazione, imprese 

commerciali, società sportive, industrie, ecc. Alla fine 

della seconda guerra mondiale si trova a presiedere il 

Lloyd Triestino e deve affrontare tutti i problemi 

conseguenti alle distruzioni patite dalla società 

durante il conflitto. 

Dopo aver provveduto al rimpatrio del personale 

rimasto bloccato all’estero ed a salvare e recuperare 

quanto era rimasto della flotta sociale, si trovò in 

contrasto con la Finmare che intendeva trasferire le 

navi superstiti ad un altro compartimento marittimo. 

Quando, malgrado l’opposizione, le navi vennero 

trasferite, si dimise dalla carica. Dal 1947, ritirandosi 

dalle attività imprenditoriali, si dedicò con passione 

alle attività culturali ricoprendo incarichi di 

prestigio, tanto come presidente del Curatorio del 

Civico Museo Revoltella quanto come componente 

della Commissione Consultiva della Biblioteca 

civica. 

Morì nella sua casa il 4 marzo 1960.  
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A fine della visita, l’amico Domenico ha fatto dono 
al Club di una targa commemorativa di Giovanni 
Scaramangà e ha invitato i presenti ad un brindisi 
finale. 
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TERRA 2030 E OLTRE: DIGITALIZZAZIONE E 
DECARBONIZZAZIONE – Maurizio Fermeglia 
 

 

  Conviviale n. 2153 - martedì 5 giugno 2018 
           StarHotel Savoia, ore 20.30 

 
 

 

 
Presenti 

Baldo, Barbiellini Amidei e signora, Bellis, Fausto 
Benussi, Fulvia Benussi, M. Benussi, Bevilacqua, 
Buri, Catalfamo, Cecovini, Conetti, Costa, de 
Morpurgo, Degano, Diamanti Lelli e signora, Dobrilla, 
Fabian, Flegar, Florit, Fogazzaro, Franconi e signora, 
Grassi, Iadanza, Luchesi, Luciani, A. Pasino, Patti e 
signora, Pavesi, F. Radetti, Rollo e signora, Rosato, 
Rossetti de Scander, Sardina e signora, Spagnul, 
Verzegnassi e signora, Zorzut. 
 
Presenti fuori sede 

Luca Savino al RC Milano San Siro il 22.5 
Fabio Radetti con Marisa e Giuliano Grassi con Licia 
al Raduno Ciclisti il 2.6 in Val Resiutta 
Pavesi, de Morpurgo, Melon, F. Radetti, Semerani, 
Cavalieri, Dell’Adami, Dobrilla, Luchesi, Zorzut in 
Consiglio incoming il 5.6 
Florit e Franconi alla gita rotariana del Barocco Ibleo 
dal 26.5 al 2.6. 
 
Percentuale 

(36 presenti + 15 fuori sede – 4 disp. presenti) / (97 
effettivi - 13 dispensati) = 56 %   
 
Ospiti del Club  
Maurizio Fermeglia, Magnifico Rettore 
Marcello Girone Daloli, promotore progetto Help-
Zimbabwe, referente Ass. Sanitaria Internazionale 
 
Auguri per il compleanno 

Erica Cecovini (5.6). 
 

 

 
Maurizio Fermeglia si è 
laureato in Ingegneria chimica 
presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Trieste nel 
1980 e supera l’esame di stato 
per l’abilitazione alla 
professione nel 1985. È 
ricercatore dal 1981 al 1983 
presso la Denmark Technical 
University, nel 1984 prende 
servizio presso il dipartimento 
di ingegneria chimica di 
Trieste, quale ricercatore 
universitario vincitore di 
concorso nel settore Principi di 
Ingegneria chimica. 

Attualmente è professore ordinario presso il 
dipartimento di Ingegneria e Architettura 
dell’Ateneo triestino dove tiene corsi di “Reattori 
chimici e biochimici”, “Basi di dati” ed un 
modulo del corso di “Progettazione di processo 
e di materiali”. 
È stato direttore di dipartimento dal 2006 al 
2012 e presidente del Consiglio delle Strutture 
Scientifiche dal 2010 al 2012. Attualmente è 
direttore della scuola di dottorato di 
Nanotecnologie. 
Autore di numerose pubblicazioni e articoli, 
relatore a convegni e seminari, supervisore di 
tesi a Padova e Trieste. 
Sposato con due figli, ha svolto attività sportiva 
individuale e di gruppo, è stato coordinatore del 
Soccorso Alpino e Accademico del CAI. Ha 
svolto il servizio militare come sottotenente 
degli Alpini, congedato con il grado di Capitano. 
È stato membro di un gruppo colare di musica 
rinascimentale e folcloristica dove suonava 
strumenti a corda.  
  
 

Il 5 giugno il Magnifico Rettore ha tenuto 

una relazione sulle prospettive 

demografiche e produttive dell'Italia, 

collegate con la ricerca. 

In estrema sintesi, è partito 

da un'analisi demografica 

che dimostra l'inversione 

della piramide nuovi nati, 

popolazione in età 

produttiva e anziani, tipica 

delle realtà occidentali più 

mature socialmente ed 

economicamente e che 

vedono la città di Trieste 

una delle più anziane in 

assoluto.  

Questa inversione dimostra 

che i pensionati/anziani nel 

2030 saranno più numerosi 
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di quelli che producono attivamente e le 

nuove nascite saranno molto ridotte.  

In particolare ha precisato che: La 

popolazione mondiale continua a crescere 

ad un ritmo superiore nei paesi del sud del 

mondo rispetto a quanto accade nel nord. 

Inoltre, la popolazione mondiale invecchia 

a causa del calo del tasso di fertilità e 

dell'aumento delle aspettative di vita. 

Queste semplici considerazioni portano a 

prevedere scenari futuri tra il 2030 ed il 

2050 profondamente diversi da quelli 

attuali: non equa distribuzione del reddito a 

livello mondiale, incremento dei fenomeni 

di migrazione non volontaria, cambiamenti 

climatici... Se a questo aggiungiamo 

l'impatto della tecnologia sulla società a 

causa della digitalizzazione, si creano i 

presupporti di una nuova società basata su 

mestieri e professioni che al momento non 

ci sono. Il futuro sarà dominato da due 

tendenze che andranno a convergere in 

termini di effetti: la digitalizzazione e la de 

carbonizzazione.  

Con questa introduzione ha affrontato i due 

temi mostrando gli effetti sulla società e 

sull'economia di entrambi, con particolare 

attenzione alle ricadute sulla ricerca, sulla 

formazione e sul mondo produttivo. Il ruolo 

dell’università risulta centrale in questa 

evoluzione in quanto catalizzatore tra 

scienza, tecnologie e società e quindi ha 

ribadito l’importanza degli investimenti nella 

ricerca considerando che a livello politico 

spesso si ritiene sufficiente solo l'istruzione. 

Si è lamentato che altri paesi come la 

Germania sono sempre davanti all'Italia, 

che si trova ormai ad inseguire, male e 

affannosamente. Ha purtroppo confermato 

la fuga di "cervelli" italiani, all'estero, ha 

stigmatizzato il fatto che i dottorati di 

ricerca, che rappresentano un grande 

investimento per le famiglie e lo stato, non 

vengano affatto apprezzati dalle imprese 

tanto che solo il 10% viene assorbito dal 

mondo produttivo nazionale, evidenziando 

una miopia tipicamente italiana. 

Ha infine sottolineato che bisognerà uscire 

dai recinti consueti delle discipline 

tradizionali (medicina, ingegneria, biologia, 

chimica eccetera) riconsiderando i piani di 

formazione, in considerazione delle mutate 

richieste del mondo produttivo. 

 

Nel successivo dibattito: 

- Zorzut ha chiesto approfondimenti sulle 
prospettive per i giovani e strategie di 
reteinment a livello di Paese Italia;  
- Fabian quali le possibilità per le imprese 
di investire sulle risorse umane di alta 
professionalità,  
- Barbiellini Amidei sulle possibilità di 
sopperire a livello globale alla mancanza di 
un Ente regolatore mondiale sui grandi temi 
quali ad esempio il cambiamento climatico 
- Luchesi, quali devono essere le skills dei 
dottori di ricerca adatti al mondo 
dell’industria; 
- Verzegnassi, come valorizzare le 
correlazioni e le interazioni fra discipline 
scientifiche ed umanistiche diverse a livello 
universitario e di ricerca applicata, nonché 
l’effetto dei cambiamenti climatici sui grandi 
fenomeni migrazionali. 
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COMUNICAZIONI E VITA DEL CLUB 
 

 

  Conviviale n. 2154 - martedì 12 giugno 2018 
           Sede del Club, ore 13.00 

 
 
 

Presenti 

Fulvia Benussi, Catalfamo, Cavalieri, Conetti, Costa, 
de Morpurgo, Diamanti Lelli, Dell’Adami, Ferrari, 
Flaborea, Flegar, Grassi, Magris, Pavesi, V. Siard, 
Soldano, Spagnul. 
 
Presenti fuori sede 

Cecovini e Zorzut al 20° anniversario del RC Muggia il 
6.6 
Fogazzaro al Direttivo Rotaract il 6.6 
Cecovini, Magris, Sardina, Melon, Iadanza, de 

Morpurgo, Degano, Cavalieri e Zerbo, al Premio al 
Torneo di Golf il 10.6. 
 
Percentuale 

(17 presenti + 12 fuori sede) / (97 effettivi - 13 disp.) = 
35 % 
 
Auguri per il compleanno a 

Giovanni Borgna (3.4). 
 

 
 
 

LA FONDAZIONE CRTRIESTE E IL TERRITORIO – 
Paolo Santangelo  
 

 

  Conviviale n. 2155 - martedì 19 giugno 2018 
           StarHotel Savoia, ore 20.30 

 
 

 

 
Presenti 

Baldo, Barbiellini Amidei e signora, Bevilacqua, Buri, 
Catalfamo, Cavalieri, Cecovini, Chersi, Conetti, de 
Morpurgo, Degano, Flaborea, Flegar, Florit, Grassi, 
Kaspar e signora, Kropf, Liguori, Luchesi, Luciani, 
Magris, Papa, A. Pasino, M. Pasino, signora Patti, 
Pavesi, Rosato, Semerani, A. Siard, Signorini, 
Soldano, Spagnul, Trovato, Verzegnassi e signora, 
Zorzut. 
 
Presenti fuori sede 

Cecovini, Magris, Zorzut, Pavesi, Rollo e Diamanti 
Lelli al Congresso distrettuale il 15-16.6 
Zorzut, Pavesi, Soldano, V. Siard, Flegar, Florit, 
Melon, Rollo, Luchesi, de Morpurgo, Semerani, 
Cavalieri, S. Radetti e F. Radetti al Direttivo 
congiunto il 19.6 
 
Percentuale 

(34 presenti + 20 fuori sede – 4 disp. presenti) / (96 
effettivi - 12 dispensati) = 60 %   
 
Ospiti del Club  

Paolo Santangelo 

Ospiti dei soci  

Il figlio Paolo Flegar, Werner Krohn e Micheal 
Laursen (Sergio Flegar) 
Il figlio Michelangelo (Michela Flaborea) 
 
Auguri per il compleanno 

Giovanni Papa (15.6), Guido Barbiellini Amidei e 
Rossetti de Scander (19.6). 
 

 
 

Paolo Santangelo 
Nato a Pordenone il 9.7.1964, residente a 
Trieste dal 1984. 
Coniugato, due figlie. 
Maturità classica, Laurea in Giurisprudenza 
conseguita presso l’Università degli Studi di 
Trieste. 
Dopo un’esperienza quinquennale presso la 
CRTrieste – Banca SpA, dal 1998 opera presso 
la Fondazione CRTrieste, dal 2002 come Vice 
Segretario Generale e dal 2004 come 
Segretario Generale, carica ricoperta 
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attualmente. 
Dal 2003 componente della Commissione 
Formazione e Organizzazione dell’ACRI, 
Associazione delle fondazioni di origine 
bancaria italiane. 
Dal 2009 Dirigente Responsabile dell’A.S.D. 
baskeTrieste. 
Dal 2014 componente del Comitato di Advisory 
del fondo di venture capital AlAdInn Ventures. 
Già membro del Consiglio di Amministrazione 
del Fondo per lo Studio delle Malattie del 
Fegato – Onlus e del Fondo integrazione 
pensioni per il personale della Fondazione 
Teatro lirico Giuseppe Verdi. 
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana dal 2010. 

 

 Il relatore della serata è intervenuto per 
ricordare l’importante ruolo della 
Fondazione CRTrieste per la provincia 
giuliana, ricordando il percorso storico della 
creazione delle fondazioni e della stessa 
CRTrieste. 
Le fondazioni bancarie hanno avuto origine 
dalle antiche casse di risparmio, 
associazioni private nate nell'Europa 
centrale ed affermatesi in Italia agli inizi del 
XIX secolo.  
L'attività delle casse di risparmio (nate su 
iniziativa prevalentemente privata) era 
diversa dall'attività bancaria vera e propria: 
le casse raccoglievano capitali con una 
sottoscrizione iniziale e poi con successivi 
depositi (mentre le banche nascono su 
iniziativa di gruppi ristretti con fini 
commerciali ed economici) e svolgevano 
attività di assistenza e beneficenza, 
mediante elargizione di beni indirizzati 
gratuitamente verso i ceti più umili (mentre 
le banche raccoglievano e remuneravano il 
piccolo risparmio). 
A partire dagli anni Ottanta, la Comunità 
europea ha innescato un processo di forte 
liberalizzazione e privatizzazione 
dell'economia, contraria ad ogni forma di 
«aiuti di Stato» e volta a privilegiare il 
regime di piena concorrenza tra le imprese. 
È emersa dunque la necessità di 
trasformare l'intero sistema bancario 
italiano per aggiornarlo rispetto alla 
cosiddetta «unità economica europea» che 
si andava delineando. L’allora Governatore 
della Banca d'Italia (Ciampi) trovò la 
soluzione: scorporare le fondazioni dalle 
banche ex pubbliche (spa): la legge-delega 
Amato-Carli del 1990 dispose che gli enti 

bancari diventassero società per azioni, 
sotto il controllo di fondazioni, le quali 
successivamente avrebbero dovuto 
collocare le proprie azioni sul mercato. 
La legge-delega del 1990 configura le 
fondazioni bancarie come holding 
pubbliche che gestiscono il pacchetto di 
controllo della banca partecipata ma non 
possono esercitare attività bancaria; i 
dividendi sono intesi come reddito 
strumentale ad un'attività istituzionale, 
indicata nello Statuto, che deve perseguire 
«fini di interesse pubblico e di utilità 
sociale».  
Nella prima fase (1990-97), ha prevalso 
un’ambiguità di fondo: attività bancaria e 
finalità istituzionali erano ancora piuttosto 
confuse, anche perché le fondazioni 
bancarie da un lato devono controllare la 
banca e dall'altro devono perseguire scopi 
non di lucro. L'unico elemento chiaro di 
attività "sociale" delle fondazioni bancarie si 
ritrovava nel dettato della legge 266/1991 
istitutiva delle organizzazioni di 
volontariato: l'art. 15 che dispone che 
1/15mo dei proventi di questi enti venga 
devoluto ai fondi regionali per il 
volontariato. L'evoluzione normativa degli 
anni seguenti ha mirato proprio ad 
eliminare questa confusione: un sistema 
misto di incentivi e vincoli mette in moto il 
mercato, nonostante la regolamentazione 
delle attività istituzionali sia ancora carente.  
La legge-delega del 1998 e il Decreto 
legislativo del 1999 affermano l'idea per cui 
le fondazioni devono operare nel mondo 
non-profit, pur potendo conservare una 
certa vocazione economica (ma sempre 
nell'ambito degli scopi non lucrativi). Il 
decreto individua i settori ammessi: famiglia 
e valori connessi; crescita e formazione 
giovanile; educazione, istruzione e 
formazione, incluso l'acquisto di prodotti 
editoriali per la scuola; volontariato, 
filantropia e beneficenza; religione e 
sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; 
diritti civili; prevenzione della criminalità e 
sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e 
agricoltura di qualità; sviluppo locale ed 
edilizia popolare locale; protezione dei 
consumatori; protezione civile; salute 
pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; 
attività sportiva; prevenzione e recupero 
delle tossico-dipendenze; patologie e 
disturbi psichici e mentali; ricerca scientifica 
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e tecnologica; protezione e qualità 
ambientale; arte, attività e beni culturali.  
In questo ambito dei quali le fondazioni 
potevano scegliere ogni tre anni, non più di 
cinque settori rilevanti. Le fondazioni 
bancarie possono così assumere la 
struttura di "fondazioni grant-making" 
(erogare denaro ad 
organizzazioni non 
profit che operano nei 
sei settori individuati) 
oppure possono 
scegliere quella di 
"fondazioni operative", 
svolgendo direttamente 
attività d'impresa nei 
suddetti settori, attività 
strumentale al 
raggiungimento dello 
scopo di utilità sociale.  
Tale assetto legislativo necessitava però di 
alcuni aggiustamenti, poiché vi era una 
dispersione di impiego dei proventi 
patrimoniali da parte delle fondazioni (che 
erogavano "a pioggia" 
importi modesti e solo 
in alcune aree del 
Paese).  
La legge del 1998 
introdusse perciò la 
«programmazione 
triennale» dell'attività 
delle fondazioni e 
indebolì il legame 
fondazioni-banche, 
affidando la 
partecipazione a delle 
«società di gestione del risparmio» ma 
soprattutto ribadì l'appartenenza della 
materia al diritto privato e non al diritto 
pubblico. Il Decreto legislativo del 1999 
attribuì quindi alle fondazioni la natura 
giuridica di enti privati senza fini di lucro e 
la piena autonomia statutaria e di gestione: 
di conseguenza, le Fondazioni (a partire 
dal 1999) hanno dovuto adottare nuovi 
statuti sottoposti all'approvazione 
dall'Autorità di Vigilanza e hanno assunto la 
piena autonomia statutaria e di gestione.  
Il 30 luglio 1990 ha preso il via, in Italia, un 
processo di ristrutturazione nel sistema 
creditizio nazionale culminato con 
l’applicazione della Legge n. 218, meglio 
conosciuta come “Legge Amato”.  
Al momento attuale, in Italia ci sono 88 
fondazioni bancarie, gran parte delle quali 

nel Centro Nord Italia. 
 
La Cassa di Risparmio di Trieste nasce 
così il 25.7.1992 che assume la qualifica di 
“ente conferente” della CRTrieste - Banca 
S.p.A. e di cui detiene il 100% del capitale 
sociale. Nel 1996 c’è la prima fase della 

dismissione: 28 % 
Unicredito S.p.A. e 5 % 
Assicurazioni Generali. 
Nel 1999, la Cessione 
a UniCredito Italiano 
del pacchetto di 
maggioranza detenuto 
nella Banca 
(aumentano 
ulteriormente le 
capacità erogative).  
Nel 2002, il Concambio 

con UniCredito Italiano del residuo 
pacchetto azionario (attualmente la 
Fondazione detiene lo 0,20% di UniCredit). 
Il 28.7.2000, con l’approvazione del nuovo 
statuto la Fondazione diviene “persona 

giuridica privata senza 
fine di lucro, dotata di 
piena autonomia 
statutaria e gestionale”. 
La CRTrieste persegue 
esclusivamente scopi di 
utilità sociale e di 
promozione dello 
sviluppo economico del 
territorio. Opera 
nell’originaria provincia 
di Trieste (per 
specifiche iniziative, 

nella Venezia Giulia ed eccezionalmente in 
altre aree in Italia e nei Paesi esteri vicini) 
nei settori:  

 educazione, istruzione e formazione 

 arte, attività e beni culturali 

 protezione e qualità ambientale 

 ricerca scientifica e tecnologica 

 salute pubblica, medicina preventiva e 
riabilitativa 

 assistenza agli anziani 

 crescita e formazione giovanile 

 attività sportiva 

 volontariato, filantropia e beneficenza 

 sviluppo locale ed edilizia popolare 
locale, da intendersi esclusivamente 
finalizzati  ad attuare i progetti propri 
della Fondazione 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_privato
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_pubblico
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_pubblico


Bollettino del Rotary Club Trieste Nord – n. 4 aprile-giugno 2018 

 

94 

 

Scegliendo quindi quali settori rilevanti 
(DPT 2017-2019): 
• arte, attività e beni culturali 
• educazione, istruzione e formazione 
• ricerca scientifica e tecnologica 
• salute pubblica, medicina preventiva e 

riabilitativa 
• volontariato, filantropia e beneficenza. 
 
Gli Organi della Fondazione CRTrieste 
sono: Consiglio Generale, Consiglio di 
Amministrazione, Presidente, Collegio 
Sindacale e il Segretario Generale. 
 
Ecco le principali iniziative della 
Fondazione CRTrieste: 
nel settore dell’assistenza sociale: 

 realizzazione della piscina terapeutica  
con acqua di mare riscaldata 
Acquamarina (con Comune, Autorità 
Portuale, Azienda Sanitaria, ACI) 

 realizzazione della casa “Brandesia” per 
l’accoglienza e il reinserimento sociale per 
giovani colpiti da forme varie di disturbo 
psichico (con Comune, Comunità di San 
Martino al Campo) 

 riattivazione a Trieste del servizio di
 dormitorio pubblico e pronta 
accoglienza con la Casa di accoglienza 
“Teresiano” (con Suore N.S. della 
Provvidenza e del Buon Pastore, 
Comune, Diocesi di Trieste, Caritas). 

nel settore della cultura e istruzione: 

 ristrutturazione e riconversione 
dell’edificio Ex Pescheria a nuovo polo 
espositivo (con Comune di Trieste, 
Soprintendenza) 

 realizzazione del Museo d’Arte 
moderna di Muggia 

 realizzazione della residenza 
universitaria con servizi di supporto alla 
didattica ed alla ricerca riconvertendo l’ex 
“Ospedale Militare” (con MIUR, Università 
e Regione FVG) 

 ristrutturazione “ex magazzini vini” 
 
Un lungo applauso e un dibattito hanno 
fatto seguito alla esaustiva relazione della 
serata, che ha visto anche il lieto momento 
dell’ammissione al Club del nuovo socio 
Giovanni Papa.  
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PASSAGGIO DELLE CONSEGNE FRA IL 
PRESIDENTE USCENTE E L’ENTRANTE 

 
 

 Conviviale n. 2156 - martedì 26 giugno 2018 
          StarHotel Savoia, ore 20.00 

 
 
 
Presenti  

Barbiellini Amidei e signora, Fausto Benussi, M. 
Benussi, Buri, Carollo, Castronovo, Catalfamo, 
Cavalieri, Cecovini e signora, Chersi, Conetti, Costa e 
signora, de Morpurgo, Degano, Dell’Adami, Diamanti 
Lelli, Dobrilla, Drabeni, Fabian, Ferrari, Flegar e 
signora, Florit, Fogazzaro, Gropaiz e signora, Magris, 
Mahnic, Melon, Omero, A. Pasino, signora Patti, 
Pavesi e consorte, F. Radetti e signora, S. Radetti, 
Rollo e signora, Rossetti de Scander e signora, 
Semerani, A. Siard e signora, V. Siard e signora, 
Soldano, Spagnul, Trovato, Verzegnassi e signora, 
Zorzut.  
 
Presenti ad altri incontri 

Zorzut all’Inner Wheel il 25.6 
Cecovini, Magris, Zorzut al RC Muggia il 27.6 
Cecovini, Magris, Zorzut e Cavalieri al RC Trieste il 
28.6 
Pavesi al RC Monfalcone-Grado il 28.6 
Flegar al RC Klagenfurt Wörthersee per ricordare 
l’amico Wilfried Jilli il 26.6 
 
Percentuale  

(42 presenti + 11 fuori sede - 5 dispensati presenti) / 
(96 effettivi -12 disp.) = 57 %  
 
Ospiti del Club  

Past Governor Giuliano CECOVINI e signora Erica 
Past Governor Nerio BENELLI e signora Grazia 
Assistente del Governatore Roberto MAGRIS con 
Nicoletta  
Presidente RC Trieste Pierpaolo BATTAGLINI e 
Signora Adelaide  
Presidente RC Muggia, Sergio ASHIKU e Signora 
Patrizia  
Presidente RC Monfalcone-Grado, Carlo DEL TORRE 
e Signora Sabrina   
Past Governor Inner Wheel  Donatella NICOLICH e 
consorte Rinaldo 
Presidente Inner Wheel Club Annamaria COSSUTTI 
Presidente Rotaract Club Trieste Agostino RODDA 
assieme al Prefetto Lorenzo ZORZUT 
la segretaria Raffaela BERINI   
 
Ospiti dei soci  

Carlo e Alessia PAVESI (ospiti di Paola Pavesi) 
Il figlio Sergio Zorzut (Fulvio Zorzut) 
 
Auguri per il compleanno a 

Lorenzo Tesei (28.6), Armando Rinaldi, Bruno 
Soldano e Zois Syrgiannis (28.6), Massimo Bazzocchi 
(30.6), Massimo Pasino (1.7). 
 

Relazione conclusiva – a.r. 2017-18 
Presidente Fulvio Zorzut 

Cari amici e amiche, siamo arrivati alla fine 

di quest’annata e devo dire che mi dispiace. 

Infatti, chi mi conosce bene sa che sono 

convinto che un solo anno di presidenza sia 

troppo poco per comprendere, governare ed 

orientare un Club. 

Sicuramente un periodo di due-tre anni 

sarebbe più congruo e in linea con i tempi 

attuali, viste le incombenze crescenti che si 

riverberano sul Presidente e sulla segreteria 

e che richiedono tempo per essere, 

elaborate e affrontate. 

Pensate solo ai Progetti di Servizio che si 

trascinano, in perfetta buona fede, da 

un’annata ad un’altra coinvolgendo diversi 

Direttivi e differenti bilanci, solo per 

contrattempi o ritardi non preventivabili.  

Ho cercato di svolgere il mio compito con 

dedizione ed entusiasmo e seguendo delle 

convinzioni personali e orientamenti 

rotariani precisi, nell’interesse del Club.  

Direi che la mia cura per il dettaglio ha 

lasciato poco margine all’improvvisazione. 

All’inizio, qualche socio saggio mi aveva 

fatto presente che l’entusiasmo sarebbe 

scemato con il tempo. Così non è stato e 

man mano che acquisivo consapevolezza 

dei problemi che spesso sono sotto traccia 

e richiedono grande diplomazia nella loro 

soluzione se vengono risolti, mi radicavo 

nella convinzione che è un onore essere 

Presidente di un Rotary Club e del nostro in 

particolare.  

Si può pensare che le conviviali, siano 

l’apice dell’impegno, in realtà, sono solo la 

punta di un immenso iceberg sommerso. Le 

idee migliori sono venute in corso d’opera. 
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Sapete che, come ex Rotaractiano, avevo 

avuto modo di conoscere i meccanismi di 

club molti decenni fa, per cui ho assunto 

l’incarico con le idee abbastanza chiare.  

Vivere il Rotary significa condividere i 

momenti importanti, come in tutte le 

famiglie; dalle nuove nascite, ai lutti; dai 

successi, ai fallimenti; dagli auguri per le 

festività a quelli per i compleanni.  

Ogni dimissione da Socio l’ho vissuto come 

un fallimento, ogni nuova ammissione come 

un momento di gioia. 

Ho insistito su concetti e principi, che ho 

rappresentato al Governatore Campanella, 

durante la sua visita, e che ha pienamente 

approvato confermando che non devono 

essere accantonati, pena diventare una 

semplice associazione di beneficenza o una 

Onlus caritatevole. Non solo, ha anche detto 

che siamo un esempio da seguire per il 

Distretto, sia come Club, sia come realtà 

giuliana di alleanza e condivisione dei 

cinque Club. 

1.  Elité e leadership 

I rotariani sono persone di elevata 

professionalità che ricoprono incarichi di 

rilievo: sono lo specchio sociale della 

comunità. 

2. Esclusività di rappresentanza 

L’esclusività che ci caratterizza è quella 

d’essere un gruppo di persone di differenti 

attività e professioni, che identifica problemi 

sociali comuni.   

3. Immagine e visibilità 

Il Rotary non è statico ma in evoluzione, 

come la società e da ciò deriva la necessità 

di rinnovare l’immagine utilizzando media, 

web, social, il portale del Club. 

4. Forma e testimonianza 

La forma è anche sostanza. Dobbiamo 

portare il distintivo in tutte le occasioni 

quotidiane, pubbliche o private, 

testimonianza formale di appartenenza al 

nostro gruppo.   

5. Forza e potere 

Il club rotariano rappresenta un gruppo 

sociale che ha la possibilità d’influire sulla 

comunità. 

L’indirizzo della mia annata è stato molto 

chiaro e concentrato sulla ripartenza 

dell’economia cittadina e lo abbiamo seguito 

in modo coerente e pratico, partendo da una 

premessa precisa: non siamo un circolo 

culturale. 

È stato caratterizzato da un’apertura al 

territorio della Provincia di Trieste, con 

attenzione al volano economico ed ho 

privilegiato ospiti provenienti dalle istituzioni, 

dal mondo produttivo, professionale, 

artistico e sportivo di Trieste, con 

un’attenzione particolare al Porto che è 

l’elemento vitale per l’esistenza della città 

ed al cui tema siamo arrivati piano piano, 

come le cose buone che devono essere 

gustate. Ecco svelato il significato della 

serata con la musica di età imperiale di 

Bach, Mozart e Listz in onore di Maria 

Teresa d’Asburgo, la prima ad intuire 

l’importanza del mare per la città. 

Infatti, l’annata 2017/18 ha visto 

concentrarsi gli eventi della rinascita della 

città: la vittoria di Trieste quale capitale della 

scienza ESOF 2020, l’approvazione del 

regolamento attuativo del Porto Franco, la 

piattaforma logistica, la via della seta, 

Trieste Airport e il Polo Intermodale, i fondi 

per il Parco di Miramare, il Museo 

Ferroviario, il ripristino commerciale della ex 

Fiera, il recupero del Porto vecchio, la 

vendita di Palazzo Carciotti. 

Una città che si risveglia, da segnali anche 

nello sport. 

2.100 vele in Golfo dell’ultima Barcolana, la 

regata più numerosa del pianeta; l’Alma 

basket in A dopo 14 anni. Ho visto le partite 

in casa della finale contro Casale, ero 

commosso, abbiamo vinto essendo forti ma 

non fortissimi, bravi ma non bravissimi, la 

squadra ha sopperito con la grinta, la 

tenacia, la volontà di successo e di vittoria, 

come spesso accade nella vita, una 

Triestina stabilizzata in serie C pronta a 

spiccare il volo, canottaggio, pallanuoto, 

segno che Trieste, se vuole, può… 

Inoltre ho cercato di occupare in modo 

moderno gli spazi comunicativi con gli 
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strumenti messi a disposizione dal 

progresso con la realizzazione di un portale 

di Club efficiente operativo e facilmente 

gestibile e la realizzazione di una pagina 

Facebook, aggiornata con frequenza e 

costanza settimanale da Raffaela, ricca di 

foto, fatte durante tutta l’annata, da Paola. 

Abbiamo cercato di interessare i media che, 

dopo un’iniziale inerzia storica, hanno 

cominciato a darci spazio, perché hanno 

visto che avevamo cose belle da dire e da 

far sapere. È un do ut des. 

Il Club è visibile? Il Rotary è visibile. Io sono 

Socio del Rotary? Quindi sono orgoglioso di 

farne parte e ne parlo e c’è un messaggio 

attrattivo verso l’esterno. 

 

Bene, ora un veloce elenco dei progetti di 

servizio raggiunti nell’annata: 

1. Premio Trio Trieste organizzato dalla 

Chamber Music. 

2.  Frati Montuzza-mensa e termosifoni 

stoviglie usa e getta, Rotary Giuliani, con 

servizio ai tavoli. 

3. 32^ Venice Marathon - End Polio 

Now, con un nostro top fund raiser, runner 

del Trieste, Trieste nord, del Rotaract locale 

e Distrettuale: Lorenzo Zorzut, Prefetto 

RTC. 

4. Fondi per vettovaglie e per bollette 

degli indigenti alla Conferenza San 

Vincenzo di Muggia, Rotary giuliani. 

5.  Concerto di Natale, Rotary giuliani 

con l’orchestra del Tartini, grazie a Romolo 

Gessi e Lorenzo Capaldo. 

6.  Borsa di studio in onore di Andrea 

Cucchiarelli, Trieste Nord. 

7.  Consegna assegno natalizio ai Frati 

di Montuzza, Trieste Nord. 

8.  Completamento fornitura farmaci al 

St. Albert Mission Hospital, dello Zimbabwe, 

Trieste Nord. 

9.  Partecipazione al progetto Bye-Bye 

polio, gara dei risotti, con il    contributo dei 

5 club giuliani-isontini. 

10. Dono di una obbligazione Austro-

Ungarica al museo di Caporetto da parte di 

Sergio Flegar. 

11. Piantumazione di un cedro del Libano 

durante la Giornata della Terra presso il 

Parco della Rimembranza di Gorizia 

finanziato dal Rotary Gorizia, con il 

sostegno formale di Muggia e Trieste Nord. 

12. Ryla Junior 2018 supportato dai 5 club 

giuliano-isontini e del RC Pordenone - Alto 

Livenza. 

13. La statua di “San Giusto” assieme al 

Circolo Sommozzatori di Trieste; in due 

distinte cerimonie immersione della copia e 

restituzione dell’originale alla sua “casa” 

nella Cattedrale, dopo 40 anni di 

permanenza sui fondali. 

14. I ragazzi del Coro, rappresentazione 

teatrale a Palmanova progetto di servizio di 

10 Club giuliani-friulani, per far “vedere” i 

ciechi, nella basilica di Aquileia. 

15. Il restauro della Fontana 

dell’Amazzone, nel Parco di Miramare 

assieme agli amici degli altri Club e della 

Fondazione Casali. 

 

Questi progetti testimoniano un’operatività 

integrata, funzionale tra club che, pur 

mantenendo la propria fisionomia e le 

proprie tradizioni, si sanno coordinare in 

modo da ampliare la disponibilità finanziaria 

complessiva. A Trieste abbiamo lanciato i 

Rotary giuliani che grazie all’impegno 

personale e naturalmente di Paolo e Sergio 

si sono allargati a Monfalcone-Grado e 

Gorizia per sviluppare dei progetti condivisi, 

rafforzati, dal comune legame di amicizia e 

per avere più visibilità e possibilità di 

successo. 

Ebbene, è stata un’intuizione vincente! 

Ho avuto una grande fortuna, come spesso 

accade a chi ha una visione e getta il cuore 

oltre l’ostacolo: l’amicizia con Paolo, Sergio, 

Carlo e Stefano ci ha agevolato moltissimo. 

Abbiamo messo le basi perché questo 

spirito di collaborazione stretta tra Club, 

continui anche per opera dei nostri rispettivi 

Incoming.  

Se vogliamo che il Rotary abbia la visibilità 

che merita, ma di cui soprattutto ha bisogno, 

deve lavorare per condivisione tra Club, in 
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modo di fare interventi finanziariamente 

percepiti dalla comunità.  

Senza per questo perdere l’orgoglio di 

appartenenza alla storia e alle tradizioni del 

proprio Club. 

Il Rotaract dei giovani, studenti e 

professionisti, è stato al centro del nostro 

interesse e a maggior ragione nella 

ricorrenza dei cinquanta anni di fondazione 

del Rotaract Club Trieste 1968-2018, con il 

coinvolgimento dei rotaractiani anche nelle 

conviviali. 

 

Ma amici, oggi ho un privilegio esclusivo, 

che nella storia nessun Presidente del 

Trieste Nord prima di me ha avuto: passo il 

martello del Presidente a una… donna.  

Ebbene, sì, diciamola questa parola, donna, 

finalmente avremo una Socia Presidente, 

era ora e ne sono molto felice. 

Paola sarà un ottimo Presidente, per 

formazione professionale e vocazione 

rotariana. Rappresenterà sicuramente la 

continuità con la mia annata, ma con un 

punto di vista… femminile. Sarà un grande 

successo. Oltretutto ha scelto un ottimo 

Direttivo e non penso avrà bisogno di 

consigli, ma al caso il Past President serve 

anche a questo. 

 

Ringraziamenti: 

Fausto, cacciatore di relatori, pieno di 

suggerimenti ed iniziative, direi inesauribile 

e fondamentale; 

Marino, per i service sul territorio con 

impegno e direi abnegazione… una 

macchina da guerra; 

Fredi, Antonio e Andrea, per la brillante 

gestione dei giovani del Ryla Junior 2018; 

Nino, per l’accurata e professionale 

gestione del bollettino e il gruppo di 

redazione tutto; 

Nicoletta, trade d’union tra il Club ed i media 

in un’annata che l’ha vista occupare un 

ruolo delicatissimo e strategico. È stato 

l’anno dell’immagine e della reputazione 

digitale; 

Luca Savino e Dino Cuscito, per il supporto 

disinteressato ed altamente qualificato, 

ciascuno nel proprio campo, a favore del 

Club; 

Giuliano e Roberto, per i suggerimenti 

operativi in merito alle attività distrettuali e 

per gli interventi anche diretti di supporto e 

richiesta agli organi distrettuali. 

Poi i Consiglieri tutti: Andrea, Cipriano, 

Fedra, Giuseppe, Sergio, il vicepresidente 

Bruno con i suoi consigli che spesso ho 

fatto miei.  

Quindi Vittorio, preciso e attento Tesoriere 

con tempi e qualità di risposta professionali. 

Alessandro, un Prefetto entrato in corsa 

ambientatosi all’istante sempre attento e 

paziente ed intraprendente con le mie 

richieste, a volte originali. 

Paola, sempre pronta e presente a fare, 

suggerire ed improvvisare, appianando tutte 

le difficoltà subentranti, che in dodici mesi 

sono state parecchie. 

Ed infine Raffaela, memoria storica del 

Club, indulgente e tollerante con i miei 

strappi, le mie inquietudini e la mia 

tendenza ad ascoltare per poi, fare spesso 

di testa mia. 

 

Grazie a tutti e… viva il Rotary 

 

  Fulvio Zorzut 
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Nel corso della serata, il Presidente Zorzut ha 

premiato l’impegno di due amiche rotariane, 

Nicoletta Cavalieri e Paola Pavesi che si sono 

prodigate per l’immagine e la promozione del 

Rotary e del Club. 

 

Infine, è stato assegnalo il contributo annuale 

al Rotaract Club Trieste, quest’anno 

particolarmente impegnato ed attivo per 

l’importante traguardo dei cinquant’anni del 

sodalizio. 
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IL PICCOLO 

Giovedì 5 luglio 2018 
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Nel corso delle conviviali del 5 e del 19 giugno, sono stati ammessi al Club due nuovi soci, 
rispettivamente Piernicola Diamanti Lelli e Giovanni Papa, dei quali pubblichiamo con piacere 
la scheda con i relativi riferimenti.  
 
 

DIAMANTI LELLI Piernicola dott.  
Consulente finanziario 

  

Ab: Largo Augusto 8  
20122 Milano 
Cell. 348 1500727 

Email: diamapie@gmail.com 
 
Uff. Corso di Porta Venezia 5 

20121 Milano 
      Tel. 02 76390654 
 
Cl. Credito e Finanza – Banche 

Ammesso al Club il 5/6/2018  
Presentato da Giuliano Cecovini 

Nato a Milano il 21/03/1966 
Lingue conosciute: inglese  

Coniugato con Donatella Pianciamore 

Figlie: Isabella ed Eleonora 

 
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 per conto di clientela istituzionale, 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. 

Pratica corsa e palestra, è appassionato di storia della finanza. 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

PAPA Giovanni prof. phD 
Prof. associato in Chirurgia Plastica  

  
Ab. Via Slataper 18 - 34100 Trieste  
Cell. 349 7543197 
 
Uff. Strada di Fiume   
34100 Trieste  
Tel. 040 3994441  
giovanni.papa@asuits.sanita.fvg.it   
 

 
Cl. Ins. Universitario – Medicina e Chirurgia  
Ammesso al Club il 19/6/2018  
Presentato da Jan Kaspar 
Nato a Bari il 15/6/1971  
Lingue conosciute: inglese  
 
 
Consegue la maturità classica a Molfetta, si laurea 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. Dottore di Ricerca in Microchirurgia in 
Chirurgia Plastica Ricostruttiva e Orto-fonato-rino-stomato-gnatodonzia (XVIII ciclo Bari-
Trieste). Dopo aver svolto attività ospedaliera presso Verona, Ljubljana e Trieste, dal 1° 
ottobre 2018 è professore associato di Chirurgia Plastica presso l’Università di Trieste. 
Coordinatore Regionale Friuli Venezia Giulia e Consigliere nazionale AIUC. 
È Consigliere nazionale SICPRE e delegato per i rapporti con il Ministero della Salute, la 
Fnomceo e Responsabile del Progetto Giovani Sicpre. Responsabile 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 ed inventore 
del Brevetto da titolo “dispositivo comprendente una matrice biocompatibile e cellule 
endoteliali impiegabile nel trattamento di lesioni cutanee”. 

mailto:giovanni.papa@asuits.sanita.fvg.it

