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LE CONVIVIALI DEL R.C. TRIESTE NORD
Martedì 2 luglio
Ore 20.30

Starhotel Savoia
Conviviale a buffet

Il Presidente Fabio RADETTI
presenta la relazione programmatica
per l’annata rotariana 2019-20

Martedì 9 luglio
Ore 13.00

Sede del Club
Conviviale a mini-buffet

Dibattito sulle linee programmatiche
dell’annata presentate dal Presidente

Venerdì 12 luglio
Ore 11.30

Ospedale infantile
Burlo Garofolo

Consegna del service super-Freezer
unitamente ai Club di Trieste e
Muggia

Martedì 16 luglio
Ore 20.30

Starhotel Savoia
Conviviale a buffet

Cristiano DEGANO, Presidente Ordine
dei Giornalisti, e Giovanni MARZINI,
Segretario Fondazione Luchetta Ota
D'angelo Hrovatin onlus: “Quindici anni
di Premio Luchetta”

Martedì 23 luglio
Ore 20.30

Starhotel Savoia
Conviviale a buffet

Interclub estivo organizzato dal
nostro Club assieme ai RC Trieste e
Muggia. Interverrà il Prefetto di
Trieste Valerio VALENTI

30 luglio - 27 agosto

Conviviali annullate

Martedì 3 settembre
Ore 20.30

Triestina della Vela
(Molo Istria)
Conviviale a buffet

Giovanni DELLA LIBERA, socio
fondatore del RC Sacile-Centenario,
compositore e pianista: “La mortadella
al pistacchio e i furti d’auto nella Siberia
orientale”

Martedì 10 settembre
Ore 13.00

Sede del Club
Conviviale a mini-buffet

Argomenti rotariani

Martedì 17 settembre
Ore 20.30

Starhotel Savoia
Conviviale a buffet

Raul PUPO, storico italiano, professore
di Storia contemporanea all'Università
di Trieste: “Centenario dell’impresa su
Fiume”

LE CONVIVIALI DEL R.C. TRIESTE
Giovedì 4 luglio
Ore 20.30

Starhotel Savoia
Conviviale a buffet

Giovedì 11 luglio
Ore 20.00
Giovedì 18 luglio
Ore 20.30

Starhotel Savoia
Conviviale con familiari
Starhotel Savoia
Buffet con familiari

Martedì 23 luglio
Ore 20.30

Starhotel Savoia
Conviviale a buffet
135

Il Presidente Francesco GRANBASSI
presenta la relazione programmatica per
l’annata 2019-20 – assemblea ordinaria
dei soci
Visita del Governatore Massimo
BALLOTTA
Scambio/acquisto libri a favore della
campagna End Polio Now. Antonio
BRAMBATI e Giacomo BORRUSO: “Un
progetto per Barcola. Futura costa
azzurra?”
Interclub estivo con i RC Trieste Nord e
Muggia
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Giovedì 25 luglio – 30 agosto
Giovedì 5 settembre Starhotel Savoia
Ore 20.30
Buffet con familiari

Giovedì 12
settembre
Ore 20.30

Starhotel Savoia
Buffet con familiari

Giovedì 19
settembre
Ore 20.30
Giovedì 26
settembre
Ore 13.00

Starhotel Savoia
Conviviale con familiari

Zeno D’AGOSTINO, Presidente Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Orientale: “Futuro del porto e porto del
futuro”
Marina CATTARUZZA, storica,
professore emerito Università di Berna:
“L’impresa di Fiume e la crisi dello Stato
liberale”
Interclub con i club gemellati RC Wien
West e RC Graz

Sede del Club
Caminetto

Iniziative del club e registrazione su My
Rotary

LE CONVIVIALI DEL R.C. MUGGIA
Mercoledì 3 luglio
Ore 20.00

Hotel T- Porto S. Rocco
Conviviale con familiari

Mercoledì 10 luglio
Ore 20.00

Hotel T- Porto S. Rocco
Conviviale con familiari

Mercoledì 17 luglio
Ore 20.00
Martedì 23 luglio
Ore 20.30

Hotel T- Porto S. Rocco
Conviviale con familiari
Starhotel Savoia
Conviviale a buffet

Il Presidente Giancarlo CORTELLINO
presenta la relazione programmatica per
l’annata rotariana 2019-20
Intervento di Stelio SMOTLACH,
estetologo, uno dei massimi esperti
regionali di cibo
Alessandro CUCCAGNA. Presidente
dell’Ordine: “La Magistratura Oggi”
Interclub estivo con i RC Trieste e Trieste
Nord

GLI ALTRI APPUNTAMENTI
Sabato 22 giugno, Congresso distrettuale a Padova su “L’UNIVERSO ROTARY - Uniti per
compiere grandi imprese”. Saranno allestiti 10 gazebo “NOI PER VOI” in Piazza Capitaniato a
disposizione di tutti i club Rotary, Rotaract e Interact per esporre e condividere le proprie attività
e i propri service.
Venerdì 19 – domenica 21 luglio, serata "Rotary all'Opera" organizzata dal RC di Macerata in
occasione del Macerata Opera festival; in programmazione la “Carmen”, il “Rigoletto” e il
“Macbeth”; la serata clou a cura del Rotary è dedicata alla rappresentazione del Macbeth.
26 agosto – 1° settembre, 11° Rotary-Camp ad Ancarano (Slovenia). Il Club sostiene la
partecipazione di due giovani partecipanti.
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PAGINA DEI SOCI

Felicitazioni a Fabio Radetti e Silvia Radetti per la nascita del nipotino Peter!
Pubblichiamo
con
piacere un articolo
apparso
sul
quotidiano Il Piccolo
di giugno in cui si
ricordava il Premio
istituto dalla famiglia
Betz
Güttner,
a
ricordo
dell’amico
Otto, nostro socio dal
luglio 1982 fino alla
sua scomparsa nel
2002.

RASSEGNA STAMPA

----------------------------------
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Ci fa piacere pubblicare l’articolo dell’amico
Muaro Giacca apparso su Il Piccolo del 4
giugno in cui individua fra i gruppi leader di
opinione i Rotary Club.

---------------------------------------------------
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ASSIDUITA’ DELL’ANNO 2018-19

PERCENTUALE APRILE:
PERCENTUALE MAGGIO:
PERCENTUALE GIUGNO:
PERCENTUALE 1° APRILE – 30 GIUGNO:

51 %
55 %
42 %
42 %

PRESENZE E % - SOCIO
89/46

100%

Pavesi

72/46

100%

F. Radetti

71/46

100%

Flegar (d)

66/46

100%

Cecovini

61/46

100%

Cavalieri

54/46

100%

Luchesi

53/46

100%

S. Radetti

49/46

100%

Florit

47/46

100%

Melon

46/46

100%

Dell’Adami

43/46

93%

Costa, Rossetti de Scander e Zorzut

42/46

91%

Barbiellini Amidei e Rollo

40/46

87%

Conetti e Magris

37/46

80%

de Morpurgo

20/25

80%

Trebbi

11/14

79%

Benvenuti

24/34

71%

Madonia

32/46

70%

M. Benussi (d)

31/46

68%

Fausto Benussi

30/46

65%

Soldano (d)

29/46

63%

Franconi e Grassi (d)

28/46

61%

Trovato

27/46

59%

M. Pasino e Semerani

26/46

57%

Diamanti Lelli

24/46

52%

Kaspar e V. Siard

23/46

50%

Fogazzaro, A. Pasino (d) e A. Siard
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22/46

48%

Ferrari e Luciani (d)

21/46

46%

Fulvia Benussi, Spagnul e Verzegnassi

15/34

44%

Chiodo Grandi

11/25

44%

Polidori

20/46

43%

Carollo e Iadanza

19/46

41%

Castronovo e Liguori

18/46

39%

Baldo, Buri, Catalfamo, Chersi e Signorini

17/46

37%

Bellis e Omero

15/46

33%

Bevilacqua e Patti

14/46

30%

Cianciolo

13/46

28%

Fabian

12/46

26%

Degano, Pitacco e Sardina

11/46

24%

Papa

10/46

22%

Flaborea

9/46

20%

Cuscito (d)

8/46

17%

Davide

7/46

15%

Bernardi, Forlani, Godina e Zerbo

6/46

13%

Kropf

5/46

11%

Carocci, Savino e Stock

4/46

9%

Cividin, Drabeni (d) e Tesei

3/46

7%

Bazzocchi, Giacca e Valta

2/46

4%

Crechici, de Visintini, Mahnic, Nobile e Papagno

1/46

2%

Baucer, Borgna, Fumaneri e Syrgiannis (c)

0/46

0%

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

D= dispensato
C= in congedo per trasferta professionale o malattia
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FORUM SULL’ENERGIA
Ridotto del Verdi, sabato 11 maggio 2019

Il Forum sull’Innovazione e sull’Energia si è tenuto sabato 11 maggio presso il Ridotto Teatro
Verdi ed è stato co-organizzato dal Distretto 2060, il RC Trieste e il Comune di Trieste, per
favorire lo scambio di conoscenze e proposte in campo energetico tramite l’incontro degli
operatori e degli esperti del settore con amministratori e imprenditori pubblici e privati, con i
rotariani e la comunità civile. Si trattava di un contributo orientato allo sviluppo della società e
uno stimolo per il Rotary International a ulteriori iniziative sul fronte dell’energia.
Interessantissime le conferenze proposte:
- “Il tema dell’energia nell’economia circolare” di Antonello Pezzini, Consigliere Comitato
Economico e Sociale Europeo TEN (CESE)
- “Sostenibilità della transizione energetica: bilanci, nuovi obiettivi e strategie” di Francesco
Cappello, Responsabile Centro di Consulenza Energetica ENEA
- “L’innovazione dove meno te l’aspetti” di Alessio Lilli, Direttore Generale SIOT-TAL Italia
- “Fusione nucleare e il contributo di Mangiarotti ad ITER” di Mario Signorini, Amministratore
Delegato MANGIAROTTI spa
- “La transizione energetica”, di Maurizio Fermeglia Magnifico Rettore dell’Università degli
Studi di Trieste
È seguita una tavola rotonda, moderata da Diego Bravar, fra Antonello Pezzini (CESEConfindustria), Massimo Debenedetti (Fincantieri), Ralph Gebauer (ICTP), Sergio Paoletti
(AREA), Enrico Samer (Samer Shipping).
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3° RYLA JUNIOR A TRIESTE
Opera Figli del Popolo, 16-19 maggio 2019

Si è svolta a Trieste da giovedì 16 a domenica 19 maggio 2019 la terza edizione del RYLA Junior
(Rotary Youth Leadership Awards Junior) del Distretto rotariano Triveneto 2060 presso l’Opera
Figli del Popolo di don Luigi Marzari (Palazzo Vivante).
Il tema dell’anno è stato “INTELLIGENZA
ARTIFICALE E UMANITÀ”, l’argomento
strettamente connesso alle opportunità
della sua applicazione, il suo futuro e le
implicazioni non solo etiche, sociologiche,
morali ma anche tecniche per il lavoro e
l’occupazione.
19 ragazzi - fra i migliori studenti degli
ultimi due anni delle scuole medie
superiori,
selezionati
dagli
Istituti
scolastici di pertinenza e dal Rotary hanno svolto un lavoro sulla leadership,
dote che a prescindere dal possederla o
meno, può essere irrobustita con il lavoro
di squadra. Il gruppo quindi diventa
elemento
fondamentale
per
l’identificazione di questa dote.
Il RYLA è un’esperienza intensiva di
formazione creata dal Rotary –
organizzata a livello locale dal Rotary
Club Trieste Nord assieme ai RC Trieste,
Muggia, Gorizia e Monfalcone-Grado –
grazie alla quale i giovani possono fare
nuove
conoscenze
e
sviluppare,
divertendosi, la consapevolezza di sé, le loro qualità di leadership, il senso di responsabilità
civica e la crescita personale.
I ragazzi, guidati da Fredi Luchesi – coordinatore e responsabile del progetto per il Distretto –
hanno approfondito il panorama delle sfide del prossimo futuro e gli stimoli che ne derivano in
una alternanza di relazioni di esperti della materia con interventi frontali e momenti di
elaborazione individuale e collettiva, con il supporto di team building e improvvisazione teatrale
a cura dei formatori Stefano Attruia e Giovanni Tavaglione e degli attori/insegnanti Giustina
Testa e Riccardo Beltrame.
Particolarmente attuali gli argomenti trattati nelle relazioni del tema dell’anno:
 “E se le macchine riuscissero a scegliere meglio degli uomini?” di Giovanni Grandi
(Università degli Studi di Padova)
 “Come costruire il computer del futuro: teoria e pratica di un computer che ancora non
esiste” di Antonello Scardicchio (ICTP Abdus Salam)
 “L’Azienda e le sue strategie” di Roberto Morelli (illycaffé spa)
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 “L’industrializzazione 4.0” di Massimo Lovise (illycaffè spa)
 “Scienza, intelligenza artificiale e l'inarrestabile eclissi della responsabilità individuale” di
Lorenzo Capaldo (Avvocatura dello Stato in Trieste)
 "Neuroscienze ed intelligenza artificiale” di Davide Zoccolan (Laboratorio Neuroscienze
Visive, SISSA).
A conclusione del Seminario con
“La parola ai ragazzi” e la
presentazione dei loro elaborati,
sono stati consegnati gli attestati di
riconoscimento da parte del PDG
Alessandro Perolo alla presenza
dell’Assistente del Governatore
Incoming Lorenzo Capaldo e dei
Club giuliani, rappresentati dai
Presidenti Diego Bravar, Andrea
Frassini e Paola Pavesi.
Nicoletta Cavalieri
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http://ildiscorso.it/rubriche/cultura/3-edizione-ryla-junior-della-venezia-giulia-rotary-distretto2060-intelligenza-artificale-e-umanita/
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CONSEGNA DEL SERVICE “ARREDO
UNIVERSITA” – ALDO CUOMO
Trieste, lunedì 10 giugno 2019

Lunedì 10 giugno si è tenuta la
cerimonia di inaugurazione delle
sale studio dell’Edificio C1
(Campus di piazzale Europa, via
Valerio 46) dell’Università di
Trieste, rinnovate con gli arredi
donati dal nostro Club. Presenti
il Magnifico Rettore dell’Ateneo
triestino Maurizio Fermeglia, la
Direttrice Generale Maria Pia
Turinetti, la nostra Presidente
Paola Pavesi, il Consiglio
Direttivo con alcuni soci e, in
rappresentanza del Distretto
2060 e dell’Onlus distrettuale, il
PDG Giuliano Cecovini.
La donazione è stata destinata
ai giovani, tema dell’annata
rotariana del Club.
L’intervento
consisteva
essenzialmente nell’arredo di tre
sale studio dell’edificio C1
conosciuto
come
"Tutankhamon"
dell’Ateneo
triestino. Gli ambienti risultano
ora dotati di 64 postazioni di
studio, attrezzate anche all’uso
dei PC portatili, ormai di uso
comune da parte degli studenti.
L’arredo – del valore commerciale di oltre 12 mila euro – è stato fornito dall’impresa Midj Srl di
Cordovado (PN), una fra le primarie ditte nel settore, è stato donato dal nostro Club con il
contributo del Distretto 2060 e dell’Onlus distrettuale. Nel corso della cerimonia, la donazione
sarà dedicata alla memoria del socio, nonché Past President, Aldo Cuomo, recentemente
scomparso.
Aldo Cuomo è ricordato per un passato militare nel campo della Marina Italiana e si è distinto in
vari incarichi dirigenziali presso l’Ente Autonomo del Porto di Trieste. Con il suo quasi
trentennale impegno nel Club, ha rivestito diversi ruoli fino alla Presidenza 2005-2006.
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Particolarmente attento alla
promozione e alla crescita dei
giovani, a cui nel corso del
suo mandato ha dedicato
diverse iniziative, Aldo Cuomo
ha realizzato il plastico della
Città e del Porto di Trieste,
manufatto in bronzo dedicato
ai non vedenti allocato in
Largo Bartoli. Il lavoro ha
impegnato per quasi due anni
scolastici gli allievi dell’I.T.I.S.
“A. Volta” di Trieste ed ha
richiesto diverse fasi di
adattamento dei modelli per la
sua realizzazione.
In ambito internazionale, Aldo
Cuomo ha realizzato il
“Progetto
Acqua”
nella
regione equatoriale semiarida
di Iriamurai, Kenya, dove don
Piero Palmieri, missionario
triestino
presente
alla
cerimonia,
ha
seguito
l’iniziativa.
Grazie
all’intervento del Rotary, sono
state
installate
tre
dighe/sbarramento in tre
località
diverse
per
raccogliere e conservare le
acque
piovane
per
l’alimentazione
della
popolazione, l’abbeveraggio
degli animali e l’irrigazione dei
campi. A questo progetto si è
aggiunta anche la posa in
opera di tre serbatoi da
46.000 litri ciascuno sistemati
in ambienti di aggregazione
sociale in una zona dell’Africa
che registra uno dei più alti
tassi di mortalità infantile,
dovuta principalmente alla
mancanza di acqua.
Alla cerimonia presenzierà la moglie Gabriella Pasino Cuomo, oltre a familiari, amici e studenti
universitari.
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CLUB CONTATTO A KLAGENFURT
Wörthersee, sabato 25 maggio 2019

Era da tempo che ci eravamo
prenotati per questo incontro
annuale con il club contatto
austriaco che prevedeva una gita
in
battello
sul
Lago
di
Wörthersee, il più grande
dell’Austria, senza sapere che
pochi giorni dopo il Distretto
avrebbe deciso di tenere la sua
annuale Assemblea nello stesso
giorno a Treviso. D’altra parte
avevamo
preannunciato
la
nostra partecipazione agli amici
austriaci e ci sembrava scortese
disdire
l’appuntamento
già
spostato per altri impegni. Quindi
confidando nel bel tempo
(prevista pioggia), siamo partiti in
cinque soci con i rispettivi consorti.
Erano presenti la Presidente Paola
Pavesi con Stefano, Fedra Florit
con Giorgio, Giuliano Grassi con
Licia, Sergio Flegar con Maria e la
neo socia Alessandra Benvenuti
con Mario; erano presenti anche
alcuni soci di Lubiana compreso il
loro
Presidente
che
si
è
gentilmente prestato a far da
interprete
alle
spiegazioni
incomprensibili svolte in tedesco
dal comandante del battello;
ovviamente c’erano pure una decina di soci austriaci guidati e rappresentati dal loro Presidente
Diego Reichstamm.
Alle 10.15 era previsto il ritrovo presso il pontile dell’Albergo Schloss Seefels a Portschach e
quindi imbarco sul vaporetto “Santa Lucia” per un giro di due ore e mezza lungo il lago per
ammirare le splendide ville ottocentesche e quelle ultramoderne costruite da famosi architetti
(Franz Baumgartner, Victor Fuchs, Carl Langhammer, Andreas Kreiner, Alexander Graf) e
abitate da illustri casate (Gustav Mahler, il Conte di Valsassina, il Conte Rosenberg, il sindaco
di Klagenfurt) nonché il panorama delle Karavanche catena montuosa che segna il confine con
la Slovenia. Verso la fine del viaggio il tempo si è un po’ guastato con un po’ di pioggia che non
ci ha impedito tuttavia di brindare a bordo assieme ai nostri cari amici.
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È seguito in albergo il
pranzo ufficiale e i
consueti discorsi dei tre
Presidenti
con
lo
scambio dei doni e le
foto di prammatica. Alla
fine, con mia grande
sorpresa il Club di
Klagenfurt tramite il suo
presidente
Diego
Reichstamm ha pensato
di conferirmi un Paul
Harris Fellow per la mia
volontà e costanza nel
mantenere vivi i rapporti
tra i nostri due Club
ormai da svariati anni.
Ovviamente
ho
desiderato ricordare che
la mia continua presenza
era ispirata ad un nostro
ex
socio
fondatore
passato ormai a miglior
vita: il caro Alfredo
Bleiweiss. Di questo non
posso che essergli grato!
S.F.
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BICICLETTATA SUL SILE
Treviso, sabato 8 giugno 2019

Come ogni anno, il Distretto ha organizzato la
“Biciclettata” che per l’edizione 2019 prevedeva
un percorso da Quarto d’Altino a Treviso lungo
gli splendidi argini del fiume Sile.
Eravamo in 39 partecipanti, più due guide che
ci hanno impedito di sbagliare percorso.
Si parlava inizialmente di un tratto di 40 km, ma
in realtà ne abbiamo percorsi poco più di 30,
con biciclette molto comode, dal manubrio
piatto, adatto ad attutire i contraccolpi del fondo
stradale
accidentato
e
una
sella
ergonomicamente perfetta.
Il percorso lungo il fiume è stato adir poco
stupendo: una continua galleria di alberi, fiori
profumati e paesaggi da lasciati incantati.
Abbiamo visto ville venete con prati digradanti
sul fiume che sembravano campi da golf,
vecchie fabbriche ormai abbandonate che
ricordavano i fasti dei bel tempo che fu, altre
fabbriche di mattoni e piastrelle invece ancora
in servizio, motoscafi di grandi dimensioni che
languidamente risalivano la corrente, barconi
semiaffondati lungo le rive che ricordavano i
loro trascorsi gloriosi, quando trasportavano
tronchi per le industrie del legno e del mobile; e
poi la fauna… uccelli di tutti i tipi che
sembravano aver trovato il loro eden, e poi cigni, anatre, fagiani… insomma, un incanto
ingigantito dal fiume , vero parco naturale come descritto nelle pubblicazioni geografiche.
Quindi sosta ristoratrice in un famoso ristorante, sempre lungo il Sile con un’unica tavolata
chilometrica. Consuete e affettuose parole di circostanza del PDG Alberto Cristanelli e infine,
dopo molti ponti e viadotti, ci siamo ritrovati improvvisamente a Treviso, dove il Fiume
rappresenta il fulcro storio e ancora oggi, quando si transita sulle sue sponde, offre l’occasione
di incontro fra tanta gente che corre, passeggia, va in bici e guarda con curiosità questa lunga
fila di amanti della pedalata e della natura.
Infine, abbiamo ripreso le auto che avevamo lasciato a Treviso vicino allo stadio e, dopo gli
immancabili saluti fra tutti i partecipanti, ci diamo appuntamento per la nuova edizione del 2020
e rientriamo nelle nostre case, felici di aver trascorso una giornata insolitamente speciale.
PS: debbo dire che il giorno dopo non ho avvertito alcun dolore causato dallo sforzo e dallo
scuotimento continuo della bici! Considerazione: merita rifare l’esperienza, anche il prossino
anno.
S.F.
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GITA A BLED SUL TRENO STORICO
Nova Gorica – Bled, domenica 16 giugno 2019

Temevamo che il tempo non ci fosse propizio ma ci siamo
dovuti ricredere... era una giornata perfetta ma a voler
essere pignoli un po’ troppo calda e afosa. Eravamo una
quarantina di soci con familiari o amici dei club di Trieste
Nord, Muggia (che aveva organizzata la gita) e Trieste.
Avevamo previsto di spostarci a Gorizia con un bus
alzandoci ad ore antelucane, ma tant’è… ogni tanto ci può
stare.
La linea ferroviaria Transalpina, lunga quasi 145 km, era
stata realizzata all’inizio del ‘900 dall’Impero Asburgico
per collegare l’Europa centrale al Mare Adriatico e al suo
maggior porto: Trieste. Realizzata in soli cinque anni
(1901-1906) di alacri lavori condotti da valenti tecnici e
migliaia di operai, aveva contribuito non poco allo sviluppo
del nostro porto, base per i traffici commerciali per
l’Impero che comprendeva, oltre all’attuale Austria, anche
l’Ungheria, la Cechia e la Slovacchia per non parlare
dell’attuale Slovenia, Croazia e Serbia.
Caratteristica principale della tratta ferroviaria è l’utilizzo
di una vecchia ma mai doma vaporiera di inizio secolo,
naturalmente a carbone, con tanto di sbuffi neri che ci
hanno imbrattato vestiti e capelli oltre ogni
immaginazione. Peraltro lo sapevamo ma nei tempi
andati l’ecologia non esisteva e nessuno immaginava
quali risultati negativi avrebbe prodotto il tumultuoso
sviluppo industriale!
Alla stazione di Gorizia ci ha accolto un capostazione
vestito d’epoca con due signorine anch’esse agghindate
allo stesso modo e poi un piccolo complesso musicale
formato da tre musicisti: un fisarmonicista, un trombonista
e un bassista che ci hanno allietato anche in treno,
ovviamente solo con marcette e mazurke d’epoca,
altrimenti che treno storico sarebbe stato!
Arrivati in orario alla stazione di Bled, un bus ci aspettava
per portarci a visitare il Castello situato su uno sperone roccioso a picco sul Lago, uno dei più
antichi della Slovenia. Sembra che la sua prima menzione scritta risalga al 4611 quando Enrico
II, re di Germania, assegnò questa terra al vescovo di Bressanone Adelberone.
Dopo la visita, altro spostamento verso il Lago e pranzo prenotato in un albergo sul lungolago
con vetrata panoramica; piacevoli conversazioni durante il pranzo e quindi via libera per
passeggiate lungo lago (un’ora e mezzo) mentre qualcuno più saggiamente ha optato per il
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trenino elettrico. Caldo afoso per cui qualcuno ha
saggiamente optato per un bel bagno ristoratore
nelle acque del lago che ha una temperatura
quasi costante di 24-25 gradi stante una sorgente
calda che lo alimenta.
Rientro un po’ alcolico tra vino e birra
approfittando della carrozza ristorante e della
gentile offerta libagione di alcuni tedeschi che
volevano bere in compagnia. A giusto
coronamento di una bella giornata rotariana
trascorsa in ottima compagnia.
S.F.

P.S: tanti ringraziamenti all’amico Roberto
Carollo che, grazie alla sua professione ma
anche alla grande passione per il trasporto su
rotaia, ha saputo intrattenere brillantemente tutti
i presenti con interessantissime spiegazioni
tecniche e storiche durante tutto il viaggio.
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REPORT DELLA COMMISSIONE EFFETTIVO –
Andrea dell’Adami
Conviviale n. 2191 - martedì 2 aprile 2019
Ristorante Greco Elià, ore 20.30

Presenti
Baldo, Barbiellini Amidei, Fausto Benussi, Fulvia
Benussi, M. Benussi, Catalfamo, Cavalieri, Chersi,
Conetti, Costa, de Morpurgo, dell’Adami, Diamanti
Lelli, Ferrari, Flegar, Florit, Franconi, Grassi, Iadanza,
Kaspar, Liguori, Luchesi, Melon, Papa, M. Pasino,
Patti, Pavesi, Pitacco, F. Radetti, S. Radetti, Rollo,
Rossetti de Scander, V. Siard, Spagnul, Trebbi,
Trovato e Zorzut.

de Scander, V. Siard al SIPE il 29-30.3 a Treviso
F. Radetti, Flegar, Cavalieri, V. Siard, Rossetti de
Scander, Barbiellini, Fulvia Benussi, Luchesi, Pitacco,
Rollo e Pavesi alla 2^ riunione propedeutica 2019-20
del 2.4

Presenti fuori sede
Dell’Adami, M. Benussi, Costa, de Morpurgo, F. Radetti
in Comm. Effettivo il 27.3 e l’1.4
Cecovini (x2), Radetti (x2), Cavalieri, Flegar, Rossetti

Auguri per il compleanno a
Giuliano Cecovini (3.4), Tullio Cianciolo (4), Andrea
dell’Adami (5).

Percentuale
(37 presenti + 29 fuori sede – 1 dispensato presente) /
(94 effettivi - 11 dispensati) = 78 %

Il 2 aprile ci siamo trovati in conviviale al Ristorante Elià per esaminare i risultati del questionario
ideato e diffuso dalla Commissione Effettivo, illustrati dal Presidente della commissione, Andrea
Dell’Adami.
Su un totale di 94 soci, 82 sono maschi e 12 sono femmine; dal punto di vista dell’età i soci si
attestano in prevalenza tra i 50 e i 70 anni.
Hanno risposto al questionario 43 soci, cioè il 47 per cento dell’effettivo.
Coloro che hanno risposto hanno almeno il 63% di coefficiente di presenza, tra i rispondenti, il
73% dichiara di aver già svolto mandati nell’ambito degli organismi rotariani, il 21% dichiara di
non aver svolto alcun ruolo.
I rispondenti motivano la propria adesione al Rotary con le seguenti motivazioni:
•
prevalenza di adesione per spirito di servizio;
•
l’idealità Rotariana;
•
l’Amicizia;
•
le esperienze nel Rotaract;
•
la Familiarità;
•
il coinvolgimento da parte di altri Soci.
La mancata partecipazione in tutto o in parte alle iniziative del Club o del Distretto vengono
motivate sia con la mancanza di tempo disponibile che con la mancanza di interesse.
Alla domanda se i service organizzati dal Rotary International abbiano ottenuto un giusto
riscontro dall’opinione pubblica, la maggioranza risponde in senso affermativo. Una migliore
conoscenza potrebbe essere ottenuta utilizzando strumenti di comunicazione più efficaci. Difetti
imputati agli strumenti di comunicazione utilizzati dal Rotary International e dal Distretto sono
l’autoreferenzialità e la mancanza di concisione. Al Rotary International e al Distretto viene
anche imputato un eccesso di burocrazia, antidoti alla quale sarebbero, appunto, una riduzione
di vincoli e adempimenti e una maggiore leggerezza operativa.
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Venendo al nostro Club, la grande maggioranza dei rispondenti dichiara di conoscere l’esistenza
del piano strategico, ma soltanto una parte di questi ne conosce i contenuti. Le priorità
individuate dai soci sono l’amicizia, la qualità e visibilità dei service e il coinvolgimento delle
professionalità dei soci.
Con riferimento alla comunicazione interna operata dal nostro Club attraverso il sito e la pagina
Facebook, il 32% dei rispondenti dichiara di non consultare abitualmente questi strumenti; tra le
ragioni addotte, la mancanza di appeal e la scarsa dimestichezza con gli strumenti informatici.
Con riferimento alla valutazione positiva della presenza del nostro Club da parte della comunità
locale, poco più della metà dei rispondenti dà una risposta negativa. Anche sul coinvolgimento
dei soci vi sono forti riserve: il 55% dei rispondenti ritiene di essere coinvolto, ma il 32% ritiene
di non esserlo affatto. Le ragioni del mancato coinvolgimento risiedono, secondo questa
seconda categoria, sia nella scarsa disponibilità dei soci sia nella scarsa capacità di inclusione
del Club. Le azioni suggerite per ottenere un maggiore coinvolgimento nelle attività sono una
maggiore azione di formazione rotariana e un maggior coinvolgimento di tutti nelle attività.
La maggioranza dei rispondenti vede con grande favore i gemellaggi in atto e poco più della
metà ritiene che non sia necessario ampliare ad altri Club il contatto. Coloro che manifestano
favore per l’ampliamento dei contatti ritengono opportuno rivolgersi a Club di paesi contermini.
Con riferimento all’utilizzo della sede, la maggioranza dei rispondenti si dichiara favorevole ad
un maggior utilizzo. Si suggerisce una più funzionale disposizione degli arredi e si conferma
l’apprezzamento dell’utilizzo della sede per i caminetti.
In merito alla possibilità di organizzare conviviali a pranzo invece che all’ora di cena, la
maggioranza si dichiara favorevole, così come la maggioranza si dichiara a favore
dell’assegnazione del posto a cura del Prefetto. Grande favore riscuote la possibilità di sostituire
le conviviali con eventi fuori porta.
L’ingresso di nuovi soci è, a parere di molti rispondenti, reso difficile dall’entità della quota sociale
ma anche una certa visione distorta del Rotary contribuisce in tal senso. La maggioranza si
dichiara favorevole alla valorizzazione della figura del mentor che accompagni il nuovo socio nel
periodo immediatamente successivo all’ingresso.
Le considerazioni conclusive della Commissione Effettivo in merito agli esiti del questionario
sono nel senso che:
•
emerge disponibilità che ha però bisogno di essere allevata e sollecitata;
•
si evidenzia senso di appartenenza al Club;
•
si evidenzia la richiesta di consolidare i rapporti di conoscenza, amicizia e collaborazione
fra i Soci;
•
si soffre di una scorretta e modesta percezione dell’immagine e delle attività del Rotary.
I soci presenti hanno espresso il loro apprezzamento per l’indagine svolta dalla Commissione e
ne hanno ritenuto utili le conclusioni ai fini dell’impostazione di future azioni.
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ARGOMENTI ROTARIANI
Conviviale n. 2192 - martedì 9 aprile 2019
Sede del Club, ore 13.00

Presenti
Fausto Benussi, Fulvia Benussi, M. Benussi, Cavalieri,
Conetti, Costa, dell’Adami, Diamanti Lelli, Ferrari,
Flegar, Florit, Franconi, Grassi, Magris, Melon, Omero,
Pavesi, F. Radetti, Rollo, Rossetti de Scander,
Soldano, Spagnul, Trebbi, Trovato e Zorzut.

Cecovini a Fossò per la consegna del progetto
distrettuale “restauro crocifisso” al RC Venezia il 7.4
Pavesi, Melon, Semerani, Cavalieri, dell’Adami,
Luchesi, Rossetti de Scander, Zorzut e Fabio Radetti
in Direttivo il 9.4
Percentuale
(25 presenti + 14 fuori sede – 1 dispensato presente) /
(94 effettivi - 11 dispensati) = 78 %

Presenti fuori sede
F. Radetti al RC Muggia il 3.4
Fogazzaro al Direttivo Rotaract il 3.4
Cecovini al Seminario distrettuale Rotary-RotaractInteract a Pordenone il 6.4

Auguri per il compleanno a
Luca Baucer (9) e Giuliano Grassi (13).

“L’ULTIMA SPIAGGIA” E NON SOLO…
Davide Del Degan
Conviviale n. 2193 - martedì 16 aprile 2019
Starhotel Savoia, ore 20.30

Presenti
Baldo, Barbiellini Amidei e signora, Bellis, Fulvia
Benussi, Benvenuti, Bevilacqua, Buri, Carollo,
Castronovo, Cavalieri, Cecovini, Chersi, Cianciolo,
Cividin, Conetti, Costa, Davide, de Morpurgo, Diamanti
Lelli, Ferrari, Flegar, Florit, Grassi, Iadanza, Luciani e
signora, Madonia, Melon, Omero e signora, A. Pasino,
M. Pasino, Pavesi, Rollo, Rossetti de Scander,
Verzegnassi e Zorzut.

Davide Del Degan
Nato nel 1968 a Trieste e laureato in Scienze
Politiche all’Università della stessa città, scopre
ben presto il forte interesse per il cinema e inizia
così a collaborare con diverse produzioni
cinematografiche e pubblicitarie.
Esordisce come regista nel 2001 con il
cortometraggio "A corto d'amore", cui fa seguito
nel 2004 "Interno 9", insignito del Globo d'Oro e
della nomination al David di Donatello. Tra gli
altri numerosi lavori, nel 2011 scrive e dirige
“Habibi”, cortometraggio pluripremiato in tutto il
mondo e vincitore del Nastro d’Argento.
Nel 2016 viene presentato nella Selezione
Ufficiale del Festival di Cannes il suo primo
lungometraggio, il documentario “L’ultima
spiaggia” che s’incentra sulla spiaggia nota a
Trieste come Pedocin, per porre l’occhio su
un’umanità particolare e degna di attenzione, sia
in rapporto al vissuto di Trieste, alle memorie del
passato della città, in rapporto a quelle persone
che vivono giorno dopo giorno il piacere di una
convivenza.
Dal 2014 tiene il corso di Montaggio Cinematografico al DAMS presso l’Università di Udine.

Presenti ad altri incontri
Cecovini, Pavesi, Diamanti Lelli, Madonia, Signorini e
Trebbi alla riunione distrettuale di formazione per i
nuovi soci il 15.4 a PortoPiccolo
Flegar e Rollo al Seminario RF a Passariano il 17.4
Percentuale
(35 presenti + 8 fuori sede – 4 dispensati presenti) /
(94 effettivi -11 dispensati) = 52 %
Ospiti del Club
Davide Del Degan e signora
Auguri per il compleanno a
Giuliano Grassi (13), Antonio Fogazzaro e Uri
Wiesenfeld (16).
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Davide Del Degan racconta di aver cominciato come regista di
cortometraggi e in seguito di film documentario.
Il suo film “L’ultima spiaggia”, che ha girato insieme con Thanos
Anastopoulos, racconta del bagno “La Lanterna”, meglio noto a
Trieste come “Pedocin”, che racconta del muro che divide il bagno
tra la sezione femminile e quella maschie, barriera difesa con
orgoglio dai cittadini.
Il regista ha condiviso con noi alcune scene del suo nuovo
lungometraggio, intitolato “Paradise”, dedicato a un testimone di
giustizia. Eroi silenziosi, privati del loro vero nome e dell’identità, i
testimoni di giustizia hanno dovuto lasciarsi tutto alle spalle e la
loro diventa una scelta etica estrema, perché li costringe a lasciare
tutto e vivere un’esistenza clandestina completamente nuova.
Contrariamente ai collaboratori di giustizia, c.d. pentiti, che
traggono vantaggio dalla collaborazione con il giudice in quanto
sono criminali che ottengono uno sconto di pena in cambio della
loro collaborazione, i testimoni di giustizia sono persone comuni
che si trovano, anche casualmente, a dover rendere testimonianza di fatti criminosi e per questo
costretti a scappare e vivere sotto copertura. Calogero, il protagonista, dopo aver assistito a un
delitto di mafia, decide di denunciare gli autori del crimine e viene trasferito dalla Sicilia al Nord,
a Sauris, dove cerca di ricuperare una quotidianità e nel contempo fare i conti ogni giorno col
suo passato. Il film gioca con ironia sul contrasto tra la nuova vita a Sauris, in mezzo al freddo
e alla neve, e la precedente vita al sole della Sicilia.
Del Degan fa anche presente che per la realizzazione
del film ha dovuto fare leva sulle sue doti organizzative
e manageriali. Più che un artista, infatti, ritiene che il
regista sia un artigiano, un imprenditore organizzatore
di mezzi, cercatore di finanziamenti, selezionatore di
luoghi, di attori, spesso costretto a improvvisare
davanti a imprevisti e sopravvenienze, come quando
doveva girare una scena dove i personaggi avrebbero
dovuto pattinare sul ghiaccio, presente fino al giorno
prima delle riprese, e si era ritrovato, invece, a dover
riconvertire la scena in una briosa sfida a palle di neve.
Il registra ha anche parlato dei suoi esordi nel cinema.
Galeotto fu un film girato a Trieste dal regista Bigas
Luna. In quell’occasione Del Degan faceva la comparsa. In una scena, insieme con altre
comparse e con il protagonista, nella quale dovevano tutti salire di corsa sul versante di una
collina con una sorta di pesante gerla sulle spalle nella quale trasportavano carbone. Il regista
non aveva dato istruzioni in merito all’esito di questa sorta di competizione e Del Degan, che
praticava allora il pugilato ed era molto in forma, arrivava sempre per primo e con apparente
facilità. Girata più volte la scena e sempre con il medesimo esito, l’attore principale, preoccupato
di compromettere la sua immagine di protagonista, avvicinò la comparsa e gli ingiunse di non
vincere più. Non solo nacque una bella amicizia e ci fu una piccola parte anche per Davide in
quel film, ma nel giovane Del Degan sorse da quell’esperienza la passione per il cinema.
I presenti hanno visionato in anteprima le scene con vivo interesse, rivolgendo al Regista
complimenti e domande.
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ARGOMENTI ROTARIANI
Conviviale n. 2194 - martedì 30 aprile 2019
Sede del Club, ore 19.30

Presenti
Fausto Benussi, Fulvia Benussi, Marino Benussi,
Cavalieri, Chiodo Grandi, Cianciolo, Conetti, Costa, de
Morpurgo, Diamanti Lelli, Ferrari, Flegar, Franconi,
Madonia, Magris, Melon, F. Radetti, S. Radetti, Rollo,
Rossetti de Scander, Signorini, Spagnul e Zerbo.

Presenti fuori sede
Carollo al RC Muggia il 24.4.
Magris e Omero al RC Muggia il 13.2
Auguri per il compleanno a
Gianni Trebbi (8.5).

Percentuale
(23 presenti - 3 dispensati presenti) / (94 effettivi -11
dispensati) = 31 %

TRIESTE E IL PICCOLO, FRA STORIA E
INNOVAZIONE – Enrico Grazioli
Conviviale n. 2195 - martedì 7 maggio 2019
Starhotel Savoia, ore 20.30

Presenti
Baldo, Barbiellini Amidei e signora, Bellis, Fausto
Benussi, Fulvia Benussi, Benvenuti, Bevilacqua, Buri,
Carollo, Cavalieri, Cecovini, Chersi, Chiodo Grandi,
Conetti, Costa, Fabian, Ferrari, Flaborea, Flegar, Florit,
Franconi e signora, Grassi, Iadanza, Kaspar e signora,
Kropf, Liguori, Luciani e signora, Madonia, Melon,
Omero e signora, A. Pasino, M. Pasino, Pavesi, F.
Radetti, S. Radetti, Rossetti de Scander, Semerani,
Soldano e signora, Stock, Trebbi, Trovato, Valta e
Zorzut.

Percentuale
(43 presenti + 13 fuori sede – 5 dispensati presenti) /
(94 soci effettivi -11 dispensati) = 61 %
Ospiti del Club
Enrico Grazioli, direttore de Il Piccolo
Giacomo Villanovich, socio Rotaract Trieste
Ospiti dei soci
Camilla Tavassi in Valta (Fulvia Benussi)
Amici in visita
Guendal Cecovini Amigoni, Luciano Del Piccolo e
signora e Andrea Oddi (RC Trieste)

Presenti ad altri incontri
Cecovini e Pavesi al 95° del RC Trieste il 2.5
Cecovini al Pic-nic nel parco di Villa Zoppellato il 4.5
F. Radetti, Cavalieri, Rossetti de Scander, Flegar, V.
Siard, Barbiellini Amidei, Rollo, Pavesi e Florit al
Consiglio incoming il 7.5

Auguri per il compleanno a
Gianni Trebbi (8.5), Fedra Florit (11) e Luigi Buri (12).
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Enrico Grazioli ha raccontato di come la sua nuova
avventura di direttore del “Il Piccolo”, quotidiano di
Trieste, sia cominciato il 12 gennaio di quest’anno,
dopo aver diretto per diverso tempo la Gazzetta di
Mantova. Con ironia e garbo il nuovo direttore ha
illustrato la sua esperienza e la sua percezione della
città.
Suscitando interesse e curiosità da parte dei soci, ha
risposto senza reticenze alle molte domande, non
sottraendosi anche alle più aggressive. Il relatore ha
sottolineato che Il Piccolo è un quotidiano molto letto,
con un appeal per il pubblico molto elevato. Il giornale
è un forte punto di riferimento per la Città ed è difficile
che un argomento portato all’attenzione del pubblico
dal quotidiano passi inosservato.
In merito alle proprie esperienze precedenti, il relatore
ha ironizzato sul fatto che molti giornalisti tendono, a
un certo punto della loro carriera, a scrivere e
pubblicare romanzi e saggi. Con ironia ha assicurato che lui non intende assolutamente farlo,
che resterà giornalista e non attraverserà il confine ideale tra giornalismo e letteratura.
Parlando della linea editoriale del
quotidiano attualmente diretto,
Grazioli ha negato che vi sia un
preciso orientamento ispirato da
uno specifico gruppo politico e
ha sostenuto che diversi articoli
recentemente pubblicati su Il
Piccolo esprimono una visione
critica
nei
confronti
degli
esponenti politici non in virtù di
un pregiudizio negativo, quanto
per l’oggettiva criticità delle
posizioni assunte dai governi
nazionale e regionale. Grazioli
ha ribadito che compito del
giornalista
è
stigmatizzare
atteggiamenti e comportamenti non corretti a prescindere dall’appartenenza politica di chi quei
comportamenti adotta.
Al termine della serata, dopo aver risposto alle domande del pubblico, il Direttore Grazioli ha
ringraziato per l’invito ed accettato il tradizionale omaggio, consistente in una pubblicazione
inerente il territorio regionale e la vicina Istria.
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COMUNICAZIONI ROTARIANE
Conviviale n. 2196 - martedì 14 maggio 2019
Sede del Club, ore 13.00

Presenti
Fausto Benussi, M. Benussi, Cavalieri, Cecovini,
Conetti, dell’Adami, Ferrari, Flegar, Florit, Fogazzaro,
Franconi, Luciani, Magris, Melon, Pavesi, Rollo,
Sardina, V. Siard, Soldano, Spagnul, Trovato,
Verzegnassi, Zerbo e Zorzut.

Benvenuti, S. Radetti, Luchesi, Luciani e Kaspar al
forum distrettuale sull’innovazione e sull’energia l’11.5
Fogazzaro al Direttivo del Rotaract il 13.5
Percentuale
(24 presenti + 17 fuori sede – 4 dispensati presenti) /
(94 effettivi -11 dispensati) = 45 %

Presenti ad altri incontri
Cecovini, F. Radetti e Flegar all’ apertura della botte
di birra a Feltre il 46.5
Cecovini, Pavesi, F. Radetti, Florit, Signorini
(relatore), Cavalieri, Barbiellini Amidei, Rollo,

Auguri per il compleanno a
Luigi Buri (12.5), Sergio Godina (14), Fabrizio
Bevilacqua (16).

ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ DELLA CURA:
L'ESEMPIO DELLA BREAST UNIT – Marina Bortul
Conviviale n. 2197 - martedì 21 maggio 2019
StarHotel Savoia, ore 20.30

Presenti
Barbiellini Amidei e signora, Bazzocchi e signora,
Fausto Benussi, M. Benussi, Benvenuti, Buri, Carollo,
Castronovo e signora, Catalfamo, Cecovini e signora,
Chiodo Grandi, Cianciolo, Conetti, Costa, Degano,
Diamanti Lelli e signora, Flaborea, Flegar, Florit,
Franconi, Godina, Grassi, Iadanza, Kaspar e signora,
Liguori, Luchesi, Madonia, Melon, Omero, Papa, A.
Pasino, M. Pasino, Pavesi, S. Radetti, Sardina, A.
Siard e signora, V. Siard, Spagnul, Trebbi e signora,
Trovato.

La sorella Lorenza Siard (Antonio Siard)
La cara amica Vanda Trebbi (Gianni Trebbi)
Amici in visita
Bruno Calamina, RC Feltre
Benedetta Pontil, past President RC Feltre
Auguri per il compleanno
Luciano Iadanza (27.5)

Curriculum di Marina Bortul
Nata a Trieste nel 1956, si laurea nel 1981 in
Medicina e Chirurgia a Trieste, specializzandosi
in Chirurgia Generale nel 1985 e Vascolare nel
1991; consegue quindi il master di II° livello in
“Sepsi in chirurgia”.
La sua carriera professionale si è svolta presso
l’Istituto di Patologia Chirurgica, poi di Clinica
Chirurgica e di Chirurgia Generale del nostro
Ateneo come medico interno borsista,
assistente ospedaliero, ricercatore universitario;
dal 2000 a tutt’oggi in qualità di Professore
Associato presso il Dipartimento di Scienze
Mediche Chirurgiche e della Salute

Presenti fuori sede
Luchesi, al RYLA Junior il 16-19.5 Pavesi, Cecovini,
Rollo, S. Radetti, F. Radetti e Flegar il 19.5
Luca Savino al RC Milano San Siro il 15.5
Percentuale
(40 presenti + 11 fuori sede – 4 dispensati presenti) /
(94 effettivi - 11 dispensati) = 57 %
Ospiti del Club
Marina Bortul
Agostino Rodda, Rotaractiano
Ospiti dei soci
Marta Faraguna e Valentina Visentin (Jan Kaspar)

163

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

dell’Università di Trieste prestando la sua
attività assistenziale presso la Clinica
Chirurgica dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria.
Attualmente svolge la propria attività didattica
nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, del
Corso di Laurea per Infermieri, del Corso di
Laurea per Ostetriche, nelle Scuole di
Specializzazione di Anestesiologia e
Rianimazione, Radiodiagnostica nonché di
Chirurgia Generale ricoprendo dal marzo 2019
il ruolo di direttore della Scuola stessa. Membro
della Commissione Didattica del Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia e della
Commissione degli esami di stato di abilitazione
alla professione di medico chirurgo di Units.
L’attività di ricerca è imperniata su argomenti di
chirurgia oncologica (in particolare senologica)
ed è stata oggetto di numerose presentazioni a
Congressi Nazionali ed Internazionali.
Relativamente all’attività clinica ricopre
l’incarico di Dirigente di I° livello svolgendo
attività di chirurgia elettiva ed in urgenza nel
campo della chirurgia gastroenterologica,
senologica e videolaparoscopica di base ed
avanzata con oltre 6.000 interventi come primo
operatore.
Dal 2006 è referente aziendale per la chirurgia

nell’ambito del programma di screening
mammografico della Regione FVG; dal 2009
responsabile della SSD di Chirurgia Senologica
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria; dal
dicembre 2015 è Direttore Clinico della Breast
Unit di Trieste che nel giugno 2016 ha ottenuto
– prima in FVG – la Certificazione Europea
EUSOMA, certificazione riconfermata nell’aprile
di quest’anno.
Referente chirurgo del CIO (Commissione
Infezioni Ospedaliere) della medesima Azienda,
è socia di numerose Società Scientifiche
nonché referente regionale Associazione
nazionale chirurghi senologi e membro comitato
coordinamento GISMA (screening
mammografico area terapia).
Dal 2008 membro del Consiglio Direttivo della
LILT sezione di Trieste, dal 2012 Vice
Presidente dell’Associazione Medica Triestina
dopo aver fatto parte, negli anni precedenti, del
Consiglio Direttivo; dal 2013 al 2016 è membro
interno eletto del Consiglio di Amministrazione
dell’Università triestino. Dal gennaio 2018 è
membro eletto del Consiglio Direttivo
dell’Ordine dei Medici di Trieste.
È socia rotariana dal 2013 del RC Trieste.
Marina è coniugata ed ha una figlia.

La professoressa Marina Bortul, responsabile della Breast Unit di Trieste (Unità Funzionale
Interdipartimentale di Patologia Mammaria dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di
Trieste) ha illustrato l’attività del centro, del quale è responsabile, ricordando preliminarmente
che la struttura si è riconfermata centro di riferimento per il trattamento della patologia
mammaria.
Già certificata, prima in Regione FVG, dalla
European Society of Breast Cancer Specialist
(EUSOMA) nel giugno 2016, la Struttura ha visto
confermata la qualità del lavoro svolto nel corso
della site visit di ricertificazione avvenuta a marzo
di quest’anno. Un team di esperti europei è stato
deputato a verificare la presenza di requisiti
specifici attraverso l’analisi di indicatori relativi sia
al volume di attività che al percorso diagnosticoterapeutico che vede la donna al centro di esso,
dalla malattia iniziale sino alla fase avanzata del
tumore della mammella. Nel corso della visita alle
diverse strutture afferenti alla Breast Unit sono
stati verificati gli spazi, gli strumenti di lavoro,
l’organizzazione dello stesso e l’applicazione degli
standard qualitativi previsti a livello internazionale.
La verifica della loro adeguatezza ha condotto alla
riconferma della certificazione del centro.
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La Breast Unit che ha diversi compiti, tra i quali: garantire accesso e cure di qualità a tutte le
donne affette da patologie della mammella, benigna e maligna, in conformità a quanto stabilito
dallo specifico percorso diagnostico, terapeutico assistenziale (PDTA); realizzare un modello di
assistenza specializzato nell'assistenza alla donna con patologia della mammella coordinando
il panel di professionisti, multidisciplinare ed interdipartimentale, che esercitano la loro attività in
altre strutture aziendali ed extra aziendali che concorrono alla realizzazione del PDTA,
avvalendosi dell'apporto dei membri del core team (Data Manager e infermieri dedicati);
assicurare attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza e in elezione, delle
patologie benigne e maligne della mammella; garantire l'adeguatezza del trattamento chirurgico
della patologia benigna e maligna della mammella stabilito nell'ambito dei meeting
multidisciplinari, rispettando i tempi di attesa previsti; garantire le attività didattiche universitarie
previste dagli ordinamenti dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Infermieristica di UNITS,
del Corso di Laurea Interateneo di Ostetricia (UNITS e UNIUD) nonché nelle Scuole di
Specializzazione in Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione, Radiologia di UNITS;
realizzare attività di ricerca clinica e di base; realizzare le attività previste nei piani di formazione
aziendale e nelle convenzioni con ASUITs; contribuire alla valorizzazione, formazione e sviluppo
delle competenze del personale; contribuire alla relazione di linee-guida relative alle neoplasie
mammarie anche in collaborazione con Gruppi Nazionali ed Internazionali; La Struttura è
certificata EUSOMA ed è sede della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale per
quanto attiene al tutoraggio in Chirurgia Senologica ed attività della Breast Unit.
Marina ha inoltre sottolineato che fanno parte della rete che sostiene le pazienti della Breast
Unit anche le associazioni che si occupano dell’accompagnamento delle persone che hanno
subito l’intervento e che necessitano di riabilitazione non solo fisica.
A domanda del pubblico, in merito
all’opportunità di intervenire con la
mastectomia preventiva, Marina ha
evidenziato che in alcuni casi, come
nel noto esempio dell’attrice Angelina
Jolie, sono presenti una serie di indici
genetici che, accompagnati dai
precedenti
familiari,
rendono
altamente opportuno l’intervento
perché c’è un alto grado di probabilità
di insorgenza del tumore.
A conclusione dell’intervento i soci
hanno tributato a Marina Bortul,
professionista e rotariana di grande
valore, un caloroso quanto meritato
applauso.
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UN AVVOCATO TRA LE PROBLEMATICHE DELLA
CITTÀ: DAL PENALE ALLA FONDAZIONE –
Tiziana Benussi
Conviviale n. 2198 - martedì 28 maggio 2019
StarHotel Savoia, ore 20.30

Curriculum di Tiziana BENUSSI
Nata a Trieste nel 1948, si laurea nel 1974 in
Giurisprudenza, con 146/146, con una tesi in
Diritto commerciale; è iscritta all’Albo degli
Avvocati e Procuratori di Trieste dal marzo 1977
e all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 1996.
Docente in un breve corso all’Università di
Trieste nell’anno 1983.
Consigliere della Fondazione CRTrieste
dall’ottobre 1998 al 2000 e successivamente
Membro del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione CRTrieste fino al 2012.
Consigliere del Consorzio per l’incremento degli
studi e delle ricerche dei dipartimenti di Fisica
dell’Ateneo triestino dal 2001 al 2011.
Consigliere Fondazione Internazionale Trieste
per il progresso e la libertà delle scienze dal
2001 al 2005; Consigliere di Amministrazione del
Teatro Stabile FVG Rossetti dal 2001 al 2013.
Membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Trieste dal 2006 al 2011.
È stata membro del Consiglio di
Amministrazione di Banca Mediocredito Friuli
Venezia Giulia SpA dal 2014 al 2015 e membro
dell’Organismo di Vigilanza dal 20014 all’aprile
2016.
Membro del Consiglio Distrettuale di Disciplina
dal 2014 al 2018.
Specializzata in Diritto Penale anche
dell’Impresa e in Diritto di famiglia.
Dal 2015 al 2017 è membro del Consiglio
Generale di Fondazione CRTrieste, poi Vice
Presidente del CdA e dal 2 ottobre 2018 ne è
Presidente.

Presenti
Baldo, Barbiellini Amidei e signora, Bazzocchi e
signora, Fausto Benussi, Fulvia Benussi, M. Benussi,
Buri e signora, Carollo, Catalfamo, Cavalieri, Cecovini
e signora, Chersi, Chiodo Grandi, Conetti, Costa, de
Morpurgo, dell’Adami, Diamanti Lelli, Flaborea, Flegar,
Florit, Fogazzaro, Forlani e consorte, Franconi, Grassi,
Kaspar e signora, Liguori, Luchesi, Luciani e signora,
Magris, Melon, Papa, M. Pasino, Pavesi, Polidori, F.
Radetti, Sardina, Semerani, A. Siard, Soldano, Trebbi
e signora, Trovato, Verzegnassi e signora, Zorzut.

Presenti ad altri incontri
Pavesi, Florit, Flegar, Benvenuti e Grassi al Club
Contatto in Austria il 25.5
Cecovini, F. Radetti e Rollo all’Assemblea 2060 il 25.5
Percentuale
(44 presenti + 8 fuori sede – 5 dispensati presenti) /
(94 effettivi -11 dispensati) = 57 %

Ospiti del Club
Tiziana Benussi

Ospiti dei soci
Andrea dell’Antonio (Alessandro Franconi)
Francesca Marchi (Giovanni Papa)

Auguri per il compleanno a
Angelo Pasino (30.5).

Con simpatia e informalità, l’avvocato Tiziana Benussi ha ricostruito il suo percorso
professionale, sottolineando che, ancorché svolga attualmente questo importante compito di
Presidente della Fondazione CRTrieste, continua a considerarsi soprattutto un avvocato. Ha
ricordato i suoi esordi nel settore del diritto penale, nella difesa di molte persone umili e in grande
difficoltà. Il suo percorso professionale è iniziato nel periodo in cui Il prof. Basaglia aveva
cominciato, sperimentandola prima a Gorizia e poi a Trieste, l’esperienza dell’apertura e, quindi,
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della dismissione dei manicomi. Molti dei clienti dell’Avvocato Benussi erano appunto i pazienti
degli ex manicomi che, una volta usciti dalla struttura manicomiale, ovviamente venivano a
trovarsi in situazioni complicate, spesso con rilevanza penale e con un livello di effettiva
responsabilità necessariamente attenuato dallo
stato mentale. Trieste aveva infatti inizialmente
reagito a questo esperimento con grossa
diffidenza e vi erano state diverse denunce a
fronte degli atteggiamenti degli ex pazienti.
Ovviamente nella sua carriera di avvocato la
relatrice precisa di aver avuto modo di seguire
anche altri tipi di clienti e per reati dei più
disparati generi. Sottolinea che, pur avendo fatto
ingresso nella professione, e in particolare nel
settore penale, in un periodo in cui questo ambito
era considerato appannaggio maschile, non si è
mai trovata in difficoltà per ragioni di genere, anzi
sottolinea che il fatto di essere donna le ha
attribuito qualche vantaggio, dato che spesso
questa circostanza ha suscitato nei giudici, nei
colleghi e nella stessa clientela una certa
curiosità e aspettativa.
In merito al diritto alla difesa, su precisa
domanda del pubblico, la relatrice ha
sottolineato che lo stesso ha il suo fondamento nella Costituzione. Nella visione popolare questo
diritto dovrebbe essere riconosciuto solo agli innocenti, ma la relatrice sottolinea che il diritto alla
difesa tecnica è un principio assolutamente inderogabile e che la ricostruzione dei fatti appare
spesso complessa, al punto che vi è un certo margine nella ricostruzione della situazione per
riconoscere all’imputato attenuanti,
quando non addirittura per rinvenire
argomenti di difesa che lo
scagionino
totalmente.
Personalmente dichiara di non aver
mai chiesto ai suoi assistiti se erano
effettivamente colpevoli, salvo in
casi molto particolari.
Gli intervenuti hanno ascoltato con
attenzione e interesse la relazione e
le risposte alle molte domande,
apprezzando la disponibilità e la
verve della relatrice.
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DESCRIZIONE DEL MONDO MATERIALE E DEL
CORPO UMANO OFFERTA DALLA FISICA –
Claudio Verzegnassi
Conviviale n. 2199 - martedì 4 giugno 2019
StarHotel Savoia, ore 20.30

Presenti
Barbiellini Amidei, Benvenuti, Bevilacqua, Carollo,
Castronovo, Cavalieri, Conetti, Costa, de Morpurgo,
dell’Adami, Diamanti Lelli, Ferrari, Flegar, Florit, Grassi
e signora, Iadanza, Madonia, Magris, M. Pasino,
Pavesi, F. Radetti, S. Radetti, Signorini, Soldano e
signora, Spagnul, Trovato, Verzegnassi e signora,
Zorzut.

Ospiti dei soci
Fulvio Kavrecic (ospite di Verzegnassi)
Amici in visita
Elena Todorovic (RC Belgrado)
Percentuale
(29 presenti + 3 fuori sede – 4 disp. presenti) / (94
effettivi - 11 dispensati) = 33 %

Presenti fuori sede
Cecovini alla Convention del R.I. ad Amburgo
F. Radetti alla conviviale interclub del RC Muggia il
31.5 al Golf Club di Grado
Castronovo alla riunione dell’Interact il 31.5

L’amico Verzegnassi ci ha presentato un’affascinante relazione sulla interpretazione del mondo
materiale e del corpo umano offerta dai recenti studi della fisica.
In particolare si è soffermato sul Bosone di Higgs e sul perché la fisica ha tributato così grande
importanza a questa recente scoperta. La caratteristica del Bosone è quella di fornire la massa
a tutte le particelle elementari esistenti mediante il cosiddetto Meccanismo di Higgs; nel
formalismo teorico di Higgs, in una descrizione qualitativa dell’effetto, tutto procede “come se” il
Bosone di Higgs riempisse lo spazio di una specie di “rugiada”. Questa rugiada si deposita su
tutte le particelle elementari,
interagisce con loro e le rende
“pesanti” e apprezzabili.
Ma il Bosone di Higgs ha una
massa? A differenza di tutte le
altre particelle elementari, è il
solo che nasca già con la sua
massa, e in più fornisce massa a
tutte le altre particelle con la sua
“rugiada”. Da ciò si può capire
perché talvolta il Bosone di Higgs
venga chiamato Particella di Dio.
È
molto
Interessante
comprendere come sia possibile
produrre il Bosone. Per riuscire a
produrlo bisogna far “sbattere”
una contro l'altra, in una “opportuna” macchina – l’acceleratore di particelle – due “opportune”
particelle, in possesso di una nota energia totale “E”.
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Fra gli acceleratori più innovativi al mondo c’è
sicuramente l'acceleratore LHC CERN di
Ginevra,
dalle
dimensioni
veramente
impressionanti: la sua lunghezza è infatti di 27
chilometri.
Il 4 luglio 2012 il CERN di Ginevra ha
ufficialmente e solennemente annunciato di
essere riuscito a produrre il Bosone di Higgs
con un valore della sua massa appartenente
all'intervallo teoricamente consentito (ossia,
minore di Mmax).
L’identificazione del bosone è avvenuta grazie
a due rivelatori di particelle di LHC, ATLAS e
CMS, che hanno fotografato 5 miliardi di urti,
identificando 400 raggi, che solo il bosone di
Higgs poteva produrre.
Claudio ha poi risposto a diverse domande del
pubblico. A chi gli chiedeva quale sia l’utilità di
questa scoperta, il relatore ha risposto che
buona parte delle scoperte della fisica non
hanno un’utilità immediata. Sottolinea che,
tuttavia, molti progressi vengono fatti in ambito
tecnologico, basti pensare alle tipologie di
magneti che sono sati utilizzati per la
produzione del Bosone e all’utilizzo di queste
tecnologie anche in atri interessanti campi.
A chi osserva che dopo tutto qualunque scoperta
scientifica risente comunque del punto di vista
del ricercatore e, quindi, si presta alla
considerazione del valore non assoluto, Claudio
ha risposto con decisione e ironia che, se
portassimo questo ragionamento alle sue
estreme conseguenze, potremmo buttare via due
secoli di scoperte scientifiche e saremmo ancora
convinti che la terra è situata al centro
dell’universo.
Tutti gli intervenuti hanno apprezzato l’efficacia
espositiva di Claudio Verzegnassi, che ha reso
un argomento ostico accessibile e divertente e gli
hanno giustamente tributato un lungo ed
entusiastico applauso.
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CONSEGNA DEL SERVICE “ALDO CUOMO”
Conviviale n. 2200a - lunedì 10 giugno 2019
Università di Trieste, ore 11.30
Presenti
Barbiellini Amidei, Fausto Benussi, M. Benussi,
Bernardi e signora, Carollo, Castronovo, Catalfamo,
Cavalieri, Cecovini, Conetti, Costa, Flegar e signora,
Florit, Grassi, Kaspar e signora, Madonia, Melon, A.
Pasino, M. Pasino, Pavesi, F. Radetti e signora, Rollo
e signora, Semerani, Soldano e signora, Trebbi,
Verzegnassi e signora.

Percentuale
(26 presenti + 13 fuori sede - 5 dispensati presenti) /
(94 effettivi -11 disp.) = 41 %
Ospiti del Club
Maurizio Fermeglia, Magnifico Rettore
Maria Pia Turinetti, Direttrice Generale dell’Ateneo
Famiglia Cuomo
Don Piero Primieri

Presenti in sede martedì 11 giugno:
Fulvia Benussi, M. Benussi, Diamanti Lelli, Flegar,
Franconi, Pavesi, S. Radetti, Rossetti de Scander,
Soldano, Spagnul, Trovato.

Amici in visita
Giacinto di Campo (RC Monfalcone-Grado)
Mario Diego e signora (RC Trieste)

Presenti ad altri incontri
Cecovini e Pavesi alla consegna del service Battistero
di Grado il 7.6

Auguri per il compleanno a
Giovanni Borgna (14.6) e Giovanni Papa (15).

VISITA ALL’AZIENDA ZIDARICH
Conviviale n. 2201 - martedì 18 giugno 2019
Azienda Zidarich, ore 19.00

Diamanti Lelli, Flegar, Verzegnassi, Dell’Adami, Florit,
Carollo, Cavalieri, Magris, Rollo, Sardina e Soldano
alla gita a Bled il 16.6

Presenti
Baldo, Bellis e signora, Fausto Benussi, Benvenuti,
Bernardi e signora, Buri, Castronovo, Cavalieri,
Cecovini e signora, Costa e signora, dell’Adami e
signora, Diamanti Lelli, Flaborea e consorte, Flegar e
signora, Florit, Fogazzaro e signora, Iadanza, Kaspar
e signora, Liguori e signora, Luchesi, Madonia e
signora, Magris, Melon, Omero e signora, Papa, A.
Pasino, M. Pasino, Patti, Pavesi e consorte, Pitacco e
signora, S. Radetti e consorte, Rollo e signora,
Semerani e signora, V. Siard e signora, Syrgiannis e
signora, Trebbi e signora, Valta, Verzegnassi e
signora, Zorzut.

Percentuale
(39 presenti + 29 fuori sede - 2 dispensati presenti) /
(94 effettivi -11 dispensati) = 80 %
Ospiti dei soci
La figlia Greta (Maurizio Madonia)
Francesca Marchi (Giovanni Papa)
Il figlio Davide (Giuseppe Patti)
Elisabetta Danieli e Marco Englaro (Paola Pavesi)
La figlia Olimpia (Silvia Radetti)
Silvana Steidler (Zois Syrgiannis)

Presenti fuori sede
F. Radetti al 30° del RC Fiemme e Fassa il 7.6
Flegar alla biciclettata sul Sile l’8.6
Pavesi, de Morpurgo, Melon, S. Radetti, Semerani,
Cavalieri, dell’Adami e F. Radetti in Direttivo l’11.6
Cecovini ospite relatore all’Interclub dei RC di Treviso,
Asolo e Pedemontana l’11.6
F. Radetti, Flegar, Cavalieri, Rossetti de Scander, V.
Siard, Barbiellini Amidei, Rollo in Direttivo inc. il 13.6

Amici in visita
Fiora Valenzin
Auguri per il compleanno a
Guido Barbiellini Amidei e Domenico Rossetti de
Scander (19.6).
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In un caldissimo giugno, l’uscita estemporanea del
Club presso l’azienda vinicola Zidarich di Prepotto
è stato un avvenimento atteso e auspicato da molti
soci. Folta è stata infatti la loro partecipazione (64
persone) con familiari ed amici. C’era bisogno di un
po’ di fresco e soprattutto di buon vino, (Vitoska e
Prulke) e rosso (Terrano e Merlot), da degustare
con tartine e salumi, tra una chiacchierata in libertà
fra amici e una visita alle cantine, vera opera di
ingegnosità italica, realizzate dagli Zidarich 24
metri sotto il livello del suolo in dieci anni di lavoro
a colpi di martello pneumatico e scalpello. E tutto
ciò per contenere nelle decine di botti di rovere di
Slavonia i pregiati vini di Terrano, Refosco,
Malvasia, Merlot e Vitovska, antico vitigno riportato
in auge in queste località dell’entroterra carsico
negli ultimi anni.
E che dire del panorama sul golfo di Panzano che
si gode dall’ampia terrazza aperta sulle vigne,
indimenticabile soprattutto al tramonto, quando
l’orizzonte si colora di rosso fiammante e le prime
luci si accendono in lontananza verso Grado.
A tutela dell’incolumità dei soci e dei loro punti
patente dopo le abbondanti libagioni, è stato
messo a disposizione un trasporto con pullman
appositamente noleggiato.

Serata inconsueta, informale e divertente e, a
giudicare dalla partecipazione e dalla risposta
dei soci, anche molto gradita. Niente di meglio
per concludere un’annata rotariana intensa e
impegnativa e per rinsaldare l’amicizia nel Club.
s.f.
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PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
Conviviale n. 2202 - martedì 25 giugno 2019
StarHotel Savoia, ore 20.30

Presenti
Baldo, Barbiellini Amidei e signora, Bellis, Fausto
Benussi, Fulvia Benussi, Benvenuti, Carocci, Carollo,
Castronovo, Catalfamo, Cavalieri, Chersi, Chiodo
Grandi, Cividin, Conetti, Costa e signora, de Morpurgo
e signora, Dell’Adami, Ferrari, Flegar e signora, Florit,
Forlani, Grassi e signora, Kaspar e signora, Luchesi e
signora, Luciani e signora, Madonia, Magris, Melon, A.
Pasino, M. Pasino, Pavesi e consorte, F. Radetti e
signora, S. Radetti e consorte, Rollo e signora, Rossetti
de Scander e signora, Sardina e signora, Semerani, A.
Siard e signora, V. Siard, Signorini, Soldano, Trovato,
Urso, Verzegnassi e signora, Zerbo e Zorzut.

Vice Presidente R.C. Muggia, Nunzio MINNITI
Presidente R.C. Monfalcone-Grado, Francesco DE
BENEDITTIS e Signora Giorgia
PDG Distretto Inner Wheel 206, Donatella NICOLICH
assieme al consorte Rinaldo
Presidente Inner Wheel Trieste, Silvia KESERUE
Presidente Inc. Rotaract Trieste, Flavio BALLABANI
la candidata al Programma Scambio Giovani, Silvia
ZAPPA
Ospiti dei soci
il fratello Carlo PAVESI e sig.ra Alessia COLAUTTI, la
figlia Francesca – Paola Pavesi
Giangiorgio ed Esmeralda GALASSI (socio fondatore
RC Sacile Centenario) – Fabio Radetti
Giovan Nicola e Mara BORSETTI (Presidente uscente
RC Pordenone Alto Livenza) – Fabio Radetti
Any BORTOLUSSI (Presidente inc. RC Pordenone
Alto Livenza) – Fabio Radetti
Dario e Giuliana ROSSI (socio fondatore del RC
Pordenone Alto Livenza, socio RC Padova Est) –
Fabio Radetti
Claudio MAGONI (Past Presidente RC Roma Olgiata)
– Fabio Radetti
La sorella Fabia RADETTI e il consorte Rado
SUSTERSICH e il figlioletto Peter – Silvia Radetti.

Presenti ad altri incontri
Cecovini al RC Venezia il 20.6
Cecovini, Pavesi e Florit al Congresso D2060 il 22.6
Barbiellini Amidei, Magris, Benvenuti e Catalfamo in
riunione Comm. Progetti il 24.6
Pavesi, F. Radetti, de Morpurgo, Melon, S. Radetti,
Semerani, Castronovo, Cavalieri, dell’Adami, Luchesi,
Rossetti de Scander, Zorzut, Barbiellini Amidei, Flegar,
V. Siard, Pitacco e Florit in CD congiunto il 24.6
Pavesi al Rotaract il 22.6 e all’Inner Wheel il 24.6.
Percentuale
(47 presenti + 28 fuori sede - 5 dispensati presenti) /
(94 effettivi - 11 disp.) = 84 %

Amici in visita
Sergio ZAPPA (Presidente RC Caorle)

Ospiti del Club
Assistente del Governatore Giorgio COSSUTTI e
signora Annamaria
PDG Giuliano CECOVINI e signora Erica
PDG Riccardo CARONNA
PDG D.2040 Andrea ODDI e signora Cristina
Presidente del R.C. Trieste, Diego BRAVAR

Auguri per il compleanno a
Franco Stock (24), Lorenzo Tesei (27), Bruno Soldano,
Armando Rinaldi e Zois Syrgiannis (28), Massimo
Bazzocchi (30).

Festosa e partecipata conviviale quella del passaggio delle consegne fra la Presidente uscente
Paola Pavesi e il Presidente entrante Fabio Radetti.
Numerosissimi i soci, familiari, ospiti, autorità rotariane e visitatori, nonché il socio onorario
l’amico Chicco Urso, che non sono voluti mancare, elegantissimi, a questa serata che premia
l’operato della prima Presidente del Club e del suo Consiglio Direttivo.
A precedere la relazione conclusiva, l’amico Giorgio Cossutti, Assistente del Governatore, ha
preso la parola per ringraziare il supporto dell’Assistente uscente, Roberto Magris, nostro socio
e tutto il Club per l’appoggio e la collaborazione durante tutto il suo incarico
L’amica Paola ha quindi ricordato e commentato la sua annata con affettuose parole.
Immancabile il ringraziamento del Vice Presidente Pier Luigi de Morpurgo, a nome di tutto il
Direttivo e del sodalizio consegnando i dono dei Consiglieri a testimoniare ed augurare il merito
riposo estivo a Paola e alla sua famiglia.
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Fabio Radetti è anche intervenuto presentando il suo Direttivo che guiderà il Club dal 1° luglio,
secondo il motto del Presidente Internazionale.
Ecco le parole dell’amica Paola:
Carissimi,
In questo mio spero breve intervento vorrei riepilogare l’attività svolta dando evidenza dei
principali esiti di questa annata.
Con il Direttivo avevamo concordato alcune priorità strategiche e alcuni obiettivi di annata. Le
priorità strategiche formalizzano le riflessioni sul rapporto tra il Club e il territorio di afferenza,
sulle sue possibilità di mantenimento e crescita dell’effettivo, sui suoi ambiti operativi. Sulla base
delle priorità strategiche avevamo articolato obiettivi e progetti di service.
La priorità strategica 1 consiste nell’Incrementare l’effettivo, diversificando categorie di
appartenenza, genere ed età. Nel corso dell’annata sono state ammesse al Club 2 nuove socie
e 3 nuovi soci. I loro settori professionali attengono alla medicina, all’informatica e al
management di impresa. Non vi sono dubbi sulla qualità umana e professionale di questi nuovi
ingressi. Monica, Alessandra, Fabio, Maurizio e Gianni sono l’immagine della nostra capacità di
fare rete e lo specchio della vitalità del club.
La priorità strategica 2 consiste nel coinvolgere i soci nell’esperienza rotariana e nei service
ed è, a ben guardare, uno sviluppo logico della prima priorità. Non avrebbe senso, infatti,
mantenere e ampliare l’effettivo se non dovessimo poi riuscire a rendere i soci partecipi
dell’esperienza rotariana. Per migliorare la conoscenza del Rotary e del suo significato ci siamo
posti l’obiettivo di organizzare almeno una serata di formazione rotariana per i soci del Club
all’insegna del motto del presidente internazionale “essere di ispirazione”. La Commissione
Effettivo si è fatta promotrice e ha condotto una serata formativa per i nuovi soci a novembre e,
in seguito, un’ulteriore serata rivolta all’intero Club nel corso della quale sono stati illustrati gli
esiti del questionario proposto ai soci dal Direttivo. Molti e importanti suggerimenti sono arrivati
attraverso il questionario e nel corso della serata, informazioni che saranno estremamente utili
per orientare l’azione presente e futura.
Sempre in ambito formativo abbiamo avuto la fortuna di fruire di un’iniziativa analoga del
Distretto 2060 che si è quest’anno fatto portatore di questa esigenza e ha svolto a Portopiccolo
una serata destinata alla platea di coloro che sono entrati a far parte dei Club giuliani ed isontini
negli ultimi tre anni. Alla serata sono intervenuti diversi soci e presidenti dei Club della Area.
Avevamo declinato la priorità strategica 2 in un ulteriore obiettivo annuale: incoraggiare i soci ad
agire nell’ambito dei service, coinvolgendoli nell’attività e, precisamente, in uno o più service che
ne richiedessero la collaborazione effettiva.
Da questo punto di vista Fredi Luchesi è risultato ancora una volta particolarmente prezioso. La
sua iniziativa sul Parco della Rimembranza è stata interessante anche sotto questo profilo.
Diversi soci, infatti, hanno collaborato al tutoraggio e alla sorveglianza degli studenti impegnati.
Sul versante del coinvolgimento si è distinta una persona che fa parte della famiglia rotariana
pur non essendo socia del Club e che voglio in questa occasione pubblicamente ringraziare:
Mara Cattarossi Costa che si è impegnata in prima persona nelle attività di pulizia e restauro dei
cippi commemorativi. Davvero grazie Mara per la tua discreta e fattiva collaborazione.
L’iniziativa ha visto anche la partecipazione del Rotaract e, tra coloro che ci hanno aiutato, cito
qui non casualmente l’incoming President Flavio Ballabani che ringrazio sentitamente.
La priorità strategica 3 consiste nell’intensificare le relazioni internazionali del Club e dei suoi
soci e l’obiettivo annuale consisteva nel migliorare la conoscenza reciproca tra soci dei Club di
diversi paesi organizzando almeno una visita a Trieste nell’ambito del Club Contatto e
partecipando ad almeno un’iniziativa ospitata all’estero, sempre nell’ambito del Club Contatto.
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Abbiamo, come ricorderete, ospitato per tre giorni nel mese di settembre gli amici del Club
Budapest Taban e siamo stati in visita sul lago Wörthersee, ospiti dell’omonimo Club di
Klagenfurt. Ci siamo recati, inoltre, e San Georg per la tradizionale festa dell’avvento del Club
di Klagenfurt e al Gran Ballo di Lubiana a gennaio. È inutile che vi ricordi l’importanza che riveste
per un Club ambizioso come il nostro il fatto di coltivare la fattiva collaborazione con i Club
gemellati che dà impulso a quella rete di relazioni umane e professionali che è una delle
principali peculiarità del Rotary. La qualità di questa relazione costante e non formale è stata di
fatto in buona parte assicurata nel tempo da singoli soci più che dal Club nel suo insieme e non
a caso il Club di Klagenfurt Wörthersee ha assegnato a Sergio Flegar un PHF a riconoscimento
della sua continua e generosa partecipazione negli anni a tutte le iniziative del club contatto.
Ancora congratulazioni per questo meritato riconoscimento a Sergio.
La priorità strategica 4 consiste nel migliorare l’utilizzo degli strumenti di comunicazione
(bollettino di club, sito internet, Facebook). Per raggiungere l’obiettivo abbia rivisto la linea
editoriale del bollettino, semplificandone i contenuti. Abbiamo anche cercato di fornire un
aggiornamento costante della pagina Facebook, che abbiamo constatato essere
frequentemente consultata. La compresenza dei social media che offrono informazione in tempo
reale rende evidente che il bollettino ha modesta portata notiziale sul versante di ciò che avverrà
e sempre più riveste un ruolo di cronaca e riepilogo degli accadimenti del Club nel periodo
trascorso. In questa sua funzione personalmente lo trovo logico e ancora attuale, perché
l’informazione dematerializzata, a causa della sua evanescenza, non sempre è idonea ad
assicurare questa funzione di mantenimento della memoria.
La priorità strategica 5 consiste nel migliorare i rapporti con i Club vicini sia per rinsaldare
l’amicizia tra rotariani che al fine di organizzare service più efficaci e contribuiti. Abbiamo
organizzato diverse iniziative insieme con i Club dell’Area 1, Venezia Giulia. Tra queste si
distinguono il service internazionale del concerto CEMAN, su iniziativa e impulso del Club di
Muggia, che ha visto coinvolti i musicisti di nove conservatori dell’area balcanica e
centroeuropea, coordinati dal Conservatorio Tartini di Trieste alla cui presidenza è Lorenzo
Capaldo. Mi piace ricordare anche la partecipazione dei club giuliani all’ormai consueto concerto
di Natale a Sant’Antonio Nuovo che quest’anno è stato organizzato proprio dal nostro Club.
Ancora voglio menzionare il contributo finanziario del Distretto 2060 e di tutti i club dell’Area al
Ryla Junior, di cui dirò in seguito. Non va dimenticata la “gara dei risotti”, connotata da una forte
componente ludica e da una certa dose di sana competitività, anche quest’anno organizzata dal
Club di Gorizia con la partecipazione di tutti i Club dell’Area, finalizzata alla raccolta di contributi
da erogare alla Rotary Foundation. Con la consueta disponibilità e simpatia, esprimendo doti di
rara perizia culinaria, per noi si è cimentata Silvia Radetti.
Bellissima è stata anche l’iniziativa di restauro e rifunzionalizzazione del Battistero della Basilica
Sant’Eufemia a Grado, realizzato dal R.C. Monfalcone Grado, cui partecipiamo con un modesto
contributo economico ma condividendo la soddisfazione per la realizzazione di un’opera
veramente interessante.
Nell’insieme, quindi, il Club ha proseguito in quella politica di collaborazione con i club dell’Area
che aveva già caratterizzato le precedenti annate.
La priorità strategica 6 consiste nel garantire continuità nell’attuazione e nel monitoraggio dei
service intrapresi nelle annate precedenti ed ancora in corso. Come avevo spiegato nella
relazione programmatica, è essenziale che il Club mantenga buona reputazione sul piano
dell’effettiva realizzazione dei service intrapresi, specialmente con riferimento a progetti che
richiedono per la loro realizzazione uno spazio più ampio dell’annata rotariana, situazione che
si verifica in molti casi.
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Abbiamo ricuperato il contatto con il club di Bamenda che è il referente locale del service
intrapreso come Global Grant in Camerun sotto la presidenza di Max Fabian. Il territorio su cui
dovevano essere realizzati alcuni interventi è stato purtroppo oggetto di importanti crisi sociopolitiche che ne hanno impedito il completamento. Anche in questo caso è importante
raggiungere un buon grado di certezza su quanto effettivamente realizzato in loco. Stiamo
monitorando la situazione in collaborazione con la Rotary Foundation e speriamo di chiudere il
rapporto salvaguardando il più possibile il risultato, non senza però tutelare anche l’immagine di
impegno e affidabilità del nostro Rotary.
Le opere relative alla struttura di Roio Piano, iniziativa proposta e attuata da Fredi Luchesi nella
sua annata di presidenza a fronte dei disastri dovuti al terremoto nelle zone dell’Aquila, sono
state integralmente realizzate. Per l’ufficiale conclusione manca un riscontro formale della Curia
che consiste nella dichiarazione di fine lavori.
Sono certa che il Direttivo della prossima annata proseguirà in questa attenta e continua attività
di monitoraggio che, ripeto, si traduce in un sicuro effetto di manutenzione reputazionale.
La priorità strategica 7 consiste nel coinvolgere nelle attività, nei programmi e nei service del
Club i soci dell’INTERACT e del ROTARACT. Le nostre porte sono state aperte e abbiamo
spesso avuto presenti alle conviviali soci del Rotaract e dell’Interact. Su questo tema penso sia
utile spendere qualche parola in più. Personalmente ritengo che sia improcrastinabile un efficace
salto di qualità nei rapporti con i nostri giovani. Rotaract ed Interact sono un valido aiuto alla
nostra visione non solo del Rotary, ma del futuro del nostro Paese e dei nostri ambiti di interesse.
In questo senso penso che il rapporto con loro vada coltivato in modo paritetico. Se è vero,
infatti, che possiamo aiutarli nel loro percorso di rotariani e anche nella ricerca di un lavoro, è
anche vero che molti di loro stanno intraprendendo professioni che li portano in altre città e
anche all’estero e che spesso svolgono un percorso di studi che assicura loro conoscenze di
altissimo livello. I nostri giovani sono quindi in grado di apportare un contributo di idee,
conoscenze e anche esperienze importante per la realizzazione di attività di interesse comune.
Spendersi per i nostri giovani non è un gesto di attenzione paternalistica, ma una vera e propria
necessità se vogliamo condurre la nostra reciproca relazione su un piano di più proficua
collaborazione. E su questo versante qualcosa di più potremo fare. Importanti novità sono
contenute sotto questo profilo nell’ultimo documento del Consiglio di legislazione che include
Rotaract ed Interact a pieno titolo nella famiglia rotariana. Sulle conseguenze e la portata di
questa previsione si aprirà inevitabilmente un dibattito che spero possa far progredire la nostra
relazione.
È con soddisfazione che riepilogo rapidamente i service che sono stati portati avanti dal Direttivo
di questa annata rotariana.
1) Arredo di tre sale di studio della biblioteca dell’Università degli studi di Trieste situate
nell’edificio C1, meglio noto a tutti noi “vecchie e meno vecchie matricole” come Tutankhamon.
Il service ha un valore commerciale di circa euro 12.000 ed è stato finanziato con un contributo
della Onlus distrettuale e del Distretto. È intitolato al nostro caro socio, venuto a mancare a luglio
del 2018, Aldo Cuomo, ed infatti è stato realizzato anche grazie al contributo di molti soci e della
sua famiglia. Questi contributi sono un segno tangibile dell’affetto e della considerazione che il
Club e i soci hanno avuto negli anni per Aldo e mi permetto di dire che sono anche una
dimostrazione dell’attaccamento non solo alla persona, ma anche all’istituzione Rotary. Con
questo service non abbiamo commemorato semplicemente l’amico, ma il rotariano Aldo che ha
espresso pienamente i valori di fattività e amicizia che l’appartenenza al nostro Club comporta.
Nella bella cerimonia del 10 giugno all’Università erano presenti molti di noi e il Rettore
Fermeglia e la Direttrice generale Turinetti hanno manifestato il loro pieno apprezzamento. Il
service è un segno di vicinanza della Città alla sua Università.
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2) Abbiamo menzionato il concerto CEMAN di ottobre, capocordata l’RC Muggia.
3) Avevamo pianificato un service in favore di un parco cittadino da individuare, ed abbiamo
deciso di destinarlo al restauro dei cippi commemorativi del Parco della Rimembranza,
intrapreso anni fa. Il Service è un’altra delle ottime creature di Fredi Luchesi, al quale va tutta la
nostra gratitudine e, come vi dicevo, ha visto la concreta e fattiva partecipazione di diversi
rotariani e rotaractiani e la collaborazione dell’istituito dei geometri Sandrinelli e dell’istituto d’arte
Nordio attraverso lo strumento dell’alternanza scuola lavoro. Inutile che vi dica che il
coinvolgimento degli studenti è stato un ingrediente veramente insuperabile.
4) Quindi, continuando a dare a Cesare quel che è di Cesare, menziono il Ryla Junior (terza
edizione). Il format di Fredi Luchesi ha avuto pieno successo, con la partecipazione di 19 ragazzi
tra cui 3 ragazze straniere venute in Italia con il programma di scambio giovani del Rotary
International. La loro presenza ha indubbiamente arricchito l’esperienza di nuovi colori.
Un’esperienza fantastica per i ragazzi ma, permettetemi di ricordarlo ancora una volta, anche
per gli adulti coinvolti.
5) Attraverso la lotteria di Natale sono stati raccolti e consegnati ai Frati di Montuzza euro 3.300,
come da tradizione destinati a sostegno della mensa per i poveri.
6) Menziono ancora per completezza il Concerto di Natale che ha ottenuto contributi da Samer
& Co. Shipping, Illy Caffè e Civibank. Ringrazio per il suo cortese interessamento il nostro Luca
Baucer.
7) Infine, il nostro Club sosterrà anche quest’anno il terzo Premio “Trio di Trieste” del valore
economico di euro 3.000. Il premio verrà consegnato in occasione dell’evento, previsto per
settembre 2019.
Ed eccoci arrivati in men che non si dica alla conclusione di questa annata, caratterizzata da un
esordio che posso ben definire letteralmente “col botto”: ricorderete, credo, che a fine luglio sono
caduta e con un interventino mi hanno risistemato l’omero. L’annata è trascorsa con una rapidità
della quale a mala pena riesco a capacitarmi.
A questo punto sono di prammatica i ringraziamenti.
Grazie a Stefano e Francesca che hanno tollerato le mie assenze e hanno avuto comprensione
negli inevitabili momenti di congestione tra vita familiare, lavoro e impegni rotariani.
Ringrazio i componenti del Direttivo 2018-2019 per quando mi hanno incondizionatamente
sostenuto ma anche per quando hanno garbatamente espresso il proprio dissenso, perché
credo che l’abbiano sempre fatto con onestà intellettuale e sempre nella convinzione di
rappresentare l’interesse non proprio ma del Club.
Ringrazio tutti i soci che, in seno alle commissioni, ma anche a titolo personale, mi hanno offerto
tanti spunti e contributi di idee e che si sono resi disponibili ad aiutare.
Ringrazio con particolare affetto Silvia che di quest’annata è stata il Prefetto, ma che con la sua
discreta vicinanza si è soprattutto dimostrata una vera amica, e il Segretario Andrea Melon che,
per dirla con lui, “forse avrebbe potuto fare di più” ma del quale difficilmente avrei potuto fare
senza. Quanto ad Alessio Semerani, è stato il Tesoriere che tutti i presidenti vorrebbero avere
accanto.
Grazie al Governatore Riccardo De Paola che è stato sempre miracolosamente presente ogni
volta che ho avuto bisogno di lui. Abbiamo assistito a Padova sabato scorso al suo passaggio
delle consegne al Governatore Ballotta. Ha chiuso la sua annata con veri effetti speciali e con
tanta commozione.
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Grazie all’Assistente del Governatore e nostro referente di Area Giorgio Cossutti,
autenticamente interessato alla vita del nostro Club, e ai Past Governor Giuliano Cecovini,
Riccardo Caronna, e Andrea Oddi, che, in virtù della loro esperienza ed umanità, hanno voluto
consigliarmi, sostenermi e incoraggiarmi.

Un abbraccio fraterno va ai Presidenti di annata di tutti i Club che ho avuto l’onore e il piacere di
incontrare e frequentare e tra questi cito Andrea Frassini del Muggia, oggi qui sostituito dal
Vicepresidente Nunzio Minniti, Diego Bravar del Trieste, Francesco de Benedittis del
Monfalcone-Grado e Roberto Marini del Gorizia. Più volte ci siamo consultati per risolvere
qualche rogna e io sono grata a tutti loro per la disponibilità sempre manifestatami che spero di
aver ben contraccambiato. Un pensiero particolare voglio dedicare a Paolo Vernier, Presidente
del Rotary Club di San Vito al Tagliamento, che con la sua azienda, MIDJ di Cordovado, ci ha
aiutati nella progettazione e realizzazione dell’arredo destinato all’Università di Trieste. Stasera,
come Roberto Marini, è impegnato con il suo passaggio delle consegne e a lui va il mio pensiero
affettuoso.
Non me ne vogliano coloro che non ho menzionato:
non è per dimenticanza ma per esigenze di sintesi.
Se non c’è un posto per loro in questo discorso, c’è
sicuramente nel mio cuore.
Devo ancora fare due ulteriori ringraziamenti.
Grazie a Fedra Florit che, con impeccabile
efficienza, ha provveduto con ritmo incalzante
all’individuazione di moltissimi relatori di annata e ha
dimostrato attenzione e appartenenza al Club
aiutandomi a intercettare alcuni segnali di
insofferenza e demotivazione da parte dei soci. Per
questa motivazione, acquisita l’approvazione del
Direttivo, le conferisco con commozione il PHF.
Grazie a Ettore Campailla, che stasera non è qui,
certamente non perché gli manchi il senso di
appartenenza al Club, né per disaffezione.
Nonostante la lunga e grave malattia e le sofferenze
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patite, Ettore continua ad essere per noi un
sicuro punto di riferimento, proseguendo con
me e con molti soci, più e meno anziani per età
e appartenenza al Club, quell’intenso dialogo
che è il cuore della fellowship rotariana.
Per questa motivazione, su conforme decisione
del Direttivo, gli conferisco con gratitudine il
PHF. Non potendoglielo consegnare oggi, sarà
mia cura cercare una modalità affinché lo
riceva
a
dimostrazione
del
nostro
apprezzamento.
A Fabio, che ha la vostra e la mia fiducia, che
questa sera gli rinnoviamo, auguro un’annata
ricca di soddisfazioni almeno quanto lo è stata
la mia. Inutile dire che contraccambierò in tutto
le occasioni il suo sostegno nell’anno trascorso,
come è giusto che sia e come lui certamente
merita.
A tutti voi, che porterò nel mio cuore finché
campo qualunque cosa dovesse succedere e
che ringrazio per l’attenzione, la fiducia e, a
questo punto, pure per la pazienza, auguro con
tutti i sentimenti buon Rotary.
Paola Pavesi
°°°

Sabato 6 luglio la Past President Paola Pavesi
ha fatto visita a Ettore Campailla presso la sua
abitazione e, in presenza della moglie Tina e di
Fedra Florit, fotografa d’eccezione, ha
consegnato a Ettore il PHF
conferitogli nel corso della
conviviale del 25 giugno, in
occasione della sua relazione
conclusiva dell’a.r. 2018-19.
Riportiamo con piacere la
motivazione del riconoscimento
dichiarata
nella
occasione dalla Presidente:
“Nonostante la lunga e grave
malattia e le sofferenze patite,
Ettore continua ad essere per
noi un sicuro punto di
riferimento, proseguendo con
me e con molti soci, più e
meno anziani per età e
appartenenza al Club, quell’intenso dialogo che è il cuore della fellowship rotariana. Per questa
motivazione, su conforme decisione del Direttivo, gli conferisco con gratitudine il PHF.”
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