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LE CONVIVIALI DEL R.C. TRIESTE NORD  

Martedì 3 novembre  
Ore 19.00 

Piattaforma ZOOM 
Incontro virtuale 

Intervento di Marcello CLARICH 
https://us02web.zoom.us/j/4681308356?pwd=b2w1WVU0aTBuUTkzRVpUeVZ2RTYvUT09  

ID riunione: 468 130 8356 - Passcode: 146114 

Martedì 10 novembre 
Ore 19.00 

Piattaforma ZOOM 
Incontro virtuale 

Serata dedicata alla start-up Ulisse Biomed: “La parola ai giovani 
scienziati” parleranno Bruna MARINI e Rudy IPPODRINO, 
introdurrà Mauro GALLI 

 

Martedì 17 novembre 
Ore 19.00 

Piattaforma ZOOM 
Incontro virtuale 

Assemblea dei soci per l’elezione del Presidente 2022-23 e del 
Consiglio 2021-22, e per l’approvazione dei bilanci. In veste 
straordinaria i soci approveranno gli emendamenti a Statuto e 
Regolamento 

 

Martedì 24 novembre 
Ore 19.00 

Piattaforma ZOOM 
Incontro virtuale 

Conferenza da definire  

Martedì 1° dicembre 
Ore 20.30 

Starhotel Savoia 
Conviviale  

Attualità rotariana   

Martedì 8 dicembre Conviviale annullata  

Venerdì 11 dicembre 
Ore 20.30 

Chiesa S. Antonio 
Taumaturgo 

Concerto di Natale per la Città a cura del Coro Giovanile del 
Friuli Venezia Giulia 

 

Martedì 15 dicembre 
Ore 20.00 

Starhotel Savoia 
Conviviale con 
familiari 

Serata natalizia per lo scambio degli auguri   

Martedì 22 dicembre 
Ore 19.00 

Sede da definire 
Aperitivo  

Incontro informale prefestivo  

Martedì 29 dicembre Conviviale annullata  

 

 

  

ALTRI APPUNTAMENTI 

Sabato 3 ottobre – venerdì 13 novembre: la Commissione End Polio Now del Distretto propone 

anche quest’anno la gara di solidarietà che unisce la passione per il running e per la solidarietà, 

ovvero la tradizionale Venice Marathon. I partecipanti potranno percorrere dal 24 ottobre al 6 

novembre 2020 il maggior numero di chilometri possibili correndo, o anche solo passeggiando, nel 

segno di End Polio Now. I chilometri, concorreranno alla classifica dei migliori runner del D2060. 

L’iniziativa sarà collocata nell’ambito di iniziative nazionali della stessa natura e testimonierà 

l’impegno del Rotary verso il principale progetto Polioplus. Come sempre, accanto alla gara sportiva 

si svolgerà la raccolta fondi in questo periodo; ogni partecipante avrà un profilo per il crowdfunding 

presso il portale de La Rete del Dono, dove far confluire le donazioni. 

Sabato 14 novembre, Seminario distrettuale sulla Rotary Foundation in modalità webinar dalle 

ore 8.15 alle ore 12.15. 

https://us02web.zoom.us/j/4681308356?pwd=b2w1WVU0aTBuUTkzRVpUeVZ2RTYvUT09
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ALTRE NOTIZIE  

È scomparso dopo lunga malattia il caro amico Armando Rinaldi, avvenuta il 6 ottobre scorso. 

Armando fu un socio fortemente partecipe all’attività rotariana e molto generoso nel Club. Entrò nel 

RC Trieste Nord nel luglio 1993 su proposta di Ettore Campailla e per quasi trent’anni mantenne 

vivo lo spirito che anima e contraddistingue il Rotary perché curò con particolarmente attenzione 

l’amicizia rotariana, l’affiatamento e il piacere della convivialità. Prefetto e Consigliere in diverse 

annate, fu relatore appassionato di tante serate conviviali.  

Il 23 ottobre è scomparsa Nicoletta Pasino, consorte del Past President Angelo e madre del socio 

Massimo. I funerali si svolgeranno mercoledì 4 novembre alle ore 10.30 presso la Chiesa di piazzale 

Rosmini.  

Adriano Lapenna ha presentato le dimissioni dal Club per motivi personali. Il Consiglio Direttivo, 

seppur con grande rammarico ne ha preso atto e le rettificherà al R.I. a decorrere dal 30 settembre. 

Felicitazioni a Cristiano Degano, presidente da qualche mese del Golf Club Trieste. 

Giacomo Sardina, è stato scelto quale mentore dei vincitori del contributo Rotary per il Lavoro e 

farà parte di una Commissione Distrettuale per le attività inerenti a risolvere difficoltà nel mondo delle 

piccole Aziende, in particolare se non bancabili. 

Il PDG Ezio Lanteri, del RC Treviso Terraglio, è stato designato Board Director per gli anni 2022-

24 per l’Europa Sudoccidentale. Incarico prestigioso che riconosce sua la grande esperienza e 

preparazione rotariana e dà lustro al nostro Distretto che ha espresso, e continua ad esprimere, 

Dirigenti del Rotary International. 

 

Il Distretto comunica che, causa l’emergenza Covid abbia influito pesantemente sulle attività del 

Programma Scambio Giovani, una parte del Programma 2020-21 è stata cancellata e una parte 

rimandata ai prossimi mesi nella speranza di un miglioramento della situazione mondiale. La 

pianificazione del progetto è però assolutamente indispensabile, perché occorrono mesi per far 

partire uno studente in scambio. Quindi con fiducia, ma anche attenzione alla congiuntura 

internazionale, si aprono le iscrizioni per gli scambi dell’anno scolastico 2021-22 del Triveneto. 

Anche quest’anno San Martino al Campo ci propone “Il panettone dell’accoglienza” come dono 

solidale per sostenere un progetto della Comunità. L’acquisto di ogni panettone per 10 euro 

consentirà quest’anno di sostenere il progetto “Le officine dei giovani”, un progetto di laboratori di 

video, fotografia, fumetto e ciclo-officina rivolti a ragazzi che vivono situazioni di disagio non solo 

economico ma anche sociale ed educativo. 

 


