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NEWS Dicembre 2020
Mese della Famiglia
LE CONVIVIALI DEL R.C. TRIESTE NORD
Venerdì 11 dicembre

S. Antonio Taumaturgo

Concerto per la Città posticipato a Pasqua

Martedì 15 dicembre
Ore 19.00

Piattaforma Zoom
Incontro on-line

Serata per lo Scambio degli Auguri. Dialogherà con
noi su Trieste e sulle recenti pubblicazioni lo scrittore e
giornalista Pietro Spirito
https://us02web.zoom.us/j/4681308356?pwd=b2w1WVU0aTBuUTkzRVpUeVZ2RTYvUT09

ID riunione: 468 130 8356 - Passcode: 146114

Martedì 22 dicembre
Ore 17.00

Pier The Roof
(Molo Venezia 1)

Martedì 29 dicembre
Martedì 5 gennaio

Conviviale annullata per festività
Conviviale annullata per festività

Martedì 12 gennaio
Ore 19.00

Sede da definire

Incontro informale dei soci

Martedì 19 gennaio
Ore 20.30

StarHotel Savoia
Conviviale

Roberto Magris: “Musica e medicina. Profili medici di
grandi compositori”

Martedì 26 gennaio
Ore 20.30

StarHotel Savoia
Conviviale

Interverrà in collegamento Matteo Bassetti, infettivologo
all’Ospedale di Genova, che ci aggiornerà su “La
situazione pandemica e i possibili vaccini”

Aperitivo informale prefestivo. Richiesta la prenotazione

ALTRI APPUNTAMENTI
Mercoledì 9 dicembre, conviviale online del RC Trieste Alto Adriatico alle ore 21.00 su piattaforma Jitsi Meet.
La socia Serena Tonel interverrà sul tema: “Oltre il Covid: l’impatto economico della pandemia”.
Mercoledì 9 dicembre, conviviale online del RC Venezia Castellana alle ore 21.00, in collegamento da New
York la dott.ssa Beatrice De Bacco, Operations Manager International presso The European American Business
Organization, Inc., interverrà sul tema: “Stati Uniti d’America: la situazione attuale, il nuovo corso e l’evoluzione
nei rapporti con l’Europa”.
Collegamento su piattaforma virtuale GoToMeeting: https://global.gotomeeting.com/join/916836741
Mercoledì 9 dicembre, conviviale on-line del RC Cadore Cortina d’Ampezzo alle ore 20.30. Ospite relatore
Giacomo Gorini, immunologo allo Jenner Institute dell’università di Oxford, che parlerà su: “Il Vaccino di Oxford”.
Link di collegamento su Zoom https://us02web.zoom.us/j/81952230623 (ID riunione: 819 5223 0623).
Giovedì 10 dicembre, conviviale del RC Trieste su Zoom.
Giovedì 10 dicembre, conviviale del RC Milano San Siro su Zoom alle ore 21.00; Alessandra Kustermann e
Giussy Barbara interverranno su: “Violenza contro le donne: dalla storia all’attualità”1. Link di collegamento
https://us02web.zoom.us/j/84899201914?pwd=eHdKb3NqNTlRLzhSUU5rSVJhM2kwZz09
1
Il reparto di Pronto Soccorso e Accettazione Ostetrico Ginecologico - Soccorso violenza sessuale e domestica dell'Ospedale Maggiore Policlinico
Mangiagalli e Regina Elena di Milano, ha come Responsabile la Dott.ssa Alessandra KUSTERMANN assistita dalla Dott.ssa Giussy BARBARA. Il
reparto si occupa principalmente di assistenza alle donne 24/24 per problemi ostetrici/ginecologici, in condizioni di urgenza o per consulenza
specialistica, e di prima accoglienza 24/24 a coloro che hanno subito violenza sessuale. Dispone solo di letti tecnici per osservazione breve, in fase
diagnostica o terapeutica ed in esso avvengono tutti i ricoveri, ordinari e urgenti, destinati all’Ostetricia ed ricoveri urgenti ginecologici. L'Unità offre
inoltre servizio telefonico per assistenza sanitaria/medico-legale, sostegno psicologico, presa in carico sociale. È presente un’equipe multidisciplinare
integrata per i diversi bisogni che emergono in seguito alla violenza.
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Venerdì 11 dicembre, incontro on-line del RC Verona Nord alle ore 20.30 su piattaforma Zoom con Francesco
Pira, sociologo e docente di comunicazione e giornalismo digitale Università di Messina, che terrà la conferenza:
“Fake
News
come
riconoscerle
come
combatterle”.
Ecco
il
link:
https://us02web.zoom.us/j/5061428431?pwd=TlN0Vy9DTTh3UmJKOHF1WVZJZzR6dz09 (ID riunione: 506
142 8431 - Passcode: 6X8zaL).
Domenica 13 dicembre, conferenza stampa di presentazione del
service Wall of Dolls di Trieste a cura dell’Assessorato Grandi Eventi,
Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Innovazione e Società Partecipate
del Comune di Trieste, con il patrocinio dei Rotary Club giuliani e del
Distretto 2060. La conferenza si terrà all'aperto alle ore 10.00 presso
Via Navali 9, dove sarà installata l'opera.
Domenica 20 dicembre, alle ore 21.00 in collegamento ZOOM si terrà il
Concerto di Natale Distrettuale eseguito dagli studenti del
Conservatorio Tartini di Trieste e che sarà poi anche trasmesso in televisione il giorno di Natale (TV7). Il
Governatore Vianello auspica che tutti i Club del Triveneto si colleghino a questa bella serata per fare un po' di
festa in un momento difficile come questo. Durante la serata verrà presentato un service che possa rispondere
alle reali difficoltà del momento, ovvero realizzare delle "ceste natalizie virtuali" (un insieme di generi alimentari
di festa) acquistabili con delle gift card alimentari spendibili in un'azienda della grande distribuzione presente su
tutto il territorio distrettuale; quest'ultima inoltre incrementerà quanto versato dal Rotary, come avviene per la
polio. Sulla base di quanto il vostro Club verserà, riceverà delle rotary card del valore di circa 40 euro ciascuna
da distribuire a famiglie bisognose del proprio territorio tramite la diocesi o altro ente.

ALTRE NOTIZIE
Sentite condoglianze all’amico Guido Crechici per la scomparsa della sorella Elena.
Luca Tiberi, genero di Bruno e Anna Soldano ha vinto l’embo Young Investigations Award, quale miglior
scienziato europeo under 40. Erano 5 anni che non veniva assegnato ad un italiano!

Anche quest’anno San Martino al Campo ci propone il “Panettone dell’accoglienza” come dono per sostenere
un progetto della Comunità. L’acquisto di ogni panettone consentirà di sostenere “le officine dei giovani”, un
progetto di laboratori di video, fotografia, fumetto e ciclo-officina rivolti a ragazzi con disagio non solo economico
ma anche sociale ed educativo.
Il Consiglio Centrale del RI ha deciso di sospendere lo Scambio Giovani del Rotary sia a breve che a lungo
termine fino al 30 giugno 2021. Il Distretto è comunque attivo nella raccolta e sostegno delle candidature per
l’estate 2021 e l’anno 2021/22.
Il Distretto offre opportunità ai Club di arricchire la squadra di Raffaele Caltabiano, Governatore 2021/22, con
rotariani volonterosi. La rappresentanza del Trieste Nord al Distretto si sta affievolendo negli ultimi anni e
riteniamo di doverla riproporre, forte e determinata, poiché ricca di grandi personalità, propositive e
intraprendenti. Spero vogliate accogliere questo invito, segnalando il vostro nominativo e la commissione della
quale vorreste far parte in segreteria quanto prima.

