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LE CONVIVIALI DEL R.C. TRIESTE NORD  

Giovedì 27 maggio 

Ore 10.30  

ACCADEMIA 

NAUTICA  

(via von Bruck 32) 

Visita all’Accademia Nautica dell’Adriatico e 

consegna delle due borse di studio dedicate alla 

memoria di Franco GROPAIZ per giovani studenti 

Martedì 1° giugno 

Ore 19.00 

PIER THE ROOF 

(Molo Venezia 1)  

Incontro Rotariano d’Amicizia.  

Martedì 8 giugno  

Ore 20.30 

DoubleTree        

by HILTON 

Intervento di Carlo NORDIO, Magistrato, ex 

Procuratore aggiunto.  

Sabato 12 giugno  

Ore 12.30 

DoubleTree        

by HILTON 

Meeting Rotariano privato. A pranzo con Umberto 

BOSAZZI, giornalista di Tele4.   

Martedì 15 giugno  

Ore 20.30 

CELESTINO 

Pizzeria Gourmet  

(via Diaz 24) 

Incontro Rotariano d’Amicizia.  

Giovedì 17 giugno 

Ore 12.00 

Palazzo 

Gopcevich 

Consegna ufficiale della prima card delle 

audioguide al Museo Teatrale “C. Schmidl” 

Sabato 19 giugno   Congresso distrettuale  

Martedì 22 giugno  

Ore 20.30 

Sede da definire Intervento di Roberta GIANI, Co-direttore de Il 

Piccolo: “Trieste e Il Piccolo, cosa sta cambiando?” 

Martedì 29 giugno  

Ore 20.00 

Sede da definire Passaggio delle consegne fra la Presidente uscente 

Fedra FLORIT e il Presidente entrante Domenico 

ROSSETTI de SCANDER 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

ALTRE NOTIZIE E ALTRI APPUNTAMENTI 

 

Il Governatore Vianello ci ricorda quanto sia fondamentale la firma dei soci per destinare il 5xmille 

alla Onlus distrettuale. Negli ultimi anni purtroppo, il numero di adesioni è in calo, non così invece 

per le richieste di contributo che i Club rivolgono al Distretto per i propri service. Le potenzialità di 

raccolta, sarebbero immense (a costo zero per i rotariani, se non l’inchiostro per la firma!) e 

consentirebbero al Distretto di realizzare progetti sempre più importanti per le nostre comunità ma 

serve la collaborazione di tutti.  

Firma nella dichiarazione dei redditi a favore di PROGETTO ROTARY DISTRETTO 2060 ONLUS, 

c.f. 93150290232. 
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Ricordiamo che il Consiglio Direttivo è stato deliberato il progetto dedicato alla biblioteca del 

Coroneo, in ricordo dell'amico Armando, recentemente scomparso e grande sostenitore di 

iniziative per i detenuti. Il service - con il contributo della famiglia Rinaldi - prevede la donazione di libri 

di vario genere e il sostegno economico per il lavoro di registrazione/archiviazione dei volumi della 

biblioteca del carcere. Con tale obiettivo, siamo a chiedervi se potete donare dei libri (e riviste 

fotografiche in buono stato) per i detenuti, che potrete consegnare in Segreteria entro il 4 giugno. 

 

L’Università degli Studi di Trieste e il RC Lignano Sabbiadoro indicono una business plan 

competition per sostenere l'imprenditoria giovanile, promuovere imprese innovative e più in 

generale diffondere la cultura imprenditoriale nel mondo accademico e nel territorio regionale, 

incentivando lo sviluppo economico e l’interesse di investitori da fuori Regione su tematiche di Mare, 

Innovazione e Crescita economica. La Competizione vuole essere pratico e agile accesso ai giovani 

che vogliono tramutare la propria idea originale in idea imprenditoriale. I migliori 3 progetti otterranno 

premi per: € 3.000, € 2.000 e € 1.000. Entro il 6 giugno 2021 si potrà proporre la propria idea in non 

più di 1.000 caratteri. 

 

Mercoledì 9 e 16 giugno, alle ore 16.30 presso il Museo Schmidl si terranno gli ultimi incontri del 

progetto “Memorabili Armonie” dedicato alle persone affetti da Alzheimer e demenza, realizzato 

assieme all’Associazione “G. de Banfield”. 

 

12-16 giugno, Convention internazionale a Taiwan in modalità virtuale ad un costo ridottissimo di 

65 US$. Cancellazioni e rimborsi saranno accettati fino al 31 maggio.   


