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Lettere del Governatore

Luglio 2011

Care Amiche e cari Amici,
pochi giorni fa, al Congresso distrettuale di
Treviso, ho vissuto l’emozione di ricevere da
Riccardo il Collare di Governatore, collare che
ricorda tutti coloro che si sono succeduti nell’in-
carico di gestire il nostro Distretto e costituisce
l’emblema dell’autorità conferita. Ma unitamente
all’emozione del momento, ho percepito una
sensazione di preoccupazione per quanto pre-
visto da tale incarico: sarò all’altezza del compi-
to e sarò adeguato a svolgere il mio ruolo di
rappresentare il R.I., interpretandone, più che i
regolamenti e lo statuto, i valori ideali e i principi
fondanti che sono sottolineati nel nostro motto
universale di “servire al di sopra di ogni interes-
se personale”?

Sarò in grado di trasmettere a tutti Voi entu-
siasmo, convinzione, partecipazione e di rinfor-
zare il senso di identità ed appartenenza alla
nostra prestigiosa Associazione, in momenti
come quelli attuali, in cui si percepiscono in
modo più o meno evidente, segni di disaffezione,
di demotivazione e di sfiducia?

Sono domande a cui potranno seguire rispo-
ste e valutazioni da parte vostra: il mio impe-
gno, il mio entusiasmo e la mia dedizione,
unitamente a quelle di mia moglie Ornella, sa-
ranno pressoché totalmente rivolti allo svolgi-
mento della funzione che con immeritata fidu-
cia mi è stata assegnata e a fine annata faremo
le opportune riflessioni in modo tale che le espe-
rienze buone o cattive, le speranze e le delusio-
ni possano essere, in una logica di continuità,
utili ad Alessandro Perolo che verrà dopo di me.

A parte queste considerazioni che derivano
dal mio modo di sentire e di interpretare il ruolo
che mi accingo a ricoprire, vorrei evidenziare,
come già è stato fatto nelle riunioni di formazio-
ne precedenti, il motto del P.I Kalyan Banerjee
e cioè “Conosci te stesso per abbracciare l’uma-
nità”.

È questo il tema, che ho già sviluppato nelle
riunioni di Formazione e che ci dovrà guidare
durante la nostra annata: è un richiamo forte
alla riflessione sul nostro modo di pensare, di
essere, di apparire, di agire, di comportarsi nei

confronti del prossimo, prima di intraprendere
tutte le azioni previste da programmi e progetti
rivolti ad abbracciare l’Umanità.

In occasione della mia visita ai Club avrò
modo di illustrare e approfondire adeguatamente
questo tema e i conseguenti obbiettivi dell’an-
nata raggiungibili attraverso la rivitalizzazione
del concetto di Famiglia, allo sforzo di dare con-
tinuità a ciò che si è dimostrato valido ed effica-
ce e all’impegno di essere aperti e disponibili
all’innovazione e ai cambiamenti che l’evoluzio-
ne della Società richiede.

Non posso terminare questa mia prima let-
tera senza ringraziare non solo i Governatori
Riccardo, Luciano ed Alberto, con i quali ho stret-
tamente collaborato e che mi sono stati prezio-
sa guida per affrontare molte situazioni
organizzative, ma anche tutti i PDG, ed in parti-
colare Carlo, Istruttore distrettuale e Cesare,
Segretario distrettuale, dai quali conto di avere,
oltre che l’amicizia e simpatia personale, anche
il consenso e la condivisione sui programmi e
progetti.

Un abbraccio infine a tutti i Componenti la
mia Squadra, agli Assistenti, ai Presidenti e
Componenti le Commissioni distrettuali, a tutti i
Presidenti e Segretari di Club, a tutti i Soci, rin-
graziando fin da ora per la generosità, l’impe-
gno, la disponibilità che hanno dimostrato e di-
mostrano continuamente ed un augurio per una
annata ricca di soddisfazioni e successi.

Un abbraccio
Bruno
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Agosto 2011

Care Amiche e cari Amici,
Il mese di Agosto è, secondo il calendario del
Rotary, dedicato al tema della espansione, del-
lo sviluppo e del mantenimento dell'Effettivo.
Nelle indicazioni e suggerimenti provenienti dal
R.I. è una priorità assoluta, considerando che
in alcune aree del nostro pianeta si sono verifi-
cate consistenti riduzioni della compagine so-
ciale; ciò non è ancora evidente nel nostro Di-
stretto, ma da 3 anni il numero di Soci attivi è
pressoché costante, senza manifestare fenome-
ni di crescita quali si erano notati negli anni pre-
cedenti.

Nel programma distrettuale per la nostra an-
nata, ho posizionato al primo posto l'obbiettivo
di mantenere ed eventualmente aumentare l'Ef-
fettivo: il massimo che mi aspetto è la crescita
netta di un Socio per Club e il minimo sarà il
mantenimento dell'attuale numero di Soci, sen-
za l'apertura di nuovi Club; inoltre si dovrà fare
in modo che i Club al di sotto di 25 nel numero
di Associati, raggiungano questa quota; per i
Club che superano questi target, il Rotary
International assegna anche dei premi; per le
modalità di partecipazione si prega di consulta-
re la segreteria.

Il numero definito ideale di Associati per Club
si aggira sui 60-70 componenti e questo dovreb-
be essere l'obbiettivo da perseguire nel tempo
dai Club che sono al di sotto di questa quota,
senza peraltro mettere in atto forzature riguar-
danti l'autonomia di ogni compagine sociale.

È consigliabile, pertanto, attuare una politi-
ca sia di mantenimento che di lento accresci-
mento, mettendo in atto strategie nuove miranti
non solo ad evitare o ad arginare fenomeni di
fuga, quanto a promuovere una più efficace e
più attraente operatività del Club, soprattutto rin-
vigorendo la nostra Associazione mediante scel-
te di qualità nelle nuove cooptazioni.

Per raggiungere lo scopo di avere più quali-
tà nella quantità, si deve procedere ad una se-
lezione di aspiranti Soci, adeguata alle caratte-
ristiche della compagine sociale ed al relativo
territorio, senza fossilizzarsi su talune abusate
categorie professionali, ma cercando di allar-
gare le classifiche in base alla evoluzione che
nel tempo hanno subito le professioni e in base
alle caratteristiche del tessuto operativo del ter-

ritorio. La selezione deve essere, inoltre, scevra
da personali simpatie o da particolari interessi
o, peggio ancora, da deprecabili spinte verso
acquisizioni di benevolenza.

Facilmente, in molti casi, si può rilevare il
disinteresse di alcuni Soci, di vecchia come di
recente cooptazione, verso il proprio Club, fa-
cendo segnare assenze prolungate, spesso non
giustificate da impegni familiari e/o di lavoro, o
dimostrando poco o nulla partecipazione alla vita
e alle attività del Sodalizio: certamente queste
persone non hanno ben compreso lo spirito e
l'essenza del Rotary.

Oltre alla qualità come criterio fondamenta-
le di ammissione al Club, è necessario anche
che poi il Club assista sin dai primi momenti il
nuovo Socio nella sua formazione rotariana, con
l'obbiettivo che possa integrarsi nella vita del
Club e possa conoscere ed acquisire i valori
costitutivi del Rotary; ciò non è solo il compito e
l'impegno del presentatore padrino, ma di tutti i
Soci del Club che devono manifestare e dimo-
strare uno dei valori fondamentali della nostra
Associazione, costituito dalla Amicizia disinte-
ressata. Non penso di aver esposto concetti
ignoti e mai sentiti nel corso di questi anni, ma il
problema dell'Effettivo non è semplice e di faci-
le soluzione, né vi sono ricette miracolose da
applicare valide per tutti. Ogni Club ha le sue
peculiarità, costituite da una specifica compagi-
ne sociale e dal territorio di pertinenza, e di que-
sto si deve tenere conto nella cooptazione di
nuovi Soci.

Cerchiamo ad ogni modo di impegnarci per
raggiungere gli obbiettivi proposti nella consa-
pevolezza che la risorsa principale del Rotary è
costituita dai Soci, senza i quali nulla si potreb-
be fare.

Poiché Agosto è soprattutto un mese dedi-
cato alle ferie, auguro a tutti voi e alle vostre
Famiglie buone vacanze, pronti ad affrontare
questi argomenti al rientro in Settembre.

Un abbraccio
Bruno
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Settembre 2001

Cari Amici e care Amiche,
“Settembre andiamo. È tempo di migrare. Ora
in terra d'Abruzzi i miei pastori lasciano gli stazzi
e vanno verso il mare.....”.
Secondo alcune interpretazioni il significato di
questa poesia di Gabriele D'Annunzio risiede nel
divenire, nel passaggio, nel “cambiamento”,
come dice il nostro Presidente Internazionale
Kalyan Banerjee, ed anche Eraclito afferma, “tut-
to scorre” e tutto si trasforma; è la meraviglia
del divenire rispetto all'essere.

Mi piace iniziare la lettera di Settembre con
una poesia che ricorda in un certo senso che le
ferie sono finite e che ci si tuffa nella normalità,
ovvero nei problemi di tutti i giorni, problemi che
affliggono l'Umanità ora più che mai e alla cui
soluzione i Rotariani veri, quelli che interpreta-
no correttamente la prova delle 4 domande,
cercano di dare il loro contributo.

Dopo 22 visite ai Club, ho rilevato, tra tante
cose, impegno e desiderio di cambiamento.

Ed allora, cari Amici, coerenti con ciò met-
tiamoci all'opera allo scopo di dare valore e for-
za ad uno degli obbiettivi più importanti del
Rotary rappresentato dal sostegno alle “Nuove
Generazioni”, alle quali è dedicato l'argomento
di questo mese.

Il motto di questo mese è: “ogni Rotariano
deve essere di esempio ai giovani”. Pertanto, il
compito di ogni Rotariano è quello di facilitare il
percorso dei giovani verso un futuro migliore aiu-
tandoli a sviluppare le loro potenzialità e capa-
cità individuali.

A questo proposito, Club e Distretto sono im-
pegnati da molto tempo a definire progetti in gra-
do di affrontare i bisogni fondamentali delle nuo-
ve generazioni, vale a dire sviluppo della
leadership, diritti della persona, istruzione e for-
mazione, doveri verso le Istituzioni e la società,
responsabilità nei confronti del prossimo.

Il Rotary ed in particolare la Rotary
Foundation dedicano gran parte dei loro pro-
grammi ed interventi in favore dei giovani non
solo come l'Interact, il Rotaract, il Ryla, lo scam-
bio giovani, gli Alumni, ma anche ponendo at-
tenzione a istruzione di base e formazione, pre-
venzione delle malattie, lotta contro la fame, ac-
qua pulita e sufficiente, eradicazione della Po-
lio, promozione di opportunità di lavoro, etc.

Convinto di ciò, nelle mie visite ai Club, sot-
tolineo l'importanza ed il valore del tema di que-
sto mese, stimolando e promuovendo progetti
ed opportunità in favore dei giovani, suggeren-
do di dare conveniente ed ampia pubblicità alle
opportunità che offriamo, in modo tale che molti
di essi partecipino alle iniziative che mettiamo
loro a disposizione.

È utile ed opportuno, a questo proposito, che
tutti i Club riservino una riunione e diano spazio
e parola ai nostri giovani dell'Interact, del
Rotaract, dei Borsisti, degli Alumni, del GSE, del
Ryla, in modo tale che possano esprimere le
loro opinioni, riflessioni, programmi e aspettati-
ve.

Bisogna evitare quello che sta succedendo
nella Società moderna e cioè la così detta se-
gregazione intergenerazionale: questa situazio-
ne sottovaluta l'importanza cruciale della possi-
bilità di apprendimento e influenza reciproca tra
generazioni diverse e, se è vero che le nuove
generazioni possono essere una fonte prezio-
sa di energie, passione ed entusiasmo, è altret-
tanto vero che i giovani devono poter contare
sugli adulti per ricever consigli e farsi guidare
dalla loro esperienza.

Per quanto possiamo, cerchiamo di prepa-
rare i giovani ad affrontare il futuro, perchè sa-
ranno coloro che avranno il compito di sostituir-
ci e di rendere la Società migliore di quella at-
tuale: solo così potremo venir ricordati ed ap-
prezzati.

Il successo di un Leader, quale ogni
Rotariano è per definizione, si misura soprattut-
to sugli strumenti che riuscirà a mettere a di-
sposizione dei giovani per affrontare senza pa-
ura il futuro.

Un abbraccio
Bruno
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Relazione programmatica

Care Amiche e cari Amici,
il motto del Presidente Internazionale di que-
sta annata rotariana, Kalyan Banerjee, è: “Co-
nosci te stesso per abbracciare l’umanità”. Al
di là del significato che deriva dall’antica  filo-
sofia Socratica, sempre peraltro attuale, rappor-
tato al Club penso che abbia questo significa-
to: “È necessario che ogni Socio riesca a capi-
re quanto in lui ci sia di veramente rotariano per
poter esprimere la volontà di  partecipare
fattivamente alla vita del Club ed alla sua atti-
vità, solo così il Club potrà raggiungere gli obiet-
tivi umanitari che persegue”.

E questo è l’invito che vi rivolgo. Io sarei ve-
ramente felice se riuscissi a collaborare con tutti
voi e non solo col Direttivo e le Commissioni, per
portare avanti le iniziative di quest’anno ed in
questo senso sarò disponibile a sentire e discu-
tere con tutti voi qualsiasi suggerimento od even-
tuale iniziativa che aveste da propormi, non solo
durante la conviviale mensile dedicata agli argo-
menti rotariani, ma in qualsiasi momento.

Il nostro Distretto si è posto degli obiettivi
in linea con quelli del Rotary Internazionale, tra
questi se ne possono individuare alcuni di pri-
maria importanza che nella mia presidenza in-
tendo portare avanti; il primo è sicuramente
quello di contribuire al completamento della
campagna “Polioplus” che, con lo sforzo di tut-
ti i Club del mondo e l’apporto finanziario della
Fondazione Bill & Melinda Gates, permetterà di
eradicare la poliomielite nei paesi del terzo
mondo entro il 2013. Pertanto sarà stabilità un
certa cifra a carico del bilancio del Club, da ver-
sare alla Rotary Foundation  per questa cam-
pagna; i Soci, se lo riterranno opportuno, po-
tranno contribuire del tutto volontariamente e
con qualsiasi cifra, anche modesta, ad aumen-
tare la somma che il Club stanzierà.

Un altro obiettivo primario è il coinvolgimen-
to dei giovani come risorsa prioritaria del
Rotary; è indubbio che il futuro della società è
nei giovani e lo è anche per il futuro dei nostri
Club che stanno progressivamente invecchian-
do (anche se il nostro, viste le statistiche, si di-
fende ancora bene!) e, pertanto, è necessaria
un’ interazione con le nuove generazioni. Sa-
ranno valorizzati i contatti con il Rotaract facen-
do partecipare questi giovani più spesso alle

nostre riunioni, strada già intrapresa dal Past
President l’anno passato e cercando di aiutar-
ci a vicenda nello svolgimento dei services; per
quanto riguarda quest’ultimi, ricordo che il
Rotaract  è già impegnato con noi dall’anno
scorso per il Rotarycamp di Ancarano. È
auspicabile, inoltre, che più di un  Rotaractia-
no, con i requisiti morali richiesti, possa esse-
re accolto nel Rotary alla fine della permanen-
za nel suo Club.

Visto che Il Consiglio di Legislazione del
Rotary International ha approvato nel gennaio
dello scorso anno la cosiddetta quinta via d’azio-
ne, cioè “La via delle nuove generazioni”, ho ri-
tenuto opportuno istituire una sesta Commissio-
ne: la “Commissione Rapporti Nuove Generazio-
ni” che si occuperà dei contatti con i giovani della
nostra comunità e dei rapporti col Rotaract.

Ed infine la collaborazione con gli altri Club;
qui mi è doveroso ringraziare soprattutto i miei
due predecessori, che hanno creato un clima
di amicizia con gli altri Club triestini ed isontini.

La collaborazione con altri Club non solo
rafforza l’affiatamento e l’amicizia rotariana, ma
è una risorsa assolutamente necessaria per po-
ter effettuare services grandi ed importanti, so-
prattutto in questi momenti di crisi non ancora
superati, che consentano di fare opere vera-
mente meritorie e visibili, visto che la visibilità
è anche uno degli obiettivi internazionali e
distrettuali.

Io mi sono già incontrato più volte con i Pre-
sidenti di Trieste, Trieste Nord e Monfalcone ed
è stato ribadito l’impegno per una totale e fra-
terna collaborazione. A dimostrazione che que-
ste non sono solo parole, vi informo che sono
già iniziati 2 services concertati di comune ac-
cordo. Il primo è rivolto all’Associazione di pro-
mozione sociale “SI PUO’ FARE” che ha quale
scopo primario l’orientamento e l’inserimento
nel mondo del lavoro di giovani con situazioni
di grave disagio socio-ambientale o di lieve
disabilità psichica, occupandoli nei lavori di pic-
cola manutenzione di immobili, giardinaggio e
servizi di pulizia. La finalità è quella di dotare
l’Associazione di un automezzo necessario allo
svolgimento delle attività, per il trasporto del
materiale e delle attrezzature. La spesa sarà
coperta per la maggior parte dal Distretto, che
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ha approvato il progetto, con i proventi del 5x
mille del 2008 ed avrà compimento entro il
mese di settembre di quest’anno.

Il secondo è un Matching Grant che preve-
de l’esecuzione della fase terminale del “Pro-
getto Diga” nello Zimbabwe, promosso dal St.
Albert’s Mission Ospital dell’Associazione Sa-
nitaria Internazionale Onlus. Il progetto iniziale
è già stato portato a termine per un importo di
Euro 148.000,00 ed ora si è reso necessario
un ultimo intervento destinato all’irrigazione di
sei ettari di campi per renderli coltivabili al fine
di provvedere, vista la carenza di cibo in tutto
il paese, al sostentamento del villaggio e del-
l’Ospedale che serve un bacino d’utenza di
quasi 100.000 persone.

Le pratiche sono gia in corso di istruttoria
da parte dei R.C. di Muggia, Trieste, Trieste
Nord e Monfalcone.

Per quanto concerne gli ulteriori obiettivi di
servizio di quest’anno, innanzitutto sarà porta-
to a termine uno dei services iniziati l’anno pas-
sato: la partecipazione al restauro del pavimen-
to e dei reperti archeologici del Duomo di
Muggia; per l’ importo stabilito dal Club è già
stata chiesta la copertura al Rotary per la Re-
gione che delibererà nel mese di settembre.

Ovviamente si ripeterà il Rotarycamp di
Ancarano, in collaborazione con il Club di
Capodistria, che quest’anno festeggia la 3^ edi-
zione e che ormai è conosciuto da tutto il Di-
stretto 2060 e questo per merito dell’amico
Ferruccio Divo che non solo è stato il fautore
del service, ma lo ha fatto conoscere presen-
tandolo in tutte le assemblee rotariane; da non
dimenticare il socio Paolo Crociato che è riu-
scito a creare uno stupendo “spazio Ancarano”
sul sito del nostro Club. Quest’anno la settima-
na di svolgimento va dal 28 agosto a 4 settem-
bre. Sono sicuro della vostra partecipazione!

Continueranno i services consolidati negli anni.
Il concorso fra gli allievi delle scuole medie

di Muggia per la miglior poesia dialettale, per
mantenere viva la tradizione.

Il riconoscimento agli studenti per meriti
scolastici e sportivi delle scuole di Trieste ef-
fettuato col Panathlon Club di Trieste, da que-
st’anno, avrà un’ ulteriore sviluppo, infatti il
service verrà fatto anche col neo costituito
Panathlon Club di Muggia per gli studenti locali.

A favore di comunità di altri Paesi, intendo
proseguire nel service in aiuto della grossa co-

munità italiana in Montenegro che, come acca-
de in tutte le nazioni con grande disagio eco-
nomico, è in grosse difficoltà nel reperire libri
in lingua italiana e materiale didattico. Reputo
che sia un dovere rotariano mantenere viva la
cultura della nostra comunità, senza prevaricare
la cultura e le tradizioni della nazione in cui vive.

Per quanto concerne ulteriori nuovi
services, soprattutto da effettuarsi sul territorio
di Muggia, sarà cura della competente Commis-
sione individuarli e valutarli in tempi brevi, met-
tendo in campo tutte le risorse professionali di-
sponibili nel Club, nei limiti delle possibilità di
bilancio.

Ovviamente saranno bene accette proposte
provenienti da tutti i Soci.

Dal 1° luglio 2009 il nostro Distretto 2060,
unico in tutta l’Italia, è entrato nella “zona n°
19” che comprende, oltre noi: Svizzera,
Liechtenstein, Germania, Austria, Ungheria,
Cechia, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Bosnia,
Erzegovina, Romania, Moldavia ed Israele.
Questa circostanza mi sembra una straordina-
ria occasione per promuovere quell’amicizia e
fratellanza tra i popoli che è uno dei fondamenti
dell’azione rotariana. Trieste ha dei legami stra-
ordinari con Israele, addirittura, tra l’800 ed il
900, fino alla 2° guerra mondiale, era chiama-
ta la “Porta di Sion” perché porto d’imbarco
d’eccellenza per questo paese. E’ mia intenzio-
ne, nell’aprile dell’anno prossimo, se la situa-
zione dei paesi vicini non sarà in fermento
come lo è attualmente, programmare un viag-
gio rotariano in Israele e, durante il tour, incon-
trare un Club locale. In tal senso ho già avuto
contatti con il Rabbino di Trieste che sarà ben
felice di aiutarci nell’organizzare il viaggio.

Sempre per questo spirito di amicizia
rotariana, visto che il nostro Club non si è mai
gemellato con alcuno, ho intenzione di provve-
dere a questa grave lacuna.

Già sotto la presidenza di Cergol il nostro
Club ha fatto visita ai rotariani di Novo Mesto,
Club della stessa dimensione del nostro e lo
scorso anno gli amici hanno ricambiato la visi-
ta. Ci siamo trovati molto bene insieme ed ab-
biamo scoperto di avere molte cose in comune.
Quindi proporrò il gemellaggio dal quale nasce-
rà, probabilmente, un service di lunga durata.

Il Presidente
Annunziato Minniti
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Relazione del I Trimestre

Sembra ieri il 1° luglio 2011 e sono già qui
a presentare la prima relazione trimestrale!

Pur essendo un periodo in cui si concentra
la maggior parte delle ferie estive, il primo tri-
mestre rotariano è stato molto fitto di impegni
per i services, impegni che, per motivi burocra-
tici, sono iniziati ben prima di luglio.

Quest’anno c’è un accordo ideale tra i tre
Club della provincia di Trieste e quello di Mon-
falcone-Grado, tanto è vero che i primi services
li abbiamo già eseguiti assieme.

Venerdì scorso, 23 settembre, abbiamo
consegnato un automezzo FIAT DOBLO all’As-
sociazione di Promozione Sociale “SI PUO

FARE” che ha quale scopo primario l’orienta-
mento e l’inserimento nel mondo del lavoro di
giovani con situazioni di grave disagio socio-
ambientale o di lieve disabilità psichica, occu-
pandoli nei lavori di piccola manutenzione di
immobili, giardinaggio e servizi di pulizia. La fi-
nalità è stata quella di dotare l’Associazione di
un automezzo necessario allo svolgimento delle
attività, per il trasporto del materiale e delle at-
trezzature. La spesa è stata coperta per la mag-
gior parte dal Distretto 2060, che ha approvato
il nostro progetto, con i proventi del 5x mille del
2008, dai Rotary di Trieste, Trieste Nord e
Muggia e dalla Fondazione Cassa di Risparmio.

Il secondo service comune è il Matching
Grant che prevede l’esecuzione della fase ter-
minale del “Progetto Diga” nello Zimbabwe, pro-
mosso dal St Albert’s Mission Ospital dell’As-
sociazione Sanitaria Internazionale Onlus. Il
progetto iniziale è già stato portato a termine
per un importo di Euro 148.000,00 ed ora si

rende necessario un ultimo intervento destina-
to all’irrigazione di sei ettari di campi per ren-
derli coltivabili al fine di provvedere, vista la ca-
renza di cibo in tutto il paese, al sostentamen-
to del villaggio e dell’Ospedale che serve un
bacino d’utenza di quasi 100.000 persone.

Anche questo è già iniziato, solo che ci sono
problemi di collegamento con i Club rotariani  del-
lo Zimbabwe ed è complicato trovare un referente
di fiducia, comunque i lavori stanno procedendo,
anche se lentamente; nella relazione del prossi-
mo trimestre potrò essere più preciso.

Lunedì 19 settembre a Palazzo Gopcevich,
una ristretta rappresentanza, tra cui il Presiden-
te di questo Club, del progetto "Faretrieste.com",
costituito da tutti i Club Service di Trieste, ha
consegnato una pergamena al Direttore dei Mu-
sei Civici di Storia ed Arte, Adriano Dugulin, per
sancire il sostegno ed il contributo fornito alla
fototeca digitale dei Civici Musei.

Questo progetto "Faretrieste.com" è nato nel
precedente anno rotariano 2010-2011 dall'idea
del Presidente della Round Table Trieste, Andrea
Plani e, durante lo stesso anno, è stato portato
a termine questo primo service con una cena
collettiva al Castello di San Giusto il 30 giugno
scorso (da cui il ricavato della donazione).

All'attuale Presidenza del nostro Club, quin-
di, solo l'onore di consegnare la pergamena e
l'importo della donazione e l'impegno, già
espresso, di continuare la collaborazione per un
service da programmare in questa annata.

Ma, permettete di esprimermi così, il fiore
all’occhiello del nostro Club in questo trimestre
è stato il Rotarycamp di Ancarano.
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Giunto alla sua terza edizione, è stato un
successo da tutti i punti di vista, da quello uma-
no soprattutto, a quello dell’organizzazione e
qui mi riferisco ai soci volontari, le loro mogli
ed i loro figli, nonché agli amici del Rotaract che
hanno fatto un lavoro splendido, sfidando il cal-
do e la fatica per una lunga settimana assisten-
do i ragazzi ed organizzando le serate.

Ventiquattro disabili: 13 italiani, 1 russa di
San Pietroburgo, 10 sloveni; lingue diverse che
non favorivano sicuramente lunghi discorsi, ma
che non hanno diviso i gruppi, per la voglia di
stare assieme sono sufficienti gli sguardi ed il
linguaggio del corpo.

L’eco del nostro service quest’anno ha final-
mente valicato i confini locali: per la prima vol-
ta il giorno dell’inaugurazione ha voluto essere
presente il Governatore Bruno Maraschin e, per
l’occasione, ha voluto partecipare anche il Go-
vernatore del primo Distretto sloveno 1912
Stanko Ojnik assieme al Segretario Generale
della Croce Rossa Slovena Danijel Starman.
Oltre i Presidenti dei 2 Rotary Club di Trieste,
ci sono venuti a trovare quelli di Monfalcone,
Codroipo-Villa Manin e Pordenone.

È venuto anche l’Incoming Governor Ales-
sandro Perolo che, oltre a garantirci per gli anni
futuri, il contributo del Distretto, che già
Maraschin ci aveva assicurato, di fronte alla
nostra necessità di avere 1 o 2 macchine elet-
triche (tipo i veicoli che viaggiano nei campi da
golf) per portare alla spiaggia i disabili costretti

in carrozzina, ci ha promesso un velocissimo
Matching Grant per ottenere quanto ci serve.

Per finire, Perolo ha comunicato che verrà
costituita una Commissione distrettuale appo-
sitamente per Ancarano, come già avviene per
Albarella e per Gardaland, ovviamente in que-
sta Commissione presieduta dal Governatore,
sarà presente Ferruccio Divo.

Motivo di soddisfazione per il nostro Club,
è stata anche l’affluenza dei rotariani, soprat-
tutto degli altri Club partecipanti, ai due interclub
organizzati  alla fine di luglio ed alla fine di ago-
sto: 130 presenti in luglio e, nonostante il peri-
odo ancora di ferie, 100 in agosto in un
interclub che comprendeva tutti i Club del gol-
fo, da Capodistria a Monfalcone.

Annunziato Minniti
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Si è, da qualche giorno, concluso il service
“Rotarycamp di Ancarano” ed è tempo di bilan-
ci. Si potrebbe cominciare con l’elenco delle
persone che vi hanno preso parte, a cominciare
da chi ha avuto la prima idea: Ferruccio Divo,
continuando con il Presidente Nunzio Minniti,
con Adriano Puzzer, Massimiliano Krainer,
Ferdinando Parlato, Paolo Puppi e le loro mo-
gli, con Francesco Divo e Gianluca Puppi o con
quello delle tante attività svolte, ma, meglio di
ogni cifra o della cronaca è la gioia di chi vi ha
partecipato, che esprime il successo di questa
esperienza, al suo terzo anno di vita. Proprio in
questi giorni, alla ripresa delle attività consuete
del Club, le ricadute personali del servizio, reso
ai meno fortunati, appaiono evidenti dai racconti
di chi vi ha partecipato. Si rischia facilmente di
scivolare nella retorica se si afferma che chi ha
preso parte al “camp” donando il suo tempo, la
sua fantasia la sua umanità ha ricevuto, in cam-
bio, gioia ed entusiasmo, che trasmette a chi
ascolta. Anche, chi, come me, non ha parteci-
pato è come se fosse stato presente, tanto è il
calore, il coinvolgimento emotivo di chi raccon-
ta l’esperienza vissuta. Ci sono le storie di tante
persone, abituate a ricevere poco dalla vita, che,
improvvisamente, hanno ricevuto il regalo di una
vacanza, in un posto veramente incantevole,
come le due gemelle russe venute da San
Pietroburgo, a vivere la loro prima esperienza,
fuori dalla loro città e come loro altri 24 disabili,
con i loro abituali accompagnatori, ognuno con
una storia da raccontare, fatta di limitazioni e
sofferenze, ma tutti sereni, come sanno essere
coloro, il cui animo è stato plasmato dalla ma-
lattia. Gli animi sensibili sanno sognare e libe-
rare la fantasia, come bene sono riuscite a fare
Antonella Minniti e Wilma Puppi, vestendo di
colori gli ospiti, protagonisti di una sfilata a lun-
go applaudita. Lingue diverse, difficile fare di-
scorsi complicati, ma, per testimoniare l’amore
e la gioia del donare, il linguaggio del corpo,
quello della vista, in particolare, è di gran lunga
superiore a quello verbale. E proprio su questo
tema, un trio di rotariani muggesani (Boris
Mihalic, Marco Stener e Libero Coslovich), ha
imbastito una riuscita commediola, che, para-
frasando la storiella dell’uccellino, finito nei guai,

perché sepolto dagli escrementi di una mucca
distratta, ha voluto sottolineare che: se, il lin-
guaggio o gli atteggiamenti incompresi posso-
no creare effetti devastanti, la disponibilità,
l’apertura verso gli altri portano alla conoscen-
za ed alla rimozione di quegli ostacoli, che ren-
dono impossibile la vita in comune. Vivere in co-
munità significa accettare gli altri, ma questo
primo livello deve essere superato, per raggiun-
gerne un secondo, quello del servizio per l’al-
tro, come ogni rotariano ben conosce e sa con-
seguire. Ancarano costituisce un esempio pra-
tico e concreto di questo obbiettivo rotariano.
Anche per questo, il “camp” è stato visitato dal-
le più alte Autorità Rotariane, sia italiane che
slovene e da molti altri soci dei Club della regio-
ne. Tutti sono venuti per dare qualcosa, ma,
soprattutto, per prendere qualcosa: un carico di
gioia e gli stimoli per continuare, come ben han-
no saputo sottolineare il nostro Governatore Bru-
no Maraschin e l’incoming Alessandro Perolo,
nel servire rotariano. Credo che si possa con-
cludere, in maniera convinta, che dopo 13 anni
dalla sua fondazione, il Club di Muggia ha su-
perato la prova di maturità ed è diventato mag-
giorenne, ancorché adolescente.

a cura di Renzo Carretta

La prova di maturità del Club di Muggia
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Cosa nasconde la coperta?

Chi potrebbe pensare che la rivisitazione
della storiella dell’uccellino messo involontaria-
mente nei guai dalla esuberanza di una muc-
ca, che involontariamente lo aveva coperto di
escrementi, potesse costituire il canovaccio di
una commediola messa in scena da due attori
quasi professionisti: Marco Stener e Boris
Mihalich e da un talento, recentemente scoper-
to: Libero Coslovich  a vantaggio degli ospiti
del “camp” di Ancarano?. Eppure è proprio
questo che è successo! Emuli di Ale e Franz,
ma forse, sarebbe meglio dire di Aldo, Giovanni
e Giacomo, visto che di un trio si tratta, hanno
improvvisato una rappresentazione sul palco
della sala riunioni, del Centro della Croce Ros-
sa Internazionale di Ancarano, centrata sul
tema delle incomprensioni che possono nasce-
re, quando non si è capaci di parlare la stessa
lingua. Coperto, meglio “sepolto” da una coper-
ta, Marco Stener ha fornito il tema ed il tempo
agli altri due attori. Moderni guitti, votati a rin-
novare gli antichi fasti della commedia dell’ar-
te, con la loro verve, il loro entusiasmo e la ge-
nuina freschezza del fanciullo che c’è in ognu-
no di loro, hanno catturato l’attenzione di tutti i
presenti, a cominciare dai più giovani per fini-
re con i più grandi, sorpresi, ma neppure trop-
po, di aver scoperto talenti così a lungo nasco-
sti, riferendosi, naturalmente a Libero, dato che
quelli di Marco e di Boris sono noti da tempo.

Ma, da uomini impegnati, come sono tutti i
rotariani, la commedia non mirava solo a diver-
tire e a coinvolgere i presenti. Voleva essere
l’occasione, una volta di più, per promuovere
l’intesa fra i diversi, intendendo non solo colo-
ro che hanno qualche limite fisico, ma soprat-
tutto coloro che hanno diversità culturali, a co-
minciare dalla lingua. In sintesi, i nostri tre
consoci, hanno usato i loro talenti per dimostra-
re che i principi ispiratori del Rotary, non ser-
vono solo a riempire carte, ma guidano le atti-
vità di ogni associato.

a cura di Renzo Carretta



11

OTTOBRE 2011 - BOLLETTINO N. 1

Torneo tennistico Carinziano

Una giornata di splendido sole ha coronato
la gita tennistica in Carinzia dei tennisti dei Club
di Gorizia, Muggia, Trieste e Trieste Nord per
l’incontro con gli amici del Club di Klagenfurt
Woerthersee, svoltosi appunto sabato 10 set-
tembre

Non ritengo che ci si possa lamentare delle
condizioni atmosferiche in quanto tutti indistinta-
mente hanno sottolineato come la pioggia cadu-
ta lo scorso anno a Padriciano avrebbe dovuto
essere sufficiente per almeno i tre prossimi Tor-
nei, compreso quindi quello di quest’anno!

Siamo stati tutti ospiti di un albergo veramen-
te favoloso, il Werzers Resort, posto in riva al
lago e dotato di più di dieci campi da tennis,
compreso il famoso “Central Court” sistemato
in occasione dell’incontro di Coppa Davis fra
Austria e Svezia di qualche anno fa e dove, a
turno, quasi tutti noi abbiamo avuto l’onore di
poter giocare.

Quindi non  ci siamo spostati di molto, alter-
nando il gioco con pasti ottimi e abbondanti, con
qualche birra forse di troppo, con estemporanei
tuffi nella calda acqua del lago (24 gradi!) e ri-
posanti serate sempre sul lungo lago con qual-
che scorribanda televisiva per vedere Federere
contro Djokovic agli USA Open e potersi con-
frontare nel proprio intimo (io forse potrei esse-
re anche più bravo…!).

Impeccabile l’organizzazione del Club ospi-
tante salvo qualche carenza nel rifornimento di
palline che sono andate inesorabilmente esau-
rendosi già a metà giornata.

Un commento generale potrebbe intitolarsi “la
caduta degli dei” in quanto  le coppie che si era-
no aggiudicate ben tredici edizioni del Trofeo e
cioè Fogazzaro e Giacca di Trieste Nord  (2004,
2006, 2007 e 2009) nonché Agostinis e Marini
(1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008
e 2010) si sono viste questa volta relegate rispet-
tivamente al quinto ed al terzo posto!

Ciò peraltro in un apparente clima di rinno-
vamento poiché la vittoria è arrisa a Diego
Reichstamm di Klagenfurt che, in coppia con
Norbert Loitzl, aveva già vinto le edizioni del
1995 e del 1997: il “nuovo” se così lo si vuole
definire, è cosituito dalla presenza di Gorizia 2

al secondo posto dopo un appassionante duel-
lo in semifinale proprio contro Gorizia 1 ed il ri-
torno di Trieste 1 fra i “best 4”, grazie all’appor-
to di Roberto Comelli e del ”legionario” Heinz
Pichler!

Complessivamente il risultato della rappre-
sentativa del nostro Club è indubbiamente sta-
to al di sotto delle aspettative in quanto si pun-
tava almeno alla finale per la prima coppia e
per le altre due coppie si pensava ad una mag-
giore competitività, sempre al proprio livello di
competenza tecnico-agonistica, e cioè nella se-
conda metà del tabellone.

Hanno certamente pesato in ciò parecchie
assenze, alcune giustificate, altre un po’ meno
e le ultime due assolutamente ingiustificate, una
addirittura assolutamente scorretta dal punto di
vista dell’etica rotariana, ma questo è un argo-
mento sul quale tornerò in altre sede!

Un rendimento quindi inferiore a quanto
avrebbe potuto essere causa anche alcuni ele-
menti, come per il sottoscritto un incidente
vespistico avvenuto due giorni prima del Tor-
neo, il calore e l’incombenza del sole, per l’in-
contro delle 14.00 in particolare ed alcuni pro-
blemi di affiatamento che ci hanno forse più
condizionato più  di altre squadre!

Comunque i margini di miglioramento per noi
non mancano e si potranno vedere il prossimo
anno a Gorizia, preso atto anche del rinnova-
mento tecnico che la squadra ha dovuto subire
negli ultimi anni!

La partecipazione del nostro Club, unico in
tal senso, è stata però nobilitata dalla visita lam-
po del Presidente Giorgio Cappel che ha tenta-
to così di fornire il suo supporto morale: da ap-
prezzare la puntata flash che ha comportato non
pochi kilometri, anche se i più maligni hanno
notato come la sua presenza a tavola per il pran-
zo è stata forse più lunga di quella sui campi
vicino a noi giocatori!

Da sottolineare la nota gentile della parteci-
pazione della graziosa figlia di Roberto Marini,
Foscara, che si è resa disponibile all’ultimissi-
mo momento in assenza di un giocatore per
poter completare il tabellone assieme a
Piovesana.
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Il carinziano Harald Lobmeyer è stato l’im-
peccabile Direttore di gara, dotato di microfono
e di una perfetta traduzione in inglese, almeno
fino alla sua sparizione ad un certo punto del
pomeriggio; sembra lo stiano ancora cercando
per tutta Poertschach!

Ecco di seguito il risultato della manifestazione:

1. KLAGENFURT 1  - Stefan LINDNER jr. –
Diego REICHSTAMM
2. GORIZIA 2 – Marco PELUSO – Walter
VITTONE
3. GORIZIA 1 – Enrico AGOSTINIS – Ro-
berto MARINI
4. TRIESTE 1 – Roberto COMELLI – Heinz
PICHLER
5. TRIESTE NORD 1 - Antonio
FOGAZZARO – Mauro GIACCA
6. MUGGIA 1 – Ferruccio DIVO – Carlo Al-
berto MASOLI
7. TRIESTE NORD 2 – Luigi BURI – Ales-
sandro FRANCONI
8. KLAGENFURT 2 – Willi DOERFLER –
“Mucki” HITZ
9. KLAGENFURT 3 – Volker MOSER . Willi
SILLER GORNER
10. TRIESTE NORD 4 – Max FABIAN – Fran-
co STOCK
11. TRIESTE NORD 3 – Fausto BENUSSI –
Claudio VERZEGNASSI
12. KLAGENFURT 4 – Fritz HOLZINGER –
Karl JESSACHER
13. GORIZIA 3 – Alfredo PASCOLIN – Luigi
PELILLO
14. TRIESTE 2 – Giorgio COSSUTTI – Fulvio
GON
15. TRIESTE 3 – Umberto DELLA CASA –
Giorgio TAMARO
16. GORIZIA 4 – Foscara MARINI – Bepi
PIOVESANA

Alla luce di tali risultati la classifica finale per
Club si è determinata nel modo seguente:

1. R.C. KLAGENFURT WOETHERSEE pun-
ti 65,5

2. R.C. GORIZIA                                 punti  60
3. R.C. TRIESTE NORD                     punti  57
4. TRIESTE                                         punti  38
5. R.C. MUGGIA                                  punti  19

Diego Reichstamm ha accompagnato la pre-
miazione con parole di circostanza molto belle,
ricordando fra l’altro i partecipanti sin dall’edi-
zione del 1993 (Torneo del Governatore a
Katschberg) e cioè lui stesso, Mucki Hitz,
Umberto Della Casa e Giorgio Tamaro.

Una medaglia per tutti e le coppe per le pri-
me tre coppie classificate e quindi l’intervento
di Giorgio Tamaro che ha premiato i primi clas-
sificati ed il Club vincitore ricordando peraltro
l’opportunità secondo tutti i partecipanti italiani
di lasciare vincere gli ospiti carinziani dopo tan-
to tempo, e ciò per motivi diplomatici di buon
vicinato!

I premi “Rotary Tennis Yellow” sono stati così
assegnati;

Mario MORATTI RC Gorizia - tennista
recuperato, appassionato podista e aspirante
maratoneta, comunque un ottimo amico

Carlo Alberto MASOLI RC Muggia - serio,
corretto, sempre disponibile, molto combattivo
in campo, altrettanto concretamente  collabora-
tivo. Fondamentale per i recenti successi del
Club maggesano

Altresì il 1° Super Rotary Tennis Yellow è an-
dato a Konrad “Mucki” HITZ, un esempio di sim-
patia e di grandissima disponibilità e di amicizia
per tutti noi: come si fa a non volergli bene?

L’atmosfera era talmente serena che i
commensali si sono trattenuti in amabili conver-
sari per parecchio tempo: il prossimo appunta-
mento è per sabato 8 settembre a Gorizia quan-
do sarà celebrata la 20° edizione della manife-
stazione!

Giorgio Tamaro
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La Famiglia del Rotary
Conviviale del 20 luglio 2011; relatore: Dr. Michele Lacalamita

Presidente, amiche ed amici, grazie dell’in-
vito a conversare sulla famiglia del Rotary.

Non vi parlerò di strutture, di programmi, di
annate, di conviviali e di cerimoniale, ricorderò
soltanto la nascita, la crescita, le esperienze ed
i valori della nostra famiglia rotariana.

Centosette anni orsono, nella caotica Chi-
cago, spadroneggiata da imprenditori che sfrut-
tavano gli emigranti (uomini, donne e soprattut-
to bambini vittime di uno dei tanti esodi, condi-
zionati da miserie, in cerca di pane e lavoro),
PAUL HARRIS, giovane avvocato di Chicago,
assieme a SYLVESTER SCHIELE, tedesco
commerciante di carbone, HIRAM SHOREY, ir-
landese sarto e GUSTAVUS LOEHR, svedese

ingegnere minerario, appartenenti a fedi religio-
se diverse (ebraica, cattolica e protestante), fon-
darono il ROTARY, con l’impegnativo program-
ma di far crescere nel mondo FAMIGLIE
ROTARIANE, cioè Club costruttori di AMICIZIA,
SERVIZIO e TESTIMONIANZA.

A uomini e donne di buona volontà che vo-
gliono far parte della FAMIGLIA ROTARIANA si
richiede RETTITUDINE nella pratica del lavoro,
delle professioni e degli affari, SERVIZIO al di
sopra di ogni interesse personale e TESTIMO-
NIANZA verso i giovani in cerca di esempi.

Le riunioni dei cofondatori si svolgevano set-
timanalmente, a turno a casa di ciascuno dei
quattro, per imparare a stare assieme, conoscer-

La visita del governatore è sempre un even-
to ricco di significato per un club e costituisce
uno dei punti chiave della vita associativa, nel-
l'annata rotariana. Quest'anno, il Club di Muggia
ha avuto il privilegio di essere il secondo Club
del Distretto ad essere visitato. La tempistica
della visita ha consentito al Governatore di illu-
strare a tutti, fin dall'inizio della attività sociale
del nuovo anno rotariano, l'indirizzo della sua
annata, nel segno dei principi fondanti del Rotary
e dell'impegno per la comunità. E' stata anche
l'occasione per prendere diretto contatto con le
iniziative di services del Club di Muggia, con
particolare riferimento al Rotarycamp di
Ancarano, punto di massima realizzazione dei
principi rotariani, tenuto conto della tipologia di
service e dell'internazionalità degli operatori e
dei destinatari del servizio.

La visita del Governatore, per chi scrive, ha
rappresentato un momento particolare, in quanto
si è trattato dell'incontro tra Maestro ed allievo,

Conviviale del 6 luglio 2011: Gov. Dr. Bruno Maraschin

La visita del Governatore

dato che, nella mia formazione professionale di
Medico Internista, ho potuto contare, all'inizio
della mia carriera, sull'aiuto derivante dalla espe-
rienza e dalla non comune cultura medica del-
l'attuale Governatore.

a cura di Renzo Carretta
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si, aiutarsi a vicenda e per meglio operare nella
comunità, specialmente a favore delle fasce più
bisognose di essa.

In ogni incontro coi suoi tre amici e rispetti-
ve famiglie e successivamente in ogni visita ai
Club, Paul Harris ribadiva che solo un costante
richiamo ai propri doveri, valori e al proprio pas-
sato, può garantire un futuro a un movimento
internazionale della famiglia rotariana e dei suoi
Club. In mancanza di questa vita arricchita dai
valori della famiglia, i rotariani e i loro Club cor-
rerebbero il rischio di appiattirsi sulla routine della
comunità in cui vivono, impedendo loro di cre-
scere, di essere conosciuti quali costruttori di
amicizia, servizi e testimonianza nel proprio ter-
ritorio, di vivere nella FAMIGLIA ROTARIANA
MONDIALE, composta da 1.250.000 iscritti e da
32.000 Club sparsi in 140 paesi e integrata da
Interact, Rotaract e Inner Wheel.

Un Club che si autoisolasse dalla sua fami-
glia, diventerebbe orfano, cioè privo di guida,
identità, motivazioni e sostegno.

Un bel po’ di gente comune, sentendo par-
lare di Rotary, si chiede chi sono i rotariani e
cosa fanno. C’è pure chi si chiede quanti dei
partecipanti alle conviviali sanno chi sono e cosa
fanno i rotariani.

E’ dovere di ogni Club, di ogni famiglia
rotariana, di ogni rotariano, farsi conoscere,
spiegare loro chi siamo, cosa vogliamo, perché
lo vogliamo, cosa facciamo. Cominciamo da
oggi (sono stato incaricato per questo dal no-
stro Presidente Nunzio a fare questa conversa-
zione), cominciamo da oggi a compiere noi, voi
ed io, questo nostro dovere di conoscere e farci
conoscere, con semplicità e chiarezza.

Come si è già ricordato, ogni Club deve pro-
muovere nella comunità in cui opera, servizi al
di sopra di ogni interesse privato, privilegiando
le fasce più bisognose. In aggiunta deve atten-
tamente esaminare tutte le iniziative pubbliche
e private promosse nel proprio territorio. Se fa-
vorevoli all’intera comunità deve sostenerle pub-
blicamente, se dannose o carenti deve
evidenziarlo con interventi propositivi.

A sanzionare le esortazioni e le linee di con-
dotta raccomandate da Paul Harris, arrivò il pri-
mo service del Rotary International, una propo-
sta risanatrice dell’impresa, nella caotica
Chicago di allora e ovunque nel mondo, intitola-
to “HE PROFITS MORE, WHO SERVES BEST”

– “Chi serve meglio, fa più profitto”, dedicato ai
Club e a quanti volessero condividerlo.

L’obiettivo di una sana impresa è quello di
soddisfare clienti e consumatori con la migliore
qualità a prezzi concorrenziali. Gli azionisti nel-
l’impresa per il Rotary erano e sono: al primo
posto i consumatori (senza crescita dei clienti
l’impresa perde competitività, tempo, soldi e la-
voro), subito dopo collaboratori e lavoratori del-
l’azienda (per la Chicago del tempo significava
l’integrazione degli emigranti), quindi i
finanziatori esterni ed interni, il territorio e l’am-
biente sociale.

Il progetto suscitò le ire degli imprenditori,
vuoi di Chicago che di altre aree, contrari ad
una più fisiologica ridistribuzione del profitto, già
ridotto dal costo della ricerca e dell’innovazione
competitiva, cioè dal costo del futuro e provocò
l’opposizione di varie organizzazioni religiose,
che usufruivano delle “elemosine”, cioè dei con-
tributi finanziari degli imprenditori di Chicago,
con un’accusa al Rotary di piegarsi agli interes-
si del dio danaro (inversione di 360° nel gioco
delle parti: i beneficiari del danaro proveniente
anche dal lavoro nero degli emigranti accusa-
vano il Rotary di incurvarsi al dio danaro).

Oggi quella proposta rotariana risulta la più
accreditata dottrina aziendale presso le più
prestigiose università economiche.

Il Rotary International in  coerenza al service
da esso proposto, anticipò a proprie spese, nel
territorio e ambiente di Chicago, un esteso sta-
bilimento igienico provvisto di gabinetti, lavabi,
docce, bidet ecc., a disposizione degli emigran-
ti e degli abitanti di Chicago.

Nelle conviviali, assemblee e congressi
rotariani, dello svolgimento igienico si parla come
di primo service, mentre il vero primo service
(Chi serve meglio, fa più profitto) rimane ravvolto
da un assordante silenzio.

Per spiegarne l’arcano, ricorro ad un breve
colloquio tra Jean e Paul Harris, moglie e mari-
to. L’irlandese Jean, impensierita sia dalle ricor-
renti opposizioni di imprenditori al Rotary, sia
dal distacco che si ostentava al marito nei tribu-
nali, lo pregò di esporsi meno, chiedendogli però
di spiegarle perché mai ce l’avessero tanto con
il Rotary che voleva diventare, da quanto capi-
va, un club elitario al servizio della comunità.
Paul le rispose: “Semplice: l’elite del potere eco-
nomico, politico ed imprenditoriale mal soppor-
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ta un elite che esige rettitudine nella pratica del
lavoro, delle professioni e degli affari e nella pro-
posizione del meglio, pena il suo totale decadi-
mento”.

AMICIZIA
Il Rotary vuole un’amicizia vera e vissuta,

non quella microforata o etimologica. Quando
Gustavus Loehr confidò a Paul Harris di essere
malato di cancro e di non essere più in grado di
dare qualcosa al Rotary, Paul chiamò Sylvester
e Hiram e disse loro: “Da oggi la rotazione si
ferma,ogni settimana si andrà a casa da
Gustavus e non più a turno a casa di noialtri. Il
Rotary ha bisogno più di prima del cuore e della
rettitudine di Gustavus. Per non creare disagi ai
suoi porteremo qualcosa da mangiare e un pro-
blema alla volta da esaminare”. Da amicizie
siffatte guadagneremo noi e i nostri Rotary.

POLIOPLUS
La vaccinazione orale antipolio somministra-

ta dal 1985 al 2011 ad oltre 2 miliardi di bambini
per sradicare la poliomielite. All’inizio i paesi
endemici erano 127, oggi sono soltanto due.

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sa-
nità), l’UNICEF e i Centri USA per la prevenzio-
ne delle malattie hanno chiesto ed ottenuto dal
Rotary di collaborare al Programma PolioPlus.
Nel 2008 anche la Fondazione Bill e Melinda
Gates ha chiesto ed ottenuto di collaborare. Bill
Gates ha detto: “Nella storia della poliomielite ci
sono tre nomi che sono sinonimo di cure, di
speranza e di  progresso: Jonas Salk, Albert
Sabin e il Rotary. Grazie al lavoro del Rotary
nella maggior parte dei paesi colpiti la poliomie-
lite è un ricordo sempre più lontano”.

Pensare che 10 anni dopo la fondazione del
Rotary, furono chiesti durante un Congresso un
po’ di soldini per questo service. La risposta del
Congresso fu agghiacciante e il primo contribu-
to fu di solo 26,50 dollari. La spesa fatta finora
supera i 750 milioni di euro. Rotary motore di
umanità.

BORSE DI STUDIO
Ben 37.000 borse a giovani, uomini e donne,

di più di 125 paesi, sono state attribuite dal Rotary.
I borsisti operano in 105 diverse nazioni.

Da Internet, stampa e mass-media si appren-
de, di tanto in tanto, che scienziati, rettori di uni-

versità, medici famosi, direttori d’orchestra e
grandi giornalisti attribuiscono con gratitudine,
ad una borsa di studio rotariana, l’avvio della
loro formazione. Più volte i Club propongono di
pagare i giornali perché parlino di Rotary, men-
tre i nostri borsisti sono pregati di rilasciare qual-
che intervista e, se la danno, non dimenticano
mai di dare merito alla borsa del Rotary.

Rientriamo in possesso del nostro migliore
capitale rotariano, ritroviamolo e ottimizziamolo.
Preghiamo i nostri borsisti di entrare nei nostri
Club. Eccovi un esempio: Richard N. Haas, capo
della strategia politica del Dipartimento di Stato
degli USA, nell’anniversario della strage delle
Torri Gemelle, ripreso dalle televisioni e dai gior-
nali del mondo intero, dichiarava: “La democra-
zia non si esporta come una merce, ci vogliono
generazioni per radicare le istituzioni democra-
tiche in una società, la democrazia non piace al
terrorismo che semina morte ovunque.

Va represso con le difese dei paesi demo-
cratici, ma soprattutto risanando l’ambiente ove
prospera, con scuole, con imprese che danno
lavoro, con diplomazia di alto rango”.

Alla CNN e alla BBC che gli chiedevano
donde traesse tanta lucidità e coraggio, rispo-
se: “Sono un ex borsista del Rotary Oxford e
un Rhodes Scholar, educato alla rettitudine pro-
fessionale ed al servizio di ogni interesse di
carriera”.

IL ROTARY NEL DISTRETTO TRIVENETO
I Distretti rotariani sono 529. Il nostro copre

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige-
Sud Tirolo. Gli 83 Club che ne fanno parte rap-
presentano i 4.582 iscritti (di cui 210 donne) del
Distretto stesso, oltre ai 217 soci onorari (di cui
12 donne).

Il Distretto si qualifica nella misura in cui ope-
ra da cinghia di trasmissione e di collaborazio-
ne degli 83 Club per il perseguimento degli obiet-
tivi del Rotary.

Del Distretto ricordiamo l’Handicamp di
Albarella.

L’Handicamp “Lorenzo Naldini” di Albarella
costituisce, a mio modesto avviso, il più affida-
bile indicatore della maturità e coesione dei Club
rotariani del Triveneto. Dal 1988 ogni anno in
maggio-giugno, 70 giovani, uno più uno meno
(quest’anno otre 75), inchiodati alla croce di de-
ficienze congenite o sopravvenute, accompa-
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gnati dai genitori o familiari o badanti, vengono
ospitati ad Albarella per una vacanza di due set-
timane in 28 villette – messe a disposizione dal-
la generosità della famiglia Marcegaglia – e ven-
gono assistiti, curati ed intrattenuti da 20 mera-
vigliose volontarie e da una mezza dozzina di
rotariani, che per loro sacrificano lavoro, pro-
fessione, vacanza.

Qual’è la risposta partecipativa dei nostri 83
Club a questo straordinario incontro, oggetto di
ammirazione talvolta di sperimentazione in Ita-
lia e all’estero da parte di rotariani? Meno di un
terzo dei nostri 83 Club invia e assiste finanzia-
riamente i giovani disabili all’Handicamp. La per-
centuale della partecipazione dei rotariani a que-
sto straordinario incontro formativo è un povero
0,15 %.

Continuo a pensare alle ultime parole rivol-
temi da Lorenzo Naldini, dal grande papà
dell’Handicamp, prima di lasciarci: “Michele, non
dimenticare che volevi celebrare il Centenario
avviando altri Handicamp”. Per fortuna Muggia
e Capodistria hanno aperto ad Ancarano una
piccola Albarella, Quest’anno i giovani disabili
saranno una trentina, metà presentati da
Muggia, Trieste e Trieste Nord,  e metà da
Capodistria e Lubiana.

Soltanto 5 degli 83 Club hanno invitato que-
st’anno, su insistente preghiera mia e di comu-
ni amici, 5 volontari (3 donne e 2 uomini), uno
per Club, a parlare dell’Handicamp in riunioni
conviviali serali.

IL ROTARY NEL CLUB DI MUGGIA
Soltanto nel 1998, grazie soprattutto a 20

genuini rotariani, coordinati e animati da Italico
Stener, nasce il Rotary Muggia. Prima di sten-
dere questi ricordi, sono salito alla rustica Basi-
lica di S. Maria Assunta dal campanile a vela e,
dalla spianata, contemplavo lo splendido golfo,
ripensando alle attività e ai numerosi services
umanitari, culturali e formativi che il Club di
Muggia, guidato da Italico Stener, Fabio Severo
Severi, Giorgio Demarchi, Claudio Sambri,
Ferdinando Parlato, Euro Ponte, Ferruccio Divo,
Renzo Carretta, Marco Stener, Libero Coslovich,
Furio Silvestri, Gianfranco Cergol, Sergio Ashiku
e Annunziato Minniti, ha realizzato e continua
ad attivare a favore della comunità, del territo-
rio e dei più bisognosi.

Il primo service che continua ad onorarvi è

stato il restauro (1998/1999) della bella facciata
in gotico veneziano del Duomo, messo poi nel
2003/2004 in risalto nel libro “Il Duomo di
Muggia”.

Quello che più vi contraddistingue tra i Club
d’Italia e che io più ammiro è il metodo di am-
missione dei nuovi soci. Il candidato convive con
voi per mesi, vi fate conoscere da lui, lo cono-
scete e solo se diventate amici lo ammettete.
Bravi!

Ho detto che vi avrei confidato più avanti per-
ché salgo spesso alla spianata di S. Maria As-
sunta: vi salgo perché di lì rivivo il mio antico
rapporto con Muggia. Il Lloyd Triestino ha co-
struito nel Cantiere Alto Adriatico la Motonave
Julia, ha ceduto al Comune il cantierino ripara-
zioni, oggi parcheggio, chiedendo in cambio al
Comune e al Governo il vecchio Lazzaretto,
adibito ai servizi di quarantena dal Lloyd austria-
co, per trasformarlo in colonia estiva per i figli di
marittimi ex lloydiani. Ci spero ancora.

Finisco, perché vedo che il Presidente non
mi ha ancora chiesto di finire, sognando che coi
nuovi restauri in programma la stupenda Ma-
donna Odigitria che stringe forte il Bambino (pri-
mo arco a destra in S. Maria Assunta) possa un
giorno essere collocata nel centro dell’abside
dell’incantevole Duomo.

L’altro primato che vantate, terzo, ma non
ultimo, sono le stelle della “Cucina della mam-
ma” che Vilma e Giorgio assicurano al Club di
Muggia ed ai suoi ospiti.

                        Michele Lacalamita
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Dalla crisi economica a quella politica
Conviviale del 7settembre 2011; relatore: On. Roberto Antonione

Roberto Antonione è nato a Novara, nel 1953. Laureato in medicina, ha mosso i suoi primi passi, come uomo politico,
in Friuli-Venezia Giulia. Consigliere regionale dal 1993 (prima con la Lista per Trieste e poi con Forza Italia) il 31 luglio
1998 fu eletto Presidente di giunta regionale con la Casa delle Libertà. Alle elezioni politiche del 13 maggio 2001, è
stato eletto al Senato con la Casa delle libertà nel collegio di Gorizia. È stato sottosegretario agli esteri nei governi
Berlusconi II e III, con delega ai paesi dell'Est Europa. Alle elezioni 2008 viene eletto alla Camera dei deputati.

Quali sono le cause della grave crisi eco-
nomica in cui ci dibattiamo, ormai da tre anni?
Alla domanda ha cercato di dare risposta l’ono-
revole Roberto Antonione, in occasione della
partecipazione alla conviviale del 7 settembre
scorso. Ma, a dire il vero, la risposta,  è venu-
ta immediata: non si sa. Nella sua semplicità,
questa constatazione, sottolinea l’onestà del-
l’uomo, nel mentre giustifica le preoccupazioni
non solo dei cittadini, ma anche dei politici. In
passato, abbiamo vissuto situazioni simili e, for-
se, per certi versi, anche più difficili; ma in quei
casi, era possibile ricondurre la spiegazione a
situazioni contingenti, chiaramente individuabili
e transitorie. È il caso della crisi petrolifera del
1973, durante la guerra del Kippur o dell’atten-
tato alle Torri Gemelle del 2001. Ma l’attuale cri-
si non sembra potersi far risalire allo scoppio
della bolla speculativa del 2008. Troppo nume-
rosi sono i Paesi, le cui economie sono in gra-
ve difficoltà. Oltre gli Stati Uniti, è la Grecia ad
essere in forte sofferenza e con essa la Spa-
gna, il Portogallo e l’Italia. Perciò, è necessa-
rio cercare altrove le spiegazioni della situazio-

ne attuale. La globalizzazione sicuramente è
una realtà che incide sul fenomeno. Ci sono
economie, come quella cinese, i cui indirizzi
sono dettati da piccole oligarchie, che posso-
no rapidamente modificare, quando necessa-
rio, gli indirizzi stessi, senza incontrare difficol-
tà. Ecco, allora, profilarsi un punto di contatto
fra crisi economica e crisi politica e delinearsi
una spiegazione del perché tutti i governi eu-
ropei sono oggi in crisi. Infatti, affrontare la si-
tuazione economica attuale richiede interventi
impopolari, che nessun governo desidera adot-
tare, temendo la perdita del consenso che que-
ste scelte, fatalmente, comportano. Ma il fatto
che l’Euro, in questo momento sia oggetto di
speculazione riflette l’estrema debolezza del-
l’Europa. All’unione monetaria non corrisponde
una unione politica. La mancata approvazione
della Costituzione ha palesato la fragilità del-
l’Unione, che oggi risulta molto più debole che
in passato. Alcuni Stati come l’Italia hanno de-
biti pubblici giganteschi. L’Italia spende ogni
anno 70 miliardi di euro per pagare interessi sul
debito pubblico e, per farlo, deve ricorrere alla
contrazione di altri debiti. Tutto questo perché
non si riesce a produrre ricchezza, come la cre-
scita irrisoria del PIL, del nostro Paese, ben di-
mostra. In questa situazione serve uno sforzo
di fantasia; bisogna costruire un nuovo model-
lo di economia superando gli ostacoli frapposti
da interessi consolidati di vario genere. L’augu-
rio con il quale l’onorevole Antonione ha chiu-
so la sua relazione è che il mondo politico e la
società civile possano ricreare quello spirito che
permise ai Padri della Repubblica di rifondare
il Paese, alla fine della II guerra mondiale.

a cura di Renzo Carretta
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Muggia: dalle origini all’alto Medio Evo
Conviviale del 14 settembre 2011; relatore: Prof.a Franca Maselli Scotti

Nata a Trieste, si è laureata nel 1969 presso la locale Università, discutendo una tesi  sulla “Pittura funeraria apula”; ha
proseguito gli studi di perfezionamento in archeologia presso le università di Padova e Bologna. È stata responsabile
per il settore archeologico della provincia di Trieste dal 10.06.1976; A partire del 01.04.1989 sino a tutto il 2009 è stata
direttore del museo archeologico nazionale di Aquileia, dove si è occupata  degli scavi archeologici e del riallestimento
museale. Nella provincia di Trieste, recentemente, ha curato l’allestimento del museo civico di Muggia nonché il suo
catalogo; ha diretto gli scavi e il restauro del sito di Muggia Vecchia, dove è stato creato un parco archeologico Ha
diretto anche gli scavi urbani a Trieste.
Ha ricoperto il ruolo di Soprintendente reggente della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia
dal 15, 05, 2002 al 30, 07. 2006. Ha fatto parte di varie commissioni per  la selezione di personale da assumere presso
gli Istituti del Ministero.
Ha svolto numerosi incarichi di docenza. Ha partecipato a numerosi corsi di qualificazione  e convegni sia in Italia che
all’estero. Attualmente riveste la carica di vicepresidente della Società Istriana di Archeologia e Storia patria ed è
presidente del Soroptimist club di Trieste.

Non facile sintetizzare tre millenni di presen-
za umana nel territorio muggesano attuale e
quindi ci si limiterà a segnalare gli aspetti più
significativi, lasciando a pubblicazioni specifiche
la possibilità di approfondimento; a cominciare
dagli inizi del secondo millennio a. C. ci sono
solo sporadiche attestazioni a Stramare e
Montedoro. Esemplificativo della frequentazio-
ne  di questo estremo lembo occidentale della
penisola istriana ancora in Italia è l’abitato di
Elleri che sorge nella zona collinare interna; si
tratta di un sito di lunga durata, caratterizzato
da una cinta riferibile già al Bronzo medio 1600
a. C., l’occupazione della colina dura sino al IV
sec. d. C. Il castelliere dominava un percorso
dalla costa, dove sorgeva un abitato protostorico
a Stramare, con relativo scalo verso l’interno.
L’abitato  si espande nella  prima età del ferro,

partecipando al fenomeno comune in Regione,
dove, per altro proprio in quest’epoca chiudono
il loro ciclo vitale molti castellieri, come ad esem-
pio Montedoro, e ne sorgono altri. A Elleri viene
costruita una nuova cinta caratterizzata anche
da una nuova via di accesso; al X-IX sec. a. C.
si fa risalire la necropoli ad incinerazione sco-
perta nelle vicinanze, dove accanto ad oggetti
in bronzo pertinenti all’abbigliamento compare
un particolare vaso biansato. Altri siti sono fre-
quentati in quest’epoca  come monte San Mi-
chele e Muggia Vecchia.

La continuità di Elleri, tuttavia, sembra uni-
ca ed emerge nell’età della romanizzazione, IV-
I  sec. a. C., quando quasi tutti gli altri castellieri
hanno cessato di esistere; a quest’epoca  nei
pressi dell’ingresso si realizza un vano
trapezioidale con una fossa al centro, la sua co-
pertura è sostenuta da pali infissi nel terreno.
Successivamente l’ambiente  verrà utilizzato,
dopo l’innalzamento della superficie interna, a
scopo pubblico o meglio sacro come si potreb-
be dedurre dall’iscrizione  di Fersimo, probabile
teonimo di origine venetica legato allo scorrere
dell’acqua, l’iscrizione,  rinvenuta nella macerie
del recinto, è ascrivibile agli inizi del I sec. a. C.
ed è probabilmente la più antica del territorio fra
Trieste e l’Istria.

Per l’età romana a Elleri ci sono materiali
sporadici che attestano la frequentazione del sito
e i resti di una villa con mosaici nelle vicinanze.
La tipologia abitativa per l’età romana nel terri-
torio è  data da ville di cui si conoscono i mate-
riali, spesso raccolti acriticamente; due di esse
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sono caratterizzate da  strutture per l’approdo;
una si trovava su un terrazzamento alla foce del
rio Ospo a Stramar, i materiali raccolti la collo-
cano fra il I sec. a. C. e tutto il II sec. d. C.  Del-
l’altra nella zona tra Punta Sotile e Lazzaretto
conosciamo il molo mentre della probabile villa
che occupava l’area prospiciente la riva abbia-
mo solo notizie indirette attraverso i materiali
segnalati nell’archivio Puschi. Altri insediamenti,
forse ville, sorgevano nel territorio a Muggia Vec-
chia, Fernei, a Muggia stessa nei pressi della
chiesa di San Francesco.

Per quanto attiene ai culti pagani del territo-
rio c’è l’attestazione a Elleri di quello di Mitra,
divinità misterica orientale, di cui è stata rinve-
nuta una stele, decorata eccezionalmente su en-

trambi i lati: uccisione del toro cosmico da parte
Di Mitra, e banchetto tra il dio e il Sole alla pre-
senza degli adepti mascherati secondo il grado
d’iniziazione, ci rimane il corvo ed il soldato.

Per l’età tardo romana si hanno solo spora-
diche attestazioni di materiali a Stramare e a
Muggia Vecchia. Qui vasellame ceramico atte-
sta un abitato con una chiesa, a cui vanno attri-
buiti alcuni elementi architettonici, ambone e leg-
gio, capitelli timpano; forse l’estesa necropoli del
vicino monte S. Michele, attribuibile in base ad
alcuni reperti al VII- VIII sec. può essere attribu-
ita a questo abitato che quale Castrum Muglae
viene citato nell’atto di donazione al Patriarcato
del 931.

Franca Maselli Scotti

Passeggiando in “Liberty”

Una colta, appassionata carrellata sullo stile
liberty in Italia e a Trieste è stata la premessa
per illustrare una interessante iniziativa che, nel-
l’era della globalizzazione e della comunicazio-
ne attraverso internet, sicuramente, avrà suc-
cesso: il varo di un sito internet finalizzato a far
conoscere al mondo il patrimonio architettonico
triestino in stile liberty.

Il patrimonio architettonico triestino, che ri-
flette questo stile, assomma a più di 120 edifici,
una parte dei quali si trova in uno stato di de-
grado veramente preoccupante. Sono escluse
dal conteggio le strutture del Porto Vecchio che,
pur rappresentando un’importante esempio di

Conviviale del 21 settembre 2011; relatori: Dr. Bernardino de Hasseck e Arch. Marco Famulari

Triestino da cinque generazioni, 68 anni, ex dirigente di Fiat Auto con importanti incarichi nel settore Marketing e
Vendite. Nella sua carriera ha avuto responsabilità di primo livello in 14 sedi, ubicate sia nel territorio nazionale, sia
in altri paesi europei.
Da circa 12  anni svolge l'attività di consulente aziendale con particolare riferimento alla formazione di collaboratori
di imprese per i settori Marketing e Vendite, Comunicazione interpersonale, Organizzazione aziendale.
Gli sono stati affidati incarichi dalle Università Milanesi (Bocconi, Bicocca e Politecnico) e dall'università degli Studi
di Trieste per seminari destinati a neolaureati e dottorandi.
Iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti, dal 2007 è collaboratore stabile di una rivista mensile settoriale del Triveneto,
in cui cura una rubrica dedicata ai Caffé storico-letterari italiani e europei. Scrive anche per altre riviste culturali del
Friuli Venezia Giulia.
È socio fondatore e segretario dell'associazione culturale triestina, denominata Accademia dell'Immagine.
Rotariano dal 1986 e Presidente del Rotary Club di Monza Est nell'annata 2003-2004.
È nonno da alcune settimane!
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architettura industriale Liberty, costruite con i
progetti dei più grandi architetti triestini, a parte
poche eccezioni, sono praticamente abbando-
nate. Il sito che, in prospettiva, sarà dotato an-
che di un blog, permetterà lo scambio di infor-
mazioni e di sensibilizzare l’opinione pubblica e
le istituzioni a realizzare un’attività di recupero
e di maggiore utilizzo turistico del tesoro cittadi-
no, rappresentato da splendidi palazzi, nonché
un interscambio di informazioni. Questa impre-
sa, che sembrava facile da realizzare anche per
la disponibilità ad aiutarci da parte di alcune au-
torevoli personalità cittadine, si è dimostrata,
invece, più complessa e molto onerosa nel suo
allestimento, ma, soprattutto, nella costante ma-
nutenzione. Senza contare gli aspetti di ordine
economico che stiamo affrontando, visto che

nessuno, finora, ci ha dato tangibilmente una
mano.

Marco Famulari ed io siamo testardi e conti-
nueremo a lavorare sul progetto che, in un modo
o in un altro, pensiamo di fare decollare a fine
anno, per metterlo a disposizione di quanti ama-
no la nostra città e il Liberty. Naturalmente, sia-
mo alla ricerca di sponsorizzazioni e appoggi
che faciliterebbero il nostro compito, per cui lan-
cio a tutti voi una petizione: se avete, in propo-
sito, suggerimenti da darci, circa i contatti che
potremmo avviare, per trovare sostegni, essi
saranno ben accetti e se qualcuno di voi fosse
in grado di darci una mano, dal punto di vista
gestionale del sito, lo ringraziamo fin d’ora.

Vi ringrazio per l’attenzione.

a cura di Renzo Carretta

La voce del DECANO

Nell’ultimo numero di “Rotary International”
è apparso un articolo dal titolo “Il manuale di
procedura” di Carlo Martines. Sono sicuro che
non tutti i Soci sanno di che cosa si tratti,
seppure sia uno strumento fondamentale per
la vita  e l’attività del Club.

Il manuale di procedura viene pubblicato
ogni tre anni e contiene tutte le norme che re-
golano l’attività del Rotary International, fino alla
cellula che costituisce la struttura base, che è
il Club.

Contiene lo Statuto, che è l’atto normativo
fondamentale, che disciplina un’organizzazione
e il funzionamento di qualsiasi associazione.

Allo Statuto è abbinato il regolamento, che rias-
sume gli atti normativi, emanati dagli organi
dell’Associazione, per disciplinare determinate
materie e il proprio funzionamento.

È evidente che tutti i Club e tutti i Soci del
Rotary devono conoscere e rispettare sia l’uno
che l’altro. Tutte le regole, che governano il
Rotary, sono racchiuse nel Manuale di Proce-
dura. Tutti i Soci dovrebbero averlo letto. Chi
non lo avesse ancora fatto, sono sicuro che lo
farà, dopo questo mio invito, magari come ulti-
mo impegno della giornata.

Italico Stener
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Anno rotariano 2011-2012
Programma ottobre - dicembre 2011

OTTOBRE

Mercoledì   5 Lido - ore 20,00 Prof. Guido Martinelli: La Sissa ed il ruolo delle Scuole
Speciali nel sistema universitario italiano e nel contesto
internazionale

Mercoledì 12 Lido - ore 20,00 Dott.ssa Paola Muratori: Federalismo fiscale: il ruolo
dell’Agenzia delle Entrate

Venerdì     21 ore 13,00 Area Scienze Park di Padriciano e visita del Centro
conviviale con familiari e ospiti

Mercoledì 26 Lido - ore 19,00 Consiglio Direttivo
Lido - ore 20,00 Buffet: Argomenti rotariani

NOVEMBRE

Mercoledì   2 Lido - ore 20,00 Dr. Renato Duca: Il Rotary di oggi, tra conferme ed
innovazioni, è ancora quello di Paul Harris

Mercoledì   9 Lido - ore 20,00 Interclub con l'Accademia della Cucina di Muggia e
conviviale con familiari e ospiti Capodistria: “Cena dell'oca”

Mercoledì 16 Lido - ore 20,00 Dr. Franco Rigutti "Criticità, prospettive e strumenti del
commercio in provincia di Trieste

Mercoledì 23 Lido - ore 19,00 Consiglio Direttivo
Lido - ore 20,00 Assemblea ordinaria dei Soci

Mercoledì 30 Lido - ore 20,00 Interclub con il Rotaract di Trieste

DICEMBRE

Mercoledì   7 Lido - ore 20,00 Prof. Mauro Giacca: Le manipolazioni genetiche

Mercoledì 14 Lido - ore 20,00 Cena di Natale
conviviale con familiari e ospiti

Mercoledì 21 Lido - ore 20,00 Buffet: Relazione del II trimestre del Presidente

Mercoledì 28 Conviviale annullata


