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Relazione finale del Presidente

Care Socie e cari Soci,
sono qui a relazionarVi in merito alle attività 

svolte in questo trimestre appena trascorso e, 
per l’ultima volta e più in generale, a riassume-
re quanto svolto in quest’annata di mia presi-
denza rotariana. Infatti, la mia presidenza vol-
ge al termine e, riguardandomi indietro, devo 
dire che questi 12 mesi sono volati, per quanto 
siano stati densi di tantissimi impegni, di Convi-
viali, di Service, di incontri e di tantissime inizia-
tive portate a termine con successo. Le attività 
svolte in quest’anno rotariano hanno impegna-
to a fondo tutti Voi Soci, ed in particolar modo i 
componenti del Consiglio Direttivo ed a tutti Voi 
va sin d’ora il mio più caloroso ringraziamento. 
Riprendendo quanto avevo espresso un anno 
fa nella mia relazione programmatica, devo 
dire con grande orgoglio e soddisfazione che 
abbiamo concluso praticamente tutte le attività 
ed i Service che mi ero prefisso, unitamente ad 
altri Service non preventivati ma promossi in 
itinere e portati a conclusione durante l’annata. 
Quanto siamo riusciti a compiere è indubbia-
mente frutto di un grande lavoro di squadra, 
condiviso tra tutti noi, proprio di un impegno 
quotidiano e costante di tutti i Soci, nel più alto 
spirito rotariano.

In quest’anno di mia presidenza sono state 
celebrate ben 46 Conviviali, di cui 44 da me 
presiedute e 2 dal Vice Presidente Ferdinan-
do Parlato che ringrazio ancora; in dettaglio, di 
queste 46 Conviviali 5 erano degli Interclub, di 
cui 1 organizzata a luglio dal RC Trieste Nord, 
1 a settembre dal RC Gorizia e 1 ad aprile dal 
Panathlon, mentre delle restanti 2 una è stata 
da noi organizzata nel mese di settembre as-
sieme al RC Capodistria in occasione del Ro-
tary Camp di Ancarano, l’altra assieme ai RC 
Trieste e Trieste Nord tenutasi a novembre e 
celebrativa del Rotaract. Inoltre, a novembre 
abbiamo avuto la graditissima visita del nostro 
Governatore Alessandro Perolo e nello stesso 
mese si è tenuta la nostra tradizionale Assem-
blea elettiva, che ha decretato l’elezione del 
nostro Socio Massimo Pasino quale Presiden-
te 2014-2015 ed al quale vanno sin d’ora i miei 
migliori auguri di proficuo lavoro. Inoltre, nello 
stesso mese abbiamo altresì celebrato durante 
una Conviviale i primi 40 anni rotariani del no-

stro Socio Italico Stener.
È stato per me un vero piacere ed un vero 

onore aver potuto annoverare quali Ospiti 
Relatori ben 4 nostri Soci durante altrettante 
Conviviali, che vorrei qui ricordare: i Soci Divo, 
Escher, Ponte, Graziani; infatti, per quanto il 
nostro Club abbia più di una cinquantina di Soci 
ed un carattere molto “famigliare”, la possibilità 
di poter ascoltare la relazione di qualche nostro 
Socio ritengo sia un modo ulteriore per poterci 
conoscere meglio, apprezzando le qualità e le 
peculiarità dei singoli che, probabilmente, du-
rante le serate trascorse assieme non sempre 
riescono ad essere ben evidenziate ed, a tal 
fine, invito i miei successori a voler mantenere 
questa piacevole opportunità. In continuità con 
quanto sopra, mi preme ricordare con grande 
piacere la Conviviale organizzata dal nostro 
Socio Gianfranco Cergol presso la sua azienda 
in occasione dell’avvio del nuovo laboratorio di 
analisi chimiche, che ritengo sia stata un’ottima 
occasione per conoscere al meglio le attività 
professionali e lavorative svolte da tutti noi e 
che, purtroppo, non sempre sono ben cono-
sciute nell’ambito del Club. Mi auguro vi possa-
no essere in futuro ulteriori simili occasioni.

Nelle restanti Conviviali ho cercato di invi-
tare degli Ospiti Relatori di primo piano e che 
potessero intrattenerci su temi di interesse e di 
attualità, dandoci al tempo stesso degli spun-
ti di riflessione e di stimolo sia personale, che 
professionale. Ho cercato di tralasciare tema-
tiche che ormai quotidianamente ci assillano, 
quali la politica e la finanza, in considerazione 
che negli ultimi tempi siamo stati quotidiana-
mente bombardati su queste tematiche dai veri 
media e dai giornali, con aggiornamenti costan-
ti sull’andamento dello spread o sulle alleanze 
politiche per formare un nuovo governo od una 
nuova giunta.

Ho cercato, quindi, di proporre dei Relato-
ri che fossero tra loro correlati, seguendo un 
filo logico e che ci intrattenessero su tematiche 
specifiche di nostro interesse, quali le opere di 
infrastrutturazione portuale, viaria e aeroportua-
le (Monassi, Terpin, Dressi), attività imprendito-
riali ed economiche di rilievo (Samer, Razeto, 
De Maio, Sandalj, Paoletti, Andres), tematiche 
ambientali (Daris, Cergol), tematiche istituzio-
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nali (Sceusa, Padulano, Rossetti, Garufi), te-
matiche sportive (Pastor, Panathlon), tematiche 
medico-scientifiche (Lizza, Piemontesi, Burlo 
Garofolo), tematiche religiose (Fontana, Salo-
nichio) e di architettura e design (Curto, Brada-
schia), cercando così di soddisfare ad ampio 
raggio gli interessi di tutti Voi. Ricordo, inoltre, 
con grande soddisfazione la manifestazione da 
noi organizzata in occasione della Barcolana 
di ottobre durante la quale abbiamo avuto più 
di una trentina di Ospiti del RC Novo Mesto, 
con noi gemellato, trascorrendo una splendida 
giornata assieme nella cornice della competi-
zione velica, incontro questo splendidamente 
gestito, organizzato e coordinato dalla nostra 
Socia Maura Busico, alla quale vanno i miei più 
sentiti ringraziamenti.

Durante le varie Conviviali abbiamo, inoltre, 
celebrato l’ingresso nel nostro Club di 3 nuovi 
Soci (Pesel, Vranicich, Siracusano), che eleva-
no il numero totale di Soci agli attuali 54, con ciò 
soddisfacendo gli obiettivi di crescita dell’effetti-
vo da me previsti all’inizio del mio mandato.

Mi preme a questo punto ricordare tutti i 
Service portati a conclusione nell’arco dell’an-
nata rotariana, quali la 4a edizione del Rotary 
Camp di Ancarano, il contribuito per la rico-
struzione dell’asilo nido di Mirandola (MO), la 
pubblicazione di un libro per i bambini di asili 
e scuole elementari per la valorizzazione del 
dialetto muggesano, il contributo stanziato 
congiuntamente al RC Trieste e Trieste Nord 
per il Coro Illersberg in occasione del 50° anni-
versario della loro fondazione, il 7° Concorso di 
Poesia dialettale fra gli allievi delle scuole me-
die di Muggia, la messa in funzione di 4 siste-
mi multimediali Si Recognizer presso l’Univer-
sità di Trieste e presso le Civiche Biblioteche 
di Trieste, Gorizia e Pordenone, il contributo a 
favore del Service “Etica e Legalità” organiz-
zato dal Distretto 2080, il contributo a favore 
del Rotaract e dell’Interact, alla cui rifondazio-
ne abbiamo direttamente sovrainteso grazie 
al nostro Vice Presidente Ferdinando Parlato 
Presidente della Commissione Rapporti Nuo-
ve Generazioni, il Service a favore dell’Istituto 
Rittmayer per i regali della Cena degli Auguri di 
Natale, il contributo a favore di famiglie mug-
gesane disagiate con il ricavato della lotteria 
di Natale, il Service a favore dell’ARIS - As-
sociazione Ricerca Studi sull’Invecchiamento, 
l’erogazione di un assegno di studio a favore 

di un Ricercatore scientifico dell’Ospedale Bur-
lo Garofolo, l’erogazione di un contributo per 
una “borsa della spesa” a favore della Croce 
Rossa Italiana, l’organizzazione dell’Interclub 
con il Panathlon per premiare giovani studen-
ti meritevoli che si sono contraddistinti nello 
sport, il contributo per la pubblicazione sul Mu-
seo storico della Società Ginnastica Triestina 
in occasione del 150° della sua fondazione as-
sieme ai RC Trieste e Trieste Nord, il contribu-
to a famiglie bisognose muggesane tramite il 
Parroco di Muggia; inoltre abbiamo contribuito 
alla realizzazione di alcuni Service promossi 
dagli altri Club, quali il Progetto Science & The 
City sulla genetica organizzato dal RC Trieste 
Nord, così come quello “Per andare avanti” a 
favore della Comunità di Don Vatta promosso 
dallo stesso Club, piuttosto che il contributo per 
il Service “Prepariamo il futuro” organizzato dal 
RC Gorizia, ma anche ai Service organizzati 
dal RC Trieste a favore della Fondazione Luc-
chetta - D’Angelo - Hrovatin e per la posa del-
la scultura “Arpa nel Vento” nel comprensorio 
universitario cittadino. Infine, preme ricordare 
che abbiamo sponsorizzato la partecipazione 
al RYLA di un giovane meritevole, così come 
la partecipazione al programma Scambio Gio-
vani da parte di una giovane ragazza triestina 
con un contributo erogato da parte del ns. So-
cio Cergol. Abbiamo, inoltre, avuto quali nostri 
graditi Ospiti una delegazione di thailandesi del 
Distretto 3340 nell’ambito del Gruppo di Scam-
bio Economico.

Come avrete potuto constatare, le attivi-
tà svolte sono state tante e molto articolate, i 
Service conclusi sono stati numerosi, di premi-
nente interesse e tesi al sostegno della nostra 
comunità. Purtroppo, l’unico Service che non 
siamo riusciti a concludere, ma non certo per 
nostra mancanza né di volontà né di capacità, 
è il Service di preservazione dei graffiti incisi 
sulla casa della Calle del Ghetto e dell’archi-
trave della Chiesa di Cristo, unitamente ad in-
terventi di manutenzione delle due bifore del 
portale del Duomo di Muggia, che ad oggi non 
è stato avviato causa lentezze burocratiche ed 
amministrative non certo dipese dalla nostra 
volontà e tale mancata conclusione resta l’uni-
co neo nel mio programma, con mio grande di-
spiacere; ciò nonostante, sono sicuro che tale 
Service sarà rinnovato dal mio successore nel 
prossimo futuro.
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Da quanto sopra esposto ritengo sia ap-
parso evidente, con mia grande soddisfazione, 
l’affiatamento ed il forte legame di amicizia e 
“per servire assieme” che si è creato, costan-
temente portato avanti con i Presidenti del RC 
Trieste, Trieste Nord, Gorizia e Rotaract nell’ar-
co di questi 12 mesi di attività e che evidenzia, 
ancora una volta, il forte spirito rotariano che 
pervade le nostre iniziative ed il nostro modo di 
essere e di agire.

Durante l’Assemblea di un anno fa, in occa-
sione della presentazione della mia Relazione 
Programmatica, mi era stata rivolta un vibrante 
richiesta da parte di alcuni Soci in merito ad 
una più tempestiva ed efficace comunicazione 
all’interno del nostro Club. A tal fine, abbiamo 
istituito la consuetudine di inviare con ampio 
anticipo a tutti i Soci l’Ordine del Giorno dei  10 
Consigli Direttivi che si sono tenuti nell’arco di 
quest’annata, così come i relativi Verbali non 
appena questi approvati dal Direttivo stesso. 
Inoltre, ritengo che la maggior comunicazione 
richiesta sia stata abbondantemente soddisfat-
ta sia tramite il nostro Bollettino, edito a cura 
del Comitato di Redazione presieduto da Nun-
zio Minniti ed a cui vanno sin d’ora i miei ringra-
ziamenti, sia tramite il nostro sito internet, co-
stantemente aggiornato dal nostro Socio Paolo 
Crociato al quale voglio estendere un sentito 
ringraziamento, sia tramite la pubblicazione 
settimanale sul quotidiano locale in merito al 
tema delle varie Conviviali, a cura del nostro 
Socio Maurizio Cocevari che ringrazio, sia tra-
mite gli articoli inerenti le varie attività svolte 
pubblicati sul quotidiano locale a cura della ns. 
Socia Onoraria Fulvia Costantinides, alla qua-
le estendiamo il nostro sentito ringraziamento, 
ma specialmente mediante le numerosissime 
email inviate; infatti, ad oggi ho ricevuto ben 
1.472 mail e ne ho inviate 819, che fanno l’in-
credibile cifra di oltre 2,2 mail al giorno Natale e 
Capodanno compresi, con ciò ritenendo di aver 
dato ampio e dettagliato riscontro alla richiesta 
a me avanzata, fornendo a tutti i Soci le più 
ampie comunicazioni possibili in merito alla vita 
del ns Club ed alle varie ed articolate iniziative 
rotariane; mi corre l’obbligo, a questo punto, di 
ringraziare calorosamente il nostro Segretario 
Massimo Pasino che ha curato quotidianamen-
te l’invio di tali comunicazioni a tutti Voi. Infine, 
per agevolare ulteriormente le comunicazioni 
tra i Soci e la ns. Segretaria Lorenza Gheser, 

abbiamo soppresso la linea telefonica fissa del 
ns. Club ed abbiamo aperto un’utenza mobile, 
affinchè la Segretaria fosse sempre raggiungi-
bile sul nuovo numero di cellulare.

Per quanto alla situazione finanziaria e ge-
stionale del ns. Club, un anno fa abbiamo ere-
ditato in cassa una somma considerevole e pari 
a circa 14.000,00 euro, frutto di una gestione 
molto attenta ed accurata svolta dall’allora Te-
soriere Marco Tomsic, che abbiamo voluto pre-
servare e mantenere. Infatti, alla data odierna 
la Tesoreria presenta un saldo attivo pari a cir-
ca 15.000,00 euro, così conferendo a Riccardo 
Novacco una giusta dotazione finanziaria per 
poter iniziare l’annata rotariana al meglio. Per 
quanto al bilancio dell’annata, seppur non defi-
nitivo, Vi comunico che lo stesso è in utile e so-
stanzialmente in linea con gli anni precedenti. 
Abbiamo, inoltre, impegnato circa € 22.000,00 
per i vari Service svolti, con ciò destinando una 
parte sostanziale delle nostre risorse a favore 
dei nostri Service e delle nostre attività istitu-
zionali, somma questa analoga a quanto desti-
nato dai miei predecessori.

A questo punto, vorrei qui richiamare il mot-
to della mia annata “I nostri sogni e i nostri de-
sideri cambiano il mondo”, citazione questa di 
Karl Popper, che ritengo abbia ben sintetizzato 
ed ispirato il mio modo di pensare, di agire e di 
essere rotariano e che sia stato l’asse portante 
dell’annata oramai in conclusione, ma che mi 
abbia dato spunto per tutte le attività ed i Ser-
vice positivamente conclusi, garantendo per 
tutto l’anno la mia massima disponibilità, il mio 
impegno e la mia voglia di voler raggiungere gli 
obiettivi che ci siamo prefissati. Non vi nascon-
do che se nel novembre del 2010, quando sono 
stato da Voi eletto Presidente, avessi saputo 
della grave e pesantissima crisi economica 
alla quale saremmo andati incontro e che atta-
naglia oramai da lungo tempo il nostro Paese 
ed il nostro territorio, probabilmente avrei fatto 
delle riflessioni diverse; ma, tant’è, nonostante 
la crisi e le difficoltà lavorative quotidiane, ho 
profuso degli sforzi veramente non indifferen-
ti per riuscire a coniugare la vita lavorativa, di 
questi tempi di per sé molto complessa, con la 
presidenza che è, di fatto, un “secondo lavoro” 
a tempo pieno, esperienza questa che comun-
que suggerisco e auspico per ogni Socio rota-
riano, poiché è vero che è un onere ed una re-
sponsabilità molto impegnativa, faticosa e che 
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richiede tante volontà ed energie, ma è altret-
tanto vero che essere Presidente di un Rotary 
Club ti ripaga di tutto, gratificandoti con il tuo 
agire nel metterti al servizio degli altri, dando-
ti la possibilità di conoscere a fondo e toccare 
con mano cosa significa veramente essere un 
rotariano, facendoti riconoscere una volta in 
più quali siano i princìpi e le nobili motivazioni 
che sono gli assi portanti di chi appartiene ad 
un Rotary Club e di tale grande e indimentica-
bile esperienza che ho vissuto e che resterà 
sempre impressa in modo indelebile nella mia 
memoria, Vi ringrazio sin d’ora, avendomi dato 
l’opportunità di poterla vivere assieme, dando-
mi la Vostra fiducia ed auspicando di non aver-
la delusa.

Ma tutto quanto sin qui svolto non sarebbe 
stato possibile senza il Vostro aiuto, la Vostra 
amicizia, la Vostra voglia di agire per il meglio. 
Vorrei a questo punto ringraziare tutti Voi Soci 
per quanto fatto, ed in particolare i Presidenti 
delle Commissioni, i Soci Euro Ponte, Ferruc-
cio Divo, Renzo Carretta, Alessandro Piazzi, 
Marco Marinaz, Ferdinando Parlato e Paolo 
Crociato, unitamente ai componenti il Direttivo, 
i Consiglieri Luca Farina, Sergio Ashiku, Dona-
tello Cividin, Alessandro Piazzi, Marco Tomsic, 
Federico Stricca, il Prefetto Giancarlo Cortelli-
no, ringraziandolo per la costante, brillante e 
capacissima azione svolta, il Tesoriere Maura 
Busico che, per quanto alla prima esperienza 
in Direttivo, ha saputo dimostrare concreta-
mente ed egregiamente cosa vuol dire “metter-
si al servizio del Club”, il Segretario Massimo 
Pasino, con il ringraziamento per l’insostituibile 
sostegno e supporto nella gestione quotidia-
na del Club, l’Incomimg Riccardo Novacco, al 
quale vanno i miei più sinceri ed affettuosi au-
guri per un’annata splendida, il Vice Presiden-
te Ferdinando Parlato, che ha saputo egregia-
mente rappresentare il Club ed il Presidente in 
più di un’occasione dimostrando, ancora una 
volta, il sua grande spirito di appartenenza al 
Rotary ed, infine, il Past President Nunzio Min-
niti, insostituibile, sempre disponibile e pronto 
a mettersi al servizio del nostro Club con gran-
de spirito di fratellanza e da vero rotariano; 
quando ho partecipato al SIPE prima di iniziare 
questa mia presidenza, mi hanno fornito diversi 
Manuali, quello del Tesoriere, del Prefetto, del 
Segretario, ma non quello del Past President! 
Se l’avessero scritto, sicuramente si sarebbe-

ro dovuti ispirare a Nunzio per l’eccellente la-
voro svolto e per il quale lo ringrazio ancora 
una volta. Infine, un ringraziamento particolare 
a Paolo Crociato, resosi sempre disponibile in 
occasione delle diverse Conviviali nella gestio-
ne delle presentazioni dei vari Relatori, così 
come per le tantissime foto delle varie serate 
puntualmente caricate sul nostro sito al mat-
tino successivo, dimostrando grande spirito di 
servizio rotariano a favore del nostro Club ed al 
Socio Giorgio Suraci, per aver saputo gestire al 
meglio tutte le diverse ed articolate situazioni 
venutesi a creare nell’arco delle mia presiden-
za, ivi compresa quella durante la Cena degli 
Auguri di Natale, dimostrando costantemente 
una grande appartenenza rotariana, oltre alla 
consueta e calorosa ospitalità.

Concludendo questa mia lunga relazione 
ed augurando a Riccardo un’annata ricca di 
avvenimenti, di attività e di successi, voglio rin-
graziarVi nuovamente per l’opportunità che mi 
avete concesso; essere il Presidente del Ro-
tary Club Muggia è stato per me un vero onore 
ed un privilegio, che mi ha arricchito nello spiri-
to e mi ha aiutato a crescere ed a migliorarmi. 
Probabilmente avrei potuto fare qualcosa di più 
e forse anche meglio, ma quanto da me pro-
fuso in questi 12 mesi è stato fatto con il mio 
massimo impegno, con volontà e professiona-
lità, cercando sempre di mettermi al servizio 
del Rotary e di essere sempre il Presidente di 
tutti Voi, cercando di contribuire alla crescita 
del nostro Club e mantenendone lo spirito di 
famigliarità e di fratellanza rotariana che ben 
ci contraddistingue da lungo tempo, cercando 
di essere sempre propositivo ed accogliendo 
chiunque con un sorriso. Di questa splendida 
esperienza manterrò vivo ed indelebile il ricor-
do nel profondo del mio cuore e di questo non 
mi resta che ringraziarVi ancora una volta.

       
 Il Presidente

 Carlo Alberto Masoli
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Anche quest’anno i tre Rotary della provincia 
di Trieste hanno inviato tre giovani del Rotaract 
al R.Y.L.A. Per il Club di Muggia è stato scelto 
Luca Novacco che ci ha inviato la sua relazione:

“Rotary Youth 
Leadership Awar-
ds (RYLA) è uno 
dei principali ser-
vice del Rotary 
International isti-
tuito nel 1971. Il 
programma di for-
mazione, rivolto a 
giovani dai 19 ai 
30 anni, a studen-

ti universitari e a neolaureati di tutte le Facoltà, 
consiste in un campus di una settimana durante 
la quale gli ospiti ricevono una solida formazione 
ispirata ai valori del Rotary. Il tema varia di anno 
in anno ed è sempre correlato al tema della lea-
dership.Il RYLA si prefigge di sviluppare nei gio-
vani le qualità di leadership, il senso di respon-
sabilità civica e la crescita personale:
• Dimostrando l’interesse del Rotary per le gio-

vani generazioni;
• Offrendo un programma efficace di formazione 

a coloro che abbiano dimostrato una   predi-
sposizione alla leadership;

• Incoraggiandoli a svolgere un ruolo di guida tra 
i loro coetanei;

• Riconoscendo il loro contributo alla comunità.
I giovani partecipanti, che  vengono selezio-

nati dai diversi Rotary Club del distretto, vivono 
l’opportunità di partecipare a seminari, laboratori 
e discussioni che contribuiranno a costruire la 
fiducia in se stessi ed  alla formazione del loro 
ruolo del leader del domani. I relatori, tutti di gran 
rilievo, sono quasi sempre rotariani che offrono 
il loro tempo e la loro esperienza gratuitamente 
per trasmettere importanti conoscenze. Inoltre 
questa scuola di leadership diventa un mezzo 
molto importante per trasmettere il messaggio 
del Rotary ed avvicinare i giovani alla famiglia 
rotariana, dando loro l’opportunità di conosce-
re il Rotaract e tutti i programmi giovanili della 
fondazione. Il RYLA 2013 del distretto 2060 si è 
svolto nella località di Castelfranco veneto,  con 

una partecipazione di 61 giovani (record) prove-
nienti da vari Rotary del triveneto.  Il progetto 
ha avuto una durata di 6 giorni nei quali i parte-
cipanti hanno avuto l’ opportunità di conoscersi 
e di confrontare la proprie idee su quello che è 
stato l’argomento principale della settimana: “ 
Politica, economia, valori: quale Europa doma-
ni? Sull’argomento hanno espresso le loro idee 
numerosi relatori che possono vantare un’im-
portante curriculum lavorativo ed esperienze di 
vita, tenendo conferenze e dando la possibilità 
di partecipare attivamente, trasformando cosi 
le conferenze  in accesi dibattiti caratterizzati 
da continui scambi di opinione e di punti di vi-
sta. Inoltre la settimana è stata caratterizzata 
da svariate visite ad obiettivi artistici e ad impor-
tanti unità produttive della zona: Replay, Non-
no Nanni, Dotto Trains, Gypsoteca Canoviana, 
PRO-Gest. Per quanto riguarda l’argomento del 
RYLA, sono state molte le opinioni ed i pensie-
ri dei relatori  emersi durante la settimana, tutti 
molto coinvolgenti ed culturalmente interessanti. 
Non potendo purtroppo riassumere il pensiero 
di ciascun relatore, riporto quelli che secondo i 
partecipanti del RYLA 2013 sono stati i punti piu’ 
interessanti da dibattere.  Uno dei temi toccati 
da quasi tutti i relatori è stato il concetto di citta-
dinanza europea, relativamente recente, perche 
in un’epoca non molto lontana si parlava di sud-
ditanza: da una parte le monarchie dinastiche e 
dall’altra i sudditi. Con l’incidere della storia e la 
formazione degli Stati moderni, complici le gran-
di rivoluzioni liberali, il baricentro del potere si 
è spostato gradualmente dai reggenti al popolo 
sovrano, cosi portando l’affermazione del con-
cetto di Nazione. Ed è la cittadinanza, risposta 
moderna al concetto di sudditanza, il mezzo con 
cui vengono garantiti i processi di autodetermi-
nazione e regolazione. La cittadinanza basata 
sul sangue (ius sanguinis) è quella che ha dato 
vita ai nazionalismi ed alle Guerre Mondiali. Con 
la Convenzione europea dei diritti dell’uomo da 
concetto escludente, il termine cittadinanza di-
venta ora inclusivo; dobbiamo sentirci cittadini 
europei e del mondo, in quanto la direzione è 
quella di una comunità di cittadini multiculturale, 
nella quale l’uguaglianza e la solidarietà vanno 
di pari passo. Il punto di forza dell’Europa è pro-

30° R.Y.L.A. (Rotary Youth Leadership Awards)
Politica, economia, valori: quale Europa domani?

Castelfranco Veneto, 15 - 20 aprile 2013: Luca Novacco - Rotaract Trieste
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prio questa: la capacità di unire i popoli. Questo  
è il concetto emerso dalla relazione dell’avvoca-
to Bruno Barel, Docente di Diritto Europeo ed 
Internazionale. Questa tema è stato toccato in 
parte e condiviso anche dal dott. Domenico Gi-
rardi, amministratore delegato CF Partners Cor-
porate Finance, il quale esprime il concetto di “ 
visione globale” che bisogna avere per cogliere 
le numerose opportunità che stanno emergen-
do in questo momento di profondo cambiamen-
to. Solo con questa apertura mentale, frutto di 
esperienze internazionali e di voglia di mettersi 
in gioco, possiamo diventare leader nel nostro 
territorio e nel nostro mondo. L’Europa è il nuo-
vo punto dia partenza. Global Thinkers, Local 
leaders: è il motto del Rotaract, che riassume in 
maniera decisamente esaustiva e diretta quello 
che deve essere il pensiero dell’individuo. Quel-
lo di Andrea Dorigo, presidente della Luxottica 
Wholesale North America a soli 39 anni, è stato 
l’intervento piu coinvolgente di tutti. Questo di-
battito si è differenziato da tutti gli altri avvenuti 
nella settimana, in quanto il relatore ha parlato 
in maniera concreta ed assolutamente esaustiva 
dell’universo lavorativo. Cosa dobbiamo fare per 
essere competitivi ed interessanti per un futuro 
datore di lavoro? Qual è il valore aggiunto da 
avere per fare carriera? Essenziale è essere se 
stessi al momento del colloquio, e non mentire 
sulla proprie competenze reali perche prima o 
poi questa verranno tutte verificate. Il mondo del 
lavoro è in continuo cambiamento: lo possiamo 
notare nella perdita di valore dei titoli di studio, e 
nell’aumento di importanza dell’esperienza di la-
voro. La flessibilità, afferma Dorigo, è il requisito 
che in questo momento un giovane deve avere 
per essere competitivo ed emergere; acquisire 

esperienza indipendentemente dalla retribuzio-
ne o dalla mansione. Porta come esempio la 
sua situazione lavorativa, affermando che il ti-
tolo di studio che ha un/a candito/a gli fornisce 
una possibile descrizione delle conoscenze , ma 
non della mentalità, non delle conoscenze reali 
e pratiche della persona. Le aziende sono alla 
ricerca di persone open minded: non conta piu’ 
la quantità, ma la qualità e la voglia di imparare e 
soprattutto di contribuire alla crescita dell’azien-
da in cui si lavora. In ultimo, ma non per questo 
meno importante, un accenno sull’intervento del 
Governatore Alessandro Perolo, che ha spiega-
to il mondo del Rotary, dalla nascita alle iniziati-
ve agli obiettivi. L’intervento è stato utile sia per 
coloro che erano a conoscenza del Rotary, ma 
soprattutto per coloro che ne avevano solo sen-
tito parlare e che si spera che dopo questa espe-
rienza vogliano entrare a farne parte. Il Rotary è 
azione. È servizio. È servire il mondo attorno a 
te al di sopra di ogni interesse personale. Que-
sti sono gli ideali che hanno spinto il fondatore, 
Paul Harris, nel  1905 a fondare il primo club 
al mondo. Il Rotary International oggi è la prima 
organizzazione di servizio al mondo.Il Rotary è 
uno stile di vita, nel servire il mondo, che aiuta 
te stesso ad auto realizzarti come essere uma-
no. Sperando di essere riuscito a trasmettere il 
significato del RYLA e il peso che può avere sul-
la formazione di una persona come esperienza 
di vita, voglio ringraziare il Rotary Club Muggia 
per avermi concesso la possibilità di fare questa 
esperienza che rifarei assolutamente. Un ringra-
ziamento anche al Rotary di Castelfranco Vene-
to per l’ottima organizzazione del corso.”

                             Luca Novacco 
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Un brevissimo cenno storico:
“All’origine della città di Berlino vi erano due 

antichi borghi del XII secolo separati dal fiume 
Sprea: Berlin ad est del fiume e Colln su un’iso-
la, abitati dai Wendes, tribù slava di pescatori, 
che nel 1307 vennero uniti. Nei secoli succes-
sivi, la città acquistò sempre più importanza 
e nel 1451 divenne residenza dei margravi di 
Brandeburgo. Dopo la Guerra dei Trent’anni, a 
seguito dell’editto di Nantes, Berlino ospitò una 
grande comunità di ugonotti francesi. Nel 1701 
Federico, primo re di Prussia, la scelse come 
capitale del regno e vi costruì Charlottenburg, 
l’arsenale e il palazzo reale. Federico II, nel 
XVIII secolo, costruì l’Opera, la Biblioteca reale 
e l’Università e, subito dopo la sua scomparsa, 
fu eretta la Porta di Brandeburgo, oggi simbolo 
di Berlino. Nel 1871 Berlino diventa la capitale 
dell’Impero tedesco di Guglielmo I e nel 1920, in 
seguito alla riforma territoriale, nasce la “Gran-
de Berlino”. Con l’inclusione delle sue circo-
scrizioni, delle sette piccole città circostanti e di 
59 paesi Berlino diventa la terza città al mondo 

per numero di abitanti. Allo sviluppo demogra-
fico si accompagna uno sviluppo economico 
e culturale. La crisi economica del 1929 colpì 
duramente la città, Hitler conquistò il potere e 
Berlino divenne la capitale del nazionalsocia-
lismo. Berlino fu uno degli obiettivi principali 
dei bombardamenti alleati durante la Seconda 
Guerra Mondiale fino all’8 maggio del 1945. La 
città, ridotta in un cumulo di macerie, fu divi-

sa in quattro aree d’occupazione: americana 
a sud-ovest, francese a nord-ovest, inglese a 
ovest e sovietica ad est. Dopo varie vicende 
Berlino Est divenne la capitale della Repubbli-
ca Democratica Tedesca, Berlino Ovest fece 
parte della Repubblica Federale Tedesca con 
capitale Bonn. In questi anni migliaia di tede-
schi dell’Est, scontenti del regime sovietico, 
fuggirono verso l’Ovest e il governo democrati-
co tedesco, per fermare l’emigrazione dei pro-
pri cittadini, costruì nel 1961, con il consenso di 
Mosca, il”muro”. Da un giorno all’altro i berline-
si dell’est non poterono più andare all’ovest né 
per lavorare, né per vedere i loro familiari. Solo 

A Berlino con gli amici del R.C. Trieste Nord 
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dopo la visita di John F. Kennedy, nel 1963 fu 
istituito un permesso di passaggio. La stazione 
Friedrichstrasse con la grande sala d’attesa ed 
il cosiddetto Tranenpalast (il palazzo delle la-
crime) rappresentava il punto di passaggio. Nel 
novembre del 1989 cade il muro e si procede 
alla riunificazione della Germania. Berlino, di-
viene la capitale della Repubblica Federale di 
Germania e sede del suo governo, oltre che 
città-stato.”

Il Rotary Club Trieste Nord ha organizzato 
un viaggio a Berlino, dal da 12 al 15 aprile, a 
cura della nostra collega rotariana Serena Ci-
vidin. Chi scrive queste poche righe ha deciso 
di parteciparvi poiché non aveva mai visitato la 
capitale della Germania. Tale decisione mi ha 
permesso di passare quattro giorni bellissimi, 
non solo perché Berlino è una città da vedere, 
ma anche e soprattutto, perché mi ha permes-
so di apprezzare quell’amicizia rotariana di cui 
tanto si parla e spesso non si vede! 

Berlino, dopo anni di ricostruzione, nei 
quali doveva presentarsi come un gigantesco 
cantiere, ha acquistato ormai una fisionomia 
inconfondibile. Anche se il “muro” non c’è più, 
la parte est della città è ancora chiaramente 
distinguibile dalla parte ovest per l’architettu-
ra dei grandi condomini, fatta eccezione per i 
grandi palazzi rimasti da prima della guerra nel 
quartiere Mitte. La parte ovest è la zona moder-
na ed avveniristica: enormi grattacieli in acciaio 
e vetro che ospitano gli uffici dei grandi gruppi 
industriali, centri commerciali, cinema, gallerie 
d’arte, teatri e ristoranti. Nonostante manchi di 
un vero centro storico, il nuovo centro di Ber-
lino Ovest è estremamente moderno e pieno 
di parchi. I suoi dintorni sono molto verdi, con 
laghi ed enormi distese di villette con giardi-

no. Le strade sono molto ampie ed il traffico è 
molto scorrevole anche grazie all’ottima rete di 
metropolitane e tram. E’ una città estremamen-
te vivibile. Il nostro gruppo non si è risparmia-
to, in un’atmosfera di cameratismo ed allegria 
(e birra a volontà!) ha girato per due giorni la 
città accompagnato dal simpatico e bravissimo 
Stefano, guida italiana venuta con noi da Trie-
ste, ma profondo conoscitore di Berlino e della 
sua storia, antica e moderna. Da Potsdamer 
Platz, un tempo simbolo della cortina di ferro 
ed oggi della nuova Berlino capitale con i suoi 
palazzi avveniristici, al Check Point Charlie 
ed al “Muro” con la sua storia spaventosa. Il 
Parlamento con la cupola da cui si vede tutta 
Berlino, progettata come simbolo di apertura 
dopo il periodo buio della divisione. Dalla Porta 
di Brandeburgo ed il memoriale degli ebrei as-
sassinati, all’isola dei Musei, al Duomo, al Pa-
lazzo dell’Opera ed alla Humboldt Universitat 
con la piazza dove ebbe luogo il rogo dei libri 
nel 1933. Infine il Gendarmenmarkt, la piazza 
più bella della capitale. Alla prossima!

   a cura di Nunzio Minniti



ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

10

Il Rotary Club di Feltre ha organizzato, con 
il patrocinio del Governatore del Distretto Ales-

sandro Perolo, una conferenza sulla lotta alla 
eradicazione della poliomielite nel mondo che 
il Rotary International  ha intrapreso, assieme 
ad altre Organizzazioni internazionali, ormai da 
molti anni. La conferenza si è svolta sabato 18 
maggio presso la Sala degli Stemmi del Mu-
nicipio di Feltre con la presenza del Governa-
tore. Il nostro socio Euro Ponte, in qualità di 
eminente studioso della storia della medicina, 

Vita di Club

è stato incaricato di organizzare l’evento a cui 
ha partecipato in qualità di relatore principale 
con un apprezzato ed applaudito intervento 
sull’evoluzione della malattia, la cui sintesi è 
reperibile a pag. 5 del Bollettino n. 3/2013 del 
nostro Club. 

Il 22 maggio scor-
so il socio Lorenzo 
Capaldo è stato no-
minato Cavaliere dal 
Prefetto di Trieste 
Francesca Adelaide 
Garufi, su conferimen-
to del Presidente del-
la Repubblica Italiana 
Giorgio Napoletano. 
L’onorificenza viene 
assegnata ai cittadini 
che si sono particolar-

mente distinti per elevati meriti civili, sociali e 
culturali. Congratulazioni Lorenzo!

   a cura di Nunzio Minniti

Nato nel 1950 a Trieste, laureato in economia, è presi-
dente della Sandalj Trading Company spa, attiva nel com-
mercio internazionale del caffè crudo. È stato presidente 
della Speciality Coffee Association of Europe e dell’As-
sociazione Caffè Trieste, oltre che membro del consiglio 
direttivo di diverse associazioni internazionali del settore. 
È coautore del libro Caffè, Territori e Diversità, pubblica-
to in otto lingue. Attualmente ricopre l’incarico di Console 
Onorario della Repubblica di Indonesia per il Veneto e 
Friuli Venezia Giulia.

Il caffè verde, una realtà triestina
in una prospettiva globale

Conviviale del 3 aprile 20013: relatore Vincenzo Sandalj
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Il caffè è una bevanda, ma anche un luogo 
sociale di incontro. Pure il prodotto si chiama 
caffè: caffè è il nome che contraddistingue tutto 
il comparto. Infatti, anche la materia prima, il 
chicco, ha lo stesso nome. A livello commer-
ciale, è fra le prime cinque derrate più diffuse. 
Nel 2012 la cifra ammontava a circa 22milio-
ni di dollari. Sono ben 25milioni le famiglie di 
contadini che lo coltivano nei paesi produttori, 
200milioni sono le persone che ne traggono 
sostentamento e ben 500milioni coloro che in 
tutto il mondo ne sono coinvolte. Da ciò si evin-
ce come il settore abbia dimensioni ragguarde-
voli. In tutto ciò, la piazza di Trieste assume un 
ruolo di rilievo. Storicamente la vita imprendito-
riale ne è fortemente legata.

Un excursus del “vegetale” può far capire 
quali e quanti interessi esso implichi. Il suo 
sviluppo, prende avvio  nel XVII secolo. I primi 
a interessarsene sono gli olandesi che svilup-
parono la coltivazione nell’isola di Giava ed a 
Sumatra.

Il primo attuale produttore mondiale è il Bra-
sile con le sue ampie distese coltivate a perdita 
d’occhio. A seguire il Vietnam, terzo l’Indonesia 
(Paese del quale Sandalj è console onorario 
per le regioni del Veneto e del Friuli Venezia 
Giulia ndr), quarto la Colombia. Importanti aree 
di coltivazione le troviamo anche in Africa e in 
Asia. Il quantitativo complessivo di produzione 
si aggira sui 140milioni di sacchi.

I livelli di consumo più elevati li troviamo 
negli USA (circa 20milioni di sacchi) ed i Pae-
si nord-europei. L’Italia si pone al dodicesimo 
posto, pur essendo quarto in fatto di importa-
zione. Ciò fa capire l’entità di produzione e di 
esportazione.

Da un po’ di anni anche i paesi produttori 
del mercantile stanno sensibilmente potenzian-
do i consumi interni, Brasile in primis (8milioni 
di sacchi), grazie all’incremento qualitativo del 
torrefatto.

In Italia, la moda dell’espresso si sviluppa 
particolarmente una trentina d’anni addietro. È 
tale l’importanza che una multinazionale statu-
nitense Starbucks, imita la metodologia italiana 
nelle proprie proposte commerciali diffuse in 
tutto il mondo con punti vendita di coffee-shop.

Il caffè italiano è riconosciuto internazional-
mente il migliore. Il made in Italy dell’espresso, 
da tutti è riconducibile alla nostra Nazione.

Il consumo sta diventando un sistema evo-
luto che si avvia a coinvolgere sempre nuovi 
consumatori stranieri (India, Cina, Russia). 
Ogni paese ha un suo modo particolare di to-
statura, miscelazione e uso, anche se l’espres-
so li lega tutti.

A livello merceologico, il torrefatto presenta 
un numero di aromi molto ampio, circa un mi-
gliaio, il vino si ferma alla metà.

Il capoluogo Giuliano può vantare circa tre 
secoli di commerci del verde chicco e, ancor 
ora, figura quale rilevante porta d’accesso con 
il suo quantitativo di un quarto di tutto il prodot-
to importato in Italia.

A Trieste hanno avuto sede istituzioni api-
cali nel traffico del coloniale: ad esempio vi 
era un importante deposito brasiliano (ex IBC 
ottenuto grazie all’interessamento del comm. 
Primo Rovis). Vi operano poi importanti real-
tà commerciali, dagli importatori-crudisti, ai 
torrefattori, praticamente l’intera filiera. In città 
ha sede la ultracentenaria Associazione Caffè 
Trieste oltre al Trieste Coffee Clustr (distretto 
industriale che raccoglie le aziende locali lea-
der del settore). Gli oneri daziari vengono sal-
dati dopo sei mesi dall’importazione, grazie al 
credito doganale agevolato di austriaca memo-
ria. Sono grossomodo 5-600 milioni il fatturato 
movimentano nell’anno nel comparto.

   Vincenzo Sandalj
   redattore Gianni Pistrini
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Durante la conviviale organizzata nell’aula 
magna dell’ I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, è stata 
consegnata una borsa di studio finalizzata allo 
“studio delle tecniche di sequenziamento del 
genoma  umano” portato avanti dalla giovanis-
sima dott.ssa Anna Morgan.

La pubblicazione della struttura del DNA e’ 
avvenuta nel 1953, 60 anni fa, ad opera di Ja-
mes Watson e Francis Crick. Approfittando di 
quest’anniversario il Dr. Pio d’ Adamo nel suo 
intervento alla conviviale del 17 Aprile presso 
l’IRCCS- Burlo Garofolo, ha tratteggiato le tap-
pe più importanti  della genetica dal 1953 ad 
oggi.  Particolare enfasi e’ stata data ai moder-
ni studi di Genomica e Medicina personalizzata 
che costituiranno una parte significativa della 
medicina del prossimo futuro. Approfittando 
della presenza in qualita’ di ospite del colon-
nello Andrea Guglielmi, la parte finale dell’inter-
vento e’ stata dedicata al futuro della Genomica 
forense, un campo di applicazione particolar-
mente promettente sul quale il gruppo di Gene-
tica del Burlo Garofolo sta effettuando alcune 
ricerche che hanno già portato a pubblicazioni 
su riviste internazionali. A seguire la Dott.ssa 
Giorgia Girotto ha parlato di sordità o ipoacu-
sia una condizione patologica caratterizzata da 
una perdita totale o parziale dell’udito. Questa 
patologia colpisce milioni di persone in tutto il 
mondo; generalmente un bambino su mille na-
sce con problemi uditivi che compromettono lo 

sviluppo del normale linguaggio. Le cause pos-
sono essere genetiche (dovute a un’anomalia 
cromosomica) o acquisite (dovute a molteplici 
cause quali infettive, vascolari, degenerative, 
autoimmuni, tumorali, iatrogene ecc.). Questa 
patologia nel 70% dei casi è di origine genetica 
e può essere trasmessa secondo diversi modi 
di ereditarietà, ma l’eziologia può però anche 
essere multifattoriale, riflettendo l’interazione 
di un vasto numero di componenti genetiche 
e ambientali (es. presbiausia). Ad oggi si co-
noscono circa 80 geni implicati nelle forme di 
sordità ereditaria, ma moltissimi geni devono 
ancora essere identificati. Nella serata Rota-
riana sono stati quindi brevemente presentati 
i risultati che hanno portato all’identificazione 
di nuovi geni implicati nella funzione uditiva e 
in generale nell’ipoacusia con particolare riferi-
mento allo studio della presbiacusia (perdita di 
udito patologica dovuta all’avanzare dell’età), 
ma anche all’influenza delle correlazioni gene-
gene e gene-ambiente (fattori ambientali e 
geni modificatori) così come quelli ambientali 
(ad esempio il consumo di caffè). Dalla geneti-
ca dell’udito si è poi passati a parlare di un altro 
senso: il gusto. La Dott.ssa Antonietta Robino 
ha spiegato il ruolo fondamentale del gusto per 
la sopravvivenza degli individui e delle specie. 
Questo senso permette infatti a tutti gli animali 
di localizzare il cibo e di evitare i predatori o di 
ingerire sostanze tossiche. Inoltre, il gusto in-
fluenza in modo determinante l’appetibilità dei 
cibi e delle bevande, con conseguente impatto 
sulle abitudini nutrizionali di ciascun individuo 
e sul suo stato di salute. Particolare attenzione 
è stata rivolta alla genetica del gusto amaro, 
la qualità gustativa più complessa nell’uomo. 
Esiste, infatti, una grande varietà di sostanze 
che innescano il gusto amaro e numerosi sono 
i geni che identificano i recettori dell’amaro. Gli 
studi sull’amaro hanno avuto inizio negli anni 
‘30, quando il chimico inglese A. L. Fox, sinte-
tizzando il PTC (feniltiocarbamide), scoprì che 
sulla base della sensibilità per questo compo-
sto dal tipico sapore amaro si possono distin-

Borsa di studio all’ I.R.C.C.S. Burlo Garofolo
Conviviale del 17 aprile 2013 
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guere individui non-taster (non percepiscono 
l’amaro), medium-taster (sensibili all’amaro) e 
super-taster (estremamente sensibili all’ama-
ro). Si sa oggi che c’è una differenza genetica 
alla base della capacità di percepire il PTC, le-
gata in larga parte al gene TAS2R38. Il grup-
po di ricerca del Professor Gasparini presso 
l’IRCCS Burlo Garofalo si è interessato negli 
ultimi dell’identificazione dei fattori genetici e 
ambientali (stile di vita, educazione, abitudini) 
coinvolti nella determinazione del gusto e la 
loro connessione con malattie correlate quali 
l’obesità, il diabete, le malattie cardiovascolari. 
Per concludere la giovanissima Dott.ssa Anna 
Morgan, prima di essere premiata, ha presen-
tato nuovi dati riguardanti le ultime tecnologie 
di analisi del DNA. Infatti, grazie alle tecniche 
di sequenziamento di nuova generazione (Next 

Generation Sequencing), è possibile sequen-
ziare l’intero genoma umano con costi e tempi 
nettamente inferiori rispetto al passato. Presso 
l’IRCCS Burlo Garofolo è stato recentemente 
acquistato uno strumento con tali potenzialità, 
l’Ion Torrent PGM; ne sono state ricordate al-
cune delle diverse applicazioni svolte presso 
i laboratori di Genetica Medica dell’Istituto. In 
particolare è stata descritta la possibilità, attra-
verso dei protocolli d’analisi del genoma che 
richiedono un semplice prelievo di sangue o 
saliva, di calcolare il rischio per una coppia di 
portatori sani di avere figli affetti da Fibrosi Ci-
stica, e la possibilità per famiglie colpite da sor-
dità ereditaria di analizzare in pochi giorni tutti i 
geni finora associati alla malattia.

   a cura di Mauro Melato
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PREMESSA: quanto appresso descritto de-
riva dall’esperienza di un Distretto Pilota. Alcu-
ne delle cose indicate potrebbero subire varia-
zioni ed aggiustamenti nella fase di transizione 
sulla scorta del feedback che verrà fornito dai 
Distretti Pilota.

1. INTRODUZIONE
Piano sviluppato in previsione del centenario 
della Fondazione (2017) per creare una Fon-

dazione dinamica in grado di rispondere velo-
cemente e in modo efficiente, nel suo secondo 
secolo di servizio, ai bisogni  più immediati del 
mondo.

OBIETTIVI:
- semplificare i processi operativi delle sovven-
zioni;
- indirizzare più risorse a progetti di grande im-
patto e con risultati sostenibili;
- offrire  modelli di sovvenzione che consentano 
di intervenire a livello locale ed internazionale;
- ottenere un maggior riconoscimento pubblico 
per l’operato della Fondazione (aumento della 
visibilità e migliorare l’immagine pubblica del 
Rotary).
Il primo passo è stato adottare la nuova missio-
ne della FR:
La missione della Fondazione Rotary è per-
mettere ai Rotariani di promuovere la compren-
sione, la buona volontà e la pace nel mondo 
attraverso il miglioramento delle condizioni di 
salute, il sostegno all’educazione e l’attenzione 
alla povertà.
Dalla missione derivano 6 aree di intervento:

Piano di visione futura della Fondazione Rotary
Conviviale del 24 aprile 2013: relatore Ezio Lanteri

Ligure di origine è arrivato in Veneto, a Verona nel 1996 e poi a Treviso dal 1999.
Laureato a Genova in Ingegneria meccanica nel 1973 cum laude.
È sposato con Alessandra ed ha due figli: Margherita e Matteo.
Parla correntemente inglese e francese.
Dal 1975 al 2007 ha lavorato in diverse società multinazionali italiane e soprattutto americane più una breve parentesi 
quale Direttore Generale della più importante azienda di servizi pubblici a Verona. Conta12 anni di estero: 3 negli USA 
in California e in Connecticut, 7 in Francia in zona Strasburgo e 2 in Germania a sud di Francoforte. Ha ricoperto quasi 
tutti i ruoli tecnici e produttivi fino ad approdare a posizioni di vertice aziendale a livello nazionale.
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti professionali e non solo, tra i quali spicca la medaglia d’argento del comune di 
Drusenheim, la città di Druso in Alsazia vicino a Strasburgo, assimilabile alla cittadinanza onoraria.
Ha aderito al Rotary oltre venti anni fa, entrando nel 1988 nel Rotary Club di Haguenau, in Alsazia, dove è rimasto oltre 
cinque anni. In seguito è stato socio del club di Verona e infine dal 2000 è socio del club Treviso Terraglio. 
Ha fatto parte per moltissimi anni dei Consigli Direttivi dei club di appartenenza, gestendone numerose commissioni, 
ed è stato parte attiva primaria in diversi progetti locali e internazionali.
È stato Presidente del club Treviso Terraglio nell’anno 2010-2011 conseguendo numerosi e ambiti riconoscimenti 
rotariani. È Socio Onorario del club gemello tedesco di Monaco-Pullach in virtù dell’impegno profuso per tanti anni in 
questo gemellaggio.
Dall’anno 2009-2010 è stato chiamato a far parte del Distretto 2060 nel quadro della commissione distrettuale per la 
Fondazione Rotary dove ha ricoperto il ruolo di Presidente della Commissione Contributi e Donazioni per un anno e 
quello di Presidente della Commissione Sovvenzioni negli ultimi tre anni. È stato relatore nei seminari di formazione 
sulla Fondazione Rotary negli ultimi 3 anni, contribuendo alla stesura del manuale e spiegando in particolare i contenuti 
della transizione alla Visione Futura, per il cui successo è impegnato fino alla fine del 2013.  
Ha partecipato alla Convention Internazionale di New Orleans nel maggio 2011 e a quella di Bangkok nel maggio 2012.
È assistente del Governatore Alessandro Perolo per i club della provincia di Treviso.
Nel Marzo 2012 è stato designato Governatore del Distretto 2060 per l’anno rotariano 2014-2015.
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Buona volontà e pace:
1) Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti
Salute
2) Prevenzione e cura delle malattie
3) Acqua e servizi sanitari
4) Maternità e salute dei bambini
Educazione 
5) Alfabetizzazione ed educazione di base
Povertà
6) Sviluppo economico e comunitario

2. CHE COSA NON CAMBIA
Raccolta Fondi (Fondo Programmi, Fondo Per-
manente, Fondo Polio)
Finanziamenti alle attività Polio (obiettivo Pri-
mario del Rotary)
Programma Borse Pace e Risoluzione Conflitti 
(sia master biennale, sia corso breve Universi-
tà di Chulalongkorn
Distribuzione Fondi, attraverso il Sistema di 
Partecipazione (SHARE)

3. CHE COSA CAMBIA
PROGRAMMI
Tutti i programmi classici educativi e umanitari 
(Borse ambasciatori, GSE, Sovvenzioni docen-
ti universitari, Sovvenzioni servizi volontariato, 
Matching Grant, Sovvenzioni Distrettuali sem-
plificate, 3H) vengono sostituite da due tipi di 
sovvenzione:
Sovvenzioni Distrettuali
Sovvenzioni Globali
LEADESHIP DISTRETTUALE
La commissione Fondazione Rotary, con un 
Presidente, avrà solo 3 sottocommissioni (in-
vece delle attuali 8):
Raccolta fondi (Fondo programmi e Fondo Per-
manente)
PolioPlus 
Sovvenzioni, con eventuali sottocommissioni 
specializzate, tipo GSE o Borse di Studio.
La sottocommissione Alumni, che faceva capo 
alla RF sarà di pertinenza della Commissione 
Effettivo.

4. DISTRIBUZIONE DEI FONDI
Il sistema di Partecipazione (SHARE) è  immu-
tato. 
I FODD di pertinenza dell’anno possono esse-
re utilizzati al massimo fino al 50% per Sovven-
zioni Distrettuali. Almeno il 50% deve essere 

utilizzato in Sovvenzioni Globali che beneficia-
no della parificazione del Fondo mondiale. 
Fra le opzioni di utlilizzo ci sono anche le do-
nazioni ai Centri Studi Internazionali e a Polio-
Plus.
Vedi anche schema allegato.

5. STRUTTURA DELLE SOVVENZIONI
Attraverso le sovvenzioni si possono realizza-
re tutte quelle attività educative ed umanitarie 
che, nell’attuale regime, si attuano attraverso i 
programmi.
Vedi schema allegato.

6. SOVVENZIONI DISTRETTUALI
Concesse in blocco ai distretti che possono uti-
lizzare fino al 50% del FODD a disposizione 
in un determinato anno rotariano, e gestire la 
sovvenzione senza coinvolgimento della Fon-
dazione.  Consentono la flessibilità per rispon-
dere velocemente ai bisogni delle comunità lo-
cali o pianificare progetti con altri paesi.
Si possono chiedere una sola volta l’anno, nor-
malmente a Aprile/Maggio dell’anno preceden-
te per avere i fondi disponibili a Luglio all’inizio 
dell’anno rotariano.
La possibilità di utilizzare le Sovvenzioni Distret-
tuali per realizzare progetti anche all’estero e la 
maggior disponibilità finanziaria consentono di 
realizzare quei progetti internazionali che, per 
il loro valore, non possono essere coperti da 
sovvenzioni  globali. 
Esempi di utilizzo: Borse di studio, sostenere 
squadre di formazione professionale, finanzia-
re servizi di volontariato, intervenire in caso di 
calamità, realizzare progetti locali ed interna-
zionali.
Queste sovvenzioni non beneficiano del match 
del Fondo mondiale. Quindi il valore dei pro-
getti è coperto dalle quote degli sponsor (uno 
o più club coinvolti nel progetto) e dalla quota 
di FODD.
La proceduta è semplice: una volta seleziona-
ti i progetti da finanziare si compila (ONLINE) 
la richiesta alla FR: un semplice modulo con 
nome del club sponsor, breve descrizione del 
progetto, area di applicazione (sanità, fame, al-
fabetizzazione ecc.)  importo da concedere ad 
ogni singolo richiedente (in Dollari USA)
Le autorizzazioni arrivano in tempi abbastanza 
rapidi e in pochi giorni l’importo viene accredi-
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tato sul conto “dedicato alle sovvenzioni” del 
distretto che provvede alla distribuzione ai club 
che, a loro volta, debbono avere un conto “de-
dicato”. I fondi delle sovvenzioni non possono 
passare sul conto del fondo distrettuale né sul 
normale conto di amministrazione del club.
La rendicontazione alla FR da parte del Distret-
to è ancora più facile: una volta distribuiti i fon-
di ai club si restituisce ad Evanston (sempre 
online) il modulo compilato per la proposta in-
dicando a fianco dell’importo autorizzato l’am-
montare effettivamente erogato.
OVVIAMENTE IL DISTRETTO RESTA IMPE-
GNATO A SEGUIRE CHE I CLUB BENEFICIA-
RI MANDINO ENTRO 12 MESI  IL RENDICON-
TO AL DISTRETTO CON COPIA DI TUTTA LA 
DOCUMENTAZIONE. (FATTURE, RICEVUTE 
FISCALMENTE IN REGOLA ECC). I DOCU-
MENTI VANNO CONSERVATI DA CLUB E DI-
STRETTO PER 5 ANNI.
Suggerimenti dettati dall’esperienza:
creare uno spazio chiuso a chiave nel quale 
conservare tutta la documentazione relativa 
alle sovvenzioni dei club (copia)  e del distret-
to, la documentazione bancaria, i rapporti sulle 
sovvenzioni e i documenti relativi alla qualifi-
cazione.
studiare una sorta di best practices con tutti i 
passi da seguire nella gestione delle sovven-
zioni distrettuali (lettera di apertura dei termini,  
specimen di tutte le comunicazioni da fare, mo-
dulo di domanda, modulo per il  rapporto che 
debbono fare i club, ecc).
è opportuno lanciare “il bando” per le SD il più 
presto possibile (autunno) dando un termine di 
scadenze per le domande indicativamente al 
15 aprile. Questo consentirà alla commissione 
di esaminare le richieste, riunirsi per le delibere 
e inoltrare la pratica in tempo utile per avere 
l’erogazione dei fondi da parte di Evanston ai 
primi di luglio. 
I club non sono tenuti ad ottenere la qualifica-
zione per accedere alle Sovv. Distrettuali. Tut-
tavia può essere opportuno chiederla anche 
per le Distrettuali per abituare i club alla men-
talità della qualificazione.

7. SOVVENZIONI GLOBALI
Sostengono:
progetti di dimensioni più grandi (contributo RF 
non inferiore a 15mila $), 

sostenibili e di grande impatto in una delle 6 
aree prioritarie. 
Club e Distretti possono sviluppare propri pro-
getti di sovvenzione globale (nelle aree d’in-
teresse), oppure partecipare a sovvenzioni 
predefinite (anche senza impegno finanziario), 
elaborate dalla Fondazione Rotary (“Packaged 
Grants”). 
A titolo indicativo possono essere utilizzate per 
sponsorizzare borsisti o gruppi di professionisti 
che studiano o lavorano in aree prioritarie o per 
progetti umanitari a largo respiro con Club e 
Distretti di altri paesi. 
Le operazioni sviluppate da Club e Distretti, fi-
nanziate dagli sponsor, per l’accesso alle sov-
venzioni globali, ricevono una sovvenzione pa-
ritaria dal Fondo Mondiale secondo gli attuali 
criteri:
parificazione di 1 $ per ogni dollaro degli spon-
sor proveniente dai FODD;
parificazione di 0,50$ per  ogni dollaro corri-
sposto dagli sponsor in contanti.
Per far sì che i progetti abbiano maggior im-
patto sulla comunità beneficiaria, una maggior 
sostenibilità, e diano più visibilità, l’importo 
minimo del Grant FR è stato fissato in 15.000 
Dollari.
Ciò comporta che il valore minimo del progetto 
deve essere di:
30.000 $ se finanziato interamente da FODD 
(15.000 DDF e 15.000 parificazione)
45.000 $ se finanziato interamente in contanti 
(30.000 apporto cash degli sponsor e 15.000 
parificazione).
In caso di apporto misto cash e DDF il valore 
del progetto varia a seconda del mix fra i due 
apporti, fermo restando che il Grant della Fon-
dazione non può andare al di sotto dei 15.000 
Dollari.
Tutto il processo va fatto online in due tempi: 
una proposta che consente ad Evanston di 
verificare che vengano rispettati i parametri di 
ammissibilità, sostenibilità etc., e poi la doman-
da formale.
Piccola riflessione sulle Borse di studio: mentre 
nell’attuale regime le Borse degli Ambasciatori 
hanno un valore fisso e sono interamente a ca-
rico dei FODD del Distretto, con il FVP le Bor-
se da applicare alle sovvenzioni globali vanno 
trattate come un normale progetto con tanto 
di piano di spesa, budget finanziario, parifica-



LUGLIO 2013 - BOLLETTINO N. 4

17

zione da parte della RF ecc. Rispetto a prima 
hanno il vantaggio che il valore della borsa si 
adatta alle effettive occorrenze del borsista, e 
lo svantaggio che gli sponsor debbono mettere 
mani al portafoglio.
Le borse sono riservate a laureati e possono 
arrivare fino a 4 anni.
Le sovvenzioni predefinite comprendono part-
nership strategiche con organizzazioni specia-
lizzate nelle aree di interesse. Ad esempio un 
progetto per consentire a più villaggi l’accesso 
ad acqua potabile potrebbe essere sviluppato 
con un’organizzazione specializzata in questo 
ambito. Il partner strategico potrebbe offrire 
conoscenze tecniche o supporto finanziario. 
Fondo Mondiale e partner strategici forniranno 
il 100% dei fondi necessari e i Rotariani attue-
ranno il progetto di sovvenzione.
I partner strategici verranno selezionati in base  
alla loro capacità di aiutare club e distretti ad 
attuare i progetti in base a:  esperienza tecnica 
nei settori di intervento, sostegno finanziario e/
o sostegno attivo.
Attualmente sono disponibili sovvenzioni pre-
definite con i seguenti partner:
Aga Khan University (formazione educatori 
settore sanitario e borse di studio per corsi di 
infermieristica); 
Mercy Ships (squadre formazione professiona-
le su navi ospedaliere);
Oikocredit (microfinanza);
UNESCO IHE  (Borse di Studio nel settore idri-
co/igienico sanitario)
Con molta probabilità quando il piano andrà a 
regime Sovvenzioni Globali e Sovvenzioni a 
Pacchetto avranno due collocazioni autono-
me.

8. BENEFICI DEL NUOVO MODELLO DI 
SOVVENZIONI
Derivano dalla natura flessibile e mirata del 
piano:
maggiore tempestività nel rispondere ai biso-
gni umanitari più urgenti;
miglior controllo sui FODD;
semplificazione amministrativa delle richieste 
di sovvenzione;
maggiori possibilità di partnership con organiz-
zazioni di elevato standing;
possibilità di acquisire maggiori risorse attra-
verso le partnership strategiche;

maggiore visibilità e riconoscimento pubblico 
per Club, Distretti e TRF.

9. QUALIFICAZIONE
Club e Distretti devono essere “qualificati” per 
ricevere fondi da FR.
Qualificazione del Distretto
La qualificazione assicura che il Distretto abbia 
appropriati controlli, in particolare sotto l’aspet-
to legale e finanziario, per la gestione dei fondi 
della  F.R. (Buona Amministrazione)
I Distretti vengono qualificati dalla Fondazione 
Rotary. E sono a loro volta responsabili della 
qualificazione dei propri club.
Buona amministrazione:  consiste nella gestio-
ne responsabile e nella supervisione dei fondi 
delle sovvenzioni.
Essa include:
supervisione del progetto da parte dei rotaria-
ni;
osservanza di procedure standard nel settore;
denuncia di irregolarità alla Fondazione Ro-
tary;
implementazione dei progetti a seguito dell’au-
torizzazione;
verifica dei registri contabili per confermare 
l’uso appropriato dei fondi;
puntuale presentazione dei rapporti
Il processo di qualificazione del Distretto av-
viene online con l’autorizzazione di DG, DGE, 
DRFC.
Nella fase pilota la qualificazione è durata tre 
anni (periodo pilota) ma all’inizio di ogni anno 
il DG e il DGE han dovuto confermare la loro 
autorizzazione. Di fatto quindi è come se l’au-
torizzazione fosse stata annuale, e comportan-
do firme e coinvolgimento di DG e DGE resterà 
tale.
Non sappiamo bene cosa avverrà con il piano 
a regime.
Prima di avviare il processo ondine bisogna 
essere in possesso dei dati del conto bancario 
e relativi firmatari (due) ed aver deciso se sce-
gliere una commissione di revisione rotariana 
(vedere caratteristiche dei componenti)  o un 
auditor esterno. I relativi nomi vanno inseriti du-
rante la procedura. A procedura ultimata TRF 
inserirà nel sito un District Qualification Record 
che dovrà essere stampato e conservato fra i 
documenti.
Nel processo di qualificazione i Distretti dichia-
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rano di accettare gli impegni contenuti nel Me-
morandum d’Intesa del Distretto (MOU) che va 
comunque implementato. Quindi il Distretto, 
oltre ad adempiere a tutte le prescrizioni del 
MOU, che di fatto è un contratto fra distretto 
e Fondazione Rotary, deve organizzarsi per la 
conservazione dei documenti, fare un piano di 
successione per il passaggio delle consegne,  
prevedere un piano di successione qualora  
dovesse essere sostituito uno dei firmatari del 
conto bancario dedicato ecc. 
Il Distretto deve anche prevedere:
un piano di gestione finanziaria;
a fine anno fare il rapporto sull’uso dei fondi 
delle sovvenzioni (normalmente al Congres-
so);
inviare a tutti i  club, entro tre mesi dalla fine 
dell’anno sociale, il rapporto della commissio-
ne di revisione.

Qualificazione dei club
È compito del Distretto.
Due o più soci di ogni club (Presidente, Pre-
sidente Eletto e possibilmente Presidente 

Commissione FR) sono  tenuti a frequentare 
il “Seminario sulla gestione delle sovvenzioni”  
organizzato a cura del Distretto.
La partecipazione al seminario è obbligatoria 
per avere la qualificazione.  In questo primo 
anno detti seminari verranno tenuti a Febbraio-
Marzo 2013 in forma indipendente: uno per 
ogni area del Distretto coinvolgendo 21 club 
alla volta. 
Va tenuto formalmente un registro delle pre-
senze firmato da tutti i partecipanti.
Per essere qualificati i club devono firmare il 
MOU (Presidente e Presidente Eletto) di club 
ed anch’essi sono tenuti alla conservazione dei 
documenti, fare piano di successione ecc.
Il Distretto deve tenere l’elenco dei club quali-
ficati ed è il Distretto che deve certificare (on-
dine) ad Evanston la qualificazione in caso di 
richiesta di sovvenzione globale da parte del 
club.
Il Distretto non può rifiutarsi di concedere la 
qualificazione, se non per gravi motivi.

    Ezio Lanteri



LUGLIO 2013 - BOLLETTINO N. 4

19

Dopo un breve incarico in qualità di Direttore Generale SIOT iniziato il 1 gennaio 2011, la dott.ssa Ulrike Andres a 
gennaio 2012 ha assunto la posizione di Presidente e Amministratore Delegato nonché General Manager del gruppo 
TAL, il consorzio che gestisce l’oleodotto transalpino che va da Trieste a Ingolstadt e a cui appartengono, oltre a SIOT, 
le consociate di Austria e Germania.Ulrike Andres è cittadina austriaca e vive a Vienna. Ha conseguito un master in 
Marketing & Finanza Internazionale presso la Facoltà di Economia dell’Università di Vienna ed ha frequentato nume-
rosi corsi in Finanza & Gestione Strategica a Fontainbleau e Losanna. Nel corso della sua carriera professionale ha 
ricoperto posizioni commerciali in Austria, Francia, Brasile, Regno Unito, Repubblica Ceca e Paesi Bassi. Dal 2000 
ha ricoperto la posizione di Managing Director delle attività in Austria di Primagaz, società che fornisce gas di petrolio 
liquefatto (LPG) a clienti in tutto il paese. Contemporaneamente è stata responsabile dello sviluppo strategico delle 
attività in Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria. Nel 2009 ha assunto la posizione di Presidente della European 
Association of Liquified Gas Companies (AEGPL).

L’energia del centro Europa passa per Trie-
ste, attraverso uno dei porti petroliferi più sicuri 
del continente, il terminale marino S.I.O.T.

Il ruolo che da oltre quarant’anni S.I.O.T., 
società del Gruppo Tal che controlla l’oleodotto 
transalpino in Italia, Austria e Germania, svolge 
nell’approvvigionamento energetico è di prima-
ria importanza per l’economia di tutta Europa: il 
petrolio che viaggia nell’oleodotto ricopre infatti 
quasi il 100% del fabbisogno energetico della 
Baviera e un terzo dell’intera Germania, il 90% 
di quello dell’Austria e il 50% della Repubblica 
Ceca.

Le tonnellate di greggio scaricate ogni anno 
sono più di 35 milioni e nel 2013 si prevede un 
aumento dei traffici del 20% arrivando così ad 
ormeggiare presso il proprio terminale marino 
circa 500 navi; la Società rappresenta quindi il 
75% dei traffici del Porto di Trieste, facendone 
il principale porto petrolifero italiano. Per soste-
nere tali progressi e per essere all’avanguar-
dia con i sistemi antinquinamento e sicurezza 
la Società sta facendo investimenti annui per 
circa 25 milioni di euro.

S.I.O.T. contribuisce notevolmente all’eco-
nomia locale e nazionale con tasse, imposte, 
servizi marittimi, contratti, forniture e dando 
inoltre lavoro nel complesso a circa 500 perso-
ne tra dipendenti propri e indotto. 

Da sempre impegnata a tutelare gli inte-
ressi della collettività, S.I.O.T. è un’azienda 
radicata a Trieste da quasi 50 anni che contri-
buisce con costanza allo sviluppo del territorio, 
sostenendo iniziative di carattere sociale, tra 
le quali Solidarietà Trieste Onlus e Calicanto 
Onlus che si occupa di sport integrato tra ra-

Conviviale dell’ 8 maggio 2013: relatore dott.ssa Ulriche Andres

gazzi abili e diversamente abili, manifestazioni 
sportive e culturali quali Barcolana, La Bavise-
la e Mujalonga, a testimonianza dell’impegno e 
dell’attenzione dei vertici aziendali nei confron-
ti della città. Inoltre S.I.O.T. ha recentemente 
avviato una collaborazione con l’Istituto Nauti-
co di Trieste per portare il proprio know-how e 
l’esperienza aziendale nelle aule scolastiche, 
favorendo in tal modo la sinergia tra scuola e 
impresa. 

S.I.O.T. attraverso un insieme di studi e 
nuovi sistemi di sicurezza, assumendo attiva-
mente il ruolo di società consapevole delle pro-
prie responsabilità, mette in atto tutti i mezzi a 
sua disposizione, le tecnologie più recenti e gli 
uomini più preparati,  per continuare a portare 
nel cuore dell’Europa l’energia che giunge quo-
tidianamente da ogni parte del mondo al porto 
di Trieste, cercando di essere vicina e attenta il 
più possibile al territorio che la ospita.

    Ulriche Andres

L’energia di Trieste: dalla Baia di Muggia al cuore dell’Europa
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Il Rotary Club di Muggia ed il Panathlon Club 
di Trieste, in sinergia con cultura e sport, anche 
quest’anno hanno istituito il premio “Sport e 
Cultura” da assegnare ai ragazzi che, nell’an-
no scolastico di riferimento, hanno raggiunto 
significativi risultati sportivi e, nello stesso tem-
po, ottenuto un ottimo rendimento scolastico 
testimoniando la capacità dei giovani di credere 

Interclub con il Panathlon di Trieste
Conviviale di martedì 14 maggio 2013

nei valori fondamentali di una società migliore. 
Quest’anno, durante la conviviale interclub te-
nutasi presso il Greif Maria Theresia alla pre-
senza di oltre cento persone e l’intervento del 
Vicepresidente della Provincia di Trieste Igor 
Dolenc, i due Club hanno premiato 13 ragazzi, 
quattro della scuola media inferiore di Muggia e 
nove delle scuole superiori di Trieste.

 MUGGIA - G. LUCIO   MASSIMO BERTOCCHI            
 MUGGIA - G. LUCIO   ANNA BIONDA                          
 MUGGIA - G. LUCIO   FILIPPO GOLA                         
 MUGGIA - G. LUCIO   TERESA TREMUL                     
 TRIESTE - VOLTA   JAN PETELIN                             
 TRIESTE - GALVANI   GABRIELE CINQUE                 
 TRIESTE - GALVANI   STEFANO GIORGI                   
 TRIESTE - A. M. SLOMSEK  KATRIN DON                           
 TRIESTE - A. M. SLOMSEK  DEAN GHIRA                           
 TRIESTE - A. M. SLOMSEK  METKA KUK                              
 TRIESTE - A. M. SLOMSEK  ERIKA LABIANI                       
 TRIESTE - A. M. SLOMSEK  INGRID PERIC                       
 TRIESTE - LICEO GALILEI  GIULIA PARIS

Elenco dei premiati
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La NATO Training Mission è nata nel 2004 
su richiesta del governo provvisorio iracheno, 
su previsione della risoluzione delle Nazioni 
Unite nr. 1546. È terminata nel dicembre 2011. 

Lo scopo era di assistere la nazione irache-
na nello sviluppo delle strutture addestrative 
delle forze di sicurezza e delle loro istituzioni.

L’enfasi fu data soprattutto sull’addestra-
mento e sull’attività di mentoring, cioè nell’assi-
stere gli addestrati nell’adempimento dei propri 
compiti istituzionali.

Nel 2007 la NATO estende l’addestramento 
anche alla polizia irachena. Oltre che all’eser-

Conviviale del 22 maggio 2013: relatore Capitano Davide Rossetti

L’addestramento dell’Iraq Federal Police nell’ambito 
della NATO Training Mission Iraq

Nato a Treviso il 5 marzo 1977, Capitano dei Carabinieri in servizio permanente presso il Nucleo  Operativo  della  
Compagnia  Carabinieri  di  Trieste  di Via Hermet, in qualità di Comandante, laureato in Giurisprudenza e perfezionato 
in Tecniche di Comunicazione. Coniugato con la dott.ssa Chiara Bertolazzi.
Ha frequentato con successo:
il 189° Corso per Allievi Ufficiali di Complemento presso la Scuola di  Fanteria di Cesano, Roma (2002-2003);
il 189° Corso Tecnico Professionale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma (2003);
il 45° Corso Applicativo per Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente presso la Scuola Ufficiali Carabi-
nieri di Roma (2005-2006);
il corso di addestramento per l’immissione al I Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania (2007-2008) conseguen-
do la qualifica di esploratore;
il corso intensivo di lingua Inglese presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma riportando il 2 livello;
il corso di Pianificazione Operativa presso l’International Special Forces Training Center di Pfullendorf (Germania, 
2008);
il Corso di Polizia Militare Internazionale presso il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units di Vicenza, (2009);
il corso di Contrasto della Minaccia Asimmetrica presso il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units di Vicenza, 
(2010);
il Corso per Operatori di Peace Keeping/ Buiding Operations  presso l’Istituto Superiore Sant’Anna di Pisa (2010).
Ha prestato servizio presso:
il Reggimento Allievi Brigadieri di Vicenza (2003-2005) con incarico di Capo Sezione presso il Reparto Corsi di Forma-
zione e insegnante di Diritto e Procedura Penale;
il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units di Vicenza (2005) con incarico di Ufficiale Addetto all’Ufficio Affari 
Internazionali;
il I Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania di Livorno (dal 2006 al 2011 )con incarico di Comandante del Ploto-
ne Comando Esplorante della Seconda Compagnia Paracadutisti;
la Gendarmerie Training Unit in Baghdad-Iraq quale Comandante del Tactical Training Team nell’ambito della Nato 
Training Mission, (2009);
l’Ambasciata d’Italia in Baghdad-Iraq quale Comandante del Contingente Carabinieri di Vigilanza, Sicurezza, Scorta e 
Protezione (2010-2011);
il Reparto Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente (Nucleo Operativo Ecologico), di Udine, con incarico di Comandante 
(dic. 2012- feb. 2013).
È insignito di:
Croce Commemorativa della C.R.I. per la Missione in Iraq 2003 – 2005;
Medaglia NATO della Missione “NTM-Iraq”, (Nato Training Mission-Iraq)
Medaglia  IRAQ 2004 per Missione di Soccorso Umanitario;
Medaglia NATO “NON ARTICLE 5” per la missione “Joint Enterprise” (Kossovo 2010);
Medaglia di merito tedesca “D.O.S.B.”(2012)
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cito, al fine di coprire il gap tra attività di polizia 
e operazioni militari.

In totale sono stati addestrati 9000 poliz-
ziotti, 2500 ufficiali e ben 1800 di loro sono sta-
ti inviati all’estero grazie ad un  programma di 
interscambio.

La missione italiana si è svolta a Baghdad 
all’interno della base di Camp Dublin, dove i 
carabinieri hanno realizzato i programmi adde-
strativi che poi sono stati validati dalla NATO, 

non solo per l’addestramento basico, ma anche 
per l’addestramento degli istruttori e lo sviluppo 
totale dell’accademia di polizia irachena.

L’addestramento era suddiviso in due ma-
cro aree: tactical e police, dove rientravano le 
nozioni base di addestramento al tiro, adde-
starmento individuale al combattimento, ordine 
pubblico, controllo dei veicoli, rispetto dei diritti 
umani, pianificazione operativa. 
   Davide Rossetti

Veronese, ma culturalmente padovano. Scuole e Università a Padova dove si laurea in chimica. Attività di ricerca e 
di insegnamento presso le Università di Padova, Bologna e Venezia. Dal 1975 al 2010 ricopre la cattedra di Chimica 
Inorganica presso la Università di Trieste. Ha ricoperto  una serie di incarichi accademici presso l’ Università di Trieste: 
Pro-rettore, Preside della Facoltà di Scienze, Presidente del nucleo di valutazione della ricerca scientifica e componen-
te del CdA del SA della nostra Università. Delegato del Rettore per la ricerca scientifica e le relazione internazionali. 
Componente del CdA della Sissa. Vice Presidente di AREA Science Park  e di Sincrotrone Trieste. Componente del 
Comitato Nazionale per la valutazione della ricerca scientifica in chimica. Ha inoltre ricoperto numerosi e qualificati in-
carichi in consigli scientifici di strutture di ricerca scientifica pubbliche (es. CNR) o private (Snia). Ricercatore visitatore 
per circa due anni presso Ohio State University (USA) e MIT (USA). Summer visiting professor per dieci anni presso 
l’Università di Cambridge (UK). Ha insegnato presso le Università di Saragozza (Spagna) e Campinas (Brasile). Ha 
svolto molte missioni in paesi in via di sviluppo quale esperto ONU nel settore catalisi. Consulente/collaboratore scienti-
fico di imprese nazionali e non (ad es FIAT e MEL Chemical) nell’ambito dei nuovi materiali da utilizzarsi nelle marmitte 
catalitiche. Autore di circa 200 pubblicazioni scientifiche e di vari brevetti ha tenuto relazioni scientifiche su invito ai 
maggiori convegni nazionali ed internazionali. Socio del Rotary Muggia.

Carl Sagan, un celebre astrofisico, pubbli-
cava alcuni anni or sono il libro “Il mondo in-
festato dai demoni”. I demoni erano, tra l’altro, 

Conviviale di mercoledì 5 giugno 2013: relatore prof. Mauro Graziani

Il mondo infestato da nuovi demoni?
Sono forse solo fantasmi? La paura del progresso

degli omini verdi che scendevano dalle astro-
navi per visitarci. Gli UFO erano tra noi assie-
me a molte altre manifestazioni “misteriose”.  
Poi sono scomparsi o quasi. Oggi non sono più 
di “moda”. Ma i demoni sono presenti da sem-
pre: le paure dell’anno mille, le streghe, i cerchi 
nel grano eccetera. I progressi della scienza ci 
ha finalmente liberati dalle paure che da sem-
pre ci accompagnano rendendoci più sicuri e 
razionali? I demoni sono scomparsi? Anche se 
non sempre ne siamo consapevoli, la nostra 
vita quotidiana è permeata dai prodotti della 
ricerca scientifica. Ci fanno vivere meglio e 
più a lungo. Computer, nuovi materiali con sor-
prendenti proprietà, telecomunicazioni sempre 
più efficienti, farmaci, ecc., altro non sono che 
il prodotto di un lavoro di ricerca durato anni. 
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Eppure oggi la scienza è osteggiata quanto in 
oscuri tempi passati. I demoni hanno cambiato 
aspetto e sono sempre tra noi. O forse sono in 
noi: sono il prodotto della nostra mente. Vi è 
un diffuso timore della scienza e dei suoi risul-
tati. Senza precise conoscenze si condanna-
no senza appello molte scoperte scientifiche. 
Conservanti, ogm, anidride carbonica, nuclea-
re, chimica, prodotti di sintesi; la sola parola 
incute timore o peggio. Demoni che infestano 
il mondo. Il nuovo credo sembra essere: ciò 
che fa la natura è salutare; ciò che fa l’uomo è 
tossico. Ma il mondo è realmente infestato dai 

demoni? E i demoni sono proprio la chimica, la 
fisica nucleare, i conservanti, i prodotti di sinte-
si? E gli scienziati sono veramente in delirio di 
onnipotenza ? Ci sono soluzioni? La vera solu-
zione è culturale: si deve insegnare alla gente 
a sviluppare una mente critica ed indipendente. 
Questo potrà portare all’abbandono del sensa-
zionalismo ed alla necessità di fare le scelte 
importanti in base ai fatti e non sull’onda delle 
emozioni. Impeti di irrazionalità, i veri demoni: 
irrazionalità superstizione, pregiudizio, nuovo 
oscurantismo.
   Mauro Graziani

Conviviale di mercoledì 12 giugno 2013: relatore S.E. Dott.ssa Maria Adelaide Garufi, 
Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia e Prefetto di Trieste.

Nata a Catania il 2 gennaio 1951 è in possesso del diplo-
ma di Laurea in Giurisprudenza ed è abilitata all’esercizio 
della professione di avvocato e all’insegnamento di mate-
rie giuridiche ed economiche. Dopo una prima esperienza 
lavorativa presso il Ministero del Lavoro e della Previden-
za Sociale, dal febbraio 1979 è entrata a far parte della 
carriera prefettizia ed è stata assegnata alla Prefettura 
di Roma dove ha lavorato fino al 1987, negli anni difficili 
caratterizzati dalla lotta al terrorismo  dalle forti tensioni 
sociali. Nell’agosto 1987 è stata trasferita al Ministero, 
presso il Gabinetto del Ministro. Promossa a Vice Pre-
fetto Ispettore nel 1988 e Viceprefetto nel 1993, ha poi  
lavorato presso la Direzione Generale della Protezione 
Civile e dei Servizi Antincendi, dove ha diretto L’Ufficio 
Coordinamento ed Affari Generali e presso la Direzione 
Generale per l’Amministrazione per gli Affari del Persona-
le; qui ha diretto prima l’Ufficio Coordinamento ed Affari 
Generali e successivamente il Servizio 1° del Personale, 
nel cui ambito si è occupata di risorse umane gestendo 
oltre 9.000 dipendenti. Nel corso della carriera è stata: 
componente della Commissione di disciplina per il perso-
nale operaio, componente di varie Commissioni di Con-
corso, componente del Comitato Direttivo della Scuola 
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, Presidente 
della Commissione per la progressione in carriera, re-
sponsabile del Ministero dell’Interno per l’attuazione del 
Programma di Governo, per molti anni componente del 
Comitato per le pari opportunità del Ministero. Il 15 marzo 
2001 è stata nominata Prefetto  con l’incarico di Presiden-
te del Collegio di direzione del Servizio di Controllo Inter-
no. Nel biennio 2005/2006 è stata Prefetto di Matera. La 

La Dott.ssa Garufi ha intrattenuto gli ospiti 
sulla “sicurezza urbana”.

regione Basilicata l’ha designata “donna dell’anno 2006”. 
Dal gennaio 2007 fino all’agosto 2008 è stata Prefetto di 
Arezzo. Alla fine di agosto 2008 è stata richiamata al Mi-
nistero con le funzioni di Vice Capo Dipartimento Vicario 
presso il Dipartimento Affari Interni e Territoriali, per occu-
parsi di problematiche relative all’attività delle Prefetture, 
ai rapporti con gli Enti locali, ai servizi elettorali e a quelli 
demografici. È stata anche Presidente della Commissio-
ne per il riconoscimento al Valore e Merito civile. Dal 5 
novembre 2012 è Prefetto di Trieste e Commissario del 
Governo per il Friuli Venezia Giulia.
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Gli anni passano

Un altro anno è trascorso velocemente ed il nostro Club entra nel suo sedicesimo anno di vita, 
proprio oggi 26 giugno 2013!

Un sincero ringraziamento al Past President 2012/2013 Carlo Alberto Masoli per il suo ottimo 
lavoro e…..

un  caloroso augurio al Presidente 2013/2014 Riccardo Novacco!
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Caro Carlo Alberto,
con Francesca desideriamo vivamente complimentarci con Te e con la Tua squi-
sita consorte, per la veramente speciale serata in cui hai voluto accanto tanti 
Amici per festeggiare il Cambiamento nella Continuità.
Abbiamo vivamente apprezzato il clima di condivisione di una realtà di Servizio 
come il Vostro bel Club che amo ed ho amato sia per i miei trascorsi storici nella 
bella Muggia, ma soprattutto per i sentimenti di vera amicizia che vi si percepi-
scono. Un Club in cui si percepisce, forte, il vero spirito del Rotary: rara avis ! 
Grazie Carlo Alberto, veramente una gran boccata di ossigeno, e grazie anche 
ai Tuoi carissimi ed entusiasti Soci.
Complimenti!
Un abbraccio

       PDG Riccardo Caronna

... e il giorno dopo

IL PICCOLO, lunedì 1 luglio 2013
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IL PICCOLO, venerdì 26 aprile 2013

DICONO DI NOI

IL PICCOLO, martedì 4 giugno 2013
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IL PICCOLO, sabato 15 giugno 2013
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Anno rotariano 2012-2013
Programma luglio - settembre 2013

Assemblea - Relazione programmatica del Presidente Riccardo 
Novacco

Prof. Paolo Fornasiero - Docente Universitario: “Arriva l’uomo in-
visibile”. Conviviale con familiari ed ospiti.

Dott. Damele Daniele - Ricercatore in  Politiche di Sviluppo e Ge-
stione del Territorio all’Università di Trieste, Giornalista e Pubbli-
cista: “Doni e danni della rete”. Conviviale con familiari ed ospiti.

Interclub con i Rotary Club di Trieste e di Trieste Nord con fami-
liari ed ospiti. 

Consiglio Direttivo
Comunicazioni del Presidente. Conviviale con familiari ed ospiti.

Mercoledì   3 Lido - ore 20,00

Mercoledì 10 Lido - ore 20,00

Mercoledì 17 Lido - ore 20,00

Giovedì 25 Hotel Riviera - ore 20,00
 
   
Mercoledì 31 Lido - ore 19,00   
  Lido - ore 20,00

LUGLIO

Pausa estiva

Inizio del service “Rotarycamp” di Ancarano

1 - 30 

Sabato 31

AGOSTO

Ritrovo al Rotary Camp di Ancarano (SLO). Visita guidata al 
centro.
Conviviale Interclub aperta a familiari e ospiti con i ragazzi ospi-
tati nella struttura stessa.

Ing. Alessandro Settimo - General Manager Settimo Costruzio-
ni Generali Srl: “Sistemi innovativi per la produzione di energia 
alimentati prevalentemente da Fonti Rinnovabili”. Conviale con 
familiari ed ospiti.

Silvia Acerbi - Presidente Informest FVG
Ing. Michele Felettig - Amministratore Informest Consulting Srl:
“Fondi Europei: Sviluppo economico dei paesi limitrofi e della 
Regione Friuli Venezia Giulia”. Conviviale con familiari ed ospiti.

Consiglio Direttivo
Comunicazioni del Presidente. Conviviale con familiari ed ospiti.

Mercoledì   4 ore 19.00

  ore 20,00

Mercoledì 11 Lido - ore 20,00

Mercoledì 18 Lido - ore 20,00

Mercoledì 25 Lido - ore 19.00
  Lido - ore 20,00

SETTEMBRE


