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Relazione programmatica del Presidente
IMPEGNARSI NEL ROTARY CAMBIA LE VITE

“CONTINUIAMO A FARE DEL BENE CON UNA NUOVA VISIONE FUTURA”

Care Amiche e cari Amici rotariani, 
è con entusiasmo e condividendo lo spirito 

di servizio di noi tutti che mi accingo a presie-
dere il Rotary Club Muggia per l’anno rotariano 
2013/2014.  Non vi nego che, subito dopo aver 
metabolizzato e compreso l’impegnativa respon-
sabilità che mi è stata assegnata, ho percepito 
maggiormente l’importanza di valorizzare le ri-
sorse culturali e umane così autorevoli e di così 
alto profilo che ci sono nel nostro Club. Prima 
di ringraziarvi  per la stima e l’affetto che avete 
voluto dimostrare nell’affidarmi l’onore di dirige-
re il nostro Club, ritengo innanzitutto doveroso 
ringraziare i Presidenti e i loro rispettivi Direttivi 
che mi hanno preceduto e che hanno saputo far 
crescere in modo esponenziale il nostro Club. 
Un ringraziamento particolare al Past President 
Carlo Alberto Masoli per le affettuose parole che 

ha voluto rivolgermi alla cena del passaggio del 
martello e per l’impegno da tutti apprezzato nello 
scorso anno sociale. È stato fatto un’ottimo lavo-
ro per curare i rapporti con gli altri Club della pro-
vincia e oggi  possiamo essere fieri di afferma-
re che ormai il “nostro” è un gioco di squadra. È 
questa , a mio parere, la direzione  giusta per po-
ter organizzare dei service sempre più importanti 
per il nostro territorio. Abbiamo ottimi rapporti con 
il Rotary di Gorizia, di Monfalcone/Grado, con i 
nostri gemellati Sloveni di Novo Mesto, e i nostri 
partner del Rotary Capodistria nel service di An-
carano. Le puntuali e ottime relazioni curate con il 
Distretto ci hanno dato l’opportunità di far cresce-
re questo nostro meraviglioso fiore all’occhiello, il 
service di Ancarano, dando al Rotary di Muggia 
una grossa visibilità nazionale, ampiamente me-
ritata. A tale proposito un grazie particolare va al 
nostro instancabile responsabile Ferruccio Divo, 
che oggi presiede la commissione ormai diven-
tata distrettuale. Mi accingo dunque ad esporvi 
la proposta di Programma sperando di poterlo 
condividere, auspicando l’aiuto e il sostegno di 
voi tutti. Nel mio anno di presidenza cercherò di 
mettere a disposizione, con totale spirito di servi-
zio, tutta la mia passione e la mia professionalità 
maturata  anche attraverso la competenza fatta 
alla Round Table 9 di Trieste (club service per 
giovani imprenditori di età inferiore ai  40 anni), 
esperienza da Presidente che mi ha dato molte 
soddisfazioni: tutto questo nella convinzione che 
ciascuno di noi, al momento opportuno, deve es-
sere in grado di  produrre il  massimo per contri-
buire all’assolvimento della missione storica del 
Rotary. Con l’obiettivo prioritario di perseguire al 
meglio gli obiettivi fondamentali del Rotary, com-
pito principale del mio mandato sarà di continua-
re a gestire il ns Club già molto attivo, impegnan-
domi nel garantire la conservazione e lo sviluppo 
dell’effettivo, la partecipazione dei soci ai progetti 
di servizio a favore della comunità, la formazione 
di dirigenti, capaci di servire il Rotary oltre il livello 
del club, il sostegno alla Rotary Foundation con il 
Piano di Visione Futura che rappresenta il nuovo 
modello di “aiuti” della Fondazione Rotary miran-
te a finanziare i progetti umanitari ed educativi 



OTTOBRE 2013 - BOLLETTINO N. 1

3

di club e distretti. Gli Amministratori della Fonda-
zione hanno individuato un crescente bisogno di 
concentrazione degli sforzi per avere un maggio-
re impatto, un maggiore riconoscimento pubbli-
co, una maggiore efficienza con l’impostazione 
di operazioni mirate.

Il Programma intende quindi raggiungere i 
suoi obiettivi perseguendo le cinque vie d’azione 
rotariana: 
1. la via di azione interna;
2. la via di azione professionale;
3. la via di azione di interesse pubblico; 
4. la via di azione internazionale; 
5. la via di azione verso le nuove generazioni; 

1. Con riferimento alla via di azione interna:
si intende sostenere l’affiatamento tra i soci e l’ 
adeguamento funzionale del Club, continuando 
nell’azione già intrapresa negli anni precedenti, 
con la volontà di coinvolgere nell’ Amministrazio-
ne del Club oltre al - Consiglio Direttivo e Com-
missioni - il maggior numero possibile di soci, 
avvalendoci del principio dell’avvicendamento, 
favorendo e stimolando una loro partecipazione, 
la più ampia possibile alle diverse iniziative sia 
locali che distrettuali. In questo modo riusciremo  
contemporaneamente a recuperare alcuni degli 
aspetti più peculiari  della tradizione rotariana, 
come quello di un  rapporto ancora più stretto con 
il territorio di appartenenza e con la famiglia rota-
riana in generale. Considerando prioritario l’affia-
tamento tra i soci, cercherò di mettere  in campo 
diverse iniziative per diversificare le serate con-
viviali, privilegiandone i contenuti socio-culturali, 
scientifici, sportivi e d’impresa con riferimenti più 
pertinenti all’attualità ed alle dinamiche del nostro 
territorio, con la presenza di ospiti illustri, intensi-
ficando ove possibile anche le conviviali interclub 
in sede e fuori sede, nonché gli scambi di visite 
con i club rotariani del vicino distretto sloveno. 
A tale proposito il programma prevede incontri 
rotariani, rispettivamente con i club della vicina 
Slovenia, Capodistria, Portorose e Novo Mesto. 
Ritornando all’affiatamento tra i soci, credo sia 
indispensabile riconoscersi in un Progetto Gene-
rale che auspico sarà condiviso e che soltanto il 
senso di appartenenza al Rotary può dare.

2. Con riferimento alla via di azione profes-
sionale: 
per incoraggiare i soci a porre la professionalità 
al servizio della comunità, ed alla via di azione 
di interesse pubblico, per migliorare la vita della 

stessa, è previsto un progetto di servizio, orien-
tato con questo obiettivo: si tratta del “ Progetto 
Studio Epidemiologico”, da effettuarsi a Muggia 
in un locale da definire e da adibire a consulto-
rio al fine di fare prevenzione sulla popolazione 
muggesana sul tema del tumore alla vescica, il 
tutto è ancora in fase progettuale ma data l’im-
portanza sociale dell’argomento ritengo molto 
utile e pregevole dar corso allo sviluppo del pro-
getto proposto e gestito dal nostro socio Salva-
tore Siracusano che già a fine luglio ci darà piu’ 
approfondite notizie.

3. Con riferimento alla via di azione di interes-
se pubblico:
è mia intenzione in accordo con il Rotary Trieste 
e il Rotary Trieste Nord, istituire una commissione 
unica per i tre clubs che si occupi di trovare in col-
laborazione con l’Università di Trieste, un gruppo 
di laureandi o neo laureati che abbiano interesse 
a preparare un progetto atto ad analizzare le vere 
esigenze di service da fare nel territorio della no-
stra provincia dandoci cosi una sorta di scala di 
priorità nell’agire al servizio della collettività. Una 
borsa di studio potrebbe essere la ricompensa 
per il lavoro svolto. Un progetto ambizioso e in-
novativo che andrebbe poi aggiornato di anno in 
anno al fine di darci sempre la possibilità di aiuta-
re veramente chi ha piu’ bisogno. Un altro service 
interessante che attiveremo dopo attenta analisi 
di chi ne ha effettivamente  bisogno, sarà conse-
gnare circa 650 sedie a scuole, asili, o comunità 
in genere, grazie all’interessamento della nostra 
socia Maura Busico che le ha messe a disposi-
zione per il Rotary Muggia. Contribuiremo poi con 
una donazione partecipando anche quest’anno 
al progetto del banco alimentare in collaborazio-
ne con la Croce Rossa Italiana. Riproporremo la 
donazione alla Parrocchia di Muggia per soste-
nere e ridurre la povertà sociale. Sosterremo l’ini-
ziativa dell’Istituto Comprensivo “Divisione Julia” 
e proposta dal nostro socio Lorenzo Capaldo di 
creare un Il laboratorio provinciale di scrittura 
creativa. L’idea nasce dall’esigenza di valoriz-
zare e documentare le attività e i prodotti degli 
alunni che seguono, guidati dai rispettivi docenti, 
percorsi di scrittura creativa. Stabilita una tema-
tica da sviluppare, si alterneranno momenti labo-
ratoriali comuni, incontri con gli scrittori, dibattiti 
con esperti, confronti con studenti e docenti di 
altre classi delle scuole secondarie di primo gra-
do del territorio. Gli alunni saranno guidati nella 
composizione di testi di varia tipologia (dal rac-
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conto, al fumetto alla poesia). Gli elaborati saran-
no selezionati e raccolti in una pubblicazione. È 
previsto, al termine dell’anno scolastico 2013/14, 
un incontro di presentazione del volumetto e una 
conferenza stampa.

     
4. Con riferimento alla via di azione Interna-
zionale:
intendiamo partecipare utilizzando il Global Grant 
assieme al Rotary di Gorizia, al Rotary di Fiume 
in Croazia ed altri 12 clubs del nostro distretto 
ad un service per un centro di accoglienza disa-
bili non autosufficienti sito a KRALJEVICA, subi-
to a sud di Fiume, all’imboccatura della famosa 
Baia di Buccari. Il centro ospita circa 50 persone 
e 50 sono i volontari che lo gestiscono. Il nome 
di questo Centro di riabilitazione é “FORTICA”. Il 
service del valore di 40.000 dollari, da spendere 
in macchinari e manutenzione degli stessi, sarà 
a carico del nostro Distretto per una somma di 
10.000 euro, 13.000 euro saranno a carico del-
la Fondazione Rotary e 7.000 euro a carico dei 
12 clubs partecipanti all’iniziativa, un service dal 
grande valore sociale e internazionale con una 
spesa per club di solo 600,00 euro. Contribuire-
mo poi al progetto di service in Africa e precisa-
mente nel villaggio Swie in Camerun denominato 
“Swie’s future”, propostoci dal Rotary Trieste Nord 
e l’Associazione ONLUS Donne Africa, con una 
quota parte pari a 1.000,00 euro utilizzando an-
cora una volta il Global Grant della Rotary Foun-
dation, in pratica forniremo 30.000 piantine di 
manioca alle coltivatrici formando la popolazione 
sulle nuove tecniche di coltivazione, processio-
ne e conservazione della stessa. Proseguiremo 
poi con il nostro “Fiore all’occhiello” il service del 
Camp di Ancarano al suo 5° anno e che non ha 
bisogno di presentazioni, contribuendo economi-
camente in collaborazione con il Rotary Onlus e 
la Rotary Foundation ma soprattutto mettendoci 
a disposizione per una settimana dal 31 agosto 
al 7 settembre 2013 assieme al Rotary Club di 
Capodistria.

5. Con riferimento alla via di azione verso le 
nuove generazioni:
il nostro Club intende aderire come consuetudine 
all’iniziativa del Ryla distrettuale, segnalando un/
una giovane candidato per la selezione in vista 
della partecipazione al Seminario sulla leader-
ship investendo la modesta cifra di 500,00 euro 
già prevista nel bilancio preventivo. Sono convin-
to che merita incoraggiare e sostenere la passio-

ne dei nostri giovani del Rotaract e anche del-
l’Interact - un Club di 25 giovanissimi ricostituito 
dall’anno scorso  che hanno conquistato un ruolo 
di importanza per noi e per il Rotary International. 
Sono i giovani, le Nuove Generazioni, diventa-
te recentemente la quinta via d’azione rotariana 
che devono continuare ad essere i nostri primi 
partner nel servire a favore della comunità, e che 
noi dobbiamo orientare ed accompagnare nel 
loro agire rotariano, nella necessaria dialettica 
che deve intercorrere tra il mondo giovanile ed il 
mondo adulto del Rotary. Una specifica voce del 
bilancio prevede un contributo, seppure minimo, 
per le loro attività, mentre ogni sforzo sarà fatto 
per accompagnarli nella realizzazione dei pro-
getti di servizio programmati dai loro Presidenti 
per l’anno 2013/14. L’obiettivo del Distretto, per 
quanto riguarda l’effettivo che facciamo nostro, 
in linea con le direttive del Rotary International, 
prevede per l’anno 2013-2014 l’incremento dei  
soci del  3% a club, privilegiando, se possibile, 
nuovi soci giovani nella fascia di età compresa 
tra i 35 e 45 anni, distintisi in una delle professio-
ni emergenti, e donne, impegnate nella società̀ 
come imprenditrici, dirigenti, professioniste e/o 
docenti. Il nostro obiettivo è di riuscire aumen-
tare di almeno tre unità l’effettivo. Un’importanza 
particolare verrà assegnata alla riunione del 11 
dicembre 2013, la tradizionale conviviale familia-
re per lo scambio degli auguri di Natale, preve-
dendo l’organizzazione della classica tombola, 
in grado di contribuire alla raccolta di fondi da 
destinare ai più bisognosi. Ovviamente avremo 
bisogno dell’esperienza di Libero Coslovich. Am-
bizioso progetto su cui stiamo lavorando è ave-
re quale ospite in visita ufficiale a Trieste per un 
convegno il Presidente di Confindustria, il dott. 
Giorgio Squinzi. L’invito ufficiale è già stato invia-
to in collaborazione con la Confindustria locale a 
firma del Presidente dott. Sergio Razeto, già ns. 
ospite relatore. Peraltro, la disponibilità del Presi-
dente Squinzi ci è già stata comunicata informal-
mente, grazie all’intervento del nostro caro amico 
rotariano Robert Pozar di Novo Mesto, Direttore 
della Mapei Slovena, e quindi interlocutore privi-
legiato del dott. Giorgio Squinzi. In programma, 
quindi, un convegno dedicato all’imprenditoria 
del nord est e della vicina Slovenia coinvolgendo 
tutti e due i distretti. Altro particolare evento a cui 
stiamo lavorando è il “Concerto di Natale” orga-
nizzato in collaborazione con il Rotary Trieste, il 
Trieste Nord e il Teatro Verdi di Trieste, che si do-
vrebbe svolgere il 6 dicembre giorno di San Nico-
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lò nella Chiesa di San Antonio Nuovo. A tutt’oggi 
siamo ancora in attesa del progetto definitivo e 
dei relativi costi che il Sovrintendente del Teatro 
Verdi sta valutando, offrendoci anche l’opportuni-
tà di avere a nostra disposizione coro e orchestra 
dello stesso. Si tratta di un evento straordinario di 
altissimo spessore culturale e sociale dedicato a 
tutta la nostra provincia, assolutamente gratuito, 
che darebbe la giusta visibilità mediatica che il 
Rotary si merita. Sono già state anche program-
mate le Assemblee dei soci previste dal Regola-
mento e precisamente il 3 ottobre 2013 faremo 
proprio qui da noi un interclub con gli altri due Ro-
tary locali al fine di ridurre i costi per la visita del 
Governatore Roberto Xausa; il 27 novembre per 
l’approvazione del bilancio consuntivo 2012/13 e 
bilancio preventivo 2013/14, l’elezione del nuovo 
Presidente 2015/16 e del nuovo consiglio diretti-
vo 2014/15. Programmati anche i Consigli diretti-
vi, con cadenza mensile, le cui date di svolgimen-
to saranno indicate nel Calendario, (così come 
tutte le altre riunioni conviviali e gli appuntamenti 
di cui si è detto). Per quanto riguarda il fonda-
mentale problema dell’informazione, e quindi del-
la comunicazione, sia interna al Club che esterna 
verso la comunità rotariana e non, per la sua im-
portanza, si è costituita, così come richiesto dal 
Distretto, una specifica Commissione, presieduta 
dal nostro socio Gabriele Gatti, che si occuperà 
di Pubbliche Relazioni, Comunicazione e Inno-
vazione e dovrà anche curare i rapporti con la 
stampa cercando di attivare una comunicazione 
coordinata coinvolgendo il nostro responsabile 
web Paolo Crociato e la ns. socia Serena Tonel 
che si occuperà dello sviluppo dei nuovi sistemi di 
comunicazione denominati Social Network. Con-
tinueremo anche la pubblicazione del Bollettino 
di informazione del Club con un numero carta-
ceo limitato dando un incremento alla spedizione 
via mail a tutti gli altri clubs service e autorità. Ad 
aiutarmi in questo impegnativo percorso di anna-
ta rotariana, ci saranno i componenti il Consiglio 
direttivo 2013/14 già eletti nel novembre 2012, di 
cui mi pregio ricordare i nomi:
Carlo Albero Masoli Past President
Massimo Pasino Incoming President
Sergio Ashiku  Vice Presidente
Segretario  Roberto Crucil
Tesoriere  Maura Busico
Prefetto  Ferdinando Parlato
Consiglieri  Lorenzo Capaldo, Gian-
carlo Cortellino, Gabriele Gatti, Annunziato Min-
niti, Paolo Puppi e Federico Stricca

È stata nominata la “squadra” che affiancherà 
il Consiglio Direttivo nella conduzione del Club, 
vale a dire i Presidenti delle sette Commissioni 
in cui si articola l’organizzazione interna. La lista 
che segue indica i Presidenti di commissione ma 
resta ancora aperta per  l’inserimento dei soci 
che volessero farne parte per contribuire alle at-
tività del Club. 
Commissioni:
1) Amministrazione del Club: Roberto Borghesi
2) Relazioni Pubbliche, Comunicazione e Inno-
vazione: Gabriele Gatti
3) Service e Progetti di Servizio: Mauro Graziani
4) Effettivo: Marco Marinaz
5) Fondazione Rotary e Progetti Permanenti: 
Ferruccio Divo
6) Giovani (Interact e Rotaract): Ferdinando Par-
lato
7) Informatica e Web: Paolo Crociato

Il Programma, che in questa sede presento, 
necessita, per la sua realizzazione, non solo del 
mio impegno ma anche e soprattutto della col-
laborazione di tutti i soci del nostro club. Un rin-
graziamento quindi va sin da ora a voi tutti. Sono 
sicuro che non farete mancare mai il vostro so-
stegno e la vostra fattiva collaborazione. Da par-
te mia posso solo dirvi, e quindi concludere, che 
farò di tutto per corrispondere alla fiducia e al-
l’amicizia che avete già dimostrato affidandomi la 
presidenza del club per l’anno rotariano 2013/14. 
Chiudo la mia relazione con una frase molto si-
gnificativa di Marcel Proust che si sposa perfetta-
mente con la mia visione:

“L’unico vero viaggio verso la scoperta non 
consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nel-
l’avere nuovi occhi” 

È con questi proponimenti e con questi auspi-
ci che dichiaro aperto l’anno sociale 2013-2014 
del Rotary Club di Muggia. 

Vi ringrazio di cuore per la pazienza e l’atten-
zione.

Ancora grazie per la fiducia accordatami. 
    

   Riccardo Novacco
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Vita di Club

Finalmente anche il nostro Club è rappresentato nelle Commissioni 
Distrettuali e non con una, ma con ben due persone. Infatti, nell’anno 
sociale 2013-2014, nella “Commissione Service e Iniziative Distrettuali 
- Progetti Sociali” che segue i grandi services distrettuali, il nostro socio 
Ferruccio Divo è, giustamente in quanto ne è stato l’ideatore, il compo-
nente di riferimento per il Rotarycamp di Ancarano.

END POLIO NOW.. manca poco così!

La poliomielite, come ormai ogni rotariano sa 
bene, è una malattia che porta alla paralisi ed è 
potenzialmente mortale. 

I casi di polio sono rapidamente diminuiti da 
quando il Rotary ha iniziato la campagna anti-po-
lio “Polio Plus”. Nel 1988 si registravano 350.000 
casi di polio in 125 Paesi nel mondo, ma dopo 25 
anni, nel 2013, si è arrivati a registrare appena 
300 casi, localizzati esclusivamente in Nigeria, 
Afghanistan e Pakistan. Nel 2012 l’OMS (WHO 
- World Health Organization) ha cancellato l’India 
dalla lista dei Paesi dove la polio risulta endemi-
ca. La battaglia però non è ancora finita.

È vero: con appena 0,60$ un bambino può 
essere protetto contro il virus. I fondi per sostene-

re la campagna ci sono, ma lungo il tratto finale 
della guerra per eradicare la polio, le difficoltà non 
riguardano più solo la disponibilità di denaro.

Occasionalmente scoppiano dei focolai im-
provvisi in Paesi che si consideravano già sicuri, 
come ad esempio la Somalia proprio quest’esta-
te. In questi casi il Rotary International intervie-
ne subito con lo stanziamento di fondi e l’invio 
di operatori per arginare l’infezione. Per la So-
malia infatti sono stati immediatamente messi a 
disposizione 500.000$ che si affiancano agli aiuti 
inviati dai Governi di molti Paesi. Esistono gravi 
ostacoli all’eradicazione totale della polio, proprio 
negli ultimi tre Paesi dove la malattia rimane en-
demica e da cui c’è il rischio che l’infezione si 
propaghi.

La socia Serena Tonel è componente della “Commissione Nuove 
Generazioni - Rotaract e Interact”. Giovane non solo di età, ma anche 
di militanza rotariana, è stata però per lungo tempo una rotaractiana ed 
ha rivestito non solo la carica di Presidente del Rotaract di Trieste, ma è 
stata anche Rappresentante Distrettuale (n.d.r. Governatore) del Distret-
to Rotaract 2060.
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Gli ostacoli sono di natura politica e partono 
da lontano. Sembra infatti che nella lotta al ter-
rorismo islamico, in particolare nella campagna 
di ricerca di Osama Bin Laden, i servizi segreti 
statunitensi nel corso degli anni abbiano infiltra-
to nei territori afghani e pakistani agenti segreti 
che si fingevano volontari di associazioni per la 
vaccinazione della popolazione. Il risultato è che 
i veri operatori, anche quelli inviati dal Rotary, 
sono visti con estremo sospetto dalla popolazio-
ne. Nei primi mesi del 2013 una ventina di volon-
tari occidentali sono stati addirittura uccisi mentre 
svolgevano il loro incarico umanitario in Pakistan. 
Ciò ha indotto l’Oms e l’Unicef a sospendere la 
campagna di vaccinazione contro la poliomielite 
nel paese asiatico finche non saranno ristabilite 
le condizioni di sicurezza.

Nel Pakistan nordoccidentale, infatti, i tale-
bani si oppongono duramente alle vaccinazioni. 
I quotidiani nazionali italiani a maggio 2013 ripor-
tavano la notizia: “Le vittime sono state uccise 
con un colpo di pistola alla testa sparato a brucia-
pelo in una serie di attacchi coordinati nell’arco di 
20 minuti. Due di loro sono state colpite mentre 
somministravano il vaccino a dei bambini, le altre 
mentre si spostavano di casa in casa per la pro-
filassi. Una quinta volontaria, di 17 anni, è morta 
in un attacco a Peshawar, il capoluogo della pro-
vincia nord occidentale di Khyber Pakhtunkhwa. 
Altri due volontari sono rimasti feriti, mentre un 
operatore è stato ucciso ieri, anche se fonti di 
polizia non confermano l’omicidio sia legato al 
vaccino. 

Già in passato i talebani avevano minacciato 
rappresaglie contro la campagna anti-polio per-
ché avrebbe offerto copertura alla missione della 
Cia che localizzò il covo di Osama Bin Laden ad 
Abbottabad, ma non è chiaro se le violenze siano 
legate a questo o piuttosto alle “fatwa” emesse 
dai gruppi religiosi, che sostengono la credenza 
popolare diffusa tra i radicali islamici secondo la 
quale la profilassi anti-polio inciderebbe negati-
vamente sulla fertilità maschile.”

Anche in Nigeria i leader politici e religiosi boi-
cottano le vaccinazioni, sostenendo che il vacci-
no è contaminato e che si tratta di uno stratagem-
ma occidentale per diffondere l’AIDS e rendere 
sterili le ragazze.

Ad ogni modo, per quanto critiche, le situa-
zioni non presentano difficoltà insormontabili. Già 
in passato l‘azione del Rotary è stata capace di 
superare ostracismi e violenze per continuare a 
vaccinare i bambini.

Nei Paesi critici è necessario agire con diplo-
mazia per negoziare con le autorità locali l’acces-
so intensivo alle zone dove si trovano i focolai 
di poliomielite. I fondi che ora il Rotary raccoglie 
servono anche per assicurare la protezione ai 
vaccinatori di queste zone.

Ecco perché è essenziale l’impegno di tutti i 
rotariani per arrivare al traguardo ormai prossimo. 
Se non portiamo a termine la battaglia ORA, più 
di 10 milioni di bambini sotto i 5 anni d’età potreb-
bero rimanere paralizzati nei prossimi 40 anni.

Il 25 giugno 2013, in occasione dell’Internatio-
nal Rotary Convention che quest’anno si è tenu-
ta in Portogallo, Jeff Raikes, amministratore della 
Fondazione Bill & Melinda Gates, ha annunciato 
il rinnovo dell’accordo con il Rotary: tra il 2013 e 
il 2018 la Fondazione si impegna a versare 2$ a 
fronte di ogni dollaro raccolto dai rotariani, tripli-
cando in questo modo lo sforzo, fino a 35 milioni 
di dollari. Dal 1988 ad oggi è stato debellato il 
99% della poliomielite nel mondo. Ora resta solo 
l’1% e il Rotary ha l’obiettivo di arrivare all’eradi-
cazione totale nel 2014. 

Oltre all’afflusso di nuovi fondi è stata avviata, 
coinvolgendo personaggi pubblici come testimo-
nial, una massiccia campagna di comunicazione 
internazionale che sostenga la raccolta di denaro 
per il rush finale… adesso più che mai è neces-
sario concentrare le risorse e le energie.

Ora! Proprio perché…MANCA POCO COSI’!

a cura di Serena Tonel
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Arriva l’uomo invisibile
Conviviale del 10 luglio 2013: relatore Prof. Paolo Fornasiero

Nato nel 1968 si è laureato in Chimica e Dottorato di Ricerca 
in Scienze Chimiche ottenuti presso l’Università di Trieste 
con tesi su “Su sviluppo di materiali per marmitte cataliti-
che”. Per un anno Post Doctoral Fellow presso il Catalysis 
Research Center dell’Università di Reading (U.K.), dal1998 
è ricercatore in Chimica Generale ed Inorganica presso il 
Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Trieste e 
dal 2006 è professore associato presso lo stesso ateneo. Gli 
interessi scientifici riguardano le applicazioni tecnologiche 
della scienza dei materiali e della catalisi eterogenea appli-
cata alla risoluzione di problemi ambientali ed energetici.
È co-autore di oltre 150 pubblicazioni su riviste internazio-
nali, di 10 capitoli su libri internazionali, brevetti e prestigio-
se comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali, 
anche su invito. Ha vinto il Premio Nazionale Stampacchia 

1994 per il lavoro primo assegnato dall’Università di Roma. La Società Chimica Italiana gli ha assegnato la Medaglia Nasini 
2005 per il significativo contributo dato alla ricerca in chimica inorganica e la Medaglia Chiusoli 2013 per le ricerche nel 
settore della catalisi

Il Prof. Fornasiero ha intrattenuto gli ospiti illustrando i progressi scientifici rivolti alla percezione di 
invisibilità degli oggetti da parte dell’occhio umano.

Doni e danni della rete
Conviviale del 17 luglio: relatore Dott. Daniele Damele

Laureato in Scienze politiche, è dottore di ricerca in Politiche di Sviluppo e Gestione del Territorio all’Università di Trieste, 
giornalista pubblicista, dirigente amministrativo di ruolo a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione. Ideatore di 
trasmissioni radiofoniche e televisive, da anni si muove a favore dei giovani non solo mirando a tutelare gli stessi da possibili 
contenuti pericolosi presenti in vari strumenti di comunicazione (tv, internet, videogiochi, telefonini, specie di nuova genera-
zione), ma anche battendosi per garantire loro spazi di confronto, analisi e incontro valorizzando le loro idee.
È direttore responsabile di “Udine economia”, mensile della Camera di commercio di Udine, scrive per alcuni siti e periodici.
È docente di “Diritti dell’Uomo” alla facoltà di Scienze politiche dell’Università Telematica delle Scienze umane Niccolò Cu-
sano di Roma.
È stato: docente di etica e comunicazione all’Università di Udine e Gorizia, consulente del Ministero delle Comunicazioni in 
materia di radio e televisioni private locali con riguardo alla tutela dei bambini e dei ragazzi, ma anche vice-presidente del Co-
mitato di garanzia Internet e minori, coordinatore del Gruppo di lavoro interministeriale che ha elaborato il codice di autorego-
lamentazione per la tutela dei bambini in rete e del Gruppo di lavoro Videofonini e minori del Ministero delle Comunicazioni.
Già componente del Comitato Tecnico Interministeriale per l’uso consapevole di internet del Ministero per l’Innovazione 
e le Tecnologie e della Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo del Ministero delle Comunicazioni oltre che 
membro del Gruppo di lavoro che ha elaborato il codice di autoregolamentazione Tv e minori e componente del relativo 
Comitato di controllo in rappresentanza dei Corecom italiani (della cui Conferenza nazionale era Vice-presidente) essendo 
stato presidente del Corecom del Friuli Venezia Giulia.
È stato Commissario straordinario nei Comuni di Pontebba, Savogna e San Daniele del Friuli (UD) e alle Ipab di Cividale del 
Friuli (UD), attualmente è iscritto nell’Elenco dei tutori e protutori volontari, dei curatori speciali e degli amministratori di so-
stegno della Regione Friuli Venezia Giulia. Ha scritto sette libri, collabora con associazioni socio-culturali e di volontariato.
È consigliere provinciale della Federazione italiana di atletica leggera (Fidal) di Udine, consigliere regionale FVG del Comi-
tato nazionale Fair play e dirigente nazionale  e regionale FVG dell’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti 
e cellule (Aido).
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Il Dott. Damele ha intrattenuto gli ospiti sugli 
aspetti positivi e negativi del Web, con riferimento 
particolare ai danni che può provocare ai giovani 
e, di conseguenza, su come cercare di tutelare i 
bambini ed i ragazzi.

25 luglio: Hotel Riviera…. “è qui la festa!”

Come ogni anno, alla fine del mese di luglio, i tre Club della provincia di Trieste si sono ritrovati 
in conviviale congiunta per gli auguri di buone ferie e per darsi appuntamento, per i services svolti in 
comune, alla prima settimana di settembre.

Quest’anno l’organizzazione dell’interclub è stata a carico del Club di Trieste che, aiutato da una 
magnifica giornata e dalla splendida vista del ristorante “Le Terrazze” dell’ Hotel Riviera, ha fatto tra-
scorrere a tutti una simpatica ed allegra serata.

    a cura di Nunzio Minniti
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ZIMBABWE: Matching Grant “Water for Food”
Conviviale del 31 luglio 2013: relatore Nunzio Minniti

Nell’anno sociale 2011-2012, durante il quale 
chi scrive ha avuto l’onore di essere Presiden-
te, il nostro Club aveva aderito ad un Matching 
Grant da eseguire nello stato africano dello Zim-
babwe (ex Rhodesia). Il capo fila era il Club di 

Tieste Nord ed oltre al  Club di Muggia, avevano  
partecipato i seguenti Club: Trieste, Cervignano-
Palmanova, Gorizia, Jesolo, Monfalcone-Grado, 
Klagenfurt-W.(Austria), Ljubljana (Slovenia), Bin-
dura (Zimbabwe), Budapest-Taban (Hungaria) e 
con il contributo del Distretto 2060. Al service fu 
dato il titolo “Water for Food”, infatti la finalità era 
quella di portare l’acqua e creare un impianto di 
irrigazione che garantisse la copertura di un’area 
di oltre 10 ettari  nella Missione di St. Albert, si-
tuata in un’area rurale nel nord dello Zimbabwe, 

al fine di permettere la coltivazione dei campi. St. 
Albert: un villaggio non molto grande, con una 
Missione Cattolica che comprende un ospedale 
con 5 medici ed una cinquantina di infermieri e 
che copre un’area di assistenza di oltre 2.700 

Kmq, per lo più agglomerati di capanne, con un 
indotto di 130.000 abitanti. Si trova a circa quat-
tro ore di macchina a nord della capitale Harare, 
la regione è quella della Big Valley, una pianura 
sterminata dove tutto è polvere e terra bruciata; 
per le coltivazioni si attendono le piogge estive 
nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, quando 
il caldo raggiunge 50 gradi. Con l’irrigazione dei 
campi sarebbe stata possibile, quindi, la coltiva-
zione durante tutto l’anno e così la possibilità di 
provvedere al vitto dei degenti presso l’ospedale 
e loro parenti accompagnatori, di tutto il personale 
che vi lavora e degli abitanti della Missione e del 
villaggio. Insediato nell’omonimo villaggio, il St. 
Albert Mission Hospital appartiene ad una Mis-
sione cattolica dell’ASI (Associazione Sanitaria 

Internazionale, ong con sede a Roma) che com-
prende anche scuole (asilo, primaria e seconda-
ria) ed una struttura di formazione per infermieri. 
L’Ospedale è proprietario di alcuni ettari di campi 
limitrofi e, nelle vicinanze, esiste un invaso artifi-
ciale, realizzato con donazioni prevalentemente 
italiane, nell’ambito del “Progetto Diga”, che rac-
coglie l’acqua piovana durante la stagione del-
le piogge. Originariamente il Progetto era stato 
immaginato, molto sinteticamente, in una pompa 
di discreta potenza con la quale riempire quattro 
serbatoi da 10 mc. ciascuno, dai quali far partire 
una rete di tubazioni collegata a degli sprinklers 
per l’irrigazione dei campi di cui dispone l’Ospe-
dale. I quattro serbatoi sarebbero stati collocati 
ad una rilevante altezza, così da assicurare ade-
guata pressione  all’acqua,  anche in assenza  di 
energia elettrica, che in quella zona è soggetta 
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a frequenti interruzioni. Nel maggio 2012 è stato 
dato concreto avvio al Progetto con il pagamen-
to dell’acconto della prima fase e nel successivo 
mese di luglio era già funzionante la prima linea 
di sprinklers.

Nell’ottobre 2012 un team di tecnici volonta-
ri dell’ASI, recatosi sul posto, ha constatato che, 
a causa del ritardato inizio della stagione delle 

piogge e del fabbisogno determinato dalle nuove 
irrigazioni, il livello dell’invaso era sceso in misura 
inaspettata, tanto che nelle ultime settimane della 
stagione secca era stato pressoché impossibile 
pompare acqua. Si è reso, pertanto, necessario 
apportare alcune varianti al Progetto: è stato rea-
lizzato un pontone galleggiante da posizionare al 
centro dell’invaso, così da consentire il massimo 
pescaggio possibile. Sul pontone è stata posizio-
nata una nuova pompa potente, collegata con un 
sistema di tubi flessibili (per adattarsi al variare 
del livello dell’acqua); sono state installate nuove 
attrezzature di corredo (pompa di innesco, qua-
dro elettrico, ecc.). Sono state realizzate le tuba-
zioni per la distribuzione dell’acqua alle linee di 
sprinklers che sono di tipo superficiale, così da 
potere essere spostate e consentire l’irrigazione 
di aree più vaste.

C’era ancora un problema: il bilanciamen-
to delle risorse idriche, tra utilizzo potabile per 
l’Ospedale e “dintorni” e quello per irrigare, pre-
sentava situazioni di criticità che si sarebbero 
potute superare riattivando alcuni pozzi artesia-
ni realizzati negli anni ’60 e da tempo inutilizzati 
per la rottura delle relative pompe. Ovviamente 
le varianti hanno portato a costi superiori. For-
tunatamente è arrivato un aiuto imprevisto; nel 
tentativo di ridurre i costi delle forniture, avendo 
saputo che il rotariano (di Verona-Soave) Silvano 
Pedrollo produce pompe, gli era stato richiesto se 
poteva fornirle a prezzo di fabbrica. Il nostro ami-
co Silvano, invece, le ha volute regalare (per do-
veroso atto di omaggio nei suoi confronti, è bene 
si sappia che lo scorso 2 giugno Silvano Pedrollo 
è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere del 
Lavoro). Complessivamente si è potuto contare 
su un importo di US$ 68.603,00, comprendendo 
i fondi messi a disposizione dai 10 Rotary Club, 
dal Distretto Rotary 2060, dalla Rotary Founda-
tion e dall’ASI.

Agli inizi del mese di luglio Dario Escher, Gia-
como Sardina con Giulia, Claudio Verzegnas-
si con Roberta ed il sottoscritto con Antonella,  
hanno fatto un lungo viaggio ed hanno raggiunto 
St. Albert dove hanno trascorso due giorni nella 
Missione. Ad accoglierci con un’ospitalità com-
movente, la Direttrice dell’Ospedale, dott.ssa Ju-
lia Musuriri ed il Presidente del Rotary Club di 
Bindura, William Kavhumbura, con altri dirigenti 
rotariani. Dopo aver visitato l’Ospedale ed aver 
pranzato, siamo andati a vedere i risultati del no-
stro service. Solo a questo punto abbiamo capito 
veramente quello che siamo riusciti a fare! Sono 
passati tre mesi dal nostro rientro ed ancora ci 
riesce difficile frenare la commozione per le emo-
zioni che hanno valso sicuramente la fatica del 
lungo viaggio.
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5° Rotarycamp di Ancarano:
“Facciamo della diversità una ricchezza”

Visi nuovi, qualcuno già conosciuto, la hall 
dell’albergo piena zeppa di bagagli, gli sguardi in-
terrogativi del primo giorno. Ecco che inizia l’edi-
zione 2013 del Camp di Ancarano, il service mes-
so a punto dal nostro Club di Muggia con il Rotary 
Koper e la collaborazione dei Rotary di Trieste e 
Trieste Nord, giunto ormai alla quinta edizione.

Tutto inizia sabato 31 agosto con l‘arrivo dei 33 
ospiti diversamente abili con i loro accompagna-
tori. Inviati dai Rotary della provincia di Trieste e 
quest’anno anche dai Rotary di Cividale, Monfal-
cone-Grado, Pordenone, Pordenone-Alto Livenza, 
Rovigo, Tarvisio, Udine Patriarcato, Verona Soa-
ve e perfino dal club austriaco di Weitra, gli ospiti 
sono per metà italiani e per l’altra metà sloveni, 

con in più il giovane Florian da Vienna: nonostante 
queste diverse provenienze, il fattore linguistico al 
Camp non è mai stato un problema, un po’ per 
l’intensa attività di traduzione di alcuni volontari, 
un po’ per le grandi capacità comunicative che 
l’umanità riesce ad esprimere quando l’allegria e 
la spensieratezza governano le situazioni.

Fermento quindi tra i volontari che accolgo-
no all’arrivo, cominciando a memorizzare i nomi 
dei ragazzi per la prima volta ospiti al Camp. Si 
respira pure la trepidazione dei ragazzi che an-
cora non sanno esattamente in cosa consisterà il 
loro soggiorno al Centro di Punta Grossa. Subito 
i cartelloni con il programma li rassicurano: gior-
nata di presentazioni, la prima, ma ricca di pre-
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senze illustri per la cerimonia di apertura prevista 
nel pomeriggio. In effetti aleggia l’atmosfera delle 
grandi occasioni. Alle 16.00 primo briefing tecnico 
nel quale viene illustrato il programma dell’intera 
settimana e viene presentata agli ospiti la frizzan-
te squadra delle “magliette rosa”, i volontari dello 
staff vestiti appunto di rosa per essere avvistati 
a distanza in caso di necessità. Anche i singoli 
ospiti vengono invitati a presentarsi uno alla vol-
ta, così da iniziare a fare amicizia.

Alle 18.30 il momento più solenne del servi-
ce: inizia formalmente l’edizione 2013! Presenti 
i due Governatori dei Distretti italiano e sloveno, 
rispettivamente Roberto Xausa per il 2060 (Ve-
neto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige) 
ed Edi Stropnik per il 1910 (Slovenia). Presenti 
anche il Ministro sloveno per gli sloveni nel mon-
do Tina Komel e il Presidente della Consulta Re-
gionale Disabili FVG Vincenzo Zoccano. La ceri-
monia, introdotta dal Presidente del nostro Club 
Riccardo Novacco e da quello del Club di Koper 
Janez Starman, si arricchisce subito di importan-

ti considerazioni sulla portata del nostro service. 
Unanime l’entusiasmo delle autorità intervenute. 
Il Ministro Komel sottolinea come “la collabora-
zione tra le realtà di Italia e Slovenia sia un valore 
aggiunto e queste iniziative di solidarietà riesca-

no ad arricchire i nostri due Stati nonostante le 
grandissime difficoltà economiche che purtroppo 
dobbiamo affrontare in questo periodo”. Anche i 
Governatori Xausa e Stropnik esprimono entusia-
smo per l’azione rotariana transfrontaliera, ormai 
consolidata in occasione del service di Ancarano, 
prodromica alla concretizzazione di ulteriori for-
me di collaborazione. Vincenzo Zoccano invece 
ringrazia il Rotary “per la sensibilità verso i pro-
blemi della disabilità, poiché proprio il Rotary ha 

saputo anticipare la Convenzione ONU sui diritti 
delle persone disabili, comprendendo che dove 
vive bene una persona con disabilità possono vi-
vere bene tutti”. Al termine dei discorsi ufficiali, 
le autorità intervenute distribuiscono ai ragazzi le 
sacche omaggio, contenenti i gadget griffati “An-
carano 2013” messi a disposizione dall’organiz-
zazione. Il momento di maggior soddisfazione è 
stato quando il Governatore Xausa, assistito dal 
Past Governor Alessandro Perolo, ha chiamato 
accanto a sé Ferruccio Divo, il coordinatore del 
Camp, per conferirgli un Paul Harris Fellow, a 

riconoscimento dell’impegno profuso negli anni 
per far diventare il service sempre più importante 
e significativo. Infine, il sentito ringraziamento del 
Presidente Novacco va al Distretto 2060, al Go-
vernatore Xausa e ai Past Governor che, edizio-
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ne dopo edizione, hanno creduto nell’iniziativa e 
fino ad adottare il Camp addirittura come service 
distrettuale, confermando per il 2013 un contribu-
to di 6000 euro. Da ricordare che l’interessamen-
to del Distretto aveva permesso l’anno scorso 
l’acquisto e la donazione di un mezzo elettrico 
dotato di pedana adibito al trasporto dei disabili 
all’interno del Centro di Debelj Rtic, indispensabi-
le durante il Camp per agevolare gli spostamenti 
e ridurre i tempi tra un’attività e l’altra.

Nel corso delle giornate successive, il Camp 
entra nel vivo delle attività, lasciando davvero 
poco respiro ai volontari, quest’anno arrivati nu-
merosissimi a sostegno dell’organizzazione. Non 
solo quindi gli storici rotariani di Muggia con le 
loro mogli, ma anche di altri Club Rotary del Di-
stretto 2060, come ad esempio Ariella Stubelj del 
Rotary Verona Soave, Silvia Zanette di Pordeno-
ne e Giancarlo Vesco dal Rotary Venezia Mestre, 
oltreché gli ormai affezionatissimi Paolo Davanzo 
del Club di Trieste e Giorgio Drabeni di Trieste 
Nord. Soprattutto va registrata la preziosa pre-
senza del Rotaract Trieste, capitanato dal Pre-
sidente Riccardo Berto e la novità del Rotaract 
Koper-Portoroz, club nato meno di un anno fa, 
ma già attivissimo, operativo ad Ancarano con la 
Presidente Nena Golob e una decina di soci che si 
sono alternati durante la settimana nell’assistere 
gli ospiti di lingua slovena. Una delle cose straor-
dinarie che il Camp ha prodotto sono stati proprio 
la conoscenza e l’avvicinamento dei due Rota-
ract transfrontalieri, che ora stanno progettando 
di realizzare insieme alcune iniziative, service e 
anche conviviali. Un ringraziamento particolare 
va poi a Lucky Dalena e Nicolò Dal Bo del Rota-
ract Conegliano-Vittorio Veneto (gemellato con il 
Rotaract Trieste), a Valentina Favero del Rotaract 
Montebelluna, a Elena Maria Marcolungo di Vero-
na che hanno prestato la loro collaborazione per 
l’intera settimana, rappresentando tutto il Distret-

to Rotaract 2060 e agli autisti della “papa-mobile” 
Gianluca Puppi e Giangabriele De Luca.

Grazie ad un meteo settembrino davvero fa-
vorevole, la quotidianità si sussegue con le con-
suete attività di nuoto e fisioterapia nella piscina 
coperta, di musicoterapia grazie alla professiona-
lità di Pino Poclen in trasferta da Milano e natu-
ralmente di animazione pomeridiana, con le le-
zioni di acqua-gym musicale di Vilma Puppi ad 

increspare vivacemente le acque della splendida 
piscina all’aperto in riva al mare. Interessante 
anche la performance della pittrice slovena Maja 
Cerne, quest’anno per la prima volta al Camp: 

con la sua verve artistica e l’aiuto di colori a mano 
e acrilici, ha guidato i ragazzi ad esprimere le loro 
emozioni e la loro creatività sui fogli inizialmente 
bianchi che si sono presto riempiti di paesaggi al 
tramonto, barche e fiori.

Il piatto forte dell’animazione, però, rimango-
no le serate di Ancarano. Ce n’è per tutti i gusti, 
grazie all’essenziale apporto dell’educatrice Ju-
stina Kociancic, che ormai da cinque anni mette 
a disposizione la pazienza e la fantasia per in-
ventarsi le gare dei Giochi senza Frontiere, oltre-
chè coordinare il tabellone delle attività giornalie-
re degli ospiti divisi in gruppi per facilitare il lavoro 
dei volontari.
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Quest’anno si è vista l’esibizione la domenica 
sera della band “Box Two” e il martedì di Mauro 
Manni, che con il suo spettacolo di musica e ma-
gia, ha incantato i ragazzi facendo comparire e 
scomparire a sorpresa coniglietti dai cilindri e bol-
le di sapone richiamate dai sogni.. un’atmosfera 
che ha riempito di emozione tutti gli spettatori! 

Mercoledì è stata la sera dell’Interclub rota-
riano con Trieste e Trieste Nord, con la parteci-
pazione anche di soci di molti Club del Friuli Ve-
nezia Giulia. Prima di cena il momento formale è 
spettato alla scopertura di una targa all’ingresso 
del complesso di “Debelj Rtic”, alla presenza del 
Segretario Generale della Croce Rossa Slove-
na Danijel Starman, a suggellare la presenza 
del Rotary in occasione del consolidato Camp di 
Ancarano e la collaborazione ormai quinquenna-
le con la Croce Rossa, che quest’anno ha visto 

in particolare la donazione ad opera del Rotary 
Muggia su interessamento del nostro tesoriere 
Maura Busico di duecento sedie alle strutture del 
Centro. Presente alla serata anche il Sindaco di 
Muggia Nerio Nesladek, con l’augurio che “lo spi-
rito di collaborazione che anima quest’iniziativa 
sia lo stesso che a breve porterà i comuni italiani, 
sloveni e croati ad una collaborazione sempre più 
stretta verso la ricostruzione di quella comunità 

istriana che il dramma della guerra ha mandato in 
frantumi”. Dopo cena è stato Andro Merku, elet-
to a testimonial del Camp, a tenere banco con 
il suo spettacolo di cabaret. “Sono felice di aver 
potuto dare il mio contributo - ha detto Merkù a 
margine dello spettacolo -. Credo che le diverse 
abilità vadano viste come grandi risorse e ritengo 
quindi molto utili progetti come questo. Ritengo 
poi che il Rotary Camp Ancarano sia un ottimo 
esempio di come una sinergia tra realtà che una 
volta erano separate da un confine possa oggi 
essere sfruttata per ottenere grandi risultati”. 

Giovedì sera invece la squadra delle stiliste 
Antonella Minniti, Giovanna Parlato, Vilma Puppi 
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e Antonella Puzzer in poco tempo, con certosina 
e non comune pazienza nell’allestire i costumi, ha 
dato vita alla sfilata di moda sul tema “Le Quattro 
Stagioni”: ospiti e volontari imbellettati con vestiti 
di sgargianti colori hanno interpretato al meglio 
la parte di modelli, scatenandosi poi in frenetiche 
danze fino a ora tarda. L’ultima serata infine, dopo 
l’esibizione dei nostri soci Boris Mihalic e Marco 
Stener che hanno mimato (da attori consumati) 

una bellissima favola, raccontata dal fine dicito-
re Libero Coslovich, ha visto “inspiegabilmente” 
ben trentatré vincitori della Super Tombola, cia-
scuno con il suo premio che ha scatenato sorrisi 
e gioia, immortalati, come tutti i momenti speciali 
delle giornate di giovedì e venerdì, dall’obiettivo 

attento della fotografa Susanna Serri, ingaggia-
ta per preparare un “album dei ricordi” che verrà 
consegnato in occasione del consueto Pranzo di 
Natale con gli ospiti del Camp a dicembre.

Quando si partecipa come volontari al Camp 
non si sa mai quanto possa essere importante 
anche il più piccolo gesto. È commovente rice-
vere un sorriso o vedere i progressi di un bimbo 
che il primo giorno non vuole entrare in piscina, 
impaurito, ma poi con calma e pazienza ci mette 
prima un piede, poi un ginocchio e poi il terzo 
giorno si tuffa abbandonandosi tra le braccia di 

chi ha imparato a conquistare la sua fiducia. O 
forse invece il significato di quello che il Rotary 
fa in questa settimana possiamo coglierlo nelle 
parole di un genitore che ringrazia perché per un 
pomeriggio, cosa rara, può distrarsi dalle cure al 
figlio diversamente abile leggendo un libro, sa-
pendolo al sicuro sotto gli occhi vigili dei volon-
tari che lo fanno divertire assieme a nuovi amici. 
O, ancora, il senso di questo service è sempli-
cemente fare in modo di diffondere nella nostra 
comunità un approccio più solidale alle disabili-
tà, trasmettendo l’idea che ciascuno di noi con il 
suo comportamento può rendere più facile la vita 
quotidiana di persone fisicamente svantaggiate, 
anche solo rendendosi conto che una barriera ar-
chitettonica, seppur insignificante per noi, esiste 
o tenendo aperta una porta mentre un disabile 
passa. Per questo motivo, quest’anno si è punta-
to molto sulla comunicazione esterna al Club sui 
contenuti della settimana ad Ancarano: il risultato 
è una ricca rassegna stampa sui quotidiani locali, 
oltre agli interventi del Presidente Novacco sul-
le testate radiofoniche e televisive triestine, che 
hanno parlato dell’iniziativa dando risalto media-
tico ad uno degli aspetti essenziali dell’attività 
rotariana, ovvero le azioni concrete a beneficio 
della comunità.

Per tutti questi aspetti parimenti importanti, 
consapevoli di aver posato anche questa volta un 
mattone in più rispetto all’edizione precedente, 
ci si lascia con l’auspicio che l’anno successivo 
sempre più rotariani, anche con le loro famiglie, 
partecipino al service, con una visita di un’ora o 
di un giornata, per condividere con noi l’essenza 
di un service vissuto in prima persona che arric-
chisce i volontari prima ancora degli ospiti.

                                                                       
                                    a cura di Serena Tonel
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Sistemi innovativi per la produzione di energia
alimentati prevalentemente da fonti rinnovabili

Conviviale di mercoledì 11 settembre: relatore ing. Alessandro Settimo

Alessandro Settimo è nato a Trieste nel 1954, si è laureato 
in ingegneria civile ed è abilitato alla professione di ingegne-
re. Dal 1999 è il Legale Rappresentante e Direttore Tecnico 
della “Settimo Costruzioni Generali S.r.l.” e dal 2007 è an-
che l’Energy Manager della medesima società.
Ideatore della prima “CASA AD EMISSIONI ZERO” a Trieste 
realizzata  in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Trieste (anno 2010). Progetto  che mira ad ottenere il perfet-
to controllo dell’intero  processo costruttivo al fine di ottene-
re la massima efficienza energetica. Lo studio dell’edificio, 
realizzato, sia con un software semistazionario che con un 
software dinamico, consente di ricavare le informazioni ne-
cessarie per lo studio completo del sistema edificio impian-
to. Tale lavoro classificato come PATENT PENDING è in 
attesa di ricevere il riconoscimento ufficiale di due brevetti. 
Responsabile dell’ottenimento della  partnership CasaClima 
della Settimo Costruzioni Generali srl attraverso la realizza-
zione di più di trenta alloggi certificati “KlimaHaus in classe A”(anno 2010). Direttore Tecnico della Settimo Costruzioni per i 
lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Terminal Intermodale di Trieste in ATI con la società Elettrodinamica 
spa. L’impianto, al tempo il più grande in regione (nel 2008 il primo in Italia) ha una potenza di ca.1Mw ed è costituito da 
4.420 pannelli di silicio policristallino. La produzione è di ca. 1.200.000 Kwh. Dal 2010 componente del consiglio di ammini-
strazione dell’APE (agenzia per l’energia del F.V.G.) 
Dal 2008 Presidente della Cassa Edile di Trieste
Dal 2007 a maggio 2011 Vicepresidente Vicario Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Di Trieste con 
delega all’energia
Dal 2006 Presidente della societa’ colombiana Settimo Construcciones Generales
Dal 2004 al 2010 Presidente del Consorzio Costruttori ed Affini s.c.r.l
Dal 2002 al 2008 Presidente del Collegio Costruttori di Trieste (ANCE Trieste)
Periodo 1999-2001, 2002-2004 e 2006-2008 componente della Commissione Edilizia del Comune di Trieste. 
Dal 2002 componente del Comitato Permanente ANCE nazionale “Commissione Referente Tecnologia e Innovazione”. 
Componente del Comitato Permanente ANCE nazionale “Lavori all’ Estero”. 
Componente della Commissione referente Edilizia e Territorio dell’Associazione Nazionale Costruttori edili.  
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’ Azienda Speciale Aries con delega speciale per la Colombia.

L’ing. Settimo ha intrattenuto gli ospiti sulle tematiche del risparmio ed efficientamento energetico 
con analisi sulla normativa italiana. Ha, inoltre, brevemente illustrato alcuni esempi più utilizzati in 
Europa ed i lavori già realizzati a Trieste ed in fase di realizzazione, in Africa e sud America.
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Fondi europei: sviluppo economico dei Paesi limitrofi
e della Regione Friuli Venezia Giulia

Conviviale del 18 settembre 2013: relatore ing. Michele Felettig

L’ing. Michele Felettig è nato il 24 ottobre 1966 e si è laureato in Ingegneria delle Tecnologie Industriali.Attualmente ricopre 
la funzione di Direttore di Informest Consulting S.r.l, società operante nel settore della internazionalizzazione di impresa; nel-
l’ambito della missione della società, ha il compito e la responsabilità di sviluppare le strategie di sviluppo, perseguire obiettivi 
di budget, definire prodotti e servizi, sviluppare mercato, portafoglio clienti  e Paesi di riferimento, gestire i clienti direzionali, 
gestire il network dei 70 specialisti/società  estere operanti in 35 Paesi, coordinare e gestire lo staff interno. Precedentemen-
te, dal 1998 era responsabile dell’area assistenza e consulenza alle imprese di Informest; tale area è stata scorporata e da 
essa è stata costituita la Informest Consulting srl. Principali competenze riguardano la approfondita conoscenza ed espe-
rienza sulle modalità di azione, di posizionamento e di sviluppo dell’impresa italiana sui mercati internazionali, in particolare 
sugli aspetti strategici di individuazione mercati operativi sulle singole iniziative di investimento, sugli strumenti finanziari ed 
assicurativi a supporto dei progetti stessi; si evidenzia la capacità di individuare strategicamente i Paesi target, linee di azio-
ne, tipologia di iniziative, capacità di valutare e redigere accordi con controparti estere, di impostare e di realizzare progetti 
di sviluppo export (da apertura nuovi mercati a reti distributive ), operazioni  di joint venture e di investimento industriale delle 
aziende. Detiene una serie di relazioni  direzionali, di tipo diretto e ben avviate in quanto basate su  collaborazioni operative, 
con primarie aziende italiane quali Unicredit Corporate Banking, Friuladria, Confindustria di 20 province italiane, API di circa 
7 province,  Enel Holding, oltre alle aziende che rappresentano la sostanza maggiore dal punto di vista del numero dei con-
tatti e dei contenuti  (sono quasi 300 le aziende clienti ogni anno, di cui il 65% in FVG e Veneto, il rimanente in Lombardia 
Emilia Romagna, Toscana, ecc). Buona conoscenza dei settori industriali manifatturieri (meccanica, termotecnica), ICT,  
energia, logistica, impiantistica, e dei servizi informativi di gestione aziendale. Buona conoscenza degli impatti che comporta 
lo sviluppo di tali settori sui mercati dell’Est Europa, della CSI, in Asia e nei mercati emergenti. Precedentemente, dal 1995 
al 1998,  ha lavorato in Faber Industrie S.p.a. come responsabile della Pianificazione, della Produzione e della Logistica 
Industriale del Gruppo. Faber  è un’ azienda privata della Regione FVG leader mondiale nella produzione di bombole ad alta 
pressione per settori medicale, auto motive, sportivo. In tale ambito gestito anche l’impostazione e l’avviamento a regime del 
sistema informativo  di gestione della produzione con MRPII. Dal 1991 al 1995, ha lavorato in Andersen Consulting S.p.a. 
in qualità di Senior Esperto nella realizzazione di progetti in area logistica industriale, gestione processi produttivi industriali, 
studio e installazione di sistemi informativi di controllo costi e di gestione della produzione. Tra i principali clienti: Fiat Avio 
S.p.a, Gruppo Fochi S.p.a, Enichem S.p.a, Merloni Elettrodomestici S.p.a, Marconi S.p.a, Capolo S.p.a.  Tra i principali pro-
getti: disegno layout di stabilimento, material management  e supply chain con SAP/ R3, impostazione di sistemi informativi 
di gestione commesse estere di costruzioni, controllo costi, gestione finanziaria di commessa.

Puntare sull’internazionalizzazione crean-
do le condizioni per una presenza permanente 
e duratura sui mercati esteri, oggi più che mai 
si conferma la strategia vincente per garantire 

alle aziende italiane la crescita del proprio busi-
ness. L’acceso sicuro a nuovi mercati, dinamici 
ed in espansione, è la grande opportunità che le 
imprese italiane devono saper cogliere per su-
perare la stagnazione del mercato interno. Per 
dare sicura concretezza ai progetti di internazio-
nalizzazione, oggi le aziende italiane sanno di 
poter contare sul supporto competente di Infor-
mest Consulting S.r.l., società partecipata da In-
formest in qualità di socio unico e che opera nel 
ramo della consulenza professionale dei servizi 
di supporto ai progetti di internazionalizzazione 
d’impresa per l’inserimento in maniera stabile nei 
mercati esteri. È una società giovane, nata nel 
2010 dallo scorporo del ramo di azienda specia-
lizzato “Assistenza e consulenza” di Informest, 
ente costituito dalla L. 19/91 dai soci fondatori 
Regione Friuli Venezia Giulia, Regione del Vene-
to, e ICE. L’Amministratore Unico della società è 



OTTOBRE 2013 - BOLLETTINO N. 1

21

Silvia Acerbi che ha avviato l’azienda tre anni fa 
e che la conduce attualmente. Il punto di forza 
di Informest Consulting consiste nella capacità 
di trovare la corretta collocazione per i prodotti 
italiani sui mercati esteri, in termini di canali distri-
butivi e sbocchi commerciali; in altre parole, l’in-
castro ottimale tra l’offerta italiana e la domanda 
estera. Per raggiungere questo risultato mette a 
disposizione delle aziende, PMI e grandi impre-
se, il giusto mix di competenze acquisite nel cam-
po commerciale, conoscenze delle consuetudini 
locali nel business, relazioni dirette con le contro-
parti estere, con un approccio all’internazionaliz-
zazione valorizzato da un bagaglio di esperien-
ze multi-settoriali e multi-Paese. Il beneficio per 
l’azienda che si rivolge a Informest Consulting è 
presto detto: l’impresa che si affida ai suoi ser-
vizi specializzati impiegherebbe risorse e costi 
notevoli per acquisire tali competenze e risultati 
di sviluppo export in tempi brevi, investimenti che 
oggi sempre più spesso le aziende non possono 
permettersi per non perdere opportunità concrete 
di crescita. Inoltre, il Cliente riduce incertezza e 
rischi connaturati ai piani di internazionalizzazio-
ne d’impresa, soprattutto in nuovi mercati dina-
mici ed in crescita ma che, proprio per questo, 
richiedono una maggiore attenzione e selezione 
dei partner commerciali e dei canali distributivi. 
Sul panorama nazionale, Informest Consulting è 
ormai società riconosciuta dal mercato e realtà di 
riferimento nel campo dell’internazionalizzazione 
di impresa: è costituita da una struttura snella di 
cinque dipendenti, e gestisce in autonomia il pro-
prio sviluppo commerciale, i contratti ed i proget-
ti con le aziende clienti (264 nel 2011 e 300 nel 
2012), nonché l’esecuzione operativa di tutte le 
attività all’estero con una rete consolidata di circa 

70 tra professionisti e collaboratori commerciali 
attivi in 40 Paesi. La società è stata avviata sen-
za investimenti ed opera con reddittività, essen-
do in utile da due anni; rappresenta pertanto un 
esempio di azienda virtuosa della Regione Friuli 
Venezia Giulia, agli occhi delle istituzioni e del 
sistema imprenditoriale locale, società che è in 
grado di crescere sul mercato con competenze e 
relazioni proprie. Tra le collaborazioni più rilevan-
ti a beneficio delle aziende si è consolidata quella 
con Unicredit, nell’ambito della quale Informest 
Consulting svolge un servizio di supporto ed ac-
compagnamento qualificato alle aziende Clienti 
sui mercati esteri. E’ riconfermata la collabora-
zione con Development Gateway Ltd. del Gruppo 
Banca Mondiale per la gestione e distribuzione in 
Italia del sistema di bandi internazionali. Inoltre, 
proseguono positivamente le collaborazioni stra-
tegiche con Confindustria Pordenone e con altre 
Associazioni Territoriali del sistema Confindustria 
quali Confindustria Emilia Romagna, Associazio-
ne Industriale Bresciana, Confindustria Rimini, 
Confindustria Piacenza, Unione Parmense degli 
Industriali, senza dimenticare le collaborazioni 
in essere con Confai Fvg, Toscana Promozione, 
Sace, Finest e con Mediocredito Fvg, per citare 
le principali. Tutto questo senza dimenticare che 
Informest Consulting ha appena rinnovato per il 
prossimo biennio la propria partecipazione nel-
l’ambito di Friend Europe, Consorzio composto 
da 9 partner del Triveneto e che  partecipa alla 
più vasta Enterprise Europe Network dell’Unio-
ne Europea, una rete che comprende circa 600 
organizzazioni europee, sia sul territorio europeo 
sia in Stati terzi, che ha l’obiettivo di fornire sup-
porto ed assistenza alle PMI nel campo dell’inter-
nazionalizzazione.

   Michele Felettig
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Dal 1984 a Lavaredo al 2013 a Canazei i Ro-
tariani della Fellowship della Montagna ne han-
no percorsi di chilometri, lineari e di dislivello, tra 
le incomparabili montagne del Triveneto. Pochi i 
luoghi panoramici non ancora esplorati dai raduni 
annuali dei Rotariani del Distretto 2060: La Mar-
molada, le Dolomiti del catino di Cortina e di San 
Vito di Cadore, la Val Zoldana, Folgaria, le Alpi 
Giulie e perfino nel 1996 un week end al nostrano 

Rifugio Premuda della Val Rosandra che, nono-
stante la ridotta altezza sul livello del mare, non 
ha nulla da invidiare come impegno del percorso, 
ad altre località pacificamente considerate mon-
tane; anzi, ha il valore aggiunto del panorama, e 
del menù, mari e monti! Tutti i ricordi sono conte-
nuti in un bellissimo volume commemorativo dei 
30 anni di raduni che l’attuale responsabile della 
Fellowship, il PDG Giampaolo Ferrari, ha invia-
to come omaggio al nostro Presidente Riccardo 
Novacco.

Tornando all’edizione 2013, chi vi scrive ha 
voluto rappresentare il Club di Muggia, con l’au-
spicio che i prossimi anni si possa organizzare 
una più nutrita spedizione montana.

Canazei, incastonata in un’invidiabile posizio-
ne ai piedi della Marmolada, offre però anche il 
facile accesso al Gruppo del Sella. Dopo la com-
pattazione dei partecipanti arrivati alla spicciolata 
il venerdì 13 settembre sera, giusto per l’ora di 
cena, ecco dunque la partenza della gita il sabato 
mattina alle 8.00, con la salita in funivia dal Passo 
Pordoi fino al Sas de Pordoi a 2239 dove un friz-
zantissimo “venticello” teso e gelido accarezzava 
quasi 30 centimetri di neve depositata di fresco, 
solo impercettibilmente mitigato da uno splendi-
do sole autunnale. Inizio impegnativo quindi per 
la discesa del gruppo, comunque mai intimorito, 
verso il Rifugio Forcella Pordoi e poi ancora, at-
traverso il Pian del Siela con un dislivello di cir-
ca 1200 metri verso il Rifugio Chalet Monti Pal-
lidi dove padron Ivo Nemela, rotariano del Club 
Fiemme e Fassa e guida alpina, attendeva con un 

piatto corroborante di salsicce, polenta, formag-
gio e funghi, dopo il ricongiungimento del gruppo 
della “gita grande” con chi invece aveva preferito 
un percorso più leggero e agevole a valle.

La sera di sabato, dopo la Santa Messa ce-
lebrata come da tradizione da Don Lorenzo Del-

Distretto 2060: 30 anni sulle cime
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l’Andrea, socio del Rotary Belluno, la cena tipica 
è stata seguita dallo spettacolo folkloristico di 
danze al suono delle fisarmoniche ma soprattut-
to dai saluti del Governatore Xausa e del Presi-
dente Nazionale del Club Alpino Italiano Umberto 
Marini. Consegnate, con un lungo applauso dei 
presenti, le medaglie di partecipazione del Tren-
tennale, conquistate sul campo senza nemmeno 
un’assenza in 30 anni di raduni, al PDG Franco 
Carcereri, alla moglie Anna e a Paolo Alberti del 
Rotary Trieste.

Domenica 15 settembre ancora tempo per 
un’interessante escursione botanica con una gui-
da, alla scoperta della flora di quota, nel catino 
del Ciampac, raggiunto in funivia, pranzo sostan-
zioso all’omonimo Rifugio a 2170 metri e poi l’ar-
rivederci all’edizione 2014, sulla sede della quale 
ancora rimane il più stretto riserbo. Tradizionale, 
infatti, l’annuale cambio di destinazione delle gite, 
che in trent’anni anni non si è mai ripetuto.

Inutile sottolineare il profondo senso di ami-
cizia e simpatia che viene a crearsi in occasioni 
conviviali come questa che soprattutto si conso-
lida di anno in anno complice il calore del “ca-
minetto” rotariano di montagna, questa volta let-
teralmente inteso! Vale la pena programmare la 
partecipazione a quest’evento sportivo e sociale 
che i tiene ogni anno il secondo fine settimana di 
settembre.

   a cura di Serena Tonel
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Relazione del Presidente: I° trimestre
Conviviale del 25 settembre 2013

Care Amiche e cari Amici rotariani, 
Sono gia passati quasi tre mesi dal mio inse-

diamento al Rotary Club Muggia. Operativo dal 
primo di luglio insieme al Direttivo ed alle Commis-
sioni, ho cercato di seguire attentamente quanto 
programmato nella mia relazione iniziale. Voglio 
subito ringraziare tutti i Presidenti di commissio-
ne da subito molto attivi ed in particolare il Presi-
dente della commissione Service Mauro Graziani 
molto attento nella selezione dei service proposti, 
il Presidente della commissione Relazioni Pub-
bliche e comunicazione Gabriele Gatti il quale ha 
prodotto un corposo ed innovativo piano di co-
municazione, il Presidente Ferruccio Divo della 
commissione progetti permanenti per l’attenta 
organizzazione del nostro service Rotary Camp 
di Ancarano, Paolo Crociato per le puntuali pub-
blicazioni sul sito internet ora direttamente colle-
gato ai Social Network grazie all’aggiornamento 
quasi quotidiano di Serena Tonel che pubblica 
sempre tutto in tempo reale sia su Twitter che su 
Facebook, a Ferdinando Parlato della commis-
sioni giovani che ha curato l’iter per lo scambio 
giovani e, proprio il 3 settembre, siamo stati al-
l’aeroporto di Ronchi dei Legionari ad attendere 

l’arrivo di Madison, la ragazza canadese nostra 
ospite per nove mesi. Ho continuato la cura dei 
rapporti con gli altri Club a noi vicini e oggi  pos-
siamo essere fieri di confermare che giochiamo 
in squadra. Le puntuali e ottime relazioni curate 
con il Distretto ci hanno dato l’opportunità di ave-
re all’apertura ufficiale del Camp di Ancarano ben 
3 governatori italiani, il Past Governor Alessan-
dro Perolo, l’attuale Governatore Roberto Xausa 
e l’incoming Ezio Lanteri senza dimenticare la 
presenza del Governatore Sloveno e del Ministro 
Tina Komel in rappresentanza del Governo Slo-
veno, dando cosi al Rotary di Muggia una grossa 
visibilità Internazionale, ampiamente meritata . A 
tale proposito voglio ricordare l’organizzazione 
della conferenza stampa di presentazione del-
l’evento all’Hotel Duchi d’Aosta alla presenza di 
Tv e giornalisti che ci hanno dato un buon risalto 
sui media sia italiani che sloveni, ottima opportu-
nità per far sapere cos’è e cosa fa il Rotary anche 
attraverso le interviste che sono riuscito dare in 
quella settimana sia radiofoniche che televisive. 
Un grazie particolare va al nostro grande Andro 
Merku’ che sposando l’iniziativa da quest’anno 
è nostro testimonial del service di Ancarano. Un 
enorme grazie all’instancabile responsabile del 
Rotarycamp Ferruccio Divo, che assieme a tanti 
soci assieme alle gentili signore si sono adope-
rati 12 ore al giorno per non far mancare nulla 
ai nostri ragazzi disabili che ancora una volta si 
sono divertiti in totale sicurezza. All’interclub di 
Ancarano eravamo in 200 persone provenienti 
da svariati clubs, abbiamo avuto la presenza del 
nostro Sindaco di Muggia Nerio Nesladek, del-
l’assessore Decolle, del Presidente della Croce 
Rossa Slovena al quale abbiamo regalato 200 
sedie per il ristorante del centro offerte dalla no-
stra socia Maura Busico. Per contraddistinguere 
in nostro Camp quest’anno abbiamo posiziona-
to all’ingresso dell’albergo una bellissima tabella 
in plexiglass con il logo del Rotary International, 
scoperta il giorno dell’inaugurazione proprio dal 
Presidente della stessa Croce Rossa Slovena 
il quale ci ha ringraziato per quanto stiamo fa-
cendo assieme agli amici di Capodistria. È novi-
tà di questi giorni il parere favorevole del nostro 
Governatore distrettuale sul progetto di servizio, 
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“Progetto Studio Epidemiologico”, da effettuar-
si a Muggia proposto e gestito dal nostro socio 
Salvatore Siracusano che a fine luglio ci aveva 
intrattenuto verbalmente per spiegarci il progetto 
trasformato poi in un professionale Power Point 
puntualmente girato al Distretto. È probabile, vi-
sto il successo ottenuto, che l’iniziativa del Ser-
vice Si Recognizer per ipovedenti o non vedent,i 
portato a termine qualche mese come test collo-
cando l’attrezzatura nelle biblioteche di Trieste, 
Gorizia e Pordenone diventi un service regionale 
coinvolgendo svariati clubs della nostra regione 
e utilizzando i fondi del Rotary Regione. Final-
mente dopo due anni di dialogo con il Comune di 
Muggia sul progetto del rilancio turistico dove il 
nostro club si era proposto dare un contributo ad 
una stagista  laureata proprio sul rilancio turistico 
di Muggia e su Porto San Rocco, siamo riusciti ad 
avere un protocollo d’intesa di ampio respiro per 
future collaborazioni con lo stesso. Siamo ormai 
a buon punto per quanto riguarda il preventivato  
“Concerto di Natale” organizzato in collaborazio-

ne con i Club di Trieste, Trieste Nord ed il Teatro 
Verdi, che si svolgerà il 6 dicembre, giorno di San 
Nicolò, nella Chiesa di San Antonio Nuovo alle 
ore 20.00. Si tratta di un evento straordinario di 
altissimo spessore culturale e sociale dedicato a 
tutta la nostra provincia,  assolutamente gratuito, 
che darà la giusta visibilità mediatica che il Ro-
tary si merita. Abbiamo avuto parere favorevole 
da parte della Cassa Di Risparmio del FVG per 
una sponsorizzazione pari a 5.000,00 euro, ora 
cercheremo di trovare qualche altro sponsor per 
ulteriori 5.000,00 per poter far fronte a tutti i costi 
preventivati. Chiudo questa mia breve relazione 
auspicando di poter continuare tenendo l’impe-
gnativo passo intrapreso e soprattutto sperando 
di avere sempre il vostro prezioso supporto.

Vi ringrazio di cuore per la pazienza e l’atten-
zione.

Ancora grazie per la fiducia accordatami.

   Il Presidente
   Riccardo Novacco
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DICONO DI NOI
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Anno rotariano 2013-2014
Programma ottobre - dicembre 2013

Visita del Governatore Roberto Xausa, conviviale Interclub con   Ro-
tary Trieste, Rotary Trieste Nord

Ing. Renato Puiatti - Presidente Finest SpA: “Internazionalizzazione 
delle Imprese verso nuovi mercati”.
Conviviale con familiari ed ospiti

Valerio Pontarolo - Presidente ANCE FVG e Donatello Cividin Presi-
dente ANCE Trieste: “Per come sta cambiando il mondo, l’edilizia è 
ancora un settore trainante?” Conviviale con familiari ed ospiti

Fausto Biloslavo - Giornalista di guerra: “Professione reporter di  guer-
ra: Una vita difficile”. Conviviale con familiari ed ospiti

Consiglio Direttivo
Comunicazioni del Presidente e voce ai Soci.
Conviviale aperta ad aspiranti nuovi soci

Giovedì  3   Hotel Savoia - ore 20,00

Mercoledì   9 Lido - ore 20,00

Mercoledì 16 Lido - ore 20,00

Mercoledì 23 Lido - ore 20,00 

   
Mercoledì 30 Lido - ore 19,00  
  Lido - ore 20,00

OTTOBRE

Dott. Rudy Pavsic - Presidente S.K.G.Z. Comunità Economica Cultu-
rale Slovena: “Continuo dialogo tra i Popoli di questi territori in un’Eu-
ropa senza confini”. Conviviale con familiari ed ospiti.

Dott. Maurizio Tremul - Presidente Unione Italiana comunità Italiana 
Slovenia e Croazia: “L’ingresso della Croazia in Europa: ruoli e pro-
spettive delle comunità”. Conviviale con familiari ed ospiti

Conviviale aperta a familiari e ospiti, con ospite da definire

Consiglio Direttivo
Assemblea  Ordinaria dei Soci

Mercoledì   6 Lido - ore 20,00

Mercoledì 13 Lido - ore 20,00

Mercoledì 20 Lido - ore 20,00 
   
Mercoledì 27 Lido - ore 19,00  
  Lido - ore 20,00

NOVEMBRE

Conviviale aperta a familiari e ospiti, con ospite da definire

Trieste: Chiesa di San Antonio Nuovo: serata Interclub con i Club di 
Trieste e Trieste Nord.
“Concerto di Natale” con l’orchestra e coro del Teatro Verdi di Trieste.

Duomo di Muggia: S.Messa per i ragazzi del Rotary Camp di Ancarano
Pranzo al Lido di Muggia con i ragazzi del Rotary Camp di Ancarano 
e consegna DVD fotografico

Conviviale aperta a familiari e ospiti.
Festa e scambio degli Auguri di Natale.

Consiglio Direttivo
Conviviale aperta ad aspiranti nuovi soci.
Comunicazioni del Presidente e voce ai Soci.

Mercoledì   4 Lido - ore 20,00

Venerdì 6 ore 20.30

Domenica 8 ore 11.00                    
      ore 13.00

Mercoledì 11 Lido - ore 20,00

Mercoledì 18 Lido - ore 19,00 
  Lido - ore 20,00

DICEMBRE


