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Relazione del Presidente - II trimestre

Care Amiche e cari Amici rotariani,

sono passati sei mesi dal mio insediamento al Ro-
tary Club Muggia. Voglio ringraziare tutti i membri 
del Consiglio Direttivo che si sono adoperati mol-
to per dar corso a quanto ci siamo impegnati a 
fare in questi ultimi tre mesi dell’anno e che, più 
avanti, ne darò specifica. Voglio ringraziare pure  
tutti i Presidenti di commissione che hanno con-
tinuato ad essere attivi portando il loro contributo 
per il buon andamento del nostro Club. Un rin-
graziamento al nostro Presidente eletto  Gabriele 
Gatti il quale ha prodotto a suo tempo l’integra-
zione all’ art. 11 bis del regolamento per la proce-
dura di ammissione nuovi soci, documento molto 
importante che mi ha fatto molto piacere portare 
all’attenzione dell’assemblea di novembre dove 
svariati soci, che ringrazio, si sono adoperati per 
l’affinamento del documento stesso e che sarà 
mia cura portarlo in votazione alla prossima as-
semblea. Non posso non menzionare il nostro 
Tesoriere Maura Busico per la precisione e pro-
fessionalità con cui ha redatto il bilancio consun-
tivo 2012/13 e il bilancio preventivo per il 2013/14 
corredato pure, per la prima volta, da una nota 
integrativa. Ferruccio Divo, Presidente della 
commissione progetti permanenti, per l’attenta 
organizzazione del pranzo di Natale dedicato ai 
ragazzi del Rotary Camp di Ancarano, giornata 

che ci ha visti coinvolti al 
mattino nel Duomo di Mug-
gia per la santa messa e 
poi al Lido di Muggia per il 
prezioso pranzo di Natale 
col quale Giorgio Suraci ha 
personalmente voluto con-
tribuire mantenendo una 
quota pro-capite decisa-
mente da service club. Par-
ticolarmente speciale poi la 
partecipazione del nostro 
testimonial Andro Merku’ 
che ci ha onorato con la sua 
presenza per poi chiudere 
la giornata regalando a tutti 
i ragazzi il pacco dono con-
tenente anche il meraviglio-
so CD fotografico offertoci 
dalla amica fotografa Su-

sanna Serri che ha prodotto delle foto meraviglio-
se. Paolo Crociato per le puntuali pubblicazioni 
sul sito internet ora direttamente collegato ai So-
cial Network grazie all’aggiornamento quasi quo-
tidiano di  Serena Tonel che pubblica sempre tutto 
in tempo reale sia su Twitter che su Facebook ed 
è sempre disponibile a risolvere ogni cosa spe-
cialmente per quanto riguarda la comunicazione 
e i rapporti con il ns. addetto stampa. Gli ospiti 
relatori che ci hanno intrattenuto sin qui sono sta-
ti i più vari ed importanti, abbiamo potuto capire 
dal Presidente di Finest, ing. Pujatti, come ven-
gono sostenute le imprese che investono verso i 
nuovi mercati dell’Est; l’ing. Pontarolo Presidente 
ANCE FVG ci ha spiegato come sta cambiando 
in modo repentino il mondo dell’edilizia esternan-
do non poche preoccupazioni; il giornalista Bi-
loslavo ci ha spiegato quanto sia duro e difficile 
fare il mestiere di reporter di guerra, una serata 
decisamente interessante anche per i filmati pro-
posti; il Presidente della comunità economica e 
culturale slovena dott. Pavsic ci ha fatto il punto 
sul dialogo in atto tra i popoli di questi territori; il 
dott. Tremul Presidente della Comunità Italiana 
in Slovenia e Croazia ci ha erudito sull’imminente 
ingresso a pieno titolo della Croazia in Europa; il 
Prof. Sedmak ha parlato della Cometa di Natale 
Ison, altro argomento che ci ha lasciato esterre-
fatti da quanto oggi si sa in modo certo di queste 
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stelle cadenti; il Dott. Zoccano Presidente della 
Consulta Regionale delle Associazioni dei Disa-
bili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia 
che ci ha parlato della disabilità oggi con i nuovi 
approcci e modalità di governance, argomento 
decisamente attuale che ci catapulta in questo 
mondo che già molto sapientemente seguiamo, 
senza dimenticare la sua apertura verso il Rotary 
di Muggia per affrontare insieme un nuovo pro-
getto siglato da un prossimo accordo. Passan-
do poi ai progetti: abbiamo ottenuto il contributo 
distrettuale dedicato al service “Progetto Studio 
Epidemiologico”, che effettueremo a Muggia a 
partire dal mese di gennaio 2014, proposto e ge-
stito dal nostro socio Salvatore Siracusano. Fi-
nalmente a novembre abbiamo sottoscritto con 
il Comune di Muggia il protocollo d’intesa di am-
pio respiro per dar corso al progetto di rilancio 
turistico di Muggia e relativo Info Point gestito da 
una stagista di cui sarà nostra cura occuparci. A 
novembre abbiamo avuto l’onore di assistere alla 
cerimonia d’ingresso di due nuovi soci, Andrea 
Frassini e Giovanni Magaton Rizzi, a loro ancora 
il mio più caloroso benvenuto, l’obiettivo prefis-
sato nella mia relazione programmatica era di al-
meno tre nuovi soci nell’arco dell’anno e direi che 
siamo ad un ottimo punto. Da non dimenticare in 
questo trimestre le 100 sedie  più un tapis roulant 
consegnati all’associazione “La Fonte” più altre 
70 sedie date alla sede dell’Istituto Comprensivo 
Italo Svevo, gentilmente richieste dalla dirigente 
dott.ssa Marina Reppini. Come pure va menzio-
nato il contributo dato all’asilo di Borgo Lauro a 
Muggia per l’acquisto di giochi da giardino ed il 
contributo al concerto organizzato per la raccol-
ta fondi per l’ospedale pediatrico Alyn in Israele 
proposto all’unanimità dalla nostra commissione 
Service presieduta da Mauro Graziani. Abbiamo 
finalmente un ufficio, come sapete siamo riusciti 
a chiudere l’accordo tra il nostro Club, le Com-
pagnie del Carnevale Muggesano e Comune di 
Muggia il quale ci ha dato parere favorevole per 
utilizzare a titolo gratuito gli spazi di via Roma 
a suo tempo dedicati alla promozione turistica 
gestita dalla Regione FVG e le Compagnie di 
Carnevale di Muggia. Siamo partiti con i lavori di 
ripristino seguiti sapientemente da Vicepresiden-
te Sergio Ashiku e dal Tesoriere Maura Busico. 
Dopo un’energica pulizia e pitturazione dei locali, 
trasferiremo il nostro ufficio e relativa sede, sarà 
mia cura informare tutti i soci per poi decidere 
insieme il giorno per fare in loco una bicchierata 

come buon auspicio. La cura dei rapporti con gli 
altri Club locali, Rotary Trieste e Trieste Nord ci 
ha permesso di organizzare assieme alla Fon-
dazione Teatro Verdi di Trieste il I° Concerto di 
Natale offerto a titolo gratuito a tutta la nostra 
provincia e che si è svolto il 6 dicembre presso la 
Chiesa di S. Antonio Nuovo a Trieste, e stato un 
successo oltre alle nostre aspettative. L’attenzio-
ne data ancora una volta alla comunicazione ci 
ha permesso di avere molta visibilità andando più 
volte sui giornali locali, sulle radio e Tv dove, per 
ben due volte, sono riuscito a spiegare in modo 
semplice chi è  e soprattutto cosa fa il Rotary. 
La nostra festa di Natale è stata molto bella, rin-
grazio di cuore tutti per la nutrita partecipazione, 
eravamo ben 106, ringrazio per i complimenti 
che però vanno fatti a tutti, è stato anche in que-
sto caso un bel gioco di squadra, grazie anche 
al nostro Libero Coslovich che molto simpatica-
mente ha gestito la lotteria che ci ha fruttato ben 
1500,00 euro destinati, come sapete, ai poveri 
attraverso le mani del nostro parroco di Muggia. 
Infine vi comunico che anche l’ultimo documento 
che ho ricevuto dalla nostra segretaria Lorenza 
sull’assiduità dei soci ci posiziona su un onorevo-
le 50% di presenze. Chiudo questa mia relazione 
del secondo trimestre 2013 auspicando di poter 
continuare con questo impegnativo passo intra-
preso e soprattutto sperando di avere sempre il 
vostro indispensabile supporto.

Ancora grazie per la fiducia che continuate 
accordarmi.     

   Riccardo Novacco
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Visita del Governatore

Giovedì 3 ottobre Roberto Xausa, Gover-
natore del Distretto 2060 per l’annata rotariana 
2013-2014, ha fatto visita ai tre Club della nostra 
provincia: Trieste, Trieste Nord e Muggia. È la pri-
ma volta che un Governatore raggruppa i Club 
più vicini in un’unica visita e ciò, ha spiegato, per 
un unico motivo: risparmio sia delle spese che di 
tempo; questi risparmi verranno utilizzati per un 
miglioramento dei services distrettuali. La serata 

Giovedì 3 ottobre 2013, Hotel Savoia

conviviale ha visto i tre Club riuniti all’Hotel Sa-
voia, mentre nel pomeriggio, sempre al Savoia, il 
Governatore ha incontrato, separatamente, i Di-
rigenti, dedicando loro un’ora e mezza per Club 
al fine di conoscere la situazione degli stessi, per 
cercare di risolvere eventuali problemi e per far 
conoscere la sua linea di azione.   

Ovviamente non tutti concordano sulla bon-
tà di questa nuova soluzione adducendo il fatto 
che, in questo modo, gli incontri con i Dirigenti 
dei Club, essendo concentrati nello stesso pome-
riggio, non permettono al Governatore di trascor-
re con loro il tempo sufficiente per un proficuo 
scambio di idee. A giudizio di chi scrive, questa 
soluzione invece è positiva, infatti il risparmio 
soprattutto di denaro, ma anche di tempo va ad 
aumentare proprio l’attività che è il “fine” del Ro-
tary: fare servizio. Inoltre, sempre a giudizio dello 
scrivente, presente alla riunione, il tempo per lo 
scambio di idee è stato adeguato alle necessità.

   a cura di Nunzio Minniti
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Internazionalizzazione delle Imprese verso nuovi mercati
Conviviale del 9 ottobre 2013: relatore ing. Renato Pujatti

Nato a Pordenone il 19.10.1957, attualmente è il Presidente della Finest S.p.A., membro della Confindustria Nazionale con 
sede a Roma, dove fa parte del Comitato per l’internazionalizzazione dell’ EXPO 2015 e Vicepresidente dell’Unione Indu-
striali di Pordenone. E’, inoltre, membro del General Committee della Federation Internazionale Des Vehicules Anciens-FIVA 
con sede a Bruxelles, in qualità di Director & Chairman Utilitarian e Presidente dell’Automotoclub Storico Italiano.  Studioso 
di storia militare dal 2002 collabora con un’azienda in Tunisia per la produzione di articoli militari per il Governo Tunisino.
Dal 2004 collabora con un’azienda in Cina per la produzione di articoli destinati al mercato europeo.

Finest S.p.A. è la Società finanziaria per l’inter-
nazionalizzazione delle aziende del triveneto ver-
so l’Europa centro-orientale, i Balcani, il Baltico, la 
Russia e la Federazione degli Stati indipendenti. 

Con sede principale a Pordenone, un ufficio 
operativo a Padova e diversi uffici di rappresen-
tanza e InfoPoint nei Paesi di competenza, Fi-
nest assiste le aziende del Nord Est lungo tutte 
le fasi di sviluppo e crescita del proprio business 
nei mercati internazionali, con l’obiettivo di incre-
mentarne la competitività, la solidità di capitale 
ed il know how manageriale. 

Una missione rimasta invariata nella sua attua-
lità dal 1991, anno di fondazione della finanziaria 
con legge nazionale 19/91: oltre 20 anni al servizio 
di un territorio che ha visto cambiamenti geopolitici 
epocali, e che da ponte tra un ovest e un est divisi 
e lontani, è diventato il centro di un nuovo, grande 
mercato. I servizi finanziari e di consulenza dire-
zionale di Finest S.p.A. sono indirizzati a tutte le 
aziende aventi sede in Friuli Venezia Giulia, Vene-
to e Trentino Alto Adige, di qualsiasi dimensione e 
settore di attività, che siano impegnate nelle pri-
me, propedeutiche, fasi di  internazionalizzazione 
(export, uffici di rappresentanza) o che siano già 
attive con produzioni all’estero. I Paesi di interven-
to di Finest sono in tutto ventinove: un mercato 
di  circa 24milioni di kmq ed oltre 400 milioni di 
abitanti, che amplia le opportunità di sviluppo per 
le imprese trivenete rispetto al mercato domesti-
co italiano. Un mercato eterogeneo, che richiede 
competenze specializzate acquisite sul campo, 
con operazioni di alta tecnologia finanziaria e una 
fitta rete di relazioni istituzionali, per semplificare 
ed agevolare la permanenza delle nostre imprese 
all’estero; avere un’ottica di business internazio-
nale è una condizione ineludibile del fare impresa 
al giorno d’oggi: una sfida ambiziosa, soprattutto 
per le PMI sottocapitalizzate e con management 
familiare. È proprio nei confronti di queste realtà 
minori, che costituiscono il 90% del nostro tessu-
to imprenditoriale, che si esplica il valore aggiunto 
dell’avere un socio istituzionale e altamente pro-

fessionale come Finest. Finest S.p.A. dispone di 
due strumenti finanziari principali, studiati e resi 
operativi nell’ottica di offrire la copertura finanzia-
ria necessaria a sviluppare il business nei mercati 
esteri, offrendo all’azienda partner la solidità e il 
know how necessari: la partecipazione al capitale 
sociale dell’impresa estera e il finanziamento di-
retto, come affiancamento all’equity. Inoltre grazie 
a Finest, le aziende del triveneto possono acce-
dere ad ulteriori agevolazioni a fondo perduto o 
fondi di venture capital assegnati in dotazione dal 
Ministero dello Sviluppo italiano. 

Finest, infine, fornisce ai propri partner un ser-
vizio di consulenza direzionale frutto della propria 
competenza strategica acquisita sul mercato e 
dei rapporti di collaborazione con altri enti italiani 
ed esteri. Tra gli strumenti consulenziali attivati 
si evidenziano: la valutazione e implementazione 
del business plan e della strutturazione finanzia-
ria dell’investimento estero; il risk management 
sull’investimento e le relative coperture; l’attiva-
zione della rete istituzionale nel Paese target per 
il sostegno all’impresa; la ricerca di partner com-
merciali all’estero e opportunità di investimento; 
il finanziamento e smobilizzo del credito export 
per transazioni a breve, medio e lungo termine; 
le assicurazioni a breve, medio e lungo termine 
del credito export.

    Renato Pujatti
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Per come sta cambiando il mondo,
l’edilizia è ancora un settore trainante?

Conviviale del 16 ottobre 2013: relatori Valerio Pontarolo e Donatello Cividin

Rotariano, socio del Club di San Vito al Tagliamento da oltre 20 anni ed ha ricoperto la carica di Presidente nel biennio 
1997-1998.
Promotore dell’evento organizzato a conclusione del suo mandato, legato alla “Carta dei doveri dell’umanità”. La Carta è 
stata promulgata dall’International Council of Human Duties composto da oltre 60 scienziati di tutto il mondo (14 nobel price) 
presieduti dal Nobel Rita Levi Montalcini. È stato Presidente della Commissione APIM (azione pubblica di interesse mondia-
le) del nostro distretto 2060 per 3 anni. Nell’anno 1998 gli viene attribuita la massima onorificenza rotariana ovvero il “Rotary 
Service Above Self”. Presidente di ANCE FVG e Vice Presidente di Confindustria FVG, componente della Commissione 
Nazionale dell’ANCE Tecnologia e Innovazione e Coordinatore del Gruppo di Lavoro Materiali e Nuove Tecnologie della 
Commissione Referente Tecnologiae Innovazione.
È in realtà un edile anomalo poiché è innanzitutto un inventore: titolare di una ventina di brevetti, molti dei quali internaziona-
li. Opera all’estero Canada,  Australia, Nuova Zelanda, Russia. Inizia la sua esperienza lavorativa nel 1976 alle dipendenze 
dell’impresa edile Pontarolo Giorgio divenuta poi Pontarolo S.r.l., anno in cui Valerio Pontarolo viene incaricato dal padre 
di seguire direttamente i numerosi cantieri che nascono dopo il terremoto e che vedono la rinascita del Friuli dopo quel di-
sastroso avvenimento. Nel 1980, dopo il servizio militare assolto come alpino a Udine nella Brigata Julia, diviene membro 
del Gruppo Giovani Industriali che lascia solo nel 1999. Sono anni importantissimi per la sua formazione professionale ed 
imprenditoriale, che egli stesso definisce una “palestra di vita”. Nel 1981, dopo la morte del papà Giorgio e vista l’ancor 
giovane età del fratello Andrea, è costretto ad assumere in prima persona le redini dell’azienda, che contava all’attivo oltre 
50 operai. È probabilmente il periodo più difficile ed impegnativo della sua lunga attività.  Dal 2005 al 2010 Presidente di 
Ance Pordenone. 
Presidente della Pontarolo Engineering S.pA. il compito, fra l’altro, di coordinare le varie attività di ricerca e di sviluppo 
dando la sua partecipazione sia in termini di supervisore che in termini di ricercatore vero e proprio. Nel giugno del 2005 
riceve la carica di Comandante Onorario della Base Americana di Aviano, realtà con la quale intrattiene a tutt’oggi rapporti 
di amicizia.
Una grande passione lo lega al mondo sportivo in generale, difatti, oltre alle attività subacquee e di equitazione, quest’ultima 
praticata a livello agonistico, si è cimentato nel volo con l’aliante ed attualmente è impegnato nelle regate su barca a vela. 
Accanto alla praticata sportiva vera e propria c’è anche l’impegno di dirigente sportivo della società Basket di Cordovado, 
società nella quale è stato presidente fino al 2010.

In Friuli Venezia Giulia il settore delle costru-
zioni nel suo complesso, considerando cioè tut-
te le sue diverse componenti (edilizia, ingegne-
ria civile, lavori specializzati quali, ad esempio, 
l’impiantistica e la finitura degli edifici) e forme 
di lavoro più o meno stabili, vale, con circa 38 
mila unità, il 10% degli addetti industria e servi-

zi (2009) e il 16% delle imprese (quasi 16 mila 
imprese attive nel 2011). Il numero degli addetti 
sale a 44 mila se si considerano anche i profes-
sionisti direttamente coinvolti nel settore, e a ben 
140 mila addetti includendo la filiera dell’abitare. 

Il potenziale economico ed occupazionale del 
settore.

Quello delle costruzioni è il settore con il più 
alto coefficiente di attivazione diretto e indiretto, 
ovvero il settore con la maggiore capacità di im-
pulso alla crescita degli altri settori dell’economia 
nazionale. 

Una spesa iniziale di 1 miliardo di euro nel 
settore delle costruzioni determina, all’interno del 
sistema economico, una ricaduta di 3,374 miliar-
di di euro, di cui 1 nelle costruzioni, 1,013 nei set-
tori direttamente e indirettamente collegati (beni 
e servizi necessari al processo produttivo delle 
costruzioni) e 1,361 nei settori attivati dalla spesa 
delle famiglie alimentata dall’aumento dei redditi 
generato dalla maggior produzione. 
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Per quanto riguarda l’occupazione, la produ-
zione aggiuntiva di 1 miliardo di euro nelle costru-
zioni determina un incremento di 17 mila unità 
di lavoro, di cui quasi 11 mila direttamente nel 
settore delle costruzioni e 6 mila, cioè il 35,6%, 
nei comparti collegati. 

Il ritorno economico a livello fiscale.
Va poi considerata, in questa particolare con-

giuntura economica, la rilevanza assoluta del 
settore sotto il profilo dei ritorni generati dal setto-
re delle costruzioni in termini di risorse pubbliche 
per gli enti locali regionali. 

Analisi condotte a livello fiscale mostrano in-
fatti che 1 miliardo di euro di lavori pubblici realiz-
zati da imprese del Friuli Venezia Giulia genera 
un ritorno fiscale locale stimato nell’ordine dei 
170-180 milioni di euro. Tenendo quindi conto del-
l’importo medio degli appalti di lavori in regione, 
1 miliardo di euro in lavori produce imposte che 
finanziano indicativamente 200 nuove opere. 

La crisi del settore. 
Già questi pochi numeri fanno capire come la 

crisi che sta colpendo tutta l’economia assume 
nel caso delle costruzioni un carattere sistemico 
con pesantissimi riflessi sul territorio e la società 
nel suo insieme.

Secondo i dati rilevati dalle Casse Edili della 
regione dal 2008 ad oggi il settore edile del Friuli 
Venezia Giulia ha perso più di 800 imprese e ol-
tre 5.000 operai. 

Gli Stati Generali delle Costruzioni del Friuli 
Venezia Giulia.

Pertanto 16 Associazioni ed Organizzazioni 
regionali di rappresentanza del mondo imprendi-
toriale, professionale e sindacale - ANCE,  API, 
CNA, Collegio dei Periti, Comitato dei collegi dei 
Geometri, Confartigianato, Confindustria, Fede-
razione degli Ingegneri, Federazione Ordini degli 
architetti PPC, Feneal Uil, FIAIP, Filca Cisl, Fil-
lea CGIL, FIMAA, InarSIND, LegaCOOP - hanno 
dato vita, nel corso di un evento pubblico tenutosi 
a Pordenone il 28 maggio 2012, agli Stati Ge-
nerali delle Costruzioni del Friuli Venezia Giulia: 
non un evento, ma un gruppo di lavoro e con-
fronto stabile tra tutte le componenti del grande 
mondo delle costruzioni, che si pone l’obiettivo 
di dare voce ai 44.000 addetti del settore e agli 
oltre 140.000 dell’intera filiera dell’abitare e, con 
spirito costruttivo, avanzare alla classe politica e 
dirigente della regione proposte per il rilancio del 
settore e dell’economia regionale. 

Convinti che per raggiungere questo risultato 
si debba partire prima di tutto da una visione co-
mune del Friuli Venezia Giulia nel medio-lungo 
periodo, gli Stati Generali delle Costruzioni han-
no proposto alla classe politica e dirigente della 
regione un “Patto per costruire insieme il futuro” 
per perseguire, fra l’altro:
- il dimezzamento delle tempistiche e lo snelli-
mento degli iter autorizzativi;
- la realizzazione di un piano di piccole opere im-
mediatamente cantierabili; 
- la definizione di una governance per la rigene-
razione urbana e un patto per la casa che favo-
risca i processi di recupero e di riqualificazione 
energetica del patrimonio privato incentivando 
la rottamazione dei vecchi fabbricati e la loro 
sostituzione con edifici di nuova generazione 
disciplinando la perequazione urbanistica e con-
sentendo effettive operazioni di demolizione e ri-
costruzione dell’esistente;  
- la valorizzazione dei programmi comunitari del 
settennio 2014-2020 in chiave di rilancio econo-
mico, innalzando dal 5% - il minimo stabilito dal-
l’Unione Europea - ad almeno il 10% del totale 
delle risorse del FESR FVG allo sviluppo urbano 
sostenibile e supportando i Comuni nell’adesio-
ne al Patto dei Sindaci contribuendo alle spese 
sostenute per la redazione dell’inventario delle 
emissioni di base di CO2 e dei Piani di Azione 
per l’Energia Sostenibile (PAES).

   Valerio Pontarolo
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Vita di Club

La socia Serena Tonel si è laureata in Giurisprudenza, presso l’Università 
degli Studi di Trieste, martedì 10 dicembre. Nonostante i suoi molteplici impe-
gni, sia nella ditta di famiglia, sia in politica che nel Rotary (tra l’altro è stata 
nominata Segretario del nostro Club per il prossimo anno sociale 2014-2015), 
è riuscita a laurearsi a pieni voti con una tesi sicuramente non facile: “La 
Pubblica Amministrazione a sostegno dell’economia: la disciplina di contributi, 
sovvenzioni, incentivi e ausili finanziari a favore delle imprese. L’esperienza 
del Friuli Venezia Giulia”.

Congratulazioni Serena!

Il socio Euro Ponte è il Delegato (n.d.r. Presidente) dell’Accademia Italiana della Cucina, Dele-
gazione di Muggia e Capodistria. Ma che cos’è l’Accademia Italiana della Cucina? Nell’immaginario 
collettivo, solo di chi ne ha inteso parlare, è un po’ come la figura del Rotary: “…un gruppo di persone 

ben vestite che si riuniscono in ristoranti eleganti per passare una serata 
fra amici mangiando e bevendo!” Ma come ben sappiamo il Rotary non è 
questo e neanche l’Accademia. Che cos’è esattamente lo spiegano, qui 
di seguito, Euro e sua moglie Alida che della Delegazione di Muggia e 
Capodistria è la Segretaria.

“Da quel grande gastronomo che era, Orio Vergani, nativo di Cividale, 
peregrinando da giornalista per l’Italia, inviato di varie testate nazionali, 
ebbe modo di conoscere le varie regioni italiane rendendosi così conto di 
quanto vasto e variegato fosse il patrimonio gastronomico del nostro pae-
se. Sappiamo che il cibo esprime anche cultura  e valorizza la natura dei 
luoghi in cui viene prodotto; all’epoca non era ancora invalsa la mentalità 
della conservazione  dei prodotti alimentari specifici di un territorio: senza 
tutela, tutta questa enorme ricchezza si poteva perdere per  sempre. Fu 
questo in sintesi ciò che Vergani  capì molto bene e, nel luglio 1953, as-

sieme ad altri pionieri, qualificati esponenti della cultura, dell’industria e del giornalismo, fondò l’Acca-
demia Italiana della Cucina, con sede in Milano. L’Accademia volle chiamarsi così, e non Accademia 
della Cucina Italiana proprio per affermare l’italianità delle diverse cucine regionali e non un unico 
tipo, quello italiano, che in sé non è mai esistito. Poteva sembrare una utopia che badava solo alla 
soddisfazione  del gusto di quello sparuto gruppetto  di amici che si riuniva allegramente attorno ad un 
tavolo ben imbandito; proprio per evitare che si potesse scambiarla per un circolo ludico e ricreativo fu 
deciso di chiamarla “Accademia”, memori delle lontane origini greche delle Accademie dove i filosofi 
assieme ai loro allievi discutevano e dibattevano  in spazi ameni e tranquilli. Vennero via via fondate 
varie sezioni  in più luoghi e regioni e fu eletto un Presidente nazionale in grado di coordinare e dare 
impulso alle varie attività che si facevano sempre più interessanti e frequenti. Quelli che, all’inizio, 
potevano sembrare circoli territoriali furono chiamate Delegazioni. La Delegazione, per Statuto, deve 
essere formata da un minimo di nove persone e chi la presiede viene chiamato Delegato, in quanto è 
delegato dal Presidente nazionale a governare  la Delegazione secondo gli indirizzi della  “casa ma-
dre”.  L’Accademia ha riscosso via via un notevole consenso; delegazioni ci sono ora in tutto il mondo, 
quali magnifiche ambasciatrici della nostra creatività e cultura gastronomica. Sempre, pensando  alla 
tradizione da salvare, sono stati istituiti i Centri Studi regionali, i quali rivalutano ricette, piatti ed antichi 
cibi. La attività dei Centri si è dimostrata fin da principio fondamentale, con le sue pubblicazioni, per 
l’impulso nella ricerca e nel trasmettere per iscritto cose che con la sola tradizione orale sicuramente 
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sarebbero state disperse e dimenticate. Allo stato attuale delle cose, possiamo con certezza dire che 
stanno andando molto bene e che l’istituzione accademica sta subendo un forte impulso positivo. Non 
furono però sempre tempi felici, si attraversarono, specie dopo la mancanza degli illuminati fondatori, 
dei periodi che potremmo definire “bui”, demotivazione e calo del numero degli Accademici. Occorre-
va  uno scossone e qualche idea innovativa e stuzzicante che facesse riprendere lo stile e lo spirito 
originario. Va dato merito al compianto conte Giovanni  Nuvoletti Perdomini di rilanciare e riportare 
allo spirito iniziale quella che oggi è la moderna Accademia; in questo fu aiutato e supportato prima di 
tutto dalla moglie, contessa Clara Agnelli, e sucessivamente da Giovanni Capnist. La nostra regione 
ha avuto il privilegio di ospitare a Grado per sei mesi all’anno i coniugi  Nuvoletti Perdomini che du-
rante la buona stagione lasciavano la loro dimora abituale sita sulla famosa strada delle ville venete, 
il ”Terraglio”, tra Venezia e Treviso per venire ad abitare a Grado. Nel 2003 l’Accademia ricevette il 
riconoscimento dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di “Istituzione culturale”. Il sito dell’Ac-
cademia www.accademia1953.it contempla molteplici voci tra cui il Ricettario Nazionale, gli ultimi tre 
numeri della rivista dell’Accademia, il calendario dei principali eventi organizzati dall’Accademia stes-
sa. Ma come nasce la  Delegazione di Muggia Capodistria di cui più rotariani del Rotary Club Muggia, 
spero con soddisfazione, fanno parte? Nata da una felice intuizione del commendator Dario Samer 
ed è la prima, e per ora unica, delegazione transfrontaliera, motivo di orgoglio e vanto per la Istitu-
zione nazionale, in quanto garantisce un vero recupero e la conservazione di un grande patrimonio 
culturale, che, nelle nostre terre, anche a causa delle vicende politiche del recente passato, sarebbe 
sicuramente andato disperso. Che cosa c’entra con tutto questo la cucina italiana?  La nostra cucina 
è ben presente in questi territori dove grande fu la influenza del dominio della Serenissima, repubblica 
che fino alla sua caduta, ed oltre, influì con il suo dominio sulla cultura e la gastronomia ed abitudini 
di questi luoghi. Scarsa fu la testimonianza scritta delle diverse cucine della costa e dell’ interno del-
l’Istria per cui si sente motivo di spingersi con l’attività accademica da Muggia (unica cittadina istriana 
dell’Italia) all’Istria, ora slovena e croata. Proprio per rivalorizzare  questa tradizione, è orgoglio della 
nostra Delegazione, ma anche a livello nazionale, tenere alta questa Istituzione che ha peculiarità 
uniche, tali da essere invidiate e da incuriosire più di qualche persona.”

Sono soci i rotariani di Muggia: Sergio Ashiku, Maura Busico, Donatello Cividin, Maurizio Coce-
vari, Giancarlo Cortellino, Ferruccio Divo, Annunziato Minniti, Alessandro Piazzi, Euro Ponte, Paolo 
Puppi e Antonella Vranicich.”

Il socio Italico Stener, socio fondatore e primo Presidente del nostro Club, nonostante la sua non 
più giovane età, continua nella sua inesauribile vena storico-letteraria:

 

Complimenti Italico ed aspettiamo la nuova produzione! 

a cura di Nunzio Minniti
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Professione reporter di guerra: una vita difficile
Conviviale del 23 ottobre 2013: relatore dott. Fausto Biloslavo

Giornalista di guerra, triestino, nato nel 1961, laureato in Scienze Politiche, scrive per i quotidiani Il Giornale ed il setti-
manale Panorama. Collabora saltuariamente con altre testate come Il Foglio, Oggi ed i telegiornali Mediaset. I suoi articoli e 
fotografie sono stati pubblicati anche su Il Corriere della sera, L’Indipendente, Epoca, L’Europeo, Avvenire, Il Sabato, Time-
life, l’Express, Insight. Per Nbc, Cbs, Ndr, Rai, Tsi, Canale 5, Italia 1 e Antenna 3 ha realizzato servizi e produzioni televisive 
su diversi conflitti dall’Afghanistan, all’Africa, fino all’Estremo Oriente. Il suo battesimo del fuoco è un reportage durante 
l’ invasione israeliana del Libano nel 1982. A Trieste fonda l’agenzia di free lance “Albatross Press Agency” e negli anni 
ottanta, scopre le guerre dimenticate dall’Afghanistan all’Africa, fino all’Estremo Oriente. Nel 1987 viene catturato e tenuto 
prigioniero a Kabul per sette mesi, dopo un reportage con la resistenza afghana contro l’Armata rossa. Biloslavo segue in 
prima linea i conflitti peggiori, come il genocidio in Ruanda e la sanguinosa disgregazione della Jugoslavia. Nel 1997 ottiene 
il rilascio del fotografo Mauro Gallegani rapito in Cecenia. Nel 2001 è uno dei primi giornalisti ad entrare a Kabul liberata 
dai talebani e nel 2003 segue le truppe alleate nell’invasione dell’Iraq. Nel 2011 è in Libia ed è l’ultimo giornalista italiano 
ad intervistare il colonnello Gheddafi.

Biloslavo ha pubblicato due libri sui suoi reportage di guerra (“Prigioniero in Afghanistan” - Sugarco 1988 e “Le lacrime 
di Allah” - Mondadori 2001), l’ instant book “I nostri marò” (il Giornale 2013) oltre al libro fotografico “Gli occhi della guerra” 
(2007) sui conflitti dagli anni ottanta ad oggi.

Biloslavo ha in particolare illustrato il modo in 
cui la professione di reporter si è evoluta nell’ul-
timo trentennio:

«Ho visto almeno tre grandi cambiamenti, ha 
spiegato il cronista e posso affermare che per i 
giornalisti di guerra “si stava meglio quando si 
stava peggio”, ovvero ai tempi della Guerra Fred-
da, quando c’era la politica dei “blocchi” e quan-
do si raccontavano al mondo le “guerre dimenti-
cate”. Forse i giornalisti erano più rispettati e tutto 
era più chiaro, più semplice, poi è crollato il muro 
di Berlino e tutto è cambiato. Prima di allora mai 
avrei pensato di seguire una guerra alle porte di 
casa, di prendere la mia Polo targata TS ed in 
poche ore arrivare al fronte, all’assedio di Saraje-
vo e poi seguire tutta la mattanza compiuta at-
traverso i dieci anni di sanguinosa disgregazione 
dell’ex Jugoslavia. Infine ho vissuto l’11 settem-

bre quando tutto è cambiato. In quel momento 
noi giornalisti ci siamo messi l’elmetto e qualcuno 
voleva spingerci verso lo scontro tra civiltà. Ma 
soprattutto, ha proseguito l’inviato di guerra, non 
siamo stati più liberi come prima, perché abbia-
mo dovuto fare di necessità virtù ed aggregarci 
alle truppe occidentali che combattevano i Paesi 
come l’Iraq e l’Afghanistan. Per i talebani in Af-
ghanistan e gli insorti in Iraq eravamo solo nemi-
ci, perché in tasca avevamo un passaporto del-
la Nato e non importava se eravamo giornalisti. 
Anzi i giornalisti erano trattati come “carne” per 
ostaggio. Ed alla fine, ha concluso Biloslavo, sto 
vivendo anche l’ultimo cambiamento, che penso 
sia epocale, soprattutto per l’area aldilà del Me-
diterraneo: le così dette “Primavere arabe”, che 
invece si sono purtroppo trasformate velocemen-
te in “autunni” o se non addirittura in “inverni”. 
Sono tornate le guerre civili in Paesi dove mai 
avremmo pensato potessero accadere certi fatti. 
Come in Libia, dove Gheddafi comandava con il 
pugno di ferro, allo stesso modo di Assad in Siria. 
Gheddafi alla fine è stato linciato e la Libia ormai 
è uno Stato che non esiste più. La Siria, invece, 
è in preda ad una spaventosa guerra civile che 
dura da più di due anni e mezzo ed ha fatto oltre 
centomila morti e due milioni di profughi». 

                                                                       
                             a cura di Mattia Assandri
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Visita al Sincrotrone con il R.C. di Cividale
Sabato 26 ottobre 2013

Il nostro socio Mauro Graziani, oltre ad esse-
re stato l’organizzatore della visita al Sincrotrone, 
ha voluto dare ai lettori una visione generale sulla 
storia e sull’attività del laboratorio, qui di seguito 
riportata integralmente:

“ELETTRA-Sincrotrone Trieste è una società 
(Società Consortile per Azioni -S.C.p.A.) non pro-

fit di interesse nazionale come stabilito da una 
legge della Repubblica Italiana. La società fonda-
ta nel 1987 gestisce la sorgente di luce di sincro-
trone ELETTRA a cui si è recentemente aggiunto 
un sistema laser chiamato FERMI. La partecipa-
zione azionistica è suddivisa tra il Consorzio Area 
di Ricerca di Trieste (53,70%), la Regione Friuli 
Venezia Giulia (37,63%), il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche–CNR (4,85%) e Invitalia Parteci-
pazioni SpA (3.82%). 

La società gestisce il laboratorio Elettra  che è 
un centro di eccellenza scientifica a disposizione 
della comunità internazionale e delle imprese. Il 
laboratorio è specializzato nella analisi della ma-
teria utilizzando uno strumento di elevate presta-
zioni chiamato luce di sincrotrone. 

Il laboratorio operativo dal 1993 (la macchina 
è stata completamente aggiornata nel 2009) ver-
rà a breve affiancato da una seconda sorgente 
chiamata Fermi. Il laboratorio Elettra è uno dei la-
boratori associati con AIEA (International Atomic 
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Energy Agency delle UN) ed è anche parte della 
rete per la scienza e la tecnologia della CEI (Cen-
tral European Iniziative). Elettra è parte di rilievo 
in tutta una serie di attività di ricerca scientifica in 
collaborazione con altri laboratori internazionali 
sotto gli auspici della UE. La Società Sincrotro-
ne Trieste è coinvolta in una serie di programmi 

opportunamente mirati alla formazione e diretti in 
molti casi ai paesi in via di sviluppo. 

Le capacità di indagine della materia di Elettra 
sono dovute alla speciale concezione con cui la 
macchina è stata progettata e costruita. Gli elet-
troni vengono generati e immessi nell’anello dove 
circolano ad una velocità prossima alla velocità 
della luce. Attraverso vari sistemi presenti nel-
l’anello si producono tutta una serie di radiazioni 
di elevata intensità (milioni di volte più intensa di 
quanto si può ottenere con sorgenti tradizionali) 
che possono essere usate per indagini altrimenti 
precluse in un esteso campo di applicazioni. Mol-
ti i settori scientifici e/o industriali coinvolti: dal-
la fisica alla chimica, dalla biologia alle scienze 

della vita e alla medicina, dalle indagini forensi 
e all’arte.

Particolarmente utile si è dimostrata Elettra 
nello studio di nuovi farmaci e nella prevenzione 
ambientale con lo studio del comportamento chi-
mico degli inquinati. L’utilizzo in diagnostica me-
dica ha ricevuto grande attenzione. Le proprietà 
assolutamente uniche della radiazioni prodotte 
da Elettra possono incrementare il potere delle 
convenzionali tecniche radiologiche aiutando a 
ottenere una migliore e più dettagliata immagine 
dei tessuti. È ovvia l’importanza di poter avere 
risposte con il maggior anticipo possibile rispetto 
al decorso di una malattia. Elettra non solo per-
mette di analizzare e osservare fenomeni con 
risoluzione nanometrica (un milionesimo di milli-
metro), ma anche rende fattibile la costruzione di 
dispositivi estremamente piccoli. La capacità di 
Elettra di analizzare microstrutture e composizio-
ne chimica di materiali antichi e/o preziosi senza 
distruggerli o alterarli, rende questa tecnica di 
grande importanza per acquisire informazioni sui 
materiali usati nei processi di restauro eventual-
mente subiti in passato dal reperto o nello scopri-
re caratteristiche del pezzo non apprezzabili con 
altri sistemi di indagine. Chiarendo a volte anche 
problemi connessi alla sua storia. Applicazioni di 
rilievo sono riportate anche in agricoltura  e nel-
l’industria tessile.

Elettra deve rispondere a una serie di richie-
ste di utilizzo da parte di gruppi di ricerca prove-
nienti dalla UE e extra UE. Nel periodo giugno 
2011- giugno 2012 circa 1100 scienziati di cui 
il 40 % italiani 42% UE e 18% extra UE hanno 
avuto la possibilità di compiere esperimenti pres-
so Elettra. L’uso della macchina è condizionato 
dalla presentazione e relativa approvazione di un 
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progetto di ricerca. Gli ultimi anni hanno visto nu-
merosi successi di Sincrotrone Trieste nell’attrar-
re risorse da enti finanziatori esterni: i contributi 
acquisiti tramite contratti di ricerca ammontano 
infatti mediamente a circa 3ml EUR / anno da uti-
lizzarsi per la ricerca scientifica. Di rilievo infine le 
applicazioni industriali e i contatti con le imprese.  

Sono infatti  a disposizione delle imprese 
servizi analitici e metrologici sulla scala micro e 
nanoscopica per lo studio della struttura fisico-
chimica ed elettronica dei materiali e dei dispo-
sitivi. La fabbricazione fotolitografica di disposi-
tivi microrelettronici, optoelettronici microfluidici 
e micromeccanici. Sincrotrone Trieste S.C.p.A. 
fornisce strumentazione scientifica avanzata  ad 

altre “facilities” di luce di sincrotrone, ad altri la-
boratori di ricerca e ad aziende che operano in 
vari settori: meccanico, ottico, microelettronico, 
chimico, agroalimentare, farmaceutico ecc. È 
indispensabile in tale struttura la presenza di un 
settore di ricerca e sviluppo di prodotti e tecnolo-
gie in collaborazione con partner industriali.”

Su specifica richiesta, il nostro Club è stato 
ben felice di organizzare un incontro col R.C. di 
Cividale. È stata veramente una bella giornata 
passata con gli amici di Cividale e le loro fami-
glie: nel pomeriggio ha avuto luogo la visita al 
Sincrotrone per ritrovarsi, alla fine, tutti a cena 
presso l’ Antica Trattoria Suban, dove la serata è 
trascorsa in allegria.

a cura di Nunzio Minniti



ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

14

Una “minela” per chi ha bisogno

Il nostro Club cerca sempre di essere presen-
te sul fronte della solidarietà e della cultura con 
particolare riguardo, ovviamente, alle tradizioni 
popolari muggesane nell’intento di conservarle 
e trasmetterle alle future generazioni. Durante la 
conviviale di mercoledì 30 ottobre, in occasione 
della festività dei Santi, un gruppo di ragazzi delle 
scuole medie dell’Istituto comprensivo “Giovanni 
Lucio” di Muggia (Bole Davide, Bole Elisa, Bu-
lich Davide, Franz Davide, Guidoboni Alberto, 
Guidoboni Chiara, Persini Luca, Predonzani Mi-
chela, Samez Giovanna, Leo Gabriele, Bellemo 
Alice, Fait Chiara, Bisiacchi Caterina e Bologna 
Federico) hanno simpaticamente intrattenuto i 
soci con la “Cantada dei Santi”. Si tratta di un 
antica tradizione muggesana fino a qualche de-
cennio fa accoppiata alla “Cantada dela Mado-
na dela Salute” che alla fine degli anni sessanta 
andò rapidamente scomparendo. Fino ad allora 
nel pomeriggio del 31 ottobre (vigilia di tutti i San-
ti) e del 21 novembre (festa della Madonna della 
salute) gruppetti di ragazzini si incrociavano per 
le contrade del muggesano proponendo casa per 
casa, negozi ed osterie la “Cantada dei Santi” e 
la “Cantica dela Madona dela Salute”, molto simili 

per melodia e versi. Il raccolto, consistente a quei 
tempi in un paio di migliaia di lire, mandarini, noci 
e “pistaci”, veniva poi equamente diviso prima di 
rientrare a casa per la cena.

Certamente i nostri soci presenti non hanno 
offerto noccioline! Grazie alla loro generosità il 
denaro raccolto e stato devoluto dai ragazzi, ac-
compagnati dalla prof.ssa Gloria Bonacci Chiu-
dina, al Parroco di Muggia Don Silvano Latin a 
beneficio delle famiglie in difficoltà economiche.

   a cura di Marco Stener
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Edizione 2013 “Dialetto a scuola”
Calato il sipario sull’edizione 2013 del pro-

getto “Dialetto a scuola” ideato e patrocinato dal 
Rotary Club Muggia e realizzato con la collabora-
zione dell’istituto comprensivo “G. Lucio”.

L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, nacque 
con lo scopo di conservare nelle giovani gene-
razioni il nostro patrimonio linguistico attraverso 
una continua riscoperta e costante stimolo all’in-
teresse dei giovanissimi per la nostra lingua dia-
lettale, emblema della cultura popolare locale.

In un territorio in cui è ancora oggi molto usa-
ta, nonostante sia seriamente insidiata da italia-
nismi ed inglesismi, la  nostra lingua dialettale 
può ancora fungere da collante con le genera-
zioni dei nonni e bisnonni e le antiche tradizio-
ni. Anche per questo è convinzione che possa 
rappresentare un ulteriore motivo di integrazio-
ne per quei giovani (e le loro famiglie) giunti nel 
nostro territorio da altre parti d’Italia o da Paesi 
europei ed extraeuropei. Destinatari del progetto 
sono gli studenti della scuola media, in particola-
re delle classi seconde e terze. Lo svolgimento, 
infatti, prevede nell’arco dell’anno solare due di-
stinti momenti ma strettamente collegati tra loro: 
in primavera una serie di incontri scolastici sulle 
regole ortografiche, etimologia e storia del dialet-
to ed alla fine di ottobre un concorso di poesia in 
vernacolo. In tale modo, i ragazzi hanno la possi-
bilità di concretizzare successivamente, in forma 

poetica, ciò che hanno appreso. E così, nella cor-
nice dell’aula magna della scuola media “N. Sau-
ro” di Muggia, per l’occasione riempita dal calore 
di tutti gli studenti partecipanti, si è celebrata la 
conclusione dell’edizione 2013 con la cerimonia 
di premiazione delle composizioni più meritevoli. 
Non facile il lavoro della giuria che ha, come da 
regolamento, individuato sei elaborati suddivisi 
in tre premi assoluti e tre menzioni. I temi pro-
tagonisti sono stati quest’anno le sensazioni ed 

emozioni legate alla sco-
perta degli amori giovanili, 
l’amicizia e la bora. 

Questa la classifica fi-
nale: le menzioni sono an-
date ad Alessia Srebotniak, 
Chiara Mechilli ed Alberto 
Nesladek. I premi assoluti 
sono stati assegnati, in or-
dine crescente, ad Assunta 
Mingrone (3°) con la poesia 
“Tuto nasi da un sguardo”, 
Christel Pangaro (2°) con 
“Bacio” ed a Nicole Pri-
betich (1°) con “La Bora”. 
Accanto alla classifica “uf-
ficiale”, si è ritenuto inoltre 
segnalare con la menzione 
della “Critica Rotariana” la 

composizione di Samantha Benussi, significativa 
per il delicato argomento trattato, messo in evi-
denza e chiaramente espresso dallo stesso tito-
lo: “La discriminazione ed il bullismo”.

A conclusione della manifestazione, un vivo 
ringraziamento da parte del Presidente del nostro 
Club alla Preside, dottoressa Marisa Semeraro, 
a tutti gli insegnanti per la disponibilità e per la 
loro preziosa collaborazione ed alla Associazio-
ne delle Compagnie Teatrali amatoriali dialettali 
“Armonia” che ormai da anni collabora mettendo 
in palio, per il primo classificato, un abbonamento 
alla stagione teatrale 2013- 2014.

   a cura di Marco Stener
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Continuo dialogo tra i popoli di questi territori in un Europa senza confini
L’ingresso della Croazia in Europa: ruoli e prospettive delle comunità

Confronto di idee con il Presidente regionale 
dell’Unione Culturale Economica degli Sloveni in 
Italia, Rudi Pavšič e con il Presidente della Co-
munità Italiana in Slovenia e Croazia, Maurizio 
Tremul. Questo e stato il leitmotiv delle conviviali 
di  mercoledì  6 e 13 novembre. Sono stati trattati 

gli eventuali problemi che ancora oggi possono 
esistere tra le minoranze dei due Paesi confinanti 
con il territorio in cui risiedono, con particolare ri-
guardo alle opportunità che l’ingresso della Croa-
zia in Europa potrebbe fornire ad entrambe oltre 
che all’Italia ed alla Slovenia.

Maurizio Tremul è nato a Capodistria (Slovenia), il 9 agosto 
1962, da famiglia capodistrianai. Vive ed abita a Bertocchi( 
Capodistria). Sposato, è padre di due bambine.
Ha frequentato la Scuola Elementare e Media Italiana prima 
a Bertocchi e poi a Capodistria. Ha terminato gli studi supe-
riori presso la Scuola Media Superiore Italiana di Isola, indi-
rizzo economico. Ha studiato all’Università di Trieste, presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia.
È stato redattore della rivista culturale “La Battana” edita 
per i tipi dell’EDIT, nonché redattore della rivista “Primorska 
Srečanja”. Ha pubblicato alcuni lavori e interventi sulle rivi-
ste scientifiche del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. 
Ha partecipato a vari Convegni e Simposi internazionali 
con delle relazioni sulla posizione, sul ruolo e sui diritti della 
Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia. Fin dai 
primi anni ottanta, ha partecipato attivamente alla vita so-
ciale, politica e intellettuale della Comunità Italiana. È stato 

membro di “Gruppo ‘88” prima, e poi del “Movimento della Costituente”, che hanno portato ad un profondo rinnovamento 
democratico delle strutture organizzative e rappresentative della Comunità Nazionale Italiana e alla costituzione della nuova 
organizzazione unitaria della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, l’Unione Italiana. Ha insegnato per cinque 
anni, dal 1986 al 1991, italiano e geografia presso la Scuola Media Superiore Italiana di Isola, dove ha anche ricoperto la 
carica di Presidente dei Sindacati della Scuola.
Dal 29 maggio 1990 per 4 anni è stato Assessore ai rapporti internazionali della Comunità dei Comuni Costieri di Capodi-
stria. Dal 1991 al 2002, per tre mandati consecutivi, è stato Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, coordi-

Rudi Pavšič è nato 16.6.1952 a Gorizia dove vive, sposato 
con due figli, giornalista professionista.
Sin da studente attivo nell’ambito della comunità slovena nel 
territorio italiano.
Negli anni settanta ed ottanta faceva parte della dirigenza 
regionale (presidente per la provincia di Gorizia) dell’Unione 
dei circoli culturali sloveni, la più importante struttura cultu-
rale della comunità con 90 circoli culturali nelle province di 
Trieste, Gorizia e Udine con oltre 10.000 attivisti.
Per alcuni anni presidente della componente regionale slo-
vena del PSI.
Dal 1997 presidente regionale dell’Unione culturale econo-
mica slovena - SKGZ, l’organizzazione di riferimento della 
comunità slovena con circa 250 organizzazioni associate e 
circa 18.000 iscritti.
Presidente dello Slomak, il Coordinamento internazionale 
delle comunità slovene di Austria, Croazia, Ungheria e Italia. 

Membro del Comitato paritetico governativo, membro della Commissione regionale per la comunità slovena, membro del 
Tavolo istituzionale per la comunità slovena presso il Ministero degli Interni, membro della Commissione per gli Sloveni nel 
mondo presso la Presidenza del Governo sloveno.
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nando e organizzando l’attività culturale, sociale, artistica, sportiva, politica, economica, scolastica, formativa e istituzionale 
dell’Unione Italiana per l’intera Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia. Dall’aprile 1994 è membro dell’Assem-
blea dei soci della Società “Finistria” S.r.l. di Fiume, interamente costituita dall’Unione Italiana. Dal 1994 al 2000 è stato 
membro del Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia 
di cui alla L. R. del Veneto 7 aprile 1994, N° 15, “Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimo-
nio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia”. Dal luglio 1995 è membro del “Comitato di Coordinamento per 
le attività in favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia”, istituito con Decreto del Ministro degli Affari 
Esteri italiano il 3 luglio 1995. Dal 1996 al 2003 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione del Centro di Ricerche 
Storiche di Rovigno.
Dal 1997 al 2005 è stato Fiduciario del CONI in Slovenia per l’Unione Italiana.  Dal 1998 al 2006 è stato membro della Presi-
denza della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria. Dal 1998 è Coordinatore dell’Unione Italiana con 
sede a Capodistria. Dal 1999 al 2006 è stato Vice Presidente della Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana 
di Capodistria. Dal 2001 al 2003 è stato Presidente del Comitato di sorveglianza della Otium S.p.A., di Verteneglio, Società 
con sede a Verteneglio (Croazia), costituita nel 2001 e partecipata dall’Unione Italiana, che opera nel campo della produ-
zione e commercializzazione di vini istriani tipici. Dal luglio del 2002 al luglio 2006 è stato Presidente dell’Unione Italiana e 
Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con sede a Fiume. Dal luglio del 2006 è Presidente della Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana, carica a cui è stato riconfermato il 13 giugno 2010 per il tramite del suffragio diretto da parte degli Italiani 
di Croazia e Slovenia. Dal 2002 è membro del Tavolo di lavoro per le questioni delle Minoranze all’interno della Commissio-
ne Mista tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Dal mese di novembre del 2002 a settembre 2005 è 
stato membro del Consiglio di Programma dei Programmi Italiani di Radio e TV Capodistria. Dal luglio 2004 al giugno 2005 è 
stato Direttore f.f. della Società “Fineuro” S.r.l. di Capodistria, fondata dalla Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità 
Italiana di Capodistria. Dal luglio 2004 al 2007 è stato membro del Consiglio di Amministrazione della Joint-Venture italo-
slovena “IS Collaborazione Economica” S.r.l. di Gorizia, partecipata dalla “Fineuro” S.r.l. di Capodistria. Dal luglio 2005 al 
giugno 2007 è stato Direttore f.f. del “Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi - Capodi-
stria”, fondato dalla Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana di Capodistria e che ha promosso e costituito in 
prima persona. Dal mese di novembre 2005 è membro del Comitato tecnico permanente di cui alla L. R. del Friuli Venezia 
Giulia 16 agosto 2000, N° 16, “Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze e del 
patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell’Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia e altre iniziative di colla-
borazione transfrontaliera e transnazionale”. Dal mese di gennaio del 2006 è membro del Consiglio di Programma (leggi 
Consiglio di Amministrazione) della RTV di Slovenia. Dal mese di gennaio 2006 è membro del Comitato di Programma dei 
Programmi Italiani di Radio e TV Capodistria. Dal febbraio 2008 è membro, senza diritto di voto, del Monitoring Committee 
of the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013.
Il 18 luglio 2002 è stato insignito, dal Presidente della Repubblica italiana, Carlo Azeglio Ciampi, dell’Onorificenza di Grande 
Ufficiale dell’Ordine della Stella della solidarietà italiana.

Festa del Pane, dell’Olio e del Vino
Sabato 16 novembre gli amici del Ro-

tary Club di Capodistria ci hanno invitato 
alla consueta “Festa del Pane dell’Olio 
e del Vino” organizzata allo scopo di re-
perire fondi per il Rotarycamp di Ancara-
no organizzato annualmente col nostro 
Club. Quest’anno è stata abbandonata 
la tradizionale location di St. Thomas e ci 
siamo ritrovati in un agriturismo di Cra-
stoglie (Hrastovlje in sloveno), a pochi 
chilometri da Trieste. 

Con l’occasione ci siamo incontra-
ti con i soci del gemellato Club di Novo 
Mesto che sono venuti in forze (pur-
troppo al contrario di noi!) per salutarci 
e portarci un omaggio del loro territorio. 
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L’incontro è avvenuto prima del ritrovo ufficiale 
con il Club di Capodistria sotto la chiesa fortifica-
ta di Crastoglie. 

Questa chiesa romanica fortificata, dedica-
ta alla Santissima Trinità e risalente al sec. XV 
(1490), è piena di affreschi, ben conservati, il cui 
autore fu il pittore Giovanni da Castua  che ha la-
sciato la sua firma sia in caratteri latini che glago-
litici. L’affresco più famoso e la “Danza Macabra” 

che, in parole molto semplici, raffigura la debo-
lezza del povero e del ricco davanti alla morte. 

La Danza Macabra è una raffigurazione lugu-
bre, d’intento morale, dove morti, sotto forma di 
cadaveri scarni e più tardi di scheletri, trascinano 
in una danza grottesca ciascuno un personaggio 
delle varie condizioni umane (papa, imperatore, 
cardinale, re, lavoratore, fanciullo, ecc.). Questo 
motivo iconografico, noto fino al 16° sec., si diffu-
se specialmente nell’Europa centrale (Francia e 
Germania). Gli scheletri sono una personificazio-
ne della morte, mentre gli uomini sono solitamen-
te abbigliati in modo da rappresentare le diverse 

categorie della società dell’epoca, dai personag-
gi più umili, come contadini e artigiani, ai più po-
tenti, come l’imperatore, il papa, principi e prela-
ti. Il soggetto ha la funzione di “memento mori” 
(“ricordati che devi morire”) e, rispetto ai soggetti 
apocalittici più diffusi nell’alto medioevo, come le 
rappresentazioni del Giudizio Universale, espri-
me una visione più individualistica della morte e 
talvolta anche una certa ironia nei confronti delle 
gerarchie sociali dell’epoca. 

Concluso l’incontro con i nostri confratelli con 
un lungo brindisi augurale, accompagnato da ot-
timi salumi della zona di Novo Mesto, ci siamo 
tutti ritrovati con i soci del Club di Capodistria e di 
altri Club sloveni, per un doveroso brindisi di ben-
venuto, accompagnato ovviamente da ottimi pro-
dotti locali! Dopo la cerimonia di protocollo, tutti a 
visitare la Chiesa, il Museo delle Armi e la cantina 
del paese per il classico assaggio dei vini nuovi. 
Quindi, verso le 15 il pranzo accompagnato dalla 
musica di un ottimo complesso.

a cura di Nunzio Minniti
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“ISON” la cometa di Natale
Conviviale del 20 novembre 2013: relatore prof. Giorgio Sedmak

Nato a Trieste nel 1942. Laureato in fisica nel 1966. Profes-
sore ordinario di ruolo all’Università di Trieste fino al 2011, 
ora docente fuori ruolo di Tecnologie Astronomiche,  con at-
tività di ricerca su telescopi ottici e turbolenza atmosferica.  
È membro dell’International Astronomical Union,  dell’Opti-
cal Society of America, della Società Astronomica Italiana e 
dell’Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli. 
È stato membro  del Consiglio Direttivo del Consiglio Na-
zionale per le Ricerche Astronomiche e dell’Istituto Nazio-
nale di Astrofisica e direttore dell’Osservatorio Astronomico 
di Trieste e del Dipartimento di Astronomia dell’Università 
di Trieste.  Ha gestito vari progetti tecnologici fra i quali la 
rete astronomica italiana Astronet, il controllo dall’Italia via 
satellite del telescopio ESO NTT in Cile e dal 1997 al 2007 
il programma per il telescopio a grande campo ESO INAF 
VST,  operativo in Cile dal 2011. Autore di oltre 190 pubbli-
cazioni e comunicazioni ed editor di 17 volumi di atti di con-
gressi e corsi sulle tecnologie  astronomiche. Appassionato 
di storia, archeologia etrusca, musica, È membro della Società dei Concerti di Trieste, dell’Accademia Italiana della Cucina 
e dei Cordons Bleus de France, di cui è Consigliere Nazionale e Delegato Regionale. È socio del Rotary Club Trieste, di cui 
è stato Presidente nel 2010 - 2011.

Tutti i media riportano ormai quotidianamente 
notizie su  ISON, la cometa che promette un ver-
de spettacolo a Natale 2013 sfrecciando a soli 60 
milioni di chilometri dalla Terra.  Parliamone allo-
ra anche noi, partendo dal nome. La cometa  è 
stata scoperta il 21 settembre 2012 a 615 milioni 
di chilometri dal Sole da Vitali Nevski e Artyom 
Novichono da  un osservatorio russo della rete 
ISON (International Scientifical Optical Network). 

È stata denominata  C/2012 S1 (ISON), dove C 
indica che  la sua orbita attorno al Sole è iperbo-
lica e  non periodica. Dopo questo incontro infatti 
si allontanerà per sempre e la Terra non la vedrà 
mai più. La cometa C/2012 S1 (ISON) raggiun-
gerà il suo perielio, la minima distanza dal Sole 

di 1 milione e 200000 chilometri,  il giorno 28 no-
vembre 2013 alla velocità di 684000 chilometri 
all’ora. Se la gravità solare non frammenterà la 
cometa, C/2012 S1 (ISON) con la sua coda lunga 
fino a 16 milioni di chilometri dovrebbe brillare nel 
nostro cielo cento volte più luminosa di Venere 
proprio a  Natale, da cui il suo soprannome. Se 
la presenza del carbonio biatomico nella coda 
sarà notevole, anche il verde sarà assicurato. Il 
successivo passaggio della Terra nella sua coda 
in gennaio 2014 potrebbe infine offrire l’ulteriore 
spettacolo di un esteso sciame meteorico, simile 
a quello delle Lacrime di San Lorenzo di agosto.  

Ma come sono fatte le comete, di cosa sono 
fatte, da dove arrivano, come si trovano, come si 
studiano? 
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Le comete sono sostanzialmente dei nuclei 
di roccia, polveri, ghiaccio d’acqua, di monossi-
do di carbonio, anidride carbonica, ammoniaca 
e metano, con diametri dal centinaio di metri fino 
anche a 50 chilometri, avvolti da una atmosfera 
di gas sublimato dal ghiaccio, la chioma, con di-
mensioni fino a 1 milione e mezzo di chilometri, 
e dotati di una coda multipla generata dal vento 
solare, sempre rivolta in opposizione al Sole, di 
lunghezza anche fino a centocinquanta milioni di 
chilometri. Le code principali sono la coda bianco 
giallastra di polvere  e la coda azzurra di ioni. Nel 
2009 sulle comete sono stati identificati anche 
materiali base della vita cellulare quali l’aminoa-
cido glyicina.

L’origine delle comete risale alla formazione 
del Sistema Solare primordiale, oltre quattro mi-
liardi e mezzo di anni fa. Oltre ai pianeti, si sono 
formate allora tre strutture di aggregati, la Fascia 
degli Asteroidi di roccia e metalli fra le orbite di 
Marte e Giove, la Fascia di Kuiper di roccia e 
ghiaccio e polveri fra l’orbita di Nettuno fino a ol-
tre l’orbita di Plutone, e la remota Nube di Oort di 
ghiaccio e polveri a un anno luce di distanza dal 
Sole, oltre duemila volte la distanza dal Sole di 
Plutone. La Fascia degli Asteroidi non genera co-
mete, ma meteore come quella caduta in Russia 
il 15 febbraio scorso. La Fascia di Kuiper genera 
comete periodiche di breve periodo, quali la famo-
sa cometa di Halley di settantasei anni di periodo 
riapparsa nel nostro cielo nel 1986. La Nube di 
Oort genera sia comete periodiche di lungo pe-
riodo, quali la cometa di Hale Bopp di duemila 
cinquecento trentasette anni di periodo riapparsa 
nel nostro cielo nel 1997, sia comete non perio-
diche quali la bellissima cometa Mc Naught del 
2007 e ora la cometa C/2012 S1 (ISON).

Le comete, come tutti i NEO (Near-Earth 
Objects), si trovano con i telescopi di osserva-
zione a grande campo professionali e amatoriali 
civili e con gli analoghi sistemi a uso strategico 
militare, quali il LINEAR (Lincoln Near-Earth Aste-
roid Research) operato dal 1996 da  MIT, USAF 
e NASA, che a fine 2007  ha ,identificato 226193 
NEO fra cui 236 nuove comete. 

Lo studio del nucleo delle comete identifica-
te richiede un’analisi ravvicinata, evidentemente 
possibile solo tramite missioni spaziali dedicate. 
Le principali hanno riguardato la cometa di Halley, 
avvicinata nel 1986 a 600 chilometri dalla sonda 
Giotto dell’Agenzia Spaziale Europea ESA. La 
cometa Wild-2, avvicinata nel 2004 dalla sonda 
NASA Stardust che ha raccolto materiale dalla 
sua chioma e lo ha restituito a Terra nel 2006, fa-
cendo così scoprire nel 2009 l’aminoacido glycina 
extraterrestre.  La cometa Tempel-1, avvicinata 
nel 2005 dalla sonda NASA Deep Impact che lo 
colpito con il proiettile Smart Impactor studiando 
il materiale eiettato dal nucleo. Infine la cometa 
Churyumov-Gerasimenko, che verrà avvicinata 
nel 2014 dopo dieci anni di missione nello spazio 
dalla sonda ESA Rosetta, che ad agosto deposi-
terà sul suo nucleo il robot analizzatore Philae. 
Insomma, anche il Natale 2014 ci riserverà sor-
prese in questo campo. Buone Comete di Natale 
a tutti!   

                                                                       
                                           Giorgio Sedmak
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Assemblea ordinaria
Mercoledì 27 novembre 2013

La conviviale dedicata all’assemblea ordinaria annuale è stata anche la gradita occasione per 
l’ingresso di due nuovi soci.

Andrea Frassini è nato a Torino il 10 marzo 1950. Laureatosi a pieni 
voti in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trieste nel-
l’anno accademico 1974/1975, inizia la libera professione forense e 
frequenta per oltre dieci anni l’Istituto di Diritto Penale dell’Ateneo 
triestino quale esercitatore, assistendo i vari titolari di cattedra che 
si sono succeduti. Nel 1976 e fino al 1985, viene nominato magi-
strato onorario quale Giudice Conciliatore del Comune di Trieste. 
Nel 1979 si iscrive all’Albo degli avvocati dell’Ordine di Trieste ed 
è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione 
ed alle Giurisdizioni superiori. Nel 2009 viene nominato Presidente 

della Camera Penale di Trieste, incarico che ricopre tuttora. Dal 2010 fa parte del Consiglio dell’Ordi-
ne degli Avvocati. Impegnato nel sociale, collabora con la Comunità di San Martino al Campo e con l’ 
Associazione dei Diritti dell’Anziano.

Giovanni Magaton Rizzi è nato a Udine il 9 ottobre 1957. Laureatosi 
a pieni voti in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi 
di Trieste nell’anno accademico 1982/1983, viene ammesso alla 
scuola di specialità in Dermatologia e Venereologia dove si spe-
cializza nel 1987. Frequenta la Clinica Dermatologica dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, ricoprendo 
vari incarichi. Ricopre quindi incarichi di specialistica dermatologica 
a Udine, Cervignano e Codroipo e di specialista titolare a Tolmezzo. 
Nel 1991 diviene assistente ospedaliero presso la Clinica Derma-
tologica di Trieste. L’anno seguente vince il posto di ricercatore uni-

versitario presso lo stesso Istituto, ruolo che ricopre tuttora. È titolare dell’insegnamento in Venereo-
logia nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia e fa parte del corpo docente della scuola di specialità 
in Dermatologia e Venereologia e di quella di Medicina Interna presso l’Università di Trieste.

Gli argomenti principali dell’assemblea, oltre all’usuale approvazione del bilancio consuntivo del-
l’anno sociale 2012/2013 e di quello di previsione dell’anno in corso, sono stati: l’elezione del Presi-

dente 2015/2016 e la proposta di nomina, da parte del Presidente 
incoming 2014/2015 Massimo Pasino, del proprio Direttivo. Il Pre-
sidente eletto con voto unanime ed accolto con un applauso, è il 
socio Gabriele Gatti con il quale ci congratuliamo augurandogli  un 
anno pieno di soddisfazioni. Gli incarichi dirigenziali della presiden-
za Pasino sono risultati i seguenti:

 Vicepresidente: Sergio Ashiku
 Segretario:  Serena Tonel 
 Tesoriere:  Maura Busico
 Prefetto:  Roberto Crucil
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Vincenzo Zoccano, esponente della disabilità, non vedente, si colloca tra i massimi esperti nel campo delle politiche della 
disabilità, delle tecnologie assistive, delle telecomunicazioni e dell’informatica per le persone con disabilità.
Nato nell’aprile del ‘73, coniugato, 2 figli, si è da sempre impegnato per la causa e per le politiche della disabilità, facendone 
uno scopo di vita, secondo il principio “nulla su di noi senza di noi”.
Presidente della Consulta Regionale delle Associazioni dei Disabili e delle Loro Famiglie del Friuli Venezia Giulia; Consi-
gliere Delegato -tesoriere- dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - sezione Provinciale di Trieste; componente la 
Commissione e la Sottocommissione Provinciale per l’inserimento lavorativo delle persone disabili della Provincia di Trieste; 
componente la Commissione e la Sottocommissione Regionale per l’inserimento lavorativo delle persone disabili della Re-
gione Autonoma Friuli Venezia Giulia; designato dalla Provincia di Trieste quale componente il Consiglio di amministrazione 
dell’Istituto Regionale per i Ciechi Rittmeyer di Trieste; componente la Conferenza permanente sui Sistemi Bibliotecari, 
quale rappresentante designato dalle biblioteche private aperte al pubblico della Regione Friuli Venezia Giulia; componente 
la Commissione Nazionale per le nuove tecnologie e dell’Osservatorio Nazionale Siti Web in seno all’Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti.
È fra gli autori, per il Ministero del Lavoro e del Welfare, del Libro bianco su accessibilità e mobilità urbana. Linee guida per 
gli Enti Locali, con il contributo del Comune di Parma, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Disabilità oggi
Conviviale di mercoledì 4 dicembre: relatore Vincenzo Zoccano

La disabilità non è una malattia, bensì una 
condizione ed in quanto tale, dipende dall’am-
biente circostante. Le barriere, ha puntualizzato 
Zoccano, non sono solo quelle edilizie e fisiche, 
ma anche quelle culturali, digitali, tecnologiche 
e percettive. Il motto della Consulta Regionale è 
“Nulla su di noi senza di noi”. Riteniamo, infatti, 
che non si debba più  progettare per le persone 
disabili, ma dare vita ad una progettazione uni-
versale: dove vive bene una persona con disabi-
lità, altrettanto bene vivono tutti.

                                                                       
   a cura di Nunzio Minniti

Consiglieri: Lorenzo Capaldo
   Paolo Crociato
   Ferruccio Divo
   Carlo Alberto Masoli
   Annunziato Minniti
   Paolo Puppi

Ovviamente fanno parte del Direttivo 
2014/2015 Riccardo Novacco, in qualità di 
past President e Gabriele Gatti in veste di in-
coming.

      a cura di Nunzio Minniti
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Concerto di Natale per Trieste
Il 6 dicembre 2013 si è tenuto il primo “Con-

certo di Natale” per Trieste.
I Rotary Club di Trieste, Trieste Nord e Muggia 

hanno voluto offrire alla città ed ai suoi abitanti un 
concerto di Natale che si è svolto, ad ingresso 
totalmente gratuito, nella magica atmosfera della 
Chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo, grazie alla 
collaborazione del Teatro lirico “Giuseppe Verdi”. 

L’Orchestra filarmonica del Teatro Verdi, infat-
ti, con direttore e violino solista Stefano Furini e la 
soprano Sonia Solden, hanno intrattenuto il folto 
pubblico (circa 500/600 persone è la stima dello 
scrivente) con musiche di Corelli, Bach, Mozart e 
canti natalizi della tradizione popolare. 

In questo momento di profonda crisi econo-
mica il Rotary ha voluto portare a tutti, attraver-
so un’importante iniziativa culturale, il proprio 
messaggio, attuale ora come quando il Rotary fu 
fondato oltre cento anni fa: comportamento eti-
co, amicizia, sostegno ed impegno professionale 

messi a disposizione di chi ne ha bisogno. Il Na-
tale è, quindi, la festa più appropriata per rimar-
care questi valori, il momento in cui vengono per-
cepiti con particolare intensità e la musica, con 

il suo linguaggio universale, sa comunicarli con 
eleganza ed efficacia straordinarie.

Tutto questo è stato possibile con la sinergia 
creatasi ormai tra i Rotary della provincia di Trie-
ste, sinergia che permette di produrre grandi ser-
vices in tutti i campi che rientrano nel  “DNA” del 
Rotary Internazionale.

Questo concerto è stato il primo, ma sicura-
mente non sarà l’ultimo!

   a cura di Nunzio Minniti
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Il pranzo di Natale del Rotarycamp di Ancarano
Domenica 8 dicembre 2013

Anche quest’anno nuovamente insieme! 
Ci siamo ritrovati con gli amici disabili italiani e 
sloveni della quinta edizione del Rotarycamp 
per scambiarci gli auguri di Natale. Dopo la ce-
lebrazione della tradizionale Santa Messa nel 
Duomo di Muggia, ci siamo riuniti nel ristorante. 
Eravamo proprio tanti, oltre  cento persone: mol-
ti soci del nostro Club, di quello di Capodistria, 
i Presidenti ed alcuni soci dei Club di Trieste e 
Trieste Nord, i Presidenti dei Rotaract di Trieste 
e Capodistria-Portorose con moltissimi loro soci, 
il Past Governor Alessandro Perolo, il Governa-

tore Incoming Ezio Lanteri ed il Presidente elet-
to 2016-2017 Giuliano Cecovini. Molto gradita la 
presenza dell’amico Otello Bizzotto, responsa-
bile dell’Handicamp di Albarella. Ma soprattutto 
i nostri ragazzi che tanto per cambiare ci hanno 
fatto commuovere per il loro affetto e per la gioia 
dimostrata nel rivederci dopo tre mesi. Presente 
anche Andro Merku, da quest’anno testimonial 
del Rotarycamp.

E durante il pranzo, regali per tutti, consegnati 
da un Babbo Natale di eccezione: il nostro socio 
Libero Coslovich.

a cura di Nunzio Minniti
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AUGURI….

Mercoledì 11 dicembre 2013

….di Buon Natale e di un felice Anno Nuovo !!!



GENNAIO 2014 - BOLLETTINO N. 2

27

PRIMORSKI DNEVNIK, venerdì 8 novembre 2013

DICONO DI NOI

IL PICCOLO, martedì 19 novembre 2013

IL PICCOLO, venerdì 29 novembre 2013

IL PICCOLO, venerdì 6 dicembre 2013
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Anno rotariano 2013-2014
Programma gennaio-marzo 2014

Relazione del Presidente - Secondo trimestre.
Conviviale aperta ad aspiranti nuovi soci.

Prof. Peter Brown - Direttore della British School di Trieste: “William 
Shakespeare: to be or not to be?” Conviviale con familiari ed ospiti.

Dott. Francesco Stanislao Parisi - Presidente dell’Associazione Inter-
nazionale degli Spedizionieri: “Riflessioni sul ruolo dell’Alto Adriatico 
e del Porto di Trieste nel disegno evolutivo dei corridoi europei di 
trasporto”. Conviviale con familiari ed ospiti.

Consiglio direttivo
Comunicazioni del Presidente.
Dott. Nicola Soia, Direttore della Biblioteca comunale di Muggia: 
“Presentazione delle ultime due pubblicazioni di Italico Stener.”
Conviviale aperta ad aspiranti nuovi soci.

Mercoledì   8 Tennis Club Triestino  
  ore 20.00

Mercoledì 15 Lido - ore 20,00

Mercoledì 22 Lido - ore 20,00 

   

Mercoledì 29 Lido - ore 19,00  
  Lido - ore 20,00

GENNAIO

Dott. Stefano Curti - Direttore Teatro Stabile Rossetti: “Fare teatro 
in tempo di crisi: il Rossetti di Trieste nel  nuovo contesto del teatro 
italiano ed europeo”. Conviviale con familiari ed ospiti.

Dott. Fabio Carniello - Direttore Science Centre Immaginario Scienti-
fico di Trieste: “L’Immaginario Scientifico e il progetto «Wunder» per 
il Salone degli Incanti di Trieste”. Conviviale con familiari ed ospiti.

Dott.ssa Rosalba Pierini: “Investire sull’istruzione, investire sul pluri-
linguismo, investire sul capitale umano”.

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

Mercoledì   5 Lido - ore 20,00

Mercoledì 12 Lido - ore 20,00

Mercoledì 19 Lido - ore 20,00 

   
Mercoledì 26 Lido - ore 19,00  
  Lido - ore 20,00

FEBBRAIO

Franco Cosutta - Esperto della pesca al tonno: “1957 l’ultima tonna-
ra, la spettacolare pesca nel golfo di Trieste”.
Conviviale con familiari e ospiti

Conviviale aperta a familiari e ospiti, con relatore da definire.

Conviviale aperta a familiari e ospiti, con relatore da definire.

Consiglio Direttivo.
Relazione del Presidente - Terzo trimestre.
Conviviale aperta ad aspiranti soci.

Mercoledì   5 Lido - ore 20,00

Mercoledì 12 Lido - ore 20,00

Mercoledì 19 Lido - ore 20,00

Mercoledì 26 Lido - ore 19,00 
  Lido - ore 20,00

MARZO


