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Relazione finale del Presidente

Care Amiche e cari Amici,
è passato un anno dal mio insediamento al Ro-
tary Club Muggia.

Dal primo di luglio 2013, insieme al Direttivo 
ed alle Commissioni, ho cercato di seguire atten-
tamente quanto programmato nella mia relazione 
iniziale.

Sono stati raggiunti obiettivi importanti per il 
nostro Club che più avanti tratterò in modo più 
analitico. E’ stato un anno molto intenso, ricco di 
relatori, che spero abbiano incontrato le vostre 
aspettative; ho dato priorità a temi di cultura e di 
imprenditoria, ai rapporti con la vicina Slovenia, 
abbiamo sentito molte voci, alle volte anche di-
scordanti, ma sempre interessanti e che hanno 
ispirato approfondimento. Ho lasciato volutamen-
te fuori dal club le istituzioni e la politica, credo 
abbiamo sentito e letto a sufficienza le solite sto-
rie inconcludenti.

La cura dei rapporti con gli altri Club a noi 
vicini ha fatto sì che oggi possiamo essere fieri 
di confermare che il l’affiatamento ed il gioco di 
squadra ha portato ad avere grandi risultati spe-
cie con i due Rotary triestini.

Le puntuali e ottime relazioni curate con il Di-
stretto ci hanno dato l’opportunità di avere sem-
pre parere favorevole alle nostre richieste, sia in 
termini di contributi destinati ai Service sia in ter-
mini di presenza istituzionale, quando richiesta.

Esserci dotati di un piano di comunicazione, 
che ho fortemente voluto, redatto dal nostro Ga-

briele Gatti, che ancora una volta ringrazio, ha 
fatto sì che oggi possiamo essere fieri del fatto 
che il Presidente di commissione per la comu-
nicazione e l’immagine distrettuale ha fatto lode 
per il lavoro svolto; il piano è stato recepito dal 
Distretto stesso.

È stata strategica la scelta di dotarci di un 
ufficio stampa, Mattia Assandri, nostro addetto 
stampa, ha puntualmente redatto professional-
mente gli articoli dei service più importanti tro-
vandoci sempre lo spazio sui media: più volte 
sono riuscito a spiegare alla Tv ed alla radio cosa 
fa il Rotary per la collettività, cosa che il nostro 
Distretto ha da subito notato facendoci il plauso 
per l’innovativa iniziativa.

Vanno ricordate alcune significative cifre del-
l’anno appena concluso: abbiamo organizzato 46 
conviviali, 10 Direttivi, 2 Assemblee Generali, ab-
biamo invitato 30 ospiti relatori, programmato 19 
Service e portati a termine ben 25, 18 sono i Soci 
tra Direttivo e Commissioni che hanno contribuito 
alla riuscita di quanto abbiamo portato a termine 
in questo anno sociale.

A livello distrettuale, invece, sono ben 85 i 
club che hanno prodotto un numero importantis-
simo di service, ben 700 per un importo totale di 
2.920.000 euro.

Ricordo all’apertura ufficiale del camp di An-
carano ben 3 governatori italiani, il Past Gover-
nor Alessandro Perolo, l’attuale Governatore in 
carica Roberto Xausa e il Governatore incoming 
Ezio Lanteri, senza dimenticare la presenza del 
Governatore Sloveno e del Ministro Tina Komel 
in rappresentanza del Governo Sloveno, dando 
così al Rotary di Muggia una grossa visibilità in-
ternazionale, ampiamente meritata.

A tale proposito voglio rimarcare quanto sia 
stato efficace in termini comunicazionali l’orga-
nizzazione della conferenza stampa di presen-
tazione dell’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, ot-
tima opportunità per far sapere cos’è e cosa fa il 
Rotary.

Ringrazio l’instancabile responsabile del Ro-
tarycamp Ferruccio Divo che, assieme a tanti 
soci, alle gentili signore de ai ragazzi del Rota-
ract, si sono adoperati per non far mancare nulla 
ai nostri ragazzi disabili che ancora una volta si 
sono divertiti in totale sicurezza; sono certo che il 
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prossimo Camp di settembre sarà altrettanto en-
tusiasmante, ricco di novità e di soddisfazioni.

Non mi soffermo oltre a dettagliare quanto è 
stato fatto ad Ancarano nel 2013, non farei che 
ripetere quanto già detto nella mia prima relazio-
ne trimestrale. 

Va detto però che, proprio in questi giorn,i si 
stanno ultimando i lavori della rampa di accesso 
al mare per i disabili nel centro di Debeli Rtic. Un 
ulteriore Service aggiuntivo che abbiamo soste-
nuto con i Rotary di Trieste, Trieste Nord, Capo-
distria, Gorizia Monfalcone/Grado, assieme al 
corposo contributo del nostro Distretto e del Di-
stretto Sloveno.  L’inaugurazione della rampa di 
accesso è stata programmata in occasione del-
la visita al nostro Club del Governatore 2014/15 
Ezio Lanteri.

Proseguendo con i nostri service, è stata al-
trettanto grande la soddisfazione di aver voluto 
organizzare il  “Concerto di Natale” il 6 dicembre 
2013 come omaggio alla città di Trieste in colla-
borazione con i Rotary di Trieste, Trieste Nord e 
la Fondazione del Teatro Verdi, con il contributo 
della Cassa di Risparmio del F.V.G. e dell’Allianz 
Assicurazioni; un successo inaspettato che ci ha 
visto protagonisti di un grande evento che ormai 
diventerà un appuntamento annuale che si ter-
rà il primo venerdì di dicembre di ogni anno. Un 
ringraziamento a quanti si sono adoperati per 
l’ottima riuscita ed un augurio al neo Presiden-
te di Commissione 2014/15 dedicata al concerto 
di Natale, il nostro Ferdinando Parlato, che cer-
tamente in modo professionale porterà avanti la 
leadership del nostro Club su questo ambizioso 
progetto.

Continuando a parlare di Service vorrei sot-
tolineare quello dedicato all’ospedale di Kraljevi-
ca a Fiume in Croazia, un Global Grant condotto 
magistralmente dal Presidente del Rotary di Go-
rizia Bruno Pinat che, coinvolgendo ben 13 Club 
del Distretto, è riuscito a portare a termine il pro-
getto di cui avevo già relazionato in precedenza, 
il nostro Club, che ha aderito da subito, si è ado-
perato per raggiungere l’ambizioso obiettivo.

Non posso dimenticare i piccoli service per le 
scuole e associazioni che abbiamo aiutato rega-
lando le 650 sedie e i tapis roulant che la nostra 
Maura Busico è riuscita a mettere a disposizione 
gratuitamente, non ho parole sufficienti per rin-
graziarla a nome di tutti i soci per essersi adope-
rata personalmente, utilizzando gratuitamente la 
sua azienda, alla consegna e ad aver sostenuto 
le spese di magazzino.

Anche quest’anno ci siamo adoperati per so-
stenere chi ha bisogno selezionando, tra le tante 
richieste di sostegno, la Croce Rossa, i bisognosi 
della nostra cittadina attraverso la chiesa, l’asilo 
di Muggia acquistando dei giochi da giardino per 
i bambini, Don Mazzi con il suo progetto “Un chic-
co di riso per il Madagascar”. 

Possiamo continuare con il service sulla poe-
sia dialettale nelle scuole di Muggia, gestito da 
Marco Stener, con il contributo per la meraviglio-
sa mostra sulla Grande Guerra di Paolo Caccia 
Dominioni a Gorizia, organizzata dalla nostra so-
cia Marianna Accerboni, con lo scambio giovani; 
abbiamo partecipato al service del Rotary Trie-
ste Nord “Pensando al Domani” ed al suo Global 
Grant sul Camerun, abbiamo sostenuto, con un 
contributo, la celebrazione dell’anniversario dei 
90 anni del Rotary Trieste, abbiamo consegnato 
un premio di studio dato a due giovani Ricercatri-
ci del Burlo,  senza dimenticare il sostegno eco-
nomico ai ragazzi del Rotaract e Interact.

È stato un successo incredibile il nostro Ser-
vice denominato Laboratorio Permanente di 
Scrittura Creativa, grazie alla proposta fatta dalla 
prof. Raffaella Cervetti, moglie del nostro socio 
Lorenzo Capaldo. Con a capo l’istituto compren-
sivo Divisione Julia, dove insegna la prof. Cervet-
ti, hanno aderito ben 5 scuole con oltre 470 ra-
gazzi partecipanti, un successo inaspettato che 
li ha visti protagonisti per un anno attraverso la 
loro creatività. Poesie, storie, disegni, fumetti tutti 
racchiusi in un CD allegato al libro di 80 pagine, 
stampato in 800 copie, che contiene una selezio-
ne dei più bei lavori redatti dai ragazzi. Progetto 
portato a termine e presentato nell’aula magna 
del Liceo Dante alla presenza di oltre 250 perso-
ne e numerosi Presidi di scuole che non hanno 
partecipato e che hanno fatto un plauso all’ini-
ziativa chiedendo di poter partecipare il prossimo 
anno scolastico.

Altro obiettivo centrato è stato riuscire ad ave-
re una sede per il nostro club, un attento lavoro 
di relazioni da me condotto, ci ha permesso di 
avere in comodato d’uso gratuito gli uffici di Via 
Roma 20 a Muggia. L’immobile, di proprietà del-
la regione FVG, dato in uso al Comune di Mug-
gia per utilizzo come sportello per la promozione 
turistica, ci è stato dato in uso anche al fine di 
utilizzarlo come luogo di lavoro per l’ambizioso 
progetto di rilancio turistico di Muggia.

La ristrutturazione, sapientemente seguita in 
prima persona dalla ns. Tesoriere Maura Busico, 
è stata fatta in un paio di mesi. Alcuni mobili sono 
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stati comperati altri gentilmente offerti da Maura 
stessa. Un sentito ringraziamento anche al no-
stro segretario Roberto Crucil che si è adopera-
to per dotare l’ufficio di tutta la parte tecnologica 
a costo zero. Ora gli uffici sono dotati di tutto il 
necessario per far fronte a qualsiasi ambizioso 
progetto.

Finalmente dopo due anni di dialogo con il Co-
mune di Muggia sul progetto del rilancio turistico 
dove il ns club si era proposto dare un contributo 
ad una stagista laureata proprio sul rilancio tu-
ristico di Muggia e su Porto San Rocco, siamo 
riusciti ad avere un protocollo d’intesa di ampio 
respiro per future collaborazioni con lo stesso.

Ed è proprio in questi giorni che abbiamo pre-
sentato, con una conferenza stampa pubblica 
prontamente pubblicata dai giornali e trasmessa 
alla Tv, il nostro Piano Strategico di Rilancio Tu-
ristico del Comune di Muggia, redatto in collabo-
razione con il nostro consulente dott. Francesco 
Comotti, esperto in marketing turistico, che si è 
messo a disposizione gratuitamente per il nostro 
club. Piano che è stato ampiamente recepito da 
tutti i rappresentanti delle più autorevoli associa-
zioni locali, dalle categorie economiche e dalla 
giunta comunale stessa che ci ha dato mandato 
di proseguire con l’ambizioso progetto che mira 
al 2020 con l’obiettivo di innalzare il PIL locale 
con una percentuale stimata tra il 10 e il 13%.

Sarà dunque nella nostra nuova e attrezzata 
sede che daremo informazioni, consegneremo 
questionari, programmeremo riunioni operative 
con tutti i comparti economici con la collaborazio-
ne attiva giornaliera della stagista di cui ho fatto 
menzione sopra. Un service decisamente fuori 
dagli schemi classici che però riporta al centro 
la missione del Rotary, occuparsi del prossimo, 

occuparsi di situazioni disagiate che oggi stan-
no diventando come non mai, devastanti, mi ri-
ferisco alla pressante crisi economica che non ci 
dà tregua e che a livello locale sta impoveren-
do sempre di più il nostro territorio. Va detto che 
l’industria del turismo in Italia è l’unico comparto 
che ci può far sperare nel risollevarci, dobbiamo 
quindi imparare a sfruttare il nostro meraviglioso 
ed unico territorio che tutto il mondo ci invidia.

Un anno dunque decisamente pregno di tante 
cose innovative come, ad esempio, l’attivazione 
dei Social Network oltre al nostro sito internet 
magistralmente aggiornato settimanalmente dal 
nostro Paolo Crociato, il nuovo bollettino con un 
nuovo look redatto sapientemente ogni tre mesi 
da Nunzio Minniti che ha raccolto puntualmente 
tutte le notizie, foto, e articoli che parlano di noi 
e per ultimo le nuove tessere del Club dalle sem-
bianze di una carta di credito.

Facebook e Twitter la vera novità, gestiti dalla 
nostra socia Serena Tonel che ad ogni convivia-
le si è attivata in diretta a pubblicare quanto ac-
cadeva durante le serate e ad ogni evento fuori 
sede. 

Chiudo questa mia relazione finale che rias-
sume le tre precedenti ed integra quanto fatto 
nell’ultimo trimestre ringraziando tutti voi che mi 
avete dato la possibilità di fare questa meravi-
gliosa esperienza, ho cercato di dare il meglio 
possibile sperando di esser riuscito a mantenere 
l’alto standard che i Presidenti precedenti hanno 
saputo dare a questo nostro invidiato club.

Vi ringrazio di cuore per la pazienza e l’atten-
zione che avete avuto nei miei confronti in questo 
speciale anno sociale.

   Il Presidente
   Riccardo Novacco
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Rotaract Trieste - Conferenza “Per una società più civile”
Muggia, 29 marzo 2014

L’incontro ha permesso di analizzare la si-
tuazione della disabilità in Friuli Venezia Giulia e 
quali sono le azioni che potrebbero essere mes-
se in campo in un’ottica di programmazione de-
gli interventi attraverso una rete di soggetti non 
operanti solo nell’ambito della disabilità, ma an-
che dell’urbanistica e dell’impresa. Fare il pun-
to della situazione e individuare le migliori linee 
d’azione per il futuro in merito alla disabilità. Si 
è incentrato su questi punti la conferenza “Per 
una società più civile”, organizzata oggi a Mug-
gia dal Rotaract Club Trieste con il patrocinio del 
Comune di Muggia ed al quale ha partecipato 
un pubblico attento e preparato. “Da quando ho 
assunto il mio incarico la Provincia ha sviluppa-
to tre progetti mirati a migliorare le condizioni di 
vita dei disabili.” ha detto l’Assessore provinciale 
alle Politiche Sociali, Disabilità e Immigrazione “Il 
primo è Abitare in autonomia con il quale la Pro-
vincia sostiene le spese di appartamenti nei quali 
alcuni disabili possono vivere in maniera autono-
ma. Trasporti Possibili è l’altra linea d’azione che 
ha permesso di dotare gli autobus di pedana di 
modo da favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici da 
parte dei disabili. La Provincia ha inoltre favorito 
l’acquisto da parte dei tassisti di mezzi adatti al 
trasporto dei disabili e distribuito alle persone di-
sabili dei voucher che permettono di abbattere il 

costo della corsa. Abbiamo inoltre messo in piedi 
il LabAc, ovvero il Laboratorio per l’accessibilità, 
per identificare le aree alle quali disabili possono 
accedere in autonomia e quelle dove non pos-
sono entrare, così da individuare gli interventi 
necessari”. Importante l’intervento del Presiden-
te della Consulta dei Disabili del Friuli Venezia 
Giulia, Vincenzo Zoccano: “Il tema oggi è capi-

re cosa ognuno di noi può fare per migliorare le 
condizioni di vita delle persone con disabilità. Le 
associazioni sono strumenti importanti perché 
rappresentano l’indicatore delle necessità delle 
persone con disabilità che si trovano sul territo-
rio. Nel nostro Paese è importante che vengano 
fatte leggi che tengano veramente conto delle 
esigenze dei disabili, perché deve essere la nor-
mativa a soddisfare la persona non la persona 
a soddisfare la normativa. Servono un approc-
cio nuovo al problema della disabilità che porti 
le istituzioni a fare rete. Serve un piano sociale 
nazionale non regionale, che tenga conto anche 
dello sviluppo economico che può derivare dalla 
messa in rete delle risorse”. Dello stesso parere 
il Sindaco di Muggia, Nerio Nesladek: “La sensi-
bilità delle gente su questi temi sicuramente c’è. 
Servono però cambiamenti di mentalità. Sostan-
zialmente per riuscire a fare un passo avanti cre-
do sia necessario un grosso sforzo riformatore 
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La voce della passione e dell’incanto
Conviviale del 2 aprile 2014: relatore tenore Andrea Binetti

Debutta molto giovane nella compagnia d’operetta di Sandro Massimini, portando nei più grandi teatri italiani gli spettacoli “Il 
paese dei campanelli” e “Al Cavallino Bianco”, accanto a Paola Borboni, Marcello Mastroianni e Gino Bramieri con la regia 
di Pietro Garinei. Ha al suo attivo numerosi concerti e produzioni liriche. Canta in teatri prestigiosi quali “L’Arena” di Verona, 
“La Fenice” di Venezia, “G. Verdi” di Trieste, “L’Opera” di Parigi, accanto a nomi come Placido Domingo, Katia Ricciarelli, 
Fiorenza Cedolins, Andrea Bocelli, Milva. Con Daniela Mazzucato, Max René Cosotti, Elio Pandolfi e Gino Landi è uno dei 
protagonisti in diverse produzioni del Festival Internazionale dell’Operetta di Trieste.
Partecipa a molte produzioni dell’Associazione Internazionale dell’Operetta FVG, fra cui la prima edizione italiana di “Gaspa-
rone” di Karl MIllocker, accanto ad Elio Pandolfi. Con i Cameristi triestini, gira il mondo in collaborazione con le Ambasciate 
d’Italia e gli Istituti di Cultura, presentando alcune applauditissime selezioni di operette in lingua italiana sia in Europa che in 
Medio Oriente. Essendo uno dei maggiori conoscitori del mondo della “piccola lirica” partecipa a numerose trasmissioni RAI 
e MEDIASET, fra cui “ Domenica in “, con Frizzi, “Costanzo show” con Maurizio Costanzo, “ In famiglia “ con Timperi. E’ uno 
degli interpreti della trasmissione di Rai Uno, “Ci vediamo in TV” condotta da Paolo Limiti, per la quale riceve da Michele 
Cocuzza, il premio “ Festival della Televisione 2002 “. Partecipa ai film Rai “La Traviata” e “Rigoletto”, prodotti da Andrea An-
dermann, per Rada Film, trasmessi in mondovisione, diretti dal M° Zubin Mehta. Canta in mondovisione nella trasmissione 
“Cristianità” su RAI International, per il Santo Padre Papa Giovanni Paolo II e di recente per Papa Benedetto XVI .
È stato uno dei protagonisti a Nijgata, di un concerto voluto dall’Università giapponese di Tokyo in collaborazione con il Tea-
tro dell’Opera di Roma, nel quale ha cantato, per la prima volta in Giappone, l’Operetta italiana. E’ stato uno degli interpreti 
delle manifestazioni per il 40° Festival Internazionale dell’Operetta di Trieste, durante il quale ha ricevuto un importante 
riconoscimento quale erede dell’arte del compianto Sandro Massimini Assieme al M° Marco Rossi, in collaborazione con il 
Conservatorio di Como e l’Associazione internazionale dell’Operetta FVG, tiene la prima Master class assoluta sull’ Inter-
pretazione stilistica e vocale dell’Operetta. Al teatro “San Babila” di Milano è protagonista e regista di diversi titolo d’operetta 
fra cui una “Vedova allegra” con Enrico Beruschi. È il protagonista e regista del musical “Maximilian, il Principe di Miramare”, 
sulla vita dell’Arciduca d’Austria Massimiliano d’Asburgo e sua moglie Carlotta del Belgio, proprietari dello storico castello 
di Miramare a Trieste. Il musical ha debuttato due estati orsono proprio nella meravigliosa cornice del castello ottenendo 
uno straordinario successo di critica e pubblico alla prestigiosa presenza fra gli altri dell’Arciduca Markus Asburgo Lorena, 
pronipote degli Imperatori d’Austria Francesco Giuseppe e Elisabeth. Andrea Binetti ha eseguito alcune arie del musical 
anche a Vienna per l’apertura della mostra “Maximilian von Mexico” al cospetto del Presidente della Repubblica Fischer e 
di molti rappresentanti della famiglia Asburgo.
Recentemente ha cantato al Teatro La Fenice di Venezia in un recital dedicato ai grandi classici dell’Operetta danubiana 
riscuotendo unanimi successi di pubblico e critica.
Prossimamente oltre ad altri impegni, ritornerà al Verdi di Trieste nell’ambito della stagione lirica, dove sarà il protagonista 
del “Paese del sorriso”. Subito dopo debutterà a Parma con l’orchestra Toscanini in un recital accanto a Daniela Mazzucato 
e Max Renè Cosotti.

che crei le condizioni per le quali i progetti si tra-
sformano in realtà, facendo un discorso unitario 
che coniughi non solo l’aspetto sanitario e assi-
stenziale, ma anche quello urbanistico e archi-
tettonico”. Sull’importanza dell’accessibilità nel 

contesto della progettazione è intervenuto Carlo 
Zanin, architetto della Direzione Salute dell’As-
sl 5 Basso Friuli “Il concetto di accessibilità è un 
investimento per tutti. Oggi manca uno strumen-
to che definisca le caratteristiche di un ambiente 
perché sia accessibile. Il 75% degli alloggi Ater 
di Trieste non è adattabile alle necessità dei di-
sabili. L’83% non ha ascensore e questo nega 
l’inclusione sociale dei disabili, segregandoli di 
fatto in casa. Politici e tecnici devono lavorare in-
sieme e cominciare a pensare che l’abbattimen-
to delle barriere architettoniche non è un costo, 
ma un investimento, perché consente la fruizio-
ne degli spazi ad un numero ampio di sogget-
ti. La risposta al problema è l’Universal Design, 
che consente la fruizione a tutti i soggetti indi-
pendentemente dalle loro condizioni fisiche ed 
frutto di una progettazione attenta alla persona”.                                                                                           
                 

   a cura di Mattia Assandri
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La conviviale si è animata al suono dei do di 
petto e del tintinnio dei calici levati a ricordare 
alcuni passi famosi delle operette. Inusuale at-
mosfera, insomma, per la conviviale dedicata al 
giovane tenore triestino Andrea Binetti, che ha 
raccontato gli esordi della sua carriera al fianco 
del compianto Sandro Massimini, deus ex machi-
na del panorama triestino per la messa in scena 
dell’operetta. Durante la serata è stato sottolinea-
to più volte come questa forma artistica costitui-
sca un patrimonio unico per la città di Trieste, che 
deteneva pressoché l’esclusiva delle produzioni 
e dello svolgimento di spettacoli; tuttavia si regi-
stra attualmente anche il rischio di lasciar deca-
dere quello che potrebbe essere un elemento da 
valorizzare nell’ambito culturale e soprattutto di 
attrazione turistica della città.  

Binetti non ha mancato di descrivere l’ambito 
familiare impregnato di musicalità e teatralità in 
cui ha trascorso l’infanzia, fattore determinante 
per l’avvio della sua carriera in ambito lirico. La 
tradizione triestina dei circoli privati in cui trascor-
rere le serate confrontandosi sulla musica, sulla 
letteratura e sulle arti in genere è stata indicata 
quale “imprinting” fondamentale da cui è poi cre-

sciuto l’interesse per il canto e la passione per 
lo spettacolo, che ha portato il tenore ha calcare 
le scene non solo teatrali ma anche televisive. 
Durante l’intervento, sullo sfondo le immagini del 
Maestro ritratto durante le più mirabili collabora-
zioni artistiche con Placido Domingo, Katia Ric-
ciarelli, Fiorenza Cedolins, Andrea Bocelli, Milva, 
Zubin Metha, Maurizio Costanzo e Paolo Limiti.

   a cura di Serena Tonel

Il maggiordomo in giallo
Conviviale del 9 aprile 2014: Proposte Teatrali del Gruppo Armonia

Il gruppo “Proposte Teatrali” è stato fondato nel 1997 in seno al C.R.A.L. Poste Italiane di Trieste di cui tutt’ora continua a far 
parte pur con un’attività indipendentemente gestita. È una delle compagnie che ha sposato il “filone moderno”, “progressi-
sta”, dell’Armonia (la principale associazione di teatro dialet-
tale di Trieste), specializzandosi in adattamenti dialettali di 
testi brillanti, anche di autori anglosassoni come Neil Simon. 
Il loro curriculum è ricco di premi e riconoscimenti anche a 
livello nazionale; nel 1999 “miglior regia” alla rassegna del 
teatro Modena di Genova; nel 2000 “miglior attore protago-
nista” della stagione teatrale dell’Armonia; nel 2005 “miglior 
spettacolo” e “migliori attori protagonisti” alla rassegna del 
teatro dialettale di Castrocaro Terme; nel 2006 “miglior alle-
stimento scenico” e miglior attore protagonista” alla rasse-
gna teatro amatoriale organizzato dalla Fondazione CRT; nel 
2007 di nuovo a Castrocaro Terme “miglior testo originale” e 
“miglior attore protagonista”; nel 2008/2009 “miglior sceno-
grafia” e “menzione speciale” per l’interpretazione femminile 
nella stagione teatrale dell’Armonia, nel 2009/2010 ancora 
“miglior attrice protagonista” …e via così!
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Un pittore fantastico
Conviviale del 16 aprile 2014: relatore Antonio Sofianopulo

Il pittore Antonio Sofianopulo è nato a Trieste nel 1955, città dove vive e lavora. Compie studi artistici, ma la sua formazio-
ne avviene principalmente in famiglia con la madre Renata, pittrice e pubblicitaria e con il prozio Cesare pittore simbolista 
allievo di von Stuck. Espone dal 1977 e ha tenuto personali al Centro M. Merkouri di Atene, a Trieste al Palazzo Gopcevich 
di Trieste per il Museo Revoltella, allo spazio Juliet di Casier, alle Gallerie Victor Saavedra di Barcellona e Franco Toselli di 
Milano e alla Duetart di Varese. Sulla sua opera hanno scritto tra gli altri Roberto Vidali, Valerio Dehò, Vittorio Sgarbi, Ales-
sandra Tiddia ed  Elena Pontiggia. È stato tra i fondatori della rivista internazionale d’arte contemporanea Juliet. Sue opere 
si trovano presso il museo d’arte moderna “P.Revoltella” di Trieste e in diverse collezioni private in Italia e all’estero.

I suoi lavori partono da squarci, sensazioni 
di vita vissuta, interni o paesaggi evidentemente 
ispirati dalla costiera triestina dove l’artista risie-
de, riprodotti con il filtro di una sottile vena ironica. 
Sono inquadrature che paiono tratte dalla dimen-
sione del sogno, in cui le prospettive si pongono 
dolcemente falsate e assistiamo spesso ad una 
visione dall’alto degli eventi. L’atemporalità, il di-
stacco dalla contingenza, sono dimensione ne-
cessaria per cogliere il senso di un’inquietudine 
profondamente contemporanea.

Nella stessa serata Madison Alexandra Lee, 
la studentessa canadese ospite a Trieste nel pro-
gramma rotariano “scambio giovani”, ha raccon-
tato la sua esperienza scolastica e sociale del 
suo soggiorno così lontano dal suo paese e così 
diverso per usi e lingua.

   a cura di Nunzio Minniti

 “Il maggiordomo in giallo” è un giallo un po’ 
particolare, un giallo in cui alla fine non c’è una 
vittima e quindi, neanche un assassino, oppure 
un assassino c’è? Volete saperlo? Andate a ve-
dere la commedia!

Molto bravo, oltre agli attori ovviamente, il re-
gista che ha saputo ridurre in circa 50 minuti una 
commedia molto più lunga senza che lo spetta-
colo ne risentisse.

  
   a cura di Nunzio Minniti
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Dalla fine della crisi del debito sovrano
al nuovo sistema bancario europeo

Conviviale del 23 aprile 2014: relatore dott. Stefano Battista

“Tutto quello che dovete sapere sulle banche e che la Merkel non vi dirà mai”

Nato a Trieste il 22/10/1969, sposato e padre di 2 figli. Nel 1994 viene assunto in CRTRIESTE dove ricopre negli anni il 
ruolo di responsabile del reparto consulenza in varie agenzie triestine. Nel 1999 si iscrive all’albo dei promotori finanziari, 
lascia la CRTRIESTE e inizia la libera professione di consulente finanziario con un mandato di Altinia Sim- Gruppo Generali. 
Dal 2002 ad oggi, in seguito alla fusione di Altinia Sim in Banca Generali ha continuato la sua attività di collaborazione con 
questo nuovo Istituto ricoprendo diversi ruoli manageriali. Dal 2002 al 2011 ha ricoperto il ruolo di Executive Manager nelle 
agenzie di Monfalcone e Gorizia coordinando l’attività di una mezza dozzina di colleghi con un portafoglio complessivo di 
circa 40 milioni di euro. Dal 2011 si dedica alla sola attività di consulenza finanziaria gestendo un portafoglio clienti perso-
nale composto da circa 25 milioni di euro. Dal 2004 al 2006 ha tenuto corsi di formazione a colleghi di altre regioni italiane 
su temi quali: il mercato obbligazionario, risparmio amministrato, risparmio gestito, prodotti vita a fini pensionistici, gestione 
e organizzazione dei gruppi di lavoro. Dal 2007 al 2013 è stato consigliere regionale dell’ANASF F.V.G., l’associazione di 
categoria che raggruppa circa 12.000 professionisti iscritti a livello nazionale. Dal 2005 è certificato EFA – European Finan-
cial Advisor, rilasciato dall’ European Financial Planning Association: il più autorevole organismo professionale che prevede 
standard professionali, etici e di formazione per i professionisti dei servizi finanziari in tutta Europa.

Dopo il fallimento di Lehman Brothers e la cri-
si del debito pubblico dei paesi periferici dell’area 
Euro, l’attenzione si sta focalizzando sul sistema 
bancario europeo. Per evitare la fuga di capitali 
dalle banche dei paesi più instabili finanziaria-
mente (es: Grecia) verso le filiali estere degli isti-
tuti di stati più virtuosi (es: Germania), l’Unione 
Europea, tramite la BCE, sta portando avanti un 
progetto di “Unione Bancaria” che interesserà, in 
questa prima fase, le principali banche europee.

Prima di analizzare le conseguenze di questa 
unione e di come ciò dovrebbe incidere nelle scel-
te dei risparmiatori, facciamo una veloce analisi 
della situazione bancaria attuale. A differenza del 
pensiero comune, le banche italiane durante que-
sta lunga crisi non hanno avuto bisogno di aiuti 
statali (ad eccezione di MPS, la cui storia però 
sconfina in parte in problemi giudiziari), mentre le 
banche statunitensi, inglesi e sorprendentemen-
te quelle tedesche hanno ricevuto ingenti somme 
dai propri governi. Questa necessità di capitali, 
nasce da una “leva finanziaria” eccessiva.

La leva finanziaria è il rapporto tra il capitale 
della banca (somma delle azioni, degli utili non 
distribuiti, delle riserve e delle obbligazioni su-
bordinate) e gli attivi della stessa (somma delle 
erogazioni di crediti fatti a privati e aziende, dei 
beni reali - es. immobili -, dei titoli di stato, delle 
partecipazioni e dei derivati). Prima di Lehman 
Brothers tale leva arrivava quasi a 100, cioè per 
ogni euro di capitale, esistevano impieghi (o me-
glio attivi) per oltre 100 euro. Da ciò è facilmente 
intuibile che anche una piccola svalutazione degli 

attivi pari a 1% (es: crediti non più esigibili o sva-
lutazione degli immobili posseduti dalla banca o 
perdita del corso dei titoli di stato) è sufficiente 
ad annullare tutto il capitale, obbligando l’istituto 
a ricapitalizzarsi. Da notare che anche una volta 
ricapitalizzato, la leva rimane a 99 e un’ulterio-
re svalutazione del 1,01% determina un nuovo 
azzeramento del capitale. Ecco spiegato, ad 
esempio, perché la banca franco-belga DEXIA 
ha avuto bisogno di molte ricapitalizzazioni per 
evitare il fallimento: i suoi attivi si deterioravano 
in continuazione “distruggendo” di volta in volta il 
suo capitale.

La situazione a fine 2013-inizio 2014 vede 
una leva media europea di 26, anche se non 
mancano istituti la cui leva supera il 35% come 
Dexia, Landesbank Berlin, Deutsche Bank, Com-
merzbank, o Credit Agricole. Da non trascurare 
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comunque la qualità degli attivi, che a causa 
della prolungata crisi, tendono a deteriorarsi 
(crediti inesigibili, crollo del settore immobiliare). 
Da questa prima analisi si evince come detene-
re obbligazioni subordinate di un istituto banca-
rio con leva finanziaria molto elevata sia molto 
più rischioso di quello che a prima vista sembra. 
Un’obbligazione subordinata infatti, può, a diffe-
renza delle obbligazioni senior, non restituire il 
capitale investito o non pagare cedole senza che 
ciò provochi un automatico default (fallimento) 
della banca emittente.

Torniamo alle novità dell’unione bancaria eu-
ropea.

La crisi finanziaria che ha coinvolto prima gli 
USA e poi l’Europa ha portato, fino ad oggi, ad 
una socializzazione delle perdite: i capitali neces-
sari a ricapitalizzare le banche in difficoltà sono 
stati reperiti dalle casse statali. Alcune nazioni 
con poca sofferenza (Germania, Francia), altre 
con tale difficoltà da portare al rischio default del-
lo Stato stesso (es: Spagna e Irlanda) e trasci-
nando poi con se, assieme ad altre concause, gli 
altri stati periferici dell’UE come ad esempio l’Ita-
lia. Per tale motivo e, maliziosamente, per non 
pagare i debiti delle banche altrui (soprattutto da 
parte della Germania), l’unione bancaria europea 
prevede un cambio radicale nel salvataggio degli 
istituti di credito che potrebbero in futuro trovarsi 
in difficoltà.

Si è passati quindi dal cosiddetto BAIL OUT 
(salvataggio esterno pubblico) al BAIL IN.

Il “bail in” prevede che in caso di default di 
una banca siano gli azionisti, gli obbligazionisti 
e i correntisti della banca stessa a pagare il con-
to. In pratica, il primo livello d’intervento tocche-

rà nell’ordine gli azionisti (le cui azioni si azze-
reranno), poi gli obbligazionisti subordinati (che 
non vedranno restituiti il loro capitale investito), 
gli obbligazionisti senior (ovvero le classiche ob-
bligazioni bancarie) e per ultimi i correntisti con 
la perdita dei depositi superiori a 100.000 euro. 
I primi 100.000 euro verranno invece garantiti da 
un apposito fondo europeo. Solo dopo questo in-
tervento sopra descritto, e nel caso che ciò non 
basti a ripianare le perdite dell’istituto fallito, su-
bentrerà prima un fondo statale dello stato in cui 
la banca ha sede e poi, in ultima istanza, il fondo 
europeo “salva stati” ESM che si trasformerà in 
un fondo salva banche.

Da quanto sopra descritto, si evince come sia 
importante oggi, come non mai, affidare i propri 
risparmi ad istituti solidi e attuare, assieme ad un 
professionista del settore, una analisi approfon-
dita degli strumenti stessi d’investimento selezio-
nando quelli che possono mettere a riparo i propri 
capitali da situazioni spiacevoli di default che fino 
ad oggi, nel nostro panorama finanziario italiano 
non abbiamo mai vissuto e di cui il risparmiatore 
italiano non ha ancora esperienza diretta.

Ricordo infine che il ”bail in” è stato già ap-
plicato a Cipro e in modo parziale su una banca 
olandese (la SNS Bank) e che gli aumenti di capi-
tale che in questo inizio 2014 stanno interessan-
do i principali istituti di credito (soprattutto banche 
popolari) hanno proprio la funzione di rafforzare 
il capitale sociale e abbassare indirettamente la 
leva finanziaria  che, pur rimanendo caratteristi-
ca imprescindibile e fondamentale del sistema 
bancario mondiale, aveva raggiunto nel recente 
passato livelli inaccettabili e pericolosi.

   Stefano Battista
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Attori si nasce
Conviviale del 30 aprile 2014: relatore Ariella Reggio

Nata a Trieste, Ariella Reggio dopo aver conseguito la ma-
turità classica al Liceo Petrarca di Trieste, Frequenta nella 
sua città la Scuola di Recitazione “Silvio D’Amico” (annessa 
all’allora Teatro Nuovo). Entra in seguito a far parte dell’al-
lora esistente COMPAGNIA DI PROSA della RAI, sede del 
Friuli-V.Giulia diretta da Ugo Amodeo. Nel 1961 viene scrit-
turata dal Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia e da allo-
ra, per numerosi anni, fa parte della compagnia del Teatro 
Stabile. Si trasferisce quindi a Londra negli anni ‘60 dove si 
ferma per parecchi anni, conducendo presso la BBC delle 
trasmissioni culturali sia radiofoniche che televisive. Ritor-

nata in Italia lavora a Genova e nel maggio del 1970, recita 
nella “SANTA GIOVANNA DEI MACELLI” di Brecht, prodot-
to dal PICCOLO TEATRO DI MILANO e diretto da GIOR-
GIO STREHLER. Nel 1976 assieme a Orazio Bobbio, Lidia 
Braico e Francesco Macedonio fonda a Trieste il TEATRO 
POPOLARE LA CONTRADA e da allora innumerevoli sono 
le sue partecipazioni sia in testi brillanti che drammatici, in 
dialetto triestino e in lingua italiana, sotto la direzione di molti 
registi ma soprattutto di Francesco MACEDONIO. Ha parte-
cipato saltuariamente al FESTIVAL DELL’OPERETTA che si 

svolgeva ogni anno al TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI 
di Trieste, dove è stata diretta da Gino LANDI, Filippo CRI-
VELLI. Ha preso recentemente parte all’opera LA FILLE DU 
REGIMENT diretta da David LIVERMORE. Nel 2007 con 
Maria Amelia MONTI e Antonio CATANIA ha recitato nello 
spettacolo “Ti ho sposato per allegria” della GINZBURG, 
nel ruolo della suocera, regia di Valerio BINASCO. Ha inter-
pretato il ruolo di Meg nel “Il compleanno“ di PINTER, con 
GIUSEPPE BATTISTON, regia di FAUSTO PARAVIDINO. 
In tutti questi anni di attività è passata dal teatro al cinema, 
in ruoli alle volte piccoli ma significativi, dal teatro alla TV. 
Ricordiamo alcuni dei lavori interpretati: da LA COSCIEN-
ZA DI ZENO con l’allora giovane Johnny Dorelli, a SI PUO’ 
FARE con Bisio, da LE SORELLE FONTANA, a REBECCA 
LA PRIMA MOGLIE, alla fiction TUTTI PAZZI PER AMORE 
regia di Riccardo Milani. Da TO ROME WITH LOVE regia 
di Woody Allen, all’ultimo “cammeo” in ZORAN IL MIO NI-
POTE SCEMO, regia del goriziano Matteo Oleotto. Conti-
nua a collaborare costantemente con la COMPAGNIA LA 
CONTRADA, di cui è stata fondatrice. In questo momento è 
in scena con BOEING BOEING assieme a Gianluca Guidi, 
regia dell’americano Mark Schneider.
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Premio “Sport e cultura”
Conviviale di mercoledì 14 maggio 2014: interclub col Panathlon Trieste

Si è svolto anche quest’anno l’ormai consueto Premio “Sport e cultura” che il Rotary Club Muggia 
organizza col Panathlon Club Trieste nella seconda settimana del mese di maggio. Il Rotary crede 
nella sinergia fra cultura e sport ed i due Club hanno istituito questo premio da assegnare a quei 
ragazzi che, nell’anno scolastico di riferimento, hanno raggiunto significativi risultati sportivi e, nello 
stesso tempo, ottenuto un ottimo rendimento scolastico, testimoniando la capacità dei giovani di cre-
dere nei valori fondamentali di una società migliore. Quest’anno, durante la conviviale tenutasi presso 
l’Hotel Lido di Muggia alla presenza del Vicepresidente della Provincia di Trieste Igor Dolenc, del Vi-
cesindaco del Comune di Muggia Laura Marzi e del Governatore dell’Area 12 Friuli Venezia Giulia del 

Panathlon International Paolo Pinto, sono stati 
premiati 6 ragazzi, 4 della scuola media inferiore 
di Muggia e 2 delle scuole superiori di Trieste.

a cura di Nunzio Minniti

Elenco di premiati
                                 
Stefano Crevatin I.C. Lucio - Muggia
Federico Marsi I.C. Lucio - Muggia
Gea Robba  I.C. Lucio - Muggia
Raissa Tic’  I.C. Lucio - Muggia
Ilaria De Conti  Carducci-Dante - Trieste
Giulia Zecchin  Carducci-Dante - Trieste 

Vita di Club

Nel maggio di quest’anno Wilma, mamma del nostro socio fondatore 
Giorgio Suraci, coppia che accoglie magnificamente ogni mercoledì 
le conviviali del Club, ha compiuto 88 anni. Non solo! Quest’anno ha 
compiuto il 60° anno di attività alberghiera e di ristoratrice. Auguri 
carissima Wilma da parte di tutto il Club di Muggia e cento di questi 
giorni; ovviamente l’augurio è per il compleanno, perché, per quanto 
riguarda l’attività, noi tutti ci auguriamo che tu ti conceda finalmente 
il più che meritato riposo, lasciando a Giorgio l’onere di tirare avanti 
la “baracca”!
Nuovamente tanti auguri e congratulazioni.

Il nostro socio Boris Mihalic è diventato nonno!
Benvenuto tra noi Vassilj e tanti auguri e congratulazioni, oltre che ai 
nonni, a mamma Mojca.
Ma sarà l’ultimo? Forse no! Voci indiscrete raccontano che a breve 
farà il bis (nonno), non ha mica una figlia sola!
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A questa serata, dedicata alle comunicazione del Presidente, il Club ha avuto il piacere di avere 
come ospite il Governatore Incoming 2015-2016 Giuliano Cecovini, socio del Club Trieste Nord, che 
ha avuto parole di apprezzamento per l’alta qualità dei services effettuati dal Club muggesano. 

Dopo l’intervento del Presidente Novacco, ha preso la parola Bernardino de Hassek, socio del 
Club Monza Est, ma assiduo visitatore e collaboratore del nostro Club in quanto, come ama precisare 
spesso, “triestino doc”, per presentare il service “Il Liberty nel Friuli Venezia Giulia” da effettuare con 
la collaborazione di altri Club della regione.

                                                                                                             a cura di Nunzio Minniti

Conviviale del 28 maggio 2014

La celiachia e le malattie infiammatorie intestinali pediatriche ad esordio 
precoce verso le sfide del domani: nuove metodiche istologiche e genetiche

Conviviale del 4 giugno 2014 presso l’Ospedale Materno Infantile “Burlo Garofolo”

Il Burlo resta e rimane un’istituzione sanitaria 
e di ricerca scientifica materno-infantile di pregio, 
orgoglio della nostra realtà cittadina, con un’at-
tività che diffonde poi i suoi benefici anche sul 
territorio regionale, nazionale e internazionale. 
L’attività di ricerca svolta nel nostro Istituto ha il 
grande pregio di avvalersi di una forte collabo-
razione con l’attività clinica diretta sul bambino 
malato in modo tale da verificare, quasi in tempo 
reale, sia sul piano diagnostico che terapeutico le 
novità che la ricerca scientifica con lavoro fatico-
so riesce a fare. Malattie pediatriche rare, gravi, 
invalidanti, che altrove alle volte non trovano una 
risposta, riescono così ad essere gestite insieme 
alle famiglie.

Il frutto di questo grande lavoro scientifico, 
che è il motore della medicina all’avanguardia, 
risente però della crisi economica che sta inve-
stendo il nostro paese e, quindi, della difficoltà 
reale di offrire ai giovani ricercatori possibilità 

reali di inserimento lavorativo. Le idee e le in-
novazioni vanno supportate. È questo lo spirito 
dell’iniziativa che si è svolta nella serata di mer-
coledi 4 giugno scorso presso l’Aula Magna del-
l’IRCCS Burlo Garofolo, è stato il Rotary Muggia, 
nella volontà e decisionalità del suo Presidente 
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Riccardo Novacco, in stretta collaborazione con il 
Direttore Generale del Burlo, prof. Mauro Melato, 
molto sensibile e motivato a questa iniziativa di 
solidarietà e di riconoscimento. 

È stata premiata, attraverso due borse di 
studio di sostegno, l’attività scientifica di ricerca 
svolta da due giovani ricercatrici (dr.ssa Luigina 
De Leo e dr.ssa Martina Girardelli), impegnate su 
due linee di ricerca molto importanti per l ‘Istituto 
per l’Infanzia, riguardanti la celiachia e le malattie 
infiammatorie intestinali esordite in età precoce. 

In realtà con questa iniziativa è stata eviden-
ziata la globale attività scientifica e clinica del 
gruppo “gastroenterologico” della Clinica Pe-
diatrica del Burlo, nelle figure del dott. Stefano 
Martelossi e della dott.ssa Grazia Di Leo, respon-
sabili, rispettivamente, della Gastroenterologia e 
della Nutrizione Clinica e nella figura del prof. 
Tarcisio Not, responsabile dell’attività di Ricerca 
e del Laboratorio di Immunopatologia. In que-
st’ottica è stato premiato un lavoro di squadra, 
in cui quotidianamente il lavoro di ricerca vive 
accanto a chi visita e cura ogni giorno il piccolo 

paziente.  Durante la serata è stata quindi asse-
gnata la prima borsa di studio alla dott.ssa Lui-
gina De Leo, che ha presentato il suo lavoro di 
ricerca incentrato sulla ricerca diretta su biopsia 
intestinale degli anticorpi anti-transglutaminasi, 
in grado di identificare un nuovo quadro clinico di 
celiachia in assenza degli attuali criteri diagnosti-
ci atti a formalizzare questa diagnosi. Tali anticor-
pi sembrerebbero precedere le lesioni “storiche” 
a livello della mucosa intestinale dei soggetti ce-
liaci. La seconda borsa di studio è stata conferita 
alla dott.ssa Martina Girardelli per il suo lavoro 
sulla genetica delle malattie croniche intestinali 
infiammatorie esordite nei primi due anni di vita; 
tale diagnosi precoce ha permesso di individuare 
bambini con immunodeficienza e di avviarli ad un 
precoce e risolutivo trapianto di midollo osseo in 
grado di farli guarire. 

Con il talento si vincono le partite, ma è con il 
gioco di squadra e l’intelligenza che si vincono i 
campionati ed è, in fondo, questo lo spirito della 
Direzione e del grande “Ospedaletto”.

   a cura di Nunzio Minniti
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Team GSE dal Brasile
Conviviale interclub con il R.C. Trieste Nord del 6 giugno 2014

Grande serata internazionale per accogliere 
il Team GSE che quest’anno arriva dal Distret-
to 4700 del Brasile. In conviviale interclub con 
gli amici del Rotary Club Trieste Nord, gli ospiti 
brasiliani ci hanno raccontato la storia, la cultura, 
l’economia e le tradizioni del loro paese.

Il GSE (Group Study Exchange, noto anche 
come SGS, Scambio Gruppi di Studi) è uno dei 
programmi di maggiore importanza del Rotary In-
ternational e dà l’occasione a oltre 160.000 giova-
ni professionisti di vivere per un mese in un altro 
paese ospiti del Rotary: viene così incoraggiato 
l’apprendimento di usi e costumi locali attraverso 
contatti personali con i rotariani e le loro famiglie, 
con le istituzioni, con il mondo imprenditoriale e 
professionale del luogo. 

Lo scambio avviene tra due Distretti Rotary 
del mondo mediante l’invio reciproco di un team 
formato da 4 giovani tra i 25 e 40 anni che eser-
citino una professione a tempo pieno da almeno 
due anni nelle zone di provenienza accompagna-
ti da un team leader rotariano.

Il gruppo brasiliano è stato a Trieste due gior-
ni: giovedì 5 giugno è stato ospite del R.C. Trie-
ste, nella mattinata di giovedì 6 ospite del R.C. 
TS Nord e nel pomeriggio dello stesso giorno del 
R.C. Muggia.  

La serata finale è avvenuta a Muggia in inter-
club con R.C. TS Nord. Il giorno dopo sono stati 
affidati al R.C. Monfalcone-Grado per continuare 
il soggiorno in Italia.

   a cura di Nunzio Minniti
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Il nostro service si è svolto nelle scuole P. 
Addobbati, G. Brunner, A. Bergamas, D. Alighieri 
e Divisione Julia con il sostegno dell’Ufficio Sco-
lastico Regionale. La fase conclusiva si è svolta 
presso l’Aula Magna del Liceo Dante Alighieri di 
Trieste con la presentazione del volume, stampa-
to in 800 copie, “Un anno di scuola - Le stagioni 
della nostra città”.

Lo scopo e l’epilogo del service sono perfet-
tamente rappresentati nell’articolo sotto riportato, 
scritto dall’addetto stampa del R.C. Muggia, Mat-
tia Assandri, in occasione della manifestazione 
del 3 giugno.

Laboratorio provinciale permanente di “Scrittura creativa”

Aula magna del Liceo Dante Alighieri di Trie-
ste gremita, con tanti ragazzi partecipanti seduti 
per terra, per la presentazione del volume “Un 
anno di scuola - Le stagioni della nostra città”, 
frutto del Laboratorio provinciale permanente di 
scrittura creativa sviluppato dalle scuole P. Ad-
dobbati, G. Brunner, A. Bergamas, D. Alighieri e 
Divisione Julia con il sostegno del Rotary Club 
Muggia e dell’Ufficio scolastico regionale.

Il libro illustrato, stampato in 800 copie, è sud-
diviso in quattro sezioni (amici animali, incontri, 
schegge di memoria e magia o illusione) che si 
dipanano attraverso 80 pagine e include un cd 
che contiene i materiali didattici prodotti nel cor-
so del laboratorio, fotografie e tutto quanto non è 
stato possibile inserire nel libro, come ad esem-
pio i racconti seriali.

 “Un anno di scuola - Le stagioni della nostra 
città” verrà distribuito nelle scuole (per raccoglie-
re fondi per il Laboratorio provinciale permanente 
di scrittura creativa), ma anche messo in vendita, 
grazie all’impegno dei ragazzi del Rotaract per 
sostenere le iniziative dell’Associazione Bambini 
in Ospedale (Abio Onlus), i cui volontari sono pre-
senti ogni giorno al IRCCS Burlo Garofolo per do-
nare un sorriso ai giovani pazienti della struttura.

“Si tratta di un progetto molto bello, il quale 
permette di valorizzare appieno le potenzialità 

dei ragazzi che sono il nostro futuro, quindi il Ro-
tary è molto orgoglioso di poterlo sostenere - ha 
spiegato il Presidente del Rotary Club Muggia, 
Riccardo Novacco -. Ovviamente dati i buoni 
risultati ottenuti continueremo a sostenere que-
st’iniziativa sviluppata con tanto impegno sia dai 
bambini sia dai loro insegnanti”.
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Simile il parere della Preside dall’Istituto Di-
visione Julia, Cinzia Scheriani: “Ringrazio il Ro-
tary, l’Ufficio scolastico regionale e tutti i docenti 
che hanno lavorato a questo progetto - ha det-
to -. Cerco sempre di supportare i docenti nel 
proprio lavoro con i ragazzi e devo dire che la 
realizzazione di questo laboratorio e del volume 
dimostra la grande professionalità dei nostri inse-
gnanti”. Molto soddisfatta anche la coordinatrice 
del progetto, Raffaella Cervetti. “Il laboratorio ha 
coinvolto quattro scuole ed è estremamente in-
teressante non solo per i ragazzi, ma anche per 
noi insegnanti, che abbiamo avuto la possibilità 
di confrontarci con i colleghi degli altri istituti - ha 
commentato -. È un privilegio per un insegnante 
poter vedere i propri allievi crescere e dimostrare 
la propria maturità come hanno fatto in questo 
caso”. Decisamente commosso il rappresentate 
dell’Abio, Gherardo Tolentino, che ha partecipa-
to alla presentazione. “Abio conta 150 volontari 
che tutti i giorni sono al Burlo per giocare con i 

bimbi, raccontare storie e fare i clown - ha com-
mentato -. La parte più bella di questo progetto 
di scrittura creativa credo sia rappresentata da 
fatto che attraverso esso i bambini che si ado-
perano per aiutare altri bambini”. Nel corso della 
presentazione l’attrice e doppiatrice Michela Vi-
tali ha interpretato alcuni testi con i ragazzi, con 
l’accompagnamento al piano di Stefania Esposito 
ed i giovani partecipanti al progetto hanno potuto 
dialogare ancora una volta con gli esperti che li 
hanno seguiti durante tutto l’arco dell’iniziativa, 
ovvero il fondatore dell’Accademia del Fumetto, 
Mario Cerne, la fumettista Paola Ramella (autrice 
di pubblicazioni per le edizioni Twilight Comics ed 
Esaedro) e la scrittrice di romanzi fantasy Fabia-
na Redivo.

Infine, i ragazzi che si sono maggiormente di-
stinti nel corso di questa edizione del Laboratorio 
provinciale permanente di scrittura creativa sono 
stati premiati con la consegna di agende e se-
gnalibri con il logo del progetto.

a cura di Nunzio Minniti
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Service di Kraljevica

Presso l’aula magna del Corso di laurea in Scienze Diplomatiche ed Internazionali dell’Università 
degli Studi di Trieste a Gorizia, alla presenza di ospiti illustri quali: il Presidente della Commissione 
Agricoltura al Parlamento Europeo, il Presidente del Regione Friuli Venezia Giulia, il Prefetto ed il 
Questore di Gorizia, il Comandante Regionale dell’Arma dei Carabinieri, l’Arcivescovo di Gorizia, il 
Presidente della C.C.I.A.A. di Gorizia, il Rettore dell’Università di Trieste ed i Sindaci di Gorizia, Mon-
falcone e Gradisca d’Isonzo, è stato consegnato alla Direttrice dell’ospedale di Kraljevica (Croazia) 
l’importo derivante dal service promosso dal Rotary Club di Gorizia con altri 11 Club del Distretto 
2060, il Club di Fiume ed il contributo distrettuale. 

Il service è rivolto al Centro di accoglienza disabili non autosufficienti di Kraljevica, ubicato a sud 
di Fiume all’imboccatura della baia di Buccari. Il centro di riabilitazione si chiama Fortica, ospita cir-
ca 50 persone ed è gestito da volontari e l’importo derivante dal service servirà all’acquisto di nuovi 
macchinari.

         a cura di Nunzio Minniti

Gorizia 5 aprile 2014
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Il Rotary Muggia con la Croce Rossa a sostegno dei disagiati

Martedì 8 aprile, come ormai è consuetudi-
ne, in occasione della Pasqua il nostro Club ha 
contribuito al Banco alimentare istituito dal Co-
mitato femminile della Croce Rossa Italiana di 
Trieste a sostegno dei disagiati. Con le donazio-
ni dei privati il Comitato provvede a consegnare 
mensilmente delle borse della spesa alle famiglie 
in difficoltà. I primi assistiti sono le persone che 
hanno superato i 65 anni di età con handicap fi-
sici, quindi le famiglie più giovani che, nell’attuale 
crisi economica, non riescono a sopravvivere sia 
per la mancanza di lavoro, sia per la riduzione del 
reddito, situazioni in rapida crescita.

   a cura di Nunzio Minniti

31° R.Y.L.A. (Rotary Youth Leadership Awards)
Il nuovo Nord Est: scommesse sul futuro

Castelfranco Veneto, 7-12 aprile 2014: Elisa Puppi

Quest’anno il Club di Muggia ha scelto di in-
viare al R.Y.L.A. una giovane laureata, Elisa Pup-
pi, che ci racconta con grande entusiasmo la sua 
esperienza.

“In questa occasione si sono toccate diverse 
tematiche a cui il mondo del Rotary è sempre sta-
to legato: Impresa, Futuro, Giovani. Il percorso 
si è sviluppato in una settimana e ha visto impe-
gnati 47 giovani tra i 18 e 30 anni, studenti, neo 
laureandi e già laureati. 

Lo scopo del Ryla vede la crescita profes-
sionale di tutti rylisti (così definiti i partecipanti 
al Ryla) permettendo a tutti noi la possibilità di 

confrontarci e discutere sui temi fondamentali 
della società attuale. Il Ryla offre un’esperienza 
formativa sul campo che purtroppo oggi il mon-
do universitario e lavorativo è carente. Il tema di 
quest’anno è stato: “Il futuro nel Nord Est”. 

Durante tutta la settimana trascorsa si sono 
alternati vari relatori di notevole pregio presen-
tati dal presidente del Ryla del distretto 2060, il 
rotariano Aldo Toffoli. I rylisti hanno potuto parte-
cipare con grande entusiasmo a tutti gli interventi 
e ad una quindicina di loro tra cui la sottoscritta 
è stata data la possibilità di redigere il giornale 
quotidiano relativo a detta edizione. 

Come ogni anno è stato steso il giornale chia-
mato “Ryla Press” dove all’interno sono stati ri-
portati gli avvenimenti e i relativi interventi delle 
singole giornate. La stesura dei quotidiani sono 
conservati presso il Rotary di Castelfranco - Aso-
lo. Importante è stato il ruolo del nostro tutor, il 
rotariano Dott. Giancarlo Turrioni che ci ha ac-
compagnato per tutta la durata della settimana 
con molto professionalità.

Il primo intervento è stato svolto dal presiden-
te del Rotary club di Castelfranco - Asolo, Roberto 
Ceron titolare della Bluergo, nota azienda veneta 
che fabbrica componenti di elettronica, il quale ci 
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ha spiegato che non si può fare impresa se non 
si è all’avanguardia nella ricerca e nello sviluppo, 
soprattutto in questi tempi dove bisogna puntare 
sulla evoluzione tecnologica. Successivamente è 
intervenuto il sindaco di Castelfranco Veneto, Lu-
ciano Dussin ed il PDG Vittorio Andretta il quale 
ha spiegato la partecipazione al Premio Algarotti 
dove vengono premiati i migliori rylisti che invie-
ranno le loro relazioni riguardante la settimana 
trascorsa.

Il tema della ricerca e sviluppo presente duran-
te il corso Ryla si lega strettamente all’argomento 
dell’innovazione. Tale tema è stato presente an-
che nell’azienda Virosac che realizza sacchetti in 
plastica di vario genere sia per privati che per enti 
pubblici. In questa ditta altro tema importante è 
stata l’attenzione per l’ambiente con il riciclaggio 
dei materiali e la salvaguardia della natura. Detto 
tema è stato riproposto da un’altra nota azienda 
italiana, la Pro Gest, società che realizza scatole 
e imballaggi per il settore agroalimentare.

Rinnovamento, con un pizzico al passato è 
il tema su cui ha puntato la Birreria Pedavena, 
infatti per uscire dalla crisi del momento ha re-
cuperato le ricette antiche dei fratelli Luciani che 
fondarono la birreria. 

Sull’argomento dell’innovazione è stata pre-
sentata l’azienda Lattebusche ditta che produce 
formaggi e latticini con sede nel bellunese il cui 
scopo principale e di stare al passo con i tempi 
per il gusto e la tecnologia.

Abbiamo visitato anche due aziende, cosid-
dette incubatrici di idee, una è la famosa H-Farm 
che investe su altre aziende con progetti all’avan-
guardia, fornendo un H-cump alle nuove start up, 
basate sul mondo della tecnologia, dell’innova-
zione, del digitale. Simile ma strutturata in ma-
niera diversa è la Fornace d’Innovazione dove 
l’impresa non investe sull’imprenditoria come per 
la H-Farm, ma le imprese sono sostenute nella ri-
cerca di nuovi mercati commerciali fornendo loro 
per i primi tre anni consulenza e programmazio-
ne soprattutto per le ditte che operano nel settore 
dell’artigianato, dell’arredo, del design, della gra-
fica e nell’agroalimentare. 

Innovazione anche per la fabbrica Breton che 
realizza macchinari per tagliare le pietre tramite 
l’uso del filo diamantato e fabbrica un nuovo ma-
teriale simile al granito, ma che in realtà è fatto 
con delle pietre composite. Inoltre detta ditta ha 
realizzato anche le scocche in metallo delle auto-
mobili di formula1.

Tema ricorrente in questa panoramica gene-
rale è stato l’argomento sulla Cina. Su questo 
tema si sono susseguiti diversi relatori tutti ro-
tariani, con idee diverse, ma non tutti d’accordo 
sull’esportare all’estero i prodotti italiani.

 Di diverso avviso appare il relatore rotaria-
no, l’ingegnere Francesco Albrizio direttore della 
filiale italiana della Haier, azienda cinese che ha 
aperto una fabbrica in Italia. 

Per quanto riguarda l’esportazione il rotariano 
Aldo Cafiero, con la sua azienda che produce cu-
stodie per occhiali, ha dovuto nel 2008 per com-
battere la crisi aprire una sua filiale in Cina, per 
produrre custodie per certi marchi, mentre altre 
case come Chanel chiedono il prodotto rigorosa-
mente fatto in Italia. Questo è stato il business 
per mantenere l’occupazione e la qualità made 
in Italy. 

Rimane il dilemma aprire in Cina per sopravvi-
vere in Italia o restare in Italia? L’ultimo relatore a 
parlarci della Cina il Professore rotariano Giorgio 
Dominese il quale ha risposto molto saggiamen-
te a questa domanda: “Oggi giorno bisognerebbe 
stare con un piede dentro e uno fuori dall’Italia.” 

Un altro tema fondamentale è stato quello 
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della imprenditoria femminile e del valore ag-
giunto che danno le donne all’interno delle varie 
aziende, la sensibilità e la cura che hanno nel-
l’universo del lavoro. 

Di questo tema ha parlato Ceron nella sua 
azienda Bluergo. Ma di notevole esempio ne è 
la Dotto Trains azienda leader mondiale nella 
vendita di trenini senza rotaie per villaggi turistici 
diretta da due donne Dotto Bruna e Sabrina Car-
raro. 

È stato toccato anche il tema delle cooperati-
ve sociali unite all’innovazione e alle donne come 
è stato per la cooperativa sociale “l’Incontro” con 
la relazione del presidente Bruno Pozzobon. 

Punto focale del Ryla è sempre stata la re-
lazione fatta dal Presidente del Distertto 2060 
nella figura del Governatore, l’architetto Roberto 
Xausa che ha spiegato l’importanza del Rotary, 
illustrando i vari service come quello dei disabi-
li di Ancarano fatto dal Rotary di Muggia di cui 
è stata mostrata un’immagine. Ha anche mani-
festato i valori del Rotary e l’importanza per la 
società. Parlando di numeri ha elencato come il 
Rotary è presente in tutto il mondo con 1.725.000 
soci e ben 52.000 in Italia, mentre nel distretto 
del Triveneto sono presenti 85 Club. Un’ottima 
spiegazione è stata fatta anche per il Rotaract il 
valore della condivisione e nello stesso tempo la 
formazione dei giovani.

Lo spessore culturale è stato toccato dalla vi-
sita alla Gipsoteca e al Tempio Canoviano tema 
che mi tocca particolarmente essendo io laureata 
in Storia dell’arte. La visita guidata esposta dal 
critico d’arte Marcello Cavarzan ha entusiasmato 
tutti, il racconto particolare della vita di Canova è 
stato esaltato dal critico come un inno all’italianità 
dell’artista e all’importanza degli artisti italiani nel 
mondo ancor oggi.

Per avere un panorama completo sui pro-
blemi di oggi si è affrontato anche il tema della 
scuola con la dirigente dell’Ufficio Scolastico del-
la Regione Veneto Gianna Maria Miola, anch’es-
sa rotariana, la quale ha ribadito l’importanza dei 
giovani per il futuro. Spero di aver trasmesso il 
mio entusiasmo e la mia gratitudine verso un per-
corso formativo così interessante, un’esperienza 
unica, l’importanza di conoscere nuove persone, 
fare gruppo, lavorare insieme come è stato per la 
redazione del giornale. Un’esperienza che fa cre-
scere e maturare nuove idee, ma dà la possibilità 
di credere in se stessi e come dice il Dott. Toffoli: 
il futuro è in mano ai giovani. 

Ritengo che questo viaggio sia stato utile per 
qualsiasi giovane indipendentemente dal percor-
so di studi intrapreso e risulta stimolante e co-
struttivo per ognuno di noi”.

    Elisa Puppi
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IV Assemblea del Distretto Rotaract 2060

Sabato 12 aprile si sono svolti a Trieste, lungo 
l’arco di tutta la giornata, i lavori della IV Assem-
blea Distrettuale Rotaract dell’anno 2013/2014. A 
partire dal mattino, con la riunione del Consiglio 
Direttivo distrettuale, i momenti ufficiali e informa-
li si sono susseguiti in serrate tappe che hanno 
visto impegnati circa 160 rotaractiani provenienti 
da tutto il Triveneto. L’Assemblea vera e propria, 
ospitata nella prestigiosa sede del Consiglio Co-
munale in piazza Unità d’Italia, è stata aperta dal 
Sindaco Roberto Cosolini che ha voluto rivolgere 
personalmente un indirizzo di benvenuto ai pre-
senti. Subito dopo i saluti delle autorità rotarac-
tiane e rotariane, l’Assemblea ha proceduto alle 
operazioni di votazione del nuovo Rappresentan-
te Distrettuale per l’Anno 2015/2016, che hanno 
avuto come esito la nomina, tra gli applausi, di 
Irene Cesca del Rotaract Club Padova Euganea. 
Durante il pomeriggio i lavori sono proseguiti af-
frontando gli aggiornamenti sui vari services che 
vedono impegnato il Distretto Rotaract su più 
fronti: il service nazionale “DreamBox”, che vede 
i rotaractiani attivi nel raccogliere e realizzare 
alcuni desideri di bambini ricoverati in lungo de-

genza in vari ospedali in tutto il territorio naziona-
le e “S.M.A.R.T. - Sclerosi Multipla Aism Rotaract 
project”, il service distrettuale del 2060, mirato 
all’acquisto di un 
sistema di so-
stegno e scari-
co “Biodex” che 
verrà consegna-
to alla sezione 
dell’AISM di Pa-
dova. La secon-
da parte del po-
meriggio è stata 
dedicata al Fo-
rum Internazio-
nale “Il Rotaract: 
una realtà senza 
confini”, che ha 
visto come relatore il polacco Mikolaj Nikola Dra-
govic del Rotaract di Varsavia, Past-Presiden-
te dell’E.R.I.C. (European Rotaract Information 
Center), l’organismo che coordina le attività e le 
iniziative di service di tutti i rotaractiani europei. 
Presenti ai lavori pomeridiani in rappresentanza 
del Rotary di Muggia il Presidente Riccardo No-
vacco, il responsabile della Commissione Rotary 
per il Rotaract del Club Ferdinando Parlato e 
Serena Tonel, in rappresentanza della Commis-
sione distrettuale Rotary per il Rotaract, che è 
stata nominata, dal Rappresentante Distrettuale 
Giuliano Bordigato, Socia Onoraria del Distretto 
Rotaract 2060. Il raduno rotaractiano è prosegui-
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Interclub col R.C. Solakan- Siliganum

Martedì 20 maggio il Rotary di Muggia ha partecipato ad una serata in 
interclub organizzata dal Rotary sloveno di Solkan-Siliganum, svoltasi nella 
rinomata tenuta vinicola “Figl” di Oslavia (Gorizia). Presenti anche i rappre-
sentanti dei Rotary Club di Cividale, Nova Gorica e Ajduvščina.

Ad aprire la serata d’amicizia l’intervento dello storico Mario Muto sul 
tema: “I sentieri della Prima Guerra Mondiale nel Goriziano - l’anima del 
Sabotino”, che si innesta sulle imminenti celebrazioni per il Centenario dello 
scoppio del primo conflitto mondiale. Grazie al Rotary Solkan per la splendi-
da organizzazione.

a cura di Serena Tonel

to con una cena formale seguita dalle consuete 
danze nello scenografico Caffè degli Specchi, 
con una serata che ha destato la soddisfazione 
degli ospiti e il riconoscimento dell’intenso lavoro 
di Riccardo Berto, Presidente del Rotaract Trieste 
e dei bravissimi rotaractiani del Club triestini, as-
siduo impegno degli ultimi mesi che ha permes-
so un’organizzazione impeccabile della giornata. 
Archiviata la Distrettuale, il Rotaract Trieste è già 

al lavoro per la messa a punto di un altro impe-
gno ancora più significativo: Trieste infatti ospite-
rà a settembre la ”Apertura Nazionale dell’Anno” 
e il S.I.D.E. (Seminario Informativo dei Direttivi 
Eletti) distrettuale, evento per il quale si attende 
la presenza di alcune centinaia di Soci Rotaract 
da tutta Italia. Buon lavoro fin d’ora quindi anche 
alla Presidente Incoming del Rotaract Marianna 
Vitale e a tutta la squadra operativa.
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Incontro con gli amici di Novo Mesto

Sabato 10 maggio un gruppo di soci del Club, 
compreso chi scrive, si sono recati a Novo Me-
sto, in Slovenia, per incontrare gli amici del Ro-
tary locale, gemellato col nostro nell’aprile del 

2012. È stata una magnifica giornata, sia per la 
calorosa  accoglienza  dei  nostri  “gemelli”,  sia 
per  la  situazione atmosferica, non c’era una nu-
vola! L’incontro è avvenuto a Zuzemberk dove 

abbiamo visitato un antico castello medievale per 
passare, quindi, ad uno “spuntino” mattutino per 
rinfrancare lo spirito! Alla presenza del Sindaco 
del paese.

Trasferiti a Novo Mesto, abbiamo visitato l’antico 
Convento Francescano con la sua biblioteca dove 
sono custoditi libri antichissimi e pregevoli risalenti, 
alcuni, al periodo dell’invenzione della stampa. 
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a cura di Nunzio Minniti

E finalmente a pranzo in un magnifico risto-
rante solitario in mezzo al verde dove abbiamo 
passato più di due ore in allegria fra abbondan-
ti libagioni (…nessuno di noi doveva guidare!) e 
piatti succulenti. Per finire, a piedi, abbiamo rag-
giunto la cantina di un amico rotariano che ci ha 

fatto assaggiare la sua produzione di vini.
 Al ritorno abbiamo approfittato per fare una 

visita al nostro socio Borghesi che in quel giorno 
inaugurava il suo negozio a Sesana.

Un solo rammarico, potevamo essere più nu-
merosi!
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Il progetto del Rotary prevede per il comparto 
turistico di Muggia la definizione di un “contratto 
sociale” con il quale si individuino le parti interes-
sate a sviluppare azioni concrete in maniera più 
possibile “condivisa” per aumentare l’appetibilità 
della zona sia per i turisti sia per eventuali investi-
tori. Un traguardo che sarà possibile raggiungere 
solo sviluppando la propensione del territorio al 
turismo, la collaborazione tra categorie economi-
che e definendo una precisa strategia di marke-
ting pluriennale e sostenibile.

È un nuovo modo di operare nel settore turi-
stico perché, facendoci carico direttamente del-
l’analisi delle richieste e necessità dei cittadini e 
delle attività commerciali mediante un questiona-
rio e i social network, si potrà avere un quadro 
esatto della situazione locale in base alla quale 
definire strategie precise. La novità sta quindi nel 
fatto che il Rotary non cede un progetto “carta-
ceo” al Comune di Muggia, ma si impegna diret-
tamente ad attuarlo. Il comparto turistico mugge-
sano può arrivare a rappresentare un’importante 
fonte di guadagno per l’economia locale, ma per 
raggiungere un risultato che abbia ricadute posi-
tive sull’intera collettività è necessario migliorare 
la competitività economica del territorio ed incre-
mentare il grado di attrattività turistica con azioni 
concrete che spazino dalla valorizzazione degli 
elementi di richiamo del territorio alla promozione 
sui mercati internazionali. Negli ultimi anni il com-
parto turistico si è rivoluzionato ed oggi Muggia ha 
la possibilità di cogliere un’occasione importante 
per rilanciarsi e trovare una vera identità turistica. 

Si tratta di un’azione ad ampio spettro nella 
quale l’Amministrazione comunale svolgerà il 
ruolo di cabina di regia dell’intero processo di pia-
nificazione strategica, con l’obiettivo di costruire 
una visione turistica unitaria, integrata e trasver-
sale delle politiche individuate, mentre il Rotary 
si confronterà e relazionerà in maniera snella ed 

Partnership tra Rotary Club e Comune per il rilancio del turismo a Muggia

Favorire il rilancio turistico dell’Area muggesa-
na. È questo l’obiettivo del progetto di sostegno e 
riavvio del turismo avviato dal Rotary Club Mug-
gia che si svilupperà attraverso una partnership 
con il Comune di Muggia e porterà all’attuazione 
del piano strategico di rilancio turistico della città, 
elaborato dall’esperto di marketing turistico Fran-
cesco Comotti, su incarico del Rotary e conse-
gnato all’amministrazione cittadina.

Un’iniziativa articolata ed ambiziosa che vedrà 
il Rotary come soggetto attivo, grazie al sostegno 
del Comune, nella concretizzazione delle strate-
gie di sviluppo di Muggia in chiave turistica e che 
prenderà corpo con la creazione di un infopoint 
turistico. Il Rotary, la cui nuova sede di via Roma 
20 sarà fulcro dell’iniziativa, ha infatti messo a di-
sposizione di una neo laureata in marketing turi-
stico una “borsa di studio” attraverso la quale sarà 
attivato il servizio informazioni dell’infopoint.

Parallelamente verrà attuato il piano strategi-
co, donato al Comune dal Rotary con la redazione 
di uno studio dettagliato sulla realtà muggesana, 

che coinvolgerà 
le istituzioni e le 
realtà presen-
ti sul territorio a 
partire dalle as-
sociazioni dei 
commercianti e 
del Carnevale 
muggesano e 
che permetterà 
di definire con 
esattezza le azio-
ni attuabili per il 
rilancio turistico 
locale.
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efficiente con tutti gli interlocutori che vorranno 
dare un contributo reale al progetto di sviluppo 
turistico del territorio muggesano. 

Naturalmente il progetto si sposerà con le po-
litiche turistiche provinciali, regionali e dei comuni 
limitrofi con un’attenzione particolare al turismo 
sostenibile. Recenti statistiche indicano infatti in 
diminuzione l’afflusso di persone nei villaggi turi-
stici ed in crescita il viaggio itinerante, al di fuori 

delle piste più battute, spesso con una forte valo-
rizzazione del protagonismo del viaggiatore e an-
che delle bellezze ecologiche locali. Non a caso il 
segmento di offerta turistica che ha registrato i più 
alti indici di crescita negli ultimi anni è quello del-
l’ecoturismo, unitamente al segmento del turismo 
culturale che oggi rappresenta per l’Italia il 25 per 
cento circa del business turistico complessivo.

   a cura di Mattia Assandri

Muggia, via Roma n. 20

Il Rotary Club Muggia ha finalmente una Sede!
Venerdì 13 giugno 2014, alle ore 18.30, è stata inaugurata a Muggia la prima vera Sede del nostro 

Club, in via Roma n. 20. All’inaugurazione era presente il Comune di Muggia con l’assessore Decolle 
e, in rappresentanza degli altri Club Rotary, l’incoming Governor Giuliano Cecovini.
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Congresso distrettuale

Villa Contarini, Piazzola sul Brenta, 21 giugno 2014

Si è svolto, sabato 21 giugno, il Congresso 
annuale del Distretto Rotary 2060. Il Governatore 
di quest’anno, Roberto Xausa, ha voluto una ma-
nifestazione fuori dai canoni tradizionali: la parte 
congressuale, infatti, si è svolta nella mattinata, 
mentre nel pomeriggio l’incontro si è trasformato 
in una bellissima “festa campestre” nel magnifico 
parco di villa Contarini.

Nei vari gazebo sistemati nel parco, moltis-
simi Club, oltre ad esporre le locandine dei ser-
vices ed i loro gadget, hanno servito eccellenti 
prodotti locali. Il Club di Muggia è stato presente 

con il tema del Rotarycamp di Ancarano. Nel po-
meriggio inoltrato si è esibito il gruppo “Le Arti per 
Via” di Bassano del Grappa che ha ricreato un 
ideale piazza del mercato degli anni trenta in un 
bellissimo affresco d’epoca. 

Alla fine della giornata al Presidente Riccar-
do Novacco è stato assegnato il “Premio Rotary 
Club Central” a nome del Presidente del Rotary 
International, Ron Burton, per le numerose attivi-
tà di sostegno e promozione degli obiettivi strate-
gici di quest’anno rotariano effettuate dal nostro 
Club.

a cura di Nunzio Minniti
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La nuova tessera sociale

Finalmente una tessera sociale degna del Club di Muggia! Grazie a nome di tutti i soci al Presi-
dente Riccardo Novacco che, con la sua professionalità, ha ideato il nuovo “look” del documento del 
tutto simile in materiale e grandezza ad una carta di credito.

(Nell’immagine la tessera fronte/retro)



ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

30

25 giugno 2014

Inizia il diciassettesimo anno di vita del Club di Muggia:

un sincero ringraziamento al Past President 2013/2014 Riccardo Novacco per il suo ottimo lavoro e…..

…..un caloroso augurio al Presidente 2014/2015 Massimo Pasino!
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DICONO DI NOI
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Anno rotariano 2013-2014
Programma luglio-settembre 2014

Interclub con i Club di Trieste e Trieste Nord: visita del Governatore. 
Conviviale dcon familiari ed ospiti.

Relazione programmatica del Presidente Massimo Pasino.

Dott. Fabrizio Briganti Piccoli - Direttore Sanitario della Casa di 
Cura Salus: “Esperienza locale e della sede in Albania”.   
Conviviale con familiari e ospiti.

Avv. Debora Serracchiani - Presidente della Regione F.V. Giulia.
Conviviale con familiari e ospiti.

Argomenti rotariani
Conviviale con familiari e ospiti

Mercoledì  2 Lido - 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 20,00

LUGLIO

Pausa estiva

 Ancarano: inizio del Rotarycamp

1 -30

Sabato 31

AGOSTO

Interclub con i Club partecipanti al service “Rotarycamp” con familiari 
e ospiti

Argomenti rotariani.

Ing. Sergio Signore - Direttore del Porto di Monfalcone: “Il porto di 
Monfalcone e il sistema portuale alto adriatico”
Conviviale con familiari e ospiti.

Dott. Massimiliano Fabian - Amministratore Delegato e Direttore Ge-
nerale della Demus S.p.a.: “Alla scoperta del gusto del caffè” con de-
gustazione di diversi tipi di caffè.
Conviviale con familiari e ospiti.

Mercoledì   3     Ancarano - ore 20

Mercoledì 10 Lido - ore 20,00

Mercoledì 17 Lido - ore 20,00

Mercoledì 24 Lido - ore 20,00

SETTEMBRE


