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Relazione programmatica del Presidente
Care Amiche e cari Amici,

il motto scelto dal Presidente Internazionale Gary 
Huang per riassumere la missione attuale del Ro-
tary “Light Up Rotary” è un motto che ispira all’azio-
ne concreta sul campo, con l’obiettivo di illuminare 
la nostra associazione e renderla più attraente a 
potenziali nuovi soci, e in particolare ai giovani. 

Ogni Rotary Club è autonomo, ma non indi-
pendente, deve essere affiatato, visibile e dispo-
nibile verso i bisogni della comunità locale e/o in-
ternazionale. Deve curare il rinnovamento interno 
aprendo alla diversità e a soci giovani e rappre-
sentativi delle nuove professioni senza chiusure 
o arroccamenti ma promuovendo attivamente la 
collaborazione, l’amicizia e lo spirito di servizio 
internazionale.

Bisogna portare a termine i service iniziati e 
concentrare le forze su poche attività, possibil-
mente condivise con i Club vicini e di forte impat-
to sulla comunità locale. 

È opportuno utilizzare la nostra ONLUS Di-
strettuale che ben si presta a supportare i nostri 
service, raccogliendo sia il 5 per mille in dichiara-
zione dei redditi, sia i contributi dei soci più gene-
rosi cui fornisce un consistente risparmio fiscale.

I temi del Rotary International e della Fon-

dazione Rotary su cui indirizzare le iniziative dei   
Distretti e dei Club  sono fissati nelle sei aree 
d’intervento della Visione Futura, ma quello prin-
cipale rimane il completamento della campagna 
Polioplus. 

L’obiettivo del nostro Club sarà incentrato 
sulle priorità del Piano Strategico del RI: l’affia-
tamento fra i soci, al fine di attuare le attività di 
servizio umanitarie che sono il vero scopo del 
Rotary, migliorando la consapevolezza dei soci e 
l’immagine pubblica.

Il tema principale che vogliamo sviluppare 
nell’annata 2014-15 è quello proposto dal    Go-
vernatore: “Il Rotary: un Futuro per i Giovani - I 
Giovani: il Futuro del Rotary”.

Pertanto l’attività del Club si baserà sui se-
guenti punti cardine:

a) Collaborazione con i Rotary Club di Trie-
ste, Trieste Nord, possibili altri club della Regione 
ed il Rotary per la Regione.

Gli incontri svolti prima dell’inizio dell’annata 
rotariana 2014-15, hanno già portato ai seguen-
ti sviluppi: tutti i Club hanno aderito per il 2014-
2015 alla realizzazione del Rotary day, del Con-
certo di Natale, della costruzione di una rampa di 
accesso al mare per disabili nel sito di Ancarano 
(SLO) ove il RC Muggia organizza da anni un 
camp per la disabilità; tutti i  Club hanno aderito 
per il 2014-2015 al service internazionale rivolto 
ai giovani disabili presso Ancarano nel periodo 
31.8-7.9.2014. 

Il nostro Club si è dotato di un articolato e 
strutturato piano di comunicazione e di un ufficio 
stampa, che mette a disposizione dei Club con 
i quali collabora per la realizzazione dei servi-
ce comuni e, inoltre, si propone di coinvolgere i 
suddetti Club nel service Studio epidemiologico 
prevenzione del tumore alla vescica sulla popo-
lazione muggesana. 

Oltre ai service interclub citati, il club si occu-
perà nel 2014-2015 anche di altre attività umanita-
rie, fra cui principalmente: il service per l’ospedale 
Alyn di Gerusalemme e quello per il Banco ali-
mentare per la sezione locale della Croce Rossa.

Parteciperemo, inoltre, al Fondo PolioPlus e 
faremo, come di consueto, la donazione alla Fon-
dazione Rotary.

Prenderemo, ovviamente, atto di tutte le pro-
poste di service che dovessero essere presenta-
te dai soci che saranno inviate all’apposita Com-
missione per essere approvati ed alla tesoreria 
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per la verifica della copertura finanziaria.
b) Il Rotaract e l’Interact sono considerati una 

risorsa importante del Club e riteniamo impegno 
prioritario contribuire a mantenerli al livello rag-
giunto e rafforzarli sul piano numerico. Sarà fa-
vorito, pertanto, il potenziamento dell’organico, 
promuovendo ogni iniziativa atta a far conoscere 
ed apprezzare il Rotaract e l’Interact; il supporto 
del nostro Club Padrino agli eventi organizzati dal 
Rotaract e dall’Interact; il contributo economico in 
funzione della validità dei service proposti.

Parteciperemo con un giovane al RYLA, al 
RYLA Junior, allo scambio Giovani o al GSE; or-
ganizzeremo una serata dedicata alla sensibiliz-
zazione al tema della disoccupazione giovanile 
con un relatore di spicco.

Il Club proseguirà nell’organizzazione e rea-
lizzazione dei seguenti service: il laboratorio di 
scrittura creativa organizzato con alcune scuole 
medie della Provincia di Trieste; quello realizzato 
insieme al Panathlon di Trieste in favore dei gio-
vani che si distinguono per meriti sportivi e scola-
stici; quello di poesia dialettale in piazza organiz-
zato con le scuole dell’obbligo di Muggia.

Per quanto concerne l’effettivo, punteremo 
sulla conservazione dei 54 soci esistenti e sul-
l’ingresso di almeno tre nuovi soci (5%). Sarà ri-
servata particolare attenzione alle candidature di 
uomini e donne giovani, in coerenza con le indi-
cazioni del Rotary International e le decisioni del 
Consiglio di Legislazione.

Il R.C. Muggia si è dotato nell’annata 2013-
2014 di un proprio articolato piano di comu-
nicazione e di un ufficio stampa e persegue le 
finalità di seguito indicate dal distretto. La comu-
nicazione nelle sue varie forme è uno strumento 
fondamentale per il successo di ogni iniziativa. 
Serve anche al Rotary per migliorare la sua im-
magine in generale e quindi anche per rendere 
più autorevole l’attività di servizio. Attraverso la 
comunicazione il Club cerca di ottenere i seguen-
ti risultati. Comunicazione interna al Rotary: raf-
forzare lo spirito di servizio e di appartenenza; 
generare la consapevolezza della necessità so-
ciale e dunque dell’importanza dei propri servi-
ce; comunicazione verso i giovani: cercare una 
modalità efficace per entrare nel loro mondo e 
stimolarne l’interesse. I service del club devono 
essere presentati e offerti come strumenti utili per 
affrontare il proprio futuro: comunicazione verso 
le istituzioni; chiarire che i progetti di service non 
intendono far concorrenza alle istituzioni, ma in-
tegrarsi con esse offrendo un servizio diverso e 

complementare. Comunicazione verso l’opinione 
pubblica: presentare il Rotary come un’associa-
zione di servizio soprattutto per la società locale 
in cui i suoi soci vivono, non con la presunzione 
di imporre un modello di comportamento, ma con 
il desiderio di veicolare un messaggio etico attra-
verso l’esempio e l’azione disinteressata.

Il nostro Club intende migliorare l’immagine 
del Rotary e pianificare le Pubbliche Relazioni 
con le seguenti azioni: partecipare fattivamente 
al Rotary Day distrettuale del 22 Febbraio 2015; 
invitare alle conviviali ospiti “opinion leader” per-
chè vedano e raccontino all’esterno cosa fa il Ro-
tary; pubblicizzare sulla stampa e sui media le 
iniziative locali e internazionali che coinvolgono 
più club della provincia; valorizzare il patrimonio 
di immagine con  la divulgazione dei risultati rag-
giunti attraverso la realizzazione dei progetti.

Sul tema dell’affiatamento intendiamo: orga-
nizzare serate con relazioni coinvolgenti e che 
generino dibattito interno, cercando possibilmen-
te nei temi trattati un filo conduttore  o un aggan-
cio con i service in corso; organizzare conviviali 
con relatori i nuovi soci; organizzare spesso gite 
brevi di svago, di cultura e di buona cucina (even-
tualmente di sabato); partecipare numerosi agli 
eventi distrettuali (Forum e Seminari, Assemblea 
e Congresso, che impegnano solo la mattina) 
associandoli a iniziative turistiche nel pomeriggio 
libero; organizzare un viaggio rotariano di svago, 
ma anche di conoscenza, preceduto da adeguata 
preparazione sulla storia e i problemi dei luoghi 
visitati in Israele o in Turchia o in paesi limitrofi. 
Gli argomenti delle serate conviviali cercheranno 
di seguire un filo conduttore coerente con il tema 
“comunicazione”, spaziando nei “meccanismi del-
la conoscenza” (integrazione fra le capacità della 
mente umana e le potenzialità degli strumenti mo-
derni di comunicazione, limiti del progresso e ruo-
lo dell’etica, integrazione fra scienze umanistiche 
e tecnologiche, medicina e società, ambiente e 
risorse, valorizzazione delle giovani generazioni).

Per quanto riguarda l’assiduità, cercheremo 
di attivare una concreta opera di sensibilizzazio-
ne per una maggiore presenza nella vita del Club 
dei soci con bassa frequenza di partecipazione 
coinvolgendoli come sponsor di qualche serata/
incontro, sollecitandoli a partecipare ad iniziative 
di Club. 

Ringrazio tutti per la fiducia che mi avete di-
mostrato.

   Il Presidente
   Massimo Pasino
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Visita del Governatore
Mercoledì 2 luglio il nostro Club ha ospitato 

il Governatore 2014/2015 Ezio Lanteri, il Club 
di Muggia è stato uno dei primi nella lista degli 
appuntamenti annuali. Gli impegni sono già iniziati 
nella mattinata; infatti alle 11,30 alla presenza, 
appunto, del Governatore del Distretto 2060 e del 
collega sloveno Antonio Koncnik, Governatore del 
Distretto 1912, i Rotary Club di Muggia, Koper, 
Monfalcone-Grado, Trieste e Trieste Nord hanno 

consegnato una rampa a mare per le persone 
diversamente abili al Centro della Croce Rossa 
slovena di “Debelj Rtič, ad Ancarano dove ha sede 
l’ormai consolidato service del “Rotarycamp”. 
All’ora di pranzo il gruppo partecipante all’evento, 
composto dai Presidenti e dai Past President dei 
Rotary Club di Muggia, Koper, Trieste, Trieste 
Nord, Monfalcone-Grado (rappresentato da Alide 
Dovier attuale assistente del Governatore per 
la zona Trieste e Gorizia), dai Governatori dei 

due Distretti, dall’Incoming Governor 2016/2017 
Giuliano Cecovini e da alcuni soci del nostro 

Club che particolarmente hanno contribuito alla 
riuscita del service, si è recato presso la nostra 
sede conviviale del ristorante Lido di Muggia. 
Alla fine del pranzo il Governatore del Distretto 
2060 Ezio Lanteri, il Presidente del Club di 
Muggia Massimo Pasino ed il Governatore del 
Distretto 1912 Antonio Koncnik si sono scambiati 
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Alle 20,00 è iniziata la conviviale di incontro 
con tutti i soci. Quest’anno si è svolta in interclub 
con i Club di Trieste e Trieste Nord presso il risto-
rante Lido di Muggia.

Conviviale riuscitissima, con ben 142 presen-
ze, che ha visto anche la consegna di tre PHF: 
al Past President Riccardo Novacco per la sua 
magnifica annata di presidenza, a Maura Busico 
per il suo impegno nell’allestire la nuova sede del 
Club e per varie donazioni ed a Serena Tonel per 

la sua instancabile attività nella comunicazione 
multimediale. 

Un inizio di anno rotariano veramente impe-
gnato, foriero di grandi eventi! Il nostro Club è 
cresciuto rapidamente e ciò grazie all’impegno 
della maggior parte dei soci e all’intensa attività 
degli ultimi Presidenti.

i rispettivi guidoncini ed alcuni doni che ricordano 
il Rotarycamp.

Alle 17,30 il Governatore si è incontrato con 
il Consiglio Direttivo del Club, integrato dai Presi-
denti delle commissioni, nella nuova sede di via 
Roma 20 che è stata molto apprezzata. Il Gover-
natore ha illustrato il programma della sua annata 
per il Distretto 2060 e quello del Presidente Inter-
nazionale Gary C.K. Huang. Dopo aver ascoltato 
tutti i componenti del Consiglio, ha avuto parole 
di elogio per il Club definendolo “molto vivace” e 
sicuramente tra i più attivi degli 84 Club del Di-
stretto.

a cura di Nunzio Minniti
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La Casa di Cura Salus
Conviviale di mercoledì 16 luglio: relatori dott. Fabrizio Briganti Piccoli e dr. Gugliemo Danelon

Il dr. Guglielmo Danelon è il Presidente e Amministratore Delegato della Casa di Cura Salus

Il dott. Fabrizio Briganti Piccoli, specialista in Chirurgia Generale e Chirurgia Vascolare attualmente è il Direttore Sanitario 
della Casa di Cura Salus dove occupa anche il posto di Responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale e del Ser-
vizio di Endoscopia Digestiva. Nel 1982 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova; dal 1982 
al 1984 è Medico ospite presso la I Divisione Chirurgia dell’Ospedale Maggiore di Trieste; dal 1985 al 1990 è Medico ospite 
presso l’Istituto di Semeiotica Chirurgica dell’Università degli Studi di Trieste. Nel 1987si specializza in Chirurgia Vascolare 
presso l’Università degli Studi di Trieste e dal 1990 al 1995 è Assistente presso l’Istituto di patologia Spec. Chirurgica del-
l’Università degli Studi di Trieste. Nel 1992 si specializza in Chirurgia Generale e dal 1995 al 1999 è Aiuto f.f. presso l’Istituto 
di Patologia Speciale Chirurgica dell’Università degli Studi di Trieste. Nel biennio 1998 – 1999 è Dirigente di I livello presso 
l’Istituto di Clinica Chirurgica e dal 2000 al 2009 è Aiuto presso l’Unità Operativa di Chirurgia della Casa di Cura Salus e 
Responsabile del Servizio di Endoscopia Digestiva. Dal 2010 è Responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia e Direttore 
Sanitario della Casa di Cura Salus.

La Casa di Cura Salus è stata costruita dal 
dott. Ottaviano Danelon ed inaugurata il 5 no-
vembre 1961.

Nel 1976 la Casa di Cura si è convenziona-
ta con L’Azienda Sanitaria n. 1 “Triestina” e, su 
un totale di 90 posti letto a disposizione, 80 sono 
stati destinati a pazienti assistiti dal sistema sa-
nitario regionale per patologie di natura medico 
- internistica, chirurgica e specialistica. Negli anni 
’80 la Casa di Cura è stata ampliata con l’acqui-
sto dell’edificio attiguo, al quale è stata collegata 

mediante corridoi interni. La nuova soluzione ar-
chitettonica ha consentito di creare tra l’altro un 
modernissimo laboratorio di analisi, la cui attivi-
tà accreditata viene rivolta sia a pazienti interni 
che a quelli non ricoverati, oltre alla creazione di 
nuovi ambulatori in diverse specialità. Negli ulti-
mi anni si è imbarcata nell’avventura balcanica 
con una struttura a Tirana in Albania dove la sa-
nità pubblica non funziona molto bene e, quindi, 
il privato è presente ed opera massicciamente. 
In Albania è molto forte la fiducia nei medici ita-
liani che si occupano anche della formazione 
dei colleghi albanesi. L’attività sanitaria a Tirana 
spesso comporta anche interventi più comples-
si di quelli effettuati nella sede triestina; intensa 
è l’assistenza pediatrica, spesso a sfondo uma-
nitario, in collaborazione con la Fondazione Lu-
chetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin. La maggior parte 
del corpo medico è costituito da medici albanesi, 
alcuni medici italiani si sono trasferiti a Tirana ed 
altri fanno la spola. La scelta di Tirana per l’inve-
stimento è dovuta alla forte vicinanza del popolo 
albanese con il popolo italiano, a partire dalla lin-
gua parlata. 

   a cura di Nunzio Minniti
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Debora Serracchiani Presidente della Regione A.F.V.G.
Conviviale del 23 luglio 2014

Nata a Roma, vive da anni a Udine; sposata, è avvocato dedita al diritto del lavoro.
Nel 2006 è stata eletta nel Consiglio Provinciale, collegio Udine I e rieletta nel 2008; nel 2008 è stata eletta Segretario del 
PD di Udine. Dal 2009 al 2013 è stata deputata al Parlamento europeo per il PD, eletta con 144.000 preferenze; da tale 
incarico si è dimessa il 26.4.2013 a seguito dell’elezione, il 22.4.2013, a Presidente della Regione FVG, determinante per 
tale elezione è stata la vittoria conseguita nei collegi di Trieste e Gorizia; ha le deleghe alle relazioni internazionali, alle in-
frastrutture strategiche, alle politiche della montagna; è Commissario Straordinario del Governo alla 3 corsia dell’autostrada 
A4. Di recente ha definito il Piano strategico regionale 2014/2018.
Nel giugno 2013 entrava nella segreteria nazionale del PD come Responsabile nazionale trasporti ed infrastrutture. Dal 
marzo 2014 è vicesegretario nazionale del PD.
Collabora con un quotidiano online “Il Post”, ha un blog personale sul sito de “Il Fatto Quotidiano” ed ha pubblicato un libro 
“Il coraggio che manca. A un cittadino deluso dalla politica”.

La Presidente della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, Debora Serracchiani è stata ospi-
te del Club assieme al Sindaco di Muggia Nerio 
Nesladek e all’Assessore al Turismo Stefano De-
colle ed ha illustrato ad un folto pubblico le rifor-
me che intende attuare nel corso del suo manda-
to a partire da quella del sistema sanitario.

“Il futuro del Friuli Venezia Giulia passa at-
traverso tre importanti riforme: della sanità, degli 
enti locali e del piano di sviluppo delle politiche 
industriali.  La prima riforma sarà quella sanitaria. 
Dato che il costo della sanità assorbe il 56 per 
cento del bilancio regionale si tratta di un pas-
saggio importante, ma è un intervento rilevante 
non solo dal punto di vista finanziario perché ne-
gli ultimi vent’anni le necessità dei cittadini sono 
molto cambiate ed il sistema ha perso la capaci-
tà di dare risposte concrete. All’inizio degli anni 
Novanta la medicina e quindi il sistema sanitario 
richiedeva molti posti letto, prevedendo degenze 
lunghe per acuti e a questa richiesta risponde-
va un sistema regionale di 19 ospedali. Oggi la 
situazione ė cambiata, con l’allungamento della 
vita, l’aumento delle malattie croniche ed il pro-

gresso della medicina, la sanità deve adattarsi 
alle nuove esigenze dei cittadini. Sono infatti in-
sufficienti i posti letto per le lungo degenze e per 
le riabilitazioni e spesso le famiglie si devono far 
carico di molti servizi che dovrebbero essere ero-
gati dal pubblico.

Un riassetto della sanità deve garantire agli 
utenti equità, sicurezza, continuità assistenziale 
e trasparenza. Questo è il motivo per cui siamo la 
prima regione a riunire ospedale, territorio e uni-
versità di modo da creare sinergie che possano, 
in alcuni casi, anche evitare le ospedalizzazioni. 
Si tratta di una razionalizzazione importante che 
porterà a una riconversione profonda di alcune 
strutture, ma è importante intervenire oggi, per 
garantire che anche in futuro la nostra rimanga 
una sanità di alto livello”.

Sulla riforma degli enti locali ha rimarcato l’im-
portanza di rendere più snello l’apparato burocra-
tico per tornare ad essere competitivi rispetto a 
Slovenia e Austria, le quali hanno una burocrazia 
decisamente più semplice e agevole. Sul rias-
setto delle politiche industriali la Presidente ha 
invece sottolineato l’importanza della portualità 
per lo sviluppo della regione: “Innanzitutto dob-
biamo renderci conto delle potenzialità del siste-
ma portuale, poi favorire i traffici e dare vita ad un 
riassetto che coinvolga anche la rete ferroviaria, 
sia merci sia passeggeri. Il recente accordo con 
Costa Crociere potrà infatti fungere da attrattore 
per nuovi investimenti sulle infrastrutture e fare in 
modo che, anche se non venisse realizzata l’alta 
velocità, sia possibile raggiungere in treno Milano 
in tre ore e Venezia in un’ora. Ci sono tante corse 
da fare, ma non possiamo rinunciare alla centra-
lità nelle relazioni internazionali e all’internazio-
nalizzazione. Quest’ultima però non deve essere 
portata avanti da singoli soggetti ma dall’intero 
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sistema. Abbiamo grandi opportunità e ottime oc-
casioni, ma non staranno ad aspettarci a lungo, 
per cui le dobbiamo cogliere grazie alle compe-
tenze che abbiamo a disposizione”.

La serata è stata un vero successo per la forte 
partecipazione di Rotariani ed invitati che hanno 
avuto modo di dialogare direttamente con l’ospite 
e ottenere chiarimenti e spiegazioni su temi im-
portanti, come la sanità, nel clima sereno e aperto 
che sempre contraddistingue lo spirito rotariano.

                         a cura di Mattia Assandri

Nuovi Soci
Muggia 17 settembre 2014 

Stefano Battista è nato a Trieste il 22/10/1969, 
sposato e padre di 2 figli. Nel 1994 viene assun-
to 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 ini-
zia 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 at-
tività 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 coordinan-

do 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 personale 
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, pro-
dotti 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 pro-
fessionisti iscritti a livello nazionale. Dal 2005 è certificato EFA - European Financial 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.

Ricordate il precedente bollettino? Si diceva che voci indiscrete, ov-
viamente ben informate, bisbigliavano che a breve Boris Mihalic sarebbe 
divenuto nuovamente nonno. Ebbene, avevano ragione!

Quindi, tanti auguri caro (bis) nonno a te ed a Rafael e congratulazioni 
vivissime a mamma Breda da parte di tutto il Club.

a cura di Nunzio Minniti

Vita di Club
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     Comune di Muggia                                                                         
 

 “Non lo pensi……lo scriva”-“Don’t think it…...write it!” 
 
 
Confidiamo nella collaborazione dei nostri ospiti per migliorare l’offerta dei servizi turistici e 
ringraziamo per il tempo dedicato alla compilazione del questionario. We count on the 
cooperation of all our guests to improve our offer, thank you for the time you take filling in the 
questionnaire. 
 

1. Dove alloggia?/Where are you staying? 
� località/resort……………………………………...……….…………………………………….. 
� albergo/hotel      residence/residence       appartamento/apartment 

 

2. Quale motivazione ha avuto la sua scelta per le vacanze?/ 
Why did you choose us for your holidays? 

� abitudine/ habit 
� presenza amici parenti/friends relatives 
� pubblicità/ advertisement 
� combinazione vantaggiosa/good prices 

� consiglio di altri /on others advice 
� bellezze naturali /natural beauties 
� per caso/by chance 

� altri motivi/other reasons ………………...………………………………………………….. 
 

3. Come trascorre la sua vacanza?/How do you spend your holiday? 
� da solo/alone 
� in famiglia /with the family 

� con amici/ with friends 
� in gruppo/ in a group 

 

4. Quando trascorre la sua vacanza qui?/ When do you spend your holiday here? 
� è la prima volta/this is the first time 
� una volta l’anno /once a year 
� più volte l’anno/several times a year 

� saltuariamente /occasionally 
� d’estate /summer 
� d’inverno/winter 

� altro/other………………………………………………………………………………………………       
 

5. Per raggiungerci quali mezzi di trasporto ha utilizzato?/ Which kind of transportation did you 
use to reach Valtellina? 

 

� treno/rail 
� autobus/bus 
� automobile/car 

� moto/motorbike 
� nave/ship 
� aereo/plane 

� altro/other………………………………………….………………...................................... 
 

6. Quali sono gli elementi positivi che ha riscontrato nella sua vacanza rispetto alle sue 
esperienze precedenti?/ Which are the positive elements that you found during your holiday 
compared with your previous experience? 

 
         …………………………………………………………………………………………………………………
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7. Quali sono gli elementi negativi che ritiene di evidenziare della sua vacanza rispetto ad altre 
esperienze?/ Which are the negative elements of your holiday that you wish to underline 
compared with your previous experiences? 

 
         …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

8. Quali i suoi SUGGERIMENTI/ Which are your suggestions ? 
 
         …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Se lo ritiene può lasciare di seguito il suo recapito, che verrà utilizzato unicamente per risponderle in merito a quanto 
segnalato. I suoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice della Privacy d.l. 196/2003. If you wish 
you may leave your address, which will be used solely to give an answer to your remarks.Your personal data will be 
processed following Italian Privacy Code law 196/2003. 
 

Nome e Cognome/Name and Family name…………………………………………............... 

Via/address……..………………………………...........………...   CAP/Post Code…………………. 

città/city………………………….....................................  tel. ……..………………..……………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Questa scheda può essere consegnata direttamente all’ufficio Rotary di Muggia 
This form can be handed in directly to our office in Muggia. Oppure spedita a / or posted  to: 

Rotary Club Muggia - Via Roma, 20 -  I-34015 Muggia (TRIESTE) 
tel. +39 349 530 0286 -  Email: segreteria@rotarymuggia.org 

 

 

 

 

Progetto rilancio turistico di Muggia 

   Il precedente questionario è stato dato alla Pro Loco di Muggia per consegnarlo ai 
turisti in ingresso la cui media sembra attestarsi tra le 30 e quaranta persone al 
giorno. E’ stato consegnato anche agli Alberghi ed alle attività di ristorazione, come 
pure al Camping di Lazzaretto. Alla fine della stagione estiva la lettura dei 
questionari darà modo di avere un quadro della situazione turistica attuale per poter 
capire come progettare il futuro turistico di Muggia. 

 
                                                                                         a cura di Riccardo Novacco 
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Commissioni Distrettuali

Conviviale di mercoledì 30 luglio

Quest’anno anche il Club di Muggia è ben 
rappresentato nelle Commissioni Distrettuali. In-
fatti la socia Serena Tonel è la Presidente della 

Mercoledì 30 luglio i soci del Club si sono riuniti in conviviale per 
chiudere questo primo mese del nuovo anno rotariano e scambiarsi gli 
auguri di buone vacanze.

È stato un mese intenso che ha impegnato il nuovo Presidente sin 
dall’inizio del mandato! Basta ricordare che già il 2 luglio c’è stata l’inau-
gurazione della “rampa a mare” per disabili presso il centro di Punta 
Grossa, dove si svolge il Rotarycamp. Giornata che ha visto anche la 
presenza del Governatore del Distretto 2060 Ezio Lanteri che pratica-
mente ha iniziato il suo giro di visite con i Club della provincia di Trie-
ste; quindi nella serata l’interclub con i Club di Trieste e Trieste Nord, 
organizzato dal Club di Muggia. Da non dimenticare la meticolosa pre-
parazione del Rotarycamp di Ancarano che quest’anno ospita, oltre ai 
partecipanti proposti dal Club di Capodistria, ben 18 disabili italiani.

sottocommissione Social Network della Commis-
sione Pubbliche Relazioni, nonchè componente 
della sottocommissione Rotaract ed Interact del-
la Commissione Nuove Generazioni. 

È nata una nuova sottocommissione della 
Commissione Progetti e Programmi del Distretto, 
la Sottocommissione Ancarano di cui è Presiden-
te il socio Ferruccio Divo e componenti: Annun-
ziato Minniti, Riccardo Novacco, Adriano Puzzer 
e Serena Tonel.

Di questa sottocommissione sono componen-
ti anche Paolo Davanzo (R.C. Trieste), Giorgio 
Drabeni (R.C. Trieste Nord) e Giancarlo Vesco 
(R.C. Mestre).

Buone vacanze a tutti...con un buon sigaro cubano. Per chi fuma naturalmente!

a cura di Nunzio Minniti

Buone vacanze
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Conferenza stampa Rotary Camp Ancarano
Trieste, 26 agosto 2014

Abbattere tutti i confini attraverso l’impegno a 
favore del prossimo. Si conferma questo lo spirito 
che animerà la sesta edizione del “Rotary Camp 
Ancarano”, l’importante iniziativa sociale che da 
domenica 31 agosto a domenica 7 settembre 
permetterà di donare una settimana di svago e 
spensieratezza ad un gruppo di 33 ragazzi di-
sabili (19 italiani, 13 sloveni e un austriaco) al 
Centro Marino della Croce Rossa Slovenia di 
Punta Grossa - Debelj Rtic (in prossimità dell’ex 
valico confinario di Lazzaretto). Il progetto, il cui 
testimonial è il noto showman Andro Merkù, è 
organizzato grazie alla partnership tra il Rotary 
Club Muggia e il Rotary Club Koper/Capodistria, 
con il supporto dei Rotary Club Trieste e Trieste 
Nord, del Rotaract, dell’Immaginario Scientifico, 
della Round Table 9 Trieste e del Gruppo Imma-
gine, e sarà inaugurato con una breve cerimonia 
domenica 31 agosto, alle 17.30 alla presenza, 
tra gli altri, del Governatore del Distretto Rotary 
2060 Ezio Lanteri, del Presidente del Rotary Club 
Muggia Massimo Pasino e dei suoi omologhi del 
Rotary Club Koper/Capodistria Bojan Bobera, del 
Rotary Club Trieste Fabio Santorini, del Rotary 
Club Trieste Nord Piercipriano Rollo, del Presi-
dente del Rotaract Trieste Marianna Vitale Kraus, 
del Vicepresidente della Round Table 9 Trieste 
Massimiliano Flego, del Presidente del Gruppo 
Immagine, Maurizio Fanni e del Presidente della 
Comunità Nazionale Italiana in Slovenia Mauri-
zio Tremul. Nel corso della settimana i ragazzi 
disabili potranno godere di un periodo di relax 
e divertimento abbinato ad un programma tera-

peutico con attività riabilitative che prevede lezio-
ni di nuoto, sedute di fisioterapia in acqua, ma 
anche gite in barca, momenti di musicoterapia, 
fisioterapia e spettacoli di magia, originali labo-
ratori scientifici e artistici a cura rispettivamente 
dell’Immaginario

Scientifico e del Gruppo Immagine. Il tutto con 
il costante supporto dei volontari del Rotary, del 
Rotaract e della Round Table, i quali aiuteranno 
gli ospiti della struttura a partecipare alle attività 
che si svolgeranno nella meravigliosa atmosfe-
ra del Centro della Croce Rossa di Debelj Rtic, 
immerso nella grande pineta affacciata sul mare 
e completamente realizzato a misura di disabile 
senza barriere architettoniche.

“Tra gli obiettivi del Rotary spiccano il supera-
mento dei pregiudizi e l’impegno per il prossimo 
ed il Rotary Camp Ancarano li rappresenta bene 
entrambi” ha spiegato Ferruccio Divo, responsa-
bile del service per il Distretto Rotariano 2060. 
“Inoltre l’organizzazione del service in collabo-
razione non solo con i colleghi dei Rotary Club 
Trieste e Trieste Nord, ma anche con il Rotary 
Capodistria, rappresenta un ulteriore valore ag-
giunto perché i ragazzi che nei prossimi giorni-
saranno ospiti del Camp ed i volontari potranno 
conoscere e condividere questa esperienza con i 
giovani provenienti da altre realtà. Alla prima edi-
zione del Camp hanno partecipato dodici disabi-
li ed ora grazie anche all’apporto del Rotaract i 
numeri sono praticamente triplicati. Una crescita 
che sottolinea l’importanza e la valenza di que-
sto progetto, che quest’anno potrà contare anche 
sul supporto dell’Immaginario Scientifico e della 
Round Table 9”.

Confermato anche per quest’edizione il so-
stegno del noto showman Andro Merkù, che sarà 
testimonial dell’iniziativa. “Le diverse abilità sono 
un’opportunità per tutti”, ha detto Merkù, “un’op-
portunità che va colta. Come vanno colte le pos-
sibilità che ci offre la terra di confine: i Rotary di 
Muggia e Capodistria hanno capito quanto una 
sinergia transfrontaliera possa essere funzionale 
ad un progetto sperimentato con successo l’an-
no scorso. È un aiuto concreto ai ragazzi meno 
fortunati, alle loro famiglie ed a noi stessi, definiti 
normodotati. Ma chi si sente “normale” scagli la 
prima pietra”.
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Entusiasta del progetto il Presidente del Ro-
tary Club Koper/Capodistria, Bojan Bobera. “Il 
Rotary Camp per i ragazzi e giovani diversa-
mente abili, che si svolge nella Casa di cura e 
Villeggiatura di Punta Grossa ad Ancarano è si-
nonimo di buona collaborazione tra i due Rotary 
club di Muggia e Capodistria”, ha illustrato. “Que-
st’anno in particolare, con il supporto di un pro-
gramma di alto livello, riusciremo a raggiungere 
diversi obiettivi importanti. Infatti accoglieremo il 
350esimo partecipante al progetto e supereremo 
i 200mila euro di investimento collettivo. Il Rotary 
camp è un service per i giovani, i ragazzi e i loro 
accompagnatori, per i quali questo tipo di vacan-
za, arricchita da attività terapeutiche e ricreative, 
sarebbe altrimenti difficilmente realizzabile. Nel-
l’arco della settimana si svolgeranno diverse at-
tività terapeutiche e ricreative, accompagnate da 
programmi di socializzazione e divertimento. Ol-
tra alla musicoterapia, ci sarà fisioterapia, nuoto 
e molto altro ancora”.

Concorde il Presidente del Rotary Club Trie-
ste, Fabio Santorini. “Siamo ben felici di aderire al 
Rotary Camp Ancarano”,ha commentato,“perché 
service di questo tipo sono quelli che danno un 
senso concreto all’esistenza del Rotary e signi-
ficato all’essere rotariani”. Della stessa opinione 
Piercipriano Rollo, Presidente del Rotary Club 
Trieste Nord. “Siamo felici di contribuire all’inizia-
tiva, ma anche orgogliosi che i nostri giovani del 
Rotaract diano un contributo fattivo al progetto e 
siano sensibilizzati sul tema della disabilità”, ha 
illustrato. “Inoltre siamo molto soddisfatti della 
dimensione internazionale che l’iniziativa sta as-
sumendo”. Simile il pensiero della Presidente del 
Rotaract Trieste Marianna Vitale Kraus. “L’espe-
rienza del Rotary Camp di Ancarano permette a 
noi più giovani del Rotaract di comprendere l’im-
portanza di aiutare il prossimo, di crescere e so-
prattutto di ricordarci quanto siamo fortunati nel 
poter compiere le più piccole e banali azioni quo-
tidiane in modo autonomo. È un turbine di emo-
zioni che auguro di provare a tutti almeno una 
volta nell’arco della vita”.

Orgoglioso della collaborazione con il Ro-
tary Nicola Tessaris, Past President della Round 
Table 9 Trieste. “Siamo ben felici di poter dare 
concretamente un aiuto alla riuscita di questo im-
portante Progetto”, ha spiegato.” Nel corso degli 
anni la Round Table ha già messo in campo ini-
ziative importanti in ambito sociale, come il Pro-
getto Around Mamme a San Giacomo, ma riten-

go che questa sia un’occasione da non perdere 
per creare una collaborazione tra i diversi club e 
sviluppare nuovi e più ambiziosi progetti a livello 
internazionale”.

Concorde il direttore dell’Immaginario Scien-
tifico, Fabio Carniello. “I temi dell’accessibilità, 
delle pari opportunità e della ludo-didattica come 
importante strumento socializzante e di sviluppo 
individuale, sono da sempre elementi fondanti 
dell’azione istituzionale dell’Immaginario Scienti-
fico che, lo ricordo, è finalizzata alla promozione 
e diffusione dei temi e dei saperi tecno-scientifici. 
È quindi un piacere portare un nostro contributo a 
questa lodevole iniziativa del Rotary Club Muggia 
che riesce a mescolare la conviviale spensiera-
tezza di un campo estivo con gli obiettivi propri di 
un’occasione di apprendimento e di crescita”. Un 
rilevante apporto al progetto arriverà infine anche 
dal Gruppo Immagine. “Contribuisce all’iniziativa 
il Gruppo Immagine, con la propria metodologia, 
che”, come ricorda il Presidente Maurizio Fanni, 
“si sviluppa sulla base delle idee di Bruno Munari 
e degli insegnamenti di pedagogia educativa e di 
psicologia dell’età evolutiva elaborati ed applicati 
nelle diverse esperienze di matrice munariana. I 
laboratori rappresentano luoghi d’incontro in pro-
gress che possono essere attivati in ogni museo, 
scuola, parco, giardino, e che sono diretti a svi-
luppare nuove forme, immagini, suoni, secondo 
un proprio ordine di connessioni, trasferendo al-
l’esterno frammenti della propria identità. Sono 
delle palestre dov’è possibile un allenamento 
mentale continuo permettendo ai partecipanti di 
sviluppare diverse opportunità per esplorare ter-
ritori sconosciuti, invitandoli a giocare con stru-
menti, tecniche, colori, forme, segni, superfici, 
spazio, movimento, favorendo un atteggiamento 
di ricerca e di curiosità che si trasforma in un pro-
cesso attivo”.

   a cura di Mattia Assandri
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I Rotaract d’Italia riuniti a Trieste per l’apertura nazionale dell’anno 2014/2015

Il 29, 30 e 31 agosto, Trieste ha ospitato 
l’inaugurazione nazionale del nuovo anno rota-
ractiano 2014/15 oltre ad essere stata sede del 
SIDE (seminario informativo direttivo eletto) per i 
dirigenti dei club del Distretto 2060.

Come da programma, dopo l’arrivo dei primi 
ospiti, il venerdì è stato celebrato con un aperi-
cena informale nel delizioso centro storico trie-
stino.

Il sabato mattina è stata data agli ospiti la 
possibilità di essere accompagnati in visita al Ca-
stello di Miramare, mentre si ultimavano le regi-
strazioni dei 230 partecipanti presso lo Starhotels 
Savoia Excelsior Palace. 

Dopo il pranzo al Caffè degli Specchi, alle 
14.30 sono iniziati i lavori nell’elegante Sala del 
Consiglio Comunale in Municipio. Oltre ai contri-
buti delle autorità rotariane presenti, tra le quali 
il Governatore Ezio Lanteri che ha presentato le 
iniziative del Distretto Rotary 2060 a favore dei 
giovani che verranno messe in atto nel corso 

dell’anno. Notevole l’intervento del Past District 
Governor Alessandro Perolo sulla “servant lea-
dership”. 

Degne di nota le proposte presentate dai vari 
Rappresentanti Distrettuali per i service multi di-
strettuali di quest’anno:

“Io ho quel che ho donato” frutto della colla-
borazione tra i Distretti 2031 e 2090. Il progetto 
nasce dalla voglia di creare una rete nazionale di 
donatori di sangue che possa coinvolgere Rota-
ractiani e Rotariani e simpatizzanti. L’obiettivo è 
quello di sensibilizzare alla donazione (con cam-
pagne informative) e di riuscire, attraverso rac-
colte dati annuali, a soddisfare, nel lungo perio-
do, il fabbisogno nazionale di sangue. 

“Uniti nelle eccellenze” ideato dal Distretto 
2100, persegue gli obiettivi di promuovere la co-
noscenza diretta delle eccellenze produttive na-
zionali (attraverso visite ed incontri con imprendi-
tori) e di analizzare le carenze del nostro sistema 
imprenditoriale (effettuando un’analisi comparati-
stica con i paesi esteri). L’idea è di promuovere 
l’imprenditoria “made in Italy” e di realizzare part-
nership auspicando il coinvolgimento istituziona-
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le (Regione, Provincia, Comuni, etc.)
“Casa Maria” nato da un progetto del PDG del 

Rotary 2030. Ubicata in Kenya, oggi ospita più 
di 130 bambini orfani ai quali vengono assicurati 
vitto, alloggio, vestiti, la possibilità di studiare e 
di dedicarsi ad attività sportive. Il service di que-
st’anno permetterebbe la realizzazione di una fo-
resteria presso la Scuola dei Mestieri di Nanyuki: 
la struttura ospiterebbe i giovani che vogliono im-
parare un lavoro e trasferirebbe a “casa Maria” un 
canone bimestrale (assicurando una fonte auto-
noma di reddito). Non trascurabile la possibilità di 
recarsi in loco per svolgere periodi di volontariato 
diretto oppure la facoltà di adottare un bambino a 
distanza con un contributo annuo di 250 euro. Al 
termine dei lavori, nella suggestiva location della 
Stazione Marittima, si è svolta la cena di Gala 
che, dopo l’espletamento delle opportune forma-
lità, è diventata un’esuberante festa danzante.

La domenica la sessione dei lavori dedicata 
alla formazione specifica dei Presidenti, tenuta 

da Serena Tonel, rotariana del Club di Muggia, 
dei Segretari e dei Tesorieri dei Club del Distret-
to 2060 ha impegnato tutta la mattina. Subito 
dopo si è tenuto il pranzo conclusivo al Caffè 
degli Specchi. In quella circostanza, tra abbracci 
e saluti, sono arrivati tanti complimenti per l’ot-
tima riuscita dell’evento: ancora una volta ab-
biamo avuto la conferma che la cooperazione 
ci rende più produttivi e che solo attraverso un 
buon lavoro di squadra si possono raggiungere 
risultati eccellenti. Un momento importante per 
il Rotaract Club Trieste, quindi, come sottolinea 
la Rappresentante Distrettuale del 2014-2015, 
Carlotta Roccatagliata. “L’ Apertura Nazionale 
‘Trieste 2014’ è il frutto di un anno di organizza-
zione dove il Distretto Rotaract 2060 ed in parti-
colare il Rotaract Club Trieste, si sono impegnati 
per ospitare moltissimi rotaractiani provenienti da 
tutta Italia, con lo scopo di illustrare i progetti di 
Service che ci coinvolgono in prima linea. Mol-
to soddisfatta anche la Presidente del Rotaract 
Club Trieste Marianna Vitale Kraus, che ha cura-
to in prima persona l’organizzazione dell’evento. 
“Siamo stati onorati di ospitare nella nostra città 
la cerimonia d’apertura dell’anno sociale rotarac-
tiano.” ha spiegato “Si tratta di un evento di por-
tata nazionale che permette di far conoscere ai 
Rotaract Club di tutta la Penisola la nostra realtà 
multiculturale. Ringraziamo i nostri Rotary padrini 
per averci supportato nell’organizzazione e il Di-
stretto 2060 per la fiducia dimostrata nell’affidarci 
questo importante incarico.”

 
Bianca Maria Sibillo

Vice Presidente Rotaract Trieste
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John Kenny visita il sesto Rotary Camp di Ancarano

Successo oltre le aspettative per la sesta edi-
zione del Rotary Camp Ancarano, l’importante 
service sociale che dal 31 agosto al 7 settembre 
ha permesso a 32 ragazzi disabili (18 italiani, 13 
sloveni e un austriaco) di vivere una settimana 
di svago e spensieratezza al Centro Marino del-
la Croce Rossa Slovenia di Punta Grossa/De-
belj Rtic. L’iniziativa, nata dalla collaborazione 

tra i Rotary Club di Muggia e Capodistria/Koper 
e sostenuta da numerosi Club del Triveneto e 
dell’Istria, si è conclusa con la visita di un ospite 
d’eccezione: il Presidente della Rotary Founda-
tion, John Kenny. 

Kenny, accompagnato dai Governatori dei Di-
stretti 2060 Ezio Lanteri e 1912 Anton Koncnik, 
ha visitato il Centro Marino della Croce Rossa 
Slovenia di Punta Grossa/Debelj Rtic e incon-
trato i ragazzi che hanno partecipato al Camp di 
Ancarano esprimendo il proprio apprezzamento 
per l’iniziativa.

“Non posso che essere positivamente colpito 
da questa iniziativa sotto molti punti di vista - ha 
commentato Kenny visitando la struttura della 
Croce Rossa - in primo luogo per l’effetto positivo 
ed immediato del Camp nei confronti dei ragazzi 
partecipanti e delle loro famiglie, che i numerosi 
volontari, tra i quali molti giovani, hanno assistito 
in maniera eccellente. Inoltre, trovo particolar-
mente importante lo spirito di collaborazione tra 
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club di diverse nazioni che ha permesso all’even-
to di crescere e svilupparsi”.

Nel corso Rotary Camp Ancarano 2014, che 
quest’anno ha allargato i proprio orizzonti con la 
partecipazione di numerose realtà, i giovani di-
sabili hanno potuto godere di un periodo di relax 
e divertimento abbinato ad un programma tera-
peutico con attività riabilitative che ha incluso le-
zioni di nuoto, sedute di fisioterapia in acqua, ma 
anche gite in barca, momenti di musicoterapia, 
fisioterapia e spettacoli di magia, originali labora-
tori scientifici e artistici a cura rispettivamente del-
l’Immaginario Scientifico e del Gruppo Immagine, 
e momenti di intrattenimento con i clown volontari 

dell’Abio Trieste. Il tutto con il costante supporto 
dei volontari del Rotary, del Rotaract Club Trie-
ste e della Round Table 9 Trieste, i quali hanno 
aiutato gli ospiti della struttura a partecipare alle 
attività, che si sono svolte nella meravigliosa at-
mosfera del Centro della Croce Rossa di Debelj 
Rtic, immerso nella grande pineta affacciata sul 
mare e completamente realizzato a misura di di-
sabile senza barriere architettoniche.

Il Rotary Camp di Ancarano è un’iniziativa 
unica nel suo genere perché rappresenta un’at-
tività di gruppo dove tutti sono al tempo stesso 
attori attivi e passivi, con un coinvolgimento tota-
le. Inoltre la diversa nazionalità dei partecipanti, 
che per ovvie ragioni quindi parlano lingue diffe-
renti, non è un freno all’integrazione ma anzi ne 
diventa motore. L’organizzazione di gruppi aperti 
garantisce infatti ad ognuno la possibilità di dare 
un contributo personale legato alle numerose at-
tività svolte, dalla pittura all’origami, agli scacchi, 
alla pet-therapy, al canto.

Molto soddisfatto anche il Governatore del 
Distretto Rotariano 2060, Ezio Lanteri: “I quattro 
camp per persone disabili che i nostri volonta-
ri rotariani gestiscono ad Albarella, Peschiera, 

Auronzo di Cadore e qui ad Ancarano sono un 
vero fiore all’occhiello per il nostro Distretto - ha 
dichiarato - in questo contesto il camp di Ancara-
no si distingue per almeno tre fattori molto impor-
tanti: la sua internazionalità anzitutto, che ha un 
grande valore aggiunto, la sua diversità funzio-
nale nel senso che oltre alla vacanza vengono 
offerte agli ospiti anche cure terapeutiche, e la 
capacità dei nostri rotariani di coinvolgere ogni 
anno nuovi partner, quali quest’anno l’Immagi-
nario Scientifico, il Gruppo Immagine e la Round 
Table 9, che rendono veramente preziosa, unica 
e indimenticabile questa settimana per i disabili e 
per i loro accompagnatori”.

Orgogliosi dell’evento organizzato i Presiden-
ti dei Rotary Club Muggia e Capodistria, Massi-
mo Pasino e Bojan Bobera. “Tra gli obiettivi del 
Rotary ci sono sicuramente il superamento dei 
pregiudizi e l’impegno per il prossimo e questa 
iniziativa ben li rappresenta entrambi - ha spie-
gato Pasino - inoltre la crescita costante che ha 
accompagnato questa iniziativa ne conferma la 
valenza sotto ogni punto di vista”.

“Il Rotary Camp per i ragazzi e giovani diver-
samente abili è sinonimo di buona collaborazione 
tra i due Rotary club di Muggia e Capodistria - ha 
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Conviviale del 3 settembre 2014

Durante la settimana del Rotary Camp si è 
svolta la prima conviviale del nostro Club dopo la 
pausa estiva. Per celebrare il service di Ancara-
no, che a differenza degli altri dedicati ai disabili 
(vedi Albarella, ecc.), si fregia dell’internazionali-
tà, è sembrato opportuno riunirsi in interclub con 
i Club più coinvolti: Capodistria, naturalmente, 
Trieste, Trieste Nord e Monfalcone-Grado.

Il ritrovo dei partecipanti è avvenuto alle ore 
18.30 presso il Centro di Punta Grossa dove si 
svolge il Camp per dare l’opportunità, a chi anco-
ra non conoscesse il service, di vedere la struttu-
ra ed i ragazzi ospitati. Quindi alle 20 tutti al Lido, 
sede consolidata delle conviviali del nostro Club.

   a cura di Nunzio Minniti

concordato Bobera - si tratta di un service impor-
tante per i giovani, i ragazzi e i loro accompagna-
tori, per i quali questo tipo di vacanza, arricchita 
da attività terapeutiche e ricreative, sarebbe altri-
menti difficilmente realizzabile”.

Il Rotary Camp Ancarano si conferma quin-

di un successo conquistato grazie all’impegno 
di tutti i sostenitori dell’iniziatica che, ognuno a 
modo proprio, hanno permesso ancora una volta 
di realizzare un momento di reale integrazione 
sociale.

   a cura di Mattia Assandri
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Correva l’anno rotariano 2011-2012….
quando l’allora Presidente, Nunzio Minniti, con il 
parere favorevole del Consiglio Direttivo, aveva 
fatto partecipare il Club di Muggia ad un matching 
grant, finanziato anche dal Distretto 2060, promos-
so dal Club Trieste Nord al quale avevano aderito 
anche i Club di Trieste ed altri vicini, italiani e stra-
nieri. Il service fu denominato “Water for Food” e 

l’obiettivo era quello di portare l’acqua e creare un 
impianto di irrigazione che garantisse la copertura 
di un’area di oltre 10 ettari nella Missione di St. Al-
bert’s, situata in un’area rurale nel nord dello Zim-
babwe (ex Rhodesia), al fine di permettere la col-

tivazione dei campi. Poche case, una chiesa, un 
complesso scolastico ed un ospedale con 4 medici 
e una cinquantina di infermieri che copre un’area 
di assistenza di oltre 2.700 Kmq con un indotto di 
circa 130.00 abitanti. La regione è quella della Big 
Valley, una pianura sterminata dove tutto è polve-
re e terra bruciata. Con l’irrigazione dei campi è 

possibile la coltivazione tutto l’anno è non solo nel 
periodo delle piogge (3 mesi: dicembre, gennaio e 
febbraio) e, quindi, la possibilità di provvedere al 
vitto degli abitanti del villaggio, dei degenti presso 
l’ospedale e di tutto il personale che vi lavora.
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a cura di Nunzio Minniti

In questi giorni è giunta l’attestazione di gratitudine dall’ospedale di St. Albert, redatta dalla dott.
ssa Julia Musariri (nella foto di gruppo a lato in basso a sinistra), direttrice dell’ospedale.

 
 
 

   ST ALBERT’S MISSION HOSPITAL 
 

                       
 

 
 
 
 
 
 

ZIMBABWE 

 
 

              REFERENCE: 
 

MINISTRY OF HEALTH AND 
CHILD WELFARE 

St Albert’s Mission Hospital 
Private Bag 9047 

Centenary 
ZIMBABWE 

 
 

 
8/09/2014 
 
Dear Friends at Rotary Trieste, 
 
I greet you all in the name of St. Albert’s which is reaping the fruits of your matching 
grand. The irrigation of portions of the field has impressed even our District 
Administrator from Government. He was impressed by the work and the project. He 
had never been there in spite of the many times we invited him to do so. On the 
4/09/2014 the Bindura Rotarians came to assess the project and they are coming back 
with the governing Rotarian from Zambia on 19/09/2014. 
We remain grateful for having made this project possible. 
The money I received when I came there last year from the Rotarians we bought 
medicines for the mothers and children. It made a difference for some of them who 
could get the medicines in loco. Again thank you so much for the work you are doing 
with us through the water for food project.  
Wishing you all a good time and the blessings of the almighty I remain always 
grateful. 
Dr Julia Musariri. 
 
 

 
Dr Julia Musariri 
A/District Medical Officer 
CENTENARY DISTRICT 
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Interclub a Porto San Rocco
Giovedì 11 settembre 2014

Il Club Monfacone-Grado ogni estate fa una 
conviviale serale a Porto San Rocco il cui Diret-
tore, Roberto Sponza, è socio e Past President 
del Club. Lo scopo di queste serate è raccoglie-
re fondi per qualche Associazione che   opera 
nell’ambito del volontariato sociale. Quest’anno il 
Presidente del Club, Claudio Cressati, ha voluto 

a cura di Nunzio Minniti

dar vita ad un interclub tra i Rotary di Monfalco-
ne-Grado, Muggia, Trieste e Trieste Nord per rac-
cogliere fondi destinati al nostro service di Anca-
rano. Grazie Claudio, è stata una magnifica idea 
e una bellissima serata allietata da un complesso 
molto giovane “Baggy & The Wonderband” che 
ha incantato il pubblico.
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Il porto di Monfalcone ed il sistema portuale
dell’Alto Adriatico

Conviviale del 17 settembre 2014: relatore ing. Sergio Signore

Sergio Signore è nato il 16 gennaio 1965 e si è laureato presso l’Università degli Studi di Trieste in Ingegneria Mineraria con 
110/110 e lode nel 1991.
Attualmente è il Direttore del Porto di Monfalcone e Consulente tecnico-amministrativo presso il Consorzio di Sviluppo In-
dustriale ed Artigianale di Gorizia.
Precedentemente è stato dirigente della Hermann S.r.l. di Pontenure (PC) - Metalmeccanica, settore HVAC, Direttore Tec-
nico e Commerciale Italia ed Estero della Me Ta SpA, Pavia di Udine (UD) - Metalmeccanica e Proposal engineer, Project 
engineer della Danieli SpA, Buttrio (UD).
Ha insegnato Matematica e Fisica in qualità supplente presso il Liceo Scientifico Duca degli Abruzzi di Gorizia, il Liceo Lin-
guistico Paolino D’Aquileia di Gorizia e l’ITI Galilei di Gorizia.
È componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, componente del Consiglio Direttivo 
di ASSOPORTI, Associazione dei porti Italiani, quale rappresentante delle Aziende Speciali Camerali e Membro attivo del 
Rotary Club di Monfalcone-Grado. È autore di articoli e pubblicazioni sull’aggiudicazione delle gare d’appalto con il criterio 
dell’Offerta economicamente più vantaggiosa.

L’Ing. Sergio Signore ha illustrato ai presenti i 
dati e i progetti del cosiddetto NAPA (North Adria-
tic Port Association), il sistema portuale che riuni-
sce i porti da Fiume a Ravenna, il cui volume dei 
traffici è costituito per il 70% dalle attività del porto 
di Trieste. “In questo sistema, ha evidenziato Si-
gnore, Monfalcone può essere considerato come 
l’ottava banchina del porto di Trieste, soprattutto 
per quanto riguarda le merci alla rinfusa”. Il Friuli 
Venezia Giulia ha un’altissima densità di infra-
strutture logistiche, grazie alla sua favorevole po-

sizione geopolitica che lo proietta nel cuore del-
l’Europa. Non a caso il sistema portuale dell’Alto 
Adriatico si trova interessato dagli assi strategici 
individuati dall’Unione Europea come obiettivo di 
sviluppo per il prossimo futuro e quindi possibile 
destinatario di notevoli finanziamenti che, però, 
bisogna saper cogliere ed utilizzare al meglio. 
Ciascuno dei porti coinvolti (Fiume, Capodistria, 
Trieste, Monfalcone, Venezia e Ravenna) pro-
pone in questo frangente ambiziosi progetti che 
richiedono delle scelte strategiche sul ruolo del 
singolo porto, necessariamente in raccordo con il 
sistema di cui fanno parte e con il potenziamento 
delle rotte di navigazione che passano per il Me-
diterraneo e si dirigono soprattutto verso la Cina, 
poiché proprio queste sono quelle in espansione 
al momento.

Signore ha poi concluso la sua relazione con 
un accenno alla recente proposta di costruire un 
terminal gas nel Porto di Monfalcone, eviden-
ziandone i pro e i contro, relativi soprattutto alle 
criticità ambientali legate alla presenza nel terri-
torio di forti venti. 

   a cura di Serena Tonel
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Alla scoperta del gusto del caffè
Con degustazione!

Conviviale del 24 settembre 2014: relatore dott. Massimiliano Fabian

Nato a Trieste il 07/10/1966, sposato con Lauren, ha due 
figlie, Manuela e Maria Victoria.
Si è laureato presso l’Università degli Studi di Trieste in Eco-
nomia e Commercio nell’anno accademico 1988/89; è sta-
to Ufficiale della Marina Militare, Corpo delle Capitanerie di 
porto, dal 1990 al 1991.
È Amministratore Delegato e socio di maggioranza assolu-
ta di Demus S.p.A. (industria di decaffeinizzazione) e De-
mus Lab Srl (laboratorio specializzato sul caffé). Certificato 
col Coffee Diploma dalla Speciality Coffee Association of 
Europe.
Inoltre è Consigliere Delegato di DNA Analytica Srl (spin off 
universitario per analisi sul DNA), Presidente dell’Associa-
zione Caffé Trieste e Vicepresidente del Trieste Coffee Clu-
ster, Presidente del Consorzio Garanzia Fidi per la Piccola 
Industria di Trieste e Presidente del Comitato Piccola Indu-
stria di Confindustria Trieste.

Già Presidente del Comitato Consultivo del Common Fund for Commodities, organizzazione ONU che ha come scopo quel-
lo della cooperazione e sviluppo attraverso progetti incentrati sulle “commodities”, eccetto il petrolio.
Console onorario del Camerun per il FVG dal 2001. Rotariano dal 2000, Past President del RC Trieste Nord (2013-14).

Serata eccitante, la caffeina fa quest’effetto!   
La serata, infatti, ha avuto il caffè come attore 
principale. Abbiamo imparato da quali parti del 
mondo arriva il caffè, quali sono le sue varietà e 
come si possono comporre le varie miscele. Ma, 
soprattutto, abbiamo imparato come si riconosce 
un “espresso” attraverso la vista, l’olfatto ed il gu-
sto. Tutto questo lo abbiamo anche sperimentato 
di persona poiché, oltre alle indicazioni fornite dal 
relatore, abbiamo degustato vari tipi di espres-
so e le nostre impressioni sono state riportate su 
questionari. Speriamo di non aver fatto una figu-
raccia! 

Abbiamo assaggiato anche un “decaffeinato”, 
non poteva mancare questa fascia di caffè poi-
ché la decaffeinizzazione è l’attività di Massimi-
liano Fabian e, a tutti gli effetti, se l’estrazione 

della caffeina è ben fatta e la miscela è giusta, 
sembra di bere un espresso non trattato. Grazie 
Max per la serata.

   a cura di Nunzio Minniti
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DICONO DI NOI
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Anno rotariano 2014-2015
Programma ottobre-dicembre 2014

Dott. Fabio Carini - Presidente ASD “Bavisela” e dott. PieroFarina - 
Direttore Confcommercio Trieste e runner testimonial del nostro Club 
alla Venice Marathon: “La Bavisela a Trieste, evento sportivo ed eco-
nomico; la Venice Marathon anche strumento di service rotariano”.
Conviviale con familiari e ospiti.

Prof. Paolo Gasparini - Responsabile S.C. di Genetica Medica presso 
l’IRCCS Burlo Garofolo: “Geni lungo la Via della Seta: dalla spedizio-
ne Marco Polo a nuove scoperte scientifiche”.
Conviviale con familiari e ospiti.

Dott. Bernardino de Hassek e prof.ssa Marina Rossi: “Dagli Asburgo 
ai Savoia, storia di un ufficiale triestino dal KUK IR 97 alla legione 
italiana di Vladivostok”.
Conviviale con familiari e ospiti.

Dott.ssa Gaia Furlan: “Il Rotary day”.

Dott.ssa Monica Steiner, psicologa: “EMDR: un nuovo sistema per 
gestire lo stress attraverso il movimento degli occhi”.
Conviviale con familiari e ospiti.

Mercoledì  1 Lido - ore 20,00

Mercoledì  8 Lido - ore 20,00

Mercoledì 15 Lido - ore 20,00 

Mercoledì 22 Lido - ore 20,00

Mercoledì 29 Lido - ore 20,00

OTTOBRE

Dott. Stefano Borgani - Direttore Osservatorio Astronomico di Trieste: 
“Il lato oscuro dell’universo”.
Conviviale con familiari e ospiti.

Dott.ssa Maria Stella Tolentino – Presidente ABIO: “Cos’è l’Associa-
zione Bambini in Ospedale?”. Consegna del ricavato di un service del 
nostro Club.
Conviviale con familiari e ospiti.

Prof. Marco Fernandelli: “Augusto ed il secolo d’oro”.
Conviviale con familiari e ospiti.

Assemblea ordinaria dei soci.

Mercoledì  5 Lido - ore 20,00

Mercoledì 12 Lido - ore 20,00 

Mercoledì 19 Lido - ore 20,00

Mercoledì 26 Lido - ore 20,00

NOVEMBRE

Serata da definire.

Chiesa di San Antonio Nuovo: serata interclub con i club di Trieste e 
Trieste Nord. “Concerto di Natale”.

Serata da definire.

Duomo: S. Messa per i ragazzi del Rotary Camp di Ancarano
Pranzo con i ragazzi del Rortary Camp di Ancarano.

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

Mercoledì  3 Lido - ore 20,00

Venerdì 5 Trieste-ore 20.30

Mercoledì 10 Lido - ore 20,00

Sabato 13 Muggia – ore 11.00
  Lido - ore 13,00

Mercoledì 17 Lido - ore 20,00

DICEMBRE


