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Relazione programmatica del Presidente
Care Amiche e cari Amici,
mi accingo a presiedere il Rotary Club Muggia per l’anno rotariano 2015-2016 con straordinario 

entusiasmo e grande spirito di servizio. Ciò in virtù della stima, dell’amicizia e della fiducia che tutti 
voi avete voluto accordarmi nel corso della mia ancora breve ma intensa esperienza di vita rotariana. 
A voi tutti il mio sentito ringraziamento per l’onore che mi è stato riservato di guidare il nostro Club, 

ai Presidenti che mi hanno preceduto un ringra-
ziamento particolare per essersi letteralmente 
superati nel perseguire la crescita di valore e il 
successo delle azioni del nostro Club, venendo 
così a rappresentare un prezioso - e forse insu-
perabile - modello di riferimento al quale ispirar-
mi. Non sarà facile fare di più e meglio, ma la sfi-
da che mi impegno a raccogliere è di mantenere 
se non di accrescere il grande prestigio acquisito 
dal Club negli anni e la sua capacità di sviluppare 
in ogni anno rotariano un ampio e articolato fron-
te di azioni e interventi di grande valenza sociale, 
economica, culturale e umanitaria. Uno specia-
le ringraziamento va al Past President Massimo 
Pasino, per le sincere e affettuose espressioni 
di stima e incoraggiamento che ha voluto rivol-
germi nell’occasione del passaggio delle conse-
gne e per l’appassionato impegno destinato alla 
conduzione del Club nel corso dell’anno sociale 
appena concluso nonchè, soprattutto, per l’atten-
zione dedicata alla cura dei rapporti con i Club 
a noi territorialmente e funzionalmente più vicini. 
Su questo punto sarà mia cura indirizzare il mas-
simo impegno, nella convinzione di interpretare 
il motto di K.R. Ravindran “Siate un Dono per il 

Mondo” come un invito a destinare il nuovo anno rotariano a raccogliere i talenti, le esperienze, le 
conoscenze e le leadership per trasformare in realtà il potenziale di competenze, professionalità, ag-
gregazione e partecipazione che ogni Rotary Club è in grado di esprimere, per offrire al mondo il dono 
della solidarietà, dell’amicizia e del servizio. Infatti, ogni Rotary Club è autonomo ma non indipenden-
te, e ogni sforzo deve essere fatto per promuovere la collaborazione, l’amicizia e il comune spirito di 
servizio fra i Club, riunendo e concentrando le forze e le risorse su grandi obiettivi comuni.

Il Programma che mi appresto a illustrarvi - e che confido possa godere del vostro favore, del 
vostro sostegno e della vostra ampia condivisione - è di lunga durata, in quanto molte delle azioni e 
delle iniziative di servizio che lo caratterizzano avranno sviluppi e risultati che si estenderanno oltre 
il termine dell’anno rotariano 2015-16. Peraltro, verrà così a realizzarsi un ponte con l’anno rotariano 
che seguirà, ovvero una sorta di continuità di intenti e di obiettivi che favorirà la futura programmazio-
ne. Tuttavia, cercherò di corrispondere al meglio alla responsabilità che avete voluto assegnarmi di 
guidare il nostro Club per l’anno sociale 2015-16, non soltanto destinando al Club impegno e spirito 
di servizio ma anche, e soprattutto, mettendo a disposizione i valori personali della lunga esperienza 
manageriale, della professionalità e delle competenze maturate sia nel mondo dello sviluppo e del 
marketing di beni industriali, sia nel campo della gestione strategica della ricerca e dell’innovazione 
sia infine nell’ambito della consulenza aziendale.

Il Programma del Rotary Club Muggia - in linea con gli indirizzi strategici stabiliti dal Rotary In-
ternational e dalla Fondazione Rotary e condivisi dall’organo di governo distrettuale - si basa sui 
seguenti punti cardine:
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1.  collaborazione con altri Rotary Club 
2.  attività di interesse sociale e umanitario 
3.  investimento giovani 
4.  progetti e iniziative di servizio 
5.  comunicazione
6.  affiatamento sociale, assiduità, nuovi soci
Per ciascuno dei punti sopracitati vi esporrò qui di seguito i corrispondenti contenuti programmatici.

1.  Collaborazione con altri Rotary Club
I Rotary Club Muggia, Trieste e Trieste Nord si sono incontrati più volte con l’obiettivo di proseguire 
e rafforzare la collaborazione, già avviata negli anni precedenti, che ha reso possibile sviluppare ini-
ziative in comune, conoscere reciprocamente i programmi e i progetti di servizio in corso e quelli in 
fase di studio di ciascun Club, facilitare le conoscenze personali fra i Presidenti, i rispettivi Consigli 
Direttivi e i soci. Gli incontri svolti prima dell’inizio dell’annata rotariana 2015-2016, hanno portato ai 
seguenti sviluppi:

- i tre Club hanno aderito per il 2015 alla organizzazione del ‘Concerto di Natale’, che giunge felice-
mente alla sua terza edizione e che si conferma come un evento di straordinario profilo sociale e 
culturale, offerto gratuitamente alla cittadinanza di Trieste e provincia grazie al concreto sostegno 
del Rotary; l’organizzazione dell’evento, che si svolgerà nell’ambiente suggestivo della Chiesa di 
San Antonio Nuovo prevedibilmente nella data del 11 dicembre a cura della prestigiosa orchestra 
del Teatro Verdi di Trieste, è attualmente in corso d’opera; 

- analogamente i tre Club hanno congiuntamente aderito alla realizzazione della nuova edizione del 
“Rotary Day” a Trieste, un evento da tenersi nel mese di febbraio 2016 che si caratterizza tra i più 
efficaci per diffondere al pubblico l’immagine del Rotary di struttura fortemente radicata e ramifi-
cata sul territorio, dedicata a servire volontariamente e concretamente la Società con l’obiettivo di 
migliorare la qualità della vita e incrementare il benessere delle persone;

- i Club di Trieste hanno manifestato ancora una volta la volontà di partecipare al ben noto progetto 
di servizio internazionale ‘Rotary Camp Ancarano’, una delle massime iniziative socio-umanitarie 
ideate dal Rotary Club Muggia - giunta alla sua settima edizione - che si avvale della collaborazio-
ne del Rotary Club Koper (SLO) e del contributo della Rotary Foundation e che consente di dona-
re ad alcune decine di giovani disabili provenienti non solo dall’Italia una settimana di vacanza, di 
svago e di serenità nell’ambito di un sito perfettamente attrezzato allo scopo e immerso nel verde 
di un bosco affacciato sul mare nella località confinaria di Ancarano in Slovenia, che quest’anno 
aprirà le porte il 29 agosto; 

- i Club hanno concordato di coordinarsi per migliorare le azioni di informazione e di comunica-
zione: il nostro Club si è dotato dall’inizio dell’anno rotariano 2013-2014 di un articolato ‘Piano 
di Comunicazione e delle Pubbliche Relazioni’, che è stato riconosciuto come ‘best practice’ a 
livello distrettuale, nonché di un Ufficio Stampa altamente professionale; entrambe queste risorse 
verranno messe a disposizione degli altri Club, in particolare nell’occasione di iniziative di realiz-
zazione comune; 

- i tre Rotary Club Muggia, Trieste e Trieste Nord hanno stretto una forte alleanza destinata alla 
formulazione e alla realizzazione di un complesso ‘progetto di servizio, promosso dal nostro Club, 
dedicato al contrasto alla disoccupazione giovanile’ attraverso l’autoimpiego dei giovani più in-
traprendenti - ovvero mediante la ‘animazione alla creazione di impresa’ - e l’accompagnamento 
all’accesso alle idonee fonti di finanziamento; si tratta di una iniziativa del tutto innovativa e di 
indiscutibile valore strategico per il Rotary, nonché di assoluta centralità rispetto al Programma, in 
quanto si tratta di servizio rivolto ai giovani (sui quali è obiettivo primario del Rotary investire), che 
ha a che fare con l’impresa quale motore di sviluppo territoriale e che intende mettere direttamen-
te in gioco specifiche competenze e professionalità presenti nella compagine sociale del nostro 
Club per finalità di straordinaria valenza sociale ed economica.

Inoltre, già da alcuni anni è stato avviato uno straordinario lavoro di raccordo con altri Rotary Club 
della regione Friuli Venezia Giulia e di aree della vicina Slovenia, con il risultato di avere creato ottimi 
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rapporti - e in alcuni casi concrete collaborazioni in progetti comuni - con i Rotary Club regionali Mon-
falcone-Grado, Gorizia, Cividale, Codroipo-Villa Manin e con i Club sloveni Koper (già citato come 
partner nel progetto di servizio di Ancarano) e Novo Mesto (con il quale il nostro Club è gemellato).

2.  Attività di interesse sociale e umanitario
Nel 2015-2016, il Rotary Club Muggia si occuperà ancora una volta di azioni di interesse sociale e 
umanitario, che provvederà a sostenere con specifici contributi come di norma. La priorità verrà data 
alle iniziative umanitarie di impatto sul territorio locale, ma potranno venire prese in considerazione 
anche iniziative di azione internazionale ove queste registrino evidenti connessioni e similitudini con 
iniziative di interesse locale.
Si conferma per l’anno rotariano 2015-2016 l’iniziativa di sostegno alle famiglie bisognose della città 
di Muggia denominata ‘Banco Alimentare’, che viene gestita dalla sezione locale della Croce Rossa 
Italiana, mentre altre iniziative umanitarie e di solidarietà potranno venire intraprese a fronte di speci-
fiche e pressanti manifestazioni di disagio e di bisogno che il territorio locale dovesse esprimere. 
Rientra nella categoria delle attività di interesse sociale e umanitario la già citata iniziativa del ‘Rotary 
Camp Ancarano’, che gode di riconoscimento distrettuale e di attrattività internazionale ma che, tut-
tavia, incide fortemente sul territorio locale dell’area di confine italo-slovena prossima a Muggia e a 
Trieste. 
Stiamo peraltro esaminando alcune istanze di aiuto e di sostegno a favore di giovani disabili prove-
nienti da ambienti rotariani bosniaci, in particolare dal RC Tuzla, e veicolate dall’opera instancabile 
dell’amico rotariano Giancarlo Vesco. Tra queste, il sostegno all’acquisto di materiali e strutture per 
l’allestimento di un ‘camping’ atto a donare una settimana di serenità e di svago a un gruppo di giovani 
disabili, al quale non faremo mancare il nostro concreto contributo. Mi piace sottolineare come una 
tale iniziativa riproduca integralmente lo spirito e l’obiettivo con cui ogni anno viene allestito il ‘Rotary 
Camp Ancarano’, seppure in un contesto purtroppo carente di risorse umane ed economiche e di 
adeguate infrastrutture.

3.  Investimento Giovani
Consideriamo il Rotaract e l’Interact risorse importanti del nostro Club e riteniamo prioritario l’impe-
gno a contribuire a mantenere l’alto livello raggiunto delle attività di pertinenza e a rafforzarne la base 
associativa sul piano numerico e professionale. Sono state messe a fuoco alcune iniziative da assu-
mere a beneficio dei giovani che aderiscono al Rotaract e all’Interact: 
contribuire al potenziamento dell’organico promuovendo ogni iniziativa atta a far conoscere e apprez-
zare il Rotaract e l’Interact; supportare e/o patrocinare gli eventi organizzati dal Rotaract e dall’Inte-
ract ed erogare contributi economici a progetti di servizio di sicura validità; collaborare alla rubrica 
Rotaract/Interact sul bollettino del Club e promuovere la pubblicazione di articoli rotariani sul bollettino 
del Rotaract; sostenere con un adeguato contributo la partecipazione al RYLA distrettuale di un/una 
giovane indicato/a dal Club.
Intendiamo tuttavia investire sui giovani fin dalla loro età scolare, riconoscendo nelle nuove genera-
zioni i futuri partner dell’agire rotariano. Pertanto, il Programma per l’anno rotariano 2015-2016 con-
tiene un insieme di iniziative funzionali alla crescita formativa e culturale dei giovani e giovanissimi e 
di momenti premiali delle loro capacità e dei loro meriti, in particolare:

- il progetto ‘Laboratorio di Scrittura Creativa’, destinato ai giovanissimi studenti delle scuole me-
die della Provincia di Trieste, che giunge alla sua terza edizione a seguito delle sperimentazioni 
di successo condotte negli anni precedenti con la indispensabile e motivata collaborazione delle 
scuole e che avrà come tema l’alimentazione, in piena sintonia con l’Expo Universale di Milano; 

- la apprezzata iniziativa culturale ‘Poesia Dialettale nelle Scuole’, organizzata con le scuole del-
l’obbligo di Muggia, che prevede incontri scolastici sulla etimologia e l’ortografia del dialetto trie-
stino locale nonché un concorso finale di poesia dialettale e che, ricorrendo il decennale della sua 
prima edizione, verrà replicata - con il grande favore riscontrato presso gli educatori scolastici - in 
associazione a un evento celebrativo;

- l’allestimento a titolo sperimentale di un ‘Laboratorio Informatico’ - con possibilità di scrittura per 
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disabili -  presso l’istituto scolastico Loreti di Aquilinia-Muggia, che consentirà di verificare l’effica-
cia dei più avanzati strumenti audiovisivi e di scrittura nel percorso di apprendimento e di socializ-
zazione dei giovanissimi allievi;  

- la ‘iniziativa premiale inter-club’ in favore dei giovani triestini che si distinguono per meriti sportivi 
e scolastici, che verrà organizzata in collaborazione con il Panathlon di Trieste secondo una ormai 
pluriennale tradizione.

4.  Progetti e Iniziative di Servizio
Una componente fondamentale del Programma dell’anno rotariano 2015-2016 è rappresentata dalla 
progettazione e dalla realizzazione di una innovativa e ambiziosa iniziativa di servizio, il cui fine è il 
‘contrasto alla disoccupazione giovanilÈ da esercitare mediante un percorso di informazione, forma-
zione, tutoraggio e sostegno finanziario attraverso il quale i giovani talenti - ma anche più generalmen-
te giovani motivati e intraprendenti che dispongano di una idea di impresa - possano ‘concretizzare un 
progetto di auto-impiego, ossia costituire, sviluppare e collocare sul mercato una propria impresa’. 
L’iniziativa, già introdotta in precedenza e che suggerisco di etichettare semplicemente come ‘Pro-
getto Giovani/Impresa’, coglie la priorità espressa dal Rotary e dal Governatore distrettuale di contra-
stare la disoccupazione giovanile dando indirizzamento e sostegno ai giovani nel percorso della loro 
vita lavorativa e professionale mediante l’animazione allo sviluppo di impresa in quei casi in cui venga 
espresso un elevato potenziale imprenditoriale e vengano individuate promettenti idee di ‘business’ 
non solo nell’ambito della innovazione tecnologica ma anche e soprattutto nei campi più tradizionali 
dell’artigianato, del commercio e dei servizi. Nel caso in cui i giovani interessati risultino soggetti non 
bancabili, ossia non si trovino nelle condizioni di poter accedere al credito bancario o ad altre forme 
tradizionali di finanziamento pubblico e privato, l’iniziativa potrebbe efficacemente giovarsi del ‘Pro-
getto Rotary Emergenza Lavoro’, destinato a offrire ai potenziali imprenditori un innovativo strumento 
di micro-finanziamento a sostegno dell’avviamento dell’impresa a valere su un fondo di rotazione 
distrettuale, al quale il nostro Club ha già assicurato il proprio contributo. 
Una iniziativa di tale complessità richiede uno studio approfondito, una attenta progettazione e un 
apporto di competenze e di risorse tali da non potere prescindere da una condivisione di intenti e di 
competenze con i Rotary Club Trieste e Trieste Nord, che - come già illustrato in precedenza - affian-
cheranno il nostro Club in un grande progetto comune.
Naturalmente, nel rispetto del principio di continuità della missione e dell’esercizio del Club, i progetti 
e le iniziative di servizio che - per caratteristiche intrinseche - hanno svolgimento ciclico su base an-
nuale, nonché i progetti che - formulati  nel corso dell’anno rotariano 2014-2015 o in anni precedenti 
- troveranno attuazione nel corso dell’anno rotariano 2015-2016, costituiranno altrettanti punti fermi e 
fondamentali del Programma e godranno del totale sostegno del Consiglio Direttivo. 
Alcuni di essi sono già stati citati in precedenza, tuttavia ritengo doveroso, e utile per l’immagine del 
Rotary Club Muggia di struttura di alte capacità progettuali, richiamare di seguito quei progetti che, 
più di altri, presentano specifici caratteri distintivi anche in termini di dimensione e di complessità e 
che si segnalano particolarmente per livello di solidarietà espresso, per contenuto di innovazione, per 
valenza sociale ed economica, nonché per impatto territoriale soprattutto nell’ambito locale:

- la ben nota e già dettagliatamente citata iniziativa di servizio ‘Rotary Camp Ancarano’, che vie-
ne riproposta annualmente dal nostro Club - in collaborazione con i Rotary Club triestini e con il 
Rotary Club Koper (SLO) -  con una crescente proposizione di valore, una sempre più efficace 
organizzazione e una offerta di servizi di carattere sociale e umanitario tale da porre l’iniziativa al 
centro dell’immagine del Rotary Club Muggia;

- il Progetto di ‘Promozione del Turismo a Muggia’, che incide fortemente sul tessuto sociale ed 
economico locale, che si avvale di alte competenze e di straordinarie professionalità, che ha una 
visione di medio-lungo termine ma che, avviato nel corso dell’anno rotariano 2014-2015 con il 
concreto e fattivo sostegno delle istituzioni locali, registra una fase di riflessione che condurrà a 
una ri-progettazione ha il potenziale per produrre i primi risultati di positivo impatto territoriale già 
nel corso dell’anno 2015-2106;

- il Progetto di ‘Prevenzione e Indagine Epidemiologica del Tumore alla Vescica nella comunità di 
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Muggia’, che si avvale delle alte competenze e professionalità dei soci proponenti e che intende 
fornire gratuitamente alla popolazione di Muggia di età compresa tra i 50 e 75 anni un prezioso 
servizio di informazione sulle modalità di prevenzione di tale patologia, nonché un servizio di con-
sultorio a cadenza bisettimanale per un periodo di un anno unitamente alla possibilità per i cittadini 
di fruire di una indagine clinica, da effettuarsi presso le strutture specialistiche dell’Ospedale di 
Cattinara.

5.  Comunicazione
La comunicazione, nelle sue varie forme, è lo strumento fondamentale per il successo di ogni inizia-
tiva. Serve al Rotary per migliorare la sua immagine in generale e quindi per rendere più autorevoli 
le attività di servizio. Espongo nel seguito gli indirizzi che la comunicazione rotariana è chiamata ad 
assumere, unitamente agli obiettivi che ciascuna delle forme della comunicazione persegue: 

- comunicazione interna al Rotary → rafforzare lo spirito di servizio e di appartenenza; generare la 
consapevolezza della necessità sociale e dunque dell’importanza dei propri progetti di servizio; 

- comunicazione verso i giovani → cercare una modalità efficace per entrare nel mondo dei giovani 
e stimolarne l’interesse;  le iniziative di servizio del Club devono essere presentate e offerte ai 
giovani come strumenti utili per affrontare il proprio futuro; 

- comunicazione verso le istituzioni → chiarire che i progetti di servizio sono intesi non per far con-
correnza alle iniziative delle istituzioni ma per integrarsi con esse, mediante una offerta di misure 
e interventi di caratteristiche diverse e complementari;

- comunicazione verso l’opinione pubblica → presentare il Rotary come una libera associazione di 
servizio al territorio, che opera non con la presunzione di imporre un modello di comportamento ma 
con il desiderio di veicolare un messaggio etico attraverso l’esempio e l’azione disinteressata.

Intendiamo utilizzare in misura crescente lo strumento della comunicazione nelle sue diverse forme 
per migliorare, rafforzare e diffondere l’immagine reale del Rotary e delle sue attività e per gestire 
efficacemente le pubbliche relazioni. Le azioni che intendiamo intraprendere a tal fine sono: 
partecipare fattivamente al ‘Rotary Day’ distrettuale del 21 Febbraio 2016; invitare alle conviviali ospiti 
‘opinion leader’ che assumano conoscenza e consapevolezza del volto e della funzione del Rotary e 
ne diffondano all’esterno l’immagine e i valori creati; pubblicizzare sulla stampa e sui più diffusi mezzi 
di comunicazione digitale le iniziative, non solo locali, che coinvolgono direttamente o indirettamente 
il Rotary Club Muggia; valorizzare il patrimonio di immagine e di concreta e fattiva operatività median-
te la divulgazione degli effettivi risultati prodotti dalla realizzazione dei progetti di servizio; dedicare 
almeno 3 serate conviviali nel corso dell’anno rotariano al tema della comunicazione interna (e della 
formazione dei nuovi soci); stimolare la partecipazione attiva dei soci ai Forum Distrettuali organizzati 
dal Governatore.

6.  Affiatamento sociale, assiduità, nuovi soci
Tra le priorità stabilite dal Rotary International per ogni Club affiliato emergono con particolare forza 
la crescita della compagine sociale e il rafforzamento della coesione e dell’affiatamento fra i soci, da 
realizzarsi incrementando nei loro confronti la consapevolezza del proprio potenziale e promuovendo 
la loro concreta partecipazione ai progetti e alle iniziative di servizio del Club. 
Sul tema dell’affiatamento sociale si intende:
organizzare serate conviviali con relazioni coinvolgenti e in grado di generare un vivace dibattito, 
ricercando possibilmente nei temi trattati un filo conduttore o un aggancio con i progetti in corso; 
organizzare nel corso dell’anno rotariano alcune serate conviviali che prevedano relazioni tenute 
da soci; organizzare gite brevi di svago e di cultura, in particolare nel quadro di scambi di visite con 
Rotary Club nazionali ed esteri; partecipare numerosi agli eventi distrettuali, quali Forum e Seminari, 
Assemblea e Congresso; programmare le tematiche delle relazioni previste nelle serate conviviali in 
armonia con un filo conduttore coerente con i temi della diffusione della conoscenza e della comuni-
cazione, organizzando le relazioni secondo una ripartizione tematica che permetta di sviluppare e di 
approfondire gli argomenti di maggiore attualità, di più elevato livello culturale e cognitivo e di specifi-
co interesse per il contesto rotariano, e che potrebbe venire così rappresentata:
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- qualità della vita (salute, ambiente, sicurezza)
- scienza e industria (ricerca, innovazione, produzione)
- dinamiche sociali (informazione e comunicazione, cultura e turismo, sport)
- società e territorio (politica, economia, impegno sociale).

Per quanto riguarda l’assiduità, intendo attivare una concreta opera di sensibilizzazione nei confronti  
dei soci effettivi con bassa frequenza di partecipazione alla vita del Club al fine di una loro maggiore 
presenza, coinvolgendoli come sponsor di qualche serata/incontro e sollecitandoli a partecipare alle 
diverse iniziative del Club. Peraltro, il socio effettivo che presenta un nuovo socio deve farsi carico di 
illustrare dettagliatamente i valori e il significato del Rotary nonché i connessi doveri di rotariano, fra i 
quali - in primis - quello dell’assiduità che, all’atto dell’ammissione al Club, il nuovo socio si impegnerà 
a rispettare come previsto dal Regolamento del Rotary International. 
In ordine al tema nuovi soci, non vi sono preventive limitazioni alla loro ammissione, purché essi 
siano dotati dei requisiti rotariani irrinunciabili. Tuttavia, sarà riservata particolare attenzione alle can-
didature di donne e uomini giovani, nella fascia di età compresa tra 30 e 45 anni, in coerenza con le 
indicazioni del Rotary International e con le decisioni del Consiglio di Legislazione.
Il Rotary Club Muggia è composto da 53 soci effettivi, la cui conservazione rappresenta l’obiettivo 
minimo. Tuttavia, il reale obiettivo dell’anno è l’incremento di 3 unità del numero di soci, con l’ulteriore 
obiettivo di mantenimento nel tempo - oltre un anno - di 2 nuovi soci.

A completamento della Relazione Programmatica, vi esporrò ora alcune note informative in tema 
di gestione e organizzazione del nostro Club e in ordine agli eventi che scandiranno il nostro anno 
rotariano.

La quota sociale non subirà variazioni nel corso dell’anno rotariano 2015-2016, tuttavia il Consi-
glio Direttivo si riserva di proporre ai soci contributi straordinari per iniziative di servizio di particolare 
interesse che si presentassero imprevedibilmente durante l’anno e/o per contributi alla Fondazione 
Rotary.

Gli incontri settimanali dei soci saranno indicati con il termine ‘conviviale’, qualunque sia il luogo o 
la forma adottata in occasione dell’incontro, quale self-service o servizio al tavolo o altro. I termini di 
svolgimento della conviviale saranno determinati dalla circostanza e/o dalle caratteristiche dell’evento 
e/o dagli ospiti e/o dal relatore e dal tema che verrà sviluppato nell’occasione dell’incontro. L’orario 
di inizio degli incontri è fissato alle ore 20:00, con una tolleranza di 15 minuti, l’apertura ufficiale delle 
conviviali è fissata alle ore 20:30 e avverrà con il saluto di omaggio alle bandiere. L’inizio della confe-
renza è previsto intorno alle 21:45 in modo da garantire un orario ragionevole per la conclusione della 
serata, intorno alle 22:45, senza alcuna compressione della discussione finale.

Le conviviali dell’anno 2015-2016 saranno una trentina e si terranno nelle sedi e nelle forme che 
verranno comunicate attraverso il programma mensile. Le conviviali soppresse saranno 4 (nelle date 
29 luglio 2015, 23 e 30 dicembre 2015 e 6 gennaio 2016).

Le riunioni del Consiglio Direttivo si terranno, di norma, una volta al mese - preferibilmente nella 
serata di ogni mese destinata alla discussione di argomenti rotariani - nelle date che verranno indicate 
nel calendario del programma mensile: alle riunioni possono venire invitati i Presidenti di Commissio-
ne, i Past President che si riconoscono nel relativo comitato e i Soci che vengano chiamati a fornire 
specifiche testimonianze, informazioni e conoscenze.

Abbiamo già programmato le date in cui riunire l’Assemblea ordinaria dei soci, in particolare:
- il 25 novembre 2015 (per l’approvazione del bilancio consuntivo 2014-2015 e del bilancio di 
previsione 2014-2015, per la designazione dei membri del Consiglio Direttivo 2016-2017 e per 
l’elezione del Presidente 2017-2018)

- il 6 aprile 2016 (per la verifica dell’avanzamento del Programma e per l’analisi del pre-consuntivo 
di bilancio 2015-2016)
Il 28 luglio 2015 avrà luogo - presso la Società Triestina della Vela - la conviviale estiva interclub 

con i Club Trieste e Trieste Nord, su iniziativa del Club Trieste Nord. Il 2 settembre 2015 ospiteremo 
presso la nostra sede ‘Al Lido’ una serata conviviale interclub per festeggiare la apertura e l’entrata 
in esercizio per il settimo anno del Rotary Camp Ancarano. Sarà una conviviale aperta a tutti quei 
Club con i quali il Rotary Club Muggia collabora o intrattiene costruttivi rapporti: Trieste, Trieste Nord, 
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Monfalcone-Grado, Koper, Cividale, Codroipo-Villa Manin. Il 29 settembre 2015 avrà luogo la visita 
del Governatore, che avrà un incontro con il nostro Consiglio Direttivo nel pomeriggio e un incontro 
collegiale con il nostro Club e con i due Club triestini nell’occasione di una serata conviviale interclub 
in una sede da definire. La conviviale degli Auguri Natalizi è programmata per la serata del 16 dicem-
bre 2015. Si tratta di un evento di particolare importanza - che auspico possa registrare la massima 
partecipazione dei soci - non solo per la ricorrenza in sé che viene celebrata ma anche perché nell’oc-
casione si terrà la tradizionale tombola, con la quale sarà possibile raccogliere fondi da destinare alle 
persone più bisognose di Muggia. Altre serate conviviali interclub verranno programmate nel secondo 
semestre dell’anno rotariano 2015-2016 nell’occasione di specifici eventi o di particolari ricorrenze.

Care amiche e cari amici, come avrete potuto constatare da questa esposizione, si tratta di un 
Programma ricco di attività complesse e innovative e di traguardi ambiziosi, che necessitano del 
contributo e della collaborazione di tutti i soci ma che non possono prescindere dalla presenza di una 
forte e motivata struttura organizzativa atta a governare e a disciplinare gli ambiti propositivi, consul-
tivi e decisionali del nostro Club.

Il riferimento è al Consiglio Direttivo 2015-2016 e alle Commissioni Istituzionali e di Progetto, or-
gani nei quali ripongo tutta la mia fiducia e dai quali sono certo di ricevere prezioso aiuto, amichevole 
sostegno e straordinaria competenza. Con piacere, vi ricordo i nominativi dei componenti del Consi-
glio Direttivo, eletti nel mese di novembre 2014: 
Vice Presidente Annunziato Minniti
Past President  Massimo Pasino
Incoming President Lorenzo Capaldo
Segretario  Serena Tonel
Prefetto  Aurelio Cossutta
Tesoriere  Maura Busico
Consiglieri  Giancarlo Cortellino, Riccardo Novacco, Giuliano Pesel, Paolo Puppi,
   Salvatore Siracusano, Pierpaolo Torresini

Sempre nel mese di novembre 2014 sono state definite le Commissioni Istituzionali - che af-
fiancheranno il Consiglio Direttivo nel governo e nell’esercizio del Club - e ne sono stati designati i 
Presidenti, lasciando a questi ultimi il compito di nominarne i membri, con l’obiettivo della più ampia 
partecipazione dei soci alla vita attiva del Club. Nel seguito, l’elenco delle Commissioni Istituzionali e 
dei relativi Presidenti:  
Affari Generali e Professionali Lorenzo Capaldo
Progetti e Iniziative di Servizio Carlo Alberto Masoli  
Tematiche Conviviali e Relatori Sergio Ashiku
Effettivo    Riccardo Novacco  
Nuove Generazioni   Paolo Puppi
Comunicazione e Informazione Paolo Crociato
Relazioni Esterne e Stampa  Serena Tonel
Fondazione Rotary   Ferruccio Divo             

Infine sono state individuate le Commissioni di Progetto unitamente ai relativi Presidenti. Esse 
vengono costituite in funzione di progetti e iniziative di servizio che, per volume e complessità dei 
contenuti e degli obiettivi, competenze necessarie, impegno finanziario e criticità gestionali, richiedo-
no il supporto di una specifica struttura progettuale. Si tratta di Commissioni che possiamo definire ‘a 
modulo variabilÈ, ossia che possono assumere composizioni diverse nel corso dei lavori in funzione 
delle esigenze che il progetto tende a esprimere nel tempo. Riporto nel seguito l’elenco delle Com-
missioni di Progetto attualmente in esercizio unitamente ai nominativi dei relativi Presidenti:
Rotary Camp Ancarano   Ferruccio Divo
Concerto di Natale    Annunziato Minniti
Promozione del Turismo a Muggia  Riccardo Novacco     
Ricerca su Tumore alla Vescica a Muggia Salvatore Siracusano
Laboratorio di Scrittura Creativa  Lorenzo Capaldo  

Ulteriori Commissioni di Progetto verranno costituite nel corso dell’anno rotariano ove se ne pre-
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senti la necessità. In particolare, una apposita Commissione dovrà venire costituita per lo studio, la 
stesura, la realizzazione e la gestione del complesso progetto di servizio dedicato al contrasto alla 
disoccupazione giovanile mediante la promozione dell’auto-impiego e della cultura di impresa e il 
sostegno allo sviluppo dell’imprenditorialità nel territorio triestino, già identificato come ‘Progetto Gio-
vani/Impresa’. 

Care amiche e cari amici, chiudo a questo punto la mia Relazione Programmatica, che spero vi 
abbia interessato e profondamente coinvolto, nonostante la voluminosità dei contenuti che vi chiedo 
umilmente di perdonare, e vi abbia confermato la grande potenzialità e la straordinaria capacità del 
nostro Club di agire in maniera eccellente per servire e per donare. Sono certo di poter contare sul 
sostegno, sulla stima e sull’amicizia che vorrete accordarmi, che sono condizioni indispensabili per la 
realizzazione del Programma che vi ho esposto in questa sede. Da parte mia, intendo assicurarvi il 
massimo impegno nell’assolvere al compito che avete voluto affidarmi di guidare per un anno il nostro 
Club e desidero ringraziarvi ancora una volta della fiducia che avete inteso accordarmi.

In conclusione, consentitemi una citazione che vi darà atto della visione di dinamismo, di capacità 
propositiva e di efficacia realizzativa che ho del nostro Club. Qualcuno ha detto: “quando il vento inizia 
a soffiare fortemente, alcuni erigono muri, altri costruiscono mulini a vento”.

Sono profondamente convinto che noi, soci del Rotary Club Muggia, siamo e saremo sempre gli 
“altri”.

Con questa convinzione e con l’auspicio di una sempre più serena e fattiva vita sociale, dichiaro 
aperto l’anno sociale 2015-2016 del Rotary Club Muggia.

         Il Presidente
         Gabriele Gatti
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Infrastruttura del sistema sanitario regionale e
le imprese che la sostengono e la innovano

Conviviale di mercoledì 8 luglio: relatore ing. Diego Bravar

Diego Bravar è nato a Pola i 9 settembre 1948 e si è laurea-
to in Ingegneria Elettronica presso l’Università degli Studi di 
Trieste ed è iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Trieste. Ha 
iniziato nel 1975 come ingegnere collaudatore per una ditta 
multinazionale (GTE di Milano), che opera nel settore delle 
telecomunicazioni, in Italia e all’estero. Dal 1979 al 1989 è 
stato Vice Direttore e Direttore della Ripartizione Apparec-
chiature Sanitarie (Ospedali Riuniti di Trieste - U.S.L. n.1 
Triestina). Dal 1990 al 1993 è Dirigente Area di Ricerca di 
Trieste, comandato dall’U.S.L. n.1 Triestina. Dal 1993 ad 
oggi Presidente di Bio B.I.T. - Bio Business Innovation & Te-
chnology S.r.l. Dal 2015 è Vice Presidente di Confindustria 
Venezia Giulia.
Altre attività professionali susseguitesi nel tempo: Diretto-
re Generale della Società ITAL TBS S.p.A., Amministratore 
Delegato della Società ITAL TBS S.p.A., Presidente, Ammi-
nistratore Delegato e Direttore Generale della Società ITAL 
TBS S.p.A., Presidente e Amministratore Delegato di TBS 
Group S.p.A. (già ITAL TBS S.p.A.), Consigliere (Presidente 
fino al 2015) di Clinical Engineering e Information Technolo-
gy S.p.A., Presidente di TBS Group S.p.A. e Amministratore 
Unico di Biovalley Investments Srl.
Altre attività ed incarichi dal 1983 al 2015: responsabile 
dell’Unità Operativa “Valutazione   Tecnica delle Apparec-
chiature Biomediche”, Progetto Finalizzato Tecnologie Bio-
mediche e Sanitarie (P.F.T.B.S.) del C.N.R.; responsabile 
sottoprogetto “Acquisizioni, Manutenzione e Gestione delle 
Apparecchiature Biomediche del P.F.T.B.S. del C.N.R.; re-
sponsabile del progetto “Centro Informazione e Valutazione 
delle Apparecchiature Biomediche” dell’Area di Ricerca di 

Trieste; membro della Divisione di Ingegneria Clinica (CED) della “International Federation for Medicai Engineering” (IFM-
BE); dal 1992 Presidente della CED dell’IFMBE; consulente della XIII Divisione Generale della CEE sull’Informatica Medica; 
consulente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Ufficio Regionale Europeo, per la stesura di alcuni rapporti contenenti 
le indicazioni delle priorità per gli aiuti internazionali nel settore delle strumentazioni biomediche per la Romania e l’Albania; 
Direttore del Programma Speciale del Ministero della Sanità affidato all’Azienda Ospedaliera CREAS IFC del CNR; mem-
bro della Commissione CNR-PNR “Nuova Ingegneria Medica”; membro del Gruppo interministeriale di lavoro di indirizzo e 
coordinamento in materia aerospaziale; consulente per il Gruppo di Lavoro del Ministero della Sanità sui Servizi di Gestione 
della Tecnologia Medica; membro del Consiglio Direttivo di Confindustria Trieste; membro del Consiglio di Territorio Nordest 
Unicredit; membro del Comitato Tecnico Scientifico di Area Science Park; membro del Consiglio di Amministrazione del MIB 
School of Management; membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste; Vice Presidente della 
Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze. Dal 1978 al 2004 è stato professore a contratto 
presso l’Università degli Studi di Trieste. È socio del Rotary Club di Trieste.

Nel settore della Salute, definito dal WHO 
(World Health Organization) e dalla Commissio-
ne Europea nelle linee guida per lo sviluppo sa-
nitario dal 2014 al 2020 come “Stato di completo 
benessere fisico, psichico e sociale e non sem-
plice assenza di malattia”, operano nella Regio-
ne Friuli Venezia Giulia oltre 150 aziende di Alta 
Tecnologia nel settore del BioHighTech. Queste 
aziende, sono attive nei nuovi settori industriali 
del Biomedicale (BioMed), Biotecnologico (Bio-
Tech) e Bioinformatico (BiolCT), che sono setto-

ri in realtà connessi tra loro e definibili, nel loro 
complesso, come un unico comparto industriale: 
il BioHighTech.

Tale “nuovo” comparto industriale si è svilup-
pato nella Regione FVG con il supporto di un Si-
stema di Università, Enti di Ricerca, Formazione 
e Socio Sanitario che opera a livello di eccellen-
za, ma anche con il supporto nel settore BioTech 
di altri settori industriali tradizionali. 

La Regione FVG, vista la Manifestazione d’in-
teresse di numerosi attori pubblici e privati del 
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settore, ha recentemente approvato tra le cinque 
Strategie di Specializzazione Intelligente (S3) an-
che quella denominata “Smart Health”. Tale stra-
tegia dovrebbe permettere sia di incrementare 
il numero delle imprese, gli occupati e la produ-
zione industriale nel settore del BioHighTech sia 
di migliorare la Salute dei cittadini con specifici 
progetti di ricerca nel settore. Si evidenzia che 
l’implementazione di questa Strategia di Specia-
lizzazione Intelligente dovrebbe, inoltre, contri-
buire a rallentare il declino industriale, delineato 
da alcuni sintetici dati sull’economia regionale. 
Secondo tali rapporti, il numero delle imprese dal 
2008 al 2013 è passato da 101.000 a 95.000 con 
una riduzione di ben 6.000 imprese; nel periodo 
2007-2013, le vendite e la produzione industria-
le sono calate, rispettivamente, del 16,0% e del 
12,0%. Il trend dell’evoluzione negativa preoccu-
pa ulteriormente, poiché nel periodo 2001-2011 
gli addetti ai settori di Alta Tecnologia, già mar-
ginali, sono diminuiti dal 3,5% al 3,0%, mentre 
a livello nazionale sono aumentati dal 4,3% al 
4,5%, il che induce a considerare, in assenza di 
specifiche strategie, una la possibile delocalizza-
zione fuori dalla Regione FVG delle imprese ad 
alta specializzazione. Il comparto BioHighTech, 
opportunamente sorretto e stimolato, all’interno 
della Smart Health, potrebbe invece favorire l’in-
tera economia regionale, poiché, oltre allo svilup-
po di tale specifica filiera di Alta Tecnologia nel 
settore della Sanità e del Sociale, sarebbe in gra-
do di produrre anche un effetto leva sulla crescita 
di aziende di altri settori industriali tradizionali at-
tinenti al settore della Salute (es: Domotica, Far-
maceutico, Agroalimentare, Ambiente, ecc.).

Relativamente ai soli settori della Sanità e del 
Sociale, un recente rapporto del Censis-Unipol  
evidenzia che la “white economy”, definita come 
l’economia della salute, dell’assistenza e del be-
nessere delle persone, genera un “sistema na-
zionale di offerta di servizi di diagnostica e cura, 
farmaci, ricerca in campo medico e farmacologi-
co, tecnologie biomedicali, servizi di assistenza a 
malati, disabili e persone non autosufficienti, con 
un valore della produzione di oltre 186 miliardi di 
euro, pari al 6,0% della produzione economica 
nazionale e con 2,7 milioni di occupati”.

Per incentivare lo sviluppo del settore indu-
striale BioHighTech, è necessario, però, supera-
re alcune attuali criticità, migliorando il processo 
di Trasferimento Tecnologico della “Conoscenza” 
dal Sistema delle Università, Ricerca, Forma-
zione, Socio Sanitario e di altri settori industriali 
connessi alla Salute alle imprese del citato com-
parto. Queste criticità potrebbero essere, però, 
superate valorizzando la consolidata presenza 
sul territorio regionale del Consorzio di Biomedi-
cina Molecolare - CBM Scarl sulla gestione del 
Distretto Tecnologico. Confindustria Venezia Giu-
lia ha chiesto però alla Regione FVG di integrare 
nell’ambito delle attività di CBM anche la gestione 
dei tre settori industriali sopra richiamati. Questo 
Cluster “Smart Health” potrebbe fortemente ca-
ratterizzarsi e diversificarsi rispetto ad altri cluster 
regionali, nazionali e/o europei, in quanto focaliz-
zati solo su alcuni specifici settori del BioHighTe-
ch, come ad esempio quello biomedicale e/o bio-
tecnologico e/o bioinformatico.

Al fine di evidenziare la ricchezza, ma anche 
la complessità di tutte le interconnessioni che 
coerentemente si collegano in modo unitario al 
Cluster Smart Health, si è ritenuto di rappresen-
tarlo graficamente evocando la costruzione di 
una struttura virtuale del “Partenone”, di seguito 
riportato.
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 La Regione FVG ha inoltre già individuato, 
sentendo tutti gli stakeholder interessati, le se-
guenti traiettorie di sviluppo tecnologico del Clu-
ster Smart Health: 

1. Biomedicale, diagnostica in vivo e in vitro 
2. Informatica medica e bioinformatica
3. Terapia innovativa
4. Ambient Assisted Living

Per favorire le traiettorie di sviluppo tecnologi-
co sopra delineate, sono state, infatti, identificate 
con il Sistema delle Università, Ricerca, Forma-
zione e Socio Sanitario le seguenti competenze 
scientifiche e cliniche in ambito regionale nei set-
tori delle Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Vita: Oncologia, Epatologia, Pediatria Perinata-
le e Neonatale, Cardiologia Vascolare, Neuro-
scienze, Medicina Rigenerativa e Malattie Rare, 
Urologia, Patologie autoinfiammatorie ed invali-
danti dell’anziano, Malattie metaboliche. Queste 
eccellenze clinico/scientifiche e di formazione 
possono, infatti, dare vita ad un circolo virtuoso 
con le imprese BioHighTech: l’esigenza clinica ri-
scontrata nel Sistema Socio Sanitario può essere 
elaborata dagli Enti di Ricerca e/o dalle Univer-
sità, anche con l’obiettivo di sviluppare soluzioni 
tecnologiche innovative e/o servizi innovativi. I 
prodotti e/o i servizi innovativi delle imprese, una 
volta validati clinicamente, possono essere infine 
utilizzati anche in ambito Socio Sanitario, miglio-
rando così la salute dei cittadini. Le interconnes-
sioni tra i diversi attori di questo processo sono 
note come Reti di Medicina Traslazionale.

Per migliorare il trasferimento tecnologico 
verso/da altri settori industriali connessi alla Salu-
te, come ad esempio quello dell’agroalimentare, 

sono stati individuati, inoltre, anche altri progetti 
di trasferimento delle conoscenze dal Sistema 
delle Università, Ricerca e Formazione alle im-
prese BioHighTech.

I principali attori delle citate aree scientifiche, 
cliniche e industriali hanno evidenziato, inoltre, 
l’opportunità di sviluppare attività di ricerca, di 
prodotti e di servizi anche nel settore degli anzia-
ni, vista la forte concentrazione della popolazione 
cittadina e regionale nella fascia d’età sopra i 65 
anni (sia rispetto alla media nazionale sia rispetto 
a quella europea). Il cluster Smart Health potreb-
be, quindi, costituire anche un bacino privilegiato 
sia per validare a livello nazionale ed internazio-
nale nuove tecnologie per gli anziani, con i rela-
tivi servizi sia per sperimentare la riduzione dei 
costi di gestione di alcune malattie croniche, con 
l’implementazione di azioni specifiche per miglio-
rare lo stato di salute della popolazione (es: acti-
ve ageing).

Durante il periodo 2014-2020 dello sviluppo 
della Strategia di Specializzazione Intelligente 
Smart Health, CBM ha stimato che la crescita del 
valore della produzione nel BioHighTech dovreb-
be passare da 742 a 912 milioni di euro, con un 
aumento occupazionale in questo settore indu-
striale da 5.800 a 8.500 addetti. 

Implementando con finanziamenti “mirati” lo 
sviluppo “integrato” delle attività di ricerca scien-
tifica, socio sanitaria ed industriale del comparto 
BioHighTech, CBM ritiene ragionevole prevedere 
che nello stesso periodo si potrebbe realizzare 
un ulteriore incremento delle attività di questo 
comparto industriale e dei relativi valori occupa-
zionali.

    Diego Bravar
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Il Rotary dona un SiRecognizer alla Biblioteca di Muggia
Mercoledì 15 luglio 2015

Entro luglio i libri e le riviste dalla Biblioteca 
Comunale di Muggia saranno fruibili anche da 
ciechi e ipovedenti. Ieri, mercoledì 15 luglio, è 
stato infatti siglato dal Presidente del Rotary Club 
Muggia, Gabriele Gatti, e dalla Responsabile del 
Servizio educativo, politiche giovanili, cultura e 
sport del Comune, Barbara Negrisin, l’atto di do-
nazione all’amministrazione cittadina del SiReco-
gnizer installato nella Biblioteca Civica.

Il SiRecognizer è uno strumento ultra moder-
no, prodotto dall’azienda italiana Itex, in grado 
di “leggere” qualsiasi tipo di testo interpretando i 

caratteri e convertendoli in suoni. In questa ma-
niera tutte le opere letteraria, ma anche le riviste 
e i giornali, sono immediatamente fruibili da parte 
degli utenti con problemi visivi. Grazie a teleca-
mere e sensori di movimento oculare l’apparec-
chiatura semplifica inoltre la lettura a chi è affet-
to da dislessia o da problemi motori. L’iniziativa 
rientra nel più ampio service organizzato dai Ro-
tary Club Muggia, Trieste, Trieste Nord, Cividale 
e Monfalcone-Grado che ha permesso l’istalla-
zione dei SiRecognizer (per un valore di mercato 
di oltre 20mila euro), oltre a Muggia, all’Istituto 
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Rittmeyer di Trieste e nelle Biblioteche Civiche di 
Grado e Cividale.

“Ho avuto l’onore e il piacere di essere il fir-
matario di quest’atto di donazione che sancisce 
un’iniziativa solidale avviata dal mio predecesso-
re Massimo Pasino e dal nostro e socio Ferruccio 
Divo” - ha spiegato il Presidente del Rotary Club 
Muggia, Gabriele Gatti. “Questa apparecchiatura 
amplierà notevolmente l’offerta dei servizi ai Di-
sabili del Comune di Muggia e testimonia ancora 

una volta l’impegno del Rotary a favore del suo 
territorio”.

Soddisfatto il Sindaco di Muggia, Nerio Ne-
sladek. “Un ringraziamento da parte del Comune 
per questo dono molto significativo, come tutte 
le azioni che il Rotary Club sta portando avanti 
per la nostra città” - ha spiegato il primo cittadino. 
“Inoltre si tratta della prima donazione di apparec-
chiature alla biblioteca per cui sarà sicuramente 
benaugurante”.

   a cura di Mattia Assandri

Ricerca e formazione in un contesto in veloce evoluzione
Conviviale di mercoledì 15 luglio: relatore ing. Maurizio Fermeglia

Maurizio Fermeglia si è laureato in Ingegneria chimica pres-
so la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trieste nel 1980. 
Ha superato l’esame di stato per l’’abilitazione alla profes-
sione di ingegnere chimico nel 1985. Il prof. Fermeglia è 
stato ricercatore dal 1981 al 1983 presso la Denmark Tech-
nical University (DTH). Nel 1984, ha preso servizio presso il 
dipartimento di ingegneria chimica dell’Università di Trieste, 
quale ricercatore universitario vincitore di concorso nel set-
tore Principi di ingegneria chimica. La sua posizione attuale 
è professore ordinario presso il dipartimento di Ingegneria 
e Architettura dell’Università di Trieste dove tiene i corsi di 
‘Reattori chimici e biochimici’’ e ‘Basi di dati’. Ha ricoperto la 
carica di direttore di dipartimento dal 2006 al 2012 e presi-
dente del Consiglio delle Strutture Scientifiche dell’Universi-
tà di Trieste dal 2010 al 2012. Ha diretto la scuola di dottora-

to in Nanotecnologie dell’Università di Trieste dal 2008 al 2013. Dal 2013 è Rettore dell’Università degli Studi di Trieste.
Le principali attività di Ricerca del prof. Fermeglia si focalizzano sui seguenti argomenti: modellistica multiscala per la 
progettazione di materiali e per le scienze della vita, equilibri di fase e termodinamica applicata, simulazione di processo, 
simulazione molecolare, nanotecnologie, nanomedicina. Tra le altre, è membro del EFCE working party su termodinamica 
e fenomeni di trasporto, è IUPAC fellows, è membro dell’AIChE, è membro del GRICU e dell’AIDIC.
Maurizio Fermeglia ha pubblicato oltre 180 articoli su rivista e capitolo di libro con peer review ed ha presentato oltre 180 
lavori a convegni nazionali e internazionali. Egli ha anche tenuto seminari su invito in numerosi enti di ricerca pubblici e 
privati oltre che organizzato seminari e incontri su temi concernenti l’ingegneria di processo, nanotecnologie e modellistica 
multiscala. È stato relatore di dozzine di tesi magistrali e specialistiche in Ingegneria chimica e Ingegneria informatica. È 
stato supervisore di tesi di dottorato presso l’Università di Padova e di Trieste. Nella area della progettazione di nano ma-
teriali, è stato coordinatore locale in diversi progetti finanziati dalla Commissione Europea FP6 ed FP7 sul tema specifico 
della simulazione e modellistica. È stato consulente scientifico dell’ICS-UNIDO per il sottoprogramma ‘Process Simulation’ 
dal 1999 al 2011.

L’Università di Trieste conquista il terzo po-
sto nella classifica degli atenei italiani di medie 
dimensioni. Un risultato ottenuto anche grazie 
alle innovazioni introdotte dal Magnifico Rettore 
Maurizio Fermeglia. “Oggi viviamo in un mondo 
globalizzato nel quale tutto è facilitato dalla sem-
plicità di movimento e dall’uso dell’inglese come 
lingua franca. - ha spiegato Fermeglia - Inoltre ri-
spetto all’antichità i tempi di sviluppo delle nuove 

tecnologie sono infinitamente più brevi con ovvi 
effetti sulla ricerca e sui sistemi produttivi. Sicu-
ramente la genomica di nuova generazione sarà 
tra le dodici “disrupting technologies” del 2015 e, 
grazie a finanziamenti europei, Trieste sta già la-
vorando in questo settore, ma anche la fusione 
tra mondo reale e virtuale assumerà una grande 
importanza”. Grazie alla maggiore potenza di cal-
colo dei moderni sistemi computerizzati si stanno 
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infatti aprendo nuovi orizzonti per la ricerca. “A 
Trieste è presente un humus scientifico di grande 
rilevanza per la presenza di strutture come Elettra 
e Area Science Park e ai molti centri di ricerca a 
vocazione internazionale orbitanti intorno all’Uni-
versità. - ha precisato il Rettore - Il mondo cam-
bia rapidamente e altrettanto rapidamente alcuni 
mestieri “antichi” scompaiono lasciando il posto 
a nuove professioni. Esperti di discipline diverse 
devono poter collaborare e capirsi facilmente di 
conseguenza servono conoscenze interdiscipli-
nari che il nostro sistema formativo non è ancora 
pronto a fornire. L’Italia deve essere capace di 
sfruttare ciò che ha realizzato finora unendo la 
cultura alla creatività. Allo stesso tempo dobbia-
mo integrare maggiormente gli immigrati nella 
nostra società di modo che i loro figli abbiano la 
possibilità di accedere al sistema universitario. 
Solo così potremo contrastare il calo delle iscri-
zioni e di riflesso dei finanziamenti”.

Proprio questi motivi hanno spinto Fermeglia 
ad avviare una profonda revisione organizzati-
va dell’Ateneo giuliano. “Prima di tutto sono sta-
te cancellate le facoltà e creati tre macro settori: 
scienze umanistiche e sociali, scienze fisiche e in-
gegneristiche, scienze della vita. - ha commentato 
- La strada maestra è quella dell’aggregazione e 
il mio obiettivo è concretizzare un modello di rete 
aperta i cui elementi chiave sono collaborazione 
e interazione. Un sistema nel quale i fondi strut-
turali europei vengono usati per attuare un’ampia 
strategia di sviluppo. Solo in questa maniera po-
trebbe essere rafforzato il legame tra l’università 
e il sistema produttivo e imprenditoriale”.

Fermeglia ha infatti chiarito che per uscire 
dalla crisi è necessario scommettere su ricerca 
e innovazione e investire nella formazione, alli-
neando l’offerta dell’Università con le esigenze 
del territorio.

   a cura di Mattia Assandri

Elettra-Sincrotrone Trieste: la luce del futuro
Conviviale di mercoledì 22 luglio: relatore prof. Alfonso Franciosi

Il prof. Franciosi ha esposto, in una breve presentazione, le attività della ScpA Elettra-Sincrotrone 
Trieste illustrando gli effetti che la sorgente di luce Elettra e il nuovo laser ad elettroni liberi FERMI 
stanno avendo sulla ricerca internazionale nel campo dei nuovi materiali avanzati.

 

Alfonso Franciosi, a national of Italy and of the U.S., currently serves as Chairman of the Board (Presidente) and Chief 
Executive Officer of Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A., and is a Full Professor of Physics with the University of Trieste. 
Additional recent service activities include being a member of the Assessment Expert Group (AEG) established by the 
European Commission to assess the status of the large scale research infrastructure projects included in the Roadmap of 
the European Strategy Forum on Research Infrastructures, 
of the International Advisory Committee of the International 
Conference on the Physics of Semiconductors and of the 
Accelerator Collaboration Board of the European Spallation 
Source. Alfonso Franciosi was born in 1955 and graduated 
summa cum laude in Physics from the University of Rome 
“La Sapienza” in 1978. He was a postdoctoral fellow with the 
University of Wisconsin-Madison from 1980 to 1981, mostly 
focusing his work on the characterization of the electronic 
properties of transition metal silicides and metal/silicon in-
terface chemistry by means of synchrotron radiation tech-
niques. 
In 1982 he joined the Department of Chemical Engineering 
and Materials Science of the University of Minnesota in Min-
neapolis as an Associate Scientist. In 1983 he was offered 
faculty positions by the University of Illinois, Purdue Uni-
versity, Syracuse University, Wesleyan University and the 
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Nella stessa serata, il Club ha avuto il piace-
re di avere come ospite l’ing. Barry Thompson, 
Presidente del Rotary Club di Okehampton nella 
Contea del Davon in Inghilterra, che si trovava a 
Trieste per lavoro. 

Barry Thompson è un manager della Argus 
Security, società fondata in Italia nel 2002 che 
crea, a livello mondiale, prodotti di rilevazione in-
cendio ed è leader nelle tecnologie wireless per 
la protezione antincendio. La fabbrica, compresi 
gli uffici aziendali, la produzione, la ricerca e lo 
sviluppo ha sede a Trieste.

University of Minnesota, and elected to become an Assistant Professor of Chemical Engineering and Materials Science in 
Minneapolis, establishing a research program in the area of electronic materials growth and characterization by synchrotron 
radiation analytical tools. He was promoted to tenured Associate Professor in 1988. During his years in the U.S. he has had 
the privilege of working with some of the first dedicated synchrotron radiation sources in the world - the 240 MeV Tantalus 
storage ring, now at the Smithsonian Institute, and the 1 GeV source Aladdin - at the Physical Sciences Laboratory of Stou-
ghton, Wisconsin. 
He has been Principal Investigator of numerous research 
projects funded by the U.S. Army Research Office, the Of-
fice of Naval Research, the National Science Foundation 
(NSF), 3M, Honeywell, Sperry, Control Data Corporation, 
etc. and from 1987 through 1993 served as Nucleation and 
Growth Focus Leader of the NSF Center for Interfacial En-
gineering, a private-public 50-50 partnership that developed 
a major research infrastructure in Minneapolis to host joint 
industry-University research teams. From 1993 to 1999 pro-
fessor Franciosi held concurrent appointments as
Director of the TASC National Laboratory of the Istituto Na-
zionale per la Fisica della Materia (INFM) in Trieste, Asso-
ciate Professor of Physics with the University of Trieste, and 
Associate Professor of Chemical Engineering and Materials 
Science with the University of Minnesota. 
As Director of TASC-INFM he was responsible for the acti-
vities of its 5 Divisions (Materials, Quantum Devices, Surfa-
ce Structures, Chemisorption, and Analytical). He stepped 
down as a Director in July 2000 after two consecutive 3-year 
terms, having presided over a 300% increase in the total 
funding of the Laboratory, new major equipment acquisitions 
(double crystal diffractometer, 200 KeV TEM, PECVD and 
RIE instruments, high-mobility III-V MBE facility, new syn-
chrotron radiation beamlines at the Italian synchrotron radiation facility Elettra in Trieste), and the implementation of the new 
dedicated building that now houses the IOM-CNR Laboratory at the Elettra site. From 2000 through 2004 professor Francio-
si chaired the INFM National Committee for Synchrotron Radiation Research and served on the Board of Elettra-Sincrotrone 
Trieste S.C.p.A., the managing company of the Italian synchrotron radiation facility. Since 2000 he is a Professor of Physics 
with the University of Trieste and continues to lead the Materials Division of the TASC Laboratory of IOM-CNR. Since 2004 
professor Franciosi serves as Chief Executive Officer of Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A, in his capacity of managing 
director on the company’s Board and since 2014 he serves also as Chairman of the Board. As such he is responsible for 
the operation of the 2.4 GeV, third-generation synchrotron radiation source Elettra and of the new freeelectron laser based, 
fourth-generation source FERMI, as well as for their scientific activities and development plans. Highlights includes the 
successful completion - on time and on budget - of a 15 million euro Elettra upgrade plan, which implemented full-energy 
injection and top-up operation, and the 160 million euro construction of FERMI, the only seeded free-electron laser user 
facility currently in operation worldwide. In 2004 through 2014 the certified accounts of Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A. 
have shown a threefold increase in turnover (from 18.6 million euros in 2004 to 55.8 million euros in 2013) and a net result 
that went from a 15 million euro loss in 2004 to a profit in 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014.

a cura di Nunzio Minniti
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Interclub d’estate

 Martedì 21 luglio si è svolto il rituale interclub 
con i Rotary Club di Trieste e Trieste Nord in oc-
casione della sospensione estiva delle attività 
durante il mese di agosto. Quest’anno l’interclub 
è stato organizzato, la rotazione è annuale, dal 
R.C. Trieste Nord. Ci siamo riuniti presso il risto-
rante della Società Triestina della Vela e, tra un 

augurio di buone ferie ed un brindisi, siamo stati 
piacevolmente intrattenuti da un ospite d’ecce-
zione: Andro Merkù, infatti, per buona parte del-
la serata ci ha fatto divertire con le sue eccezio-
nali imitazioni di personaggi famosi del nostro 
tempo.

   a cura di Nunzio Minniti
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VII Rotary Camp di Ancarano
Sabato 29 agosto - sabato 5 settembre 2015

Il Rotary Camp di Ancarano continua a cre-
scere! Ha donato, infatti, una settimana speciale 
a un gruppo di 36 ragazzi disabili (22 italiani, 11 
sloveni, 2 croati e 2 austriaci). Il tutto condito da 
un tempo magnifico e dalla buona volontà di tanti 
volontari rotariani, rotaractiani e della Round Ta-
ble 9 Trieste.

L’inaugurazione, con una breve cerimonia, è 
avvenuta alla presenza del Governatore del Di-
stretto Rotary 2060 Giuliano Cecovini, del Pre-
sidente del Rotary Club Muggia Gabriele Gatti, 
del Governatore del Distretto sloveno Martin Si-
nigoj, del Presidente del Rotary Club di Capodi-
stria Gregor Velkaverh e dei Presidenti dei Ro-
tary Club Trieste e Trieste Nord Sergio Cecovini e 

Mario Costa, nonché del Presidente del Rotaract 
Trieste Alessandro Ruggeri.

Subito dopo tanti regali per tutti per iniziare 
con gioia la settima insieme! Nel corso della setti-
mana i nostri ospiti, oltre a seguire un programma 
terapeutico con attività riabilitative (ginnastica, 
lezioni di nuoto, sedute di fisioterapia in acqua), 
hanno vissuto esperienze nuove e interessanti 
tra le quali gite in barca, lezioni di musicotera-
pia, spettacoli di magia e concerti a cura della 
Brass Band del Conservatorio Tartini di Trieste 
e del gruppo Baggi & The Wonderband nonchè 
momenti d’intrattenimento da parte dei clown vo-
lontari dell’associazione “AstroTrieste” ed attività 
artistico-creative a cura di ” Mini Mu”.
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 Arrivederci al prossimo anno!
                                                                                                             a cura di Nunzio Minniti
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La portualità di Trieste presente e futura
Conviviale di mercoledì 9 settembre 2015: relatore dott. Enrico Samer

Enrico Samer è il Presidente e l’Amministratore Delega-
to della Samer S.r.l., società finanziaria di partecipazione 
capogruppo. Presidente e Amministratore Delegato della 
Samer & Co. Shipping S.p.A., società che opera nel set-
tore marittimo, assicurativo e come Terminalista Portuale, 
attraverso le partecipate Samer Seaports & Terminal S.r.l. 
e T.I.M.T. S.r.l. 
Amministratore Delegato della Edgar H. Greenham & Co. 
S.r.l., società operante nel settore assicurativo. Ammini-
stratore Delegato della CSD Centro Servizi Direzionali Srl, 
società che offre servizi amministrativi. Amministratore De-
legato dell’Artoni & Samer S.r.l., casa di spedizioni interna-
zionali specializzata in trasporti e imbarco di colli eccezio-
nali, anche attraverso le controllate Logitruck S.r.l., società 
di autotrasporto conto terzi, e Frigomar S.r.l., terminalista 
portuale. Presidente del World Trade Center Trieste (WTC 
S.r.l.), società operante nell’ambito della rete “World Trade 
Centers Association” di New York. Presidente di Agentimar 
S.r.l., società di servizio collegata all’Associazione Agenti Marittimi del Friuli Venezia Giulia. 
Console Generale Onorario della Repubblica di Turchia per le regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige dal 25 set-
tembre 1998 e Decano del Corpo Consolare di Trieste dal 2004 al 2013. Già Presidente dell’Associazione Agenti Marittimi 
del Friuli-Venezia Giulia, Vice-Presidente italiano della Federagenti e membro del Comitato Portuale dell’Autorità Portuale 
di Trieste. Già Presidente dell’ ”Agenzia del Mare” presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Trieste. Membro del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste, in rappresentanza 
del settore dei trasporti e spedizioni. 
Insignito della distinzione onorifica di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, con D.P.R. di data 27 di-
cembre 2009. Socio del Rotary Club di Trieste ed insignito per due volte del “Paul Harris Fellow”. Presidente della A.S.D. 
Pallanuoto Trieste. Atleta Azzurro Onorario.

“Sul regime di porto franco del Porto Vec-
chio di Trieste, gli operatori ci hanno già messo 
una pietra sopra da tempo” – dice Enrico Samer 
aprendo il suo intervento alla conviviale. Ma at-
tendono come occasione di sviluppo l’approva-
zione del nuovo Piano Regolatore nel corso del 
prossimo anno. Infatti, Samer individua come 
zona di notevole potenziale l’area del Canale Na-
vigabile che, se sfruttato a dovere, permetterebbe 
a Trieste di incrementare le attività di porto indu-
striale. Samer ricorda i casi eccellenti di Wartsila, 
produttore di motori dalle dimensioni fuori misura 
e Redaelli, leader per la produzione di cavi d’ac-

ciaio in enormi bobine: aziende che hanno scelto 
di investire sul porto di Trieste, in virtù delle ot-
time soluzioni logistiche che le strutture portuali 
nostrane offrono.

Proprio questo, secondo Samer, è il futuro 
migliore per Trieste: affinare le sue capacità di at-
tirare investimenti industriali che si possano inse-
diare nel Porto Franco ed usufruire sì del regime 
agevolato, ma soprattutto delle banchine attrez-
zabili alla logistica personalizzata, necessaria 
per le produzioni di merci particolari.

   a cura di Serena Tonel
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La spettroscopia Raman: come ottenere informazioni strutturali 
uniche, dai motori aerospaziali agli interventi chirurgici

Conviviale di mercoledì 16 settembre 2015: relatore prof. Valter Sergo

Valter Sergo è nato a Udine il 17 settembre 1960. Profes-
sore Ordinario di Scienza e Tecnologia dei Materiali. Dip. 
Ingegneria ed Architettura presso l’Università di Trieste. E’ 
membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università di 
Trieste. Presidente della BIC Incubatori FVG.
Responsabile di progetti di ricerca scientifica Nazionali ed 
Europei. Responsabile di Progetti di Ricerca industriale per 
conto, tra gli altri, di Siemens, Ceramtec, Snecma. Iscritto 
all’Albo Esperti del MIUR con decreto n. 603 del 24 marzo 
2003. Valutatore e Revisore di Progetti Integrati accademia/
industria finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito 
del 6° e 7° programma quadro. Valutatore di progetti di ri-
cerca su incarico delle seguenti istituzioni: Ministero delle 
Attività Produttive (Ora Ministero Sviluppo Economico), Re-
gione Emilia Romagna, Regione Marche, Regione Veneto, 
Provincia Autonoma di Trento, Consorzio per l’Area di Ricer-
ca Scientifica e Tecnologica di Trieste ed Ente Spaziale Te-
desco. Consulente tecnico in vertenze giuridiche brevettuali 
in Italia, Germania e USA. Già Research Associate all’Uni-
versità della California a Santa Barbara (UCSB), all’Istituto 

di Tecnologia di Kyoto (Giappone) e Visiting Professor all’Università Tecnica di Dresda. Ufficiale in Congedo dei Carabinieri 
(Btg. CC Par “TUSCANIA”).
Laurea in Chimica, Universita’ di Trieste, (110/110), 1985. Master of Science in Ceramic Engineering, Ohio State University, 
1989. Dottorato di Ricerca in Ingegneria dei Materiali, MURST, 1989. Scuola di perfezionamento in Ingegneria del Vetro, 
Universita’ di Padova (1990). Scuola dell’Associazione Italiana di Cristallografia, Perugia, (1991).
Responsabile Ricerca e Sviluppo presso l’industria Colombin Spa, 1986-87. Ricercatore presso il Dipartimento di Inge-
gneria dei Materiali dell’Università di Trieste (1990-1998). Professore Associato al Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei 
Materiali, delle Materie Prime e di Metallurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma (1998-2001). Professore Associato al 
Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Chimica Applicata dell’Università di Trieste (novembre 2001-2004). Professore 
Ordinario del dipartimento di Ingegneria ed Architettura dell’Università di Trieste (2005-ad oggi).
Dal dottorato di ricerca, 1990, al 2003, l’attività di ricerca del Prof. Sergo ha avuto per oggetto principale lo studio dei ma-
teriali ceramici per applicazioni strutturali e funzionali. Si è specializzato in spettroscopia ottica di materiali, divenendo uno 
dei referenti mondiali sull’argomento. In questa veste è stato visiting scientist presso: l’Università della California a Santa 
Barbara, Kyoto Institute of Technology e Università Tecnica di Dresda.
È autore o co-autore di un centinaio di pubblicazioni scientifiche, con quasi 2500 citazioni, con un fattore H complessivo 
(Scopus e WOS) di 25. E’ editor di un volume speciale della European ceramic Society (con S. Meriani) dedicato allo stato 
dell’arte nella ricerca sui ceramici.
Dal 2005 ha cambiato la principale attività di ricerca volgendosi allo studio della spettroscopia vibrazionale come strumento 
di diagnosi medica. Attualmente dirige l’unico gruppo di ricerca in Italia che si occupa sistematicamente di quella che viene 
definita internazionalmente “Optical Diagnosis”.
Dal 2001 tiene il corso di Chimica per Ingegneria, prima nel corso di Laurea in Ingegneria Civile e, dal 2009, di Ingegneria 
Industriale. Dal 1996 tiene il corso di Scienza e Tecnologia dei materiali ceramici. È stato relatore o correlatore di oltre 50 
tesi di laurea, e tutore di una decina di studenti di dottorato di ricerca.

Alla fine degli anni 20 uno scienziato indiano, 
V. Raman, scoprì che, attraversando un bicchie-
re d’acqua, parte della luce del sole cambiava la 
sua energia. L’effetto divenne noto come effetto 
Raman. A distanza di quasi cento anni, l’effetto 
Raman è diventato uno strumento di analisi uni-
co, che può dare informazioni di natura struttura-
le, chimica, medica e farmacologica in modo tal-
volta impossibile per altre tecniche sperimentali.

Nella presentazione è stata spiegata la natu-
ra dell’effetto Raman ed alcune sue applicazioni 
molto pratiche, dall’analisi del tempo di vita delle 
turbine per aerei, al controllo dell’integrità delle 
protesi d’anca, fino al possibile uso in sala opera-
toria come supporto al chirurgo durante resezioni 
tumorali.

    Valter Sergo
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Un cinquantennio di rapporti tra banche e pubblico: 
evoluzione o involuzione?

Conviviale di mercoledì 23 settembre 2015: relatore dott. Nerio Benelli

Nerio Benelli è nato a Trieste il 9.4.1938, ha trascorso dal 
1959 al 2000 la sua carriera bancaria alla Cassa di Rispar-
mio di Trieste, della quale è stato funzionario procuratore dal 
1970, dirigente dal 1980, dal 1990 Vice Direttore Generale 
e dal 1995 al 2000 Direttore Generale. In quel periodo, ha 
svolto numerosi incarichi bancari e parabancari in sede na-
zionale ed internazionale.  
Dal 1992 al 1999 è stato Consigliere della Camera di Com-
mercio Italiana per la Svizzera di Zurigo e Vice Presidente 
della Camera di Commercio Italiana per l’Austria di Vienna. 
Consigliere della “Societa dei Concerti di Trieste” dal 2002 ai 
giorni nostri, dal 2008 al 2012 ne è stato Presidente, succe-
dendo a Raffaello de Banfield e precedendo Nello Gonzini. 
Entrato nel Rotary nel 1984, presentato da Renzo Piccini, è 
stato Presidente del Rotary Club di Trieste nell’anno 2000-
2001. Divenuto Governatore del Distretto 2060 (Veneto, 
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) nell’anno del 
centenario rotariano 2004-2005, è insignito di cinque Paul 
Harris Fellow. Nell’anno rotariano 2015-2016, è stato desi-
gnato Delegato distrettuale al Supporto istituzionale. È membro di diritto del Consiglio Consultivo dei Governatori. Studioso 
della storia di Francia, è noto collezionista di CD di canzoni francesi e di musica sinfonica. È coniugato con Grazia. I coniugi 
frequentano da Concordia University di Montreal e cittadina canadese, è colà dimorante con la famiglia.

L’idea può piacere o non piacere, ma si pre-
sta ad una considerazione ovvia: le banche nella 
economia di un Paese svolgono la funzione che 
la circolazione sanguigna ha per il corpo uma-
no. I mezzi monetari devono avere caratteristi-
che di efficienza, fluidità, capillarità, adeguatez-
za per mantenere vitale il tessuto economico e 
sociale. Ne consegue che un blocco del sistema 
bancario, anche temporaneo, determina in qual-
siasi nazione uno shock violentissimo, dalle con-
seguenze gravi e difficilmente calcolabili. Anche 
nei confronti delle banche di altri paesi, data la 
stretta interconnessione della rete internazionale 
di rapporti bancari. Malgrado questa loro impor-
tanza vitale, poche istituzioni hanno oggi nei vari 
paesi - e particolarmente in Italia - peggior repu-
tazione delle banche. Vediamo di analizzarne i 
motivi, in esordio rifacendo una breve sintesi del 
rapporto banche-clienti dell’ultimo cinquantennio 
in Italia, nel contesto degli avvenimenti politico-
economici che hanno caratterizzato questi anni 
difficili. Per poi analizzare in dettaglio punti di for-
za e di debolezza dell’attuale sistema. Per sfatare 
le sciocchezze enunciate da certi politici nostrani 
dalla memoria corta sul fascino della vecchia lira, 
facciamo partire questo nostro esame a volo di 
uccello dagli anni 70: iniziano con il mare gros-

so, in piena burrasca. La crisi energetica a livello 
mondiale ha comportato una giustificazione buo-
na per procedere ad una svalutazione della lira 
del 5.50 per cento sulle altre monete. Si aumen-
ta il tasso di sconto e si stringono drasticamente 
gli impieghi e soprattutto gli acquisti di beni dal-
l’estero. Nel 1973 la remunerazione dei depositi 
bancari arriva al 15%, i tassi sul credito oscillano 
tra il 20 ed il 25 per cento. Il corso della lira vacilla 
sempre di più, in un’economia compromessa so-
prattutto per la spinta delle indicizzazioni salariali. 
Nel gennaio 1976, sconsideratamente la Banca 
d’Italia brucia senza alcun risultato oltre 500 mi-
liardi di dollari a difesa del nostro cambio. Ho det-
to sconsideratamente perché l’azione intrapresa 
è rivelatrice della scarsa consapevolezza della 
nostra banca centrale sull’entità reale delle forze 
in quel frangente scatenate contro la povera lira. 
Si cerca di correre ai ripari: il tasso di sconto sale 
al 15%, livello sino ad allora mai raggiunto nella 
nostra storia. Negli anni seguenti, i tassi resta-
no altissimi, ci si abitua alle remunerazioni a due 
cifre ed all’elevato costo del denaro, falcidiato 
mese per mese da un’inflazione galoppante. Ap-
pena alla fine del decennio, la situazione sembra 
normalizzarsi con la nostra entrata nel Sistema 
Monetario Europeo e l’accettazione delle regole 
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connesse; che ci avrebbero dovuto insegnare 
(almeno a parole) il perseguimento di una politi-
ca di sviluppo ordinato dell’economia, puntando a 
cambi più stabili attraverso un contenimento del-
le dinamiche salariali e ad un maggior controllo 
sulla spesa pubblica. Ma in realtà le manovre in 
merito intraprese avranno una scarsa efficacia e 
conseguentemente ancor più scarsi risultati reali. 
Fino al punto in cui, con un tasso medio di infla-
zione del 20% in ragione d’anno, la lira subisce 
un nuovo rilevante deprezzamento sul dollaro. 
Il tasso di sconto sale al 19%, la riserva obbli-
gatoria delle banche - una vera pesante tassa 
imposta in sovrappiù al sistema bancario - viene 
portata al 20% e diventa obbligatorio per i citta-
dini italiani costituire un deposito previo del 30% 
sui pagamenti con l’estero. A riprova del collasso 
del sistema, sin dal 1978 le vicende dell’econo-
mia bancaria si sono intrecciate e fuse con quel-
le della cronaca nera e della malavita. Tracolla 
clamorosamente la Banca Privata Finanziaria 
di Michele Sindona, considerato sino all’anno 
prima come uno dei pilastri dell’imprenditoria fi-
nanziaria privata internazionale. Una volta estra-
dato in Italia e condannato, Sindona fa uccidere 
a Milano nel 1979 il commercialista Giorgio Am-
brosoli, un galantuomo reo di aver messo mano 
per conto della Banca d’Italia ai conti infetti della 
banca, accertando chiaramente le responsabilità 
del dissesto.

In questo scenario, la mano lunga malavito-
sa, avvalendosi della compiacenza di alti perso-
naggi intoccabili rimasti nell’ombra e di magistrati 
compiacenti, dispone pretestuosamente l’arresto 
domiciliare per il Governatore della Banca d’Italia 
Baffi ed addirittura l’incarcerazione del vice diret-
tore generale Sarcinelli, con fantasiose accuse 
di favoreggiamento in affari sporchi dell’Italcasse 
e della SIR, poi facilmente smontate e sfociate 
nel nulla. Ma nessuno è chiamato a pagare per 
questo tremendo danno d’immagine arrecato al-
l’Italia. Alla fine della storia, il carcerato Sindona 
- due giorni dopo la sentenza che lo condanna 
all’ergastolo per l’omicidio Ambrosoli - muore in 
carcere sorbendo un caffè avvelenato al cianuro. 
Come se non bastasse tutto questo, scoppiano 
l’affare P2 ed un altro clamoroso dissesto banca-
rio: quello del Banco Ambrosiano e delle sue nu-
merose collegate estere. In una nuova girandola 
di fatti di malaffare, appaiono clamorosamente 
implicati il Banco Ambrosiano ed il suo “deus ex 
machina” Roberto Calvi, lo IOR - Istituto Opere di 

Religione, il Vaticano e vari esponenti della finan-
za italiana, vaticana ed internazionale. Nel 1982, 
prima che Calvi parli (e di cose da raccontare ne 
avrebbe tante), viene rinvenuto impiccato sotto 
un ponte di Londra. Chi ci governa temporeggia e 
traccheggia, adottando la tattica del rinvio omer-
toso, contando sulla scarsa memoria degli eletto-
ri, tattica nel nostro Paese purtroppo sempre effi-
cace. Resta l’estrema impellenza di due problemi 
di fondo: il contenimento del disavanzo pubblico 
e quello del costo del denaro, entrambi ricondu-
cibili ad una mancanza di adeguata produttività 
nel sistema. La sola Banca d’Italia, attraverso la 
leva di una politica creditizia rigida e coatta per 
le banche, si impegna a contenere le pressioni 
esercitate dall’abnorme crescita della massa mo-
netaria, a sua volta provocata dal dilagante di-
savanzo pubblico. Intorno al 1984-85, la morsa 
della crisi trova fortunatamente attenuazione. La 
fine del decennio segna un deciso miglioramento 
economico per l’intera area occidentale ed anche 
per l’Italia: la liberalizzazione valutaria e quella 
per gli sportelli bancari costituiscono significative 
spinte in avanti per portarci un poco di più in linea 
con il resto dell’Europa. Se nel 1989 la caduta del 
muro di Berlino cambia il mondo, i problemi della 
nostra economia restano però sempre gli stessi, 
il suo discreto andamento non può prescindere 
dal fatto che i titoli di Stato italiani in circolazione 
ammontano a 850.000 miliardi di lire. Malgrado 
un tanto, la lira entra nella fascia ristretta di oscil-
lazione del Sistema monetario europeo, avvici-
nandoci alle regole comunitarie. Nel 1990 si riu-
nificano le due Germanie, scoppia la guerra del 
Golfo Persico. Politici di buona volontà lavorano 
nella realizzazione del mercato unico europeo, 
che consente finalmente ai cittadini italiani le 
spese all’estero, l’apertura di conti in altri paesi, 
l’acquisto di titoli esteri e l’apertura in Italia di con-
ti in valuta straniera. È il momento in cui comincia 
a farsi strada, nel mondo del ministero del Te-
soro e della Banca d’Italia, l’idea dell’impellente 
necessità di una trasformazione radicale del si-
stema bancario. L’assillo più grande sembra es-
sere quello delle dimensioni delle nostre banche, 
oggettivamente più piccole dei colossi d’oltreo-
ceano ma anche dei francesi, tedeschi, spagnoli, 
olandesi. Si teme una spregiudicata campagna 
di acquisti da parte di banche straniere, tra l’altro 
nel momento in cui appare indispensabile la tra-
sformazione delle casse di risparmio, sinora enti 
morali, in società per azioni.
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Purtroppo in Italia ogni disegno di interesse 
generale è sempre subordinato ad interessi par-
ticolari. Il progetto di un consolidamento del siste-
ma come sopraddetto trova subito due ostacoli di 
fondo. Il primo riguarda l’avversione che i vertici 
della Banca d’Italia di quel tempo nutrono ver-
so il sistema delle Casse di Risparmio, in parte 
effettivamente logorato e corroso dalla politica - 
l’Italcasse ed i suoi scandali, le Casse meridionali 
grandi e piccole e quella della Capitale in palese 
dissesto - ma in altra parte solidissimo e forte-
mente patrimonializzato, dominante sul territorio  
(Cariplo, Verona, Torino, Bologna, Genova), mal-
grado anche qui la presenza della politica, qua-
si sempre dalla parte bianca, difenda con ogni 
mezzo feudi inespugnabili senza l’imposizione 
di radicali nuove regole del gioco. Feudi di pote-
re che dalle Casse-banche si traferiranno con il 
nuovo secolo alle Casse-Fondazioni. Il secondo 
ostacolo - siamo sempre negli ultimi anni del 900 
- è rappresentato dalle stupide antipatie di cam-
panile che allignano tra città e città, tra Cassa e 
Cassa. Delle tre Casse di risparmio della nostra 
Regione Trieste accetta la corte di Unicredit e le 
due altre di Intesa Sanpaolo, penalizzando con 
ciò, con voce ovviamente sempre più flebile, le 
ragioni di tutela del territorio.

Alla fine del secondo millennio finalmente 
l’operazione impostata a livello nazionale con 
l’appoggio della Banca d’Italia trova compimen-
to. Lo si deve all’opera di alcuni abili e disinvolti 
banchieri divenuti esperti nel gioco del risiko ban-
cario: costoro riescono a mettere insieme tante 
realtà diverse, negoziando promesse ed assicu-
razioni di varia natura sul rispetto delle esigenze 
peculiari del territorio. Nel tempo, verranno quasi 
tutte puntualmente disattese. Si formano due co-
lossi nazionali, Intesa Sanpaolo e Unicredit, dalla 
confluenza da un lato di banche sino ad allora 
tecnicamente prestigiose e dall’altro di tante Cas-
se di risparmio, caratterizzate per lo più da eleva-
ta patrimonialità e liquidità. 

Gli argomenti portati a favore della rinuncia 
dell’indipendenza delle banche locali sono tan-
ti e tutti avanzati con il convinto appoggio della 
Vigilanza. In primis, c’è il problema dell’ammo-
dernamento tecnologico, sempre più impellente 
ed oneroso. Sino a quel momento, per le medie 
e piccole aziende bancarie era stato difficile sot-
trarsi all’influenza di qualche guru che - con visio-
ni personalistiche - aveva fatto il bello ed il brutto 
tempo nella gestione di procedure elettroniche. I 

nuovi prodotti tecnologici stanno diventando mol-
to sofisticati e costosi. L’intuibile evoluzione dei 
sistemi fa ritenere che nel futuro le esigenze di 
nuovi cospicui investimenti in uomini e macchi-
ne si sarebbero rivelate molti ingenti. In secondo 
luogo, si impone per i vertici bancari la necessi-
tà di altre nuove tecnologie per assolvere a pre-
cise regole e controlli nel settore della finanza, 
diventato nel frattempo sempre più complesso e 
soprattutto rischioso: può comportare, a secon-
da della sua conduzione, utili molto apprezzabili 
ovvero perdite eclatanti, entrambi legati ad una 
elevata componente di azzardo. Componente 
che si rivelerà nel 2008 disastrosa per la finan-
za di tutto il mondo. Terzo elemento è costituito 
dalla razionalizzazione degli sportelli bancari. In-
fatti, dopo tanti anni di gestione autarchica della 
Banca d’Italia, con autorizzazioni rilasciate con il 
contagocce, la liberalizzazione degli sportelli ha 
provocato nelle banche grandi e piccole un’ubria-
catura generale: nuovi sportelli spuntano come 
funghi uno accanto all’altro, con risultati econo-
mici facilmente intuibili. Altri fattori inducenti al-
l’accorpamento delle banche riguardano la equi-
librata ripartizione del personale, la gestione in 
comune di servizi generali, la possibilità di offrire 
alla clientela prodotti specialistici specifici, maga-
ri sino ad allora trascurati dalle banche locali e 
così via. Il tutto con l’obiettivo generale finale di 
un rilevante miglioramento dell’efficienza nel rap-
porto tra banca e cliente. Ed infine, come detto 
in premessa, l’esigenza di creare nuove istitu-
zioni bancarie che acquisiscano nella fusione un 
maggior peso specifico, che le metta al riparo da 
tentativi di scalata da parte di banche straniere, 
malgrado queste ultime sino ad allora non si in-
travvedano.

Dall’inizio del nuovo secolo, finalmente arriva-
no per le nuove banche nuovi progetti e program-
mi, che - seppur ribadendo il suddetto obiettivo 
generale - rivelano da subito distorsioni, errori e 
limiti anche ideologici. Primo errore. Innanzitutto 
si tende a sottovalutare l’apporto della raccolta 
bancaria formata da tanti piccoli risparmiatori. Si 
ricercano con cura i rapporti con le grandi azien-
de e con i grossi patrimoni, mentre si sottovaluta-
no e si snobbano, perdendoli a favore delle pic-
cole banche cooperative, centinaia di migliaia di 
piccoli clienti. Quando ci si accorge che la frittata 
è stata fatta e si sono ridotte drasticamente le ri-
sorse conferite dalla clientela, rendendo asfittica 
la gestione della liquidità - ma nel frattempo sa-
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ranno passati diversi anni - si decide una sfaccia-
ta marcia indietro, tendente a riacquisire, con in-
tuibili dubbi risultati, quella clientela che era stata 
allontanata. Secondo errore. La perdita della 
piccola clientela allenta inevitabilmente i rapporti 
con il territorio. Quando la situazione economica 
generale si fa più critica, sopravviene il panico. Si 
calano modelli di confronto delle situazioni patri-
moniali dei singoli affidandi che dovrebbero forni-
re precise indicazioni sull’affidabilità del cliente; 
ma le sofferenze salgono, i parametri di questi 
modelli diventano sempre più numerosi e restrit-
tivi. Si ignorano invece completamente quelli che 
in passato erano i punti di forza nella valutazione 
del credito: l’onorabilità del richiedente ed i suoi 
trascorsi, difficilmente ricostruibili per la nuova 
legge sulla “privacy”. Secondo il Governatore del-
la Banca d’Italia, la comunità bancaria dell’Unione 
Europea è afflitta oggi da circa 800 miliardi di euro 
di sofferenze, di cui ben 200 miliardi sono ascrivi-
bili alle banche italiane. È un dato gravissimo, se 
si tiene conto che, ridotto il numero delle banche 
ed accresciuto il loro peso con gli accorpamenti, 
ogni crisi di una singola grande banca può pro-
durre colpi fatali per l’economia nazionale. Terzo 
errore. La nuova redditizia strada per lo sviluppo 
dell’attività bancaria da subito viene individuata 
nell’intermediazione finanziaria, che consente 
ampi e poco controllabili margini di guadagno. 
Quello però che viene detto solo a denti stretti 
alla clientela è che il dipendente bancario addetto 
alla consulenza finanziaria ha perso da tempo le 
connotazioni del solerte interlocutore che si ap-
passionava disinteressatamente alla tutela degli 
interessi del suo cliente - come è avvenuto sino 
al 2000 circa - per diventare un vero e proprio 
venditore su provvigione. Se il cliente abbocca, 
gli si chiede a norma di legge di sottoscrivere mo-
duli di presa di responsabilità e consapevolezza. 
In realtà, da una parte c’è un venditore esperto e 
dall’altra un cliente inesperto e pertanto succube 
del primo; ciò determina in diversi casi - soprat-
tutto con pacchetti finanziari complicati e rischiosi 
- una vera e propria circonvenzione d’incapace, 
punibile penalmente. E quanto detto non vale 
solo per le banche, assolutamente. Nella palu-
de del raggiro più o meno evidente, sguazzano 
disinvoltamente anche le compagnie di assicu-
razioni e non solo le minori, con polizze astruse 
e poco trasparenti, ed una miriade di consulenti 
finanziari ed assicurativi, tutti mossi dall’intento 
di conseguire una provvigione più o meno lauta 

a danno del malcapitato cliente. Quarto errore. 
I grandi gruppi bancari per circa un quinquen-
nio hanno mantenuto un certo decentramento 
di alcune lavorazioni in capoluoghi di provincia, 
per compensarli della decapitazione della quasi 
totalità dei soggetti responsabili. Provate oggi a 
presentarvi nella vostra grande banca, qualsiasi 
essa sia, chiedendo di parlare con il direttore. La 
figura di un vero responsabile non esiste più. È 
venuta così a mancare la conoscenza tra sog-
getti e soprattutto la confidenza e la fiducia tra il 
funzionario bancario e l’imprenditore. Quinto ed 
ultimo errore. Al mondo, per nostra fortuna, esi-
stono moltissimi dirigenti molto capaci, che sono 
davvero la mente e l’anima delle loro imprese. 
Ma non esistono uomini della provvidenza, su-
per dirigenti in possesso di verità rivelate, infal-
libili ed intramontabili. Passato il loro momento 
di gloria, affiorano le loro debolezze, i loro errori 
di approccio, talvolta la superbia sciocca con la 
quale hanno evitato di confrontarsi con i collabo-
ratori. Balza agli occhi come in Italia, con il nuovo 
millennio, sia proliferato un nuovo tipo di mana-
ger bancario ed assicurativo, che tiene in gran 
conto tanto la sua carriera che il suo portafoglio, 
molto di meno l’azienda, in cui riveste le cariche 
più alte, sia in termini di potere che di responsabi-
lità. Ma dove sta più quel legame di indissolubile 
fidelizzazione che ha legato uomini ad aziende in 
un patto di fedeltà che durava tutta la vita? Non è 
ammissibile che un manager responsabile operi 
con la sola meta di segnare nell’esercizio risultati 
eclatanti, per passare poi all’incasso di preben-
de stratosferiche in relazione a risultati di bilan-
cio conseguiti spremendo il limone sino all’osso, 
complice un consiglio di amministrazione suc-
cube e compiacente. Magari impegnandosi nel-
lo stesso giochetto per qualche esercizio e così 
estenuando l’azienda, per poi andarsene con il 
malloppo, abbandonandola o facendosi licenzia-
re. L’organo di Vigilanza dispone dei mezzi per 
controllare efficacemente che ciò non avvenga, 
speriamo che lo faccia con mano pesante il più 
spesso possibile.

Abbiamo parlato di errori e di difetti, conclu-
dendo parliamo anche di elementi positivi, che 
senza dubbio ci sono.  Consideriamo i fattori prin-
cipali che hanno scatenato questa rivoluzione 
bancaria, quelli della tecnologia. La gestione dei 
nostri conti correnti ha compiuto passi da gigan-
te, solo dieci anni fa inimmaginabili. Non starò a 
ricordarvi quello che dal nostro terminale, a casa 
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o dal nostro ufficio o dalla strada o da oltreocea-
no se siamo in viaggio, possiamo fare e disfare, 
disponendo del nostro conto corrente. Ricordia-
mo inoltre le transazioni a livello mondiale che 
possiamo negoziare con le carte di plastica, le 
cui disfunzioni rappresentano gocce nel mare dei 
milioni di compravendite che si intrecciano rego-
larmente ogni giorno, risolvendo agevolmente le 
nostre posizioni di debitori o di creditori e ren-
dendoci facile la vita. Citiamo ancora gli sportelli 
automatici ed i distributori di contante, operanti 
capillarmente sull’intero territorio nazionale e fun-
zionanti anche all’estero, con precisione, senza 
attese e senza spese, che stanno riducendo sen-
sibilmente il numero degli sportelli con operato-
re e le file connesse. La concorrenza bancaria 
sembra essere invece mutata rispetto al passato, 
quando una vera e propria battaglia si scatenava 
tra le banche sui tassi dei depositi e degli affida-
menti; oggi i i servizi bancari classici si sono ap-
piattiti e standardizzati e quelli finanziari risultano 
difficilmente comparabili in punto ad economicità 
e convenienza. Come sempre, girano sui mercati 
vecchi e giovani lupi travestiti da agnelli, dai quali 
bisogna diffidare, adottando una regola semplice 
cara ai nostri predecessori: nessuno è disponibile 
a fare regali, condizioni particolarmente favore-
voli nascondono sempre l’inghippo ed il raggiro, 
se non la truffa palese. Bisogna pertanto saper-
si accontentare di condizioni e remunerazioni 
in linea con il mercato, senza farsi illudere. Ma 
l’elemento - a mio sommesso parere - il più po-
sitivo da porre in evidenza, considerando l’odier-
na situazione del sistema bancario, riguarda la 
consapevolezza, oramai emersa e diffusa, che 
sta finendo un’epoca. Quella della distribuzio-
ne di posti nei consigli di amministrazione delle 
banche a personaggi inesperti ed incompetenti, 
tutti di designazione politica, che influenzavano 
le decisioni in materia creditizia per favorire gli 
amici degli amici. Oggi, finalmente, la Vigilanza 
bancaria picchia sodo quando, nel rigoroso esa-
me delle concessioni di credito, trova tracce di 
malcostume clientelare; e comunque non perdo-
na gli errori o le omissioni degli amministratori, 
sanzionate pesantemente con multe rilevanti in 
luogo delle piccole ammende di un tempo. 

Mi accorgo di concludere senza aver dato 
una chiara risposta alla mia domanda iniziale: 
evoluzione od involuzione? La lascio alle vostre 
personali esperienze. Un sistema bancario può 
crescere sano soltanto quando risultano media-

mente sani sia la situazione economica e politica 
del Paese che il suo livello di moralità. Purtroppo, 
mai nella sua storia l’Italia ha raggiunto livelli di 
degrado in punto a corruzione, scarsa moralità 
e mancanza di dignità come nei cinquant’anni 
che abbiamo esaminato. E purtroppo, anche pre-
scindendo dalla gravità e lunghezza della nostra 
attuale crisi economica, l’intensità del fenomeno 
non è andata scemando, ma anzi segna oggi pic-
chi estremamente allarmanti, con una delinquen-
za diffusa annidata quasi in ogni settore, pubbli-
co e privato. Limitatamente al sistema bancario, 
speriamo di vedere presto una classe politica 
consapevole della delicatezza riguardo alla scelta 
delle persone più competenti alle quali affidare la 
guida delle nostre banche. Persone che abbiano 
conservato una propria personale dignità, la ca-
pacità di lasciarsi guidare da seri principi morali, 
operando con la correttezza, l’onestà ed il disin-
teresse di un tempo che non è poi tanto lontano. 
Ci sono stati di recente i pronunciamenti di auto-
revolissimi interlocutori sulle cospicue e costose 
iniziative attuate, soprattutto ma non solo negli 
Stati Uniti, a favore dei sistemi bancari nazionali 
in crisi, portando i relativi oneri a carico della col-
lettività. L’accusa è: si privilegiano le ragioni delle 
banche piuttosto che quelle delle classi disagiate 
piene di bisogni. Non posso che esprimere ram-
marico per questa asserzione, che a mio avviso 
gronda demagogia e non tiene conto di quanto 
detto in premessa. Perché un dissesto diffuso del 
sistema bancario di un Paese avrebbe un effet-
to domino vastissimo in tutto il mondo (a ragio-
ne ci si è preoccupati degli effetti della crisi delle 
banche greche, immaginiamo quali potrebbero 
essere le ripercussioni nel mondo di un collas-
so di grandi banche americane). La salvaguar-
dia della sopravvivenza di un efficiente sistema 
bancario internazionale rappresenta un elemento 
essenziale per un ordinato vivere civile, sia per 
un singolo stato che per una collettività di stati, 
salvo che non si voglia ritornare rapidamente ad 
un nuovo Medio Evo.

    Nerio Benelli
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Il Rotary Muggia in prima linea per la prevenzione del tumore alla vescica

Prevenire l’insorgenza del tumore alla vesci-
ca nei muggesani favorendo allo stesso tempo 
la ricerca scientifica. È questo il duplice obiettivo 
del service “Prevenzione del tumore della vescica 
a Muggia” promosso dal Rotary Club di Muggia 
insieme alla Clinica Urologica dell’Università di 
Trieste, al Comune di Muggia, alle sue Farmacie 
e all’Associazione Cuore Amico.

L’iniziativa prenderà il via da ottobre con la 
consegna da parte dei farmacisti alle persone di 
età compresa tra i 50 e 75 anni di entrambi i ses-
si di un questionario anonimo che se compilato 
consentirà di valutare il livello di esposizione ai 
fattori di rischio noti per lo sviluppo del tumore 
alla vescica, il quale potrà essere restituito in for-
ma anonima tramite un’apposita cassetta presso 
una delle Farmacie di Muggia. In questa manie-
ra i cittadini contribuiranno efficacemente allo 
svolgimento di un’indagine conoscitiva sul livello 
di rischio a cui sono sottoposti i muggesani per 
l’insorgenza del tumore della vescica. Le infor-
mazioni raccolte tramite il questionario saranno 
archiviate elettronicamente presso il Dipartimen-
to di Urologia dell’Università di Trieste come dati 
codificati e accessibili solo a personale autoriz-
zato.

Si tratta di un progetto complesso e articolato, 
condotto senza fini di lucro e nel rispetto di precisi 
fini etici, per migliorare la salute della popolazione 
favorendo un’opera preventiva che, senza esa-
gerare, sicuramente salverà delle vite. La parte-
cipazione all’indagine è volontaria e strettamente 
confidenziale e questa, ci tengo a sottolinearlo, 
non è condotta a scopo di lucro ma per migliorare 
la salute della popolazione attraverso un’analisi 
delle caratteristiche socio-demografiche, le abi-
tudini di vita, la storia occupazionale e familiare 
delle persone coinvolte. Si tratta di una iniziativa 
di straordinaria rilevanza sociale, che testimo-
nia ancora una volta l’impegno e la capacità del 

Rotary Club Muggia nell’intervenire sul territorio 
locale con misure altamente professionali a so-
stegno del benessere e della salute dei cittadini e 
del miglioramento della qualità della vita.

Inoltre, alle persone che in base ai risultati 
del test risulteranno a rischio sarà data la pos-
sibilità di effettuare un colloquio con un medico 
specialista in urologia che li riceverà nella sede 
dell’Associazione Cuore Amico, al fine di verifi-
care il rischio reale di contrarre la malattia e con-
sigliare eventualmente a quali strutture rivolgersi 
per effettuare approfondimenti e analisi.

Attualmente il tumore della vescica è tra le 
malattie che gravano maggiormente sulle risorse 
economiche in considerazione della sopravviven-
za e delle procedure diagnostiche necessarie per 
il monitoraggio del paziente affetto da questa pa-
tologia. La prevenzione risulta quindi molto utile 
dal momento che l’incidenza in Italia è comples-
sivamente di 18 mila casi all’anno. Partecipando 
a questa iniziativa i muggesani potranno valutare 
la propria probabilità di rischio di ammalarsi di 
tumore della vescica semplicemente sommando 
i punteggi racchiusi nei quadratini che avranno 
barrato come risposta alle domande del questio-
nario. In base al grado di rischio raggiunto, se 
lo desiderano, potranno programmare presso la 
sede dell’Associazione Cuore Amico di Muggia 
una visita per la valutazione del singolo caso con 
un consulente urologo al quale chiedere spiega-
zioni e delucidazioni ed eventualmente eseguire 
analisi specifiche nelle strutture mediche locali.

I soggetti che eseguiranno maggiori approfon-
dimenti potranno inoltre, se lo desiderano, contri-
buire alla validazione scientifica di un nuovo mar-
catore nel siero e nelle urine per l’individuazione 
del tumore al momento in fase di studio presso la 
Clinica Urologica dell’Università di Trieste.

   a cura di Mattia Assandri
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Conviviale del 23 settembre 2015
Presentazione service “PolioPlus alla Venice Marathon 2015” e runners del Rotary Club Muggia

Anche quest’anno il Rotary Muggia ha deciso di 
aderire all’iniziativa del Distretto Rotary 2060, che 
intende abbinare alla prestigiosa e affollata “Venice 
Marathon” di ottobre ad una raccolta fondi per il pro-
getto rotariano “PolioPlus”, e più precisamente per 
la sua parte finale “End Polio Now”.

Come tutti i rotariani sanno bene, il progetto “Po-
lio Plus”, partito negli Anni ’80 con l’intendo di can-
cellare la poliomielite da tutti i paesi del mondo, è 
arrivato ora ad aver arginato questa malattia solo in 
due paesi, dove è ancora endemica: l’Afghanistan e 
il Pakistan. È recente notizia infatti che la polio non 
è più endemica in Nigeria, anche se periodicamente 
scenari di guerra, come in Siria e in Erityrea, ne per-
mettono la temporanea diffusione che si riesce, no-
nostante le difficoltà contingenti, a contenere grazie 
al tempestivo intervento internazionale.

In trent’anni, quindi, si è passati ad una diffusio-
ne della Polio da più di 170 paesi a solo due, grazie 
al Rotary e ad alleati come l’ONU e la ‘Fondazione 
Bill&Melinda Gates’. Ora, per sconfiggere la malat-
tia basta veramente poco. Ecco perché è importante 
continuare a sostenere il progetto, per non vanificare 
tanto impegno e determinazione, impiegati finora.

Alla “Venice Marathon 2015” correranno spon-
sorizzati dal Rotary Muggia Nicola Toniazzi, Laura 
Ciano, Elisabetta Simeone e la nostra socia Serena 
Tonel: i runners possono essere sostenuti con una 
donazione tramite il sito della Rete del Dono e il rica-
vato della raccolta andrà appunto al progetto Polio-
Plus. Le donazioni possono essere effettuate on-line 
su questo sito:

http://www.retedeldono.it/it/progetti/rotary-
international-distretto-2060/venicemarathon-

2015-run-to-end-polio
scegliendo di sostenere i nostri runners muggesani.

Ai primi di ottobre sono già stati raccolti circa 
9.000€, appena il 40% dell’obiettivo totale di 30.000 
€ che il Distretto Rotary 2060 si prefigge per la Ma-
ratona 2015.

Se avete un profilo social network su Facebook o 
Twitter, potete contribuire alla causa, invitando i vo-
stri amici a donare e a partecipare a questo service!

Grazie per il vostro contributo! Per sconfiggere 
definitivamente la Polio… basta ancora poco così!

a cura di Serena Tonel



ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

30

Visita del Governatore
Interclub di martedì 29 settembre 2015 presso l’Hotel Savoia

Quest’anno abbiamo giocato in casa, finalmente un Governatore triestino del Distretto 2060!
Giuliano Cecovini ha riunito i Club di Trieste, Trieste Nord e Muggia in un’unica serata per la visita 

tradizionale. Ci siamo quindi trovati tra amici che da tempo già operano assieme nei services più im-
portanti, anticipando proprio la linea di pensiero del Presidente Internazionale che il Governatore ha 
esposto durante la serata.

Buon lavoro Giuliano!
          a cura di Nunzio Minniti
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Anno rotariano 2015-2016
Programma ottobre-dicembre 2015

Ing. Franco Scolari, Direttore Polo Tecnologico Pordenone:
“E se l’invecchiamento fosse una malattia?”
Conviviale con familiari ed ospiti

dott. Roberto Vano, Amministratore Unico Promos-Biotech Business 
Consulting Snc: “Nutrizione e Genetica: l’influenza del cibo sulle mu-
tazioni genetiche e sui polimorfismi. Un approccio integrato al miglio-
ramento degli stili di vita”
Conviviale con familiari ed ospiti

Ugo Poli, Project Manager InCe - già Vicepresidente Informest:
“L’InCe-Iniziativa Centro-europea: una risorsa (poco conosciuta) per lo 
sviluppo scientifico, economico e culturale della Trieste internazionale”
Conviviale con familiari ed ospiti

Argomenti rotariani e consegna al Presidente dell’AGMEN del contribu-
to di solidarietà devoluto dal Rotary Club Muggia con breve relazione

Mercoledì  7 Lido - ore 20,00

Mercoledì 14 Lido - ore 20,00

Mercoledì 21 Lido - ore 20,00

Mercoledì 28 Lido - ore 20,00

OTTOBRE

Dott. Stefano Pace, Sovrintendente Teatro Verdi: “Il Teatro Lirico Giu-
seppe Verdi: una nuova visione per una nuova dimensione”
Conviviale con familiari ed ospiti

Padre Luigi Moro, Rettore Tempio Mariano di Monte Grisa:
“Il Tempio di Monte Grisa: straordinario simbolo di Trieste e fattore di 
attrattività territoriale in chiave turistica e culturale”
Conviviale con familiari ed ospiti

Gigi Moncalvo, Giornalista/Scrittore:
Presentazione del libro del relatore “Agnelli Segreti: peccati, passioni 
e verità nascoste dell’ultima ‘famiglia reale’ italiana”
Conviviale con familiari ed ospiti

Assemblea ordinaria dei soci

Mercoledì  4 Lido - ore 20,00

Mercoledì 11 Lido - ore 20,00

Mercoledì 18 Lido - ore 20,00

Mercoledì 25 Lido - ore 20,00

NOVEMBRE

 Prof. Roberto Di Lenarda, Direttore Dip.to Clinico di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e della Salute Univ.Trieste: “La terza missione dell’Univer-
sità: le attività professionalizzanti”
Conviviale con familiari ed ospiti

Chiesa di San Antonio Nuovo: “Concerto di Natale” in interclub con i 
Club di Trieste e Trieste Nord

Intervento del Sindaco di Trieste Roberto Cosolini
Conviviale con familiari ed ospiti

Conviviale degli auguri di Natale con familiari ed ospiti

Duomo: S. Messa per i ragazzi del Rotary Camp di Ancarano
Pranzo e scambio di auguri con i ragazzi ed accompagnatori

Mercoledì  2 Lido - ore 20,00

Venerdì  4 Trieste - ore 20,30

Mercoledì  9 Lido - ore 20,00

Mercoledì 16 Lido - ore 20,00

Sabato 19 Muggia - ore 11.00
  Lido - ore 13,00

DICEMBRE


