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COMUNICATO STAMPA 
 

ROTARY DAY 2015 
 

Domenica 22 febbraio nella Galleria Tergesteo di Trieste il Rotary si presenterà ai cittadini con 
eventi e iniziative informali e coinvolgenti in occasione del suo 110° anniversario di fondazione 

 
 

Presentare ai cittadini in modo informale e coinvolgente i principi su cui è basato il Rotary, i 
progetti sviluppati a favore della comunità locale e le iniziative messe in campo in tutto il globo, 
come la lotta per l’eliminazione della Poliomielite. È questo l’obiettivo del Rotary Day 2015, la 
manifestazione organizzata in occasione del 110° anniversario del Rotary che si terrà domenica 22 
febbraio in oltre 40 città italiane e a Trieste avrà quale sede la Galleria Tergesteo dalle 10 alle 
17.30. 
 
Una location d’eccellenza per la sua bellezza e centralità, nella quale sarà possibile conoscere le 
numerose attività promosse dal Rotary attraverso i quattro Club della Venezia Giulia, non solo 
tramite materiali fotografici e illustrativi ma anche dialogando con i protagonisti di questi service.  
Nella Galleria Tergesteo saranno inoltre allestiti un palco dal quale si esibiranno gruppi musicali; 
un’esposizione fotografica contenente i migliori scatti del concorso “Illumina il futuro” (i cui 
vincitori saranno premiati proprio nell’arco del Rotary Day); un’area dedicata al Laboratorio 
Provinciale Permanente di Scrittura Creativa e verrà anche esposta una “shelterbox”, ovvero una 
“scatola” contenente il necessario per garantire la sopravvivenza di una famiglia per alcuni giorni in 
caso di emergenza umanitaria. 
 
Ampio spazio alla musica 
 
Tre i gruppi musicali che si esibiranno a titolo gratuito nell’arco della giornata. La prima 
formazione a salire sul palco alle 10.00 sarà la Calicanto Band, composta da ragazzi disabili 
nell’ambito del grande progetto d’integrazione sviluppato dell’Asd Calicanto Onlus. 
Alle 12.00 sarà il turno della Ragtime Jazz Band, che proporrà brani jazz e classici dello swing, 
mentre alle 16.00 si esibirà il gruppo di Ronchi dei Legionari Baggi & The Wonderband. 
 
Il Laboratorio Provinciale di Scrittura Creativa 
 
Dalle 14.00 alle 16.00 la Galleria Tergesto sarà animata dall’esuberanza e dalla creatività artistica 
dei ragazzi protagonisti del Laboratorio Provinciale Permanente di Scrittura Creativa che, anche 
grazie al supporto del Rotary Club Muggia, coinvolge oltre 600 studenti i quali hanno la possibilità 
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di elaborare testi, disegnare fumetti e scrivere poesie su un tema specifico, che quest’anno è “la 
Costituzione”. 
 
La premiazione del Concorso fotografico “Illumina il Futuro” 
 
Il Rotary Day sarà inoltre l’occasione perfetta la premiazione, prevista per le ore 16.00, dei vincitori 
del concorso fotografico “Illumina il Futuro”, riservato ai ragazzi dai 14 ai 20 anni, organizzato dai 
Rotary Club giuliani per sensibilizzare i giovani sulla valorizzazione delle potenzialità personali per 
favorire la costruzione di un futuro migliore per sé stessi e la collettività. Le migliori opere in gara 
saranno inoltre esposte all’interno della Galleria Tergesteo nell’ambito di una mostra allestita per 
l’occasione e visitabile gratuitamente. 
 
La ShelterBox 
 
In un’ala della Galleria sarà possibile vedere una ShelterBox, ovvero un contenitore che può essere 
recapitato ovunque nel mondo entro 48 ore da un disastro per fornire immediatamente riparo e 
generi di conforto alla popolazione locale. Un progetto sviluppato dall’associazione umanitaria 
internazionale ShelterBox nata nel 2000 per iniziativa del Rotary Club di Helston–Lizard che ad 
oggi è intervenuta in oltre 90 nazioni. 
 
Un evento all’insegna della collaborazione  
 
L’iniziativa, organizzata per l’area giuliana da Rotary Club Trieste, Rotary Club Trieste Nord, 
Rotary Club Muggia e Rotary Club Monfalcone-Grado con la partecipazione dei Rotaract Trieste e 
Monfalcone-Grado e dell’Interact Trieste, sarà quindi un’occasione importante per far conoscere 
alla cittadinanza cos’è il Rotary. <Sul Rotary esistono sicuramente molti stereotipi e lo scopo di 
questa manifestazione è proprio superarli e mostrare alle persone cosa significa veramente essere 
rotariani e qual è lo spirito che anima i nostri service, i quali vengono espletati con grande 
concretezza - ha spiegato il Presidente del Rotary Club Trieste Nord, PierCipriano Rollo -. In tutto il 
mondo infatti il Rotary è impegnato per raggiungere obiettivi concreti, che vanno dalla lotta alla 
Poliomielite alla realizzazione d’infrastrutture nelle nazioni in via di sviluppo, ma anche ad azioni a 
favore delle comunità locali>. 
 
Concorde il Presidente del Rotary Club Trieste, Fabio Santorini. <Grazie alla stretta collaborazione 
e sinergia esistenti tra i Club dell’area giuliana possiamo raggiungere risultati ancora più 
significativi - ha commentato -. La scelta di esporre una ShelterBox non è casuale, ma rappresenta 
la concretezza delle azioni sviluppate dal Rotary per dare un aiuto immediato a chi ne ha davvero 
bisogno In una situazione di emergenza avere la possibilità di ripararsi e riscaldarsi significa per 
migliaia di uomini, donne e bambini la differenza tra la vita a e morte>. 
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L’impegno rotariano è però evidente anche nei confronti della comunità locale, come sottolinea il 
Vice Presidente del Rotary Club Muggia, Sergio Ashiku. <I progetti a favore delle realtà locali sono 
numerosi e hanno assunto a causa della crisi economica un’importanza sempre maggiore - ha 
illustrato -. Da un lato dobbiamo concentrarci sui giovani che sono i cittadini di domani con 
iniziative nelle scuole che sviluppino senso civico e altruismo, come ad esempio il Laboratorio 
Provinciale di Scrittura Creativa e dall’altro attuare progetti che permettano di sostenere 
l’occupazione o l’imprenditorialità, con strumenti come il micro credito>. 
 
Proprio sui giovani si è concentrato il Past President del Rotary Monfalcone-Grado, Roberto 
Sponza. <La famiglia rotariana è composta anche da numerosi ragazzi, che fanno parte dell’Interact 
e del Rotaract Club, i quali danno un sostegno concreto a tante iniziative, a dimostrazione di quanto 
il coinvolgimento di giovani sia fondamentale per il Rotary - ha spiegato -. Proprio per questo 
dobbiamo comunicare alla popolazione cosa facciamo concretamente e riuscire a coinvolgere i 
giovani, i quali possono contribuire in maniera rilevante con le proprie idee ed energie ai nostri 
service>.  
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IL PROGRAMMA DEL ROTARY DAY 2015 
 
 
 
 

10.00 apertura della manifestazione 
 

11.00 esibizione Calicanto Band 
 

11.45 cerimonia per la nomina dei Soci onorari del Rotary Trieste 
 

12.00 esibizione Ragtime Jazz Band 
 

14.00-16.00 Laboratorio Provinciale di Scrittura Creativa 
 

16.00 esibizione Baggi & the Wonderband (1a parte) 
 

16.30 saluto del Rotary a Trieste e premiazione del Concorso fotografico “Illumina il Futuro” 
 

17.00 esibizione Baggi & the Wonderband (2a parte) 
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I GRUPPI MUSICALI 
 
 
La Calicanto Band 
 
Nel grande progetto dell’Asd Calicanto Onlus “Sport e vita integrata per integrare tutti”, tra i tanti 
moduli progettuali, quello “La musica in Corpo” ha fatto nascere La Calicanto Band. L’attività 
musicale integrata nasce quattro anni fa dalla convinzione che uno stretto legame unisce la musica 
allo sport e che queste discipline sono di fondamentale importanza per la formazione dei ragazzi. Il 
Maestro Fabio Clary, ideatore e curatore del progetto, guida i giovani disabili utilizzando 
metodologie specifiche. Attraverso lezioni individuali e di musica d’insieme gli allievi vengono 
indirizzati all’apprendimento di uno strumento (pianoforte, batteria, fisarmonica, chitarra, 
percussioni e canto), scelto in base alle specifiche problematiche di ognuno, in modo che la scelta 
aiuti la persona a migliorarsi e superare le proprie difficoltà. La Calicanto Band nasce dal positivo 
risultato ottenuto da questa esperienza. La Band si è già esibita in pubblico più volte e su diversi 
palcoscenici: dal palasport di Chiarbola al Teatro Comunale Verdi di Monfalcone, ottenendo 
sempre un notevole successo e ha un testimonial di eccezione, ovvero Lorenzo Cherubini in arte 
Jovanotti, con cui ha avuto l’onore e il privilegio di suonare. 
 
 
Ragtime Jazz Band 
 
Nel corso dei suoi circa 15 anni di attività, la Ragtime Jazz Band ha assunto uno stile proprio che, 
pur ispirandosi ai leggendari gruppi di Louis Armstrong, Sidney Bechet, Kid Ory, la porta ad 
affrontare con disinvoltura anche classici dello “swing” con arrangiamenti originali. 
 
 
Baggi & the Wonderband 
 
Il gruppo, fondato nella primavera 2013 a Ronchi dei Legionari, nasce per caso dall’unione artistica 
di otto musicisti e propone un ricco repertorio Rhythm and blues. Il gruppo è composto da 
Margherita Baggi (voce), Giovanni Bertossi (chitarra) Eugenio Pin (tastiera e armonica), André 
Cusimano (basso), Giovanni Pischiottin (batteria), Alessandro D’Urso (tromba), Edoardo Zotti 
(sassofono) e David Cusimano (trombone). 
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SHELTERBOX 

 
ShelterBox è un’associazione umanitaria internazionale che in caso di catastrofe agisce installando 
tende attrezzate in grado di restituire riparo, calore e dignità alle popolazioni colpite da calamità in 
ogni parte del mondo. Nata nel 2000 per iniziativa del Rotary Club di Helston-Lizard è intervenuta 
in oltre 90 nazioni rispondendo in 24/48 ore alle necessita di primo soccorso. L’associazione 
fornisce alle popolazioni bisognose in loco ed in tempi rapidi riparo ed attrezzature salva vita 
ovunque avvengano disastri naturali o conflitti bellici. Dal 2000 il suo intervento sul campo è 
riconosciuto dalle agenzie internazionali e dai governi come altamente qualificato. Tutto questo è 
possibile grazie all’attività di supporto delle numerose affiliate Shelterbox presenti in tutto il 
mondo, che hanno raccolto più di 130.000 box. Organizzando o partecipando ad attività di raccolta 
fondi e di supporto ognuno può essere parte attiva di questo grande service internazionale 
riconosciuto e condiviso dal Rotary International come primo “Project Partner”. In ogni momento è 
possibile verificare a chi la propria donazione ha restituito il riparo, il calore e la dignità perduti in 
pochi istanti, dato che ogni Box è tracciabile grazie all’identificativo unico che gli viene assegnato.  
 
Cosa contiene una ShelterBox 
 
Ciascuna ShelterBox è adattata alla tipologia di disastro per il quale è inviata, ma in genere ciascuna 
“scatola” contiene un kit di soccorso per una famiglia, comprendente: una tenda, coperte termiche e 
materassini, cassetta del pronto soccorso e medicinali di prima emergenza, provviste d’acqua e 
attrezzature per la purificazione dell’acqua, lampade a pannelli solari, utensili da cucina, un kit base 
di utensili, zanzariera e un kit per le attività di intrattenimento per i bambini. Per i paesi freddi, la 
ShelterBox è attrezzata anche con sistemi termici per isolare la tenda dal freddo esterno.  
 
Per maggiori informazioni 
 
www.shelterbox.org 
www.shelterbox.it 
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IL CONCORSO FOTOGRAFICO “ILLUMINA IL FUTURO” 

 
 
“Illumina il Futuro” è il titolo del concorso fotografico organizzato dai Rotary Club Trieste, Trieste 
Nord, Monfalcone-Grado e Muggia per sensibilizzare i giovani su un tema importante come la 
valorizzazione delle potenzialità personali per favorire la costruzione di un futuro migliore per sé 
stessi e la collettività, cogliendo e sviluppando nel modo più adeguato ciò che il territorio e la 
società offrono. 
 
Il concorso, riservato ai ragazzi dai 14 ai 20 anni residenti in provincia di Trieste o Gorizia, ha 
avuto come tema principale la LUCE, declinata in quattro categorie: SCIENZA, IMPEGNO 
SOCIALE, MARE e ARCHITETTURA. 
 
Le opere sono state valutate da una giuria di esperti fotografi composta da Gabriele Crozzoli 
(Presidente), Giancarlo Torresani, Marino Sterle e Tommaso Marchiori, che assegnerà al primo 
classificato assoluto un buono del valore di 300 euro per l’acquisto di apparecchi elettronici e 
accessori fotografici, mentre i primi classificati di ciascuna categoria riceveranno un coupon da 100 
euro, i quali verranno consegnati durante la premiazione che si terrà domenica 22 febbraio alla 
Galleria Tergesteo di Trieste. 
 
Le fotografie ritenute meritevoli saranno inoltre esposte dalle 10 alle 18 di domenica 22 febbraio 
sempre all’interno della Galleria Tergesteo nell’ambito del Rotary Day e pubblicate sul web sui siti 
dei Rotary Club organizzatori (www.rotarytrieste.org, www.rotarytriestenord.org, 
www.rotarymuggia.org e rotarymonfalconegrado.org) e sulla pagina Facebook “Illumina il Futuro-
Concorso Fotografico” (facebook.com/illuminailfuturo). 
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IL LABORATORIO PROVINCIALE PERMANENTE DI SCRITTURA 
CREATIVA 

 

Il Laboratorio Provinciale Permanente di Scrittura Creativa dedicato alla Costituzione Italiana 
coinvolge quasi 600 ragazzi delle Scuole Secondarie Divisione Julia, Addobbati-Brunner, 
Bergamas, Dante e Sauro, e quest’anno include anche una quarta e una quinta della Scuola Primaria 
Dardi. 
L’iniziativa, realizzata con il supporto del Rotary Club Muggia e dell’Ufficio Scolastico Regionale, 
con il coordinamento della professoressa Raffaella Cervetti e il sostegno del Dirigente Scolastico 
dell’Istituto comprensivo Divisione Julia professoressa Cinzia Scheriani, dopo il successo della 
scorsa edizione, è stata riproposta ed estesa a un numero maggiore di istituti e classi, che stanno 
partecipando con entusiasmo ai laboratori a rotazione. 
Il progetto ha preso il via a novembre con laboratori tematici dedicati alla Costituzione, nel corso 
dei quali i ragazzi hanno analizzato e riassunto in undici concetti fondamentali i principi cardine del 
diritto moderno con il supporto degli avvocati Guendal Cecovini Amigoni, Alessandra Rosaroni, 
Lorenzo Capaldo e Paolo Stern. Dal mese di dicembre i giovani scrittori in erba, coadiuvati dai 
docenti, hanno avviato la composizione di storie e racconti, sulla scorta degli stimoli offerti nei 
Laboratori dedicati al racconto, a cura della nota autrice di romanzi fantasy Fabiana Redivo. 
A gennaio i ragazzi hanno potuto dare libero sfogo alla propria creatività nella sceneggiatura e nella 
realizzazione di storie a fumetti, ispirate dai valori costituzionali, sotto l’attenta guida di Mario 
Cerne e Paola Ramella dell’Accademia del Fumetto di Trieste. 
Febbraio è dedicato al laboratorio di poesia curato da Barbara Grubissa, al termine del quale i 
materiali prodotti saranno adattati e raccolti in un volume che verrà presentato a giugno. 
Il libro sarà quindi venduto a scopo benefico per sostenere concretamente le iniziative 
dell’Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici (Agmen) del Friuli Venezia Giulia. 
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CAMPAGNA PER L’ERADICAZIONE DELLA POLIOMIELITE 

 
Nel 1985 il Rotary International ha lanciato il programma PolioPlus, un impegno ventennale per 
l’eradicazione della poliomielite. PolioPlus è uno dei più ambiziosi programmi umanitari che siano 
mai stati intrapresi da un’entità privata. Rimarrà come un esempio di collaborazione privato-
pubblico nella lotta alle malattie anche per il 21° secolo. Di pari passo con la crescita del 
programma di eradicazione della poliomielite, sono cresciuti l’impegno e il coinvolgimento del 
Rotary. A partire dal 1990 il Rotary ha spostato la sua azione dalla fornitura di vaccino ai Paesi in 
via di sviluppo al supporto a coloro che si occupano dell’assistenza sanitaria sul campo, 
addestrando il personale di laboratorio a riconoscere il virus e lavorando con i governi di tutto il 
mondo nella storica campagna per la salute. L’obiettivo del Rotary è l’eradicazione totale della 
poliomielite, obiettivo molto vicino poiché mancano da vaccinare solo 4 Paesi. 
Il Rotary è coinvolto nell’opera di eradicazione totale della poliomielite finanziariamente e con 
assistenza sul campo. 
Nel 1985 il Rotary è stato riconosciuto ufficialmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(Oms) come organizzazione non governativa operante nel campo della salute a livello 
internazionale. Nello stesso anno, il Rotary ha ottenuto il risultato di raccogliere 120 milioni di 
dollari per la fornitura di vaccino per i neonati dei Paesi in via di sviluppo. Al termine di questa 
campagna il Rotary aveva raccolto più di 247 milioni di dollari. Al momento, il programma 
PolioPlus ha contribuito all’immunizzazione di circa 2 miliardi di bambini con la cifra di 680 
milioni di dollari. 
Con la sua rete mondiale, il Rotary costituisce il braccio volontario dell’alleanza mondiale contro la 
poliomielite. I volontari del Rotary prestano la loro assistenza alla distribuzione del vaccino, alla 
mobilizzazione sociale e all’aiuto logistico in cooperazione con i ministeri della sanità, Oms, Unicef 
e con i centri di prevenzione e controllo degli Stati Uniti. Gli sforzi dei volontari del Rotary sono 
stati fondamentali nell’eradicazione della poliomielite nell’emisfero occidentale, che è stato 
certificato libero dalla polio nel 1994. 
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COS’È IL ROTARY CLUB 
 

 
Il Rotary Club è un’associazione di esponenti delle più svariate attività professionali, che lavorano 
assieme a livello mondiale per servire la società, incoraggiare il rispetto di elevati principi etici 
nell’esercizio di ogni professione e aiutare a costruire un mondo di amicizia e di pace. Primo nel 
tempo tra le associazioni di club di servizio nel globo, il Rotary sorse a Chicago (Illinois, Usa) la 
sera del 23 febbraio del 1905 per opera di un giovane avvocato, Paul Harris, e di tre suoi amici. 
In pochi anni, ha ottenuto un grande successo, non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa (in 
Italia il primo Club è stato fondato a Milano nel 1923) e nel resto del mondo. I Soci che ne fanno 
parte non sono accomunati da idee politiche, religiose né da affinità di razza o appartenenza  al 
genere maschile o femminile. Ciò che li unisce è il comune intento di servire la Società nella quale 
vivono. Il servizio non è solo la beneficenza ma, soprattutto, lo sviluppo culturale e sociale delle 
comunità, con il fine di creare le condizioni favorevoli per il raggiungimento o il mantenimento 
della pace nel mondo. 
Con questo spirito, il Rotary International ha compiuto e compie costantemente interventi in varie 
parti del mondo, con il fine di: tutelare la salute (Sua la campagna antipolio che ha quasi portato alla 
completa scomparsa della malattia nel mondo), favorire lo sviluppo sociale ed umanitario 
(campagna per il rifornimento dell’acqua ed alfabetizzazione), avendo particolare riguardo per i 
giovani, per la formazione professionale dei quali destina notevoli risorse per la creazione di borse 
di studio, offrendo loro ospitalità in numerose nazioni, al fine di favorire la pace, attraverso la 
conoscenza reciproca. 
Il Rotary conta attualmente circa 1,2 milioni di membri - tra uomini e donne - esponenti di primo 
rango nei loro settori professionali e appartenenti a più 28.300 Rotary Club di quasi ogni nazione 
del mondo. Ogni Rotary Club si riunisce regolarmente una volta alla settimana per permettere ai 
Soci di discutere assieme su questioni d’interesse comune, di carattere locale ed internazionale. In 
ogni club, l’effettivo rappresenta come uno spaccato della vita economica della comunità. I Rotary 
Club organizzano ed attuano ciascuno dei progetti umanitari ed educativi a favore degli abitanti 
della propria comunità e di comunità di altri Paesi situati nelle più diverse parti del mondo. 
Esiste inoltre la “Fondazione Rotary”, che ogni anno distribuisce oltre 90 milioni di dollari in borse 
di studio internazionali, scambi culturali e progetti di assistenza umanitaria, di diversa entità, volti 
ad elevare la qualità della vita per milioni d persone. Il Rotary è largamente considerato come il più 
grande fornitore privato di borse di studio internazionali. Rotary significa, infine, PolioPlus, un 
progetto che manifesta il suo impegno a cooperare con altre organizzazioni sanitarie nazionali allo 
sradicamento totale della paralisi infantile. Grazie alle Sovvenzioni PolioPlus, si è potuto vaccinare 
sino ad oggi, nei Paesi in via di sviluppo, oltre un miliardo di bambini. 
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BREVE STORIA DEL ROTARY CLUB TRIESTE 

 

Il Rotary Club Trieste, costituito il 2 maggio 1924, è, per anzianità, il secondo Rotary in Italia, dopo 
quello nato a Milano sei mesi prima. Fu fondato da Sir James Henderson, che aveva da poco fatto lo 
stesso a Milano, nel desiderio di costituire il primo distretto italiano. Alla prima riunione conviviale 
parteciparono non solo vari soci del Club di Milano, ma anche una rappresentanza del Club Number 
One di Chicago. Alla fine della conviviale, fu rimesso al sindaco un cospicuo importo di denaro per 
opere civili di beneficenza nella città, siglando così, sin dal primo atto ufficiale, uno degli scopi 
fondamentali del Rotary, nel campo del pubblico interesse.  
Il Club crebbe rapidamente, fino ad ospitare, nel 1930, il congresso nazionale. Le relazioni fra le 
idee rotariane e gli ideali fascisti, però, si degradarono irrimediabilmente, fino a quando, nel 1938, il 
consiglio nazionale rotariano, riunitosi a Roma, deliberò lo scioglimento dell’allora unico Distretto 
italiano. Il Club aveva cinquantasei soci. Il silenzio del Rotary italiano durò fino al 14 settembre 
1946 quando, concluso il periodo fascista e finita la guerra, i rappresentanti dei club italiani, 
spontaneamente ricostituitisi, diedero ufficialità alla rinascita della istituzione. Trieste, fortemente 
vessata dalle vicende belliche e dalle conseguenti ricadute sociali, vide i propri rotariani riunirsi 
nuovamente in conviviale il 24 aprile 1947.  
L’anno dopo il Rotary Club Trieste patrocina la costituzione dei Club di Udine e Gorizia.  
Nel 1965 fu costituito un nuovo Club giovanile che fu probabilmente il modello sul quale 
successivamente, e sul piano mondiale, si formò il Rotaract. Così nel 1968 potemmo patrocinare 
ufficialmente la fondazione del nuovo RotarAct Club Trieste, nel cui stesso nome è contenuto 
l’acronimo del suo programma: “Rotary in Action”.  
Pochi anni dopo, data la continua crescita del Club, diventò evidente che non si poteva più differire 
la creazione di un secondo Club triestino, e pertanto il R.C. Trieste patrocinò la fondazione di un 
Club contiguo che consentisse di far confluire nel Rotary le forze sparse che non trovavano posto 
nelle classifiche già sature del Club esistente. Venne così delimitato il territorio del Club esistente, 
intorno al quale si sarebbe sviluppato, ad anello, il nuovo Club suburbano. Il 27 maggio 1972, col 
nome originario di “Trieste, Carso, Muggia”, fu ammesso ufficialmente al Rotary Internazionale il 
nuovo Club, che ora mantiene il più tradizionale nome di “Trieste Nord” e che si è affermato come 
una fiorente realtà e svolge una esemplare attività rotariana.  
Agli inizi degli anni ‘80 prese forma l’idea di pervenire alla costituzione di un terzo Club triestino e 
finalmente nel 1998 si giunse all’auspicata filiazione del nuovo Rotary Club Muggia. Da allora, i tre 
Club dell’area triestina vivono in amicizia e autonomia, condividendo iniziative e attività di comune 
interesse, con i soci di ciascuno che partecipano settimanalmente alle conviviali di uno o l’altro 
Club. Ad oggi, il Club conta circa 160 Soci e intrattiene rapporti internazionali con i Club 
“contatto” di Graz (Austria, dal 1951), Wien West (Austria, dal 1961), Salonicco (Grecia, dal 1988) 
e Istanbul (Turchia, dal 1999).  
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BREVE STORIA DEL ROTARY CLUB TRIESTE NORD 
 
 
Il Club viene fondato alla fine del 1972, avendo come Club sponsor quello di Trieste.  
La vita del Club fu subito intensa e piena di entusiasmo. I nuovi soci furono spinti dal sincero 
desiderio di dar vita a un Club proficuo, vitale e i risultati non si fecero attendere. Nel breve volgere 
del tempo, il Club seppe esprimere, attraverso una numerosa partecipazione e un’attiva presenza 
alla vita associativa, quel dibattito aperto e quella circolazione d’idee così necessari per un più 
elevato progresso civile e sociale.  
Nel 1976 l’allora Rotary Club Klagenfurt-Süd, oggi R.C. Klagenfurt Wörthersee, divenne il primo 
Club Contatto e nel 2007 si è aggiunto il R.C. Lubiana; nel 2008, il gemellaggio con il R.C. 
Budapest-Taban.  
Il Rotary Club Trieste Nord, insieme al Rotary Club Trieste e al Rotary Club Muggia, è il padrino 
del Rotaract Trieste, che fa avvicinare i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni agli ideali 
rotariani; sempre con gli altri due Club ha promosso la costituzione dell’Interact Trieste (ragazzi dai 
15 ai 18 anni).  
Le recenti attività di respiro internazionale cui il Club si è reso capofila con gli altri della città, si 
sono rivolte in Zimbabwe e Camerun, per assistere nel primo caso un ospedale rurale con la 
costruzione di un sistema di irrigazione capace di assicurare l’autosufficienza idrico/alimentare al 
complesso e, nel secondo, con lo sviluppo di una produzione importante di cassava, elemento 
vegetale di primaria importanza per l’alimentazione di quelle popolazioni.  
A livello locale, molti gli interventi verso i bisognosi, sia per assicurare un pasto, che offrire 
istruzione, che per mettere a disposizione strutture e professionalità. Non vanno dimenticati gli 
interventi per la salvaguardia di alcuni beni artistici/architettonici, di cui il territorio è ricco.  
Ma, l’intervento che a livello internazionale assorbe il Rotary con continuità risorse, è quello della 
diffusione della vaccinazione per la poliomielite, con l’ormai vicino traguardo della sua completa 
eradicazione. 
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BREVE STORIA DEL ROTARY CLUB MUGGIA 
 

Il Rotary Club Muggia è nato il 26 giugno 1998 all’Hotel Lido, per iniziativa di un gruppo di amici 
rotariani dei Club di Trieste, con in prima fila Italico Stener. Quella sera, infatti, il Governatore del 
Distretto 2060, Vincenzo Barcelloni Corte ha consegnato la “Charta” al primo Presidente del Club: 
Italico Stener, alla presenza di numerosi amici rotariani, giunti anche dalla vicina Slovenia e di 
numerose Autorità della cittadina e di Trieste.  
La nascita del Club, cui la stampa locale riservò una adeguata attenzione, ha messo a disposizione 
della comunità la notevole risorsa costituita dalle abilità di numerosi professionisti non solo 
muggesani.  
Con il passare degli anni ai Soci fondatori si sono aggiunte numerose persone ed oggi il Club conta 
52 aderenti. Negli anni gli interventi che il Club ha effettuato nella cittadina di Muggia sono stati 
numerosi, a cominciare dalla ristrutturazione della facciata del Duomo, per continuare con quella di 
parte dell’ex alloggio del custode e del giardino della Casa di riposo Comunale, la messa in opera di 
formelle con i toponimi delle vie cittadine, l’edificazione, insieme con il Club di Portorose, di un 
monumento sulla “terra di nessuno” dell’ex confine di Rabuiese. Ma numerose sono state anche le 
iniziative rivolte ai giovani delle scuole medie, del Ricreatorio parrocchiale e delle società sportive. 
Grazie al supporto del Rotary Club Muggia per i giovani, sono stati organizzati corsi di formazione 
tecnica (computer grafica), sono stati forniti supporti didattici e sono stati messi a disposizione 
istruttori per attività sportive durante l’estate. Per gli adulti, sono state organizzate iniziative rivolte 
alla tutela della salute, come la campagna per l’educazione all’automisurazione della pressione 
arteriosa, quella per il controllo della glicemia o il ciclo di conferenze per docenti e genitori dei 
ragazzi delle scuole di Muggia, sui problemi di salute più comuni nei giovani.  
Oggi il Club, guidato da Massimo Pasino, è uno dei più attivi della regione ed è alla costante ricerca 
di giovani professionisti, animati dallo spirito di servizio, sui quali investire per il futuro. 
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BREVE STORIA DEL ROTARY CLUB MONFALCONE-GRADO 
 
 
Nel 1994, con padrino il Club di Gorizia, ha visto la luce il Rotary Club di Monfalcone, 
raccogliendo al suo interno 25 soci fondatori che rappresentavano il primo nucleo di professionisti, 
imprenditori, medici, ingegneri, docenti universitari che risiedevano od operavano nell’area. Nel 
2008, il Club ha assunto la denominazione “Monfalcone-Grado”. Nei suoi vent’anni di attività il 
Club ha realizzato oltre 200 service, sia in modo autonomo, sia con iniziative congiunte con altri 
club sia italiani che stranieri. Una particolare attenzione è stata dedicata agli interventi rivolti al 
territorio, alle sue esigenze, alle sue criticità, ma anche alle sue potenzialità. I settori dell’assistenza, 
della sanità, del volontariato, della cultura, dell’educazione sono stati quelli particolarmente seguiti. 
Oggi il Club conta 46 Soci, a seguito di una oculata politica di espansione che ha privilegiato, nella 
cooptazione, le qualità umane oltre che la rappresentanza di categoria nelle persone prescelte. Tutto 
ciò con l’obiettivo di portare avanti lo “spirito di servizio al di sopra di ogni interesse personale” 
che, già nel 1905, Paul Harris aveva identificato come la missione fondante del Rotary. 
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BREVE STORIA DEL ROTARACT CLUB TRIESTE 
 
 
Il Rotaract International è stato fondato nel 1968 come service del Rotary dedicato alle generazioni 
future. Il contesto politico e sociale al momento dell’iniziativa rotariana era allora fortemente 
compromesso da contestazioni giovanili e l’intento era quello di dare alle giovani generazioni un 
segnale forte di attenzione e vicinanza da parte del mondo adulto. Il Rotaract di Trieste vede la sua 
nascita proprio nel 1968 e ha l’onore di essere, con i Club di Firenze e Milano, tra i Club pionieri in 
Italia. Evidentemente il Rotary Trieste, primo padrino dei rotaractiani triestini, si sentì di sposare 
immediatamente le indicazioni del Rotary International, facendo propri gli obiettivi di sviluppo 
delle capacità professionali dei giovani, di promozione del rispetto dei diritti altrui, di principi etici 
e della dignità di ogni professione, di offerta dell’opportunità di affrontare le esigenze della 
comunità locale e mondiale e di motivazione dei giovani a diventare rotariani. Successivamente, il 
Rotaract Trieste ha acquisito il Rotary Trieste Nord come secondo Club padrino. 
Fin dal momento della sua fondazione, il Rotary Muggia ha dimostrato di voler continuare la 
tradizione dei Rotary locali anche nel considerare il Rotaract come una potenzialità e una risorsa su 
cui investire, cogliendo pienamente l’importanza di rendersi guida ad un gruppo di giovani cittadini 
e di indirizzarli ad una maggiore attenzione, sensibilità e responsabilità verso i problemi della 
collettività. Da quel momento, si sono succedute numerose reciproche collaborazioni e il Rotary 
Muggia non ha perso occasione di fornire appoggio e sostegno alle iniziative rotaractiane, così 
come ha fatto il Rotaract nei confronti del giovane Club muggesano. Finché, nel marzo 2006, con 
una cerimonia ufficiale alla presenza di una delegazione per ogni Club, si è formalizzato il co- 
padrinaggio dei Rotary Trieste, Trieste Nord e Muggia nei confronti del Rotaract Trieste, con la 
firma del documento da parte di tutti i rispettivi Presidenti. Dopo più di quaranta anni dalla 
fondazione del Rotaract, i Soci triestini non hanno perso slancio alle iniziative sociali: continui sono 
i progetti di services proposti e realizzati grazie all’entusiasmo che li accompagna e che è stato 
felicemente tramandato dai fondatori lungo i quarant’anni di attività. Numerose sono le 
Associazioni che hanno nel tempo beneficiato del contributo rotaractiano: tanto per citarne 
qualcuna, l’Associazione Bambini Chirurgici del Burlo, il Fondo di Giò, l’Associazione regionale 
per i disturbi nell’apprendimento, l’Ant, l’Airc, Telefono Azzurro. Da non dimenticare nemmeno il 
contributo ad enti locali, come ad esempio la costruzione di pedane per disabili nel perimetro 
dell’Università di Trieste. 
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BREVE STORIA DELL’INTERACT CLUB TRIESTE 
 
 
L’Interact, il cui significato proviene dalla combinazione delle parole INTERnational e ACTion, è 
un’associazione di servizio del Rotary club, istituita dal Rotary International per i giovani. 
Con il patrocinio del Rotary Club locale, l’Interact prepara i giovani a diventare membri 
responsabili e dinamici nella società. Li aiuta a creare nuove amicizie, ad imparare l’importanza del 
rispetto per gli altri e per il  lavoro.  
Nato per la prima volta in Florida nel 1962, oggi si contano quasi 250.000 giovani (di età compresa 
tra i 12 e 18 anni) in oltre 10.700 club sparsi per il mondo. È uno dei programmi Rotary dal tasso di 
crescita più rapido con club in quasi 120 nazioni e aree geografiche.  
L'Interact, già presente a Trieste in passato fino all'anno 2001, è stato rifondato tre anni fa su 
iniziativa dei Rotary Trieste, Trieste Nord e Muggia. Se pur ancora nella sua fanciullezza, l’Interact 
Club di Trieste vanta 12 membri tra soci e aspiranti, tutti accomunati dalla voglia di divertirsi in 
compagnia e fare del bene.  
In questi anni gli Interactiani si sono impegnati a svolgere numerosi service quali: la pulizia della 
spiaggia di Miramare secondo le direttive dell’Onu poiché riserva naturale; il banco farmaceutico, 
iniziativa nazionale cui hanno prestato servizio come volontari; il banchetto pasquale, diventato 
ormai un appuntamento fisso, il cui ricavato viene devoluto allo Scricciolo l’associazione che si 
dedica ai bambini prematuri dell’Irccs Burlo Garofolo di Trieste. 
Attraverso i service, gli Interactiani sono stimolati a sviluppare i loro talenti dirigenziali e imparano 
l’importanza di alcuni valori fondamentali, tra cui lo sviluppo delle capacità di leadership e 
l’integrità personale, l’importanza di aiutare e rispettare gli altri, il senso della responsabilità e il 
valore del lavoro, l’importanza di promuovere la comprensione e la buona volontà nel mondo. 
 


