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IV MEETING CONVIVIALE 

Il 25 febbraio al Ristorante Moderno di 
Pordenone si è svolto il nostro IV Meeting 
Conviviale. 

Oratore ed ospite della serata il Dott. 
Paolo Bordon, Direttore Generale 
dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli 
Angeli di Pordenone" che ha tenuto una 
conversazione conviviale sul tema "La 
sanità pordenonese, quali prospettive?" 
Erano presenti 25 Soci, molti con le 
rispettive consorti, e numerosi ospiti, tra 
cui il Dott. Maurizio Sist, Presidente e 
Direttore Generale del Policlinico S. 
Giorgio di Pordenone. Dopo la cena il Dott. 
Bordon ci ha presentato tutta una serie di 
dati relativi alle attività delle Aziende 
Ospedaliere della Regione e illustrato i 

piani per la riorganizzazione della sanità 
regionale, anche alla luce degli obiettivi 
posti per una razionalizzazione della spesa 
ed una migliore distribuzione delle risorse 
sul territorio. 
Dai dati illustrati è apparso che la sanità 
pordenonese è molto vicina agli obiettivi 
nazionali in termini di posti letto e ricoveri; 
tuttavia per avere un servizio ottimale si 
dovrà migliorare l'integrazione tra 
pubblico e privato, che già opera con 
efficacia,  per coprire in modo ottimale la 
domanda sanitaria nella provincia, specie 
per attività riabilitative o per interventi 
"day-hospital". 

 
E' stato anche affrontato il tema del nuovo 
ospedale di Pordenone e già quest'anno 
inizieranno le demolizioni delle aree da 
dismettere ed i lavori per la nuova sede, 
che sarà posizionata vicino all'attuale, 
nell'area attualmente occupata dalla 
Protezione Civile (che sarà trasferita in 
un'altra area). 
Alla fine della presentazione del Dott. 
Bordon, i commensali hanno rivolto 
numerose domande sul tema e si è svolto 
un dibattito sui dati e argomenti affrontati. 
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 Con un applauso all'Oratore e  la consegna 
da parte del Club del guidoncino e di una 
targa ricordo, si è chiusa la serata.  

PREMIAZIONE DEL CONCORSO 

“UN POSTER PER LA PACE” 

L’ex Convento di San Francesco ha ospitato 
lo scorso  1° marzo la cerimonia di 
premiazione dei vincitori locali del XXVI° 
concorso internazionale “Un poster per la 
pace”, indirizzato alle scuole secondarie di 
primo grado.  

All’edizione di quest’anno, il cui tema era 
“Il mio mondo, il mio futuro”, hanno 
partecipato sei scuole del territorio: la 
“Giuseppe Lozer” e il “Don Bosco” di 
Pordenone, l’Istituto Comprensivo di 
Roveredo in Piano, la “Leonardo da Vinci” 
di Cordenons, la “Dante Alighieri” di Fiume 
Veneto e  la “Colonia Caroya” di San 
Quirino.  

Sono pervenuti oltre 300 elaborati, 
valutati dalla commissione giudicatrice 
secondo i consueti criteri di originalità, 
merito artistico ed espressività del tema. 

In vista della cerimonia, il Club ha curato 
l’esposizione non solo dei poster primi 
classificati, ma anche di quelli che hanno 
meritato una speciale menzione. 

Nel dare il benvenuto alle autorità e al 
pubblico intervenuto, il Presidente  
Gianfranco Valbusa ha sottolineato le 
finalità educative del concorso, che si 
propone di “creare e  stimolare uno spirito 
di comprensione fra i popoli del mondo”. 

Il Sindaco di Pordenone ingegner Claudio 
Pedrotti, dopo aver espresso il suo 
apprezzamento per l’iniziativa, ha 
sollecitato gli studenti a divenire 
protagonisti consapevoli del loro futuro, 
auspicando che esso sia meno conflittuale 
del momento attuale. 

Il responsabile del service Gianfilippo 
Renzetti ha rivolto un sentito  
ringraziamento alle Dirigenti delle scuole 
che hanno aderito all’iniziativa e  ai 
docenti che hanno seguito i numerosi 
allievi nell’elaborazione dei poster. 

Sono stati premiati con un libretto di 
risparmio aperto presso la Banca Popolare 
Friuladria, sostenitrice del concorso, Mirko 
Piasentin della scuola “Giuseppe Lozer”, 
Gaia Corazza del “Don Bosco”, Maria 
Dorigo dell’Istituto Comprensivo, Matteo 

Corona della scuola “Leonardo da Vinci”, 
Chiara Montagner della “Dante Alighieri” e 
Veronica Viti della scuola “Colonia  
Caroya”.La cerimonia si è conclusa con 
l’appuntamento alla prossima edizione del 
concorso, il cui tema sarà “Pace, amore e 
comprensione”. 
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CELEBRAZIONE DELLA 56ª 

CHARTER NIGHT 

Venerdì 21 marzo al Ristorante Moderno 
di Pordenone è stata celebrata la 56ª 
Charter del nostro Club.  

Molte le autorità intervenute: il Sindaco 
Claudio Pedrotti, il Vice-governatore Guido 
Repetti, il Presidente della 2A 
Circoscrizione Ugo Cividino,  il Presidente 
della Zona F - nonché nostro tesoriere – 
Gianfilippo Renzetti e signora Sara,  il Col. 
Linda Lawrence in rappresentanza del 
B.Gen. Jon Norman comandante del 31ST 
Fighter Wing di Aviano ed il Sig. Giovanni 
Gasparet, Presidente della Sezione A.N.A. 
di Pordenone. 

Hanno inoltre condiviso con noi 
l’importante ricorrenza le Presidenti della 
FIDAPA  Raffaella Zannoni, del 
SOROPTIMIST Dott.ssa Fulvia Mellina e 

dell'Inner Wheel Adelaide Missineo. Per il 
Rotary erano presenti i Presidenti Notaio 
Giorgio Pertegato (Pordenone) e l'ing. 
Giovan Nicola Borsetti (Alto Livenza). Per i 
Lions della nostra zona erano presenti i 
Presidenti di Sesto al Reghena in Sylvis, 
Giovanni Cenisi e di Porcia Mario 
Giacomini.  

Dopo un cordiale saluto di benvenuto, il 
Presidente Gianfranco Valbusa, ha passato 
la parola al Sindaco che si è 
complimentato per il valore non solo 
morale della nostra attività, dedicando 
particolare attenzione ai giovani ed al 
disagio sociale, molto forte in questo 
periodo. Ha poi annunciato che è allo 
studio un nuovo piano regolatore e ci ha 
invitati ad essere propositivi e a 
contribuire con le nostre idee alla sua 
elaborazione. 

 Dopo cena il Presidente ha passato la 
parola  al Sig. Gasparet, che ci ha 
presentato in anteprima il manifesto della 
87ª Adunata Nazionale degli Alpini che si 
terrà a Pordenone dal 9 al 11 maggio p.v., 
quando 450.000 alpini da tutte le parti del 
mondo convergeranno sulla nostra città 
per la celebrazione dell'evento. Ci è stato 
donato anche il Crest dell'Associazione 
Nazionale Alpini che farà bella mostra 
insieme agli altri nella nostra sede del 
Club. 
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LA RAGAZZA CON  

L’ORECCHINO DI PERLA ...  

… era solo il pretesto. Il pretesto per 

godersi tutti quanti una giornata di full 

immersion in Bologna e nella sua unica, 

indescrivibile atmosfera. 

Una città monumento, un libro di storia - o 

meglio una biblioteca di libri di storia tutti 

aperti - dove ciascuno degli ultimi  mille 

anni ha lasciato il rosso dei  propri mattoni 

per la costruzione di una città unica, che 

parte dal torvo e ferrigno medioevo delle 

torri merlate  per arrivare alla  luce ed 

all’estroversione che ne caratterizza la vita 

di oggi. Per sentire e amare Bologna non 

occorre fare tanta filosofia e tanta ricerca: 

basta buttarsi per le vie centrali 

osservandone l’architettura, la vita e il 

movimento, meglio se accompagnati da 

qualcuno che la conosca e ne conosca la 

storia. Così se si attraversa un quartiere 

che per colori e sonorità può ricordare un 

 Il Presidente ha ricordato brevemente i 
principali service e  l’ impegno dei soci 
nelle attività svolte quest'anno;  ha poi 
passato la parola al Socio decano del Club  
Mileno Scarpa  per un breve discorso 
celebrativo. 
L’oratore ha sinteticamente ripercorso la 
storia del nostro sodalizio, ricordando i 
principi fondativi del Club ed i service più 
significativi, citando anche alcuni soci che 
sono stati altamente rappresentativi della 

società pordenonese in oltre mezzo secolo 
di attività. 

il Presidente Valbusa ha poi dato il via alla 
cerimonia di consegna dell’attestato di 
Socio Vitalizio al dott. Ruggero Zane. A 
consegnare l’attestato stesso sono stati il 
Vicegovernatore Guido Repetti e la past 
Presidente Annamaria Manfredelli, sotto 
la cui presidenza era stata decisa 
l’attribuzione del nuovo status al dott. 
Zane  in considerazione dei notevoli servigi 
da lui resi al Club e alla comunità cittadina. 

Al  termine della conviviale e’ poi  
intervenuto il Sig. Guido Repetti, I° Vice 
Governatore, che ha avuto modo di 
richiamarci i principi lionistici e gli 
straordinari service internazionali. 

Lo scambio di guidoncini con le Autorità 
ed i Presidenti intervenuti ed il rituale 
tocco di campana hanno concluso la 
serata. 
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mercato orientale, si viene informati  che, 

prima in Italia, Bologna ebbe il suo 

quartiere musulmano dal 1412, e se un 

altro nodo di strette vie fiancheggiate da 

edifici gotici ricordano la vucciria, ci si deve 

rendere conto che anche in questa 

direzione Bologna, la dotta e la grassa, 

vanta delle documentate priorità. 

La città,   aperta sul mondo grazie alla sua 

illustre università,  che per secoli oltre a 

tanti studenti ha attratto anche tante 

persone di rilievo, pronta ad accogliere le  

idee nuove che portavano,  di grande 

prosperità grazie alla ricchezza del suo 

territorio ma ancor di più alla sua unica 

posizione geografica, dopo aver abbrac-

ciato entusiasticamente l’umanesimo 

divenne uno dei centri focali del 

rinascimento. E il ricordo della sua lunga  

autonomia produsse non pochi colpi di 

coda della fierezza cittadina, tanto che i  

bolognesi giunsero a distruggere a furor di 

popolo la statua del non amato pontefice 

Giulio II. Peccato: era l’unico bronzo che 

Michelangelo avesse fuso in vita sua. Una 

leggenda aggiunge che con il metallo fu 

realizzata una grande colubrina, in seguito 

impiegata dai lanzichenecchi nell’assedio 

di Roma. 

Proprio la sua lunga storia di punto di 

incrocio di idee, di commerci e di culture e 

la sua lunga tradizione universitaria 

l’hanno resa nei secoli, afferma qualcuno, 

la città che è, ospitale con gli stranieri e 

generosa coi giovani. E in occasione della 

nostra purtroppo breve incursione Bologna 

ha voluto confermare questa sua fama di 

generosità,  regalandoci dopo mesi di 

pioggia alcuni preziosi e luminosi squarci 

di sole aperti sul rosso dei suoi monumenti 

e che hanno velocemente attirato nelle vie 

e piazze del centro una  folla festante.  

E concedendosi alla fine della giornata la  

suprema vanità di un meraviglioso 

arcobaleno  sbocciato tra le  più famose 

delle sue tante torri,  come celebrazione 

suprema della sua eterna bellezza, una 

bellezza ed un fascino costruiti mattone 

per mattone  in secoli di rara continuità. 

In un clima socialmente e culturalmente 

tanto attraente, la nostra presenza, 

catalizzata dall’impegno di una guida 

eccezionale per competenza ed efficienza, 

è stata un pieno successo, un pieno trionfo 

del più alto e sentito spirito lionistico. Una 

giornata indimenticabile. 

E la ragazza con l’orecchino di perla? Si: 

accolta con grande affetto, a Bologna c’era 

anche lei. Probabilmente a rimpiangere di 

non  poterci rimanere per sempre. 

Enrico Appiano 
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IL “PROGETTO MARTINA”   

Per il terzo anno consecutivo, il Lions Club 
Pordenone Host ha realizzato in alcune 
scuole cittadine il “Progetto Martina”, 
indirizzato a studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado con 
l’obiettivo di informarli su patologie 
purtroppo molto diffuse e sulle opportune 
strategie di prevenzione. Il progetto ha 
interessato quest’anno circa 350 studenti 
dei licei Leopardi-Majorana e Grigoletti e 
dell’I.T.C. Mattiussi. 

 Il denso ciclo di lezioni è stato tenuto da 
sei medici specialisti: i ginecologi Elio 
Campagnutta e Giovanni De Piero hanno 
parlato dei tumori del collo dell'utero; la 
dermatologa Teresa Corradin del 
melanoma; la chirurga Elvia Micheli del 
tumore alla mammella; l'urologo Pietro 
Belmonte del tumore al testicolo; il dott. 
Andrea Braini dei danni causati dal fumo.  

Incontrando a programma concluso tutte 
le parti coinvolte nell’iniziativa, il 
Presidente del Lions Club Pordenone Host, 
ing. Gianfranco Valbusa, e il dr. Vincenzo 
Miglietta, curatore del progetto, hanno 
ringraziato l'équipe medica, le Dirigenti 
scolastiche prof.sse Teresa Tassan Viol, 
Ornella Varin e Alessandra Rosset, i 
docenti e gli studenti. 

 Un sentito ringraziamento è andato alla 
Signora Renza Zanon, Presidente 
dell'ANDOS-Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno, che ha portato preziose 
testimonianze di donne guarite dal tumore 
alla mammella grazie alla tempestività 
della diagnosi e delle cure. 

GITA A PAVIA 

Partiamo nella mattinata di sabato 5 

aprile un poco preoccupati  perché, 

malgrado le previsioni, ci accompagna una 

leggera pioggerellina che potrebbe 

danneggiare le nostre aspettative: 

comunque dopo Brescia il cielo si apre e il 

sole decide di essere un testimone costante 

della nostra iniziativa. 

Si arriva a Pavia nell’orario previsto e, 

depositati i bagagli in albergo, dopo 

un’opportuna rinfrescata, andiamo a 

pranzo: dopo il caffè e qualche amaro o 

grappino, ci raggiunge la nostra guida, 

Mara, e qui abbiamo un impatto che ci 

lascia un poco scombussolati . 

A prescindere da un tono di voce a livello 

di decibel incontrollabile, da far impallidire 

un megafono, come una virago assatanata 

ci inquadra e ci mette in riga come una 

scolaresca notoriamente indisciplinata, 

dettando tempi e modi per l’escursione 

pavese: colgo, di sfuggita, gli sguardi 

perplessi e preoccupati di molti dei 

partecipanti  che già si vedono martirizzati 
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da una petulante accompagnatrice che, a 

passo di carica, si avvia per le strade 

cittadine. 

Eppure, in breve, veniamo conquistati 

dalla competenza e dal livello culturale di 

Mara ma, soprattutto, dalla passione 

coinvolgente con cui ci rende partecipi 

delle bellezze che man mano ci porta a 

scoprire: alla fine della gita sarà 

spontaneo il ringraziamento e l’ abbraccio 

di tutti noi  per questa specie di folletto che 

è stato un inimitabile dispensatore di 

notizie ricche di storia, di aneddoti, di 

riferimenti  in cui, per competenza 

eccezionale, si percepiva soprattutto la sua 

appassionata partecipazione alla realtà 

della città. 

Entrati in Corso Cavour, superata la 

maestosa statua della Minerva ,  visitato il 

Seminario con una cappella ricca di 

affreschi, siamo giunti di fronte alla 

maestosità del Duomo, con l’imponenza 

della sua cupola, terza per altezza e 

ampiezza dopo  quella di S. Pietro e del 

Duomo di Firenze: visti i resti della torre 

civica crollata molti anni fa e dopo aver 

reso il dovuto omaggio alla statua del 

Regisole, uno dei simboli pavesi, abbiamo 

visitato l’interno della chiesa reso agibile 

solo da qualche anno dopo una serie di 

importanti restauri per rischi di cedimenti 

delle imponenti colonne. 

Dopo un breve tragitto abbiamo visitato la 

Chiesa del Carmine, in pietra rossa, 

ammirandone la facciata dall’antistante 

vasto spiazzo: l’interno dell’edificio a tre 

navate con cappelle laterali ricche di 

dipinti e gli affreschi delle pareti hanno 

fatto da supporto per le dotte 

delucidazioni della nostra guida. 

Passaggio successivo per vedere la Chiesa 

di S. Giovanni Domnarum  e soprattutto la 

sua cripta scoperta casualmente in epoche 

più recenti e  poi arrivo alla Chiesa di S. 

Pietro in Ciel d’Oro, storica e importante 

realtà collegata alla valenza  regale della 

città quale capitale longobarda, chiesa  

citata da Dante e dal Boccaccio, dove oltre 

alla scoperta dei suoi tesori in affreschi e 

rappresentazioni e della  bellezza 

dell’edificio,in particolare della sua 

facciata, abbiamo reso il dovuto omaggio 

alla tomba di S.Agostino, uno dei più 

importanti Dottori della Chiesa. 

Dopo una tale  scorpacciata di edifici 

dedicati al culto, peraltro senza che i 

componenti la comitiva abbiano 

evidenziato  particolari insofferenze, siamo 

giunti al Castello Visconteo, imponente 

costruzione a metà strada fra una fortezza 

e una ricca residenza nobile, viste le sue 

caratteristiche architettoniche, con un 

ampio cortile, antica sede di tornei, 

delimitato su tre lati da un colonnato 

sovrastato da una parete arricchita da 

trifore  e monofore. 

Lasciati liberi da incombenze culturali, 

siamo sciamati verso il centro cittadino, 

soffermandoci inevitabilmente a visitare la 

pasticceria Vigoni per acquistare 

soprattutto quella torta paradiso che ha 

fatto la fortuna dei proprietari del negozio 

e, poco più avanti, per gettare un’occhiata 

alla pellicceria Annabella. 

Giunti in albergo, brevissima rinfrescata e 

ripartenza per la cena: nell’occasione 

abbiamo perso temporaneamente l’amico 

Gianni Mazzocco, febbricitante per una 

incipiente influenza, che dalla mattina 

distribuiva germi a piene mani o meglio 

sternuti, come un novello untore. 
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In corriera abbiamo raggiunto le colline 

dell’Oltrepo Pavese e in località Montù 

Beccaria siamo stati accolti dal titolare 

della Taverna al Beccaria, fra l’altro locale 

socio Lions, per una prestigiosa cena che, 

spero, abbia accontentato i fini palati dei 

commensali: ritorno in albergo a ora 

abbastanza tarda. 

Al mattino di domenica, caricati i bagagli, 

tranne quelli di Mario Petrucco che nel 

pomeriggio ci avrebbe abbandonati per un 

misterioso, segreto appuntamento, con il 

nostro pullman alla guida dell’abile 

Stefano, abbiamo raggiunto la Certosa di 

Pavia, sempre accompagnati dalla nostra 

ormai indispensabile guida: inutile 

raccontare della bellezza e unicità 

dell’opera e chi l’ha vista ha potuto godere 

di un’esperienza difficile da scordare per la 

ricchezza e quantità di impatti visivi e per 

le sensazioni che la visita ha prodotto,per 

chi non l’avesse ancora vista ,queste poche 

testimonianze potrebbe essere lo stimolo 

per impegnarsi in una corsa a Pavia. 

Rientro in città e pranzo in un locale 

centrale in Piazza della 

Vittoria ,accomodati sotto le volte di una 

probabile antica cantina: 

successivamente , sempre con Mara , 

passeggiata per visitare i cortili del 

Broletto , costeggiare il retro e una parte 

laterale del Duomo e andare a visitare la 

Chiesa di S. Teodoro, di stile romanico, la 

sua cripta e gli stupefacenti affreschi, fra i 

quali uno di grande valenza storica, perché 

rappresentante la più antica mappa della 

città. 

Breve passeggiata sul lungo Ticino fino al 

Ponte Coperto, altro monumento 

rappresentativo di Pavia, opera ricostruita 

dopo il bombardamento dello storico 

ponte durante l’ultima guerra mondiale e 

sguardo, da lontano, sul Borgo Ticino, 

sull’altra sponda del fiume, antica sede di 

pescatori, oggi meta turistica e di 

ristorazione: da qui raggiungiamo la 

Chiesa di S. Michele  e qui il fascino di 

un’opera unica e irripetibile ci lascia stupiti 

mentre ammiriamo la facciata in arenaria 

di questo che è uno dei più begli esempi di 

stile romanico risalente all’anno mille e 

cento circa, ricca di piccole, innumerevoli 

sculture che, purtroppo l’inquinamento 

atmosferico sta inevitabilmente 

distruggendo. 

All’interno la nostra guida ci stupisce 

davanti ad un affresco antichissimo dove è 

rappresentata la morte della Madonna 

(immagine quasi unica nella iconografia 

cristiana), mostrandoci un enorme 

crocefisso prezioso con una immagine di 

Cristo trionfante (contrariamente alle 

frequenti immagini del Cristo sofferente 

inchiodato a piedi uniti) e una cripta ricca 

di colonne e preziosi capitelli coevi alla 

chiesa. 

Raggiungiamo poi  Strada Nuova e 

terminiamo la visita entrando nell’antica 

Università di Pavia, ora prevalentemente 

sede di uffici e sede di rappresentanza, 

percorrendo i suoi storici corridoi, 

ammirando qualcuno dei numerosi cortili 

fioriti e rendendo omaggio alle statue di 

alcuni incomparabili personaggi che hanno 

fatto la storia di questo Ateneo, uno per 

tutti Alessandro Volta. 

Concludiamo così la visita e ci congediamo 

con qualche rimpianto e con gesti di 

affetto e simpatia dalla nostra 

incomparabile guida: un viaggio tranquillo 

e senza scosse ci riporta alla realtà 

pordenonese in un orario tutto sommato 

accettabile. 
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 Alla fine di questo resoconto, mi 

piacerebbe lasciare a quanti dei miei 

compagni di viaggio che in qualche modo 

si fossero innamorati di Pavia, un mio 

personale ricordo, redatto qualche anno fa 

in uno dei miei momenti di nostalgia per il 

mio vissuto in questa città. 

Le vecchie strade 

sussurrano echi di storie lontane, 

soffi leggeri di vento 

si insinuano nei vicoli stretti , 

dall’acciottolato secolare 

sale un antico rumore di passi , 

le rosse , vetuste , pietre del Ticino 

dai muri delle case 

irridono lo stupore 

per la loro eterna presenza. 

San  Michele 

con i suoi rilievi e le statuette sgretolate 

guarda, da lontano , 

le tante torri che svettano solenni, 

monumentali resti della grandezza pavese. 

Arnaldo Grandi 

V MEETING CONVIVIALE 

Martedì 15 aprile è stato ospite di 
eccezione al nostro ultimo meeting 
conviviale il campione di vela triestino 
Vasco Vascotto. 

Una presenza sportiva di grande rilievo: 
inizia la sua carriera giovanissimo e vince 

numerosissimi titoli nazionali e 
internazionali in diverse classi velistiche: 
18 mondiali, 23 titoli italiani e 11 europei. 

Ha conquistato 5 volte il Giro d'Italia a 
vela, l'Admiral's Cup del 1999 e due bronzi 
ai Campionati Mondiali Isaf., 8 medaglie al 
valore sportivo, un'America's Cup (2007) e 
2 volte la Medcup. 

Ha partecipato alla Louis Vuitton Cup 2007 
con l'equipaggio di Mascalzone Latino, di 
cui è skipper e tattico. È stata la sua prima 
partecipazione all'anticamera della Coppa 
America. 

Nel 2008 alle isole Canarie è vice 
campione mondiale della classe TP 52. 

Ne è nata una serata informale, nel corso 
della quale è emersa sia la grande 
simpatia , che la semplicità di un 
personaggio amante dell’ avventura, 
cittadino del mondo e pervaso di grande 
umanità. 

Alcune immagini suggestive di prestigiose 
barche impegnate in manovre di regata 
hanno introdotto il tema del meeting;poi 
una serie di domande ha consentito di 
avere i primi rudimenti del mondo della 
vela anche per gli amici Lions “di terra”, 
conoscere gli esordi velistici di Vasco, 
bambino e adolescente, notizie del mondo 
velistico internazionale, sui luoghi, sulle 
barche e sui materiali. 

La sua generosa disponibilità è emersa 
anche accettando con piacere la richiesta 
dell’ amico Vincenzo Miglietta, che gli ha 
proposto di diventare Sponsor del 
“Progetto Martina”, partecipando alla gita 
che Vincenzo stesso intende offrire sulla 
sua barca nel golfo di Trieste, come premio 
agli studenti che si sono maggiormente 
resi meritevoli nella nostra edizione di 
quest’ anno. 

La serata si è conclusa con i tradizionali 
ringraziamenti e gli omaggi a un simpatico 
triestino che ha onorato nel mondo la 
nostra terra. 
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