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I SERVICE NON SI FERMANO 

Nonostante l’emergenza sanitaria abbia imposto anche al Rotary Club Trieste 
Nord di rimodulare l’agenda dei Service dell’annata, è forte l’impegno di tutti 
per dare seguito e continuità alle azioni, pronti a riprendere le attività in 
presenza non appena sarà possibile. Di seguito un breve riassunto delle principali 
iniziative in essere.  

Proseguono le attività del “Progetto musicale Tartini”, promosso e coordinato 
dal Rotary Club Trieste Nord con la partecipazione del Rotary Club Trieste - 
Alto Adriatico e del Rotary Club Udine, volto a sostenere giovani musicisti di 
talento. Grazie al Service 
sono stati acquistati 
quattro archi per i 
violinisti che il 
Conservatorio Tartini di 
Trieste metterà a 
disposizione di studenti 
meritevoli (a rotazione), 
inoltre verranno 
finanziate due Borse di 
Studio per la frequenza di Master Class di Perfezionamento estivo con S. Accardo 
e I. Grubert all’Accademia Chigiana di Siena, realtà di eccellenza in ambito 
internazionale. La selezione dei beneficiari è in corso di completamento e si 
concluderà a gennaio 2021, con una cerimonia ufficiale di consegna del Service 
agli allievi meritevoli nell'Aula Magna del Conservatorio G. Tartini.  

Sono in fase di realizzazione due Card da attivare sui telefonini dei visitatori del 
Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl e del Museo Civico del Castello di S. 
Giusto che, non appena i Musei verranno riaperti al pubblico, permetteranno di 
accedere a contenuti multimediali direttamente dal proprio Smartphone, 
superando i problemi di sanificazione delle audioguide tradizionali legati 
all’emergenza sanitaria. Le App vengono sviluppate dall’Azienda Audioguide 

Manetti di Firenze, leader nel settore, 
che collabora con i più importanti 
Musei nazionali e con il Castello di 
Miramare. L’iniziativa si colloca 
nell’ambito delle Progettualità 
candidate ad un sostegno del Rotary 
per la Regione.  

https://conts.it/
https://chigiana.org/
https://www.museoschmidl.it/
https://castellodisangiustotrieste.it/
https://castellodisangiustotrieste.it/
https://www.audioguide.it/


Infine, ma non da 
ultimo, abbiamo 
condiviso con 
piacere che il 
nostro Service di 
sostegno 
all’Associazione 
culturale 
AnDanDes, 
sviluppatosi a 
cavallo delle 
annate 2019-2020 e 2020-2021 grazie alla proficua collaborazione fra il Past 
President Fabio Radetti e la Presidente in carica Fedra Florit, si è concluso 
attualmente con la consegna di due Tablet acquistati e di tre PC rigenerati donati 
da Soci del Club. Si tratta di un supporto tangibile che aiuterà studenti e persone 
in difficoltà economiche a rimanere “connessi” nella fase di distanziamento fisico 
e poter seguire le lezioni a distanza in un momento particolarmente difficile per 
tutti i ragazzi in età scolastica.  
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https://www.facebook.com/Andandes/

