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INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA CON 

GIOVANNA BOTTERI 

 

Il protrarsi dell’emergenza 
sanitaria impone a tutt’oggi di 
veicolare su Piattaforme Web le 
Conviviali dei Club, con tutti i 
sacrifici che ne derivano ma anche 
alcuni indubbi vantaggi, fra i quali 
la possibilità di aprire le serate ad 
una più ampia platea di 
partecipanti e di poter contare su 
relatori di prestigio che, in 
condizioni “ordinarie”, non 
sarebbe altrettanto semplice avere nostri ospiti in presenza a Trieste, vista la 
scomodità dei collegamenti e la loro Agenda fitta di impegni.  

Fra questi Giovanna Botteri, nota giornalista di origini triestine e Socio onorario 
del Club Rotary Trieste Nord dal 7/12/2020, che il 16 febbraio scorso ha 
intrattenuto in Web Conference un nutrito pubblico di quasi 80 fra Soci e amici 
rotariani, commentando alcuni dei momenti più significativi e cruciali della nostra 
storia recente. Già corrispondente Rai dagli Stati Uniti dal 2007 al 2019, Giovanna 
Botteri da agosto 2019 a settembre 2020 è stata inviata Rai in Cina: il suo volto e 
la sua voce rimarranno per tutti noi indissolubilmente legati ai giorni più 
drammatici della Pandemia SARS-CoV-2, quelli in cui – con impressionante 
rapidità- abbiamo compreso il reale impatto della globalizzazione sulla nostra 
salute. Quella stessa globalizzazione che a inizio gennaio ha proiettato nelle 
nostre case le immagini del brutale assalto a Capitol Hill nei giorni precedenti 
l’insediamento del nuovo Presidente U.S.A. Joe Biden, azzerando in un attimo 
distanze, geografiche e culturali, che credevamo invalicabili. Tuttavia, proprio la 
consapevolezza di essere parte di una grande Comunità interconnessa – è il 
messaggio di Botteri- ci offre un’opportunità per certi versi unica: quella di 
ripensare le nostre Società e le relazioni internazionali ispirandosi a principi di 
cooperazione, inclusione e reciprocità, promuovendo progettualità comuni e 
nuovi equilibri in logica Win - Win. Ed è in questa prospettiva – ha concluso 
Botteri- che la città di Trieste, polo scientifico e culturale di eccellenza, anche 
attraverso il rilancio del Porto potrà svolgere un ruolo centrale e strategico a 
livello Europeo e farsi motore della ripresa post-pandemica, anche sotto il profilo 
economico.  



“Una serata indimenticabile, più di un'ora di relazione con competenza 
indiscutibile, passione e capacità di collegare, nel tempo e nello spazio, le 
problematiche mondiali, una dote che lascia davvero stupiti…e sempre Trieste nel 
cuore. Ricordandoci sempre (...) che la pace, la democrazia e il rispetto dei diritti 
degli altri non vanno dati mai per scontati!!! Guardiamo con ottimismo costruttivo 
verso il futuro” è il commento della Presidente Fedra Florit, che ha approfondito 
i temi affrontati da Botteri e condiviso ulteriori spunti di riflessione sul Profilo 
Facebook del Club. 


