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GLI APPUNTAMENTI ONLINE DI MARZO 2021: CLIMA, 

LOTTA AI TUMORI E TERAPIA GENICA 

 

Fra gli appuntamenti di marzo 2021 sono confermate al momento le seguenti 

Conviviali online, aperte anche ai Soci di altri Club (su richiesta alla Segreteria 

(tsnord@rotarytriestenord.it):  

• martedì 2 marzo alle ore 19.00 Filippo GIORGI - Centro Internazionale di 

Fisica Teorica di Trieste (ICTP) - terrà una relazione su “I cambiamenti 

climatici”. 

Fisico specializzato nello studio dei cambiamenti climatici e delle 

interazioni fra clima e biosfera, Filippo Giorgi è stato vice direttore di un 

gruppo di lavoro nell’ambito del Comitato Intergovernativo sui 

Cambiamenti Climatici (IPCC) ed è attualmente Direttore della Sezione di 

Fisica del Sistema Terra dell’ICTP. Autore o coautore di numerosi articoli in 

riviste scientifiche internazionali, ha pubblicato nel 2018 "L'uomo e la 

farfalla. Sei domande su cui riflettere per comprendere i cambiamenti 

climatici" (Franco Angeli Ed.).  

 

• martedì 9 marzo alle ore 19.00 Antonia Falciano parlerà delle attività 

dell’Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro I Tumori 

(ANVOLT). 
Responsabile della Delegazione ANVOLT di Trieste, Antonia Falciano 

illustrerà le molteplici iniziative ed azioni che la rete dei volontari ANVOLT 

svolge quotidianamente per promuovere una cultura della prevenzione e 

supportare concretamente le persone colpite da patologie oncologiche e le 

loro famiglie, in collaborazione con il Sistema Socio - Sanitario e 

assistenziale.  

 

• martedì 16 marzo alle ore 19.00: Serena Zacchigna, ricercatrice presso 

l’ICGEB, parlerà di “Nuovi approcci di terapia genica per le malattie 

cardiovascolari”. 

Una Laurea in Medicina e Chirurgia e un dottorato in genetica molecolare, 

Serena Zacchigna è Responsabile del Laboratorio di “Cardiovascular 

biology” dell’ICGEB - International Center for Genetic Engineering and 

Biotechnology, specializzato nella ricerca di nuove terapie capaci di 



modulare lo sviluppo di vasi sanguigni, che svolgono un ruolo fondamentale 

nelle malattie cardiovascolari e nei tumori.  

Per dettagli e approfondimenti sulle Conviviali e sulle iniziative del Club Rotary 

Trieste Nord: Sito web: www.rotarytriestenord.it/  
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