
PREVENZIONE a 360°, PER L’AMBIENTE E CON LA CULTURA; SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI, 
INFORMAZIONE SCIENTIFICA, UN DEFRIBRILLATORE E MOLTO ALTRO 
             
La neo Presidente Fedra Florint ha aperto la sua annata illustrando sinteticamente l’impegnativo 
programma che il club intende realizzare iniziando con il sostegno all’attività dell’Associazione Don 
Kisciotte - DONK come nostra prima iniziativa atta all’acquisto di materiale sanitario per la sede e 
alla collaborazione con due Fondazioni all’acquisto di un camper attrezzato per raggiungere i punti 
di Trieste meno accessibili e meno controllati, in funzione di una mappatura e di un sussidio 
sanitario per le Comunità caritatevoli già esistenti in città, che operano attraverso questi medici 
volontari e questi infermieri professionali volontari. 
  
Sostegno anche all'Associazione de Banfield/Casa Viola che possa coinvolgere nell’interessante 
argomento legato alla vecchiaia pure Austria e Slovenia per formare le famiglie che supportano i 
malati di Alzheimer e di Demenza senile, promuovendo col Museo Schmidl le visite al Museo con i 
loro referenti, a piccolissimi gruppi. E' un modo importante di stimolare queste persone! 
  
Poi una mattinata divulgativa aperta al pubblico in dicembre al Hotel Savoia, come definito con il 
dott.Luigi Buri, sulla prevenzione del tumore al colon retto, con partecipazione di personalità 
rilevanti. 
  
L’importante Service per l'acquisto di un defibrillatore (Cavalieri/Magris) cui va aggiunto un breve 
corso connesso, per apprenderne l’uso e per il pronto intervento, da porsi al Tribunale di Trieste e 
quello per la diffusione della prevenzione dell’ambliopia nei bambini delle scuole elementari con 
visite gratuite in un week-end definito e strumentazione affittabile o in collegamento con 
l'Ospedale Infantile Burlo Garofolo (dott.Madonia). 
  
Sostegno Ryla progetto con Luchesi su Ambiente e Prevenzione con connesso dibattito su quanto 
l’ambiente violentato dall’uomo possa essere in parte una concausa dei virus e delle conseguenti 
epidemie, da realizzarsi a marzo 2021. 
  
Sostegno Associazione AnDanDes per l’acquisto di 2 tablet nuovi e relative webcam per studenti 
disagiati.  
  
Sostegno a giovani musicisti con 1 Borsa di studio di 1.000 euro ad una studentessa italiana 
particolarmente meritevole del Conservatorio di TS, per frequentare una master class estiva di 
Perfezionamento all’Accademia Chigiana di Siena.  
  
Due App per due Musei triestini (Schmidl e S. Giusto), che si attivi sui telefonini dei singoli 
visitatori, anche per evitare il contatto con le audioguide. Con il Direttore Musei TS abbiamo 
identificato un'azienda di Firenze per la realizzazione. Questo può essere un service da realizzare 
con l’aiuto dei fondi del Rotary per la Regione. 
  
Service al femminile per fornire una visibilità al lavoro dell’Anvolt per la prevenzione dei tumori 
femminili. Si ipotizza un supporto da parte delle nostre Socie nelle giornate attorno all’8 marzo, 
usualmente dedicate dall’Anvolt-Trieste a questa prevenzione. 
  
	


