"LO STARTUP D'IMPRESA:
l'evoluzione di un'idea vincente"
"Quando la volontà vince ogni ostacolo"

Giornata ricca e costruttiva quella di oggi organizzata dalla nostra Governatrice Donatella Nicolich in
collaborazione con il Governatore Rotary distretto 2060 Giuliano Cecovini che ha visto svolgersi il Forum
Interassociativo "Lo Startup d'impresa: l'evoluzione di un'idea vincente".
La splendida città di Trieste ha ospitato l'importante convegno e gli spazi del Molo IV si sono dimostrati
una location perfetta, attrezzatissima ed affascinante durante l'intero svolgimento della manifestazione,
compreso il lunch conclusivo.
La platea d'eccezione costituita dalla nostra Presidente Nazionale Lella Bottigelli, la rappresentante
nazionale Ebe Martines, la Governatrice del Distretto 209 Daniela Soderi, oltre a numerose past
Governatrici e tantissime Socie, Rotariani e Giovani ha seguito con vivo interesse gli interventi degli illustri
relatori: Chiara Mio, ordinario di economia aziendale presso il dipartimento di management dell'università
Ca' Foscari di Venezia, Mauro Giacca medico e ricercatore, direttore della ICGEB, centro di ricerca della
Nazioni Unite e professore ordinario di Biologia Molecolare all'università di Trieste; Giorgio Carcano del
Rotary Club Como, fondatore di ComoNext, parco tecnologico per l'innovazione; Bruna Marini, cofondatrice della Startup Ulisse BioMed che studia un metodo diagnostico rapido ed economico per il
Papillomavirus, agente eziologico del cancro alla cervice uterina; Stefania Quaini co-fondatrice di Impact
Hub Trieste, snodo locale della più grande rete mondiale dedicata all'innovazione sociale e all'impresa e
Giuliano Cecovini che ha illustrato il Progetto Distrettuale “Rotary per il Lavoro”.
Luigi Bacialli, direttore delle tv private Telequattro e Reteveneta, ha svolto il ruolo di Moderatore del
Forum.
È stato inoltre assegnato il premio "Quando la volontà vince ogni ostacolo" in un clima di grande
commozione e ammirazione, a due ragazzi particolarmente tenaci e dalla volontà di ferro: Maria Bresciani,
affetta da sindrome Down, campionessa mondiale di nuoto, presentata dall'Inner Wheel Club di Cremona
e Fulvio Marotto, privo di parte degli arti inferiori e superiori in seguito ad una polmonite mal curata, che
ha progettato delle protesi particolarmente leggere e facili da indossare (in fase di brevetto) che gli
permettono di continuare a praticare gli sport preferiti come sci, pattinaggio, motocross, canoa, ciclismo.
Fulvio Marotto è stato presentato dal Rotary Club di Belluno.
A conclusione di questa densa mattinata la dottoressa Chiara Mio è stata chiamata sul palco dalla
Governatrice Donatella Nicolich, per ricevere dalle mani di Lella Bottigelli, presidente Nazionale, il
distintivo di socia onoraria del Distretto 206 Inner Wheel.
L'eccellente e ricercata colazione di lavoro ha favorito piacevoli conversazioni e avviato a nuovi legami.

