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16 DICEMBRE 2018 

RACCOLTA FONDI FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

I rappresentanti regionali del Friuli Venezia Giulia, sono lieti di invitare tutti i soci del 

Safari Club International Italian Chapter alla raccolta fondi da destinare alla 

ristrutturazione di una scuola dell'infanzia delle madri Canossiane di Trieste che versa in 

gravi difficoltà economiche e che, senza una rapida riqualificazione, rischia la chiusura, 

con grave disagio alle oltre 60 famiglie che ogni mattina affidano i figli all’Istituto. 

Riteniamo che questa attività, oltre alla beneficenza che si prefigge, possa influire 

positivamente nella percezione della figura del cacciatore da parte della collettività e 

attirare, allo stesso tempo, nuovi soci nel SCI Italian Chapter.  

Per questo motivo l’evento è aperto ai soci e ai non soci. 

 Il programma della giornata prevede 3 eventi indipendenti, la cui partecipazione non è 

vincolata l’uno all’altro e che si terranno presso la stessa scuola dell'infanzia dell'istituto 

Canossiano, sito in centro a Trieste. 

http://www.safariclub.it/


 

 

 

16 DICEMBRE 2018 

1. MATTINO (10.00-12.30) - Corso pratico di macellazione. Assieme al nostro 

socio Morris Bertanza (che oltre a essere un indiscusso tecnico e preparatore di archi da 

caccia è un macellaio professionista) si potrà apprendere come gestire correttamente la 

spoglia degli ungulati europei e la  macellazione della selvaggina. Si capirà come realizzare 

i diversi tagli di carne e le diverse tecniche di insaccamento e di preparazione delle carni 

per la cottura. Al termine dello stage è previsto un pranzo informale per assaggiare la 

selvaggina preparata durante il corso.   

2. POMERIGGIO (14.30-16.30) – corso di cucina con lo chef stellato Renato 

Rizzardi del ristorante “Locanda da Piero” 1 stella Michelin. Avremo la possibilità di 

apprendere da un grande cuoco come preparare alcuni piatti di selvaggina, esaltandone le 

caratteristiche e i profumi. Verranno proposte ricette replicabili anche nella cucina di casa, 

da presentare in occasione delle prossime festività. 

3. CENA DI BENEFICENZA (ore 19.00) – preparata dallo Chef stellato Renato 

Rizzardi con la collaborazione dell'associazione cuochi triestini. Questo momento 

conviviale, aperto a tutti, ci permetterà di degustare alcuni piatti di selvaggina  

accompagnati con sapiente abbinamento di vini. La cena si svolgerà all’interno dell’Istituto 

e sarà allietata dalle voci di cantanti lirici accompagnate da pianoforte. Segnaliamo la 

presenza del nostro Presidente Tiziano Terzi. 

 La raccolta fondi prevede un contributo per le diverse attività che, ripetiamo, sono 

indipendenti l’una dall’altra. I partecipanti potranno iscriversi liberamente a una o a più 

attività.  

Il contributo richiesto è di: 

• Corso Macelleria tenuto da Morris Bertanza + pranzo  – contributo di € 40  

• Corso di Cucina tenuto dallo chef stellato Renato Rizzardi– contributo di € 35  

• Cena – contributo di € 50  

• per 1 corso (a scelta)  + Cena – € 70 

• Per 2 corsi + Cena –  € 100  

Per chi si ferma tutto il pomeriggio è previsto del tempo libero, prima di cena, per visitare 

la città e i suoi mercatini di Natale. Come guida d’eccezione un triestino doc: il nostro 

rappresentante regionale Enzo Giovannini.  



 

 

 

Tutto il ricavato andrà in beneficenza all'Istituto delle madri per tenere invita la loro 

opera educativa fondata sugli insegnamenti di Santa Maddalena di Canossa, 

..."dipendendo dall'educazione, la condotta di tutta una vita..." 

Per informazioni e per confermare la vostra presenza potete contattare: 

Andrea De Toni: dadt@email.it / tel: 335 824 4443 

Renzo Andreotti: renzoandreotti75@gmail.com / tel: +386.64188687 

Oppure bonificare direttamente il vostro contributo sul conto intestato all’Istituto 

CASA PRIMARIA DELLE FIGLIE DELLA CARITA’ dette CANOSSIANE– 

BANCA FRIULADRIA 

IBAN IT  94W0533602207000040166950 

Indicando nome e cognome e attività scelta. 

A tutti coloro che non potranno presenziare alla giornata  e che volessero 

comunque sostenere questa iniziativa, chiediamo di inviare un contributo sul 

conto corrente sopra esposto intestato all’istituto indicando la causale 

“liberalità SCI Italian Chapter – raccolta Fondi Istituto Canossiano TS ”.  

 

È la prima attività del Safari Club International Italian Chapter volta ad aiutare 

l’infanzia, vi chiediamo quindi il massimo supporto e appoggio e vi ringraziamo fin 

d’ora per la sensibilità di quanti potranno contribuire. 

Cordiali saluti. 

Enzo Giovannini  e Andrea De Toni  
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