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ASSEMBLEA DEI SOCI 
come di consueto il Consiglio Direttivo ha indetto l’assemblea ordinaria per l’anno 2017, che avrà luogo in 

prima convocazione domenica 22 aprile ore 7.00 ed in seconda convocazione 

lunedì 23 aprile 2018 alle ore 18.00, 
Quest’anno l’assemblea sarà particolarmente importante in quanto all’Ordine del Giorno c’è anche il 

rinnovo delle cariche associative con elezione del nuovo consiglio direttivo 
 

S. MESSA per EGIDIO BULLESI 
martedì 25 aprile alle ore 11:00, presso l’isola santuario di Barbana, si terrà la consueta celebrazione 
in onore del Venerabile Egidio Bullesi, al quale la Stella Maris Monfalcone è intitolata. Dopo la S. Messa 

ci sarà la possibilità di fermarsi per il pranzo, chi desidera partecipare ce lo comunichi quanto prima 

Ricordo dell’ing. Gustavo Caizzi 

 
A sinistra l’ing. Caizzi nel giorno dell’inaugurazione della 

sede Stella Maris Monfalcone 

 

   Nel mese di aprile è venuto a 

mancare l’ingegner Gustavo 

Caizzi, grande amico della nostra 

Stella Maris, da lui abbiamo 

avuto sempre un grande aiuto, sin 

dagli inizi dell’attività, e il suo 

sostegno non è mai cessato 

nemmeno durante la malattia. 

   Con la sua cordialità e 

sensibilità ci ha trasmesso calore, 

amicizia e sincera simpatia. 

   Lo ricorderemo sempre con 

affetto e gratitudine. 

PASSAGGI DI CONSEGNE… 

 

… AL COMANDO DALLE CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE 

Nel mese di settembre il Capitano di Fregata Pasquale 

Di Gioia ha lasciato l’incarico di Comandante della 

Capitaneria di Porto di Monfalcone al Capitano di 

Fregata Maurizio Vitale. 

Con il Comandante Di Gioia c’è stato in questi anni un 

buon rapporto, sono state diverse le occasioni di 

incontro, è sempre stato molto vicino ed interessato 

riguardo l’operato della nostra associazione, a lui la 

nostra gratitudine e i migliori auguri per il suo lavoro.  

Con il nuovo Comandante l’intenzione è di chiedere un incontro a breve. 

 

… ALLA GUIDA DELL’APOSTOLATO DEL MARE 

La Segreteria generale della Conferenza Episcopale 

Italiana ha nominato lo scorso settembre il sacerdote 

cremonese don Bruno Bignami vicedirettore 

dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro, 

con delega speciale per l’Apostolato del Mare, 

mantenendo il ministero di parroco di Picenengo (CR). 

Chiediamo a Maria Stella del Mare di sostenerlo nel 

suo nuovo servizio alla Chiesa. 

Ringraziamo don Natale Ioculano, suo predecessore, 

per la passione con cui ha svolto il suo ministero. 



 
 

 

 

 

 

 

DIVENTA VOLONTARIO STELLA MARIS! 
Grazie all’opera dei volontari è possibile effettuare le visite a bordo e mantenere aperto il centro con il seguente orario: 

MARTEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ 17:00-19:00 

Tenere aperta la sede è importante per poter dare ai marittimi un luogo dove staccare dalla routine quotidiana e passare 

un po’ di tempo in un ambiente diverso. Vorremmo poter fare di più, unisciti ai volontari Stella Maris. 
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UNA SERATA PARTICOLARE 

 

Ogni anno a Fogliano si svolge un ciclo di serate 

musicali organizzate dall’Associazione L’Albero del 

Melogramma. Grazie all’interessamento del Propeller 

Club di Monfalcone quest’anno gli organizzatori ci 

hanno riservato, durante la serata del 27 maggio, uno 

spazio dove presentarci e poter parlare del servizio che 

svolgiamo. Durante la serata ci è stato consegnato 

inoltre un contributo economico a sostegno della nostra 

attività. Un sentito ringraziamento a L’Albero del 

Melogramma e al Propeller Club per l’interesse e per la 

disponibilità nei nostri confronti. 

 

SOSTIENI LA “STELLA MARIS MONFALCONE”  

Conto Corrente Bancario EU IBAN IT74 T 06340 12405 1000 00002394 

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia – filiale di Lucinico intestato a STELLA MARIS MONFALCONE 

ALCUNE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2017 

 

Anche il 2017 è stato un anno molto intenso e ricco di 

impegni ed avvenimenti, proviamo a dare qualche 

spunto di riflessione. 

L’attività dei volontari si è svolta con regolarità a tal 

punto da superare abbondantemente le 200 visite a 

bordo, al contrario c’è stato un calo significativo di 

presenza dei marittimi presso la sede. 

Le vantaggiose offerte internet che si possono ora 

acquistare tramite i gestori di telefonia mobile riduce la 

necessità dei marittimi di utilizzare la connessione 

messa a disposizione presso la nostra sede, se da un lato 

questo facilita loro le comunicazioni con i familiari 

rischia di fargli perdere l’interesse a scendere a terra, 

isolandoli ulteriormente rispetto quanto già ora lo siano. 

In questo anno molto si è cercato di fare per diffondere 

la conoscenza dell’associazione, cercando di fare rete 

anche con altre realtà. Abbiamo in atto collaborazioni 

con il MoVI e con il CTA bassoisontino, abbiamo 

seguito alcuni corsi di formazione promossi dal CSV. 

Una decina sono stati gli interventi presso scuole e 

parrocchie, abbiamo partecipato ad alcune 

manifestazioni con un banchetto informativo. 

Intensa l’attività a livello istituzionale con la 

partecipazione ai convegni e agli incontri promossi 

dall’Ufficio Nazionale dell’Apostolato del Mare e dalla 

Federazione Nazionale delle Stella Maris. 

Ci sostengono con un contributo 

economico o strumentale: 

A tutti un sentito 

grazie anche  

da parte della  

gente di mare 

Visita il blog delle associazioni di volontariato del CTA 

bassoisontino: 

www.volontariatobassoisontino.it 

Si parla anche di Stella Maris!!! 


