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Primo intervento di YASH PAL DAS

Governatore Nerio, dirigenti del Rotary
passati e futuri, amici rotariani, gentili signore
e onorevoli ospiti. Vi porgo i saluti dei miei
amici rotariani in India e del Distretto 3080, il
Distretto dell’ex Presidente del Rotary
International Rajendra K. Saboo. Quando io e
Manju siamo stati invitati a rappresentare il
Presidente Glenn al Vostro congresso erava-
mo molto emozionati, ma allo stesso tempo
un po’ ansiosi, dato che non parliamo ne ca-
piamo l’italiano, nonostante, per i rotariani, le
lingue non siano mai state delle barriere, poi-
ché i rotariani parlano la lingua dell’amicizia e
dell’amore. Da giovane rotariano nel 1972, ap-
pena dopo essermi sposato, ho avuto l’oppor-
tunità, assieme a Manju, di visitare la Francia
e di alloggiare da un ex Governatore Distret-
tuale coetaneo di mio padre. I nostri ospiti non
parlavano una parola d’inglese, né noi di fran-
cese, ma siamo rimasti da loro per una setti-
mana senza mai sentire il peso della mancan-
za di una lingua comune. Il giorno della nostra
partenza, mentre salivamo sul treno diretto
alla tappa successiva, Evian, i nostri ospiti ci
hanno salutato con gli occhi pieni di lacrime,
come se stessero dicendo addio ai propri figli.
Un chiaro esempio della famiglia universale e

dell’amore del Rotary. Ho avuto l’opportunità
di partecipare ad un congresso in Giappone,
dove l’inglese non è molto parlato e il giappo-
nese non è fra le lingue più facilmente
comprensibili, per cui è stato ingaggiato un in-
terprete. Io parlai per cinque, sette minuti, l’in-
terprete riassunse il tutto in un’unica frase e il
pubblico rise fragorosamente. Ripresi il mio di-
scorso per altri cinque, sette minuti e mi fer-
mai per l’interprete, il quale tradusse ancora i
miei sette minuti in una sola frase, che suscitò
altre risate. Infine, conclusi in cinque minuti
che, per la terza volta, furono riassunti dall’in-
terprete con un’unica frase, seguita da scro-
scianti applausi. Ero davvero curioso di incon-
trare l’interprete e di scoprire che cosa avesse
riferito al pubblico. L’interprete mi rispose: “Al-
l’inizio gli ho detto che pensavo che Lei non
avesse niente di nuovo da dirci; la seconda
volta gli ho riferito che finora non ci aveva det-
to niente che non sapessimo già e alla fine gli
ho detto di avere ragione, poiché Lei non ci
aveva detto niente di nuovo”. Vorrei condivide-
re con voi la felicità che io e Manju proviamo
nell’essere qui con Voi, nel Vostro paese e
nella bellissima città di Rovereto, per parteci-
pare all’evento annuale del Vostro distretto.
Ringraziarne il Presidente Glenn e la sua si-
gnora Mary per averci offerto questa magnifi-

CONGRESSO DISTRETTUALE - R.I. DISTRETTO 2060, ROVERETO 14-15 MAGGIO 2005

YASH PAL DAS (YASH) Rappresentante del Presidente Glen Estess.
Socio del Rotary Club di Ambala dal 1971, Yash si è distinto servendo il Rotary a livello interno, distrettuale e interna-
zionale. Ha svolto diversi incarichi per il Rotary, come Leader Internazionale della Formazione, Moderatore, Leader del
Team degli Scambi di Gruppi di Studio e membro del comitato e della task force. È membro del Comitato Nazionale
Indiano PolioPlus ed è il Prefetto del Consiglio Centrale del Rotary International.
Yash è un benefattore e un donatore di maggioranza della Fondazione Rotary, è anche stato vincitore del “Premio per
Servizio Meritorio” istituito dalla Fondazione Rotary. Come riconoscimento del suo notevole contributo non finanziario
per l’estirpazione della poliomielite nella regione ha vinto il “Premio per Servizio Regionale per un Mondo Senza Polio”
Yash è un rotariano di seconda generazione ed è stato un alto dirigente nella marina mercantile. Suo padre era uno dei
soci fondatori del Rotary Club di Ambala ed ha servito il Rotary come Governatore Distrettuale dal 1967 ai 1968. Dirige
l’azienda famigliare di distribuzione automobili e veicoli commerciali. È membro di svariati enti che operano nel traspor-
to su strada. Yash fa anche parte del consiglio di diverse istituzioni che si occupano d’istruzione ed è membro della
Società Rotary per i Non Udenti, che collabora nell’istruzione di bambini audiolesi. È appassionato di sport e ama
giocare a golf. Manju, sua moglie, ama lavorare nell’ambito sociale all’interno della comunità ed è stata Presidentessa
dei Club Inner Wheel. È anche membro del tribunale locale. La loro vita è rallegrata dalla presenza di due figli e di due nipoti.

Celebrazione del Rotary
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ca opportunità. C’impegneremo a conoscere
più soci possibile nei prossimi due giorni, per
portare con noi dei ricordi di amicizia e amore
dai rotariani del Distretto 2060. Il Presidente
Glenn è una persona umile e semplice; è un
comune rotariano che presta i suoi servigi in
un periodo straordinario, ossia quando il
Rotary compie il primo secolo di servizio. L’ex
Presidente del Rotary International Rajendra
K. Saboo ha detto che “Glenn incarna l’integri-
tà personale. È cordiale, premuroso ed è un
esempio per tutti”. Io e Manju abbiamo cono-
sciuto Glenn e Mary quando eravamo Leader
Internazionali della Formazione alle Assem-
blee Internazionali del 1997 e 1998. Sono
senza dubbio una coppia fantastica che ispira
immediatamente cordialità e amicizia. Glenn è
cresciuto in una famiglia di rotariani; nel 1993
ha concluso la propria attività per dedicarsi to-
talmente al Rotary. Ha chiesto ai rotariani di
“celebrare il Rotary” durante il suo centenario,
e i rotariani di tutto il mondo si stanno impe-
gnando a rendere pubblica tale pietra miliare
con dei Progetti Centenari all’interno delle ri-
spettive comunità. La celebrazione più impor-
tante sarà raggiungere l’obiettivo di un Mondo
Senza Polio entro il 2005. Abbiamo fatto molti
progressi nella nostra battaglia contro la polio-
mielite: da un’incidenza complessiva di
350.000 casi l’anno nel 1988, siamo scesi a
quota 1.263 nel 2004, fino a soli 68 casi alla
data del 5 aprile 2005. Abbiamo tutte le ragio-
ni per festeggiare. La nascita del Rotary è sta-
ta il dono più importante che Paul Harris po-
tesse fare al mondo. E stata una pura coinci-
denza il fatto che all’inizio del secolo scorso,
insieme all’avvento del Rotary, Einstein abbia
scoperto la formula E=mc2. Allo stesso tempo
il Rotary, durante lo scorso secolo, è cresciuto
fino a diventare la maggiore organizzazione di
servizio al mondo, diffondendo il messaggio di
buona volontà, pace e comprensione, mentre
la formula di Einstein ha portato allo sviluppo
di armi atomiche e nucleari, delle quali l’uma-
nità ha avuto un duro assaggio ad Hiroshima
e Nagasaki in Giappone. Per i secoli a venire,
il Rotary sarà sempre necessario per portare
sollievo e speranza ai meno fortunati.

In qualità di rotariani dobbiamo affrontare
varie sfide:

•  Ottenere un mondo in pace, senza guerre,
crimini e violenza.

• Ottenere un mondo in cui ogni persona
abbia la possibilità di istruirsi e di trovare
lavoro.

•  Ottenere un mondo in cui nessun bambino
vada a letto con lo stomaco vuoto.
Purtroppo e contrariamente alla nostra vo-

lontà, viviamo in un mondo diverso. Un mondo
in cui l’umanità è smembrata in due, con una
parte in cui regna la totale indifferenza per la
religione e la morale sociale, e un’altra in cui
rinasce il fondamentalismo religioso. Assistia-
mo alla scomparsa dei valori nelle nostre vite
familiari. I genitori sono troppo occupati ad in-
seguire acquisizioni materiali e comodità,
mentre i loro figli diventano vittime della dro-
ga, degli abusi sessuali e dei mali sociali che
infestano la nostra società. In opposizione a
tali forze sconvolgenti che affliggono l’umani-
tà, il Rotary è un salvatore, costruisce l’armo-
nia, la pace e una migliore comprensione.
L’idea del Rotary può essere paragonata a ciò
che disse il primo uomo sulla Luna, “un picco-
lo passo per un uomo, un grande passo per
l’umanità”. Il Rotary è stato fondato in un’era
di corruzione e di scandali nel mondo degli af-
fari; il suo valore per la comunità non sta in ciò
che ha fatto ieri o nelle promesse per domani,
ma in ciò che fa oggi. Il marchio di garanzia
dei rotariani negli ultimi cento anni è sempre
stato mantenere alti standard etici; il centena-
rio è il periodo ideale per rinnovare tale impe-
gno. Cento anni sono un’importante pietra mi-
liare, che poche organizzazioni raggiungono: il
solo fatto che il Rotary ci sia riuscito significa
che stiamo facendo qualcosa di giusto. Dob-
biamo continuare a dimostrare che le persone
che indossano sul risvolto della giacca la spil-
la del Rotary sono:
1. Affidabili
2. Fidati
3. Mantengono abitudini altamente etiche nei

loro affari e vocazioni
4. Danno più di ciò che ricevono
5. Sono sempre disponibili ad aiutare.
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Quanto alti sono i nostri standard etici?
Che cosa fareste nella seguente situazione?
Sapete che il prezzo della corsa in taxi da
casa all’aeroporto è di 70 euro; l’avete già pa-
gato in precedenza, sapete che è il prezzo
giusto, ma questa volta il taxista vi chiede 30
euro. Cosa fareste? Si è detto che il mondo
può essere diviso in tre classi di persone:
1. Alcune che fanno accadere le cose.
2. Molte che guardano le cose accadere.
3. E la schiacciante maggioranza che non sa

cosa sta accadendo.
Il notevole operato del Rotary indica chia-

ramente che i rotariani sono fra quelli che fan-
no accadere le cose. Il futuro, amici miei, sarà
caratterizzato da esigenze disperate e un va-
sto potenziale d’azione. Come rotariani, siamo
particolarmente privilegiati e in una buona po-
sizione per colmare la lacuna tra i problemi e
le possibilità. Per raggiungere i nostri obiettivi,
vale a dire fornire delle opportunità ed agire a
favore di chi è meno fortunato di noi, abbiamo
la nostra Fondazione Rotary. Il Vostro conti-
nuo sostegno alla Fondazione Rotary gli darà
la forza di aiutare le persone a soddisfare i
loro bisogni più urgenti e di realizzare i loro
sogni per una vita migliore. Con l’aiuto della
Fondazione Rotary, i rotariani stanno lavoran-
do per fornire un’istruzione, un tetto e un’assi-
stenza sanitaria ai meno fortunati, assieme al
fine ultimo di ottenere la pace nel mondo e un
mondo migliore per tutti. Un vecchio se ne
stava seduto a cercare di risolvere il suo cru-
civerba, mentre suo nipote continuava a di-
sturbarlo. Per superare il problema, il vecchio
prese una piantina del mondo, la fece a pezzi
e la diede al nipote perché la rimettesse in or-
dine. Credendo che il nipote sarebbe stato im-
pegnato per qualche tempo, si sedette con il
suo cruciverba. Sorprendentemente, il nipote
fu di ritorno pochi minuti dopo con la cartina di
nuovo intera. Il vecchio si meravigliò e chiese
al ragazzo come fosse riuscito a rimettere as-
sieme la piantina in così poco tempo. Il ragaz-
zo rispose: “Nonno, sul retro della cartina
c’era anche la figura di un uomo, ho solo rico-
struito l’immagine dell’uomo e anche il mondo
è tornato a posto”.

Vi auguro di godervi il congresso mentre
celebrate i cento anni del Rotary.

Secondo intervento di YASH PAL DAS
RELAZIONE SUL ROTARY

Buongiorno amici! Stamattina Vi parlerò di
qualcosa che già sapete e non c’è niente di
nuovo che io possa dirVi! Abbiamo delle buo-
ne ragioni per essere orgogliosi di appartene-
re ad una delle poche organizzazioni che sia-
no cresciute e si siano mantenute negli ultimi
cento anni. Dopo aver completato con succes-
so un secolo di servizio, dobbiamo prepararci
ad altri cento anni. Il cuore della nostra orga-
nizzazione sta nei suoi club ed essenziale è la
persona, il rotariano alla sua base. Da un timi-
do inizio con solo quattro rotariani nel 1905,
oggi siamo 1,2 milioni in 32.000 comunità e
166 paesi. Se il Rotary è intenzionato a rag-
giungere un altro secolo di successi, deve pri-
ma mantenere e poi aumentare il numero di
soci. La nostra organizzazione è stata capace
di sostenersi e di crescere durante gli ultimi
cento anni, perché è stata in grado di adattarsi
alle mutevoli esigenze dei rotariani e della sua
comunità; oggi abbiamo dei Cyber Club per
chi si vuole incontrare su Intemet. Tali cambia-
menti vengono discussi e portati ogni tre anni
al Consiglio di Legislazione. Prima del 1987
l’affiliazione ai Rotary Club era aperta solo agli
uomini; oggi le donne che fanno parte del
Rotary contribuiscono in gran parte alla cre-
scita delle adesioni. Ci sono più di 140.000
donne al Rotary che fanno parte di più di
21.000 club, e il prossimo anno rotariano ci
saranno più di 60 Governatori Distrettuali don-
na. Se il Rotary deve continuare a fornire pro-
grammi utili, il Vostro sostegno è necessario
per l’iniziativa della Fondazione Rotary “Ogni
rotariano, Ogni anno”. Con tale iniziativa gli
Amministratori della Fondazione Rotary si
aspettano di raggiungere entro il 2005 l’obietti-
vo su scala mondiale di 100 dollari pro capite
per fornire maggiori fondi per richieste di pro-
getti. Anche lo stato finanziario della Fonda-
zione Rotary è molto buono. I contributi an-
nuali ricevuti durante lo scorso anno ammon-
tavano a 106 milioni di dollari, mentre le entra-
te derivanti dagli investimenti hanno raggiunto
i 73 milioni di dollari. La fondazione ha poi
speso 103 milioni di dollari e ha chiuso lo
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scorso anno con un attivo netto di 570 milioni
di dollari. Non dimentichiamo quindi quanto
siamo fortunati e nella posizione di donare agli
altri: rendiamo il donare un’abitudine e soste-
niamo l’iniziativa: Ogni rotariano, ogni anno.

•  Se stamattina ti sei svegliato più in salu-
te che in malattia... sei più fortunato del milio-
ne di persone che non vivranno per un’altra
settimana.

• Se non hai mai provato il pericolo di una
battaglia, la solitudine dell’imprigionamento,
l’agonia delle torture o i morsi della fame...
stai meglio di 500 milioni di persone nel mon-
do.

•  Se hai del cibo in frigorifero, dei vestiti
addosso, un tetto sopra la testa e un letto per
dormire... sei più ricco del 75% di persone nel
mondo.

•  Se hai un conto in banca, dei soldi nel
portafoglio e spiccioli in un piattino da qualche
parte... fai parte dell’8% di persone più ricche
al mondo. Le finanze della nostra organizza-
zione sono molto solide; lo scorso anno, con
un totale d’entrate di 80 milioni di dollari, ab-
biamo speso 72 milioni di dollari.

ENTRATE
•  53% delle entrate dalle quote pro capite
•  15% dagli incontri e dai congressi
•  10% dagli investimenti
•   9% dalle pubblicazioni SPESE
•  22% delle spese per congressi e incontri
•  19% per la gestione
•  16% per le pubblicazioni
•  16% per la governance
•  15% per i servizi di affiliazione

Vorrei cogliere quest’opportunità per con-
dividere con Voi alcune recenti decisioni del
Consiglio e degli Amministratori:
• II concetto del Piano Direttivo del Distretto

sarà introdotto a livello di club.
• Un club deve avere come minimo 20 membri

(e non più 25) per fare da sponsor ad un
nuovo Rotary Club.

• II Consiglio ha approvato in principio l’esten-
sione del Rotary alla Libia e al Qatar.

• II congresso internazionale del R.I. del 2011
si terrà a Salt Lake City, Utah, U.S.A.

• Le 11 Assemblee Internazionali del 2006 si
terranno al Manchester Grand Hyatt Hotel,
San Diego, U.S.A.

• Gli Amministratori della Fondazione Rotary
hanno istituito un nuovo Fondo per i Bambi-
ni.

I programmi ecc. sono concepiti e studiati
su suggerimento di singoli rotariani, non sono
frutto di capricci o dell’immaginazione del Pre-
sidente del R.I. o del Presidente degli Ammini-
stratori della Fondazione Rotary, nascono da
tutti i suggerimenti dei singoli rotariani. Il
Rotary, amici rotariani, è in buone mani; ciò
che il Rotary è oggi è il risultato della volontà
e degli sforzi congiunti dei rotariani negli ultimi
cento anni. La direzione verso cui il Rotary do-
vrebbe andare durante il suo secondo secolo
di servizio è interamente nelle Vostre mani. Mi
è venuta in mente la storia di un monello che
voleva mettere in imbarazzo la sua insegnan-
te, famosa per non dare mai la risposta sba-
gliata a nessuna domanda. Il bambino si avvi-
cinò all’insegnante stringendo un uccellino
nella mano. Chiese all’insegnante: “È in grado
di dirmi se l’uccellino nella mia mano è vivo o
morto?” Se l’insegnate avesse risposto morto,
il bambino avrebbe lasciato volar via l’uccelli-
no, mentre se avesse risposto vivo, l’avrebbe
stretto nel suo pugno e ucciso. Percependo la
malizia negli occhi del suo studente, l’insegna-
te rispose: “Figliolo, l’uccellino è nelle tue
mani, sta a tè lasciarlo vivere o ucciderlo”. Il
Rotary, amici miei, è nelle Vostre mani, sta a
Voi mantenerlo vivace e utile per le esigenze
della comunità.
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Cari Amici,
il nostro Congresso Distrettuale è stato ce-

lebrato il 14 e 15 maggio scorso a Rovereto:
com’era nelle mie intenzioni, ha rappresentato
il momento più alto dell’anno rotariano che sta
concludendosi.

Un gruppo di rotariani esperti ha lavorato
per alcuni mesi per allestire la manifestazione.
Alla costante presenza del Rappresentante del
Presidente Internazionale, il PDG indiano Yash
Pal Das con la moglie Manju, sono state illu-
strate relazioni di grande interesse rotariano e
culturale, grazie all’impegno di cinque rotariani
italiani: il PDG Sergio Vinciguerra, giurista in-
signe del Distretto 2030, il Governatore della
Lombardia Elio Cerini, che ha assunto l’incari-
co per la seconda volta ed è tra i massimi
esperti di Rotary a livello mondiale, l’imprendi-
tore e PDG del Distretto 2090 Vincenzo
Montalbano Caracci – prezioso testimone del
mondo che cambia - ed i soci del nostro Distret-
to Antonio Brambati, scienziato ambientalista di
fama internazionale e Giorgio Dominese, valen-
te studioso nel settore delle relazioni interna-
zionali ed artefice del progetto “Rotary and Next
Europe”, i cui risultati verranno presentati a giu-
gno a Vienna.

La domenica mattina, il Congresso si è con-
cluso – dopo l’attribuzione di vari riconoscimenti
a nostri soci - con la lezione magistrale del
grande matematico prof. Enrico Bombieri ed il
film sull’ascensione del K2 da parte del Grup-
po Scoiattoli di Cortina, entrambi insigniti per
l’occasione del nostro prestigioso Premio
Leonardo.

Unico aspetto poco positivo del Congresso
è stata – analogamente a quanto avvenuto l’an-
no prima a Trieste - la limitata presenza dei
rotariani, evidentemente restii ad impegnarsi
per due giornate per il Rotary. A tutti gli assen-
ti, dico a chiare lettere che hanno avuto torto:
il momento congressuale avrebbe dovuto scuo-
tere, almeno una volta all’anno, la loro pigrizia.

Questa schietta considerazione non turba
comunque la mia viva soddisfazione per l’even-
to, che ha praticamente concluso un anno
rotariano non facile per l’accavallarsi di impe-

Lettera del Governatore Nerio Benelli

gni previsti, ma anche di circostanze fuori del-
la “routine”. Le manifestazioni del Centenario,
sentite da tutti i Presidenti dei Club e dai loro
collaboratori con un impegno forte e corale,
hanno sottolineato la validità dell’azione
rotariana sia nei confronti delle comunità locali
che nella costruzione di operazioni internazio-
nali: un magnifico esempio per tutti è stato rap-
presentato recentemente dalle tredici barche a
motore donate ai disastrati dello tsunami. I pe-
santi impegni personali, derivanti dai problemi
sorti nell’ICR, hanno a fine esercizio consenti-
to una loro ricomposizione bonaria, lasciando
ai nuovi Governatori solo il compito di valutare
l’opportunità di un nuovo ruolo da affidare al-
l’Istituto.

Nel corso dell’anno, sono stato aiutato da
tantissimi amici, sia dei Club triestini che del-
l’intero Distretto, che ringrazio tutti con il cuore
per il loro apporto di idee e di lavoro. E da una
schietta amicizia con gli altri nove Governatori
italiani, tutti disponibili alla collaborazione più di-
sinteressata e premurosa. Mia moglie ed io ne
conserveremo un ricordo intenso ed imperituro.

In questa lettera di congedo non posso di-
menticare di citare l’apporto per me inestima-
bile, rappresentato dalla costante fraterna col-
laborazione dell’Istruttore Distrettuale PDG Re-
nato Duca e del Segretario Distrettuale Fulvio
Di Marino, affiancati dalla professionale soler-
zia del Tesoriere  Paolo Davanzo e del Prefet-
to Paolo Kulterer. Con il mio successore, Giu-
seppe Giorgi, l’intesa è stata sempre perfetta;
i suoi suggerimenti e consigli mi sono stati pre-
ziosi lungo l’intero anno. L’augurio che mi sen-
to di muovergli sinceramente è che riesca a ri-
creare con l’amico Cesare Benedetti la stessa
schiettezza di rapporti che c’è stata tra di noi.

Grazie ancora a tutti.

NERIO

P.S. - Chiuderemo l’annata con un ultimo detto, di
cui è autore Arthur Schopenhauer : “Molti scambia-
no i limiti del proprio campo visivo con i confini del
mondo.

Trieste, 1 giugno 2005
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L’ultimo trimestre del mandato dell’anno del
Centenario ha, come i precedenti, visto un’at-
tività rotariana molto intensa. Prima di parlare
di altri argomenti debbo da una parte
comuncarvi con gioia la nascita di Veronica
Cividin, dall’altra esternare le nostre condo-
glianze a Luca Farina per la scomparsa del pa-
dre. Purtroppo non finisce qui questa triste
elencazione perché è mancato in questi giorni
anche Mario Lapenna, già rotariano, la cui re-
lazione sul petrolio è in queste pagine e padre
di rotariano, Adriano (Rotary Trieste Nord) cui
esprimiamo le nostre condoglianze. Non ricor-
derò gli eventi già riportati in altre parti del bol-
lettino, sia nell’articolo di Libero Coslovich che
illustra le “trasferte dei nostri soci” che i service
effettuati e descritti nella relazione di fine anno.
Debbo nominare però l’incontro importante con
i soci del Club di Codroipo-Villa Manin che sono
venuti sabato 7 maggio a visitare Muggia, gui-
dati da un cicerone d’eccezione quale Italico
Stener. Alla sera si è tenuta una conviviale
interclub durante la quale, oltre a rinsaldare
l’amicizia che lega i nostri due club si è appro-
fondito la possibilità dell’effettuazione di service
di comune interesse. Il Congresso Distrettuale
è stato celebrato il 14-15 maggio a Rovereto.
Una significativa rappresentanza del nostro
club vi ha partecipato, avendo anche l’oppor-
tunità di far visita al MART Museo di arte con-
temporanea. Riguardo il Congresso e sui suoi
significati si può leggere una più che esaurien-
te relazione nella lettera del Governatore Nerio
Benelli e nell’intervento del Rappresentante del
Presidente Internazionale, il PDG Yash Pal
Das, già esposti nelle pagine precedenti. Il 25
maggio sono stati accolti nel Club due nuovi
soci Annunziato Minniti e Massimo Giuseppe
Pasino i cui curricula sono pubblicati in queste
pagine assieme a quello di Carlo Alberto
Masoli, anche lui entrato a far parte del nostro
Club in quest’anno rotariano il 15 dicembre in
occasione della visita del Governatore. Abbia-
mo ospitato nella medesima conviviale del 25
maggio anche dei giovani professionisti prove-
nienti dagli Stati Uniti ed in visita al nostro Di-
stretto. Infatti nell’ambito dello Scambio Grup-
pi di Studio, il Rotary Distrettuale quest’anno ha

invitato quattro laureati del Kentucky a
visitarci.Trieste ha già ospitato due anni fa un
Gruppo e forti di questa esperienza il Gover-
natore ci ha pregato di ripeterla accompagnan-
do in visita alla nostra città e alle sue strutture
questi nuovi ospiti. Nel contempo in Kentucky
si doveva trovare per un’analoga visita la rap-
presentante del Rotary Muggia. I quattro gio-
vani accompagnati dal Team Leader George
Wilson sono arrivati da Vicenza e sono ripartiti
il sabato successivo per gli USA. I loro nomi
sono: Gabrielle Summe, avvocato; John Silvery,
cuoco; Todd Hagman, specializzato in ecologia
acquatica e Andrew Rees, specializzato in con-
tabilità e finanza. L’ultimo mese, giugno, ha vi-
sto il concretizzarsi dei service avviati durante
quest’anno di cui i più importanti sono stati
quelli a favore della casa di riposo di Salita
Ubaldini, della consegna di un’intera biblioteca
alle scuole di Parenzo e Cittanova e quello ef-
fettuato nei riguardi dei diversamente abili e dei
bimbi di Cherso e Lussino. Questi due ultimi
service sono a livello internazionale, con la
compartecipazione di club di diversi distretti.
Una nostra delegazione ha partecipato alla
chiusura dell’anno del Club di Portorose svol-
tosi durante una breve crociera che ha visto il
passaggio delle consegne del Club. Come di
consueto nell’ultimo mercoledì di giugno ho ce-
duto il martello al Presidente Renzo Carretta cui
auguro buon lavoro e molte soddisfazioni nel-
l’anno entrante.

Relazione IV trimestre

Mario Lapenna mentre espone la sua relazione
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1.  Martedì 10 maggio ’05  c’è stata la convi-
viale congiunta con il Panathlon Club al
Circolo Canottieri Saturnia. Premiazione
service: “Sport e Cultura” la quale ha sosti-
tuito la nostra tradizionale del mercoledì.
È stata una serata bella e festosa durante
la quale sono stati premiati dei giovani di
Trieste e Muggia che hanno abbinato im-
portanti successi nella scuola e nello sport.
I premiati di Muggia sono:
Massimiliano Crevatin
Antonio Marsi
È ormai una tradizione consolidata che ci
auguriamo si ripeta anche nel futuro.

2.  Il 14 maggio , su invito del Questore della
Provincia di Trieste, il v.p. Libero
Coslovich, in rappresentanza del Presi-
dente, ha partecipato alla cerimonia
deliberativa del 153° anniversario della
fondazione della Polizia presso la Scuola
Allievi Agenti di Trieste.

3.  Il 21 maggio successivo una discreta
rappresentanza di soci del nostro Club si è
recata a visitare l’Azienda Agricola deno-
minata “CA’ BOLANI” sita appena fuori del-
la cittadina di Cervignano verso San Gior-
gio di Nogaro.
Il titolare dott. Zonin ha intrattenuto gli
ospiti facendo loro visitare la tenuta
vitivinicola di grande estensione – è la ter-
za in Italia e la prima nella parte settentrio-
nale – mostrando e spiegando il metodo di
vinificazione dei vari tipi di vino e infine of-
frendo abbondanti libagioni contornate da-
gli ottimi vini bianchi e rossi e finendo con
le grappe.
Il Presidente Ferruccio Divo ha ringraziato
il dott. Zonin per la gentile accoglienza
promettendo di ritornare, con un gruppo
ancor più numeroso, appena possibile.

4.  Il giorno 11 giugno scorso una rappre-
sentanza del nostro Club, composta dal
v.p. Libero Coslovich, Adriano Puzzer non-

Rotariani in trasferta (in breve)

a cura di Libero Coslovich

ché dalla moglie del Presidente, sig.ra Lo-
renza Divo, si è recata a Parenzo.
I Rotary di Trieste Nord, di Muggia, di
Udine Nord e Udine Patriarcato avevano
promosso una iniziativa per favorire la dif-
fusione della nostra lingua oltre confine.

Questi Club si sono mobilitati per creare
una biblioteca con volumi italiani – autori ita-
liani e stranieri ma tradotti nella lingua italiana
– nelle scuole elementari – ottennali (com-
prendenti anche le nostre tre medie inferiori)
italiane e croate.

È stato donato un notevole contingente di
libri della letteratura per ragazzi, scelto con la
collaborazione del prof. Livio Sossi, triestino
ma docente dell’Università di Udine.

Per la precisione si tratta di 250 volumi
che sono stati consegnati alla scuola italiana
“Bernardo Parentin” (sono circa 110), 150 vo-
lumi consegnati alla elementare croata mentre
nei giorni scorsi erano stati forniti 250 libri an-
che alla scuola elementare di Cittanova. Il tut-
to grazie al grande apporto di Gianni Stavro
Santarosa.

I rappresentanti dei Rotary sono stati ac-
colti nella sala più prestigiosa della cittadina,
quella della antica Dieta Istriana. A riceverli la
preside della “Parentin” prof. Maria Grazia
Bazzara Bencic e quella della scuola croata.

Preceduto da uno spettacolo di musica,
ballo e recitazione eseguito dagli alunni delle
due scuole, il Presidente del Rotary Trieste
Nord, Alessandro Franconi, ha voluto sottoli-
neare il significato della donazione, dopo aver
ringraziato per la gentile accoglienza in quan-
to si vuole dare il nostro tangibile contributo al
consolidamento della lingua italiana in
Croazia, rendendola accessibile anche agli
alunni croati (700 su 1100 circa), che la stu-
diano a scuola. Ha aggiunto che per noi i gio-
vani hanno grande importanza in quanto rap-
presentano il futuro della società e vogliamo
aiutarli a superare le barriere linguistiche e
culturali e a crescere coltivando i valori del-
l’amicizia e della collaborazione.
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Avevamo deciso per un “caffè”, ma l’inten-
zione era di passare qualche ora insieme e so-
prattutto di approfittare dell’incontro per cono-
scere Muggia nelle sue vie e calli più nascoste
e meno note.

Dall’inverno si passò alla primavera e quindi
a giugno, dal caffè si passò alla grigliata ed alla
fine, dato il prolungarsi delle ore di luce, si riu-
scì a concludere un percorso che ci fece co-
noscere tante cose.

Prima di tutto ci avviammo per le strade che
salgono verso la parte alta, meno frequentate,
tranquille e sorridenti per i fiori e le piante che
ornano le case. Arrivammo così alla chiesa di
S. Francesco, di stile gotico francescano, del-
la quale la doppia epigrafe, in latino (all’inter-
no, 1300-1400) ed in italiano (all’esterno, 1500)
puntualizza l’esecuzione; all’interno due altari
barocchi, uno per lato, con due notevoli tele,
ed un “Vesperbild”, cioè una Pietà che si ca-
ratterizza in questo aspetto in una zona meri-
dionale dell’Austria che segna a Muggia il suo
punto più a sud.

Muggia, 8 giugno: “passeggiata muggesana”

Qualche passo ancora ed eccoci arrivate al
Castello, proprietà dei coniugi Gabriella e Willy
Bossi. La gentile signora ci fece conoscere la
sua dimora, dalle sale inferiori, riscoperte e ri-
messe in luce da duro lavoro di scavo, ai piani
alti dalle cui finestre si abbraccia con lo sguar-
do tutto il vallone con Trieste di fronte.

L’amore dei proprietari per le belle cose si
palesa ovunque, dove lo sguardo si posa si
scorgono oggetti d’antiquariato, compresi i mo-
bili della nonna, la cucina o la stufa a legna.

Ci sono anche i bozzetti del signor Willy,
esimio scultore che opera lavorando sia il mar-
mo e la pietra, sia il legno.

Il cortile, intimo e rigoglioso giardino, ospi-
ta talvolta concerti, letture di brani e poesie e
brindisi di sposi. Il nostro gruppo, dopo un af-
fettuoso brindisi offerto dalla padrona, si sentì
più che mai disposto a concludere la serata con
la proposta grigliata, trovando pure spazio per
i lieti conversari.

Livia Stener



10

ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

La casa di riposo di Muggia si arricchisce

di nuovi spazi. Grazie anche al Rotary Club

Muggia che ha raccolto gli spunti e suggeri-

menti della direttrice della struttura, dottoressa

Jasna Petaros, è stata inaugurata la

neoristrutturata area “Ex Alloggio del Custode”

che sarà ora adibita a zona ricreativa. Sog-

giorno, corridoio e cucina, arredati con mobilio

di proprietà di alcuni ospiti proprio al fine di ri-

creare un’atmosfera di familiarità “casalinga”,

verranno destinati ad attività di lettura, piccoli

lavori manuali ed artistici e perché no, anche

da animate partite di briscola-tresette.

Con l’angolo cucina operativo le signore

potranno cimentarsi nella realizzazione di dol-

ci e pietanze. Inoltre è stato ricavato anche un

ambiente in cui gli ospiti potranno sottoporsi

alle cure di parrucchiere e barbiere.

La cerimonia, all’insegna di una

convivialità intima e familiare è stata onorata

delle parole del parroco di Muggia, don

Petrarcheni, del Sindaco Lorenzo Gasperini e

del presidente del Rotary Muggia, dott.

Ferruccio Divo, che ha sottolineato l’impegno

del Club per eventuali ulteriori interventi ne-

cessari a migliorare i servizi della struttura.

Dopo lo scoprimento di una targa che ono-

ra l’intervento del Rotary Club Muggia, autori-

tà, ospiti, operatori ed i soci rotariani interve-

nuti si sono uniti in un festoso brindisi prece-

duto da una piccola recita che ha visto quali

attori gli ospiti della casa di riposo. Anche la

cucina è stata inaugurata sfornando un dolce

a forma di ciambella....

Marco Stener

Intervento del Rotary Muggia a favore della
Casa di riposo
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Prima di tutto voglio ringraziare il Governa-
tore Nerio Benelli  che assieme al suo staff è
stato sempre vicino al nostro come pure gli al-
tri Club del Distretto 2060, con i suoi consigli,
appoggiando fattivamente le nostre iniziative,
sempre disponibili al colloquio incoraggiando le
nostre azioni quando si presentavano difficoltà
da superare. Cecovini, Davanzo, Di Marino,
Duca, Kulterer assieme al Governatore hanno
dato un contributo eccezionale alla riuscita dei
nostri service garantendo continuità e spirito
rotariano in quest’anno che ha visto la celebra-
zione del Centenario del Rotary.

Fondamentale la nostra Raffaela, che con
la dolcezza (meglio dolce fermezza) che la
contraddistingue, ha saputo aiutarci in quest’an-
no così impegnativo.

A Lorenza, mia moglie, che mi ha aiutato
in mille modi, supportandomi e sopportandomi,
va un grazie che certamente non ripaga il tem-
po e l’impegno dedicati in quest’anno rotariano

 Da qui in poi fare un distinguo si fa difficile
perché i soci, i relatori e gli amici avvicinatisi
al Rotary hanno dimostrato una partecipazio-
ne così spontanea ed una disponibilità così
pronta tali de dare un supporto insospettabile
alla nostra attività di servizio.

Non nominerò ciascuno di costoro, ma cia-
scuno ritroverà il suo nome nei numerosi
service che poi elencherò,

Qualcuno, inoltre in modo più oscuro ma
non per questo meno importante ha aiutato in
altra maniera: nello svolgimento di pratiche bu-
rocratiche, nella fornitura di materiali, con la
partecipazione quale rappresentanza del nostro
club ad eventi e manifestazioni e svariate altre
maniere.

Esporrò quali sono stati i service che sia-
mo riusciti ad effettuare nell’arco di questi do-
dici mesi.

I nostri soci hanno dato dimostrazione di
grande disponibilità perché, vedrete, l’attività è
stata notevole ed intensa con la partecipazio-
ne anche di chi di tempo libero a disposizione
ne ha ben poco.

Relazione conclusiva 2004-2005

Muggia, 29 giugno 2005 - Ferruccio Divo

Inizierò con i service internazionali:

In collaborazione con i Rotary di Trieste
Nord, Udine Centro ed Udine Patriarcato si è
realizzato un service che è consistito nella do-
nazione di libri in lingua italiana alle scuole me-
die delle città istriane di Parenzo e Cittanova.

Altro service che ha visto la collaborazione
di più club, i cinque giuliani, due statunitensi,
due croati ed in più il contributo del nostro di-
stretto, è quello rivolto ai diversamente abili ed
ai bimbi delle isole dell’arcipelago di Cherso e
Lussino. Tale iniziativa ha consentito di fornire
materiale didattico e sanitario agli asili ed alle
scuole e prevede un eventuale ed ulteriore in-
tervento per l’anno in corso.

Organizzando due serate rotariane sono
stati reperiti e distribuiti fondi per l’effettuazio-
ne di due service a favore delle popolazioni del-
l’India attraverso i canali di due istituzione uma-
nitarie.

Per onorare i cent’anni di fondazione del
Rotary International assieme agli altri club
giuliani abbiamo fornito il castello di Miramare
di cinque postazioni informatiche fruibili anche
da disabili che consentono al visitatore il mas-
simo delle informazioni sul castello, sul parco
e sulla storia degli Asburgo.

E‘ stata anche organizzata anche una con-
ferenza con relatore Tomaso Padoa Schioppa
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al Ridotto del Teatro Verdi e come Rotary Club
Muggia abbiamo organizzato una serata al
Conservatorio Giuseppe Tartini con il cui rica-
vato abbiamo sponsorizzato una borsa di stu-
dio per studenti del Conservatorio e stanziato
una cifra per interventi umanitari in India.

Come attività distrettuale assieme agli altri
Club della regione è stato completato il service
sulle targhette di Aquileia.

Una giovane disabile ha potuto fruire di un
soggiorno ad Albarella di due settimane accom-
pagnata dai suoi genitori.

Una giovane professionista di Muggia si era
meritata una visita di un mese nel Kentuky e
nell’ambito dello stesso scambio abbiamo avuto
quali ospiti per una serata dei giovani profes-
sionisti dagli Stati Uniti.

L’attività svolta a favore del nostro territorio
è stata intensa volendo anche ripetere o conti-
nuare tutto quello che era stato iniziato negli
anni precedenti.

 E stato organizzata la terza edizione del
premio letterario “Poesia in Piazza”.

In occasione della serata degli auguri è sta-
to devoluto il ricavato della lotteria per l’acqui-
sto di buoni pasto a favore di famiglie in diffi-
coltà economiche e si è trovato il modo di aiu-
tare le associazioni Agmen ed Azzurra acqui-
stando presso di loro dei regali per la lotteria
stessa.

 Iniziatisi nel giugno 2004, sono stati porta-
ti a termine i corsi di canottaggio e tennis per
giovani dagli 11 ai 16 anni che abbiamo spon-
sorizzato in collaborazione con la società
Pullino ed il Tennis Muggia e che si stanno ri-
petendo anche quest’anno.

 Abbiamo partecipato alla sponsorizzazione
delle giornate di prevenzione delle malattie
cardiovascolari tenutesi a Trieste ed a Muggia
nel novembre 2004.

 E’ stata posta un’altra targa toponomasti-
ca delle vie di Muggia ed è stata ricollocata nel-
l’edicola dell’edificio di Corso Puccini 1 l’imma-
gine della Madonna realizzata in ceramica dalla
signora Marisa Caizzi.

In collaborazione con il Panathlon Trieste
abbiamo anche quest’anno premiato giovani
studenti di Trieste e di Muggia distintisi nello
studio e nello sport.

In occasione della Barcolana è stata raccol-
ta una somma di danaro e devoluta all’Asso-
ciazione Nazionale Alpini.

In occasione della presentazione ufficiale
del libro sul Duomo di Muggia di Giuseppe
Cuscito, importante service culturale a favore
del territorio realizzato nell’anno di presidenza
di Euro Ponte, tenutasi in febbraio sono state
donate cento copie del libro stesso alla biblio-
teca di Muggia che con il ricavato della loro
vendita ha potuto finanziare altre iniziative cul-
turali.

 Anche quest’anno è stanziata una somma
di denaro per borse di studio a favore di stu-
denti meritevoli.

L’iniziativa che ha richiesto il maggior sfor-
zo organizzativo e finanziario è stata la
ristrutturazione di alcuni locali della casa di ri-
poso di Salita Ubaldini traendone una cucina
ed un salotto più una stanzetta, consegnati in
questi giorni ma la cui ideazione è datata di al-
cuni anni, che ha quindi richiesto una lunga pre-
parazione e che è stata realizzata in piena
sintonia con gli operatori e gli ospiti della casa
stessa che hanno così a disposizione un am-
biente familiare che richiama quella che era la
stata la casa propria abitata fino a poco tempo
prima e dove incontrarsi, svolgere attività co-
muni, cucinare, chiacchierare, cucire, ecc. ecc..

Sono stati curati anche i contatti con le Isti-
tuzioni sia pubbliche che private del territorio e
con altri Club Rotariani  del nostro distretto e
stranieri, con il Rotaract e l’Inner Wheel, che
ho ammirato per le iniziative realizzate e per lo
spirito di servizio dimostrato.

Oltre ai già citati Comune, biblioteca, casa
di riposo, società sportive organizzazioni uma-
nitarie, culturali, di beneficenza abbiamo quin-
di coltivato o avviato incontri club rotariani
viciniori quali Aidussina, Lussino, Portorose e
fatto visita ad aziende ed organizzato incontri
culturali e sportivi sempre nello spirito rotariano.

Non ultimo di questi incontri è da citare la
visita delle nostre signore al Castello di Muggia.

Non posso poi dimenticare di ringraziare tut-
ti i relatori che hanno accettato di intervenire
alle conviviali, sviluppando i temi all’inizio del
mandato individuati e cioè cultura, conoscen-
za del territorio, realtà economiche ed industriali
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ed infine lo sport.
Questo lungo elenco di attività non è fine a

se stesso ma il modo per ringraziare tutti  soci
ed amici che hanno avuto lo spunto e l’oppor-
tunità di realizzare iniziative cui credevano e
che hanno trovato nella collaborazione e nel-
l’amicizia il terreno fertile per la loro effettua-
zione e loro va il merito del service.

Quindi dopo un anno si ripresenta il passag-
gio delle consegne.

 Debbo ricordare come l’opera di tutti colo-
ro che negli anni precedenti hanno svolto in-
carichi rotariani nel club quali presidenti, con-
siglieri, segretari, tesorieri, membri di commis-
sioni abbia qualificato il nostro club e come que-
st’opera sia indispensabile nel futuro.

Il fatto che le cariche abbiano la durata di
un anno consente un avvicendamento che ga-
rantisce innovazione pur garantendo la conti-
nuità.

In un anno non si riesce ad ideare e porta-
re a termine iniziative di notevole respiro e quin-
di se da un lato chi succede dovrà per forza
accollarsi l’eredità delle direzioni precedenti,
dall’altro si creano i presupposti per l’introdu-
zione costante di idee e proposte nuove con il
coinvolgimento via via tutti i soci del club.

Il Rotary svolge compiti importanti sia ver-
so il mondo esterno che nei riguardi dei propri
soci.

Verso il mondo esterno attraverso le inizia-
tive di servizio, forse più quelle sociali e cultu-
rali che di beneficenza.

Verso il proprio interno favorendo lo scam-
bio di cultura e di esperienza tra persone ope-

ranti in ambiti professionali diversi, nei quali tut-
te devono aver raggiunto un livello di primo pia-
no.

Questo scambio in un mondo quotidiano di-
venuto non solo vasto ma come non mai com-
plesso, è oggi necessario per qualsiasi classe
dirigente, per questo pur essendo opportuno
l’aumento del numero dei soci per una Asso-
ciazione che voglia trovare ascolto è sempre
necessario puntare alla qualità.

Desidero ringraziarvi ancora cari amici che
a suo tempo eleggendomi mi avete dato la vo-
stra fiducia e tutti voi che avete collaborato
fattivamente alla vita del club.

Vi accomuno tutti in un grande abbraccio di
sincera gratitudine ed amicizia, grato oltretutto
di avermi dato modo di vivere il club con entu-
siasmo, riconoscente per l’amicizia che trovo di
rimando.

 Per questo lascio con un po’ di rimpianto
questo fugace ruolo, rimpianto lenito solo dal
pensiero che P.A.S.T. oltre che EX può essere
inteso come: Posso Adesso Stare Tranquillo.

Ora finalmente rivolgo a Renzo Carretta, già
compagno nello sport del calcio e prosecutore
dell’età dei medici del Rotary Muggia, un au-
gurio caro ed affettuoso per il suo anno di pre-
sidenza al quale si è preparato con impegno
costante nonostante gli oneri che gli derivano
dalla sua professione.

Un anno ricco di successi per lui e per il
club.

Un saluto a tutti gli intervenuti a questa se-
rata che vede il passaggio del martello nelle
mani di Renzo Carretta.
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Cari Amici,
nel rispetto del protocollo Rotariano, la prima
conviviale di luglio, che segna l’inizio del nuo-
vo Anno Sociale, prevede la presentazione del-
l’attività programmata dal Nuovo Direttivo, at-
traverso la relazione del Presidente. Lungi da
me volere disattendere la prassi!! Tuttavia, i
moderni supporti alla comunicazione consen-
tono di conseguire questi obbiettivi, attraverso
vie alternative all’oratoria, con alcuni vantaggi.

Per questa ragione, ho pensato di comuni-
care con Voi attraverso la posta elettronica, in
modo da ottenere più risultati:
1) liberare tempo per altre iniziative (relazione

del Vicepresidente)
2) evitare il rischio di annoiarVi,
3) permettere a tutti di valutare con comodo

quanto si intenderebbe fare, per poterne,
poi, discutere, prima di consegnare la rela-
zione finale alle stampe (leggi bollettino).
Sarebbe mia intenzione centrare il manda-

to su alcuni punti cardine, riassumibili - all’ame-
ricana (ma già i latini lo facevano) - nel motto
“ESSERE PIU’ CHE APPARIRE  PER FARE
PIU’ CHE PER DARE”.

Con questo spirito, sul piano generale, i
punti qualificanti sono:
1) MASSSIMO coinvolgimento dei singoli Soci,

nell’attività del Club, attraverso lo strumen-
to della DELEGA

2) MASSIMO utilizzo delle capacità professio-
nali dei singoli Soci, nel proporre e realiz-
zare i “Services”.

3) RICORSO - il più frequentemente possibile
- all’autofinanziamento, per la realizzazione
dei “Services”.
In concreto, l’applicazione di questi criteri è

stata individuata:
a) nell’invito rivolto a tutti i Soci ad organizza-

re una serata con un taglio personale, fa-
cendo salvi i vincoli consolidati dalla prassi
rotariana di: tempi, luoghi e del budget (pari
a 0, - non per scelta, ma per necessità- );

b) nella proposta di organizzare, nel sito WEB
del nostro Club, una rubrica  “l’Esperto ri-
sponde”, rivolta a cittadini bisognosi di
Muggia, che necessitino di consulenze di

Relazione programmatica del Presidente 2005-06

esperti, per risolvere problemi di diversa na-
tura;

c) nell’organizzare concerti, esibizioni di cori e
promuovere la partecipazione di Soci del Di-
stretto a manifestazioni che abbiano luogo
a Trieste (Barcolana, Stagione del Verdi)
per raccogliere fondi , dato che
l’autofinanziamento appare l’unica soluzio-
ne, attualmente percorribile, per governare
le varie iniziative che verranno proposte e
che il Direttivo ha già in mente, ma che po-
tranno essere realizzate solo se i fondi ver-
ranno reperiti (vedi “service” APIM in Kenia
– progetto acqua- e rifacimento intonaco e
tinteggiatura esterni del Duomo di Muggia
- proposta in fase esplorativa).
Ovviamente, tutto quanto fin qui detto fa ri-

ferimento allo spirito con cui il Direttivo ed il
Presidente intendono affrontare quest’Anno So-
ciale e ad esempi pratici. Ma, nella program-
mazione, non si vuole dimenticare tutta l’attivi-
tà che il Club sta già svolgendo in virtù dell’im-
pegno degli Amici che, prima di me, hanno de-
dicato il loro impegno alla guida del nostro so-
dalizio e dalla cui esperienza ed esempio cer-
cherò di trarre utili insegnamenti ed efficaci sti-
moli, provando ad emulare le doti che più ho
ammirato in ciascuno di loro: la Convinta Par-
tecipazione di Italico, l’Ironia di Saverio, il
Pragmatismo di Giorgio, il Decisionismo di
Claudio, la Mitezza di Ferdinando, lo Stile di
Euro ed il Fervore di Ferruccio. Tutte le inizia-
tive in corso e che non sto ad elencare, essen-
do a Voi ben note, saranno sostenute con la
massima attenzione nel segno della continui-
tà, in particolare, quelle in svolgimento presso
la casa di riposo, che cito, solo, per il notevole
impegno finanziario che comportano. Del resto,
il Presidente cambia, ma il Rotary resta.

Nel mentre, il Direttivo ed il Presidente cer-
cheranno di attuare queste linee
programmatiche, essi contano sulle iniziative
dei singoli Soci, per rendere intensa e proficua
l’attività del Club. Il Presidente, attraverso il ri-
corso alla Delega ai Soci, non intende  certo
sottrarsi agli impegni che gli competono. Tut-
tavia, egli si augura che la sua leadership non

Muggia, 20 giugno 2005 - Renzo Carretta



15

GIUGNO 2005 - BOLLETTINO N. 4

venga interpretata in senso inverso. Ciò signi-
fica che Egli non si aspetta né, tanto meno,
chiede  delega ai Soci per realizzare gli scopi
istituzionali del Rotary, né, ancor meno, per
conseguire risultati che ne valorizzino l’imma-
gine personale. Piuttosto, si augura di potere
governare e sostenere le numerose iniziative
che - sperabilmente - i Soci prenderanno per il
conseguimento dei fini societari. Si potrebbe
dire, con una immagine, che il Presidente in-
tenderebbe essere il Cuore  del Club, mentre i
Soci saranno il Cervello . Della presenza del
cuore, l’uomo finisce con l’accorgersi solo
quando l’organo non funziona, del cervello, in-
vece, solo quando funziona.
Tutto quanto non funzionerà sarà onere del Pre-
sidente, quello che funzionerà onore del Club.

Chiudendo questa relazione, desidero rin-
graziare, anticipatamente il Direttivo, in partico-
lare il Segretario, il Tesoriere ed il Prefetto, per
il lavoro, a volte, oscuro ma, sempre, oneroso
ed essenziale che compiono, e ciascuno di Voi

per il sostegno che darete all’attività del nostro
Club ed a me personalmente, attraverso le Vo-
stre iniziative, i suggerimenti, ma anche e so-
prattutto attraverso le Vostre critiche.

Sono consapevole che la carica di Presi-
dente, per sua natura, richiede: capacità, dispo-
nibilità, carisma e tante altre doti, che sono,
quasi, sicuro di non avere. Per questo, nell’as-
sicurare il mio massimo impegno per interpre-
tare, in maniera consona alle aspettative, il ruo-
lo di Presidente e per conservare l’atmosfera
gradevole che si vive nel nostro Club, chiedo
il Vostro aiuto e la V ostra comprensione  e
mi scuso, fin da ora, se, per: schiettezza, im-
prudenza, ingenuità o per altri motivi, atti o pa-
role mie risultassero antipatiche o sgradite. Cer-
cherò di farmi perdonare dimostrandoVi la sti-
ma e l’affetto che mi lega a tutti Voi e la gratitu-
dine per l’onore che mi avete fatto, chiedendo-
mi di rappresentarVi per questo Anno Sociale.

Renzo Carretta
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Carlo Alberto Masoli
Nato a Parma il 24.10.1964, laureato in Scienze Geologiche nel 1990 presso l’Università degli Studi di
Trieste, nel 1991 supera l’esame di Stato per l’esercizio della professione di Geologo. E’ coniugato con
Silvia, affermato avvocato in Trieste e genitore di Caterina di 10 anni. A Trieste svolge l’attività di Geologo
e imprenditore essendo Presidente e Socio fondatore della Geosyntech srl - Società per la geologia e
l’ingegneria - e della Digigraph srl - Società di informatica territoriale e banche dati - ed ha sviluppando e
valorizzando le attività fondate dal padre - Prof. Mario Masoli - anch’egli geologo e docente universitario,
già Socio fondatore del Lions S. Giusto, assieme ai fratelli Antonio, attualmente Socio del Rotary Trieste
Nord e Piermauro, entrambi ingegneri. Le capacità professionali sono apprezzate anche da vari Enti pub-
blici e da primarie Ditte private, che lo riconoscono come professionista esperto e competente nei propri
settori di attività.  Recentemente si occupa di progetti ambientali finalizzati alle attività di bonifica di varie
aree ricompresse nel Sito Inquinato di Trieste e, in tal senso, è stato recentemente Relatore ad una con-
viviale del Rotary Club Muggia. Inoltre, è stato Socio del Chapter di Trieste della Junior Chamber Italiana,
dove nel 1998 è stato eletto Presidente del Charter; nel corso del suo mandato ha saputo promuove nu-
merose attività e programmi sia interni al Chapter sia verso la città, quali ad esempio il progetto di am-
pliamento della Stazione Marittima ad uso congressuale, piuttosto che la realizzazione dell’elisuperficie
dell’Ospedale di Cattinara, che gli hanno consentito di essere eletto Vice Presidente Nazionale e Vice
Presidente Esecutivo Nazionale della Junior Chamber Italiana dal 1999 e sino al 2001. Nello stesso anno
è stato nominato Senatore della Junior Chamber International, massima carica onorifica all’interno della
Junior e che riconosce a livello internazionale l’ottimo lavoro svolto per l’associazione. Ritiene di promuo-
vere un Service assieme ad altri Soci, finalizzato alla creazione di una brochure illustrativa degli
adempimenti richiesti dal D.M. 471/99 in merito alle attività di bonifica, da distribuire agli imprenditori ed
agli operatori localizzati nell’area muggesana ricompresa nel Sito Inquinato di Trieste, così auspicando la
crescita del Club attraverso idee, progetti ed azioni che ne evidenzino lo spirito associazionistico e rotariano.

Nuovi soci del Rotary Club Muggia

Annunziato Minniti
Professione: Dirigente Azienda Ospedaliera - Universitaria “Ospedali
Riuniti” di Trieste. Ammesso al Rotary il 25.05.2005. Presentato da Euro
Ponte. Lingue conosciute: inglese. Coniugato con: Antonella Figli: Mo-
nica e Manola.
Nato a Trieste il 25 agosto 1942, dove ha conseguito il diploma di ma-
turità scientifica presso il Liceo Scientifico “G. Oberdan”. Dopo varie
esperienze lavorative, nel 1968 vince un concorso nazionale presso
l’Ente Nazionale di Previdenza Dipendenti Enti di Diritto Pubblico
(E.N.P.D.E.D.P.) e viene assegnato alla Sezione Amministrativa della
Sede Regionale di Trieste. Nel dicembre del 1974 vince un concorso
interno per Dirigente Amministrativo e, nel gennaio del 1975, viene no-
minato Vicedirettore della Sede Regionale E.N.P.D.E.D.P. di Trieste.
Con l’avvento della riforma sanitaria, nel luglio del 1980 viene nomina-
to Responsabile della neocostituita S.A.U.B. centrale di via Farneto,
incarico che espleta sino al giugno del 1981, data in cui viene nomina-

to Responsabile dell’Ufficio Stato Giuridico del Personale e Vicecaposettore del personale della nuova
Unità Sanitaria Locale n. 1 “Triestina”. Dal 1993 al 1997 occupa il posto di Direttore Amministrativo pres-
so l’Ospedale di Cattinara e dal 1998 al 2001 è Responsabile della Struttura Complessa Economato del-
l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” di Trieste. Dal gennaio 2002 ad oggi, riveste la carica di Direttore
del Dipartimento di Staff del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera - Universitaria “Ospedali Riuniti”
di Trieste. Ha inoltre occupato attività dirigenziali nell’ambito sportivo infatti, dal 1976 al 1986, è stato mem-
bro del Consiglio Direttivo della Società Ginnastica Triestina e Capo della Sezione di Judo. Gli hobbies
preferiti sono i viaggi e la fotografia. Sposato dal 1968 ha due figlie già campionesse italiane, una di Judo
e l’altra di Kung-fu.
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Massimo Giuseppe Pasino
Nato il 1.7.1964 a Trieste, ove vive in via Besenghi, 44; sposato
dal 10.7.1993 con Anna Resta Pallavicino ed hanno avuto Giu-
lia e Benedetta, nate, rispettivamente, il 6.2.1999 e il 29.3.2004.
Massimo si è diplomato presso il locale Liceo Classico “France-
sco Petrarca” e si è quindi laureato in giurisprudenza presso l’Uni-
versità degli Studi di Trieste con una tesi in diritto commerciale.
Svolta la pratica forense presso uno Studio Legale specializza-
to in diritto amministrativo, ha sperimentato anche altri settori del
diritto; egli, infatti, ha rivestito per un semestre la qualifica di Vice
Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica pres-
so la Pretura di Trieste, che ha lasciato per poter esercitare l’al-
trimenti incompatibile ministero difensivo penale in Trieste; ha ma-
turato una pluriennale esperienza nel diritto previdenziale ed as-
sistenziale (pensioni, infortuni sul lavoro e malattie professiona-

li), il che è stata altresì occasione di sua formazione nel settore delle controversie del lavoro.
Avvocato dal 28.11.1996, libero professionista, contitolare dello Studio Legale Pasino, con sede in Trie-
ste, via S. Nicolò, 19, oggi Massimo svolge la sua attività prevalentemente nel settore del diritto civile,
oltre che del diritto previdenziale ed assistenziale e del diritto del lavoro, penale ed amministrativo, che
tratta innanzi ai Giudici ordinari, amministrativi ed alla Corte dei Conti.
Appassionato di tennis, del cinema e della lettura, particolarmente di opere storiche, parla l’inglese scola-
stico, che perfeziona in occasione di viaggi all’estero e nelle occasioni di lavoro.
Dal 1993 al 2004 ha maturato un’intensa esperienza associativa quale socio della Junior Chamber Italia-
na (J.C.I.), Member of  Junior Chamber International, Chapter di Trieste, di cui è stato Presidente nel
2003 e dalla quale è uscito per raggiungimento del limite di età.
In veste di Presidente, il 26.9.2003 Massimo ha ideato e stipulato un accordo di collaborazione tra il Chapter
di Trieste e la locale organizzazione universitaria AIESEC ed ha inoltre coordinato la realizzazione del II
Convegno nazionale di Ecoeconomia, tenutosi il 13.12.2003,  sul tema “Il risanamento di siti contaminati:
aspetti legislativi, tecnologici e ambientali”, con la collaborazione del Comune di Trieste e il patrocinio del-
la Regione F.V.G., della Provincia di Trieste e della locale C.C.I.A.A.
Rilevato il dinamismo nel service dei soci del Rotary di Muggia e, in particolare, la sensibilità del Club
verso le problematiche dei soggetti deboli, quali possono essere gli anziani della stessa Muggia e di San
Dorligo della Valle, Massimo pone a disposizione l’esperienza e professionalità maturate nei settori di sua
competenza per aiutare gratuitamente tali persone e ciò ipotizzando services ad hoc ovvero la propria
disponibile partecipazione nell’ambito di progetti di più ampio respiro del Club.
Massimo intenderebbe fornire agli anziani gli strumenti cognitivi necessari per districarsi in questioni di
una certa complessità amministrativa(/burocratica) e giudiziaria e la cui preventiva conoscenza potrebbe
essere di qualche aiuto per i diretti interessati ovvero per i loro famigliari per meglio e più tempestivamen-
te affrontarle. In concreto, si tratta di fornire notizie perchè gli interessati sappiano correttamente orientar-
si nell’individuazione dei  requisiti sanitari ed economici, della disciplina dei procedimenti amministrativi
ed eventualmente giudiziari necessari per ottenere esenzioni dai tickets, l’assegno ordinario di invalidità,
la pensione di invalidità, la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento. Accanto a tali tematiche,
che si caratterizzano per le situazioni di immediata difficoltà a cui sono correlate, altri argomenti di possi-
bile interesse potrebbero concernere la testificazione, l’interdizione, l’inabilitazione ovvero il recente istitu-
to della amministrazione di sostegno, ideato proprio per aiutare coloro che si trovino (ad es. per l’attenua-
zione delle facoltà psicofisiche legata all’età o alla malattia) nella impossibilità, anche parziale o momen-
tanea, di provvedere ai propri interessi senza che ciò giustifichi la loro inabilitazione o interdizione.
A tal fine si potrebbero organizzare (ad es. direttamente nella Casa di riposo di Muggia o dove meglio
ritenuto dal Club) delle occasioni di incontro tra Massimo, eventualmente un medico-legale e un operato-
re del settore (del Patronato INAS) e i diretti interessati per  rispondere a quesiti in materia di loro imme-
diato interesse. Tali incontri potrebbero assumere anche la veste di mini conferenze informali.
Si potrebbe peraltro anche pensare all’organizzazione di incontri più formali, con la partecipazione di relatori
di titolo superiore (professori universitari, medici legali, magistrati, etc.), articolati ciascuna su una delle
sopraddette questioni e tutte legate dal comune filo della divulgazione in ausilio degli anziani di Muggia e
S. Dorligo della Valle; in luogo di diversi incontri si potrebbe pensare a un unico seminario, sempre orga-
nizzato dal Club, con la presenza di diversi relatori per trattare le varie problematiche.



18

ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

Il soprannome è l’appellativo che contrad-
distingue una persona al di fuori di quelli che
sono i dati anagrafici, cioè nome e cognome.

In genere il soprannome è conferito da ter-
zi, che contraddistinguono così una persona,
perché in possesso di determinate caratteristi-
che che possono derivare dall’aspetto fisico,
peculiarità somatiche, dati personali, luogo di
nascita o provenienza, mestiere, attività svolta
eco.

Non si può determinare l’epoca di origine,
ma supponiamo che coincida già con il sorge-
re dei primi agglomerati abitativi. Compaiono
nella Bibbia (San Tommaso, detto Didimo,
cioè gemello e gli apostoli Giovanni e Giaco-
mo detti Boamerghef, cioè figli del tuono). Nel-
l’antichità troviamo Alessandro il Grande, Fe-
derico Barbarossa, Gattamelata ecc. Fra gli
artisti era cosa abituale (Pinturicchio era
Bernardino di Bello 1554). (Caravaggio era
Michelangelo Merisi 1573), così il Masaccio,
Verrocchio, Giorgione e il Canaletto ecc.

Nel Veneto i soprannomi ebbero larga dif-
fusione a cominciare da Venezia e di riflesso
in tutti i territori del dominio della Serenissima,
Istria e Muggia comprese. Da noi e nelle varie
cittadine della costa istriana l’adozione dei so-
prannomi divenne quasi una necessità per in-
dividuare determinate persone che avevano lo
stesso nome e cognome, considerato che i fi-
gli erano numerosi ed i nomi dati erano ricor-
renti. Solo a Muggia abbiamo individuato più
di trenta soprannomi appartenenti alla stessa
famiglia Frausin, una delle più note ed antiche
muggesane.

Limitandoci alla storia di Muggia e alle
documentazioni certe, possiamo affermare
che nell’880 troviamo a Muggia un Arrigo
Barbarigo che ha avuto questo soprannome
per aver vinto i Saraceni sul Monte Barbasso
(vicino al colle di Moccò) ed è tornato a
Muggia adorno delle barbe dei Saraceni.
Arrigo Barbarigo, primo eroe muggesano, fu il
capostipite di quella famiglia divenuta nobile

nel 1272 e che diede a Venezia dogi, procura-
tori, magistrati ed il Santo Gregorio Barbarigo

Il secondo documento che riporta con
ufficialità i soprannomi muggesani è il volume
di Jacopo Cavalli “Reliquie ladine di Muggia
d’Istria” pubblicato nel 1893 e scritto in ladino,
o muggisano. Troviamo così nel testo dell’in-
tervista i soprannomi Magagna (Pietro Apo-
stoli, anni 7l), Musul (Vincenzo Monti, anni
80), Carlin (Nicolò Bortoloni, anni 84), Ros
(Antonio Robba, anni 75), Garbin (Pietro
Brandolin, anni 76), Musula (Floriana Monti,
anni 84), Bagatina (Antonia Negrisin, anni 84),
Bociula (Maria Frausin, anni 87), Cureia (Ste-
fano Negrisin, anni 88) ecc. ecc.

Altra documentazione è una raccolta risa-
lente al 1930 redatta in rima, di tutti i sopran-
nomi muggesani allora usati, opera degli im-
piegati del Cantiere San Rocco. Ne diamo un
saggio:

SOPRANNOMI MUGGESANI
Artibicìa, Bacalà, Bescan e Nussa
Biga, Bragagnol, Boro e Papussa.

Bòciul, Cadore, Bruchignol e Bonassa,
Bambo, Baril, Bìgul e Tavarassa.

Anche le varie comunità abitanti nelle varie
frazioni periferiche adottavano gli stessi usi e
troviamo così dei soprannomi tipici limitati a
quel gruppo urbano, così a Crevatini si cono-
scevano per Conte, Gordia, Rampignaz,
Matteus, Crepa, Zoppan, Drinchi, Brinche e
forse altri ancora.

Con l’apporto di nuovi cittadini sorgono al-
tri soprannomi che, però, sono per lo più legati
alla singola persona e quindi di transizione.
Nella nostra indagine, malgrado la nostra buo-
na volontà, siamo riusciti a raccogliere 420 so-
prannomi tra vecchi e nuovi, alcuni ancora in
uso. altri appartenenti al passato. Chissà, for-
se un giorno li pubblicheremo.

Folklore muggesano: i soprannomi

Conviviale del 6 aprile 2005, relatore Italico Stener
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Concerto di Beneficenza pro SPES SRI LANKA

Conservatorio Tartini, 13 aprile 2005

Il 13 aprile ’05 la conviviale è stata spostata dalla solita sede dell’Hotel Lido al Conservatorio di
musica “Giuseppe Tartini” di Trieste per assistere al concerto di beneficienza organizzato dal socio
Claudio Sambri pro SPES SRI LANKA in occasione delle celebrazioni del centenario del Rotary.

Il Service non è stato realizzato solo a favore della SPES sopra indicata ma il nostro Club nel-
l’occasione ha versato un contributo per le borse di studio degli studenti del Conservatorio.

La serata musicale si è svolta in due parti durante le quali si sono esibiti gli allievi del Conserva-
torio dimostrando grande bravura e padronanza dello strumento.

La sala era gremita e non sono mancati calorosi applausi.
È stato presente alla serata il Governatore del Distretto, Nerio Benelli il quale, prendendo la pa-

rola, ha avuto parole di elogio per l’iniziativa del nostro Club la cui attività si realizza nel clima dello
spirito rotariano.

Libero COSLOVICH
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Come tutte le specie viventi sul pianeta ter-
ra, anche l’informazione genetica dell’uomo e’
sotto forma DNA, rappresentato da lungo fila-
mento, costituito dalla successione di soltanto
4 componenti chimici fondamentali, i nucleotidi,
denominati A, G, C e T dalle iniziali pei loro nomi
chimici. Il filamento di DNA umano e’ composto
da una successione di circa 3 miliardi di
nucleotidi, aggrovigliato nel nucleo di tutte le no-
stre cellule e diviso in 23 segmenti, che quando
la cellula si divide si compattano tanto da esse-
re visibili al microscopio come i cromosomi.

La lunga sequenza del DNA contiene l’in-
formazione per costruire le proteine, che rap-
presentano i costituenti fondamentali del nostro
organismo. E’ una proteina quella che traspor-
ta l’ossigeno nel nostro sangue - l’emoglobina
-, quella che permette ai nostri muscoli di con-
trarsi - la miosina -, quella che ci consente di
vedere - la rodopsina -, e cosi’ via. Sono pro-
teine anche quelle che consentono al nostro
cervello di funzionare, e costituiscono i recettori
per i segnali chimici con cui funzionano i nostri
neuroni. L’informazione per costruire ogni pro-
teina e’ contenuta nei diversi segmenti
funzionali del nostro DNA; ogni segmento e’
chiamato gene; il nostro DNA ne contiene piu’
di 25 mila.

La sequenza di nucleotidi del DNA e’ piu’ o
meno uguale in tutti gli appartenenti alla spe-

cie Homo sapiens; tuttavia, circa 1 nucleotide
ogni 1000, e quindi 3 milioni di nucleotidi in to-
tale, sono variabili all’interno del genoma di cia-
scuno di noi. Molte di queste variazioni cado-
no al di fuori delle regioni che contengono i
geni, e non ci accorgiamo della loro presenza.
Altre cadono all’interno di un gene e inattivano
o modificano la proteina che il gene codifica:
queste variazioni sono dette mutazioni e sono
quelle responsabili di una estesa serie di ma-
lattie ereditarie piu’ o meno comuni, quali la
fibrosi cistica, le distrofie muscolari, l’emofilia,
la talassemia. Altre delle variazioni del genoma
causano si’ un cambiamento della proteina, ma
senza inattivarla, facendola soltanto funziona-
re in maniera diversa. L’individuo che porta que-
ste variazioni - che sono definite polimorfismi -
e’ del tutto normale, secondo la nostra comu-
ne accezione di questo termine. Sono questi
polimorfismi che determinano le nostre differen-
ze nell’aspetto fisico, le nostre capacita’ fisio-
logiche, ed anche la nostra diversa propensio-
ne ad ammalarci di diverse malattie e con di-
versa gravita’. L’ipertensione, l’arteriosclerosi,
il morbo di Alzheimer, i tumori sono soltanto al-
cuni degli esempi eclatanti di malattie in cui
polimorfismi di molte decine di geni determina-
no una diversa probabilita’ di ammalarsi. E’
intuitivo che una gran parte della ricerca
biomedica sia oggi dedicata proprio all’identifi-

Geni e comportamento

Conviviale del 20 aprile 2005, relatore Mauro Giacca
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cazione di questi polimorfismi ed allo studio del
loro ruolo nello sviluppo delie diverse malattie.

Ma gli uomini sono diversi gli uni dagli altri
non soltanto per il loro aspetto fisico o per la
loro diversa propensione ad ammalarsi, ma an-
che, e forse soprattutto, per come si compor-
tano, per quello che pensano, e per cosa pro-
vano. Esistono delle basi genetiche anche per
il comportamento ed il temperamento umano?
Molti studi recenti lo indicano chiaramente.

La nozione che ci sia una base ereditaria
per il funzionamento del nostro cervello non e’
recente. Studi compiuti negli ultimi 20 anni con-
frontando coppie di gemelli omozigoti (cioe’ con
lo stesso patrimonio genetico) o gemelli
eterozigoti (che dal punto di vista genetico sono
fratelli e sono generalmente esposti alle mede-
sime esperienze di vita), o gemelli omozigoti
separati alla nascita e quindi cresciuti in am-
bienti diversi hanno chiaramente indicato che
molte patologie psichiatriche o atteggiamenti
psicologici hanno una forte componente eredi-
taria. Tra questi la schizofrenia, le fobie, i di-
sturbi ossesivo-compulsivi, la propensione
all’alcolismo, al tabagismo e ad altre dipenden-
ze, i disordini dell’alimentazione quali
l’anoressia e la bulimia, la depressione ed il
comportamento suicida sono in parte importan-
te influenzati dal nostro corredo genetico. La
moderna ricerca genetica sta cominciando ora
a capire quali polimorfismi genetici sono asso-
ciati a questi disordini. Di quali geni si tratta?
Va immediatamente detto che nessuna di que-
ste malattie o atteggiamenti patologici e’
associabile ad un singolo gene: ciascuna di
queste e’ legata probabilmente a polimorfismi
di diverse decine o anche centinaia di geni, ed
e’ fortemente modulata dall’ambiente, intenden-
do con questo termine le esperienze individuali
di vita, l’ambiente sociale, le condizioni econo-
miche, la formazione culturale. Per quanto ri-
guarda i geni, i polimorfismi che finora  cono-
sciamo, non sorprendentemente, sono preva-
lentemente a carico di geni coinvolti nelle fun-
zioni dei neurotrasmettitori cerebrali, le piccole
molecole chimiche che mediano la trasmissio-
ne del segnale nervoso. Ad esempio, studi re-
centi indicano che gli individui con una partico-
lare variante del gene del trasportatore della
serotonina (un importante neurotrasmettitore)
hanno piu’ probabilita’ di sviluppare depressio-

ne dopo aver vissuto periodi particolarmente
stressanti. O che i bambini con un certo
polimormismo del gene che codifica per la
monoaminoossidasi (un enzima che degrada i
neurotrasmettitori) hanno meno probabilita’ di
diventare violenti o antisociali anche se sono
stati maltrattati da piccoli.

Ancora piu’ intrigante e’ l’osservazione che
anche i tratti della nostra personalita’ sono con-
trollati dei nostri geni. Quello che comunemente
chiamiamo carattere o temperamento puo’ es-
sere definito, dal punto di vista psicologico, da
quattro parametri fondamentali: la propensione
a fare nuove esperienze (novelty seeking), la
paura del pericolo (harm avoidance), la tena-
cia (persistence) e il bisogno dell’approvazio-
ne degli altri per il proprio appagamento (reward
dependence). Il temperamento di ogni individuo
puo’ essere definito assegnando un valore nu-
merico a ciascuno di questi parametri. Ad
esempio, una persona brillante, estroversa e
socialmente gradita avra’ un punteggio alto nei
parametri di novelty seeking, reward
dependence e persistence, e punteggi bassi di
harm avoidance. Al contrario, un alcolizzato
antisociale sara’ particolarmente basso nel pa-
rametro di reward dependance. Ebbene, alme-
no il 10% delle variazioni tra individuo ed indi-
viduo nel desiderio di fare nuove esperienze
(novelty seeking) e’ legato ad un polimorfismo
di un recettore per la dopamina, un altro
neurotrasmettitore cerebrale. Gli individui con
la forma ‘lunga’ di questo recettore (con qual-
che amminoacido in piu’) hanno piu’ probabilita’
di avere un comportamento esploratorio, cer-
care le situazioni eccitanti, essere piu’
stimolabili. Sono gli individui piu’ propensi alle
esperienze estreme, come, ad esempio, i viaggi
di esplorazione, il bungee jumping, le avventu-
re amorose, gli sport pericolosi. Al contrario, gli
individuo con la forma ‘corta’ del recettore sono
piu’ determinati, rigidi, organizzati.

Una ricerca molto interessante, condotta
qualche anno fa negli Stati Uniti, si e’ proposta
di stabilire in che misura il grado di felicita’ di
una persona – misurato oggettivamente trami-
te un questionario che valutava una una vasta
serie di parametri psicologici e della pesonalita’
– fosse ereditato geneticamente. Lo studio e’
stato eseguito su 1380 paia di gemelli nati tra
gli anni 1936 e 1955, distinguendo tra gemelli
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omoziti (con lo stesso patrimonio genetico) o
eterozigoti (fratelli) e valutando se entrambi i
membri della coppia erano stati esposti alle
stesse esperienze di vita. Ebbene, il grado di
concordanza tra le risposte al questionario sulla
felicita’ e’ risultato casuale se i gemelli erano
eterozigoti mentre era altamente correlato nei
gemelli omozigoti (in altre parole, se uno dei
due gemelli omozigoti era felice era altamente
probabile che anche l’altro lo fosse, e vicever-
sa). Questa sorprendente concordanza rimane-
va tale sia che i gemelli fossero cresciuti insie-
me, e quindi avessero avuto lo stesso tipo di
educazione e vissuto nello stesso nucleo fami-
liare, sia che fossero stati separati alla nascita
e avessero avuto esperienze di vita ed esposi-
zioni culturali diverse. Ancora piu’ straordina-
riamente, quando la stessa indagine e’ stata ri-
petuta dopo cinque anni nello stesso gruppo di
individui, nei gemelli omozigoti – ma soltanto
in questi - rimaneva una correlazione fortissi-
ma tra il senso di felicita’ iniziale ed il senso di
felicita’ a distanza di questo periodo di tempo.
E cioe’ se una persona era felice 5 anni prima
continuava ad essere felice dopo 5 anni indi-
pendentemente dalle vicissitudini della vita, che
in molti dei casi analizzati comprendevano lutti
familiari, gravi malattie, divorzi, fallimenti lavo-
rativi. Questo eccezionale studio suggerisce
molto chiaramente che almeno il 40-50% del
senso di felicita’ inteso come soddisfazione per-
sonale e’ dovuto al nostro background geneti-
co ed e’ ereditabile, e quasi nulla di questo e’
legato all’ambiente condiviso, inclusi i rapporti
familiari, lo status sociale ed economico e le
esperienze educative; il rimanente 50-60% del
senso di felicita’  e’ dovuto invece ad esperien-
ze di vita non condivisibili, quali le evenienze
uniche della vita che accadono ad ogni indivi-
duo. Inoltre, almento l’80% del senso stabile di
felicita’ e’ legato alla componente genetica
dell’inviduo, indipendentemente anche dalle
evenienze cui e’ esposto.

Un discorso analogo puo’ anche essere fat-
to per l’intelligenza. Prendendo come misura-
zione grossolana dell’intelligenza il Quoziente
di Intelligenza (QI), una serie di studi indicano
che piu’ del 40% del QI e’ trasmissibile
geneticamente. Il rimanente - piu’ del 50% -
deriva dall’educazione, dall’esperienza, e dal-
l’esposizione precoce a situazioni culturalmente

stimolanti. Che quasi meta’ della nostra ‘intelli-
genza’ sia ereditata e trasmissibile
geneticamente e’ anche comprovato dalla re-
cente osservazione che esisterebbe un ‘fatto-
re g’ nei topi, sulla base del quale si potrebbe-
ro discriminare ceppi di topi piu’ ‘intelligenti’ da
altri meno ‘intelligenti’. Quali sono questi geni
dell’intelligenza? Non sono ancora noti e cer-
tamente non ce n’e’ uno solo ne’ pochi. Alcuni
studi suggeriscono che almeno un centinaio di
geni diversi potrebbero contribuire a determina-
re questo fenotipo, essendo quindi il contribu-
to di ciascuno mai superiore all’1-2% del tota-
le della componente ereditabile.

Ora che conosciamo tutti i geni umani, e
che impariamo molto rapidamente a capire
dove siano localizzati i 3 milioni di polimorfismi
che ci contraddistinguono, abbiamo anche a di-
sposizione nuove tecnologie per la determina-
zione simultanea di molte migliaia o decine di
migliaia pi questi polimorfismi dal DNA di un
singolo individuo. La tecnologia piu’ utilizzata
si serve di una sorta di ‘microchip’ di poco piu’
di 1 cm di lato su cui e’ depositata una griglia
composta di decine di migliaia corte sequenze
di DNA, ciascuna delle quali corrispondente alla
regione genetica dove e’ localizzato il
polimorfismo. Dal momento che la struttura piu’
stabile del DNA e’ sotto forma di doppia elica,
in cui i 2 filamenti si appaiano grazie alla
complementarieta’ chimica tra i nucleotidi (A
con T, G con C), quando il DNA del paziente,
reso a singolo filamento, viene messo a con-
tatto con il microchip tendera’ ad appaiarsi nelle
posizioni della griglia dove trova una sequen-
za complementare. L’avvenuta ibridazione dei
due filamenti puo’ essere facilmente rivelata, ed
in questo modo si ottengono informazioni su
qualcosa che potremmo definire l’’assetto’ ge-
netico del paziente. Questo approccio sara’ di
grande importanza nei prossimi anni per defi-
nire la predisposizione genetica a molte malat-
tie, quali i tumori, le malattie cardiovascolari, le
malattie degenerative cerebrali. Quando appli-
cato allo studio della personalita’, offrira’ anche
la possibilita’ anche di comprendere quali sia-
no le combinazioni genetiche che sottendono
a particolari comportamenti e caratteristiche
psicologiche dei singoli individui, sollevando
quindi problemi di carattere etico di grande
rilevanza.
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Cenni sul petrolio, la sua ricerca...e l’Italia

Mario Lapenna: compie studi classici e si laurea in ingegneria meccanica. Attivo nell’industria del petrolio, dapprima
nelle perforazioni di pozzi in Europa, Nord Africa e Levante; poi nella gestione di società e finalmente in trattive inter-
nazionali. Viene iscritto all’Albo dei Pionieri dell’AGIP. Partecipa alla costituzione del Rotary Club Trieste, Carso, Muggia
ed è tra i soci fondatori della Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà della Scienza (Fondazio-
ne Abdus Salam). Fonda una tipografia specializzata in particolari settori. Coniugato con tre figli, si occupa di letture,
scritture, poesie e vela, Ha pubblicato un libro di “detti” in latino versati in cinque lingue.

Conviviale del 18 maggio 2005, relatore Mario Lapenna

Parliamo un attimo dell’Italia ed in partico-
lare dell’AGIP che nasce nel 1926.

E’ un’azienda di Stato, è “L’Azienda Gene-
rale Italiana Petroli”: uno dei gioielli, particolar-
mente la sua Direzione Mineraria, che il Regi-
me Parlamentare ereditò dal Regime Fascista.

L’AGIP, chiamata dai suoi detrattori Azien-
da Gerarchi In Pensione, era una ben affiatata
azienda che con ottimo personale, scarsi mezzi
ma buona tecnologia aveva da tempo affron-
tato la ricerca in Italia, Libia, Albania, Romania.
La politica non aveva inciso sulla sua capacità
operativa pur essendo uomini di regime i suoi
massimi esponenti.

L’ing. Zanmatti era di fatto l’anima di tutta
la struttura mineraria e quando l’ex comandante
partigiano Enrico Mattei arrivò in Agip per pro-
cedere, come da ordini del nuovo Governo, allo
smantellamento di tutta la società immediata-

mente si accorse che finalmente nel 1943 l’Agip
era riuscita a centrare il successo con il famo-
so pozzo Caviaga 1 ubicato a sud di Lodi, al-
lora provincia di Milano. Non era “oro nero”, pe-
trolio, ma gas, pur sempre oro. Ma intanto l’ing.
Zanmatti era sparito nella nebbia in quanto con-
dannato a morte dai partigiani; purtroppo sen-
za di lui la struttura non era in grado di funzio-
nare.

Ma l’Agip era l’Agip: il tam-tam aziendale
fece sapere che il nuovo Capo, Mattei, stava
chiamando Zanmatti.

Ma l’Agip era l’Agip: Zanmatti si presentò e
tutto poi avvenne come in una fiaba con il gas
che incominciava ad alimentare le industrie del-
la pianura padana.

Mattei era un grandissimo capo ed uomo
d’azione eccezionale: possiamo però ben dire
che il suo massimo merito, primo nella nuova
classe politica, sia stato aver capito l’importan-
za per l’Italia di accedere direttamente alle ri-
sorse energetiche. Per portare avanti il suo pro-
gramma spesso fu in contrasto con la maggio-
ranza degli esponenti del nuovo sistema italia-
no e rimase sistematicamente in lotta con gli
egemoni gruppi petroliferi internazionali.

COS’È’ IL PETROLIO?
Per petrolio si intende una miscela natura-

le di sostanze gassose, liquide, solide o pasto-
se di “idrocarburi” - cioè di sostanze composte
da atomi di C (carbonio) e H (idrogeno) legati
tra loro in vario modo. L’idrogeno è presente
dall’11 al 13%; il carbonio dall’84 all’88%.

Se non Vi siete accorti stiamo parlando di
metano, propano, butano, gasolina, benzina,
cherosene, petrolio illuminante, diesel, nafta,
bunker C, bitumi ed asfalti.
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Talvolta le sostanze estratte sono ossidate
e trasportano impurità ed acque salate, qual-
che volta sono presenti cere o composti meno
graditi, e talvolta altamente tossici, quali i com-
posti dello zolfo.

COME NASCE IL PETROLIO?
L’ipotesi più accreditata sulla sua origine è

quella della fermentazione anaerobica di so-
stanze animali o vegetali, un tanto confermato
anche dalla presenza di microfossili foraminiferi
e, rispettivamente, diatomee.

QUANDO E DOVE NASCE? DOVE VA?
A parte relativamente giovani presenze nel-

le torbiere, il petrolio nasce qualche milione
d’anni fa in vaste lagune che col tempo ven-
gono sommerse e sepolte da potenti depositi
sedimentari. Poiché il petrolio è generalmente
più leggero dell’acqua, che impregna di solito
tutti gli strati di terreno depositatisi via via sul
basamento terrestre, il petrolio tende ad abban-
donare la “roccia madre” ove si è formato mi-
grando, attraverso “rocce di transito”, fino alla
superficie terrestre ove va a disperdersi. Talvol-
ta la migrazione sotterranea va ad incappare
nelle cosiddette “trappole” dalle quali, una vol-
ta entrati, i fluidi non riescono più ad andarse-
ne. Queste trappole sono appunto le “rocce ser-
batoio”, i cosiddetti giacimenti, costituiti da roc-
ce porose ricoperte e sigillate da rocce imper-
meabili che non permettono il passaggio dei
fluidi.

Il petrolio si può ottenere industrialmente
tramite un costoso processo di sintesi catalittica
dì anidride carbonica ed ossigeno; è il metodo
Fraser utilizzato dalla Germania durante la Se-
conda Guerra Mondiale.

DOVE SI TROVA?
Il petrolio si trova generalmente nei depo-

siti dell’Era Secondaria (Mesozoico) e Terzia-
ria (Cenozoico), quindi in terreni più giovani del
Giurassico, è il periodo dei dinosauri, ed è pro-
prio in questi che andremo a cercare le “trap-
pole”.

Teniamo ben presente che questi strati, che
costituiscono la crosta terrestre coricata sul
così detto basamento, vengono spesso defor-
mati a causa di poderose spinte tettoniche, di

intrusioni vulcaniche, di cedimenti o
sollevamenti locali del basamento stesso. Le
sollecitazioni che derivano da queste azioni si
riversano sugli strati che si erano depositati nel
bacino lungo milioni d’anni; strati di arenarie,
argille, marne, calcari strati che, depositatisi
praticamente paralleli, vengono ondulati defor-
mati e talvolta sconvolti fino ad essere addirit-
tura rovesciati.

Andando a camminare in montagna, talvol-
ta avrete potuto notare lungo qualche faglia o
scavo l’andamento e la sovrapposizione degli
strati del terreno non più paralleli e piani ma
spesso ondulati tormentati ed irregolari.

I sommovimenti più sopra ricordati danno
luogo talvolta alle nostre “trappole” che si pos-
sono presentare con caratteristiche e forine di-
verse: a schiena d’asino (sono le anticlinali),
altre hanno forma di lenti, altre si possono for-
mare ai lati di duomi di sale o di intrusioni vul-
caniche, addirittura si possono riscontrare in
strati differenziati o contro faglia.

PERMESSI
La prima grossa difficoltà che incontra chi

va a cercar petrolio è ottenere, dalle Autorità
Competenti del Paese in cui vuoi andare ad
operare, il “Permesso di Ricerca”. Poi, se in-
coraggiato da studi e dalle ricerche effettuate,
cercherà di ottenere su di un’area prometten-
te, generalmente molto più piccola, il “Permes-
so di Produzione”.

Questi permessi costituiscono le “Conces-
sioni” talvolta invano sospirate. Naturalmente
ogni Paese ha le sue leggi e la sua politica.

In Italia la proprietà del sottosuolo e di tut-
to quanto esso contiene è dello Stato, negli Sta-
ti Uniti il proprietario del terreno può disporre
come vuole fino al centro della Terra; pratica-
mente si tratta in ogni caso di una piramide con
base il territorio in questione, la concessione,
e per vertice il centro della Terra. La prima gran-
de battaglia vinta da Mattei di ottenere per
l’Agip l’esclusiva di tutta la Pianura Padana ove
la stessa Agip ante 1943 aveva scoperto e con-
fermato l’enorme valenza energetica.

LA RICERCA
Andiamo quindi alla ricerca delle “trappole”

tenendo presente che purtroppo queste sono



25

GIUGNO 2005 - BOLLETTINO N. 4

spesso impregnare non di petrolio ma d’acqua
e che perciò, per essere sicuri d’aver trovato
“l’oro nero” non basterà individuare la trappola
ma bisognerà in ogni caso fare il “pozzo” che
potrà anche spingersi a migliaia di metri di pro-
fondità, con ulteriori pesantissime spese.

Per prima cosa, grazie alla nostra esperien-
za, alle nostre possibilità tecniche politiche eco-
nomiche, alle notizie pervenuteci da altre zone
anche non vergini, cercheremo di raccogliere
tutti i dati relativi alla geologia della zona nella
quale intenderemo operare e cercando in libri,
tesi dì laurea, carte topografiche e d’ogni altro
tipo, in mappe, opuscoli turistici magari riusci-
remo a trovare discrete carte geologiche di tutta
o parte della zona che ci interessa. Ricchi di
tutte queste notizie, cercheremo di farci un’idea
delle caratteristiche del bacino nel quale cre-
diamo si sia potuto formare il petrolio.

Partono in campagna i geologi per scoprire
se ci sono degli affioramenti di strati deposita-
tisi nel bacino stesso e ciò al fine di conoscerli
il più possibile: età, spessori, porosità, anda-
menti ed irregolarità. Ci si avvale di tutte le no-
tizie e dati raccolti, si incominciano a formula-
re ipotesi più concrete.

Il prossimo passo sarà la ricerca aerea,
(fotogrammetria, gravimetria, magnetometria)
per l’individuazione di eventuali irregolarità pun-
tuali che potrebbero indicare la presenza di una
trappola.

In presenza di indizi favorevoli si effettua
nelle zone ritenute più interessanti una campa-
gna di sismica: questa consiste nel provocare
nel terreno lungo tutto un reticolo una serie di
esplosioni che, propagandosi verso il basso,
daranno origine a tutta una serie di onde.
Ognuna di queste darà origine a tutta una se-
rie di onde riflesse, ogni onda riflessa nasce
all’attraversamento di ogni nuovo strato che
l’onda originaria incontra.

La registrazione di queste onde viene ac-
curatamente esaminata dai geofisici che po-
tranno finalmente, assieme ai geologi, sperare
di aver individuato una o più trappole esami-
nando con somma cura ogni irregolarità nelle
onde riflesse.

Così è arrivato il momento di decidere se e
dove ubicare il primo pozzo.

Generalmente questo primo pozzo, in una

zona nuova, presenta notevoli incognite e dif-
ficoltà così che gli americani lo chiamano “gat-
to selvatico”. Avete mai incontrato questo pic-
colo terribile felino nei deserti del Nevada e
dell’Arizona? Sì? Allora avrete ben compreso
di cosa si tratta?

Il pozzo è fatto da uno scalpello d’acciaio,
(si consuma in poche ore), portato da aste cave
ove al loro interno scorre il fluido di perforazio-
ne che ha il compito di raffreddare lo scalpello
ed asportare verso l’alto, nell’intercapedine aste
pozzo, i detriti fatti dallo scalpello. In caso di
scoperta di olio o gas seguiranno tutta una se-
rie di complicate operazioni per mettere il poz-
zo in condizioni di sicurezza, e permettere così
l’inizio della produzione.

Qualora si effettui una scoperta di un giaci-
mento di gas, il maggior pericolo, a parte com-
ponenti nocivi, è la pressione del gas stesso:
con l’aumentare dalla profondità aumenta infatti
la sua pressione. Ogni 1.000 metri, cento at-
mosfere!

In caso di produzione di olio, questo
fuoriesce liberamente se è spinto da gas pre-
sente nel giacimento, altrimenti è pompato con
pompe a bilanciere che possono arrivare a di-
mensioni notevoli come avrete potuto notare in
diversi film americani ammirando quella specie
di mostruosi cavalli meccanici piazzati anche in
mezzo ai campi.

La ricerca del petrolio è ormai un’impresa
costosissima, richiede ottimi specialisti attivi in
molti diversissimi campi e grandi rischiosi inve-
stimenti. Le statistiche fatte sui pozzi esplora-
tivi, i “gatti selvatici”, segnalano uno al massi-
mo due pozzi produttivi su dieci portati a com-
pimento.

Effettuata la scoperta, ora occorrerà con
una serie di pozzi individuare l’estensione e la
potenza del giacimento. Interviene tutta un’al-
tra serie di specialisti per studiarne le caratte-
ristiche e stabilire le possibili portate dei fluidi
da estrarre. Vengono valutati anche, con altri
specialisti, gli opportuni trattamenti dei prodotti
da estrarre in prossimità del campo.

Stabilito un tanto, si aprono tre file di pro-
blemi:
a) conviene fare subito più pozzi o farne di

meno, con minor spesa, e sfruttare il giaci-
mento in più anni? Ricordiamoci che più



26

ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

grande sarà la portata e più grande, e co-
stosa, sarà la condotta d’evacuazione.

b) dove si farà affluire il prodotto? In altre pa-
role l’oleodotto o il gasdotto dove andrà a
sbucare? Che Paesi dovrà attraversare? Si
dovranno superare tratti di mare?

c) Dove sorgerà la raffineria?

Chiaramente questi problemi trascendono
il problema economico-industriale e vanno drit-
to dritto a problemi politici, militari, strategici
perché il petrolio è energia, e quindi “potere”.

A parità di fatturato, una multinazionale che
opera nel petrolio ha coinvolgimenti e peso
almeno cinquanta cento volte maggiori di una
consorella che opera nei soliti settori industriali.

Per convincervi basterà pensare a cosa sta
succedendo in Paesi ove è probabile possano
passare i prodotti dei nuovi, giacimenti dell’Asia
Centro-Settentrionale, Siberia e Repubbliche
ex sovietiche, a cominciare da Cecenia,
Georgia, Uzbekistan, e non vi dicono nulla i
nove anni di galera assegnati al petroliere rus-
so Korodny che non intende tra l’altro sottosta-
re alle direttive di Stato?

Per l’Europa molto petrolio arriva dagli ole-
odotti che attraversano la Turchia ed altre
condutture sono previste, estremamente impor-
tate quindi la posizione fìloeuropea di questo
Paese.

Augurabilmente analoghe situazioni si spe-
ra si manifestino in Afganistan e Pakistan per
il petrolio dell’Uzbekistan destinato a sfociare
anche nell’Oceano Indiano cortocircuitando i
Paesi del Golfo Persico.

Un’ultima nota.
Negli anni ’50 - ’60 un barile di petrolio va-

leva sui 2,8 $ USA. Oggi il petrolio è arrivato
anche a 60 $.

In quegli anni in Italia, anni ’60, una buona
paga media poteva arrivare ad un milione di
lire. Oggi, con il petrolio quasi a • 60, una paga
media può essere sui • 1.200, diciamo
2.400.000 delle vecchie lire.

Nel 1960 1 barile costava 2,80 $ quindi cir-
ca 1.736 lire (il $ era a 620 lire).

Con 100,000 lire si comperavano 57,6 ba-
rili.

Nel 2005 1 barile costa quasi 60 $, circa
738.00 lire con il $ a 1.230 lire.

Oggi con una paga di 1,200 • (circa
2.400.000 lire) se ne comperano 32,5 di barili
pur essendo moltiplicato per venti il suo prez-
zo d’allora in dollari: molti molti barili di meno
che negli anni ’60 con la paga d’allora.

A differenza degli altri grandi Paesi europei,
l’Italia non ha praticamente centrali atomiche,
solo un paio a mo’ di campionario. In cambio
abbiamo vicino a Trieste una vecchia centrale
atomica sovietica molto spesso bisognosa di
manutenzione. Da ricordare anche le parteci-
pazioni azionarie di società di Stato in centrali
atomiche straniere.

L’Europa per il suo fabbisogno energetico,
e l’Italia in particolare, ha da compiere attual-
mente uno sforzo di gran lunga maggiore di
quello di quarant’anni fa. Da notare che in que-
gli anni il prezzo dell’oro nero non oscillava
molto.

E guarda caso, sono proprio gli anni del mi-
racolo economico italiano.

Mario Lapenna
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Mauro Graziani: Laurea in chimica a Padova. Carriera universitaria: Università di Padova, Bologna, Venezia. Un paio
d’anni negli USA. Quindi Trieste. Insegna Chimica Inorganica in Facoltà di Scienze. Pro-Rettore, Preside della Facol-
tà di Scienze e Vice Presidente di Area. Attualmente Vice Presidente della Sincrotrone Trieste, membro del Comitato
Nazionale di Valutazione della Ricerca Scientifica e Presidente del Nucleo di Valutazione della nostra Università. Fa
parte di vari Consigli Scientifici e di Consigli di amministrazione di enti di ricerca pubblici e privati.

La scienza: una candela nell’oscurità?

Conviviale del 25 maggio 2005, relatore Mauro Graziani

Nel 1656 viene pubblicato a Londra un libro
di Thomas Ady dal titolo: ”A Candle in the Dark”.
Il libro è un attacco alla caccia alle streghe allo-
ra molto popolare, caccia che viene definita dal-
l’autore “una truffa per ingannare la gente”. Tut-
to ciò che non fosse comprensibile e/o al di fuo-
ri degli schemi della religione era dovuto alla
stregoneria. Ogni possibile spiegazione poteva
essere una eresia. Gli astri, secondo le scrittu-
re, dovevano essere perfetti e incorruttibili. La
terra al centro dell’universo. E Galileo deve abiu-
rare! Non c’erano dubbi. Le streghe dovevano
esistere! Nel 1996, Carl Sagan, un astrofisico
americano, pubblica un libro: “Il mondo infesta-
to dai demoni” (Ed. Baldini e Castoldi. Leggete-
lo!). I demoni erano, tra gli altri, gli omini verdi
provenienti da altri mondi che hanno infestato il
nostro pianeta per molti anni e che molta gente
sostiene di aver visto e incontrato. Poi, cosi
come erano arrivati, sono scomparsi. Tale com-
portamento è dovuto alle cose che non com-
prendiamo, alla paura di ciò che ci circonda e
che non possiamo capire. Qualsiasi spiegazio-
ne ne fa diminuire il timore, ma una nuova spie-
gazione, che scardina le vecchie credenze è
vista come un pericolo. Ma la scienza è proprio
questo. E’ un modo, spesso un tentativo, di ca-
pire la natura che ci circonda. Oggi possiamo
spiegare alcuni fenomeni naturali (es. un tem-
porale) che alcuni secoli fa erano ritenuti una
causa sufficiente per accusare qualcuno di stre-
goneria e mandarlo, o meglio mandarla, al rogo.
In Inghilterra una legge del 1677 punisce con il
rogo chiunque “faccia venire la pioggia o profe-
tizzi il tempo”: Questa legge non fu fortunata-
mente mai applicata e, riscoperta molto tempo
dopo, fu abrogata nel 1959. I grandi passi che
la scienza ha fatto nel secolo scorso avrebbero
dovuto fortemente rinsaldare la fiducia in noi
stessi. Renderci più sicuri. Capaci di decidere
da soli. Ma non è così: oggi siamo ancora cir-
condati da demoni. Come le nostre paure, han-
no cambiato aspetto. Non sono più gli omini

verdi, ma i pesticidi, l’energia nucleare, inqui-
namento elettromagnetico, l’effetto serra, le
biotecnologie, ecc.. Ma sono demoni o fanta-
smi? I pesticidi e i conservanti, ad esempio,
perché sono usati? Sono necessari? Fino a
pochi anni fa il cibo veniva prodotto vicino ai
luoghi  di consumo. Negli ultimi anni, specie nei
paesi in via di sviluppo, le città hanno assunto
dimensioni gigantesche. Città del Messico 18
milioni di abitanti, Tokyo 24 milioni , S. Paolo 17
milioni, ecc. Per nutrire una tale massa di per-
sone è necessaria una agricoltura industrializ-
zata. Si devono produrre grandi quantità di cibo
(necessità quindi di pesticidi) lontano dai luoghi
di consumo. Cibo che deve poi essere distribu-
ito in modo capillare. Il cibo va conservato e
portato quando e dove serve. E’ evidente la
necessità dei conservanti. Tutto ciò comporta
dei rischi che non vanno minimizzati, ne
sovrastimati. I rischi riguardano la tossicità dei
prodotti usati, gli errori sempre possibili e natu-
ralmente le frodi. La paura di questi rischi ha
portato a delle proibizioni che sono state dan-
nosissime. In India nel 1952 si contavano 75
milioni di casi di malaria. Nel 1964, dopo un
estensivo uso di DDT, i casi si sono ridotti a
100.000. Il DDT è stato bandito. Oggi la malaria
sta nuovamente facendo strage nei paesi del
terzo mondo. Ogni giorno muoiono 3000 bimbi.
La ricerca del vaccino è affannosa, il successo
ancora lontano, il DDT sempre al bando. La
paura ci rende irrazionali: le piante, non poten-
do fuggire, si difendono producendo pesticidi in
quantità e noi chiamiamo cibo genuino (biologi-
co) quello che non ha incontrato la chimica!
Paracelso (1493-1541) scriveva in “De ente
veneno” :”La tossicità di qualunque sostanza
dipende dal dosaggio”. Il selenio, molto veleno-
so, in tracce non deve mancare. La scienza ci
aiuta a cancellare le nostre paure? Questi pro-
blemi sono reali? Siamo di fronte a demoni o a
fantasmi? La scienza può risponde solo in base
alla sperimentazione. Una sostanza è innocua
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solo nei limiti della sperimentazione che è stata
fatta. Tutto è pericoloso e tutto è innocuo come
osservava Paracelso. Si può morire per troppo
zucchero o per carenza di qualche metallo (che
deve invece essere presente in tracce). L’im-
possibilità a dare risposte assolute ha portato a
formulare il “principio di precauzione”.

Questo principio riportato in una serie di trat-
tati internazionali (Rio 1992, Maastricht 1994 e
Kyoto 1997) stabilisce :”Quando una attività
minaccia di danneggiare l’ambiente o la salute,
devono essere prese misure di precauzione
anche se scientificamente non vi sono cer-
tezze di causa ed effetto ”. E’ evidente che si
tratta di un approccio politico e non scientifico.
Infatti come si stabilisce la presenza di una mi-
naccia? Non con metodi scientifici in quanto vie-
ne espressamente negato il principio di causa
ed effetto. Saranno quindi le emozioni, la pro-
paganda, gli interessi di alcuni a determinare la
pericolosità di una attività o di un prodotto? “Una
mela rossa può portarti nella fossa” scriveva un
quotidiano qualche anno fa. La mela “ha incon-
trato la chimica” e quindi per il principio di pre-
cauzione non la mangio. I pesticidi che contie-
ne (non importa che il 98% di questi sia stato
prodotto dalla pianta stessa) potrebbero essere
pericolosi per i miei figli o nipoti. Paralizzante.
Ogni attività è rischiosa e quindi potenzialmen-
te pericolosa. L’aumento di anidride carbonica
nell’atmosfera degli ultimi anni è stato indicato
da molti, senza alcuna esitazione, come la cau-
sa dell’aumento della temperatura media del
pianeta. Sono descritte visioni apocalittiche:
aumento del livello del mare, cambiamento del
clima, disastri naturali. Per fare fronte a tali pro-
blemi (se la causa è l’aumento di anidride
carbonica) è stata proposto di ridurre la produ-
zione di anidride carbonica derivante dall’utiliz-
zo di combustibili fossili. L’obiettivo è una ridu-
zione del 10%. Ma l’aumento di tale gas serra è
la causa o l’effetto dell’aumento della tempera-
ture del pianeta? E quanto incide la parte pro-
dotta dalla combustione?  Sappiamo che il no-
stro pianeta ha avuto in passato molte modifi-
che del clima. Dalla mitezza degli anni mille, alla
piccola glaciazione del 1400-1800. Un aumen-
to della temperatura per cause naturali avrebbe
come scontato effetto un aumento della concen-
trazione di anidride carbonica nell’atmosfera. Ma
supponiamo che l’aumento di gas serra sia la
causa del riscaldamento del pianeta, quanto
incidono le attività dovute all’uomo? Ebbene la

percentuale di anidride carbonica immessa nel-
l’atmosfera dalla combustione di prodotti fossili
è il 3% (tre) del totale. Una diminuzione del 10%
di queste emissioni (questo è quanto prevede il
trattato di Kyoto) porterebbe tale indice ad un
valore di circa il 2,7%. Una variazione insignifi-
cante e molto costosa da attuare. Il parere della
scienza è completamente ignorato. I media non
aiutano, anzi. Qualche titolo su alcuni quotidia-
ni: Progresso vade retro; Il veleno nel piatto; Una
mela rossa può portarti nella fossa; La chimica
uccide; Processo alla chimica.. Esistono i de-
moni? Non sono forse il frutto del sonno della
ragione? Sonno dovuto a ignoranza, intolleran-
za, disinformazione, irrazionalità. Tali diffuse
posizioni (anche se ci sono altri motivi) hanno
portato ad una forte diminuzione degli studenti
nelle facoltà scientifiche, in particolare in quelle
che si chiamano “scienze dure” (matematica,
fisica e chimica). Il risultato finale sarà la deca-
denza della ricerca scientifica, la mancanza di
innovazione e una dipendenza tecnologica del
nostro paese. Dipendenza peraltro già in atto.
Non passa giorno senza una dichiarazione sul-
la importanza della innovazione per lo sviluppo
economico del nostro paese. Apriamo un libro
di storia. La Spagna nel 1500 aveva scoperto e
sfruttato miniere di argento in Perù. Verso la
metà del secolo, tali miniere si erano impoveri-
te e l’estrazione per fusione allora usata, co-
minciava a non essere più conveniente. Nel
1540 V. Biringuccio pubblicava a Venezia un li-
bro intitolato: “La Pirotechnia”. In tale trattato
veniva descritto un nuovo metodo di estrazione
dell’argento mediante l’uso del mercurio. Tale
metodo, molto più efficace e economico della
fusione, fu immediatamente utilizzato dagli spa-
gnoli in Perù. Alla fine del secolo la Spagna era
il paese più ricco del mondo. La chimica e la
fisica hanno avuto le loro tragedie. Seveso,
Marghera, Bhopal, Chernobyl, Tolosa non van-
no dimenticati. Il rischio è sempre presente in
qualsiasi attività umana. Ma per accettare il ri-
schio è necessario avere una adeguata infor-
mazione e una mente critica. Il rischio va inoltre
reso consapevole. Milioni di persone vivono
sotto il Vesuvio consapevoli del rischio, ma se
un farmaco, utilissimo alla salute, provoca qual-
che danno ad un numero limitato di persone,
non viene più accettato. dobbiamo imparare ad
essere informati e critici. La vita è conoscenza.
Fatti non foste……
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Il dott. Armando Zimolo è attualmente Sovrintendente della Fondazione Tea-
tro Lirico Giuseppe Verdi, di cui era stato eletto Consigliere in rappresentanza
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel 2002. E’ stato anche Vice Pre-
sidente dell’Associazione Amici del Teatro Verdi che aveva concorso a costi-
tuire nel 1992.
Nato nel 1938 e laureatosi in Giurisprudenza all’Università di Trieste, la sua
attività lavorativa si è svolta prevalentemente alle Assicurazioni Generali ove
è entrato nel 1967, dopo un iniziale impegno giornalistico a “Il Globo” di Roma,
per dirigere l’Ufficio Studi della Compagnia, passando nel 1981 alla direzione
dell’Ufficio Delegato della Direzione Centrale a  Roma, preposto ai rapporti con
Ministeri ed Organi di Controllo, funzione cui ha abbinato dal 1992 sino al 2003
quella di Direttore del Servizio Comunicazione prima e successivamente dei
Rapporti Istituzionali del Gruppo. Come esperto assicurativo ha fatto parte di
Commissioni Ministeriali e di Gruppi di lavoro  dell’ANIA e  del Comité Européen
des Assurances ed ha tenuto corsi d’insegnamento all’Università di Roma e
alla Scuola Superiore dell’Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali. Ha di-
retto dal 1992 al 2001 il Bollettino delle Generali e dal 2001 “Assicurazioni”, la
rivista scientifica del mercato assicurativo italiano fondata nel 1934 da Antigono

Donati. E’ stato membro dal 1990 al 1999 del Comitato Esecutivo dell’Istituto Italiano di Credito Fondiario. E’ Presi-
dente di Editoriale Generali, la Società editrice del Gruppo, e membro del Consiglio di Presidenza dell’ Associazione
Internazionale di Diritto delle Assicurazioni. E’ stato Consigliere Comunale di Trieste dal 1966 al 1978 e Consigliere
Provinciale nel 1966 e dal 1978 al 1980. Segretario Nazionale della Gioventù Liberale Italiana dal 1963 al 1967 e
copresidente della Jeunesse Européenne Libérale, membro negli stessi anni della Direzione Centrale del Partito Li-
berale Italiano e del Comitato esecutivo della Sezione Italiana del Movimento Europeo, è stato nel 1966 invitato dal
Governo americano negli Stati Uniti nell’ambito del Leaders Exchange Program. E’ autore dei volumi “L’Europa per
non morire” (edizioni Il Sagittario 1967) e “Assicurare il futuro” (Ipsoa 1981) e di numerosi saggi economici e di diritto
e tecnica assicurativa. E’ stato insignito delle onorificenze della Stella al merito del Lavoro, della Stella d’argento al
merito della Repubblica austriaca e di Cavaliere della Legion d’Onore della Repubblica francese.

Il Teatro e la sua funzione nel territorio:
problematiche economiche e culturali

Conviviale del 1 giugno 2005 - Relatore Armando Zimolo

Il Teatro nasce come rituale magico: le pri-
me rappresentazioni sono cerimonie per salu-
tare l’avvento della primavera (che Strawinsky
con Le Sacre du Printempts  ha riproposto in
chiave moderna), per invocare la pioggia, per
festeggiare i ragazzi nel momento in cui di-
ventano uomini, per celebrare gli eroi scom-
parsi. E’ questo il teatro di tutti i popoli primiti-
vi, che sin dai primordi dell’umanità si connota
come momento di aggregazione collettiva e si
realizza con il sostegno della collettività.

Nella Grecia classica e nella Roma repub-
blicana ed imperiale il teatro si suddivide in
generi, la tragedia, la commedia, gli spettacoli
dei mimi e delle eclatanti immagini
scenografiche. Dopo i secoli bui, nei quali una
visione punitiva del cristianesimo aveva indot-
to la Chiesa a proibire ogni rappresentazione

teatrale, tollerando soltanto i giullari che allie-
tavano i signori delle corti e dei castelli, il tea-
tro trova nel Rinascimento la sua resurrezio-
ne, in Italia come negli altri Paesi europei,
dapprima come riproposizione della cultura
classica e delle tragedie e commedie greche e
latine, sui cui modelli Machiavelli, Ariosto,
l’Aretino, Cervantes, Lope de Vega, Calderon
de la Barca, Tirso de Molina, Corneille,
Racine, Molière, Marlowe e Shakespeare, per
citare i più famosi soltanto tra gli autori che ci
hanno lasciato capolavori destinati all’eternità,
costruiscono i nuovi modelli drammaturgici e
letterari.

La musica, nell’espressione strumentale,
polifonica, corale, era compresa, come inserto
e frammento limitato, nelle tragedie e comme-
die di cui si componeva il teatro. Nel ‘500 la
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musica vocale assume con Pierluigi da
Palestrina una potenza di espressione tale da
darle dignità di rappresentazione unica.

Nella Corte medicea nasce sul finire del
‘500 una nuova forma d’arte, l’opera lirica,
portando in musica i dialoghi della tragedia
antica; Iacopo Peri, dopo aver composto nel
1514 Dafne, mette in scena a Palazzo Pitti,
nel 1600, per le nozze di Maria de’ Medici con
Enrico IV, Euridice, con un successo che si
diffonde ben presto, oltre le mura di Firenze,
in Italia e in tutta Europa.

Come in Grecia e nella Roma repubblica-
na ed imperiale così nell’Europa
rinascimentale i teatri vengono costruiti con
fondi pubblici e l’attività teatrale trova il soste-
gno dei finanziamenti del Principe e delle va-
rie Corti. Si diffondono i carri di Tespi con il
coinvolgimento del pubblico cittadino e rurale,
che ricompensa con i propri oboli gli attori ne-
gli spettacoli di giro, ma ogni capitale ed ogni
città di media grandezza si dota, con i
finanziamenti della collettività, di teatri di pro-
sa e di opera lirica, ai quali il pubblico accede
pagando un biglietto ma che ha nel sostegno
dello Stato e delle amministrazioni locali la
propria base patrimoniale e la garanzia prima-
ria del proprio funzionamento e sviluppo, sul
presupposto che il teatro è un bene pubblico e
svolge una funzione pubblica di diffusione di
cultura.

Questa concezione che ha permeato per
secoli il rapporto tra il teatro e l’amministrazio-
ne pubblica è stata sottoposta a revisione nel
momento in cui, nella seconda metà degli anni
novanta, lo Stato ha iniziato ad alienare le sue
proprietà e a dar corso a forme di
privatizzazione anche in settori di pubblica uti-
lità.

Gli enti lirici, che il legislatore aveva dichia-
rato “di prioritario interesse nazionale”, sono
stati così trasformati in Fondazioni di diritto
privato, per le quali, oltre ai soci istituzionali
che sono per legge lo Stato, l’Ente Regione
ed il Comune, vi è obbligo di ricercare il con-
corso di soci privati, che vi possono aderire in
qualità di soci fondatori o sostenitori.

Nel determinare le finalità pubbliche delle
Fondazioni, che sono la diffusione dell’arte
musicale, la formazione professionale dei
quadri artistici, l’educazione musicale della

collettività, la gestione dei teatri e la conserva-
zione del patrimonio storico-culturale, la legge
prescrive che la gestione delle Fondazioni
stesse deve essere improntata “a criterî di
imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del
vincolo di bilancio”.

L’elemento costitutivo del patrimonio delle
Fondazioni è stato determinato con una fictio
iuris: è stato iscritto all’attivo il valore del tea-
tro la cui proprietà è però rimasta dei singoli
Comuni.

La trasformazione ha riguardato nel 1999
gli enti lirici di Torino, Genova, Milano, Verona,
Trieste, Venezia, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Cagliari, Palermo e l’Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia.

Il contributo dello Stato, erogato attraverso
il Fondo Unico dello Spettacolo, rappresenta-
va prima della costituzione in Fondazione in
media il 60% delle entrate degli enti. I criterî di
erogazione del contributo del FUS sono stati
rideterminati con il DM n° 239 del 10/06/1999
e per il 60% sono stati ancorati al valore stori-
co del contributo, per il 20% in base alle carat-
teristiche dei progetti e dei programmi di attivi-
tà e per il 20% in considerazione dei costi de-
gli organici funzionali.

Il conto economico aggregato dei 13 enti
lirici trasformati in Fondazioni si è chiuso nel
2000 con 509 milioni di lire di ricavi. Nel 2001
ha presentato un deficit di bilancio di
7.808.156 euro, nel 2002 di 35.928.509 euro,
nel 2003 di 28.208.586 euro soprattutto per
l’intervento di sostegno della Regione Sicilia a
beneficio del Teatro Massimo di Palermo che
dai 13 milioni di euro di deficit in cui era preci-
pitato nel 2002 ha chiuso, grazie all’apporto
della Regione, con 4.180.469 euro di passivo.
Nel 2004 il deficit complessivo dei bilanci che
vengono chiusi in questi giorni supera i 40 mi-
lioni di euro. Per l’insieme delle Fondazioni liri-
co-sinfoniche negli anni 2000-2003 sono au-
mentati i ricavi delle vendite e delle prestazio-
ni che dal 19% del totale delle entrate sono
passati al 22,4%, i contributi degli altri enti
pubblici, dal 13% al 19%, i contributi privati.
Essi comunque non sono stati sufficienti a
compensare la lievitazione dei costi e soprat-
tutto la riduzione dei contributi erogati dal Fon-
do Unico dello Spettacolo diminuiti, dal mo-
mento della sua introduzione, del 24,8% e
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passati dal 60 al 47,3% delle entrate comples-
sive.

Vediamo ora qual è la situazione del Tea-
tro Verdi nel panorama generale delle Fonda-
zioni liriche italiane.

E’ al secondo posto in Italia per numero di
biglietti venduti ogni 100 abitanti: in realtà al
primo perché viene dopo l’Arena di Verona
che con i suoi 15.000 posti e il richiamo turisti-
co che rappresenta chiaramente non può es-
sere rapportato agli abitanti di quella città, è al
terzo posto su 13  per numero di rappresenta-
zioni; al settimo posto per contributi pubblici
diversi dal FUS (Regione, Provincia, Comune,
Commissariato del Governo), all’ottavo posto
per contributi privati, al decimo per entrate di
biglietteria (il che conferma che i prezzi prati-
cati sono tra i più popolari) e sempre al deci-
mo per ammontare di contributi del FUS,
all’undicesimo posto per numero di dipendenti
(327 effettivi, di cui solo 20 amministrativi), al-
l’ultimo per proventi diversi, mancando un
book-shop e la vendita di prodotti promoziona-
li che gli altri teatri generalmente hanno. Sono
dati, quelli del personale e degli spettacoli rea-
lizzati, che testimoniano una più alta produtti-
vità del nostro teatro riferito alle altre Fonda-
zioni, e, quelli relativi ai contributi, un apporto
minore degli enti locali e dei privati riferito alla
media nazionale.

A fronte della diminuzione dei contributi
statali altri teatri hanno beneficiato di un paral-
lelo incremento dei contributi degli enti locali.
Il teatro di Cagliari, ad esempio, che nel 2002
aveva un contributo regionale di 7.750.000
euro, nel 2003 ha ricevuto 10.200.000 euro e
nel 2004 oltre 11 milioni di euro dalla Regione
Sardegna cui si aggiunge il contributo di
2.562.000 euro del Comune di Cagliari. Il tea-
tro San Carlo di Napoli, altro esempio signifi-
cativo, ha ricevuto nel 2002 un contributo stra-
ordinario dalla Regione Campania di oltre 5
milioni di euro.

Il Teatro Verdi ha un contributo da parte
della Regione di 2.200.000 euro per la gestio-
ne, e di 520.000 euro in conto patrimonio, che
– invariato dalla costituzione della Fondazione
nel 1999 – viene, nel 2005, incrementato di
80.000 euro per adeguamento monetario,
mentre il Comune dal versamento di 850.000

euro come socio fondatore, è sceso dapprima
a 775.000 euro e per gli ultimi tre esercizi a
700.000 euro ed è, per entità di contributi, al-
l’ultimo posto rispetto alle altre città italiane (a
titolo di raffronto il Comune di Venezia ha dato
alla Fenice nel 2003 3.880.000 euro). Anche i
privati hanno diminuito l’entità della loro
contribuzione.  Nel 2003, dopo  il primo
triennio, sono scesi a 1.116.686 euro, 583.418
euro in meno rispetto al 2002.

Il bilancio 2003 si è chiuso con un deficit di
gestione di 3.274.106 euro che ha creato scal-
pore ma che è facilmente comprensibile alla
luce delle cifre prima riportate e che comun-
que – va detto – è analogo come ammontare
a quello della gestione 1998 e di poco supe-
riore a quello della gestione 1991, con l’unica
differenza che in quegli anni i deficit  venivano
ripianati dallo Stato.

In compenso nel 2003 vi è stato un au-
mento della produzione, passata dalle 260
rappresentazioni del 2002 a 306 fra Trieste,
Regione e tournées estere. Un maggior nume-
ro di spettacoli significa creare le premesse
per un aumento dei parametri in base ai quali
vengono concessi i contributi del FUS ma nel-
l’immediato comporta, com’è ovvio, un aggra-
vamento delle spese.

Il rapporto tra ricavi di biglietteria più abbo-
namenti a costi delle produzioni liriche è in
media del 47%, per le stagioni sinfoniche del
55%, per il Festival dell’Operetta inferiore al
30%,  un rapporto determinato da oneri degli
allestimenti e dei cast artistici analoghi o su-
periori a quelli della lirica con prezzi più conte-
nuti per venire incontro alle esigenze di un
pubblico più diversificato e popolare.

Quali sono state le linee direttrici seguite
nel 2004?

Innanzitutto impostare una politica di rien-
tro dal deficit che ha comportato il taglio di un
turno pomeridiano di abbonamento con minori
costi sia del personale artistico che tecnico e
di sala, il contenimento del ricorso a personale
esterno con una riduzione di circa 4.400 gior-
nate retribuite e conseguenti più ridotti oneri
sociali, risparmi di spesa a livello tipografico,
con il ritorno ai manifesti tradizionali rinuncian-
do ad effetti più coloristici e riducendo altre
spese promozionali. Avremmo avuto effetti più
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incisivi se, a metà anno, nell’ambito delle mi-
sure di contenimento della spesa pubblica per
rientrare nei parametri ECOFIN, il Governo
non avesse ulteriormente ridotto il contributo
FUS con una serie di interventi che per noi
hanno significato 735.000 euro in meno di
contributo per la produzione non futura, ma
per quella in corso, con effetto quindi
retroattivo sui bilanci di esercizio.
Ciononostante il bilancio 2004, che verrà por-
tato all’approvazione del Consiglio l’8 giugno,
chiude con un deficit ridotto a  meno della
metà di quello del 2003, e questo in un mo-
mento in cui La Scala porta il suo deficit da 9
a 18 milioni di euro e il Maggio Musicale Fio-
rentino da 1,8 a 4 milioni di euro.

Sul piano della produzione artistica, ferma
la realizzazione del programma impostato dal-
la precedente gestione e per il quale erano già
stati sottoscritti i contratti abbiamo operato per
portare a Trieste spettacoli con artisti di fama
internazionale senza gravare economicamen-
te su un bilancio dissestato. Sono lieto di po-
ter dire che Trieste ha ripagato questo sforzo
perché tra incassi di biglietteria e supporto de-
gli sponsor sono stati completamente coperti i
costi dei concerti di Zubin Mehta con la Israel
Philharmonic Orchestra, di Claudio Abbado
con la Gustav Mahler Jugend Orchester , di
Uto Ughi per l’inaugurazione della Sala del Ri-
dotto, di Salvatore Accardo con la direzione di
Aldo Ceccato per il cinquantenario del
ricongiungimento di Trieste con l’Italia, alla
presenza del Capo dello Stato che ha intitola-
to anche la Sala del Ridotto al M° Victor de
Sabata. Questo concerto merita di essere ri-
cordato anche per un altro motivo, perché ha
ridato in forma ufficiale a Trieste il suo inno,
Viva San Giusto, eseguito in apertura accanto
all’inno di Mameli. Un concerto di grande si-
gnificato è stato anche quello che l’orchestra
ed il coro del Teatro Verdi hanno tenuto, as-
sieme alla Filarmonica e all’orchestra del-
l’Opera di Lubiana, sul confine tra Gorizia e
Nova Gorica, alla presenza del Presidente
della Commissione Europa e delle massime
autorità di Governo italiane e slovene per ce-
lebrare l’ingresso della Slovenia nell’unione
Europea.

La terza linea di azione ha riguardato natu-

ralmente l’entità dei contributi, in merito ai
quali però le risposte non sono state immedia-
te. La Regione ha recepito l’istanza di provve-
dere all’adeguamento monetario ma soltanto
per l’anno in corso, non per quelli pregressi
come avevamo richiesto. Non abbiamo avuto
risposte positive alle istanze avanzate al Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, al Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali, alla Pre-
sidenza della Commissione Cultura della Ca-
mera di inserire nella legge finanziaria 2005
un contributo ad hoc per il Teatro Verdi, punto
di riferimento anche delle manifestazioni di
Trieste per il cinquantenario del
ricongiungimento con l’Italia, per l’opera cultu-
rale svolta a beneficio della comunità italiana
nell’Istria slovena e croata e per la funzione di
diffondere, unico teatro di frontiera, la cultura
musicale italiana in Paesi di tradizione musi-
cale tedesca e slava. Anche i tentativi fatti di
riportare nella compagine sociale del teatro le
società e le associazioni economiche che ne
erano uscite nel 2002 non hanno dato finora
esiti concreti.

Il 2 dicembre inizierà la Stagione Lirica
2005-2006 con una spettacolare Turandot cui
farà seguito per natale lo Schiaccianoci rap-
presentato dal balletto dell’opera Nazionale di
Riga che era ai vertici tra i complessi artistici
dell’ex Unione Sovietica dopo quelli del
Bolshoi di Mosca e del Marinsky di San
Pietroburgo.

A partire dalla prossima stagione il Teatro
verdi amplierà la propria presenza a livello re-
gionale. Oltre alla Stagione Sinfonica esso ga-
rantirà a Pordenone una presenza, nel rinno-
vato Teatro, anche di tre rappresentazioni liri-
che; Tre opere verranno portate anche al tea-
tro Nuovo Giovanni da Udine; a Gorizia e nei
Teatri dei centri minori verranno rappresentate
le opere da camera che a Trieste troveranno
sede nella Sala Tripcovich. Quest’anno l’or-
chestra ed il coro del Teatro Verdi eseguiran-
no a Cividale il concerto per la pace del com-
positore Vacchi che chiuderà il Mittelfest. Nel
riaffermare la funzione di centro di riferimento
musicale per il Friuli-Venezia Giulia il Teatro
rafforzerà il proprio legame con il territorio an-
che con l’Istria, a beneficio della comunità ita-
liana e dei molti affezionati della musica lirica
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e sinfonica sloveni e croati, che hanno in Trie-
ste il più vicino centro di irradiazione culturale.

- Rimangono i problemi di struttura.
A livello nazionale l’Associazione che rag-

gruppa le 13 Fondazioni lirico – sinfoniche, la
cui giunta di presidenza ha invitato i sovrinten-
denti del Verdi e della Fenice ad intervenire in
forma organica alle riunioni accanto a quelli di
Torino, Milano, Roma, Firenze e Verona, ha
avviato un confronto con il Ministro per i Beni
e le Attività Culturali al fine di rivedere la legge
istitutiva delle Fondazioni, le caratteristiche
dei contratti collettivi ed integrativi di lavoro, la
defiscalizzazione dei contributi delle persone
fisiche e ad ottenere strumenti di credito age-
volato per far fronte ai deficit patrimoniali
pregressi, determinati dal taglio dei contributi
pubblici. Negli ultimi tre anni sono affluiti al
settore della lirica 37 milioni di euro di contri-
buti di meno. Se il FUS fosse rimasto integro i
deficit non ci sarebbero e ci sarebbero anche
più contributi privati perché è difficile chiedere
ai privati di sostituirsi al settore pubblico nel
sopportare i costi fissi delle istituzioni teatrali.

Le Fondazioni da parte loro, e noi tra esse,

Il dott. Armando Zimolo con il Maestro Zubin Metha mentre firma l’Albo d’oro del Teatro.
Foto di Fabio Parenzan - Visual Art

faranno il possibile per contenere i costi, con
coproduzioni che valgano a ridurre le spese
degli allestimenti, con la messa in comune di
servizi amministrativi, con la determinazione
di un top fee dei cachets a livello di medie eu-
ropee, mentre agli artisti, ai registi, agli
scenografi è stato già richiesto di accettare la
riduzione per il 2005 del 10% dei loro onorari.

Allo Stato e agli enti pubblici le Fondazioni
chiedono di riconoscere i Teatri come bene
culturale primario  e di concorrere quindi in mi-
sura adeguata al loro sostentamento. Alle ca-
tegorie economiche e ai singoli cittadini di in-
tegrare l’apporto dei contributi pubblici con
propri interventi in qualità di soci e di sponsor
per ampliare l’offerta culturale. Dove v’è equili-
brio tra l’apporto pubblico e quello privato,
come in altri Paesi europei, il Teatro è, con
spettacoli giornalieri, il centro di riferimento
culturale della collettività ed è l’obiettivo che le
Fondazioni lirico-sinfoniche si sono impegnate
a perseguire con politiche di scelte artistiche e
di prezzi che aprano le porte dei teatri ai gio-
vani, ai lavoratori, agli anziani e all’insieme
delle categorie sociali.
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Conviviale del 27 aprile 2005, relatori Giuliana Artico e Giuliano Zannier

L’Armonia: vent’anni di teatro dialettale

Trieste, città piena di fascino. Sia per la pe-
culiarità del suo territorio che in un lembo sot-
tile e soffocato racchiude tesori ambientali ma-
rini e carsici, sia per la commistione di lingue,
etnie e religioni. Città che quindi affianca ad uno
spirito imprenditoriale e commerciale un’anima
che trasuda di cultura. E sono proprio la lette-
ratura ed il teatro le arterie che principalmente
alimentano il cuore pulsante della cultura trie-
stina. Il teatro, in particolare, rappresenta for-
se l’espressione artistica più seguita e svilup-
pata nella nostra città, caratteristica riconosciu-
ta ampiamente anche in campo nazionale. An-
che se molte realtà di questa arte sono poco
conosciute. Il teatro dialettale triestino, teatro
“povero”, amatoriale, sostenuto per lo più dal-
la sola passione di autori, sceneggiatori, regi-
sti, scenografi ed attori assolutamente locali, è
infatti una realtà diffusa e radicata nel tessuto
sociale della città, ma che meriterebbe un so-
stegno mediatico ed istituzionale più costante
ed attento.

L’Armonia, associazione tra le compagnie
teatrali dialettali triestine, rappresenta l’espres-
sione più ampia, anche se non l’unica, dell’ar-
te recitativa amatoriale di Trieste. Essa riunisce
ben sette compagnie in ognuna delle quali sono
attive circa venti persone tra attori, registi,
scenografi e tecnici. Giovani e meno giovani,
fianco a fianco nell’apprendere e nel traman-
dare questa arte nei suoi vari aspetti, ma so-
prattutto nel raccogliere e trasmettere l’espres-

Giuliana Artico, figlia di due attori: Tina Lange e Eugenio Artico. Si diploma all’Istituto d’Arte di Trieste. Lavora come
grafica pubblicitaria presso la STOCK. Dal 1979 si dedica al teatro in qualità di attrice con le Compagnie de L’Armonia,
alla Radio e in numerosi film e grafica, scenografa e costumista per L’Armonia e per il Teatro Ragazzi della Contrada.

Giuliano Zannier, anche lui figlio d’arte. Suo padre è Nereo, che con i suoi 95 anni è probabilmente il più anziano attore
italiano in attività. Si laurea in Economia e Commercio. Lavora in un Istituto bancario per 25 anni. Dal 1979 si dedica al
teatro in qualità di  autore (ha scritto 25 commedie quasi tutte rappresentate ed un romanzo), attore e regista. Ha
fondato numerose realtà teatrali amatoriali che agiscono a Trieste: La compagnia teatrale “Amici di San Giovanni”, i
gruppi di teatro di figura “Teatro di Cristina e Marionette & Co”, il “Teatro Miela”, il “Teatro degli Asinelli”, “La Macchina
del Tempo” e “l’Armonia” della quale è Vicepresidente e direttore artistico.

Assieme, nel 2001, aggregati alla compagnia parigina “L’espace d’un istant”, hanno compiuto un viaggio di tre mesi dal
mar Caspio a Parigi per portare la nostra lingua e la nostra cultura attraverso l’Europa.

sione dialettale e le radici culturali, numerose
ed eterogenee, della nostra città.

L’Armonia ha compiuto vent’anni. Vent’anni
di stagioni teatrali nei quali, presso il teatro
“Silvio Pellico” di via Ananian, le compagnie
“Amici di S.Giovanni”, “Ex allievi del Toti”, “Il
Gabbiano”, “Proposte teatrali del CRAL-Poste”,
“Quei de Scala Santa”, “I Zercanome” e
“FARITeatro”, con sempre maggiori difficoltà ma
con sempre maggior grinta e passione tengono
viva nei triestini la loro storia e la loro cultura.

Marco Stener
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BALDAS Fabio nato a Trieste il 19 marzo 1949.
Arbitro dal 1976, promosso alla commissione nazionale dilettanti nella stagione 1978-79, dove dirige la fi-
nale del Trofeo Barassi per rappresentative regionali; alla serie D nella stagione 1979-80, alla serie C nella
stagione 1981-82  ed alla serie A e B nella stagione 1985-86. Nel luglio 1991 diventa arbitro internaziona-
le; nella stessa stagione dirige ai campionati mondiali under 17 di Montecatini, nel 1992 alle Olimpiadi di
Barcellona, nel 1993 in Qatar alla fase finale delle qualificazioni asiatiche per il campionato del mondo e
nel 1994 ai campionati mondiali negli Stati Uniti d’America. Dopo i campionati del mondo deve smettere
per limiti di età e viene nominato vice-designatore degli arbitri di serie A e B e dopo tre stagioni ne diventa
il designatore. Dal 1995 arbitro benemerito e delegato FIFA e UEFA. Nel corso della sua carriera ha diretto
114 partite di serie A, 60 di B e 30 incontri internazionali. Ha ricevuto il premio Nardini quale miglior arbitro
di serie C, il premio Longagnani quale miglior arbitro esordiente in serie A, il premio Dattilo quale miglior
arbitro della serie A ed il premio Mauro quale miglior arbitro internazionale, massima onorificenza, quest’ul-
tima, cui un arbitro possa aspirare. Ha ricevuto inoltre il premio giornalistico “Guerin d’oro”, riservato ai
migliori arbitri di tutte categorie professionistiche, sia in serie C che in serie A e B. Dall’agosto 2003 colla-
bora con Il Processo di Biscardi nella gestione del “ Moviolone” e dall’ottobre 2004 cura la rubrica “Libero
Arbitrio” sul Piccolo di Trieste commendando settimanalmente le prestazioni degli arbitri della serie A.

Alla conviviale del 15 giugno scorso è sta-
to gradito ospite come relatore Fabio Baldas
sul tema: “Il calcio filtrato dai mass-media”; pre-
messo di aver svolto per ben 25 anni attività
di arbitro di calcio anche con nomina di arbitro
internazionale cessata nel 1994, sostiene che
l’ambiente del mondo calcistico è del tutto par-
ticolare e a ciò non si sottrae quello arbitrale.

Attualmente fa il commentatore partecipan-
do alla trasmissione televisiva di Biscardi “Il
processo del lunedì” e si è reso conto quanta
influenza esercitino TV e giornali nell’ambien-
te sportivo e in particolare in quello della pe-
data, ritenuta a ragione l’espressione sportiva
nazionale più importante.

Negli ultimi dieci anni la situazione è peg-
giorata in quanto i media hanno preso il calcio
sotto le proprie ali e giornali e stazioni televisi-
ve hanno privilegiato le squadre e le società
della propria città; grande influenza esercitano

Conviviale del 15 giugno 2005, relatore Fabio Baldas

Il calcio filtrato dai “mass-media”

anche le TV private che magari sono in mano
a qualche società di calcio.

In precedenza le discussioni avvenivano fra
gli spettatori; ora le TV, con la moviola, rifan-
no la partita senza che ci sia sintonia fra di loro
suscitando polemiche, reazioni pesanti a volta
violente.

Al “Processo” di Biscardi il nostro relatore
commenta le partite, si diverte, gli dà la carica
e vede e frequenta tanti amici.

Ripete che i media hanno preso troppo spa-
zio nel calcio.

Oggi bisogna convivere con il mezzo mec-
canico (moviola) perché ciò aiuta a ricostruire
il fatto e sapere come esso è avvenuto; ciò nel
bene e nel male; certi errori con tale mezzo
possono essere chiariti ed evitati.

Nel 2005 è giusto che la tecnologia nel cal-
cio prenda piede e la moviola è mezzo idoneo.
L’arbitro, se supportato in questa maniera, po-
trebbe prendere decisioni più serenamente.

Comunque si tratta anche di un problema
di cultura; ad esempio in Olanda e in altri pae-
si non ci si preoccupa degli errori arbitrali che
fanno parte dell’essere umano mentre in Italia
vi è esasperazione.

Al termine della relazione i presenti hanno
espresso il loro gradimento con un lungo ap-
plauso.

Sono seguite delle domande alle quali
l’ospite ha dato esauriente risposta e con que-
ste si è fatto anche tardi…..

Libero Coslovich
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Come in tutte le altre città d’Italia, così pure
a Trieste, pur facendo essa ancora parte del
Litorale Adriatico Tedesco comprendente i ter-
ritori delle provincie di Trieste, Udine, Gorizia,
Istria, Carnaro, Lubiana e quelli di Susak,
Buccari e Veglia, l’occupazione tedesca non era
più in grado di esplicarsi nei primi mesi del 1945
e si era costituito un Comitato di Liberazione
Nazionale con a capo il Presidente designato
Antonio De Berti, il quale Comitato aveva avuto
dapprima lo scopo di dare un ordine ed una fun-
zione alla guerra partigiana, poi il compito di
preparare ed in un certo senso di aprire la città
alle forze interalleate che a grandi passi stava-
no marciando su Trieste.

Ma qui è necessario fare una precisazione,
data la particolare configurazione che avevano
assunto i fatti in Trieste, dove, date le caratteri-
stiche di questa città di frontiera e ancora di più
di luogo per lunghi anni strappato alla
madrepatria, era stato reso possibile il sorgere
di altre forze irredentistiche, oltre a quelle
prettamente italiane, le quali avevano saputo
trarre vantaggio dalla confusione in cui agivano
i supremi organi triestini per creare nell’opinio-
ne degli alleati l’idea di una città tutta tesa e
pronta con l’animo di tutti i suoi cittadini ad ac-
cettare la dominazione jugoslava.

Ed infatti il Comitato di Liberazione Nazio-
nale triestino non seppe assumere una nota po-
litica unitaria ma si crearono nel suo ambito due
distinte correnti, si poteva oramai parlare di due
Comitati di Liberazione Nazionale e non più uno
solo, i “partigiani rossi” ed i “partigiani bianchi” -
come li definisce Attilio Tamaro nel suo volume
“Due anni di storia - 1943-1945” Roma 1954 - i
quali riuscirono a fare scoppiare il 30 aprile a
Trieste due insurrezioni separate e distinte: nei
quartieri cosiddetti alti quella dei comunisti, in
accordo con l’esercito di Tito, e nei quartieri bassi
quella dei ciellenisti che avevano aspettato la
partenza dei tedeschi per assumere un atteg-
giamento attivo nella città, mentre gli stessi te-
deschi stavano cercando alla periferia di Trie-
ste di impedire l’entrata degli jugoslavi nei sob-
borghi della città.

La mattina del 1 maggio 1945 le prime avan-
guardie jugoslave entrarono in città per conqui-
starla, quando già le Assemblee popolari delle
città jugoslave ed il Parlamento jugoslavo ave-
vano proclamato l’annessione di Trieste e Tito
a sua volta la volontà di impadronirsene.

Gli slavi erano riusciti a procrastinare l’arri-
vo a Trieste delle truppe neozelandesi del Gen.
Fryberg fermandole a Monfalcone con la scusa
di un abboccamento con il Comandante del
Corpo d’Armata jugoslavo e riuscendo così a
fare sì che le truppe jugoslave, figuranti come
alleate, entrassero per prime a Trieste renden-
do di fatto inutile un ulteriore intervento dei neo-
zelandesi.

Ma mentre in tutte le altre città d’Italia l’in-
gresso delle truppe alleate aveva significato la
liberazione dalla dominazione tedesca e si era
costituita come “occupatio bellica”, a Trieste
lacosa era ben diversa perché gli jugoslavi vi
entravano con chiare e conclamate intenzioni
di annessione, di incorporazione di Trieste alla
loro patria.

D’altro canto, i contrasti creatisi nel CLN tri-
estino, da un lato in relazione all’appoggio dato
da gran parte delle autorità a quelli che erano
ancora i dominatori della città e cioè i tedeschi,
d’altro lato l’azione di propaganda delle fazioni
filo-slave aveva preparato gli animi della popo-
lazione triestina ad accettare l’ingresso dell’eser-
cito jugoslavo come elemento teso a portare la
libertà dal giogo tedesco e fascista e ad instau-
rare in città un regime finalmente democratico,
creando uno stato d’animo di perplessità inatti-
va già nei socialisti che non vedevano obietti-
vamente gli slavi come liberatori.

E perciò il 1 maggio 1945, con in testa Ercole
Miani, tutti i componenti del CLN triestino si pre-
sentano all’incrocio dei Portici di Chiozza per
dare il benvenuto e cedere la città nelle mani
dei rappresentanti di Tito; questi però recano il
programma del Ministro Smodlaka proclaman-
te l’annessione del Litorale tedesco al territorio
jugoslavo.

Giungono pochi giorni dopo i neozelandesi
del Gen. Fryberg onde eliminare definitivamente

“Il Nostro Avvenire”
Quotidiano di Trieste (4/5 - 8/6/1945)

Conviviale del 22 giugno 2005, relatore Giorgio Tamaro
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i tedeschi, accolti dal tripudio della cittadinan-
za: ma lo stesso Comandante seppe eludere
l’invito del CLN di assumere i pieni poteri in cit-
tà, ritenendoli giustamente in mano del Coman-
do jugoslavo e ritenendo la città sufficientemente
controllata dall’Armata jugoslava.

IL NOSTRO AVVENIRE - FORMA E SOSTAN-
ZA DEL QUOTIDIANO IN GENERALE

In questo quadro storico, presentato neces-
sariamente in modo schematico, si inserisce la
pubblicazione oggetto oggi del nostro esame.
Le copie di una delle poche e rarissime colle-
zioni esistenti partono dal giorno 4 maggio 1945
mentre nessuna notizia abbiamo dei numeri re-
lativi ai primi giorni di maggio, cioè ai primi gior-
ni di effettiva dominazione slava a Trieste; non
si sa ne se sono state pubblicate regolarmente
ne invece se piuttosto si riferiscono al mese pre-
cedente; l’unico dato che possediamo ci viene
dato dal primo numero che reca: anno di pub-
blicazione XI numero XIX.

Fuorché il primo numero, uscito a formato
ridotto, gli altri usciranno nel formato tradizio-
nale dapprima con una sola pagina e poi a due
fogli, estensione massima che non sarà mai
superata.

Nei primi numeri, la prima pagina è totalmen-
te dedicata ad articoli plaudenti alla nuova isti-
tuzione democratica di Trieste ed inneggianti al
suo prospero avvenire sotto questo nuovo ordi-
namento, mentre sulle rimanenti colonne si sus-
seguono notizie storielle relative alla conclusio-
ne della guerra. come la morte e la cattura degli
ultimi gerarchi nazisti, la ripresa politica ed eco-
nomica dei Paesi vincitori, le dichiarazioni di
pace di Truman e di ChurchilL il lento ristabili-
mento dei rapporti diplomatici.

Sul retro del foglio si fa pian piano luce un
notiziario cittadino e lentamente prendono vita
le solite rubriche come gli annunci mortuari e
quelli economici, l’elenco dei programmi
radiofonici, delle manifestazioni sportive e degli
spettacoli.  A metà mese si ricrea la terza pagi-
na, contenente dissertazioni attorno a problemi
scientifico-culturali, delle novelle, rubriche di
istruzione storica, aneddoti di guerra. Oramai il
giornale ha assunto la caratteristica del moder-
no quotidiano di informazione politica.

Tutti i primi numeri, dal 4 al 27 maggio, ac-
canto al titolo ed alla sottointestazione che defi-
nisce il quotidiano come “organo degli italiani di

Trieste e del Litorale”, recano delle massime che
sono per lo più stralci dei discorsi dei principali
esponenti slavi.

“Il Governo custodirà come cosa sacra
l’uguaglianza di tutti i popoli della Jugoslavia e
continuerà a rafforzare la fratellanza fra di essi
nella convinzione che questa è la pietra basila-
re di un avvenire più felice, del benessere e della
pace per tutti - TITO” (5/5 n.ro 20)

“Sia la nostra città italiana nella lingua e nel-
la cultura come sempre fu, sia il nostro popolo
cosciente e tenace lavoratore come sa essere,
sia la nostra lotta conseguente e decisa come è
necessario che sia “ (12/5). “Nel più bei maggio
della nostra storia ci siamo alfine conquistati la
libertà ed essa prende forma nelle nuove istitu-
zioni libere della città autonoma nella Jugosla-
via di Tito. E’ l’ora del popolo. E’ l’ora della rina-
scita” (18/5). “La patria non è un concetto politi-
co-geografico, quello che i confini delimitano è
lo Stato. La patria trascende tali limiti, essa è
una realtà spirituale. L’Italia è dovunque batta
un cuore italiano, dovunque vive un uomo che
sente italianamente’* (20/5).

Altre citazioni: “Questa città e questa Regio-
ne, liberate con il nostro sangue, devono diven-
tare il punto dove si realizzerà la fratellanza dei
popoli - Un Commissario Garibaldino” (21/5) ed
infine “Dopo regolati i nostri conti desideriamo
vivere nei migliori rapporti di amicizia con il vero
popolo italiano-TITO” (25/5).

Queste citazioni sono tese a dimostrare
come la dominazione jugoslava di Trieste non
fossa che la risultante logica della volontà di
quella “Trieste democratica” che poteva così
“...salutare la sua prima rappresentanza popo-
lare, espressione della volontà di pace, di lavo-
ro e di progresso che anima il nostro popolo”
(num. 22 8/5).

I primi numeri del giornale recano ancora ve-
late le reali intenzioni annessionistiche slave ed
infatti sbandierano in tutte le direzioni la veste
di liberatori assunta dalle forze di occupazione
jugoslava: “Di questa libertà sono apportatori i
soldati di Tito, di questa libertà sono garanti con
essi coloro che si sono battuti contro gli oppres-
sori. E gli apportatori ed i garanti di questa liber-
tà, basata sull’unione senza distinzione di na-
zionalità e di ceto di tutte le forze sane del po-
polo, sapranno difenderla strenuamente come
l’hanno conquistata, contro qualsiasi attacco da
qualunque parte potesse venire”(4/5).
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Intense sono le pagine che contengono
esaltazioni dell’azione jugoslava nella liberazio-
ne di Trieste, nonché esposizioni degli ideali
democratici per cui tale liberazione è avvenuta
e dai quali è stata ispirata, così l’articolo del
Primo Ministro Boris Kidric apparso nel n. 23
del 9/5: Noi non siamo venuti come occupatori
e conquistatori, noi siamo venuti come liberato-
ri, portatori della fratellanza fra i popoli. Come
democratici conseguenti ci è impossibile qual-
siasi forma di odio nazionalistico. La nuova Ju-
goslavia non può negare e non negherà i diritti
della minoranza nazionale italiana entro i suoi
confini. Spetta alla minoranza italiana di con-
tribuire per quanto sta in essa al consolidamen-
to della nostra democrazia popolare e del no-
stro Stato, in quanto esso ne è il promotore ed il
garante”.

Si susseguono, più intense nei primi giorni
e più diradate in seguito, le Ordinanze del Co-
mandante della città di Trieste allo scopo del
mantenimento dell’ordine pubblico che sono
quotidianamente riportate sulla prima pagina del
giornale. Così l’Ordinanza n.ro 7 del 6/5 reca-
va: ”Viene severamente proibita ogni manifesta-
zione di intolleranza nazionale, da qualunque
parte essa provenga”; l’Ordinanza n.ro 9 ripor-
tata il 10/5 diceva: ”Con data odierna l’Esercito
jugoslavo poneil controllo sopra tutti gli enti eco-
nomici ed industriali situati nell’ambito del Co-
mando della città di Trieste”; L’ordinanza del
CLN pubblicata il 19/5 conceme il sequestro dei
beni del Reich germanico e dei suoi sudditi e
quella del 31/5 pone il Regolamento per l’ordi-
namento ed il funzionamento del Tribunale del
popolo istituito per il giudizio dei crimini fascisti
e la libertà del popolo e le sue istituzioni demo-
cratiche.

Il giornale, pure in mano a uomini di nazio-
nalità italiana, si fa espressione del Comando
armato della città ma questa funzionalità è il
chiaro sintomo della fiducia del Direttore e dei
redattori nella democraticità della dominazione
slava, sotto la quale il quotidiano esprime opi-
nione comune che Trieste si indirizzerà verso
un avvenire più prospero e più democratico.

In questo senso, l’articolo ‘Trieste autono-
ma” firmato dal Direttore Mario Pacor ed appar-
so nel n.ro 21 del 6/5: “Di fronte ad un’Italia
imperialista vinta, i popoli vittoriosi della Jugo-
slavia hanno il giusto diritto di chiedere che il
centro italiano sia compreso nel territorio slavo

in cui si trova, fànto più che gli interessi dell’uno
e dell’altro sono complementari, anzi gli stessi.
L’essere nell’ambito della nuova Jugoslavia ci
assicura così la vitalità dell’emporio economi-
co, un benessere materiale maggiore che mai
nel passato, mentre l’autonomia ci garantisce
la maggiore libertà nazionale. A Trieste spetta
la grande funzione storica di non essere più il
punto d’attrito fra i due popoli ma il loro punto
d’incontro”.

L’accento è posto di conseguenza sul fatto
che, pur con l’incorporazione di Trieste nella Ju-
goslavia di Tito, il sentimento nazionale italiano
e le libertà democratiche di minoranza naziona-
le sarebbero risultate garantite in pieno: “...ci
sentiamo e siamo profondamente italiani ed alla
nostra lingua ed alla nostra cultura ed alle no-
stre spiritualità italiche ci teniamo, ma fu appunto
la profonda democraticità del nuovo regime a
togliere di mezzo tale ostacolo dato che in esso
ci sono garantite non solo tutte le libertà nazio-
nali, ma soprattutto il nostro spirito, la nostra
italianità nella sua più intima ed essenziale re-
altà che possono esprimersi in tutta la loro pie-
nezza” (articolo di fondo del n,23 del 9/5).

Le dichiarazioni del Primo Ministro Kidrich e
del Vicepresidente del Consiglio Kardelj sono
riportate come sicure e giurate garanzie a tutte
queste prerogative richieste e a tutti questi pre-
tesi vantaggi, e così l’articolo sopra citato con-
clude: “E con serena fiducia possiamo guarda-
re al nostro avvenire noi italiani di Trieste e del
Litorale, certi che nulla minaccia la nostra
italianità e che tutto ci garantisce una nuova era
di pace, di lavoro e di benessere”.

Non ultima, per non dire addirittura di fonda-
mentale importanza, è la questione economica
già posta in evidenza dal Valussi nell’ “Osser-
vatorio triestino” del lontano 1848, e cioè che
Trieste fonda la sua ricchezza sul suo retroterra
ed essendo questo territorio jugoslavo, pure
Trieste geograficamente ed economicamente
deve considerarsi jugoslava. Ma ciò non toglie,
dice il Gen. Dusan Kveder, insediato l’8 maggio
Comandante Militare della città, in un discorso
riportato sull’edizione dello stesso giorno: “Nes-
suno ha intenzione di intaccare per nessun
motivo i sentimenti italiani di questa popolazio-
ne. Gli italiani di Trieste godranno di tutti i diritti
nazionali in piena libertà, in armonia con tutti i
principi democratici della nuova Jugoslavia di
Tito. Di più, Trieste godrà di una completa au-
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tonomia amministrativa”. Nei giorni centrali di
maggio si intensifica sul giornale una campa-
gna tendente a dimostrare come la dominazio-
ne titina a Trieste significasse per la città giuliana
l’inizio di una nuova era istituzionale ed infatti il
12/5 possiamo leggere un “Proclama ai triesti-
ni” che suona così: “Per la prima volta nella sua
storia la città di Trieste assuma un carattere ve-
ramente democratico, veramente popolare, ve-
ramente progressista. Il passato potere fasci-
sta si è sforzato di fare di Trieste il trampolino di
lancio verso l’Oriente nella sua politica
imperialista e guerrafondaia. Per tale ragione il
fascismo hanaturalmente proprio a Trieste at-
tizzato al massimo grado l’odio nazionale tra ita-
liani e sloveni, ha fatto di tutto per ergere intor-
no a Trieste la più alta barriera possibile ed ha
cercato di svellere economicamente, politica-
mente e culturalmente Trieste dall’Oriente. Per
questo ormai Trieste solo vegetava, perciò essa
decadeva”.

La funzione negativa del fascismo nei riguar-
di di Trieste, quale accennata dal giornale e non
quale effettivamente era, è dipinta nel modo più
realistico possibile, e di fronte ad essa risulta
vividissima la funzione rinnovatrice e
rivivificatrice della dominazione slava sulla cit-
tà.

La posizione del quotidiano nei confronti di
Trieste si fa sempre più assolutistica fino a giun-
gere alla dichiarazione pubblicata il 15/5 e fir-
mata da Edoardo Kardelj: “Dobbiamo aggiun-
gere che questi territori non sono regioni stra-
niere bensì nostro territorio nazionale che ven-
ne nel passato strappato con violenza alla Ju-
goslavia e che ci appartiene anche per ragioni
morali e politiche. La migliore soluzione sareb-
be che Trieste divenga autonoma nella Federa-
zione jugoslava e tale concetto viene sostenuto
non solamente dalla popolazione slovena ma
anche dalla maggioranza degli italiani. Questi
sanno che nella Jugoslavia avranno tutti i diritti
e che la vita economica sarà ben diversa da
quella di prima”.

Va rilevato che se Trieste non è straniera
ma jugoslava come dice Kardelj, non è italiana
come dice Pacor!

La figura del liberatore di Trieste, il Gen. Tito
è elevata al massimo e le sue parole attestanti
il fatto di essere a Trieste come liberatore e non
come conquistatore, sono più volte additate al-
l’opinione pubblica dal Segretario di redazione.

Bruno Della Motta. Il 20 maggio esce l’unica
edizione straordinaria che si possiede, conte-
nente una fiera e dignitosa risposta del Gover-
no jugoslavo alla nota anglo-americana a pro-
posito di Trieste, nota che aveva affermato come
tale occupazione poteva considerarsi “un colpo
di mano alla Hitler o alla Mussolini”.

La risposta, firmata da Tito, dice così: “E’ un
fatto che la popolazione di questi luoghi ha col-
laborato già da due anni nella lotta di liberazio-
ne, che essa in maggior parte è jugoslava” ag-
giungendo poi “Con la forza delle sue armi l’Ar-
mata jugo slava ha ricacciato il nemico fino
all’Isonzo ed oltre e la sua presenza in questi
territori non si può considerare occupatrice per
forza Respingo nel modo più energico una si-
mile imputazione e dichiaro che la Jugoslavia è
disposta a collaborare e ad accordarsi su una
base che non costituisca un’offesa ed un’umi-
liazione per essa.”

Quel lato che prima non era stato nemmeno
sfiorato da qualche dubbio, e cioè la conserva-
zione dello spirito italiano di Trieste, è oggetto
di una critica contenuta nell’articolo “Italia e
Italianità” di Carlo Vran Vami: “Pertanto è un’as-
serzione palesemente falsa che la conservazio-
ne dell’italianità di queste terre dipenda dalla per-
manenza qui dello Stato Italia.  Invece la con-
servazione molto dipenderà dall’attività che i cit-
tadini italiani stessi vorranno svolgere in suoi
favore, secondo le libertà democratiche , con
assoluta e piena lealtà di intendimenti, ripudianti
qualsiasi velleità irredentistica e di sopraffazio-
ne delle minoranze slave entro i nuclei
maggioritari italiani”.

La posizione del “Nostro Avvenire” si è an-
data irrigidendo per quanto riguarda la
iugoslavizzazione di Trieste, mentre quella mag-
gioranza di popolazione che Tito aveva dichia-
rato essere slava, si è trasformata in una mino-
ranza “entro i nuclei maggioritari italiani”.

Oramai il quotidiano vede nel controllo sla-
vo su Trieste una soluzione definitiva, e a que-
sto punto di vista è improntato l’articolo di fondo
pubblicato sul numero del 26/5: “Anche in tutti
gli altri campi, da quello del lavoro ricostruttivo
a quello degli approvvigionamenti, la vita a Tri-
este è rientrata nella piena normalità e così lo
sarebbe lo stato d’animo della cittadinanza se
non fosse per essa motivo d’inquietudine pro-
prio e soltanto ciò che si ode dalle Radio italia-
na ed alleata”. A tal proposito è d’uopo ricorda-
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re che il 31/5 erano giunti a Trieste sei autotreni
della Città del Vaticano che portavano viveri per
i triestini e un articolo a firma “Oliver” si era sca-
gliato contro questo fatto: “...chi vi ha dato il di-
ritto di trattarci come dei cani a cui si danni i
resti del pranzo?”, intendendo soprattutto rife-
rirsi ai notiziari diffusi da Radio Bari che dipin-
gevano la città nostra come economicamente
disfatta e sull’orlo del crollo!

Così continuava l’articolo del 26/5 “Siamo
certi che alla fine prevarrà la volontà del popo-
lo, prevarrà la soluzione più progressista, quel-
la proclamata dal Governo jugoslavo relativa al-
l’autonomia della città di Trieste nella Federa-
zione jugoslava.”

Il giornale sentiva oramai solidissime le basi
poste al consolidarsi dello stato di fatto, e come
ho già detto nelle righe introduttive di questo
capitolo, cammin facendo il giornale assumerà
sempre più la veste normale di ogni quotidiano,
creando rubriche stabili da “terza pagina”  come
“E’ al microfono”’.

Dalle misure preventive adottate dal Coman-
do della città si passa a misure repressive con-
tenute nelle ultime Ordinanze pubblicate: così
dopo che la costituzione dell’unione antifasci-
sta italo-slovena coincise con l’apparizione sul
giornale delle prime liste di accuse pubbliche a
presunti criminali fascisti, il Consiglio di Ammi-
nistrazione della Cassa di Risparmio viene sciol-
to e così pure quelli di molti altri enti pubblici.

L’8 giugno “II nostro Avvenire” cessa le pub-
blicazioni, ed è interessante riportare qu l’arti-
colo di fondo di quel giorno poiché in esso è
contenuta una specie di quadro riassuntivo del-
l’attività spirituale del giornale dalla nascita fino
alla sua fine: “Ma con la completa
normalizzazione della vita cittadina anche la
stampa ha da svilupparsi su nuove basi. E il
nostro giornale, dopo avere aperto la via cede il
posto a nuove iniziative. Sorto nel fuoco della
lotta antifascista sui nostri monti, il “Nostro Av-
venire” cessa le sua pubblicazioni in Trieste li-
bera, nella Trieste democratica e progressista,
nella Trieste del popolo. Ci battemmo per la fra-
tellanza con il popolo slavo cui ci accomunò fino
a ieri un comune destino di oppressione, ci bat-
temmo per la democrazia ed il progresso e ne
popolarizzammo, la più verace espressione,
autorità popolare, come essa è attuata nella Ju-
goslavia di Tito; ci battemmo per la giustizia:
ora abbiamo adempiuto alla nostra missione”

Ed è lo stesso Direttore che si firma con il so-
prannome usato durante la pubblicazione clan-
destina “Compagno Avvenire”.

CONCLUSIONI
II quotidiano è chiara espressione del mo-

mento storico e politico in cui si inserisce, è cioè
l’evidente espressione della convinzione nel-
l’esattezza della situazione storica venutasi a
creare a Trieste, cioè della convinzione della
giustezza del distacco  di Trieste dall’Italia
imperialistica e dell’incorporazione di essa nel
territorio jugoslavo. Gli articolisti sostengono a
spada tratta la democraticità del sistema ammi-
nistrativo instaurato a Trieste dalla Federazio-
ne jugoslava e sostengono contemporaneamen-
te le pienezza e la giustificazione dei diritti avan-
zati dagli slavi sul nostro territorio, diritti pog-
giarti su fattori storici, politici, geografici ma so-
prattutto economici. Ciò non toglie che, come
ogni giornalista di parte, gli articolisti del “No-
stro Avvenire” nelT affermare i loro principi e
nel sostenere le loro tesi, si dimostrano parziali
e faziosi, e come ogni persona faziosa, avulsi
dal senso della realtà storica poiché quello che
seppero preparare era molto meno di dove vo-
levano arrivare. L’articolo citato del Vran Vami
vorrebbe convincere i lettori sulla possibilità di
costituire uno stato nazionale privandolo degli
elementi autorità generale e popolo comune. Il
Proclama ai triestini del 12 maggio considerava
quella attuale la soluzione più progressista per
Trieste, mentre essa doveva avere l’effimera du-
rata di quaranta giorni. Un giornale perciò di
parte perché ha fatto tacere tutte le altre voci
quando si dovevano decidere i destini della cit-
tà, come però non avrebbe potuto non essere
un giornale di quell’epoca,ma un giornale di
estrema utilità per la comprensione degli avve-
nimenti storici di allora ed in particolar modo per
lo studio delle tendenze politiche allora esisten-
ti a Trieste. “La sua eredità viene assunta dal
“Corriere di Trieste” sin dal 9 giugno dello stes-
so annoie la scia tracciata dal “Nostro Avveni-
re” viene da esso continuata anche se con un
metodo diverso, metodo tipico della minoranza
e dei diritti acquisiti poco a poco, sempre però
con non nascoste velleità di sopraffazione sla-
va nell’ambito del territorio di Trieste.

Giorgio Tamaro
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Rassegna stampa

Tennis collettivo
per ragazzi
II Tennis Club Muggia, con
il patrocinio del Rotary
Club Muggia, organizza un
corso gratuito di tennis col-
lettivo per i ragazzi che in-
tendono avvicinarsi al ten-
nis, principianti o in posses-
so di una modesta prepara-
zione, purché non abbiano
superato i 15 anni. Il corso
inizierà il 22 agosto, con
una durata di tre settima-
ne, orientativamente dalle
10 alle 12. Maestra Nicolet-
ta Cossutta. Per iscrizioni
rivolgersi alla segreteria
del Tennis Club Muggia,
via Battisti 17, Muggia, tel.
040/272492.

PARENZO Consegnati ieri i volumi alla scuola italiana «Bernardo Parentin» e alla scuola croata

Biblioteche italiane donate dai RotarBiblioteche italiane donate dai RotarBiblioteche italiane donate dai RotarBiblioteche italiane donate dai RotarBiblioteche italiane donate dai Rotaryyyyy
PARENZO 

p.r.La preside della Parentin e i rappresentanti dei Rotary.

Rotary International:
iniziative del centenario
Due le iniziative rivolte alla «Casa fami-
gliaGesùbambino»,percelebrareilcen-
tenario del Rotary international. I soci
medici si sono resi disponibili per con-
sulti medico-specialistici a domicilio a
favore dei piccoli ospiti della Comunità;
mentre architetti, ingegneri e tecnici
hanno realizzato un progetto di ristrut-
turazione per un edificio di proprietà
della casa famiglia, destinato a diventa-
re locale polifunzionale. Il progetto sarà
consegnato domani alle 17.30 alla «Ca-
safamigliaGesùbambino», inviaPetro-
nio 26. Alla cerimonia sarà presente an-
che il vicario del vescovo di Trieste.
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Si è concluso con il passaggio delle conse-
gne tra il presidente uscente Ferruccio Di-
vo e l’incoming Renzo Carretta, l’anno so-
ciale 2004-2005 del Rotary Club Muggia.
Dodici mesi d’intensa attività, come ha ri-
cordato Divo nel suo intervento, che hanno
trovato nella condivisione e nell’amicizia il
terreno fertile per la loro concretizzazione.

In collaborazione con il Rotary Trieste
Nord e i Rotary Udine Centro e Udine Pa-
triarcato sono stati donati libri in lingua
italiana alle scuole medie di Parenzo e Cit-
tanova; insieme ad altri club croati, statu-
nitensi, giuliani e con il Distretto Rotary
2060 è stato fornito materiale didattico e
sanitario agli asili e alle scuole di Cherso e
Lussino. Una somma è stata stanziata per
interventi umanitari in India, così come
un giovane disabile, accompagnato dai ge-
nitori, ha potuto fruire di un soggiorno ad
Albarella; buoni pasto sono stati donati, in

occasione delle festività natalizie, a fami-
glie in difficoltà economiche.

Per celebrare il centenario della fonda-
zione del Rotary International sono state
donate al Castello di Miramare, assieme
ad altri club giuliani, cinque postazioni in-
formatiche fruibili anche da disabili, che
forniscono tutte le informazioni sul castel-
lo, il parco e la storia degli Asburgo. Tra le
altre iniziative, borse di studio a studenti
meritevoli, l’apposizione di targhe topono-
mastiche nelle vie di Muggia, il dono alla
biblioteca di Muggia di cento copie del vo-
lume «Il Duomo di Muggia».

L’iniziativa più impegnativa è stata la ri-
strutturazione di alcuni ambienti della ca-
sa di riposo di salita Ubaldini, sempre a
Muggia, per permettere agli ospiti di gode-
re di un ambiente familiare che richiami
quella che era stata la loro casa.

Fulvia Costantinides

Celebrato il passaggio di consegne tra il presidente uscente Ferruccio Divo e quello entrante Renzo Carretta

Rotary Club Muggia, un anno denso di iniziative

Il passaggio di consegne tra Carretta (a sinistra) e Divo

La casa di riposo di Mug-
gia si arricchisce di nuovi
spazi. Grazie anche al Ro-
tary Club Muggia (che ha
raccolto spunti e suggeri-
menti della direttrice del-
la struttura, Jasna Peta-
ros) qualche giorno fa è
stata inaugurata la ri-
strutturata area dell’ex al-
loggio del custode, ora adi-
bita a zona ricreativa.
   Soggiorno, corridoi e cu-
cina arredati con mobilio
di proprietà di alcuni ospi-
ti (proprio per ricreare
un’atmosfera di familiari-

La festicciola alla casa di riposo di Muggia dopo la ristrutturazione dell’alloggio del custode.

tà “casalinga”) verranno
destinati ad attività di let-
tura, piccoli lavori manua-
li e artistici e perché no,
anche per animate partite
di briscola e di tresette.
  E con l’angolo cucina
operativo, le signore po-
tranno cimentarsi abil-
mente nella realizzazione
di dolci e gustosissime pie-
tanze. Inoltre, è stato rica-
vato anche un ambiente
in cui gli ospiti potranno
sottoporsi alle cure di par-
rucchiere e barbiere.
   Alla cerimonia, all’inse-

gna di una convivialità fa-
miliare, hanno partecipa-
to pure il parroco di Mug-
gia, don Petrarcheni, il
sindaco Lorenzo Gasperi-
ni e il presidente del Ro-
tary Muggia Ferruccio Di-
vo, che ha sottolineato
l’impegno del club per
eventuali ulteriori inter-
venti necessari a migliora-
re i servizi della struttu-
ra.
  E prima di un festoso
brindisi, lo scoprimento di
una targa in onore pro-
prio del Rotary muggesano.

Inaugurata la nuova zona ricreativa nell’ex alloggio del custode

Il Rotary «allarga» la casa di riposo
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Anno rotariano 2004-2005
Programma luglio-settembre 2005

Luglio

Mercoledì 6 Lido - ore 20.00 Libero Coslovich: Separazione e Divorzio
conviviale con signore

Mercoledì 13 Lido - ore 13.00 Argomenti rotariani

Mercoledì 20 Lido - ore 20.00 Prof. Franco Cucchi: La grotta impossibile
conviviale con signore

Mercoledì 27 Lido - ore 20.00 Prof. Vittorio Costa: I gioielli degli anni ’50
conviviale con signore

Agosto

Giovedì 4 Hotel Riviera - ore 20.00 Interclub (necessaria prenotazione)
conviviale con signore

Settembre

Mercoledì 7 Lido - ore 20.00 Dr. Roberto Morelli: Stampa e politica, Formare o
conviviale informare?

Mercoledì 14 Lido - ore 13.00 Argomenti rotariani

Mercoledì 21 Lido - ore 20.00 Andrea Pittini: La Cina si avvicina (Luci di lanterne
conviviale o ombra del gigante?)

Mercoledì 28 Lido - ore 20.00 Bruno Cappelletti: Presentazione della stagione
conviviale con signore teatrale ’05/’06 dell’Armonia, gruppo compagnie

amatoriali dialettali”.


