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Aprile 2006

Care Amiche ed Amici,
fra due settimane è Pasqua ed io sin da questo
momento rivolgo a tutti, a Voi ed alle Vostre fami-
glie, i più affettuosi auguri.

In questo mese di aprile due eventi importanti
interesseranno il nostro Distretto: il giorno 7 la con-
segna della Charta al nuovo Club “Asiago –
Altopiano dei sette Comuni” ed il giorno 22 il Forum
“Acqua per la Vita”. La fondazione di un nuovo Club
è sempre un evento importante ed emozionante,
perché nuovi amici entrano a far parte della nostra
grande Famiglia. Il Forum del 22 aprile sarà tenuto
a Venezia presso la suggestiva Scuola Grande di
San Rocco, tempio delle opere di Tintoretto. Verrà
approfondito l’obiettivo fondamentale di questa an-
nata rotariana “Risorse idriche, salute e fame” con
la partecipazione di illustri relatori, come da pro-
gramma già inviato ai Club del Distretto.

Intanto procede il lavoro di preparazione del no-
stro Congresso Distrettuale che avrà luogo a Mestre
nei giorni 5-6 maggio 2006 presso il Centro Con-
gressi del NH Laguna Palace - Viale Ancona 2 (an-
golo Via Torino). Anche per questa importante ma-
nifestazione è prevista la partecipazione attiva di
prestigiosi rotariani che hanno onorato con il loro
servizio la nostra associazione: il Presidente del
Rotary Internazionale nell’anno 1999-2000 Carlo
Ravizza, il PDG del Distretto 5010 (USA, Canadà,
Russia) Carolyn E. Jones, in rappresentanza del
Presidente del R.I. Carl-Wilhelm Stenhammar, il
PDG del Distretto 2040 Carlo Sarasso ed il PDG del
Distretto 2030 Giuseppe Viale. Ci auguriamo di po-
ter contare sulla presenza di un gran numero di soci,
soprattutto dei Consigli Direttivi di tutti i Club del Di-
stretto al completo!

Il mese di aprile è dedicato dal Rotary Interna-
zionale alla stampa rotariana. Durante le mie visite
ai Club ho sempre ricordato come uno degli aspetti
su cui puntare per migliorare il funzionamento dei
club sia proprio una migliore informazione rotariana
dei rotariani stessi. Una migliore informazione sulla
nostra associazione ha come conseguenza la pos-
sibilità di far comprendere nella maniera più effica-
ce le sue finalità ed i suoi obiettivi anche al di fuori
del nostro sodalizio, contribuendo così al migliora-
mento della sua immagine pubblica.

Un mezzo indispensabile per diffondere l’infor-
mazione rotariana è la stampa: il Bollettino del Club,
il Notiziario del Governatore pubblicato dal Distret-
to, la rivista nazionale Rotary, la RotaryWordl (pub-
blicata quattro volte all’anno, in nove lingue e riser-

Lettere del Governatore
vata ai dirigenti rotariani) e quella internazionale The
Rotarian. Sono fonti eccellenti di notizie di ogni ge-
nere riguardanti il mondo del Rotary.

E’ di vitale importanza che tutti i Club pubblichi-
no un bollettino: è essenziale per la vita del Club
come lo è il quotidiano per la vita di una comunità.
Non è necessario che i bollettini siano sofisticati, con
riproduzioni a colori, ecc. Il loro scopo è di solleci-
tare l’interesse dei soci alle iniziative del Club e ai
programmi del Rotary International, e possono di-
venire importanti per aumentare l’assiduità alle riu-
nioni quando riescono a catturare i lettori con con-
tenuti accattivanti. Alessandro Ubertone, Past
Governor del nostro Distretto, quando era direttore
della rivista Rotary soleva dire:… cerchiamo di par-
lare del Rotary senza essere noiosi! Per la pubbli-
cazione del Notiziario del Governatore il Distretto ha
voluto adottare una veste editoriale in forma tabloid,
meno elegante rispetto a quella degli ultimi anni, ma
comunque dignitosa e ricca di informazioni
rotariane, con costi di stampa sicuramente dimez-
zati rispetto al passato.

Inoltre, oggi non è pensabile parlare di informa-
zione rotariana senza tenere conto di quello straor-
dinario strumento di conoscenza che è internet. Per
cui, oggi, a fianco dei bollettini dei singoli Club, del
Notiziario del Governatore e delle riviste ufficiali,
possiamo tenerci aggiornati sulle attività, sulla sto-
ria e sulle prospettive future della nostra associa-
zione attraverso siti fondamentali quali quello del
Rotary Internazionale e quello distrettuale.

Cari saluti a tutti,
Giuseppe

Maggio 2006

Amiche ed Amici rotariani,
il mese di aprile è trascorso velocemente ed è sta-
to caratterizzato da numerose iniziative di notevole
spessore, che confermano la vitalità e l’impegno dei
Presidenti di Club. Ho potuto verificare in essi quan-
to grande sia stato il processo di crescita di quelle
doti di leadership che l’incarico ricoperto ha contri-
buito a disinibire e a rendere visibili. Grazie alla spin-
ta della maggior parte di questi Presidenti concreti,
capaci ed illuminati il nostro Distretto rappresenta
una realtà estremamente vitale all’interno del Rotary
Internazionale.

Anche le attività distrettuali sono state caratte-
rizzate dalla promozione di rilevanti iniziative, una
per tutte il Forum “Acqua per la vita” tenuto a Ve-
nezia presso la Scuola Grande di San Rocco, una
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importante opportunità di riflessione sul fondamen-
tale obiettivo del Rotary, quello delle Risorse Idriche.
L’acqua, lo sappiamo tutti, è una risorsa scarsa de-
stinata a non essere inesauribile e i dati lo confer-
mano senza paura di smentite, tant’è che risulta evi-
dente trattarsi di vera e propria crisi idrica. Di tale
problema si è discusso al quarto Forum mondiale
sull’acqua tenuto il 22 marzo scorso a Città del Mes-
sico, nel corso del quale è stata lanciata una de-
nuncia ed un appello. Una denuncia del pessimo
utilizzo del cosiddetto “oro blu” in gran parte del
mondo, un appello per salvare 400 milioni di bam-
bini nel mondo che, privi d’acqua potabile, lottano
per la sopravvivenza. Ne moriranno circa 11 milio-
ni all’anno per malattie causate dal consumo d’ac-
qua contaminata.

Sono veramente lieto di comunicare a tutti che
un nuovo Club è entrato a far parte della nostra
grande Famiglia, il R.C. Asiago – Altopiano dei set-
te Comuni. Il nuovo Club ha dimostrato subito una
grande vitalità e nei suoi giovani soci è palese una
carica di entusiasmo che fa sicuramente onore agli
ideali del Rotary.

Altri due nuovi Club sono in procinto di essere
ammessi al Rotary, uno molto presto, quello di Ba-
dia Polesine, l’altro, quello di Porto Viro (denomina-
zione provvisoria), entro il 30 giugno di quest’anno.

Mi preme ricordare che fra qualche giorno, il 5
e 6 di questo mese, sarà tenuto il nostro Congresso
Distrettuale presso il Centro Convegni del NH Lagu-
na Palace di Mestre. Spero di poterVi vedere nume-
rosi e ringraziarVi personalmente per l’amicizia e af-
fetto che mi avete manifestato durante tutto l’anno.

E in tale attesa Vi saluto affettuosamente
Giuseppe

Giugno 2006

Amiche ed Amici rotariani,
è l’ultima lettera che scrivo da Governatore.

Al Congresso del 5-6 maggio a Mestre presso il
NH Laguna Palace ho presentato una sintetica, e
non esaustiva, relazione conclusiva delle attività pro-
mosse e realizzate nell’annata che volge al termine.

Credo che tutti assieme, Staff, Assistenti, Com-
missioni, Presidenti e Dirigenti di Club abbiamo la-
vorato bene, con entusiasmo ed impegno, conse-
guendo un affiatamento ed un livello di collabora-
zione che resteranno fra i ricordi indelebili e più belli
della mia vita.

Sono stato fortunato, ne sono certo, a poter con-
tare sulla collaborazione di amici capaci e sempre
disponibili, che mai mi hanno fatto mancare il loro
sostegno. Se l’impegno di questa annata ha favori-
to in me l’arricchimento dal punto di vista umano, il

merito è senza dubbio di quel costante e continuo
scambio di idee fra noi che hanno giovato alla mia
personalità di uomo e di rotariano.

Nei primi tempi del mio incarico avevo percepi-
to un certo disagio nel considerare il Rotary quella
grande associazione, con i suoi ideali e principi, che
Paul Harris aveva disegnato. Avevo avuto l’impres-
sione che il nostro sodalizio attraversasse un peri-
odo di una certa indifferenza E questa considera-
zione era stata avvalorata nel corso delle visite in
alcuni Club nel primo periodo dell’incarico. Si par-
lava poco di Rotary, della sua Fondazione, dell’Ami-
cizia fra i soci e del servizio. Si mostrava tanto or-
goglio per le iniziative promosse a solo scopo ludico,
le gite, i menù delle conviviali, ecc, e…, in qualche
caso, gli incontri con i Presidenti e Consigli Direttivi
erano dedicati soltanto all’esamina di situazioni con-
flittuali nella compagine sociale.

Bisognava tornare alle origini, riscoprendo i veri
valori del Rotary, con umiltà ma fermamente con la
consapevolezza di essere ancora portatori di ideali.

Ed è quello che ho tentato di fare nei successi-
vi mesi, parlando sempre e solo di Rotary, come era
stato fatto al Sipe, all’Assemblea e negli incontri con
Segretari, Tesorieri e Prefetti di Club, organizzan-
do poi due Forum su obiettivi fondamentali di ser-
vizio, l’Alfabetizzazione e le Risorse Idriche, proget-
tando e realizzando un Congresso prettamente su
tematiche rotariane con eminenti personalità del
nostro mondo associativo, promuovendo un incon-
tro di informazione-formazione a livello distrettuale
per tutti i nuovi soci dell’annata e sostenendo come
meglio si poteva i Club nella realizzazione di inizia-
tive di servizio.

Fra le tante soddisfazioni che l’esperienza di Go-
vernatore mi ha offerto, devo ricordare la costituzio-
ne di altri tre nuovi Club: “Asiago – Altopiano dei Sette
Comuni”, il 7 aprile, “Badia – Lendinara – Alto
Polesine”, il giorno 8 di questo mese, e “Porto Viro –
Delta Po”, nella seconda metà di giugno. Si tratta di
Club nati dopo accurati studi del territorio, avviati negli
anni precedenti, ed una meticolosa selezione dei nuo-
vi soci, ai quali si è cercato di dare una esauriente
ed iniziale preparazione sui principi fondamentali e
sugli ideali della nostra associazione, sottolineando
come l’appartenenza al Rotary, se vissuta con pie-
nezza e passione, può diventare una ragione di vita.

E’ il momento del mio congedo, cari Amici. Spe-
ro, in questo anno che abbiamo trascorso insieme,
di essere riuscito a fare emergere tutta la mia pas-
sione per il Rotary. Se ci sono riuscito, vorrà dire
che avrò assolto decorosamente il mio compito di
Governatore, mai dimenticando di “Servire al di so-
pra di ogni interesse personale”.

Con affetto ed amicizia
Giuseppe
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Relazione consuntiva dell’attività del
Rotary Club di Muggia nell’anno 2005-06

Lo spirito che ha guidato l’attività del Club,
nell’anno appena concluso, è riassunto nel mot-
to scelto dal Presidente per il Suo Mandato:
FARE PIÙ CHE DARE PER ESSERE PIÙ CHE
PER APPARIRE.

All’inizio dell’anno, le linee programmatiche
avevano indicato tre indirizzi di lavoro: a) con-
solidamento dei rapporti interpersonali fra i
Soci, b) reperimento di fondi con iniziative va-
rie per poterli investire in c) services a valenza
locale, distrettuale e internazionale.

Gli sforzi per migliorare l’affiatamento tra i
Soci ed il clima sociale nel Club hanno tenuto
conto dei risultati di un questionario, cui hanno
risposto quasi due terzi dei Soci, e delle indi-
cazioni emerse da colloqui individuali che il Pre-
sidente ha avuto con molti dei Soci. Si è cer-
cato di coinvolgere il maggior numero possibi-
le di rotariani di Muggia nelle attività del Club,
coinvolgendo tutti nelle varie Commissioni e in-
vitando ciascuno ad organizzare una serata.
Ventiquattro conviviali hanno visto un Socio oc-
cuparsi dell’invito di un relatore. Sono stati trat-
tati molti temi: quelli inerenti la giurisprudenza,
la giustizia, l’etica del lavoro, quella della co-
municazione, l’università, la globalizzazione, i
problemi della industria automobilistica, l’edu-
cazione dei giovani, il loro avvio al lavoro, il
recupero sociale di chi di loro ha commesso re-
ati, la cultura (L’organizzazione ecclesiastica
nella Venezia Giulia nel ’900, La grotta impos-
sibile, La Val Rosandra, Gli orologi solari) il col-
lezionismo di orologi, lo sport, la cucina, i viag-
gi, la storia della città attraverso gli ospedali,
l’edilizia per malati di Alzheimer. Abbiamo avu-
to Ospiti illustri, quali: il Sottosegretario agli
Esteri: senatore Roberto Antonione, il Prefetto:
Dr.a Annamaria Sorge, il Magnifico Rettore:
Prof. Domenico Romeo. Abbiamo dedicato al-
cune serate a rinsaldare, con riunioni convivia-
li interclub, i vincoli con gli altri Club Rotary della
città, con il Panathlon e la FIDAPA. Particolare
attenzione è stata dedicata al Rotaract, con l’in-
vito rivolto al Governatore Distrettuale Gian An-
drea Gei a tenere una relazione durante una
conviviale. Alcuni Soci si sono occupati dell’or-

ganizzazione di alcune gite, particolarmente
ben riuscite, come quella a Budapest, o a
Pörtschach per il torneo di tennis o la regata
velica in alto Adriatico, o la Barcolana, o la gita
a Lussino o quella a Vicenza, effettuata in mag-

gio. Ma come dimenticare la bella serata tra-
scorsa da Gildo all’inizio del 2006 e che tutti
hanno contribuito a realizzare? Anche in virtù
di questa esperienza e della Barcolana è stato
possibile realizzare alcuni services, usando il ri-
cavato delle due iniziative.

A livello locale, le realizzazioni più importanti
sono avvenute grazie alla collaborazione con
tre Istituzioni fondamentali per la vita di ogni
comunità: La Parrocchia, La Scuola, il Comu-
ne. Attraverso i contatti con il Direttore del
Ricreatorio Parrocchiale Don Alex Cogliatti, si
è individuato in un corso di Disegno
Automatizzato l’obiettivo educativo più consono
alle esigenze dei ragazzi che frequentano il
ricreatorio. Il Corso è stato avviato con l’acqui-
sto di un computer e delle licenze per i pro-
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grammi; ha avuto successo e, grazie all’entu-
siasmo e all’iniziativa di Don Alex, Docente
presso la scuola secondaria di I° grado , il Cor-
so è stato proposto anche al Dirigente Scola-
stico Prof.a Stabile. La sua disponibilità ed il
Suo attivismo hanno permesso ai ragazzi del-
le classi terze di frequentare un corso base per
conoscere il Programma di disegno
Automatizzato AUTOCAD, le cui licenze d’uso
sono state acquistate e donate alla Scuola. E’
stato, poi, organizzato un concorso fra gli stu-
denti, per elaborare un logo che contenesse tre
elementi: un riferimento a Muggia, uno al
Rotary ed uno alla Scuola ed un motto che lo
completasse. Alla fine del Concorso, sono stati
premiati quattro lavori (la Fig. riporta l’elabora-
to di Matteo Carboncini che ha vinto il I° pre-
mio) ) e l’istruttore che ha seguito i ragazzi

In ambito locale, la Collaborazione più im-
portante è avvenuta con il Comune. Una prima
occasione di intervento è stata l’aver devoluto
il ricavato della lotteria di Natale all’Assessora-
to ai Servizi Sociali. Ma l’impegno più importan-
te del Club, in collaborazione con il Comune, è
stato la sponsorizzazione del progetto di

ristrutturazione del giardino della casa di ripo-
so comunale di Muggia, in modo da attrezzar-
lo per i malati di Alzheimer. Il progetto, commis-
sionato dal Club all’architetto Enzo Angiolini,
uno dei più grandi esperti nel settore, ha mos-
so i primi passi grazie all’entusiasmo ed alla
competenza della direttrice della Casa di Ripo-
so Comunale, la Dr.a Jarna Petaros, e si è
avvalso, poi, della collaborazione: della ditta
Geosyntech di Carlo Alberto Masoli, socio del
Rotary Club Muggia, che ha eseguito i rilievi
plano-altimetrici, dell’Ufficio Tecnico del Comu-
ne di Muggia, con il Suo responsabile arch.
Francesco Lomuscio, dell’Assessore ai lavori
pubblici Moreno Valentich e dal Sindaco Dr.
Nerio Nesladek, che hanno armonizzato gli in-
terventi, attualmente in corso, con le proposte
formulate dall’Architetto Angiolini. Il progetto de-
finitivo, di cui è riportata una immagine, è stato

consegnato al Sindaco, dal Presidente del
Rotary Club Muggia, durante una cerimonia
avvenuta presso il “Centro Culturale Millo” alla
presenza di un pubblico numeroso (Foto sotto).
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Accanto a queste iniziative più importanti,
sono stati effettuati altri interventi in sede loca-
le, quali il sostegno dato al Centro per anziani
Marenzi e all’Associazione AGMEN e la
premiazione di giovani studenti particolarmen-
te distintesi nello studio e nello sport, in colla-
borazione con il Panathlon.

Collaborando con i Club del Triveneto, il
Club di Muggia ha preso parte a varie iniziati-
ve: ristrutturazione di alcune sale del Museo Ar-
cheologico di Cividale del Friuli, sostegno al
progetto Alfabetizzazione di alcune comunità in
Brasile, ospitalità offerta ad alcuni disabili pres-
so l’isola di Albarella. In ambito internazionale,
il service più importante è stato quello portato
avanti in collaborazione con i Rotary Clubs di
Trieste, di Trieste Nord, di Udine, Udine Patriar-
cato e di Monfalcone, che ha permesso di rac-
cogliere un cospicuo finanziamento, impiegato
per costruire alcune dighe e serbatoi per la rac-
colta di acqua in Kenia.

Tali interventi permettono di garantire il ri-
fornimento idrico ad una popolazione di 8.000
persone.

Per sintetizzare l’impegno, anche economi-
co, che il Club ha sostenuto in questo anno,
basti dire che, a fronte di circa 70.000 Euro di
entrate, nell’anno rotariano 2005-06, più della
metà, circa 36.500, sono state investite in
services e questo penso che possa riempire di
orgoglio tutti i Soci che hanno contribuito a que-
sto risultato e che voglio ringraziare uno a uno.
Un grazie particolare, lo devo a Ireneo Kikic,
che si è prodigato in un lavoro oscuro impegna-
tivo, ma essenziale, a Nunzio Minniti e a Mau-
rizio Cocevari che si sono occupati dell’efficien-

za del Club, a Libero Coslovich fotografo di
qualità e a tutti i Membri del Direttivo che mi
hanno sostenuto con i loro consigli e spronato
a fare sempre di più. Se quanto abbiamo fatto
è consono a quanto avevamo annunciato nel-
la relazione programmatica ed in linea con
quanto ciascuno di voi si aspettava, non tocca
a me stabilirlo, ma sarete Voi a deciderlo.

Quello che spetta a me, in sede di bilancio
finale, è di rivolgervi una richiesta, di farvi una
confidenza e di formulare un augurio.

La richiesta è quella di perdonarmi per qua-
lunque mancanza possa aver commesso nei
confronti di qualcuno di voi, o del Club. Sono
consapevole che le risorse personali sono limi-
tate a fronte dell’impegno che è richiesto a chi
rappresenta un Club prestigioso come il nostro.

La confidenza è che mi sento di poter con-
cludere, che, nonostante l’impegno che ho pro-
fuso in questa avventura non sia stato poco,
quello che ho ricevuto da Voi è molto di più di
quel che io ho dato.

L’augurio, che rivolgo a Noi e a Marco
Stener, è che il prossimo anno sia migliore di

quello appena passato. Ma questo più che un
augurio è una certezza

Renzo Carretta
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Attualita’ in tema di ordinamento giudiziario
Conviviale del 19 aprile 2006, relatore dr. Arturo Picciotto

Nato a Napoli nel 1965, si è laureato nella sua città natale nel 1988 con il massimo dei voti. Vincitore, nel 1990, del
concorso per la magistratura, ha scelto Trieste come sede per esercitare la professione. E’ sposato e padre di tre
figli. E’ Consigliere di Corte d’Appello e Giudice di Tribunale e Giudice del Tavolare. E’ Docente di Diritto Privato
presso la Facoltà di Scienze Diplomatiche

L’ingresso in magistratura avviene attraverso una
selezione molto severa che pur partendo da un cam-
pione decine di volte superiore ai posti messi a con-
corso, non consente, a volte, di coprire i posti.

In magistratura, la progressione di carriera si ot-
tiene - fino ad un certo livello - attraverso un percor-
so preordinato, legato all’età. Oltre un certo livello,
la progressione è legata a meriti particolari dimostrati
nell’esercizio della propria funzione. Tutto questo av-
viene per tutelare l’autonomia del Giudice,come pre-
visto dalla Costituzione.

Nell’ordinamento giuridico italiano, il grado del
Giudice è distinto dalla funzione: i gradi (attualmen-
te qualifiche) sono: Uditore Giudiziario, Magistrato
di Tribunale, Consigliere di Corte d’Appello, Consi-
gliere di Corte di Cassazione. Le funzioni possono
essere quelle di Giudice di Tribunale, Giudice del
Tavolare, Pubblico ministero. Il fatto di ricondurre la
funzione di giudice e di PM ad un’unica carriera per-
mette di avere una omogeneità di formazione giuri-
dica che garantisce una maggior tutela delle parti
nel percorso processuale e una assoluta indipen-
denza dei giudici dal potere politico. Infatti, nel caso
in cui la carriera del PM fosse separata da quella del
giudice, sarebbe verosimile che avvenisse attraver-
so una gerarchizzazione riconducibile al ministero
della giustizia, al cui vertice siede un ministro, ema-
nazione del potere politico, esposto, fatalmente, a
pressioni di lobbies e potentati economici, nonché
della pubblica opinione.

Il rapporto Giudici – Politica è uno degli argomenti
di dibattito di maggiore attualità nella nostra società.
Il Giudice, attualmente, è spesso chiamato a far po-
litica, nel senso nobile del termine, in quanto il pro-
gresso economico scientifico e tecnologico, in ge-
nerale, e l’evoluzione del pensiero comune, nella mo-
derna società civile, sono molto più rapidi della evo-
luzione normativa. Pertanto, è frequente il caso in
cui il cittadino abbia un bisogno di tutela di un diritto,
peraltro sancito come principio dalla Costituzione,
senza però che siano disponibili norme che renda-
no attuabile, nel concreto quel diritto. Quando il cit-
tadino si rivolge al Giudice per avere tutela di quel
diritto, il Giudice si trova nella necessità di prendere
decisioni senza disporre di una norma cui far riferi-

mento. In quel momento, l’opera del giudice colma il
vuoto legislativo, a volte, attraverso la sentenza stes-
sa che pronuncia, altre volte sollevando il problema
di fronte al legislatore. In questo senso, il Giudice fa
politica.

Fra politica e magistratura, negli ultimi anni, il rap-
porto è stato molto conflittuale. Lo Stato ha consi-
stentemente ridotto gli investimenti nell’amministra-
zione della giustizia, favorendo l’esodo verso altre
amministrazioni del personale ausiliario (cancellie-
ri), spinto in queste scelte da bassi salari e da alta
responsabilità. Inoltre, sono venute meno le risorse
per far fronte alle necessità più elementari, quali l’ac-
quisto della carta e del “toner” per la stampante, ne-
cessari per scrivere le sentenze.

Nel nostro ordinamento giudiziario, diversamen-
te da quello anglossassone, il numero di contenziosi
che arrivano al dibattimento processuale è enorme.
Negli Stati Uniti, il processo dibattimentale costitui-
sce solo il 2% delle controversie, perchè esso ha un
costo elevatissimo che solo pochi si possono per-
mettere. In Italia, questo non avviene perché la tute-
la del cittadino, anche non abbiente, è garantita. Tut-
tavia, ciò causa un notevole sovraccarico di lavoro
che ritarda enormemente le sentenze.

Oggi il lavoro della magistratura non è abbastan-
za conosciuto dai cittadini i quali mediamente inten-
dono difendersi DAL processo, piuttosto che difen-
dersi NEL processo. Paradigmatico di senso civico
e di come dovrebbe essere inteso il rapporto cittadi-
no-magistratura è il caso Andreotti. Il senatore, nel
momento in cui gli sono stati contestati alcuni capi di
imputazione, ha accettato il confronto con l’accusa
secondo le regole previste dalla procedura
dibattimentale.

Lo sforzo che la magistratura sta, attualmente,
facendo attraverso molti dei suoi esponenti più sen-
sibili ed attenti è proprio quello di veicolare, presso
l’opinione pubblica, ogni volta che ci sia l’opportuni-
tà – come questa sera - il messaggio dell’esigenza
di una maggiore fiducia nell’operato dei magistrati,
attraverso il miglioramento della conoscenza dei
meccanismi che regolano la giustizia e dell’opera
dei magistrati stessi.

A cura di Renzo Carretta
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Problemi di disadattamento giovanile
e di difficoltà familiari

Conviviale del 26 aprile 2006, relatore Monsignor Pier Giorgio Ragazzoni

Nato a Cuneo il 7 agosto del 1930, monsignor Ragazzoni si è trasferito a Trieste nel 1934, dove ha conseguito il
diploma di maturità classica nel 1950.Entrato nel Seminario diocesano di Trieste nel novembre del 1950, è stato
ordinato sarcedote il 4 luglio del 1954. Nel 1977 ha conseguito la laurea in psicologia presso l’Università di Padova
e, nel 1990, la specializzazione in bioetica, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore “Gemelli” di Roma.. E’
statoVicario generale della Diocesi di Trieste dal 1983 al 2004 e delegato vescovile per le opere di Assistenza e di
Carità dal 2005 ad oggi. E’ titolare di numerosi corsi di insegnamento presso le scuole medie superiori statali e
presso Istituti religiosi. E’ Membro del Consiglio di amministrazione del Villaggio del Fanciullo fin dal 1954; dal 1975
è Presidente ed Amministratore della stessa Istituzione.

Il “Villaggio del Fanciullo” è una struttura
composta da più entità operanti nell’ambito del-
l’assistenza, dell’educazione, della formazione
professionale e dello sport.

Siamo nell’ottobre 1950 quando furono ap-
provati i progetti per l’edificazione dei primi edi-
fici: due nuclei abitativi e le officine per l’inse-
gnamento professionale, proposti di Shirza, ide-
atore del Villaggio, per sostenere i giovani or-
fani e i profughi non con la carità ma insegnan-
do loro un mestiere.

Nella primavera del 1953 iniziarono i lavori
di costruzione della tipografia assieme al terzo
nucleo abitativo; l’anno dopo vennero però in-
terrotti per mancanza di fondi. Causa di que-
sta crisi economica, fu proprio la soluzione del
problema di Trieste, sancita il 5 ottobre 1954 dal
memorandum di Londra, con il quale la città tor-
nava ad essere italiana. Ciò, provocò, da un
lato, un aumento di giovani profughi verso il Vil-
laggio, dall’altro tolse all’istituzione di Villa
Opicina i finanziamenti governativi in preceden-
za ottenuti. II 29 ottobre 1954, Shirza fu costret-
to a dare le dimissioni dalla carica di presiden-
te dell’Opera Villaggio del Fanciullo; gli suben-
trò il sacerdote Antonio De Santi. Questi, nel
gennaio 1955, inviò al Vescovo una relazione,
nella quale indicò le urgenze più consistenti
che erano rappresentate dalla costruzione del-
la tipografia e nucleo abitativo per centoventi
ragazzi profughi dall’Istria, con aule scolastiche,
una Chiesa e la palestra. Sulle basi delle richie-
ste di De Santi, l’architetto D’Olivo, del settem-
bre dello stesso anno, elaborò il progetto. Nel
957, monsignor Costante Sieff assunse la re-
sponsabilità dell’Opera affiancato, fino al 1960,
dal direttore don Giorgio Apollonio.

L’attività del Centro di Formazione Profes-
sionale s’espanse successivamente con la co-
struzione di un edificio per la formazione degli
operatori grafici, realizzato nei primi anni ’90 e
inaugurato dal Vescovo Lorenzo Bellomi.

Il Centro di formazione è nato per inserire
nel mondo del lavoro questi giovani che erano
ospiti al Villaggio. Inizialmente vi era una per-
centuale altissima di allievi interni del Villag-
gio. Poi, c’è stato un progressivo allargarsi alla
città, dato le buone prospettive per l’inserimento
lavorativo degli allievi.

Se fin dall’inizio l’Ente si è occupato di pri-
ma formazione, ponendo attenzione ai ragazzi
che dopo aver ottenuto la licenza media ave-
vano il problema di imparare qualche mestie-
re, ora la formazione ha una portata diversa,
molto più ampia. Si collabora con la maggio-
ranza delle scuole superiori di Trieste; si conti-
nua a realizzare percorsi integrati di orienta-
mento e formazione, si fanno attività varie an-
che con le scuole medie e si hanno dei riferi-
menti per corsi di secondo livello anche con
l’università.

Inoltre, c’è un aspetto che sta assumendo
sempre più importanza: quello dell’aggiorna-
mento e della riqualificazione del personale. C’è
la necessità, cioè, di riqualificare le persone che
facevano un certo tipo di lavoro che è supera-
to e non possono essere licenziate; quindi, de-
vono essere re-impiegate con altre professio-
nalità nel mondo produttivo. Ma l’Opera Villag-
gio del Fanciullo si occupa anche della forma-
zione di ragazzi italiani e stranieri che gli ven-
gono affidati dai servizi sociali o dal tribunale
dei minori perché si trovano in condizioni di gra-
ve disagio e/o hanno commesso qualche rea-
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to. Attualmente, il Villaggio ospita una quindicina
di ragazzi rumeni, alcuni albanesi e ragazzi del
Bangladesh.

Il percorso formativo di recupero per questi
ospiti richiede un ottimo rapporto tra educatori e
ragazzi in un’ottica di lavoro di equipe che rispetta
tre fondamentali principi psicopedagogici : l’uo-
mo pensa, vuole, agisce.

L’uomo PENSA. Il modo di pensare influen-
za il modo di comportarsi, perché attraverso il
pensiero si costruisce un’immagine alla cui for-
mazione danno un importante contributo la fami-
glia, ma ancor più i mass media. Basti pensare,
a questo proposito, al modello che possono avere
in mente i ragazzi albanesi che seguono la Tele-
visione italiana nel loro paese. Questo tipo di im-
magine falsata della realtà causa disadattamento.
In una società in cui i valori tradizionali sono in
crisi, non si parla molto di prevenzione del disa-
gio giovanile. Gli educatori del Villaggio suben-
trano alla famiglia, dopo un decreto del Tribuna-
le del minore, quando, cioè, il ragazzo ha già
commesso il reato. L’obiettivo del loro intervento
è di creare una visione più positiva della realtà,
attraverso una migliore educazione e formazio-
ne. Quindi lo sforzo degli educatori consiste non
solo nel trasferimento di conoscenze tecniche ne-
cessarie per l’esercizio di una professione, ma
nella educazione a valori etici e sociali. In que-
sto senso, il nozionismo, la conoscenza delle tec-
niche in quanto tali, da soli non sono un valore.
In questo sforzo servono insegnanti di appoggio,
mediatori culturali, che, nel caso del ragazzo stra-
niero, devono aiutarlo ad realizzare un progetto
che non è solo di miglioramento economico e pro-
fessionale, ma anche e soprattutto umano, e che
mira al, suo inserimento sociale. A questo propo-
sito va ricordato che il codice di procedura pena-
le per i minori prevede l’istituto della “messa a pro-
va”. Vale a dire che, se attraverso un percorso
formativo, portato avanti dagli operatori del Villag-
gio insieme con il ragazzo ed i servizi sociali, si
rispetta il programma e si supera la valutazione,
il minore ottiene il non luogo a procedere.

Il secondo principio psicopedagogico conside-
ra che l’uomo VUOLE. Ciò significa che è neces-
sario creare le giuste motivazioni. I cardini su cui
si basa questo sforzo sono: “need of affiliation,
achivement and power”. Il ragazzo deve sentirsi
amato, accettato (need of affiliation). Il ragazzo
deve essere aiutato a superare il rifiuto della so-

cietà. Deve conseguire la capacità di affrontare
la realtà sociale, accettando la situazione in cui
si trova. Questa è la premessa per la riuscita
(achivement). Deve emergere quanto il ragazzo
è capace di fare, perché questo creerà soddisfa-
zione, altrimenti sarebbero prevalenti le fonti di
frustrazione. Ciò costituisce la premessa per rag-
giungere l’autonomia (power) percorrendo le va-
rie fasi a partire dalla dipendenza, che deve es-
sere superata passando attraverso la
controdipendenza (rifiuto di altro modo di vedere
la realtà), la indipendenza, per raggiungere la
interdipendenza, che significa la completezza
degli scambi culturali interpersonali. Il terzo prin-
cipio psicopedagogico è l’uomo AGISCE. Chi
non ha avuto un contesto familiare in cui trova
gratificazione, manca di un elemento forte per la
propria soddisfazione: la fiducia in sé stesso. La
figura materna è essenziale in questo senso. Nel
primo anno di vita, il bambino avverte questa pre-
senza e se si sente amato è soddisfatto, ha fidu-
cia in se stesso. In caso contrario, il ragazzo pro-
va un senso di inferiorità, che porta alla disistima
di sé ed al fallimento di molte adozioni. Pertanto,
risulta importante che i ragazzi acquistino fiducia
in se stessi anche attraverso il continuo contatto
con gli altri ragazzi. Per questo i ragazzi ospiti del
Villaggio prendono parte alla vita sociale della cit-
tadina. Si formano squadre sportive che parteci-
pano a varie manifestazioni sportive organizzate
in città. D’altra parte, molti ragazzi dalla città ven-
gono al Villaggio per seguire i corsi
professionalizzanti creando un’osmosi essenzia-
le per il recupero dei ragazzi con problemi di
disadattamento.

Il gruppo dei ragazzi stranieri dà grande sod-
disfazione, per la volontà di riuscire e l’operosità.
Purtroppo, un aspetto negativo è costituito dal fat-
to che, raggiunta la maggiore età, i ragazzi ven-
gono rispediti nel paese di origine, anche se l’im-
pegno degli educatori è quello di inserirli nelle li-
ste di lavoro una volta acquisita la professionalità.

Proprio per completare il lavoro degli
educatori del Villaggio è auspicabile un perfezio-
namento della legislatura vigente in materia. Sa-
rebbe, in particolare, importante che venissero
emanati i regolamenti previsti per molte leggi, che
sono state promulgate senza che siano poi se-
guiti i regolamenti previsti.

A cura di Libero Coslovich e Renzo Carretta



10

ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

Nato a Trieste nel 1940, laureato a Trieste nel 1963 con il massimo dei voti e lode, in ingegneria elettronica, ha svolto
attività di ricerca nel campo delle telecomunicazioni. Successivamente, è stato dirigente industriale per 15 anni. Nei 10
anni seguenti, ha svolto con successo una impegnativa attività imprenditoriale, cedendo poi sia la proprietà aziendale
che la responsabilità di gestione. Attualmente, si dedica a tempo pieno alla Gnomonica, lavorando su tre fronti: la
realizzazione di nuovi orologi solari ed il restauro di vecchi,la ricerca sia in campo tecnico che storico, lo sviluppo di
programmi informatici per l’uso della gnomica moderna. E’ Docente presso la Facoltà di Architettura ed Autore di nume-
rose pubblicazioni scientifiche di rilevante interesse sia nazionale che internazionale.

La misura del tempo col Sole…
… a Muggia…

Conviviale del 3 maggio 2006, relatore Ing. Paolo Alberi-Auber

Siamo abituati a considerare alcuni punti
saldi della nostra cultura di base, il teorema di
Pitagora, il teorema di Talete, la legge del gal-
leggiamento di Archimede come dei piccoli mi-
racoli avvenuti in una fase “infantile” della ma-
tematica, della geometria e della fisica : al con-
trario, pur non disponendo dell’algebra simbo-
lica da noi correntemente usata, gli antichi
scienziati greci aprirono per tutta l’umanità uno
scrigno incredibilmente ricco di preziose sco-
perte. Questo avvenne, come recentemente di-
mostrato, una sola volta nella storia nell’uma-
nità, tanto che i “nostri” scienziati del Rinasci-
mento, Copernico ecc. senza nulla togliere al
loro enorme valore andrebbero considerati, da
questo punto di vista, come degli “allievi” del-
l’Astronomia e della matematica greca.

Fra i campi di ricerca della matematica-ge-
ometrica greca un esempio tipico è la
gnomonica.

Un orologio solare è stato trovato nell’Isola
di Tinos, costruito nel 1° secolo aC da un astro-
nomo-matematico che tutti noi dovremmo co-
noscere: infatti quest’oggetto porta la firma di
Andronico Cirreste lo stesso scienziato che pro-
gettò e costruì nell’Agorà Romano di Atene la
cosiddetta “Torre dei Venti”, Fig.1, uno degli
edifici antichi meglio conservati in tutto il mon-
do antico, una delle gemme che fanno da con-
torno all’Acropoli di Atene (e si trova proprio alla
sua base); sulle 8 facce altrettanti orologi sola-
ri tutti calcolati da Andronico.

L’orologio di Tinos venne costruito con una
incredibile precisione (verificata di persona) ma
questo sarebbe poco: la geometria usata dal
suo progettista è estremamente sofisticata
(Analemma di Vitruvio-Tolomeo) .

Nell’Alto Adriatico sono stati ritrovati diver-
si di questi orologi solari; molti si trovano ad
Aquileia. Uno di questi si trova sul viale del por-
to fluviale ed anch’esso incredibilmente preci-
so; purtroppo è danneggiato in corrispondenza
del foro. Tutti gli altri orologi di questo tipo estra-
nei all’area alto adriatica sono molto meno nu-
merosi tanto da poterlo considerare un model-
lo di orologio greco-adriatico.

Figura 1 - Atene: la “Torre dei Venti” di Andronico
Cirreste con un orologio solare per ogni lato.
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Figura 3 - La Linea Meridiana (1820) dell’Edifizio di
Borsa a Trieste; autore Antonio Sebastianutti.

L’inventore di questo tipo di orologio solare
poteva essere lo stesso Andronico Cirreste un
macedone che proveniva da una località vici-
na a Pella. A favore di questa ipotesi la poesia
che egli fece incidere sull’orologio di Tinos.

A Muggia Vecchia venne ritrovato un oro-
logio di questo tipo: esso è stato ricavato in un
blocco di arenaria locale e ciò potrebbe signi-
ficare che esistevano degli artigiani itineranti i
quali adattavano alla latitudine locale i mezzi
progettuali di Andronico. In Fig. 2 l’orologio so-
lare in arenaria locale conservato presso il Mu-
seo di Muggia.

…e a Trieste…(Edificio di Borsa)…

Tutti i triestini che posseggono un’automo-
bile prima o dopo si trovano a dover calpesta-
re sul pavimento dell’atrio della Camera di
Commercio una strana decorazione di cui quasi
nessuno ha il motivo di chiedersi cosa sia.
Qualcuno sa che si tratta di una Linea Meridia-
na a camera oscura…ma veramente pochi
sono coloro che sanno a cosa serviva effetti-
vamente. Fig. 3.

500 anni fa un astronomo olandese
escogitò un semplicissimo metodo per deter-
minare la longitudine in navigazione: il confron-
to del mezzodì locale con quello del porto di
partenza che si può ricavare su di un orologio
meccanico ben regolato al momento della par-
tenza: appena due secoli dopo venne messo
a punto un orologio abbastanza preciso nel te-
nere il passo (La cosiddetta “corsa”) per ren-
dere operativo questo metodo (John Harrison).
Il metodo per funzionare richiede anche che
l’orologio meccanico sia esattamente regolato
ogni volta che si tocca il porto da cui si vuol
valutare in navigazione la distanza in longitu-
dine. Ecco cosa serviva la Linea meridiana
dell’Edifizio di Borsa(1820). Vedi Fig. 4.

Un recente studio ha determinato che il
tracciato ,assai singolare, della Linea meridia-
na ha anche altri significati.

I romboidi laterali che costituiscono le linee
delle 11:55 (ora solare) e delle 12:05 (la se-
quenza centrale di rettangoli dà luogo ovvia-

Figura 2 - L’orologio solare ritrovato a Muggia Vecchia e
conservato nel Museo di Muggia.
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Figura 4 - Una rievocazione delle operazioni di
rifasamento di un orologio marino.

mente alle 12:00) svolgono infatti un singolare
e particolarissimo ruolo: essi, con la loro pen-
denza, permettono di seguire per chi ne aves-
se la pazienza l’estrema regolarità del ciclo
calendariale (3 anni normali e uno bisestile) e
delle differenze che si verificano da un anno al-
l’altro della posizione del Sole in cielo (decli-
nazione) nello stesso giorno del calendario.
Fig. 5, 6, 7, 8.

Figura 5 - Il passaggio del Sole il 1° marzo del 1820
(anno bisestile)

Figura 6 -...un anno dopo il 1° marzo 1821...

Figura 7 -...e ancora un anno dopo il 1° marzo 1822...
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Purtroppo l’edificio dal 1820 sprofondò lenta-
mente nel terreno cedevole vicino al mare e ne-
gli anni ’70 bisognò fare dei lavori importanti: un
intervento permise di livellare il pavimento del-
l’atrio ma ad una quota superiore per cui, non es-
sendo stato spostato il foro gnomonico il traccia-
to si trova ora ca. 30 cm più in alto del dovuto; il
mezzodì viene segnato esattamente mentre le
11:55 e le 12:05 sbagliano, astronomicamente
parlando di una dozzina di secondi. Inoltre tutti i
dati astronomici sono sballati.

Un’altra curiosità è costituita dalla doppia ci-
tazione del 23 settembre, sul tracciato e accanto
alla firma dell’autore (Antonio Sebastianutti vedi
Fig. 9) una data, l’equinozio d’autunno, che rive-
ste un ruolo essenziale nel calendario della Ri-
voluzione Francese.

Antonio Sebastianutti non era solo un orolo-
giaio con il pallino dell’astronomia, ma anche un
inventore: collaborò con Giuseppe Ressel nell’in-
venzione dell’elica, finanziati ambedue dal pos-
sidente Carlo d’Ottavio Fontana, e fu titolare lui
stesso di un brevetto per un sistema di propul-
sione a pale (tipo Galloway).

Una curiosità: durante la recente Eclissi di
Sole (parziale) del 30 marzo 2006 la fetta di Sole
“mancante” a causa dell’eclissi si poteva vedere
benissimo, senza filtri nè altri mezzi di difesa della
vista, sul pavimento dell’Edifizio di Borsa.(Fig10).

Figura 8 -...e per concludere il ciclo calendariale, il
passaggio solare il mezzodì del 1° marzo 1823.

Figura 9 - Antonio Sebastianutti provetto orologiaio,
gnomonista e inventore.

Figura 10 - L’eclissi parziale di Sole del 30 marzo
proiettata sulla Linea Meridiana a Camera Oscura.

Attenzione, l’immagine è ribaltata come in
tutte le camere oscure comprese le vostre mac-
chine fotografiche.

Paolo Alberi-Auber
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Ho, abbiamo, accettato con piacere ed at-
tenzione l’invito rivoltoci a tenere questo incon-
tro relativo alle costruzioni di imbarcazioni, per
una somma di motivi non sempre e non dap-
pertutto possono essere esposti per un sem-
plice motivo: la conoscenza manuale ha biso-
gno del tempo ed il tempo è in questo momento
storico il nostro grande nemico che ogni gior-
no ci sfugge e che noi rincorriamo disperden-
do all’infinito le energie che dovrebbero esse-
re dedicate al vivere e lavorare bene. Trovan-
domi in una posizione privilegiata di osserva-
zione, quale insegnante tecnico pratico di di-
segno e costruzioni navali presso il Nautico di
Trieste ho avuto modo di osservare, percepire
e valutare l’evoluzione dell’apprendimento ma-
nuale e teorico nell’arco degli ultimi 15 anni su
un campione di ragazzi dai 15 ai vent’anni.

Premetto che la mia formazione viene da-
gli studi di costruttore navale presso l’istituto
nautico, poi ufficiale di marina “da guerra”, poi
ufficio progetti ex Italcantieri, poi liutaio, poi in-
segnante, poi.... vedremo.

Attualmente, e su questo vorrei porre l’at-
tenzione degli ascoltatori, stiamo portando
avanti una serie di collaborazioni, “stage” - or-
rido anglicismo - con aziende della
navalmeccanica, dei trasporti via mare, della
pesca, con le quali “tentiamo” di recuperare una
forma di trasmissione dei saperi che probabil-
mente sì è interrotta, e questa è una mia per-

Il sapere della mano ed il sapere della mente
Il lavoro manuale al tempo di internet

Renato D’Ercole: Nato a Muggia il 6 gennaio 1948. Dopo il liceo Scientifico, s’interessa a Problematiche di conser-
vazione e RESTAURO LIGNEO studiando con Lamberto Casini a Palazzo Spinelli (Firenze), Ciro Castelli e Andrea
Santacesarea (Opificio delle Pietre Dure di Firenze) Guglielmo Giordano, Gennaro Tampone e Luca Uzielli (Colle-
gio degli Ingegneri della Toscana-Firenze) Paolo Cremonesi (Udine). Ha partecipato a numerosi corsi di aggiorna-
mento a Vicenza, Firenze, Udine e a Congressi Nazionali sul “Restauro del legno”. È accreditato dal 1986 presso la
Soprintendenza per i B.A.A.A.A.S. Del Friuli Venezia Giulia, eseguendo interventi di restauro sia in Chiese e Musei,
sia per conto della committenza privata. È stato promotore dell’ Associazione Conservatori Restauratori e Restau-
ratori Antiquariali Trieste.

Walter Macovaz: Nato a Capodistria (ex repubblica veneta, ex imperial regio governo absburgico, ex regno d’Italia,
ex Kustenland, ex repubblica popolare yugoslava, ex Zona B, Slovenia) i113 aprile 1950. Diplomato costruttore na-
vale presso l’Istituto nautico di Trieste nel 1970, ufficiale della marina da guerra italiana dal 1970 al 1972, impiegato
presso l’ufficio progetti de Italcantieri ( attuale Fincantieri) dal 1973 al 1980, artigiano liutaio dal 1980 al 1992, da
allora insegnante tecnico pratico di costruzione navali e disegno presso l’istituto Nautico di Trieste, dove segue i
progetti di alternanza scuola lavoro con l’azienda Nuovo arsenale Carrubi. Continua l’attività hobbistica di invenzio-
ne e costruzione di strumenti musicali in legno e pubblica per conto di vari editori libri sul legno e sulla storia istriana.

Conviviale del 17 maggio 2006, relatori Renato D’Ercole e Walter Macovaz

sonale valutazione, negli anni ottanta dove ab-
biamo assistito ad una rivoluzione “silenziosa”
ma non per questo meno determinante e scon-
volgente, dei rapporti tra uomo e lavoro, dove
alla parola e concetto di artigiano abbiamo
(hanno) sostituito il concetto di “ impresa”, dove
l’industria da luogo di produzione passa a luo-
go di finanziarizzazione, o peggio, dove il pas-
saggio di consegne - professionali e morali è
stato delegato agli enti di formazione e dove il
buonsenso è stato racchiuso nelle norme ISO
9000. In tutto questo, l’uomo è spartito, sosti-
tuito dai software, l’intelligenza racchiusa den-
tro scatole di plastica con le quali ci dovrem-
mo confrontare in questo terzo millennio.

Allora quali indicazioni emergono e quali
possibilità di convivenza possiamo indicare a
delle giovani generazioni il cui orizzonte è va-
stissimo, ma gli strumenti per vederlo - indivi-
duarlo - non sono per niente - volutamente? -
trasparenti.. La costruzione di un’imbarcazione,
e per di più, in legno, rappresenta ancora oggi,
una summa di conoscenze accumulate nel cor-
so dei secoli, diverse da luogo a luogo, a se-
conda dei legni disponibili, - dal fico all’olmo,
dal rovere al larice, dal leccio al faggio, a se-
conda dei mari, a seconda dei mestieri del
mare.

E se le informazioni, attraverso la carta
stampata, le fotografie, televisione ed internet,
sono oramai di dominio pubblico, stiamo assi-



15

LUGLIO 2006 - BOLLETTINO N. 4

stendo ad una perdita totale di conoscenze re-
ali, fatto questo che sta portando a diverse ed
importanti conseguenze sociali: la prima è quel-
la dell’immigrazione - uomini e donne dei pae-
si secondi o terzi non solo sono scolarizzati, ma
mantengono ancora una capacità del lavoro
manuale che le sta rendendo indispensabili nei
cicli produttivi ed in alcuni servizi (infermieri...)
dove la mano è ancora tanto importante quan-
to la macchina utensile ed il computer. Pianta-
re un chiodo o piantare un ago sono azioni che
- ancora - nessuna macchina fa, e le conoscen-
ze per queste semplici azioni sono ancora tut-
te nella mano.

Fate un esperimento: Provate a scrivere le
istruzioni per piantare un chiodo- nelle infinite
possibilità di posizioni, legni, forme del chiodo,
materiali, ecc. Credo che ne verrebbe un bel
manuale; la seconda è la perdita del”
buonsenso” l’aumento degli incidenti sul lavo-
ro sta a dimostrarlo: ognuno fa bene il suo la-
voro – ma solo- il suo lavoro e non sa, non vuo-
le sapere, il lavoro di chi sta prima o sta dopo,
cosa è giusto fare e cosa è meglio fare. L’idrau-
lico non sa niente del lavoro del palchettista e
l’elettricista del muratore. Quello che stiamo
tentando di fare è proprio questo: utilizzando
la riforma scolastica, utilizzando persone dispo-
nibili, utilizzando aziende disponibili, con gros-
si sforzi della scuola, tentiamo di riannodare
quella cultura materiale il cui filo si è interrotto
verso gli anni ’80 ed il cantiere navale sembra
essere il luogo deputato per tale impresa, sia
per l’indirizzo di studi - costruttori navali ed ope-
ratori del mare - sia per l’intrinseca complessi-
tà e la continua diversità di una nave o imbar-
cazione che sia. Inoltre il cantiere navale è una
palestra efficientissima per l’acquisizione dei
concetti di sicurezza personale e collettiva -
cosa anche questa sparita dalla cultura collet-
tiva - e il comportamento stradale ce lo confer-
ma ogni giorno.

Ma, se i propositi sembrano buoni, meno
buoni sono i risultati ed ancora peggiori gli stru-
menti disponibili.

Partiamo dai risultati: anche se è difficile
valutare nel breve giro di qualche anno quale
è stata la maturazione degli allievi - che comun-
que in controtendenza affrontano il mondo del
lavoro per scelta e non per abbandono scola-
stico dell’università., l’impatto del lavoro, dei

suoi ritmi, delle sue “leggi” e soprattutto del-
l’ambiente di lavoro, provoca uno shock non in-
differente - e questo a mio giudizio è l’elemen-
to sul quale la scuola, se effettivamente vuole
fare un servizio alle imprese, e se veramente
le imprese vogliono fare un servizio alla collet-
tività -, dovrebbero impegnarsi.

A prescindere delle capacità manuali - ot-
tenute come per il pianoforte, con l’esercizio -
l’azienda moderna ha bisogno, sostanzialmen-
te, di persone sveglie e disposte ad imparare;
ma il collo di bottiglia, tra richiesta di mano
d’opera e offerta, sta proprio nell’ambiente e nei
rapporti di lavoro. Non - almeno non solo - nella
retribuzione. Gestione del proprio tempo, qua-
lità dell’ambiente, rapporti con le persone sono
elementi oramai inderogabili della società civi-
le e moderna. Le attuali normative del lavoro
permettono che i nostri figli siano venduti dal-
le” manpower” di turno come i contadini delle
”Anime morte” di Gogol. L’orario lo decide il
“capo”.

La conoscenza del lavoro si ferma alla
specializzazione di un unico aspetto della pro-
duzione. E poi ci lamentiamo che i giovani non
vogliono andare a lavorare.

Con questi presupposti non ci andrei nep-
pure io.

In quest’ottica, l’acquisizione di capacità
manuali può portare ad un più forte senso di
autovalorizzazione dell’individuo - cosa di cui
noi tutti siamo consapevoli e diamo anche la
giusta importanza - ma che nell’attuale merca-
to del lavoro sembra essere l’ultima cosa cui
pensare.

Insegnare a piantare un chiodo, per davve-
ro e non per finta (stages, virtualità, imprese si-
mulate, master di qualche tipo) deve tornare ad
essere una nuova grande sfida. L’Istituto nau-
tico, insieme ad alcune aziende della pesca,
dei cantieri, delle navi sta recuperando il tem-
po perduto. Speriamo non sia troppo tardi

Walter Macovaz e Renato D’Ercole
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Camminando per Trieste ….. i vecchi ospedali.
Conviviale del 24 maggio 2006, relatore prof. Euro Ponte

Nato a Trieste il 21 marzo del 1942, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova nel 1966.
Dal 1968 ha svolto la sua attività professionale presso l’Università di Trieste dove, attualmente, è Professore di
Malattie Cardiovascolari e di Storia della Medicina. Specialista in Cardiologia, Medicina Interna e Radiologia Dia-
gnostica è Autore di numerose pubblicazioni di rilevante interesse scientifico.

Trieste ha avuto, nella sua storia, più ospe-
dali e soprattutto nella seconda metà dell’Ot-
tocento, quando la città era il porto più impor-
tante dell’Impero Austro-Ungarico, le strutture
ospedaliere rappresentavano uno dei punti
qualificanti dopo Vienna, Budapest e Praga. Il
divenire della rete ospedaliera di Trieste è sta-
to studiato in vari periodi da eminenti storici o
cultori della storia della città, citeremo, tra co-
loro che hanno contribuito di più agli studi,
Claudio Bevilacqua, Aldo Marinuzzi, Mauro
Melato, Loris Premuda, Nicoletta Zanni.

La conferenza propone un percorso lungo
la città, illustrato da immagini, che partendo da
via Valdirivo, prosegue per piazza Oberdan, e
via via si snoda sino al colle di San Giusto, pas-
sando per le zone di Trieste, nelle sue diverse
fasi costruttive. L’impronta primigenia è quella
dell’ospedale settecentesco e quella dei diver-
si ricoveri per le diverse etnie, poi seguono gli

ospedali “specializzati” di cui il prototipo primo
è l’Ospedale Civico, l’attuale Ospedale Maggio-
re, così caro ai triestini, ma tra i quali non va

dimenticato l’Ospedale Psichiatrico, il cui baci-
no di utenza spaziava dalla Carniola all’Istria,
e che era all’avanguardia, in Europa, all’inizio
dell’altro secolo, nella assistenza e cura delle
malattie mentali. Non vanno dimenticati, in una
città di mare, i due Lazzaretti, quello di San
Carlo e quello di Santa Teresa, e l’Ospedale Mi-
litare, che ha visto al suo interno soldati austria-
ci, italiani, tedeschi, jugoslavi, anglo-americani
e, alla fine del suo lungo ciclo, nuovamente gli
italiani.
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Nato a Trieste il 27.10.57, laureatosi in giurisprudenza a Trieste il 25.11.81. Coniugato con 3 figli, ha lavorato per 10
anni al Loyd Adriatico; nel 1988 supera l’esame di procuratore e nel 93 l’esame per magistrato. Entrato in magistra-
tura, inizia la carriera a Trieste per 2 anni, poi viene trasferito per 5 anni a Torino come Magistrato di Sorveglianza
ed infine ritorna a Trieste dov’ e’ tuttora Magistrato Penale.

Legittima difesa
Conviviale del 7 giugno 2006, relatore dr. Paolo Vascotto

Vi sono poi a Trieste le case di cura, an-
che esse con storia gloriosa, il Policlinico di Via
San Francesco, il Sanatorio Triestino, l’Igea, la
Salus.

Non è sicuramente necessario enumerare,
nel corso di questa conferenza, tutti gli ospe-
dali cittadini, ma riproporre, attraverso ... una
camminata ..., un percorso storico, può servi-
re a renderci orgogliosi di questa città, che ne-
gli ultimi tre secoli, è passata da villaggio di pe-
scatori a città di media grandezza, ma cono-
sciuta nel mondo

Euro Ponte
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I mezzi di informazione hanno dedicato
ampio spazio alla nuova legge sulla legittima
difesa abitativa, in vigore dal 17.3.06.

Le nuove norme hanno ampliato il conte-
nuto dell’art. 52 del codice penale vigente che
già disciplinava in termini generali l’istituto della
legittima difesa.

Recenti episodi di cronaca hanno
canalizzato l’attenzione sul tema delle aggres-
sioni a persone inermi all’interno della loro abi-
tazione e stimolato la riflessione sulla nuova
legge.

Queste norme completano quelle già vigenti
a tutela del domicilio. L’integrità del domicilio
è un valore profondamente condiviso dalla col-
lettività, costituendo esso il luogo ove il singo-
lo realizza l’aspirazione alla tranquillità, alla si-
curezza personale e all’esercizio dei diritti di li-
bertà.

L’importanza di questi valori è stata perce-
pita appieno dal legislatore che ha previsto una
intensa tutela normativa non solo di rango co-
stituzionale.

L’art. 14 della Costituzione afferma solen-
nemente che: il domicilio è inviolabile non vi si
possono eseguire perquisizioni o sequestri se
non nei modi e casi stabiliti dalla legge secon-
do le garanzie previste per la tutela della liber-
tà personale .

La legge sulla legittima difesa abitativa è
stata accolta con soddisfazione da parte di

molti, ma ha suscitato anche timori e preoccu-
pazioni.

Secondo alcuni vi sarebbe stato una dimi-
nuzione del livello di civiltà giuridica, essendo
stata legalizzata la violenza seppure a scopi di-
fensivi. La riforma è stata poi accompagnata
dal sospetto che essa faciliti o autorizzi l’uso
disinvolto e indiscriminato delle armi.

Si può affermare che si è avuta la determi-
nazione di affrontare un argomento ostico e
considerato con diffidenza quale quello della
difesa personale del cittadino che fa ricorso al-
l’uso delle armi ma anche che le nuove norme
sono state concepite come risposta riparatoria
a casi di eccessiva durata dei processi e qua-
le rimedio ad un sistema normativo molto esi-
gente sul piano probatorio per colui che subi-
sca un’aggressione all’interno della propria abi-
tazione.

Probabilmente anche le notizie di cronaca

che descrivono una realtà di assalti e intrusio-
ni nelle abitazioni in costante aumento, accom-
pagnata ad altri reati quali l’omicidio , le lesio-
ni , il sequestro di persona, la violenza sessua-
le, hanno contribuito a diffondere un senso di
insicurezza e a ritenere giustificato un
potenziamento normativo. A ciò si aggiungono
le difficoltà obiettive di un sistema di preven-
zione dei reati che non sempre è in grado di
garantire protezione al cittadino e che può aver
ragionevolmente favorito il movimento di rifor-
ma che esigeva leggi più severe e repressive.

La nuova legge manifesta la finalità eviden-
te di agevolare la vittima del reato, nel tentati-
vo di riequilibrare situazioni ritenute penalizzan-
ti per l’offeso, o poco comprensibili (…ad es.
la sottoposizione a procedimento penale della
vittima del reato).

L’ osservazione più immediata che si può
esprimere è che la nuova legge non viene a co-
prire un vero e proprio vuoto legislativo, in
quanto la norma sulla legittima difesa già esi-
steva.

Le nuove regole richiederanno in ogni caso
un congruo impegno interpretativo ad evitare
abusi dovuti a intenti punitivi o vendicativi, così
come interpretazioni errate quale quella secon-
do cui la legge ora consentirebbe l’uso incon-
dizionato delle armi.

Così non è in realtà, neppure con riguardo
alla tutela dei soli beni, posto che la reazione
difensiva mediante l’uso di armi all’interno del-
la propria abitazione (o luoghi equiparati) può
ritenersi legittima dopo il recente intervento le-
gislativo, solo quando non vi sia “desistenza”
e vi sia “pericolo di aggressione”.

Dr. Paolo VASCOTTO
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Dicono di Noi
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Anno rotariano 2006-2007
Programma luglio-settembre 2006

Luglio
Mercoledì 5 Lido ore 20,00 Marco Stener ”Relazione programmatica ’06/’07"
Mercoledì 12 Lido ore 13,30 Argomenti rotariani
Mercoledì 19 Lido ore 19,15 Direttivo

Lido ore 20,00 Mario Gasperini ”La pesca a Muggia tra storia e ricordi”
Mercoledì 26 Lido ore 20,00 prof. Gianfranco Sinagra ”Comunicazione medico-paziente”

Agosto
Martedì 1 Società Triestina

della Vela ore 20,00: Interclub R.C. Trieste e R.C. Trieste Nord
Mercoledì 30 Lido ore 20,00 Aperitivo

Settembre
Mercoledì 6 Lido ore 19,15 Direttivo

Lido ore 20,00 Bernardino de Hassek “Comunicazione interpersonale”
Mercoledì 13 Lido ore 13,30 Argomenti rotariani
Mercoledì 20 Lido ore 20,00 dott.Stefano Furlan ”Muggia: le basi geologiche

del suo territorio”
Mercoledì 27 Lido ore 20,00 Laura Salvador ”Teatro dialettale:

conv. con signore cartellone Armonia 2006/07"


