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Lettere del Governatore

Lettera di ottobre 2007

Cari Amici,
Ottobre è il mese dedicato all’Azione

Professionale.Secondo i principi del Rotary
l’Azione Professionale “è lo strumento attraverso
il quale il Rotary promuove e incoraggia l’appli-
cazione dell’ideale del servire nell’esercizio quo-
tidiano di ogni professione”. Tutti sappiamo che
il Rotary è stato fondato soprattutto per valoriz-
zare le nostre specifiche capacità, in particola-
re la nostra professionalità, la sensibilità, il pre-
stigio, l’impegno sociale attraverso azioni da noi
riconosciute come importanti, e quindi analiz-
zate, programmate e attuate al di sopra di ogni
interesse personale. Nei nostri Club si deve per-
tanto continuare a praticare la costante verifica
di questi ideali, l’applicazione di questi concet-
ti. Il Rotary non può essere deviato da interpre-
tazioni soggettive, e qualche volta di comodo,
ma deve essere impegnato costantemente nel
ricercare e nel pretendere dai suoi soci la prio-
rità di questi aspetti. L’impegno professionale
condiviso con chi ha bisogno, il rispetto dell’eti-
ca, la partecipazione diretta, ma anche in col-
laborazione paritaria, perché no, con altre isti-
tuzioni che perseguono gli stessi obiettivi e la
realizzazione di progetti umanitari: sono queste
le cose e i principi che fanno il Rotary. Conti-
nuerò ad essere ripetitivo su questi concetti,
espressi in diverse altre occasioni e anche du-
rante le visite ai Club, perché sono convinto che
dobbiamo considerare la nostra professionali-
tà come il motivo principale del nostro essere
rotariani. Motivo che qualche volta viene passa-
to in secondo ordine, mentre è giusto e dove-
roso che miriamo a recuperare il vero senso di
appartenenza, a rivalutare la nostra identità, la
nostra posizione nel territorio nel quale viviamo.
Riflettere su chi siamo. Credo che noi, attraver-
so la nostra azione professionale, dobbiamo
puntare a un pieno recupero motivazionale. E
le motivazioni si possono recuperare giocando-
le, non conservandole. Il Presidente Internazio-
nale Wilfrid Wilkinson, all’Assemblea di San
Diego dello scorso gennaio, agli oltre cinque-
cento Governatori che erano lì per prepararsi ad
assumere l’incarico, ha posto questa doman-
da: “Con tutto il talento e le capacità a nostra
disposizione esistono limiti a ciò che possiamo
fare”? La risposta è sicuramente no. Il Rotary

nel nostro Distretto possiede una potenzialità
culturale, imprenditoriale, professionale che, se
la confrontiamo con quella di molte altre istitu-
zioni, è notevolmente superiore. Abbiamo nei
nostri club uomini e donne di cultura, professori
universitari e del mondo della scuola, professio-
nisti di tutte le categorie, imprenditori nel cam-
po dell’industria, dell’artigianato, del commercio
e dell’economia, rappresentanti delle forze ar-
mate e dell’ordine che in campo nazionale han-
no raggiunto il più alto grado, rappresentanti del-
la stampa, sacerdoti e soci appartenenti a con-
fessioni diverse. Siamo una vera forza. Siamo
una potenzialità professionale di enormi dimen-
sioni, perchè ci prendiamo cura del prossimo,
ma anche per l’importanza che attribuiamo alle
questioni etiche nelle nostre professioni e all’in-
terno delle nostre comunità. Questo mese di ot-
tobre, mese dedicato all’Azione Professionale,
sia per tutti noi motivo di riflessione sulla fun-
zione e sull’utilità del Rotary nel contesto nel
quale viviamo. I Presidenti hanno il compito di
intraprendere attività che permettano ai Soci di
mettere la loro esperienza e competenza pro-
fessionali al servizio della comunità. Ciascuno,
poi, pensi come meglio operare e ricordiamoci
tutti che non è vero che perseguendo il nostro
interesse facciamo il bene collettivo, è invece
vero che, facendo il bene comune, perseguia-
mo anche il nostro

Carlo Martines

Lettera di novembre 2007

Cari Amici,
Novembre è dedicato alla Rotary

Foundation, ma prima di affrontare il tema del
mese desidero che tutti insieme ricordiamo i
nostri Famigliari e gli Amici che ci hanno indi-
cato la via e che non sono più al nostro fianco.
La Rotary Foundation of Rotary International fu
creata nel 1917 dall’allora Presidente Internazio-
nale Arch. C. Klumph “per fare del bene nel
mondo”. Lo scopo della Fondazione non è quel-
lo di fare semplice beneficienza, ma di costrui-
re legami tra persone, tra comunità, tra territo-
ri, soprattutto attraverso la solidarietà e la coo-
perazione. Per definizione possiamo conside-
rare la solidarietà come un atteggiamento di be-
nevolenza e comprensione, ma soprattutto di
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sforzo attivo e gratuito, atto a venire incontro alle
esigenze e ai disagi di qualcuno che ha biso-
gno di un aiuto. La solidarietà assume spesso
un carattere sociale che viene svolto dalle isti-
tuzioni per sollevare persone costrette ai mar-
gini della società a causa di problemi economici
o di altro genere. Anche tante istituzioni private
nascono in nome della solidarietà e spesso rag-
giungono obbiettivi più ambiziosi di quelli che
vengono realizzati dalle organizzazioni pubbli-
che. La Rotary Foundation è una di queste isti-
tuzioni private e oggi risulta la prima al mondo
per la quantità e la qualità dei suoi progetti e per
il numero dei suoi sostenitori. Per questo moti-
vo Il 25 ottobre scorso, quindi soltanto qualche
giorno fa, in occasione della Giornata delle Na-
zioni Unite, la United Nations Association of
New York ha conferito al Rotary International e
alla Federazione Rotary il riconoscimento uma-
nitario 2007 per attestare il forte impegno del
Rotary ad assicurare a livello internazionale
condizioni igieniche adeguate e acqua potabi-
le, nonché uno sviluppo sociale meglio soste-
nibile. Nel mese di ottobre, nel nostro Distretto,
in tre località diverse, si sono svolti tre Semi-
nari di informazione sulla Rotary Foundation, di-
retti e coordinati da Alvise Farina, che ringrazio
insieme a tutti coloro che hanno collaborato per
il buon risultato ottenuto. La partecipazione è
stata più che lusinghiera. Ciò rappresenta un
buon segno e posso inoltre dirvi che questo è
un segnale che sto cogliendo anche durante le
visite ai Club. Peraltro non perdo l’occasione per
parlare della Rotary Foundation e per invitare i
Presidenti a fare altrettanto. Ai Presidenti e ai
Segretari di Club con preghiera di divulgazione.
Questo perché noto che non c’è grande entu-
siasmo da parte di molti rotariani, soprattutto
per scarsa conoscenza dei meccanismi attra-
verso i quali la Rotary Foundation agisce. E’
inoltre diffuso il preconcetto che sia un qualche
cosa che non ci appartiene del tutto, quasi
estranea al nostro modo di vivere il Rotary. Esa-
miniamo allora quali possono essere le cause.
Forse abbiamo presentato troppo spesso la RF
come una istituzione alla quale bisogna inviare
dei contributi senza spiegare bene perchè. For-
se l’abbiamo molto spesso descritta con tante
tabelle di dati e con tantissime cifre, che pos-
sono confondere le idee. Da non molto tempo
abbiamo cambiato l’approccio, presentando so-
prattutto testimonianze di soci che vanno a tra-
scorrere il loro tempo in paesi lontani per por-
tare il loro diretto contributo; di persone e di co-

munità che ricevono i benefici della nostra soli-
darietà; testimonianze portate dagli ambascia-
tori della pace, dai borsisti, dalle donne che
mettono a profitto i microcrediti per avviare pic-
cole attività commerciali o imprenditoriali. Testi-
monianze visive, che dimostrano come vengo-
no utilizzati i contributi dei rotariani: con la co-
struzione di pozzi per dare acqua potabile non
infetta per poter migliorare le condizioni igieni-
che, per contribuire alla prevenzione delle ma-
lattie, per irrigare i campi e quindi per incremen-
tare o addirittura attivare la coltivazione della ter-
ra. Questa è la vera immagine della Rotary
Foundation. Credo che prima di richiedere con-
tributi ai nostri soci dobbiamo spiegare loro,
senza retorica ma con chiarezza, cosa è la
Rotary Foundation, cosa fa, come è ammini-
strata. Oggi si usa la cosiddetta pubblicità com-
parativa. Ebbene iniziamo anche noi a confron-
tarci con altre istituzioni. Sottolineiamo il fatto
che la RF è tra le prime cinquanta organizza-
zioni che operano senza la finalità del profitto e
che non sono possibili confronti con altre isti-
tuzioni, conosciute magari con acronimi molto
noti, ma che in ultima analisi, se andiamo a fare
un po’ di conti, possono essere considerate fal-
limentari dal punto di vista dell’efficacia rispetto
ai contributi che ricevono. Se riusciremo a tra-
smettere la vera identità della RF, sicuramente
in molti potranno incominciare a ricredersi. Se
cercheremo di fare un po’ più di chiarezza tra
la cooperazione nei progetti e la beneficienza
fine a se stessa quasi a volerci esonerare da
scrupoli e da assolverci da imbarazzi per es-
sere paesi economicamente più privilegiati di
altri, se incominceremo a far capire ai rotariani
che i nostri Club, anche se in effetti fanno già
molto singolarmente, non potranno mai, da soli,
attuare quelle grandi opere come le vaccinazio-
ni contro la poliomielite a due miliardi di bambi-
ni, contro la fame nel mondo, contro le malat-
tie infettive, per progetti umanitari di ogni gene-
re, allora penso che avremo sicuramente un
buon ritorno per una corretta sensibilizzazione
nei confronti della Rotary Foundation. Ricordia-
mo infine, cari Amici, che qualsiasi importo do-
nato alla Fondazione Rotary viene speso esclu-
sivamente per sostenere e gestire i suoi pro-
grammi umanitari, educativi e culturali e che
l’opera della Fondazione viene svolta tramite i
progetti promossi dai RotarY Club e dai Distretti
di tutto il mondo. In sostanza viene favorita la
realizzazione della nostra progettualità. Colgo
l’occasione per dirvi che con la fine di ottobre
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ho già visitato oltre la metà dei Club e che ho
sempre ricevuto una meravigliosa accoglienza.
Segno che il Governatore viene visto e conside-
rato come simbolo dell’unione e come amba-
sciatore di amicizia condivisa tra tutti i Club del
nostro Distretto. Di tutto questo vi ringrazio e vi
saluto cordialmente.

Carlo Martines

Lettera di dicembre 2007

Cari Amici,
L’amicizia rappresenta il motivo principale

per il quale è stato costituito il Rotary.
La prima amicizia che ciascuno di noi strin-

ge è senza dubbio quella naturale, fisiologica,
che inizia subito dopo la nascita e che si rea-
lizza nell’ambito famigliare. Si potrebbe obbiet-
tare che non si tratta di amicizia, nel senso di
un sentimento acquisito e non legato a interes-
si particolari, ma di un grado di parentela così
stretto che porta necessariamente ad essere
comunque e in qualche modo amici. Giusto. Ma
diamo per scontato che nell’ambito della fami-
glia ci sia, o ci dovrebbe essere, la vera amici-
zia, se non altro perché si vive insieme, perché
si hanno gli stessi interessi, perché si ha una
infinità di cose in comune.

Tuttavia anche questa amicizia ha la neces-
sità di essere coltivata, di avere la massima at-
tenzione attraverso il rispetto reciproco, qualche
volta attraverso la tolleranza, attraverso l’amo-
re bidirezionale. Insomma, non mi pare esage-
rato se intendo proporre un accostamento tra
l’amicizia che si crea necessariamente nell’am-
bito famigliare e l’amicizia intesa secondo l’ispi-
razione di Paul Harris. L’unica differenza sta for-
se nel fatto che la prima è quasi obbligata, men-
tre la seconda nasce spontaneamente.

Questa riflessione iniziale mi è servita per
introdurre il tema di dicembre, mese dedicato
alla Famiglia.

A livello internazionale è stato costituito il
gruppo d’appoggio “Famiglia del Rotary”, per in-
coraggiare i club a occuparsi dei rotariani, del-
le loro famiglie e di tutti gli altri componenti del-
la grande famiglia del Rotary, che comprende
al primo posto i famigliari dei rotariani e poi i no-
stri vicini di altri club e distretti di tutto il mondo,
gli alumni della Fondazione Rotary, i partecipanti
agli scambi di gruppi di studio, gli studenti dello

scambio giovani, i rotaractiani , gli interactiani
e i partecipanti al RYLA.

Da qualche anno, ormai nella maggioranza
dei Club, con l’ammissione delle donne, sono
entrati a far parte della Famiglia Rotary anche i
mariti, ma mi soffermerei preferibilmente sulle
signore, perché la componente femminile è im-
portantissima per favorire una migliore
socializzazione, una amicizia più frequentata,
una atmosfera più cordiale. Durante le visite ai
Club trovo sempre una grande partecipazione
delle mogli dei soci e apprezzo la loro cordiali-
tà, la loro signorilità e l’interesse che hanno per
il Rotary.

Nell’ultimo numero di Rotarian, giunto in que-
sti giorni e dedicato proprio alla famiglia, il pre-
sidente Wilkinson, ribadisce l’importanza della
presenza delle mogli (spouses), perché ritiene
che possano dare un grande contributo allo svi-
luppo dei club collaborando nell’organizzazione
di diversi progetti. Un esempio di questo tipo, a
livello nazionale, è rappresentato dall’impegno
che le mogli dei dieci attuali Governatori hanno
gioiosamente assunto per realizzare un pro-
gramma di microcrediti in Asia. La presenza e
la partecipazione attiva delle mogli dei soci è
anche essenziale perché contribuisce a crea-
re amicizie durature, a migliorare le relazioni al-
l’interno del club, a promuovere la comprensio-
ne e la solidarietà, a garantire la diversità e a
migliorare anche l’immagine pubblica del
Rotary. In sintesi rafforza i club e l’impegno a
servire.

Pur nella internazionalità e nel pluralismo di
fedi religiose che caratterizza il Rotary, la mag-
gioranza di noi identifica il mese di Dicembre
come il mese nel quale accade l’evento più im-
portante dell’anno: il Natale. E questo mese as-
sume così anche un significato particolare pro-
prio perché rappresenta il vero momento di in-
contro e di ricongiungimento dei componenti
delle nostre famiglie. Nei nostri Club può esse-
re anche una buona occasione per promuove-
re un ricongiungimento con quei nostri amici un
po’ distratti che, tra tante cose che hanno da
fare, trascurano uno dei principali impegni che
hanno assunto volontariamente con il Rotary.

Cari Amici, è il mese della Famiglia Rotary,
delle nostre famiglie, è il mese di Natale e ci la-
sciamo alle spalle metà del nostro anno.

Scambiamoci tanti auguri e guardiamo
avanti sempre con tanto entusiasmo

Carlo Martines
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Relazione del II° trimestre

Il secondo trimestre è trascorso nella più
assoluta normalità, nel senso che le conviviali
si sono tenute come da programma e nessu-
na defezione si è verificata fra i relatori. Di ri-
lievo, se così possiamo dire, è stata la serata
del 5 dicembre, durante la quale è stato accol-
to, quale Socio onorario del nostro Club, Miche-
le Lacalamita. Pertanto, in questi primi sei mesi
della mia presidenza, sono venuti a far parte del
nostro sodalizio i giovani: Paolo Crociato e
Gaddo Cecovini, quali soci effettivi oltre a Mi-
chele Lacalamita, socio onorario.

La conviviale del 3 ottobre ha visto quale
relatore il nostro Marco Stener, il quale, con le
Sig.re Laura Salvador e Gabriella Giordano, ha
recitato un brano di una commedia teatrale
dialettale, aiutato, nell’occasione da Giorgio
Suraci. L’argomento era, infatti, “Il teatro
amatoriale dialettale: XXIII stagione dell’Armo-
nia”. Tale cast che, Giorgio Suraci a parte, vanta
un curriculum di tutto rispetto nel mondo dello
spettacolo (vedi riquadro) ha ottenuto un since-
ro apprezzamento dai Soci presenti.

Laura Salvador:
Da 30 anni presidente della compagnia di teatro dialettale amatoriale “Amici di San Giovanni” di cui è
anche attrice. Presidente regionale F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatoriale). Fondatrice del grup-
po “Ex-Pression”, gruppo di animazione per spettacoli rivolti alle case di riposo per anziani e disabili.
Socia fondatrice del gruppo “Marionette e Co.”, che propone spettacoli per bambini. Fondatrice della
nuova compagnia di teatro dialettale amatoriale “Le quote rosa”, ultima nata in seno al gruppo “Armo-
nia”, e composta da (quasi) solo donne, di cui negli ultimi due anni è stata “ideologa” e regista.
 
Gabriella Giordano:
Studia dizione e recitazione con il maestro e regista Dino Castelli. Debutta come attrice alla sala
Tripcovich nel 2000 con un atto unico di Italo Svevo e inizia una lunga serie di partecipazioni a film e
fictions girati a Trieste e Gorizia. Nel 2001 entra nella compagnia di teatro dialettale “Gli amici di San
Giovanni” dapprima come suggeritore e assistente alla regia ed in seguito come attrice. Dal 2003 reci-
ta anche con la compagnia “Ex allievi del Toti”. Dal 2006 entra a far parte della compagnia “Le quote
rosa” a preminente partecipazione femminile.
  
Marco Stener:
Studia dizione e recitazione con il maestro e regista Dino Castelli, sotto la cui direzione debutta nel
2000 con un atto unico di Italo Svevo. da allora dopo una “gavetta” come comparsa, vanta la partecipa-
zione con piccole parti recitate in diversi films e fictions girati in regione, in particolare con Sebastiano
Somma e Lando Buzzanca. Dal 2001 entra a far parte della compagnia di teatro dialettale amatoriale
“Ex allievi del Toti”, con cui tuttora collabora in qualità di attore, e con la quale ha partecipato alla
realizzazione di nove commedie.
Ha, inoltre, portato in scena commedie anche con altre compagnie del gruppo “Armonia”, in particolare
con “Quei de Scala Santa” e con la neonata “Le quote rosa”.
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Alla conviviale ha partecipato anche
Matthew Anderson proveniente dal Connecticut
e facente parte del programma “Scambio gio-
vani”. In data 28 settembre aveva compiuto 17
anni. Sono stati festeggiati, con dolce e spu-
mante, i compleanni di Gianfranco Cortellino e
di Boris Mihalic.

La seconda conviviale, del 10 ottobre, si è
tenuta all’ora del pranzo. In quell’occasione, il
Presidente ha comunicato le dimissioni da So-
cio di Adriano Semez, e ha festeggiato il com-
pleanno di Franco Auciello.

La terza riunione, del 17 ottobre, ha visto
quale relatore il cap. Francesco Ferfoglia, il
quale ha intrattenuto l’uditorio (65% di presen-
ze dei Soci, più ospiti vari) su “Uomini e navi a
capo Horn”. Era presente la Sig.a Noretta
Cosulich, figlia di Guido Cosulich, che ha attra-
versato il periglioso Capo Horn.

Compleanni di Libero Coslovich e Maurizio
Cocevari.

Il 14 ottobre, si era svolta la “Barcolana”, alla
quale hanno partecipato o assistito numerosi
Soci del nostro Club. A questo proposito, va ri-
cordato che il Club ha curato l’organizzazione
della giornata per ospiti di altri Club: di Milano
ed altre città.

La conviviale del 24 ottobre è stata dedica-
ta alla assemblea ordinaria annuale, alla quale
ha partecipato più del 71% dei Soci. Si è prov-
veduto all’esame, alla discussione ed alla ap-
provazione degli argomenti posti all’ordine del
giorno. Sono stati approvati: la relazione del
Presidente, i bilanci consuntivo e preventivo; è
stato confermato il canone annuo, senza au-
menti, ed è stato eletto, per acclamazione, qua-
le Presidente del Club per l’anno rotariano

2009-10, Gianfranco Cergol.
Il Presidente incoming Furio Silvestri ha pro-

posto la nomina dei componenti del Consiglio
Direttivo, che è stata approvata. Nel corso del-
la serata, si è svolta una animata discussione
in merito alle procedure di ammissione di nuo-
vi soci, ma, alla fine, non è stato variato l’attuale
regolamento. Si è deciso che il Socio che non
può intervenire alla conviviale deve dare l’avvi-
so al Prefetto, per tempo.

Il 27 ottobre, nella sala teatro adiacente la
Chiesa Parrocchiale, si è tenuta la cerimonia della
premiazione dei concorrenti a “Poesia in Piazza
– Scuola” concorso di poesia dialettale, riservato

agli studenti della terza classe media di Muggia.
Hanno festeggiato il genetliaco Carlo Masoli

e Renzo Carretta.
Il 31 ottobre, l’avv. Carlo Primosig ha tenuto

una relazione sull’eliminazione dei confini fra Italia
e Slovenia, percorrendo le tappe che hanno con-
dotto alla progressiva caduta delle barriere fra gli
stati europei aderenti al trattato di Shengen.
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La conviviale è stata preceduta dalla
“Cantada dei Santi”, a cura di Marco Stener,
consistente nel canto di filastrocche di tradizio-
ne popolare muggesana, finalizzato alla raccol-
ta di fondi, devoluti, poi, in beneficenza alla par-
rocchia (vedi foto)

Compleanni di Claudio Sambri e Adriano
Puzzer.

Mercoledì 7 novembre, è stato relatore il Dr.
Ennio Abate, il quale ha intrattenuto i soci sul
tema: “La Lega Navale per le comunità triesti-
na e muggesana”, che ha suscitato l’interessa-
to ascolto degli astanti; compleanni di Adriano
Puzzer e di Giuseppe Muscolo, con brindisi. Il
Presidente ha letto un sunto dell’articolo di ot-
tobre del Presidente del R.I.

Compleanno di Giuseppe Muscolo.
La conviviale del 14 novembre si è tenuta

a pranzo, con comunicazioni rotariane del Pre-
sidente. Festeggiato il compleanno di Mauro
Graziani

La serata del 21 novembre ha avuto quale
ospite - relatore il Presidene del Tribunale di Tri-
este Dr. Arrigo De Pauli, il quale ha trattato ar-
gomenti di diritto di famiglia, in particolare: la
separazione coniugale ed il divorzio, con spe-
cifico riferimento alla situazione concernente i
figli minori. Erano presenti anche una delega-
zione del R.C. di Capodistria e diversi visitatori
rotariani.

Compleanni di Italico Stener e Alessandro
Predonzani.

Il 24 novembre, il Presidente ha partecipa-
to al Forum Distrettuale, tenutosi a Torri di
Quartesolo (Vicenza), il cui esito è stato riferi-
to ai Soci alla conviviale successiva.

Il giorno 28 novembre, Ranieri Ponis, gior-

nalista e scrittore, ha tenuto una relazione dal
titolo: “Armacord di un giornalista”, in cui ha nar-
rato episodi di cronista vissuti di persona, su-
scitando notevole interesse. Compleanni di Mi-
chele Maglione e di Furio Silvestri.

Il I° dicembre, una delegazione dei soci del
Club di Muggia, guidata dal Presidente, si à in-
contrata con le rappresentanze dei Clubs del
Friuli Venezia Giulia, a Gradiscutta di Varmo,
per la messa a punto di services a valenza re-
gionale.

La successiva conviviale del 5 dicembre,
alla quale hanno partecipato anche le signore,
ha visto protagonista Michele Lacalamita, al
quale è stata attribuita dal Club la qualifica di
Socio Onorario, con la consegna di una targa
ricordo, molto apprezzata dall’interessato. Nel
corso della serata, Lacalamita ha intrattenuto:
soci visitatori ed ospiti sull’argomento: “Un
rotariano parla del Rotary”, illustrando il suo di-
scorso con diapositive.

La conviviale del 12 dicembre è stata com-
pletata dalla relazione del Dr. Enrico Sbriglia, il
quale ha parlato de “Il carcere come risorsa, an-
che economica per la nostra realtà locale”, su-
scitando vivissimo interesse negli ascoltatori per
una realtà, quella della custodia in carcere, sco-
nosciuta alla gran parte dei cittadini. Alla convi-
viale era presente il cappellano del carcere, pa-
dre Silvio Alaimo.

La serata degli auguri natalizi è datata 19
dicembre ed è stata allietata dalla presenza di
oltre cento persone. Presenti i Presidenti degli
altri due Club della città, i Presidenti: dell’Inner
Wheel, del Rotaract e della Junior Chamber e
la Sig.ra Costantinides.

La serata è ben riuscita, con la tradizionale
lotteria, ricca di tanti premi, resi disponibili dal-
la generosità dei Soci, che vorrei ringraziare
uno ad uno. Ma, essendo la lista troppo lunga,
mi limiterò a citarne due per tutti: Massimiliano
Krainer e Luca Farina e a complimentarmi con
quest’ultimo per essere stato il prescelto dalla
Dea bendata, durante la lotteria. Alla conclusio-
ne, il Presidente ha porto gli auguri del Club a
tutti i presenti, auspicando una sempre mag-
giore coesione fra i Soci, cementata dalla as-
siduità della frequentazione e dalla amicizia
rotariana

                                  Libero Coslovich
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Uomini e bastimenti a Capo Horn

Conviviale del 17 ottobre 2007; relatore: cap. Francesco Ferfoglia

Chi vede il simbolo di Capo Horn, un
albatros con un ramoscello in bocca, non sa
che l’albatros ha nel becco non un fiore ma il
cervello di uno dei tanti marinai naufragati su
quelle infide rocce. Quel luogo deserto e spo-
glio fu avvistato per la prima volta, nel 1616, da
un capitano olandese, William Schouten di
Horn, che intendeva raggiungere il Pacifico lun-

go una rotta diversa del tortuoso Stretto di
Magellano o del lunghissimo giro del Capo di
Buona Speranza puntando a Sud-Est.

Schouten con la sua piccola UNITY da 360
tonn. passò attraverso il corridoio di 14 miglia
che separa la Terra del Fuoco da una grande
isola a Nord-Est.

Uscendo dallo stretto Schouten incontrò
possenti ondate, sinistro omaggio del Capo che
giaceva molte miglia a Sud-Est.

Osservando le rocce impervie coperte dal
mare impazzito, si rese conto dove si trovasse:

“È la punta più avanzata fra i due oceani”
disse, e nell’emozione decise di chiamarla
come la linda cittadina olandese dove era nato:
Capo Horn.

Per più di tre secoli velieri e marinai segui-
rono Ia rotta di Schouten trovandola spavento-
sa.

Il capitano inglese Picening racconterà di
“Quel maestoso crescendo d’acqua che forze
gigantesche premono nello stretto fra l’isola e
la Terra del Fuoco.

Milioni di tonnellate d’acqua che creano in-
sieme gorghi e risacche dove anche la nave più
grande diventa ingovernabile. In più: neve, fo-
schia, ghiaccio e l’irregolarità dei venti.

Le navi che avevano fatto naufragio erano
centinaia ed i marinai che avevano perso la vita,
migliaia.

Far rotta verso il Pacifico lottando contro
quei terribili venti dell’Ovest rappresentava a
giudizio di tutti la prova più dura, (il windyammer
americano “Edvard” al comando del capitano
Quick, nella primavera del 1914 impiegò 67
giorni per doppiare il Capo)

Il Capitano Francesco Ferfoglia si è Diplomato a Trieste presso l’Istituto Nautico. Capitano di Lungo Corso, ha
svolto la sua attività professionale, per 14 anni, al comando di navi italiane. Dopo il periodo trascorso in mare, ha
trasferito l’attività nel campo dell’industria alimentare,  rivestendo ruoli dirigenziali, nel settore produzione e com-
mercio, in numerose Aziende del settore (Ferrero, Heinz, Plasmon, Dieterba, Nipiol, Misura, Sperlari). Nel corso
di questa attività, ha curato la sponsorizzazione di Società Sportive e di atleti operanti in campo Nazionale ed
Internazionale (Inter calcio, Nazionale di pallacanestro, Alfa Romeo formula 1, Agassi tennis). Nel tempo libero,
quando capita, ama offrire un bicchiere di vino per promuovere l’amicizia. La sua passione per il mare lo ha
portato a documentarsi sulla storia della navigazione ricorrendo alle memorie della famiglia Cosulich ed alla
consultazione di documenti presso numerosi Musei del Mare (Villa Doria di Genova, di Imperia e di Trieste) e
presso l’Istituto Nautico di Trieste.
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“Capo Horn è il luogo dove il diavolo ha
combinato il più grosso disastro di questo mon-
do nella sua carriera”

Moltissimi sono stati i marinai di casa no-
stra — Triestini, Istriani e Dalmati — ed altri pro-
venienti dall’impero A.U. che sperimentarono e
pagarono anche con la vita l’esperienza di Capo
Horn.

Trenta cadetti, allievi del Nautico di Trieste,
si trovavano nd 1914 a bordo della nave scuo-
la a quattro alberi Beethoven che partita ii 29
marzo da New Castle (Nuova Galles del Sud)
per Valparaiso con carico di 3100 tonn. di car-
bone, sparì negli abissi infidi del Capo. Coman-
dante era il Cap. Orschukk, primo ufficiale il
Cap. Giovanni Cosulich.

Nel 1834 il Cap. Lera al comando del
brigantino “Ferdinando Re d’Ungheria” (costru-
ito a Trieste nel 1831, di 296 tonn.) con 10 uo-
mini d’equipaggio, triestini — lussignani —
dalmati e istriani fu il primo del nostro mare a
doppiare il Capo. Seguì il cap. Visin con il suo
“Splendido” e due bastimenti di Buccari — Gio-
vanna e Ivich.

Viaggio memorabile nel 1906 Trieste —
Tallal (Cile), distanza coperta in soli 94 giorni-
PRIMATO

Ultimo bastimento fu il Francesco Giusep-
pe Primo con il Cap. Rodins di Trieste.

Il Cap. Guido Cosulich di Trieste, giovanot-
to — marinaio — timoniere effettuò due volte il
giro del mondo con due passaggi a Capo Horn.
Lo ricordiamo con rispetto come Amm.re de-
legato del Lloyd Triestino ed in età matura pre-
sidente dell’Unione degli Istriani di Trieste e del

prestigioso Club Adriaco.
Dopo il memorabile ed irripetibile periodo

della vela, moltissimi nostri comandanti con
mezzi più veloci e sicuri, hanno doppiato Capo
Horn per motivi commerciali o di ricerca scien-
tifica, come nel caso dell’ “Antartide”.

Alcuni sono viventi e li ricordiamo volentieri.

Cap. Leone Bertoli Fata Ventura - Magellano
Cap. Enzo Lazzari Soc. Italia
Cap. Claudio Cosulich
Cap. Giorgio T omat Explora
Cap. Furio Gerbec
Cap. Gabriele Bonetti
Cap. Tullio Rossigni
Cap. Uvanicich Marino
Cap. Sedmak Franco
Cap. Derin Tullio
Cap. Bettini Franco Explora
Cap. Rigo Rino
Cap. Borri Oliviero
Cap. Petri Glauco

Ricordiamo il Com.te Bonelli di Zara che con
la “Fatal Novara” fece due volte il giro del mon-
do doppiando il Capo Horn. Cap.vascello I.R.
Marina Beruhard Wullarstav Urbani di Trieste.

Soprattutto evidenziamo la presenza in que-
sta sede della sign.ra Nora Cosulich-Rossetti,
figlia di Guido, che ringraziamo per la memo-
ria ed i documenti che ci ha fornito.

Buon sangue non mente.
Grazie

Francesco Ferfoglia
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Il relatore ha premesso un breve accenno alle
istituzioni dell’Unione Europea e precisamente:
1) il Parlamento europeo (PE), che rappresen-
ta i cittadini ed è eletto direttamente da questi;
2) il Consiglio dell’Unione europea, che rappre-
senta i singoli Stati membri;
3) la Commissione europea, che ha il compito
di difendere gli interessi generali dell’Unione.
4) la Corte di giustizia che vigila sullo stato di
diritto comunitario;
5) la Corte di conti che ha una funzione di con-
trollo sul finanziamento delle attività dell’Unione.

Oltre a tali istituzioni, l’UE possiede una se-
rie di altri organismi che svolgono funzioni spe-
cializzate.

È poi passato a descrivere le tappe salienti
dell’Accordo di Schengen, lo sviluppo dello spa-
zio Schengen e gli scopi perseguiti, le misure pre-
se dagli Stati membri, il sistema di informazione,
possibilità di restrizioni nel settore dei servizi e l’eli-
minazione dei confini tra l’Italia e la Slovenia.

Gli inizi risalgono agli anni ottanta quando si
cominciò a parlare di libera circolazione delle
persone con conseguente abolizione dei con-
trolli alle frontiere.

Fu a tal fine raggiunto un primo accordo, fir-
mato a Schengen in Lussemburgo, tra Francia,
Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bas-
si, di creare tra di loro uno spazio senza fron-
tiere denominato spazio Schengen, accordo poi
sfociato nella convenzione firmata il 19/6/1990

con l’abolizione dal 1995 dei controlli interni tra
gli Stati firmatari e la creazione di un’unica fron-
tiera esterna con controlli all’ingresso nello spa-
zio Schengen da effettuarsi secondo una norma-
tiva comune, in particolare in materia di visti.

Per motivi di sicurezza interna, nello spazio
Schengen furono introdotte misure dirette a
combattere il terrorismo e la criminalità miglio-
rando il coordinamento tra polizia, dogana e or-
gani giudiziari.

Progressivamente hanno poi aderito tutti gli
Stati membri dell’EU (l’Italia il 27/11/1990) tran-
ne il Regno Unito e l’Irlanda nonché la Danimar-
ca e la Finlandia. Da notare che per i nove Sta-
ti entrati a far parte dell’’EU nel 2004, Repubbli-
ca Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Lettonia,
Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia, la norma-
tiva dello spazio Schengen verrà applicata a
partire dal 21 dicembre 2007.

 Così verranno finalmente abbattuti quei con-
fini tutt’altro che naturali che nel 1947 hanno cre-
ato delle barriere artificiali tra la gente provocan-
do anche molti traumi (basti ricordare che il ci-
mitero di Merna, località vicino a Gorizia, è sta-
to dal confine „tagliato“ in due parti).

L’accordo di piccolo traffico di frontiera del
1955 è stato poi il primo passo verso la
„normalizzazione“ dei rapporti tra la gente, pro-
cesso che poi di fatto è continuato sino all’at-
tuale eliminazione, anche formale, dei confini.

Il relatore ha espresso la convinzione che
l’eliminazione del confine  tra i due stati confi-
nanti non possa che comportare per entrambi
dei benefici, con l’ovvia facilitazione degli scam-
bi di natura commerciale e culturale, miglioran-
do anche i rapporti tra i due stati ed infine an-
che nei rapporti umani, rapporti sia i primi che i
secondi che nel passato più lontano non sem-
pre erano dei migliori.

Infine ne trarranno benefici anche le due mino-
ranze quella italiana residente in Slovenia e quella
slovena residente in Italia, mentre non migliorerà,
almeno per ora, la situazione della minoranza ita-
liana in Croazia, dato che il confine esterno si spo-
sta sul confine tra la Slovenia e la Croazia.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università di Trieste, esercita la professione di avvocato a Gorizia, sia nel cam-
po penale che civile. È Vicepresidente della Banca Agricola di Gorizia, Presidente della Editoriale Stampa Triesti-
na, Presidente della Mipot (fabbrica di elettronica di Cormons). È consigliere di varie Associazioni economiche. È
coAutore del lessico-dizionario: Italiano, Sloveno, Croato, Tedesco.

Eliminazione dei confini fra It alia e Slovenia
Conviviale del 31 ottobre 2007; relatore: Avv. Carlo Primosig
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La lega navale per le comunità triestina e muggesana

Conviviale del 7 novembre 2007; relatore Ennio Abate

Nato a Trieste il 15 aprile 1933, è sposato ed ha tre figli.
Dirigente regionale in quiescenza, è stato direttore dell’Istituto Regionale per la Formazione Professionale e
direttore regionale per gli Affari Finanziari e del Patrimonio dell’Amministrazione regionale. E’ stato Consigliere
al Comune di Trieste per quattro mandati, dal 1966 al 1982, ricoprendo in due mandati, nelle Giunte Presiedute
dal Sindaco Spaccini, gli incarichi di Assessore agli Affari Generali, ai Servizi Pubblici Industriali, ai Lavori Pub-
blici ed all’Assistenza. In tale periodo, ha rappresentato il Comune di Trieste nella Giunta Esecutiva nazionale
dell’Associazione dei Comuni Italiani (ANCI), della Comunità dei Porti Adriatici, della Confederazione Italiana
Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL). Dal 1967 al 1978 è stato membro del Consiglio di Amministrazione del-
l’Azienda Autonoma di Soggiorno e turismo della Provincia di Trieste. Dal 1976 al 1979 è stato componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Aereoporto del Friuli Venezia Giulia. Dal 1978 al 1982, Consigliere dell’As-
semblea Generale dell’Azienda Consortile dei Trasporti di Trieste. Nel periodo 1983-1986 ha ricoperto l’incarico
di vicepresidente dell’allora municipalizzata A.C.E.G.A. Fa parte del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva
dell’Associazione Giuliani nel mondo. Giornalista pubblicista, è presidente del Collegio dei Probiviri dell’Asso-
ciazione Regionale della Stampa del Friuli Venezia Giulia e del Circolo della Stampa di Trieste; è stato ed è
tutt’ora direttore responsabile di periodici. Dal mazo dell’anno 2000 è Presidente della Sezione di Trieste della
Lega Navale Italiana. Dal gennaio 2006 membro del Consiglio direttivo nazionale della Lega Navale Italiana.

La Lega Navale Italiana è un Ente Morale,
pubblico, posto sotto l’alto patrocinio del Presi-
dente della Repubblica. È un’Associazione
apolitica, senza finalità di lucro, che ha lo sco-
po di diffondere nel popolo italiano, in particola-
re tra i giovani, l’amore per il mare, lo spirito ma-
rinaro, e la conoscenza dei problemi marittimi.

L’organizzazione periferica è costituita da
oltre centocinquanta Sezioni, aventi un nume-
ro complessivo di circa sessantamila soci.

A Trieste la Sezione ha sede presso il faro
della Lanterna ed i soci superano le ottocento
unità.

L’Associazione nacque nel 1897, ma Trie-
ste fu annessa all’Italia soltanto n 1918 e quin-
di fu possibile costituire la Sezione locale sol-
tanto dopo questo felice evento: precisamente
il 2 marzo 1919.

Primo Presidente fu il Conte Salvatore
Segrè, grande animatore nei rapporti con il con-
testo cittadino.

Assieme a Trieste, nello stesso anno si as-
sociarono altre città dell’Istria, e della Dalmazia:
Pola il 16 febbraio, Zara il 9 marzo, Parenzo il
18 maggio, Cherso il 24 maggio, Pirano il 2 giu-
gno, Lussinpiccolo in luglio e Capodistria il 2
novembre.

L’Associazione in Italia si sviluppò rapida-
mente.

A Trieste la presenza della Lega Navale in-
vestì ogni ramo dell’attività marinara cittadina:
dall’organizzazione e partecipazione alle rega-

te, all’appoggio morale e finanziario alle molte-
plici manifestazioni sportive e patriottiche cele-
brate in città.

Gli esempi da ricordare non mancano, a
cominciare dalla  costruzione del “Faro della Vit-
toria” e recentemente il restauro della “Lanter-
na Vecchia del Porto di Trieste”

L’impegno della Lega Navale per la costru-
zione del Faro della Vittoria fu determinante se
si considera che àuspici e fautori del monu-
mento sono stati il suo Presidente Segrè ed i
cittadini triestini soci della Sezione; e che la
stessa, esauriti i fondi disponibili, si fece pro-
motrice di una sottoscrizione cittadina, di due-
centomila lire del tempo, che consenti la rea-
lizzazione delle opere d’arte del monumento.

Agli inizi degli anni ottanta, la Sezione pre-
sieduta dall’ing. Guglielmo Lodato, si e impe-
gnata a restituire a nuova vita la nostra cara
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“Lanterna”, oggi sede sociale, da tempo abban-
donata all’incuria ed al degrado, effettuando im-
portanti lavori di restauro.

C’è, quindi, uno stretto legame - concreto
e non solo affettivo - tra l’attività della Lega Na-
vale e l’esistenza dei due fari che hanno con-
trassegnato le fortune marinare di Trieste. La
regata dei Due Fari, che annualmente organiz-
ziamo nel mese di settembre, vuole proprio te-
stimoniare questo legame.

Attualmente, l’attività dell’Associazione nell’
ambito triestino si concretizza, nella presenza
nelle scuole, per sensibilizzare i giovani attor-
no alle problematiche riferite alla tutela dell’am-
biente, nello svolgimento di corsi di avviamen-
to alla vela per giovani ed adulti, compresi quelli
per la conduzione in sicurezza dei natanti e per
l’ottenimento della patente nautica.

Stiamo attuando altre due iniziative che met-
teremo a disposizione della città.

La prima riguarda la costruzione, in corso,
di una palazzina nella quale saranno sistemati
i servizi della Base nautica, unitamente ad una
sala convegni da centocinquanta posti, con an-
nessi servizi.

La seconda concerne l’insediamento di ol-
tre duecento nuovi ormeggi, da collocarsi
specularmente a quelli esistenti, da mettere a
disposizione dei residenti.

Per esprimere il concetto che la Lega Na-
vale ha del diporto nautico, penso sia utile ri-
correre a quanto detto recentemente dal nostro
Presidente Nazionale: vediamo la nautica ed il
diporto come espressione di crescita sociale
diffusa; come strumento per perseguire il mi-
glioramento della qualità della vita attraverso lo
svago, nel contesto di purezza e bellezza pro-
prio della natura marina.

E questo concetto vale anche per la realtà
triestina.

Trieste sta forse vivendo un momento feli-
ce. Dopo anni di dibattiti, veti incrociati,
contrapposizioni, sembra finalmente imbocca-
ta la strada giusta di una raggiunta intesa tra
le istituzioni locali, condivisa anche dalla socie-
tà civile, sugli obiettivi da perseguire e sulle prio-
rità degli interessi da realizzare. Si è potuto così
assistere all’avvio di importanti progetti destinati
a cambiare il volto della città entro il prossimo
decennio.

In questo quadro di interventi che, per quan-

to ci riguarda, ci sentiamo di condividere ed in-
coraggiare, non manca però qualche apprensio-
ne. Ci sembra che i progetti in fase di elabora-
zione abbiano come unico riferimento la crea-
zione di strutture di alto livello e prestigio, desti-
nate cioè ad un’utenza economicamente solida,
con conseguente benefico richiamo di un’utenza
di qualità e di dimensione internazionale.

Tutto ciò è giusto e condivisibile, purché non
si vada, contemporaneamente, trascurando il
potenziamento delle strutture nautiche destinate
allo sviluppo dello sport, soprattutto quello gio-
vanile, ed alla pratica del diporto da parte dei
residenti locali, particolarmente di quelli appar-
tenenti alle fasce sociali che più difficilmente
hanno la possibilità di accedere ad iniziative
troppo onerose in quanto finalizzate ad obietti-
vi di carattere commerciale e lucrativo.

Crediamo di poter dire che le diverse esi-
genze possano convivere ed essere salvaguar-
date, tenendo però conto che se Trieste è co-
nosciuta ed apprezzata nel mondo dello sport
nautico, lo è perchè da qualche secolo le As-
sociazioni veliche locali hanno formato centinaia
di campioni a livello nazionale, europeo ed in-
ternazionale, cogliendo risultati estremamente
brillanti anche a livello olimpionico.

Ma l’attuazione dei progetti della nostra Se-
zione ha riguardato anche il Comune di Muggia.

Nel mese di giugno di quest’anno, la Lega
Navale ha avviato l’attività dell’unico Centro Nau-
tico Nazionale attivo per giovani di età dai quat-
tordici ai venti anni. Si trattava quindi di indivi-
duare la località della nostra provincia nella qua-
le insediare il nascente Centro.

Dopo inutili tentativi fatti con l’Amministra-
zione comunale di Trieste, si deve ad un for-
tuito incontro con un Consigliere regionale
muggesano l’indicazione di Porto San Rocco
quale possibile sede per tale iniziativa. Gli ap-
procci con il direttore del Porto dott. Sponza, tra
l’altro amico di vecchia data, hanno portato alla
stipula di una convenzione triennale, rinnovabi-
le, ed all’avvio della sperimentazione.

Da metà giugno a metà agosto di quest’
anno, una settantina di giovani, provenienti da
tutte le parti d’Italia, ha potuto così conoscere
la nostra zona frequentando i corsi del Centro
di Muggia. L’iniziativa verrà quindi messa a re-
gime e già dal prossimo anno aumenterà nella
durata e nel numero di fruitori.
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Muggia sarebbe inoltre la sede ideale per
altre due iniziative, da tempo perseguite dalla
nostra Associazione: la costituzione di una
struttura balneare che potesse costituire una
scuola di nuoto marino e di attività subacquea
per i giovani ed al tempo stesso una zona at-
trezzata per i diversamente abili; nonché la col-
locazione a mare, iniziando proprio dallo spec-
chio acqueo antistante la zona del Lazzaretto,
di corpi morti collegati a gavitelli per consenti-
re l’ormeggio di imbarcazioni senza la neces-
sità di alterare, con l’ancoraggio, il fondo mari-

no. Questa iniziativa ha trovato l’adesione en-
tusiastica della Camera di Commercio, che è
disponibile anche a concorrere al finanziamen-
to, ma dovrà essere ulteriormente trattata con
le competenti Autorità marittime il cui giudizio,
finora, non è stato favorevole.

Al momento, la Lega Navale non può che
confermare la propria disponibilità ed il proprio
impegno.

E, come si dice, se son rose fioriranno.

Ennio Abate

Diritto di famiglia: sep arazione e divorzio
Conviviale del 21 novembre 2007: relatore Dr. Arrigo De Pauli

Il dott. Arrigo De Pauli è il  Presidente del Tribunale di Trieste.
Nato a Tolmezzo il 28/11/1944, già procuratore legale, in magistratura dal maggio 1971 dopo un triennio di
insegnamento in filosofia, pedagogia e storia nei licei e negli istituti magistrali, il dott. De Pauli è stato pretore
mandamentale di Cervignano del Friuli, giudice penale e civile al Tribunale di Udine, consigliere delle Corti di
Appello di Venezia e quindi di Trieste, con una parentesi fuori ruolo alla Presidenza del Consiglio ed all’Ufficio
Legislativo del Ministero dei Trasporti, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Trieste,
Presidente del Tribunale di Gorizia, ora di Trieste.
Autore di numerose opere monografiche (in collaborazione con l’avv. Giuseppe CAMPEIS) in materia processuale
civile, esecuzioni civili, processuale internazionale, processuale tributario nonché in diritto internazionale priva-
to e comunitario.
Professore a contratto dal 1992 presso le Università di Trieste e di Udine (facoltà di giurisprudenza, scienze
politiche, economia, scienze economiche e bancarie) nelle predette materie e relatore in numerosi convegni ed
incontri di studio organizzati dal C.S.M. sia a livello centrale che decentrato.

gistrato, Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Trieste. Proprio per
la sua pluridecennale attività svolta in questo
campo, egli sente  in maniera forte il tema, no-
bile e nel contempo scottante, della tutela dei
figli di coppie in fase di separazione. Nel corso
della sua brillante ed apprezzata relazione, il Dr.
De Pauli ha reso partecipe un attento auditorio
delle sue riflessioni e sensibilità sul tema dei di-
ritti dei bambini di genitori separati. Uno di quei
temi che rischiano di far sentire un po’ in colpa
perché dare la vita e crescere un figlio è, al tem-
po stesso, la più grande responsabilità privata
e la più grande responsabilità sociale che ci si
possa assumere: genitori si diventa fra le mura
domestiche, nel sacrario più intimo delle perso-
ne, ma educare un figlio a diventare un buon cit-
tadino è il contributo più grande che i genitori
possano effettuare nei confronti della società.
Le istituzioni, quindi, sono sempre più chiama-

La conviviale del 21 novembre ha avuto
come illustre ospite-relatore il Dr. Arrigo De
Pauli, Presidente del Tribunale di Trieste, ma-
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te ad interrogarsi, ed i tecnici a confrontarsi, su
tematiche quali: la famiglia, la separazione co-
niugale, il destino dei minori vittime delle con-
tese e dei giochi degli adulti.

Sul tema della tutela dei minori in fase di se-
parazione dei genitori, ed, in particolare, sul tema
della mediazione familiare - strumento che se ef-
ficace risolverebbe il problema, salvando la cop-
pia - riportiamo un articolo scritto dal Dr. De Pauli.

La mediazione familiare in fase di separa-
zione personale dei coniugi sconta un innega-
bile paradosso: chiama a collaborare insieme
due soggetti che insieme non vogliono più sta-
re. Una coppia in situazione conflittuale non
sembra – per definizione – disposta alla media-
zione (mentre una coppia che in conflitto non è
della mediazione non ha per definizione biso-
gno). Il luogo più idoneo è sempre apparso quel-
lo penale ( iniziative a fini riparatori e conciliati-
vi del giovane reo con la persona offesa dal re-
ato). Tuttavia non mancano previsioni di legge
anche nell’ambito civile: così la normativa sulla
protezione dagli abusi familiari contempla
espressamente l’intervento di centri di media-
zione familiare (art.  342 ter comma 2 c.c.)
mentre il (tormentato) disegno di legge sull’affi-
damento  condiviso dei figli in caso di separa-
zione o divorzio fa espresso riferimento ad un
centro di mediazione accreditato, pubblico o pri-
vato. La testardaggine normativa sembra quin-
di disattendere ogni obiezione e proseguire in
un percorso che valorizza l’istituto attribuendo-
gli un rilievo non trascurabile. Alle obiezioni sul
piano pragmatico si può affiancare la consta-
tazione che manca – allo stato – non solo una
regolamentazione ma una definizione stessa
della mediazione: non c’è nessuna legge che
si faccia carico dei requisiti che un mediatore
debba avere, del percorso formativo che deb-
ba seguire, delle regole cui deve attenersi nello
svolgere il proprio compito.

In più – nella particolare ottica che qui rile-
va – manca una definizione del rapporto tra me-
diazione e processo. Il quadro attuale si può
quindi così sintetizzare: la mediazione presup-
pone la condivisione (o quanto meno la non to-
tale opposizione) dei soggetti ad un progetto co-
mune; ciò costituisce quello che i giuristi chia-
mano un facere infungibile, cioè un comporta-
mento non direttamente coartabile; l’istituto po-
trà quindi svilupparsi soltanto trasversalmente,
attraverso mutazioni culturali sul piano genera-

le cui si accompagnino forme persuasive su
quello specifico, a cura di organizzazioni di sog-
getti professionalmente validi nella prospettiva
di consolidarsi in pubblico servizio. Dico subito
che alternative di coazione indiretta ben poco
ingresso dovrebbero ottenere in questo delica-
tissimo campo ( minacce sanzionatorie di re-
strizione dei diritti di visita o aggravi patrimoniali
mi sembrano esulare clamorosamente dal con-
testo, mentre attribuirei la patente di accettabilità
a periodi di sospensione obbligatoria del proce-
dimento quale forma indiretta di pressione sul-
la coppia separanda o divorzianda perché si
presti alla mediazione).

E’ ben vero che le modalità alternative alla
risoluzione giudiziale dei conflitti in un’ottica
coesistenziale sono viste con favore dalle legi-
slazioni europee - che conoscono in  larga parte
la mediazione ed in minor misura prevedono il
pubblico finanziamento - e cominciano ad affer-
marsi sul piano della mentalità e del costume,
ma ciò mi appare molto più problematico in si-
tuazioni che non soltanto coinvolgono rapporti
affettivi, ma ne presuppongono un guasto ten-
denzialmente irreversibile, venendo a toccare
nervi scoperti in situazioni conflittuali in cui non
è raro che la regolamentazione dei rapporti con
i figli venga utilizzata per finalità puramente
ricattatorie o punitive. Di più, non mancano an-
che sul piano concettuale indirizzi opposti che
sottolineano l’enfasi salvifica dei mediatori ad
ogni costo e segnalano l’invasività e l’oscuro,
intrusivo  controllo sociale che strumenti anche
commendevoli nei propositi possono oggettiva-
mente produrre.

E allora?
Ben vengano iniziative quali il GEMME

(Gruppo Europeo Magistrati per la Mediazione),
iniziative formative nei singoli distretti delle Corti
d’appello coinvolgenti magistrati – ordinari e
minorili - ed operatori,  norme di legge che non
si limitino a presupporre i Centri di Mediazione
ma che si facciano carico di disciplinarli ade-
guatamente e, perché no, di finanziarli. Ma ciò
può bastare? Trascuro profili d’approccio diversi
da quello pragmatico: non mi preme dibattere
se il valore ideologico della mediazione sia de-
mocratico piuttosto che liberalizzante, se un’agi-
le deregulation si faccia effettivamente preferi-
re ad una rigidità regolamentare, se il mediato-
re familiare sia una risorsa ovvero un intruso,
se la perpetuazione  della cogenitorialità che in 
definitiva la mediazione persegue sia una chi-
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mera alla Disneyland piuttosto che un obiettivo
realistico. Mi interessa soltanto una valutazio-
ne di utilità effettiva che presuppone un positi-
vo giudizio di  fattibilità non di pura facciata in
un contesto attuale che – sottolineo – non pre-
vede prassi utilizzatorie da parte dei Tribunali
della separazione o del divorzio. Premetto an-
cora che lo sforzo va a mio avviso rivolto ad una
riorganizzazione del sistema familiare in
controtendenza rispetto al momento di diaspora
conseguente alla crisi del rapporto nell’interes-
se precipuo dei figli minori (aderisco personal-
mente al partito dei puerocentrici in base al
semplicistico raffronto – al di là di ogni altra con-
siderazione -  tra la volatilità del rapporto coniu-
gale e la stabilità di quello tra genitori e figli).   

Aggiungo che l’estraneità del procedimento
di mediazione a quello giudiziale (che – sottoli-
neo subito - ne può recepire il favorevole risul-
tato, ma non passivamente) fa insorgere pro-
blemi di rispetto delle garanzie che la sola veri-
fica formale in sede di omologa della separa-
zione o di sentenza di divorzio congiunto non
sembrano appagare, soprattutto in situazioni di
sperequazione nei rapporti tra i coniugi (ad
esempio l’uno per tradizione familiare radicato
nel territorio, l’altro extracomunitario in posizio-
ne debole), in un quadro generale fattuale che
registra come costanti l’affievolimento della ri-
sorse economiche della madre (normalmente)
affidataria e la rarefazione dei rapporti con il pa-
dre. L’istituto potrà rafforzarsi soltanto se saran-
no chiaramente previsti il rifiuto di omologa ov-
vero la sentenza di rigetto allorché le clausole
dell’accordo conciliativo non appaiano conformi
all’interesse dei figli o del coniuge più debole,
così estendendo il controllo giudiziale ad aspetti
meritali, estensione giustificata dall’esigenza di
conferire protezione alle parti meno tutelate.
Può offrire un supporto alla riflessione una sia
pur veloce analisi delle esperienze già matura-
te, subito premettendo che non condivido l’otti-
mismo di chi ritiene che la mediazione (quanto
meno nel settore specifico di cui stiamo parlan-
do) stia finalmente transitando dalla fase
pionieristica a quella di consolidamento.

È evidente che molte perplessità si dissol-
vono allorché la coppia aderisca, se non spon-
taneamente, almeno volontariamente alla pro-
posta di mediazione, in quanto entrambi i co-
niugi intendano individuare una soluzione sod-
disfacente e siano in ciò sostenuti da una
progettualità alternativa rispetto a quella matri-

moniale, eliminando velleità agonistiche e volon-
tà di sopraffazione dell’altro soggetto, vissuto
come avversario e non come interlocutore. E’
altrettanto evidente (e lo insegna l’esperienza)
che un’imposizione coattiva può generare rigetti
irreversibili e quindi rendere del tutto frustrante
il ricorso all’istituto. Prendendo a campione le
risultanze dell’attività del Centro di mediazione
familiare dell’Azienda sanitaria n. 10 di Firenze
( la fonte è in Minori e Giustizia n. 3/2000, 138
ss.), si nota come l’intervento sia stato nella
maggior parte dei casi (in tutto 154 nel biennio)
attivato ad iniziativa di entrambi i partners (55,2
%), ovvero di lei ( 32,5%) di lui ( 8,4%) o del giu-
dice peraltro minorile (1,9%). I 154 utenti han-
no fornito motivazioni che nel 41/42 % dei casi
(su di un complessivo 81,8 % di coppie sposa-
te) riguardano la separazione (accordi per la
separazione e loro modifiche, coinvolgimento
del coniuge non affidatario, conflitti tra questi ed
il figlio ecc…). Sembra opportuno segnalare che
il grado di istruzione dei soggetti richiedenti era
per la maggior parte assai elevato (laurea o di-
ploma) e che l’84% aveva dei figli. 

Ciò premesso, che fare, dunque?
Personalmente e conclusivamente ritengo che:
- alla mediazione (postulando l’esistenza di

centri operativi attrezzati, di risorse umane ade-
guate e professionalmente formate, di
contribuzioni pubbliche - chè l’onerosità dell’ap-
proccio costituirebbe ulteriore e non indifferen-
te remora) si potrà senz’altro fare ricorso in
caso di condivisione;

- alla condivisione si potrà giungere anche
con il previo intervento del giudice che sensibilizzi
le parti con contatto diretto e le avvii al percorso
conciliativo attraverso il passaggio mediatorio,
con il cenno che il segnale giudiziale sembra
maggiormente forte, per il suo valore simbolico,
rispetto ad un approccio extragiudiziale vissuto
dall’utenza come troppo dimesso;

 - forma indiretta tollerabile di pressione po-
trà essere individuata nella previsione in sede
normativa di (ben circoscritti e limitati) periodi
di sospensione del processo ove si ritenga di
attribuire alla mediazione la valenza di una for-
ma di tentativo obbligatorio di conciliazione; il tut-
to con la garanzia giurisdizionale della tutela dei
figli e – eventualmente – del genitore più debo-
le data dall’estensione del controllo del giudice
alla valutazione di merito delle clausole in chia-
ve protettiva.  

Arrigo De Pauli
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Amarcord di un giornalist a

Ranieri Ponis è nato a Pola, Si è trasferito a Capodistria in giovanissima età. Esule a Trieste dal 1950, quando la vita
nella propria terra era divenuta insostenibile. Giornalista, grazie alle sue campagne di stampa sul “Piccolo” è riuscito ad
evitare la demolizione della casa natale di Nazario Sauro, nel rione di Bossedraga, zona interessata al nuovo porto
commerciale di Capodistria. Altri suoi servizi sul quotidiano triestino si sono rivelati decisivi per l’intervento delle autorità
locali e soprattutto di Lubiana nel primo restauro del Palazzo Pretorio. Sotto la sua presidenza il Gruppo giuliano cronisti
ha creato il ‘San Giusto d’oro’, che doveva diventare il massimo premio della città di Trieste ai suoi figli migliori; quale
riconoscimento, a Ponis è stato assegnato il Sigillo trecentesco del Comune. E’ insignito dell’onorificenza di Commenda-
tore al merito della Repubblica italiana e della Medaglia d’oro dell’International College of Surgeons. Al ‘Piccolo’ per oltre
trent’anni, ne è stato capocronista e infine caporedattore; per un periodo ha prestato la sua opera pure alla sede regiona-
le di Trieste della RAI. Per la sua vastissima produzione scientifica è socio onorario dell’Associazione medica triestina.
Ha tenuto molte conferenze sulla tragedia istriana, altre di carattere medico e sociale e, più recentemente, nel sessantennio
della “Battaglia di Berlino”, quale testimone oculare. Ha dato alle stampe “Esodo, 50 anni dopo” (1995); “Antonio Santin -
Ha camminato nell’uragano” (1996) “Nazario Sauro, il Garibaldi dell’Istria” (1996), “Gli Arditi del mare - Antonio Marceglia
e Spartaco Schergat” (1998); “In odium fidei - Sacerdoti in Istria, passione e calvario” (prima edizione nel 1999, seguita
da altre due rispettivamente nel 2000 e nel 2006: una copia della terza è stata offerta a S.S. Benedetto XVI). Nell’anno
del Giubileo è uscito ‘La Vedetta del cielo”, dedicato al Santuario mariano di monte Grisa. E ancora: “M. O. Giorgio
Cobolli, l’eroe di Sidi el Barrani” (2003); “Medico d’anime - la vita di Marcello Labor” (2004).

Tre suore sulla Paganella
Mi ritrovo a Trento, una settimana prima del

Natale ‘90, dove mi considero quasi di casa.
Non è per il Film della montagna e dell’esplora-
zione, questa volta, ma per un congresso me-
dico su ‘Il cervello, macchina prodigiosa’, il cui
servizio verrà trasfuso, al mio ritorno, sulla pa-
gina della Medicina. Tre giorni intensi, all’inse-
gna della massima attenzione: la salute è trop-
po preziosa per non darle lo spazio e l’afflato
che merita. Al termine dei tre giorni a tu per tu
con i camici bianchi, mi attende una giornata ve-
ramente invidiabile: la Paganella è lì, a pochi chi-
lometri dalla città di Battisti, e con la macchina
è un autentico passatempo raggiungerla.

L’altopiano, ricoperto di boschi e pascoli er-
bosi, si innalza fino a lambire la base delle pa-
reti rocciose del Gruppo del Brenta e dei pendii
più dolci della Paganella. La particolare posizio-
ne del territorio e la straordinaria ricchezza di

Conviviale del 28 novembre 2007; relatore: Ranieri Ponis

risorse naturali hanno favorito, nel corso dei se-
coli, lo stanziamento di popolazioni contadine.
In tempi più recenti Andalo, Molveno e Fai della
Paganella hanno creato la propria vocazione tu-
ristica su questo tessuto culturale tipicamente
trentino, formatosi nel quotidiano rapporto tra
uomo e montagna, e su bellezze di inestimabi-
le valore. Per uno come me, nato e vissuto sul
mare, è un richiamo cui non ci si può sottrarre.

A Fai della Paganella sostarono popolazio-
ni di origine antichissima, a partire dai Reti, per
arrivare poi ai Romani ed ai Longobardi. Le trac-
ce del passaggio dei Reti sono testimoniate dai
resti di un villaggio nella zona ‘Doss Castel’. I
ritrovamenti effettuati sono attualmente conser-
vati nel Laboratorio restauro archeologico della
Provincia autonoma di Trento. Dal secondo do-
poguerra, l’economia del paese si orienta qua-
si esclusivamente sull’attività turistica.

Apprendo dalla guida che nel 1988 nasce-
va uno dei primi ripetitori in banda UHF del
Trentino-Alto Adige. E’ situato, appunto, sul mon-
te Paganella a quota 2100 metri, una posizio-
ne strategica dal punto di vista geografico.  Rie-
sce a coprire buona parte della regione, oltre ad
altre della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia
Romagna. Il ripetitore è collocato in un traliccio
ex Mediaset completamente restaurato dai soci
radioamatori della sezione ARI di Cles e da
Luca, che è il manutentore tecnico del ponte.

Ed eccomi con la Nissan in prossimità or-
mai della cabinovia, da dove si spiccherà il volo
fino al rifugio. Vi sono già tre suore in paziente
attesa: la presentazione, naturalmente, è d’ob-
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bligo. Non posso esimermi dal qualificarmi gior-
nalista scientifico, ed ecco la più anziana - suor
Marta - cogliere l’occasione per presentarmi a
sua volta suor Elisa, non più di 35 anni, di una
bellezza che non si può ignorare e che mi si
dice avere due lauree ed essere direttrice di un
giornale del loro Ordine. La terza è giovanissi-
ma, suor Teresa, che è venuta tra queste mon-
tagne perchè “quest’aria le fa tanto bene, la sa-
lute gracile potrà avere indubbio giovamento”.
Un breve sussulto e la cabinovia inizia il suo
percorso, sempre più su. Sotto, una distesa tut-
ta bianca, aggredita (ma con passione e indub-
bia bravura) da coloro che di queste evoluzioni
sono autentici maestri.

Planiamo accanto al rifugio, che accoglie
anche un ristorante. La domanda è scontata e
formulata con un tono di profonda cortesia: “So-
relle, se mi posso permettere...  Avrei tanto pia-
cere di offrirvi il pranzo”. Suor Marta, dopo un
attimo di esitazione, mi fa: “Grazie, ma ci sia-
mo portate i viveri (dice proprio così, i viveri,
nda) e mangiamo qui fuori. Grazie ancora, ma
lei s’accomodi pure”. Non mollo: “Ma un dolce
al termine, lo gradireste, vero?”. Le altre due
tacciono, e suor Marta: “Ah, uno strudel sì, vo-
lentieri. Vero, sorelle?”. Le altre due non posso-
no che assentire col capo.

Viene il momento dello strudel, loro entrano,
dimostrano di accettarlo ben volentieri e dai sor-
risi si passa alfine alla conversazione. Mi raccon-
tano del loro vita in convento; chiedono del mio
lavoro, cerco di essere più pacato possibile. Tri-
este? No, Trieste - se ne dispiacciono sincera-
mente - ma non conoscono la città. Manca
un’ora e mezzo al ritorno della cabinovia. Mi fac-
cio coraggio: “Sorelle, una passeggiata vogliamo
farla, in quest’ aria limpida e pura? Sarà una no-
vità un po’ per tutti”. E suor Marta: “Io non me la
sento di camminare, sto così bene al calduccio
di questo rifugio. Ma vada pure lei, con le sorel-
le. Mi raccomando, però, siate di ritorno in tem-
po: questa è l’ultima corsa della cabinovia”. Non
mi resta che ringraziarla ed assicurarla.

Io a sinistra, suor Elisa al mio fianco, la gio-
vanissima accanto a lei. Si sviluppa il discor-
so: sulla fattura dei giornali, sui loro contenuti,
il tutto condito da un pizzico di letteratura. Suor
Elisa mi tiene testa benissimo, è un dialogo a
due sempre più acceso, unico forse (almeno in
quei momenti) tra quelle montagne; Teresa non
apre letteralmente bocca. Ad un tratto, l’impre-
visto che mai mi sarei potuto immaginare: suor
Elisa scivola su una crosta di ghiaccio, visibil-

mente sbanda, la mezza giravolta sta per con-
cludersi su di me. Ho la prontezza di afferrarla
per impedirle di cadere. Ma quel gesto me la fa
trovare a qualche centimetro dal viso, gli occhi
sbarrati, la bocca tremante. Io continuo a strin-
gerla nel timore che possa ripetere lo scivolone,
le nostre labbra sono troppo pericolosamente
vicine. Ed ecco che, in quel momento, chiude
gli occhi e la sento prima tremare, quindi vibra-
re. Disperatamente vibrare. Quel corpo di don-
na bella e giovane, ma con la croce sul petto,
sta fremendo. Sono attimi, ma che bisogna vi-
vere per comprendere. Vengo assalito da una
paura incontrollabile, la stacco quasi di prepo-
tenza da me, tenendole stretto soltanto un brac-
cio, perchè riesca a mantenere l’equilibrio. Elisa
tiene la testa china, il volto arrossato, si porta
le mani agli occhi. Le staccherà nel tempo del
ritorno solo per individuare dove mette i piedi.

Il ritorno è ovattato dal silenzio. La sua ve-
ste bianca, con la parte superiore prigioniera di
un giubbotto nero che non riesce ad annullarle
le forme, si confonde quasi con la neve. Io con-
tinuo a tenerla per il braccio, lei insiste con gli
occhi bassi, non mi guarda più. Raggiungiamo
il rifugio: “Bravi, bravi - esclama suor Marta,
guardando l’orologio - siete più che in tempo.
Avete fatto una bella passeggiata, si?”.

Nella cabinovia, al ritorno, regna il silenzio.
Come pesa, questo silenzio. E suor Marta ci
guarda, uno per uno, interrogativamente. Andrò
poi nella più vicina pasticceria a prendere una
bella confezione di strudel e altri dolci, poi mi
avvio al convento che, appena conosciuti, mi
avevano indicato: “E’ per suor Marta e le due
sorelle che erano con lei oggi sulla Paganella”.
“Ah si, me lo ha detto, me l’ha detto la madre
superiora. Grazie, lei è molto gentile”.

Il giorno dopo, nel pomeriggio, passo davan-
ti alla chiesa dell’Annunziata, di stile barocco,
quando ne esce un corteo di suore, sotto il ba-
cio del sole. Madre Marta mi vede, mi manda
un saluto con la mano,  accompagnato da un
sorriso, e la sento mormorare “grazie”. Suor
Elisa mi punta gli occhi addosso, poi avvampa
e fa un lieve cenno con la testa. Prosegue a
capo chino. La più giovane, Teresa, dev’esse-
re già partita. La Paganella è lontana, il ricordo
di una suora tra le braccia, no.

(I nomi delle tre suore, volutamente, non cor-
rispondono alla realtà. Tutto il resto, si.)

Ranieri Ponis
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Il Rotary nel mondo, nel Distretto T riveneto
e nel Club Muggia

IL ROTARY NEL MONDO
La sera del 23 febbraio 1905, nella caotica

Chicago allora padroneggiata da imprenditori-
vampiri, che sfruttavano gli emigranti (uomini,
donne e soprattutto bambini), Paul Harris, gio-
vane avvocato di Chicago, assieme a Sylvester
Schiele, tedesco commerciante di carbone,
Hiram Shorey, irlandese sarto, e Gustavus Loehr,
svedese ingegnere minerario, appartenenti a fedi
religiose diverse (protestante, cattolica ed ebrai-
ca), fondano il Rotary, con l’innovativo e impe-
gnativo programma di sviluppare nel mondo
Club costruttori di Amicizia e Servizio.

LACALAMITA Michele Gr. Uff. PH (Giovinazzo BA 2.11.1924)
Ha iniziato l’attività marittima a Londra alla Borsa Noli, ha diretto la Italian General Shipping Ltd, e la DSEB (Defence
Shipping Executive Board) della NATO. È stato Direttore commerciale del Lloyd Triestino ed ha organizzato e ge-
stito, con inglesi, giapponesi e tedeschi, i tre maggiori consorzi internazionali di porta-containers. Ha presieduto la
Commissione economico-marittima della Camera di Commercio triestina. Successivamente è stato Amministra-
tore delegato del Lloyd Triestino e poi delle Società di Navigazione Italia di Genova ed Adriatica di Venezia ed ha
presieduto la Conferenza internazionale Estremo Oriente - Europa.
Amministratore delegato, Direttore generale, Consigliere per gli affari marittimi internazionali e poi Presidente del-
la Finmare, ha presieduto il Lloyd Triestino ed è stato Presidente dell’Autorità portuale di Trieste. È stato Presidente
della Confederazione degli Armatori della CEE e della Confederazione degli Armatori europei e giapponesi
(CENSA), consulente OCSE e coordinatore master logistica trasporti Genova. Ha ricevuto onorificenze britanniche
ed austriache. Medaglia d’Oro Confindustria per avviamento containerizzazione Italia e Stella al merito del lavoro.
Ha organizzato e portato a termine in comune con tutti i Club della Venezia Giulia un servizio umanitario per corsi
biennali di formazione professionale e servizi di assistenza sanitaria a favore di mille bambini e bambine della
Moldavia. Partecipazione alla Campagna “Blindness Avoidable”. Le attenzioni più costanti della vita associativa
sono state riservate dal Presidente a cinque soci costretti, per infermità gravi, a non frequentare il Rotary. Dodici
nuovi soci ammessi al Club e intensi rapporti con l’Inner Wheel, con il Rotaract Trieste e con i giovani stranieri
ospiti a Trieste nell’ambito del Programma Scambio Giovani. Partecipazione a due Forum infradistrettuali quale
relatore: a Bari su “Mezzogiorno e integrazione europea” e a Ravenna su “Europa – Asia, via Adriatico”.

Conviviale del 5 dicembre 2007; relatore Dr. Michele Lacalamita

Il piano di Paul Harris e cofondatori di svi-
luppare nel mondo Club costruttori di Amicizia
e Servizio risulta oggi, così sviluppato in cifre:

Rotariani : 1.222.281 (di cui donne 178.050)
Paesi : 207, Distretti : 529, Club : 32.879 (in 34
Zone) Rotaract : 162.173 (Paesi 157, Club
7.051) Interact : 247.043 (Paesi 120, Club
10.741) Inner Wheel : 99.879 (Paesi 101, Club
3.817) Rotary Community Corps : 6.166 Pae-
si : 73, Circoli Professionali Rotariani : 95,
Rotary Foundation, Paul Harris Fellow :
1.068.741, Benefattori : 74.791, Grandi dona-
tori : 8.707.

Al Congresso di Atlanta, dieci anni dopo la
fondazione del Rotary, il Presidente Arch.
Klumph disse ai delegati che “Servizi e progetti
dei costruttori del Rotary, modesti o grandiosi
che siano, hanno bisogno di soldini per essere
realizzati” e chiese “donazioni e contributi da uti-
lizzare per fare del bene nel mondo. La reazio-
ne del Congresso fu gelida. Solo un anno dopo,
cioè nel 1918, arrivò il primo contributo di $
26,50 dollari.

Dieci anni dopo, cioè nel 1928, viene costi-
tuita la FONDAZIONE ROTARY, con l’obiettivo
di raggranellare due milioni di dollari all’anno in
funzione dei servizi pluriennali. Ma solo nel
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1947, alla morte di Paul Harris, cominciarono
ad affluire contributi e donazioni sempre più ge-
nerose alla memoria del fondatore per realiz-
zare servizi umanitari, educativi e culturali a li-
vello internazionale.

Il più importante servizio umanitario intra-
preso dal Rotary nel mondo continua ad esse-
re la vaccinazione orale antipolio somministra-
ta, dal 1985 al 2005, ad oltre due miliardi di
bambini per sradicare la poliomielite, con una
spesa di oltre 500 milioni di euro. All’inizio i pa-
esi endemici erano 125, oggi sono soltanto 4:
Nigeria, India, Pakistan e Afghanistan.

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sa-
nità), l’UNICEF e i centri USA per la prevenzio-
ne delle malattie, hanno chiesto ed ottenuto dal
Rotary di collaborare al Programma PolioPlus.

Altri servizi umanitari di primaria importan-
za in sviluppo: l’alfabetizzazione, la trivellazione
di 2.800 pozzi d’acqua e la conduzione di ac-
qua sana a popolazioni africane assetate, or-
fanotrofi, ospedali, scuole professionali.

Dal 1947 ad oggi a ben 37.000 giovani uo-
mini e donne di più di 125 paesi sono state at-
tribuite Borse di Studio dal Rotary, con una spe-
sa di oltre 450 milioni di dollari. I borsisti ope-
rano in 105 diverse nazioni.

Da stampa e mass media scopriamo di
tanto in tanto che scienziati, rettori di universi-
tà, medici famosi, direttori di orchestre, leader
politici, titolari di prestigiose ambasciate, attri-
buiscono, con gratitudine, ad una borsa di stu-
dio rotariana l’avvio della loro formazione e del
loro successo.

Ben 52.000 giovani hanno partecipato allo
“Scambio di Gruppi di Studio”.

Di questo immenso e prezioso capitale
umano e culturale il Rotary non conserva qua-
si più nulla, né recapiti, né dialogo, né curricula
aggiornati. Più di una volta si è proposto di pa-
gare i giornali perché parlino del Rotary e si di-
mentica che i nostri borsisti e scambisti sono
quotidianamente pregati di rilasciare qualche in-
tervista. Rientriamo in possesso del nostro mi-
gliore capitale rotariano.

Ritroviamolo e ottimizziamolo. Cominciamo
quindi dai Club: ripeschino e invitino a parlare
qualcuno dei loro borsisti, scambisti, ryliani,
rotaractiani, che mai dimenticano di dare me-
rito al Rotary.

IL ROTARY NEL DISTRETTO TRIVENETO
Il Distretto è un territorio geografico in cui i

Rotary Club vengono raggruppati dal Rotary
International. Nel mondo oggi i Distretti sono
529.

Il nostro copre Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige/Sud Tirol. Gli 81 Club che ne
fanno parte rappresentano i 4.582 iscritti (di cui
210 donne) del Distretto stesso; oltre ai 217
soci onorari (di cui 12 donne).

È opinione consolidata in Italia e fuori che i
4.582 iscritti del nostro Distretto rappresenta-
no lo spaccato più qualificato della rappresen-
tanza professionale e dirigenziale del Triveneto.

I nostri 81 Club hanno però bisogno di rico-
noscersi in impegni culturali e umanitari più co-
rali e duraturi.

Le meritorie azioni dei singoli Club, con di-
mensioni annuali, (dai restauri di preziose opere
d’arte ai servizi di assistenza dei più deboli) do-
vrebbero facilitare una maggiore integrazione
tra gli 81 Club, obiettivi comuni e duraturi per
incidere sempre meglio sullo sviluppo integra-
to del Triveneto.

L’Handicamp “Lorenzo Naldini” di Albarella
costituisce, a mio modesto avviso, il più affida-
bile indicatore della coesione dei Club rotariani
del Triveneto. Dal 1988, ogni anno in maggio-
giugno, 60 giovani, uno più uno meno, intera-
mente o parzialmente inchiodati alla croce di
deficienze congenite o sopravvenute, accom-
pagnati da mamma o papà, da sorelle o fratel-
li, o da premurose badanti, vengono ospitati ad
Albarella per una vacanza di due settimane in
25 villette – messe a disposizione dalla gene-
rosità della famiglia Marcegaglia – e vengono
assistiti, curati ed intrattenuti da 20 meraviglio-
se volontarie e da una mezza dozzina di
rotariani, che per loro sacrificano lavoro, pro-
fessione e talvolta vacanze.

Tuttavia, non sono i generosi Governatori
distrettuali, l’Assindustria e né i 26 dei nostri 81
Club a dare qualcosa ai 60 ragazzi e ragazze
handicappati, sono invece loro a indicarci il va-
lore dell’amicizia e del servizio.

Altri due Servizi Umanitari, perseguiti col
concorso del Distretto, vanno segnalati.

1. L’aiuto tangibile offerto da 21 Club, dal Di-
stretto e dalla Rotary Foundation alle popolazio-
ni della Thailandia colpite dallo TSUNAMI con
l’offerta di 13 nuove imbarcazioni da pesca e
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la costruzione di ricoveri per il rimessaggio del-
le barche e la fornitura di reti da pesca.

2. La didascalizzazione e traduzione di ol-
tre 400 epigrafi storiche e 130 iscrizioni del Mu-
seo Paleocristiano di Aquileia, dichiarate dal-
l’UNESCO patrimonio dell’umanità e visitate an-
nualmente da oltre 300.000 visitatori, curate dai
20 Club del Friuli Venezia Giulia, col concorso
del Distretto, per offrire soprattutto ai giovani le
testimonianze di vita e umanità quotidiana nel-
la grande Aquileia dell’epoca.

IL ROTARY CLUB MUGGIA
Nel 1998, grazie soprattutto a venti genuini

rotariani, coordinati e animati da Italico Stener,
nasce il Rotary Muggia, anch’esso accolto da
un caloroso applauso, da quanti sanno che il
Rotary è pista di lancio di uomini-guida, amici
tra loro e al servizio della comunità, del
Triveneto e del mondo e non circolo chiuso di
centinaia e passa di iscritti, i quali corrono il ri-
schio di non conoscersi fra loro.

Prima di stendere questi ricordi, sono sali-
to alla rustica basilica di Santa Maria Assunt a
dal campaniletto a vela (più avanti vi dirò per-
ché ci sono andato) e dalla spianata che la cir-
conda contemplavo lo splendido golfo e ripen-
savo alle attività e ai numerosi services uma-
nitari, culturali e formativi che il Club di Muggia,
guidato da Italico Stener, Fabio Severo Severi,
Giorgio Demarchi, Claudio Sambri, Ferdinando
Parlato, Euro Ponte, Ferruccio Divo, Renzo
Carretta, Marco Stener, Libero Coslovich, ha re-
alizzato e continua ad attivare a favore della co-
munità, del territorio e dei più bisognosi.

Il primo service, che continua ad onorarvi,
è stato il restauro (1998/1999) della bella fac-
ciata in gotico veneziano del Duomo , messo
poi nel 2003/2004 in risalto dal libro “Duomo di
Muggia”.

Quanto il Rotary Muggia ha offerto e conti-
nua ad offrire alla sua città, richiederebbe un
elenco di numerose pagine, pertanto caro Pre-
sidente Libero, voglio pregare te, i 45 soci, i 9
past President, neoeletti compresi, a scrivere
un libro, nel contesto celebrativo del decimo
compleanno del nostro club. Rileggendolo, spe-
ro inviterete anche me, apprezzeremo decine
e decine di servizi culturali, educativi e umanita-
ri da voi donati a Muggia, al Distretto, al mondo.

Un libro-rendiconto della testimonianza pro-
fessionale creatrice di amicizia e di aiuti comu-
nitari solennemente promessa da ciascuno di
noi il giorno dell’ammissione al Rotary e svilup-
pata tutti assieme nel corso del decennio.

Scrivete pure dei contributi da voi dati, con-
giuntamente ai Rotary del mondo, per salvare
2 miliardi di bimbi e bimbe dalla poliomielite, del-
l’affetto dato ai ragazzi e alle ragazze handicap-
pate ad Albarella, del sostegno ai borsisti, allo
scambio di gruppi di studio, ai giovani del Ryla,
del Rotaract, alle donne dell’Inner Wheel, e alla
formazione professionale e assistenza sanita-
ria garantita a mille bimbi e bimbe della
Moldavia.

Quello che più vi contraddistingue tra i Club
d’Italia e che io più valuto ed ammiro è il meto-
do di ammissione dei nuovi soci. il candidato
convive con voi per mesi, vi fate conoscere da
lui, lo  conoscete e solo se diventate amici lo
ammettete: bravi!

Ho detto che vi avrei confidato più avanti
perché salgo spesso alla spianata di Santa Ma-
ria Assunta: vi salgo perché di lì rivivo il mio an-
tico rapporto con Muggia. Quanto dirigevo il
Lloyd Triestino ho fatto costruire al Cantiere Alto
Adriatico la motonave Julia, ho ceduto al Co-
mune (su richiesta del Sindaco e dei lavoratori
dell’Alto Adriatico) il cantierino riparazioni del
Lloyd Triestino (oggi parcheggio), chiedendo in
cambio al Comune e al Governo il vecchio
Lazzaretto adibito ai servizi di quarantena dal
Lloyd Austriaco per trasformarlo in colonia esti-
va per i figli dei marittimi lloydiani; continuo an-
cora a sognare che la stupenda Madonna
Odigitria che stringe forte il Bambino (primo
arco a destra in Santa Maria Assunta) possa
un giorno essere mossa e ricollocata nel cen-
tro dell’abside dell’incantevole Duomo.

Sono pertanto da sempre legato a Muggia
e al Rotary di Muggia

                                  Michele Lacalamita
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Il Carcere come risorsa, anche economica,
per la nostra realtà locale.

Conviviale del 12 dicembre 2008; relatore: Dr. Enrico Sbriglia

Nato a Vigevano (PV) il 25.02.1955; laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli; abilitato
all’esercizio della professione forense. Entrato nell’amministrazione penitenziaria, previo concorso pubblico, nel
1982, ha lavorato presso la Casa Circondariale di S. Maria Capua Vetere, prima di passare, sempre per concor-
so pubblico, al ruolo dei direttori penitenziari. Attualmente è Direttore della Casa Circondariale di TRIESTE. E’
segretario nazionale del SI.DI.PE. (Sindacato dei direttori e dirigenti penitenziaria), cultore della materia “Diritto
degli Enti Locali”, presso l’università degli studi di Trieste, componente del Consiglio Generale della Fondazione
della Cassa di Risparmio di TRIESTE. Ha rivestito numerose cariche presso numerose Istitutuzioni Pubbliche,
in particolare: la Regione FVG e la Provincia, il Comune e l’Università di Trieste. Studioso delle nuove criminali-
tà, in particolare quelle di tipo economico, e del terrorismo internazionale, vanta numerose partecipazioni, quale
relatore, a conferenze sulle questioni penitenziarie, politiche della sicurezza, finanze locali, etc.

Quando l’avvocato Libero COSLOVICH,
nell’ottobre scorso, mi chiese se volessi espor-
re una breve relazione agli amici del Rotary
Muggia su qualcosa che riguardasse il mio la-
voro, non ebbi alcuna titubanza nell’accettare,
e non perché avessi intenzione di sfoggiare
chissà quali competenze o autocompiacermi
dell’invito, rivoltomi da persone, uomini e don-
ne, che certamente rappresentano la cosiddet-
ta “Società Civile”, ma perché già il suo nome
“LIBERO” era per me evocativo, la sua attività
professionale era “LIBERATORIA”, e quindi mi
sembrava perfettamente coerente, come diret-
tore del carcere cittadino, accettare un invito
che, in qualche modo, aveva, già nel nome del
proponente, un significato prezioso, magico,
anzi direi “totemico”: ricordo che da giovane
studente universitario, dovendo studiare diritto
romano, mi imbattei in un libello che spiegava
il c.d. significato totemico dei nomi delle fami-

glie latine, dalla “Gens Faber” come famiglia di
quanti fossero abili fabbri, a quella degli
“Aurelium”, l’oro ma anche un possibile
rotacismo del termine antico del Sole…

Ragionammo insieme, un po’, sul titolo da
dare alla relazione ed io proposi: “Il Carcere
come risorsa, anche economica, per la nostra
realtà locale.”

Ammetto che il titolo voleva, doveva, esse-
re “provocatorio”: è infatti mio compito tentare
di demolire, smontare, quel luogo comune che
vuole vedere nel carcere, nelle carceri, solo
negatività, “accademia di delinquenza”, e non
anche “opportunità” sociale, ma pure opportu-
nità economica per le realtà locali che le ospi-
tano.

Il carcere, infatti, è fortemente collegato al
territorio, è emanazione del territorio: forse avrei
fatto bene ad intitolare questa relazione: Car-
cere e Territorio, se non anche La città ed il car-
cere…, oppure: LE DUE CITTA’ o, forse anco-
ra, “La città e la sua ombra”.

Chi infatti volesse relegare il carcere come
qualcosa a sé, distinta da quel territorio e da
quella comunità umana locale di cui è, comun-
que, in genere espressione, sbaglierebbe.

Oggi, uno dei problemi maggiori che ven-
gono vissuti all’interno di un carcere, così come
nella società libera, è quello della DISOCCU-
PAZIONE, della mancanza di lavoro, che co-
stringe decine di migliaia di detenuti all’ozio for-
zato, “grottesca metamorfosi, giuridico
contrappasso, di quello che un tempo erano I
LAVORI FORZATI…”:, decine di migliaia di de-
tenuti, che spesso provengono da tutte le parti
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del mondo, in quel mappamondo di ferro che
è diventato il nostro sistema penitenziario, sono
costretti a non far nulla, un nulla così denso di
nulla, così pesante di nulla, che sostituisce
egregiamente quella palla al piede che una volta
impediva la fuga anche solo con il pensiero dal-
le prigioni.

Giovani detenuti, uomini e donne nel pieno
della loro forza fisica e mentale, sono costretti
a vivere delle giornate lunghissime con l’unico
svago se non quello di parlare dei reati che han-
no commesso o che, di fronte l’assenza di ogni
seria opportunità di reinserimento, torneranno
a commettere una volta posti in libertà.

Se morire è rimanere inerti guardando con
gli occhi sbarrati e vitrei il passare inutile del
tempo, se morire significa avere le mani, le
braccia, il corpo fermi, immobili, in celle che
sembrano l’anticipazione dei loculi tanto sono
ormai strette e senz’aria, se morire significa
non avere un minimo di progettualità per il fu-
turo, ebbene possiamo dire, con italica fierez-
za, accompagnata da mediterranea astuzia,
che in ITALIA abbiamo istituzionalizzato, in
modo strisciante, la PENA DI MORTE VIRTUA-
LE MA NON TROPPO, limitandoci ad uccide-
re l’anima, ancorché coperta da un corpo che
lentamente invecchi.

Proprio per tentare di forzare questa mia tri-
ste (ma vi assicuro condivisa da molti opera-
tori penitenziari) percezione delle cose, solo
pochi mesi fa, insieme con l’Istituto Internazio-
nale di Studio sui Diritti dell’Uomo e la stessa
Università di Trieste, proponevo, proponevamo
la possibilità di realizzare dei nuovi istituti peni-
tenziari in “Project Financing”. Il mese succes-
sivo uguale cosa facevo insieme con il VILLAG-
GIO FORMAZIONE (Ente impegnato nella for-
mazione professionale…), tornando alla carica
con la stessa apparente singolare proposta.

Con mia grande sorpresa (si vede che i folli,
prima di tutto il sottoscritto, in questa realtà, non
sono pochi, soprattutto qui nella Terra di
BASAGLIA…), nel giro di pochi giorni, mi sono
stati presentati da diversi soggetti imprendito-
riali delle proposte, e due di essi hanno pure
presentato un possibile piano industriale, fina-
lizzato a dar lavoro alle persone detenute

Superando paure, luoghi comuni, semplifi-
cazioni anche di tipo ideologico, l’idea non ha
determinato quella reazione di rifiuto che diversi

si aspettavano, nel giro di un tempo piuttosto
breve di alcuni mesi si è sviluppata un’attenzio-
ne degna di nota su un tema tosto come quel-
lo accennato.

Insomma, le sto provando tutte per convin-
cere, per tentare di convincere che non è folle
investire “nelle carceri”, non è folle trasforma-
re le carceri italiane, o quantomeno in termini
sperimentali, in certe realtà della nazione, da
contenitori di problematicità, da “spesa pubbli-
ca” antieconomica, da blanda risposta di
sicurità, da “vergogna” e da panni sporchi da
nascondere, in risorsa, in energia positiva, in
opportunità, in business sociale, in scambio in-
telligente ed equo di utilità.

Oggi cercherò di aggiungere un altro picco-
lo mattone.

La madre di tutte le leggi della repubblica ita-
liana, la costituzione, all’art. 1, al primo artico-
lo, quello “del brodo primordiale” direbbero ne-
gli show di Renzo ARBORE, afferma che la re-
pubblica italiana è fondata sul lavoro.

Ebbene, questo primo fondamentale diritto-
dovere, proprio nel luogo dove esso dovrebbe
imporsi, dovrebbe manifestarsi più che altrove,
dove dovrebbe svolgere una funzione
rieducativa e pedagogica, è nei fatti negato…

Le motivazioni possono essere tante, alcu-
ne banali, altre frutto di una scarsa reale cono-
scenza del mondo penitenziario.

Spesso, in questi anni, mi sono sentito dire:
“…ma non potrebbe essere pericoloso per i cit-
tadini probi farli lavorare, non ti sembra ingiu-
sto che quanti abbiano attentato alla società,
alle regole della vita comune, rapinando, spac-
ciando, trafficando, etc. etc., lavorino mentre
tanti bravi ragazzi delle nostre città sono disoc-
cupati ???”

E, replico io, non è più pericoloso per la cit-
tà, per la società trasformare le carceri in uni-
versità del crimine, in master della rapina e della
truffa, in specializzazioni nel traffico di armi e
nella tratta delle donne da collocare sui marcia-
piedi, quanti soldi leviamo ai nostri  “bravi ra-
gazzi” non detenuti, per spenderli, a fondo per-
duto, in carceri dalle quali gli ospiti usciranno
con la diffidenza del lupo, con la rabbia in cuo-
re per avere consumato la pena senza far
niente.

Un’altra obiezione che spesso mi è stata
fatta risulta quella del tipo: “ma i detenuti che
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lavori possono fare, non hanno abilità, non san-
no concentrarsi, per fare un operaio specializ-
zato occorrono mesi, anni, cosa si può fare in
carcere se non lavori dal basso contenuto
reddituale, poco competitivi sui mercati, forse,
talvolta, “di nicchia”…, in senso tombale piut-
tosto che di settori specialistici di consumato-
ri…?

Ebbene, anche questo è falso: il quotidiano
ci mostra spesso persone detenute fornite di
abilità artigiane sopraffine che il territorio do-
vrebbe sfruttare, se non anche capaci di cono-
scenze tecnologiche di non poco conto (crede-
te che sia facile aprire una moderna cassafor-
te, clonare una carta di credito, assemblare
un’arma da guerra, neutralizzare impianti d’al-
larme sofisticati, combinare senza rischio di uc-
cidere eroina, cocaina con altre sostanze da
taglio, contraffare valuta e coniare monete o
banconote false, smontare un’auto di lusso e
recuperarne ricambi, etc. etc.).

Ebbene, io sono convinto, sempre più con-
vinto, che investire “in carcere” sarebbe forte-
mente conveniente per qualunque imprendito-
re: in quale località del mondo trovo persone di-
sposte a concentrarsi in termini assoluti,
finanche maniacale sul lavoro che affido ad
essi, in quale parte del mondo (forse in Cina e
nei Paesi asiatici…) posso trovare la manodo-
pera già sul posto di lavoro, in fabbrica, posso
trovare enti di formazione professionali capaci
di assecondare le mie esigenze imprenditoriali
facendo corsi ad hoc, posso contare su spazi
che vengono concessi, “anche a gratis…”
come dicono a Roma, alla mia azienda, dove
ho un regime di defiscalizzazione degli oneri
sociali, dove gli enti possono addirittura confe-
rirmi contributi a fondo perduto, dove, vedi ad
esempio, da ultima, la Regione Piemonte, con-
ferisce contributi di oltre 10 mila euro per l’as-
sunzione di uomini e circa 12 mila euro per l’as-
sunzione di donne, che provengano dal mon-
do penitenziario.

Ma anche la nostra Regione offre non po-
che opportunità, eppure sembra prevalere timi-
dezza, paura, e non solo da parte degli stessi
imprenditori, ma anche da parte delle istituzio-
ni tutte che non spronano in tal senso.

Agli imprenditori, alle cooperative che inten-
dano davvero investire nel lavoro carcerario,
alle OO.SS. che vogliano avventurarsi nell’uni-

verso sconosciuto del carcere, che possono
contribuire, attraverso una conoscenza piena,
effettiva, razionale e non demagogica, dei dirit-
ti dei lavoratori, ma anche dei doveri di solida-
rietà, d’impegno, di mutuo soccorso e non di
rapporto mafioso o fratellanza camorristica è ri-
volto questo mio appello.

Anche se forse la vita dei direttori non sarà
più facile, mi fa piacere pensare ad un carcere
dove mi debba confrontare con le OO.SS. dei
lavoratori detenuti, piuttosto che attraversare i
cortili, i corridoi dell’istituto, gli spazi della car-
cerazione, dove il silenzio e la finta quiete del-
la pax criminale detta la sua legge.

Ma per fare le cose che auspico, c’è biso-
gno, e forte, del mondo culturale, anzitutto di
quello del diritto, del mondo imprenditoriale e di
quello sindacale, tutto, in quanto con la cultura
dell’impresa e della produzione, deve correre
quella del diritto del lavoro, dei diritti sindacali,
dei diritti di cittadinanza che attraverso il lavoro
possono essere meglio centrati.

Qualcuno mi ha detto: ma che vuoi fare
Sbriglia, vuoi portare i sindacati dentro le car-
ceri, vuoi sindacalizzare i detenuti, non ci ba-
stano gli scioperi dell’Alitalia, delle ferrovie, delle
grandi imprese, non ci bastano i giudici schie-
rati sempre e soltanto con il lavoratore fannul-
lone, etc. etc.

La mia risposta è semplice: ma davvero,
nell’Italia del 2000 e passa, fa più paura il sin-
dacato che la MAFIA,?

Ma noi operatori penitenziari, vorremmo
davvero i detenuti TUTTI SINDACALIZZATI. I
DETENUTI, che vengano e mi parlino di orario
di lavoro, di mensa, di buoni pasto e di pensio-
ni, piuttosto che di taglieggiamento, di omicidi,
di traffico di droga…

Aiutateci a capovolgere i luoghi comuni, e
per davvero riusciremo a costruire delle città si-
cure.

Ed ecco cominciare, quasi naturalmente, a
farsi strada l’idea della finanza di progetto, del
“Project financing”, Si potrebbero affidare ad
aziende specializzate nelle infrastrutture ed a
grossi gruppi industriali (grandi costruttori  pri-
vati o a capitale misto, aziende industriali nei
diversi settori, legno, manufattiero, alimentare,
elettronico, etc. …), attraverso lo strumento del
“project financing” sostenuto da gruppi finanziari
e del credito, la realizzazione di nuove carceri
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“chiavi in mano”, a patto che accanto al nuovo
carcere, o meglio al suo interno, sia realizzata
anche una vera e propria articolazione produt-
tiva che impegni perlomeno 50 % della popo-
lazione detenuta ospitata nella struttura.

L’impresa aggiudicatrice e/o le imprese, le
aziende che fossero interessate,  il Consorzio,
la società come dir si voglia , oltre a beneficiare
dell’abbattimento degli oneri fiscali già previsti,
si vedranno conferita anche la gestione degli
appalti dei servizi collegati al carcere, penso ad
esempio, tra i più importanti, quelli del mante-
nimento alimentare delle persone detenute
(cioè la preparazione dei pasti per i detenuti e
lo spaccio interno attraverso il quale gli stessi
fanno acquisti personali…), con possibilità an-
che di subappaltare il servizio (la cosa non pre-
giudica, perché se le direzioni fanno il loro do-
vere, operando i costanti e continui controlli,
non c’è rischio di imbrogli, posto che tutto è
tabellato nelle quantità e qualità dei generi
vittuari…).

Questa mia provocazione è stata accolta
con entusiasmo dall’Istituto Internazionale di
Studi sui Diritti dell’Uomo di Trieste, ove curo
la sezione “Diritti umani e sicurezza”.

Pensate a quante grandi aree
inutilizzate oggi abbiamo in Italia (Caserme,
Aeroporti Militari dismessi, superfici demaniali
senza alcuna reale destinazione…).

Pensate: trasferire sulle imprese, sui privati,
l’onere della costruzione di nuove strutture
penitenziarie e quanti risparmi, in conto capi-
tale, lo Stato potrebbe realizzare, impegnando
le risorse ritrovate per l’aumento degli organici
penitenziari, nella loro formazione, nelle loro
aspettative anche di carriera.

Se qualcuno di loro vorrà saperne di più sul
PROJECT FINANCING  penitenziario, non do-
vrà far altro che contattarmi via e-mail; metto
a disposizione il mio indirizzo di posta elettro-
nica: segnalazione.sidipe@libero.it

Ciò detto, Vi ringrazio davvero per l’attenzio-
ne dedicatami, auspicando che tra di Voi, o per
il Vostro tramite, si arrivi a quanti, sia del mon-
do della grande politica che delle imprese e del-
le aziende del credito, vogliano scommettere
su quello che credo sia un cavallo vincente, e
non una iena affamata.

Grazie.
                                       Enrico Sbriglia
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Dicono di Noi
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Così finisce il 2007
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Anno rotariano 2007-2008
Programma gennaio-marzo 2008

Gennaio

Mercoledì  2 Conviviale soppressa

Mercoledì  9 Lido - ore 19,15 Consiglio Direttivo
Cigui - ore 20,00 Le Commissioni presentano il loro programma

Mercoledì 16 Conviviale soppressa

Venerdì  18 Lido - ore 20,00 Festa dell’amicizia in occasione dell’eliminazione dei
confini

Mercoledì 23                Lido - ore 19,15              Consiglio Direttivo
                                    Lido - ore 20,00               Prof. Antonio Brambati: “Da un’era glaciale ad un’altra.

Verità e bugie sul clima.”

Mercoledì 30                 Lido - ore 20,00             Sig.a Vesna Gustin: “Le tradizioni e la cultura carsiche”
                                Conviviale con signore

Febbraio

Mercoledì  6 Lido - ore 19,15 Consiglio Direttivo
Lido - ore 20,00 VIisita del GOVERNATORE

                                Conviviale con signore

Mercoledì 13 Lido - ore 13,30 Argomenti e comunicazioni rotariane

Mercoledì 20 Lido - ore 20,00 Dr: Giorgio Tamaro: “Il tennis ed il Rotary…il Rotary ed il
tennis: un’equazione non sempre facile”.

Mercoledì 27 Lido- ore 20,00 Dr. Giovanni Balsamo: “Le Istituzioni Pubbliche ed il
        Conviviale con signore Territorio”

Marzo

Mercoledì 5 Lido - ore 19,15 Consiglio Direttivo
Lido - ore 20,00 Dr. Franco Zigrino: “L’ospedale di Trieste nel terzo

millennio: il futuro coniugato al presente”

Mercoledì 12 Lido -  ore 13,30 Argomenti e comunicazioni rotariane

Mercoledì 19                  Lido - ore 20,00            Dr. Nerio Nesladek: “Muggia dai castellieri alla città futura”

Mercoledì 26 Lido - ore 20,00 Prof. Secondo Guaschino: “La Facoltà di Medicina e
        Conviviale con signore Chirurgia: ruolo nel SSN”


