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Lettere del Governatore

Ottobre 2008

Gentili Amiche e Cari Amici,
il primo trimestre della nostra annata è già an-
dato in archivio e i Club del Distretto sono or-
mai entrati nella fase di attuazione dei program-
mi e stanno realizzando i numerosi e vari pro-
getti inseriti nei rispettivi Piani Direttivi.
Anche le Visite del Governatore ai Club pro-
cedono alacremente ed ormai più dei due ter-
zi degli 81 Club del Distretto hanno avuto la
possibilità di esaminare e discutere approfon-
ditamente con me, sempre accompagnato dall’
Assistente del Governatore competente per ter-
ritorio, i loro progetti, problemi e prospettive.
Devo dire, in proposito, che la situazione gene-
rale dei Club visitati è assai positiva, con diver-
se punte di eccellenza che hanno posto in evi-
denza, salvo isolate eccezioni, l’impegno lode-
vole e meraviglioso di Presidenti, Consigli Diret-
tivi, Commissioni e Soci, che fanno ben spera-
re per il futuro del Rotary nel nostro Distretto.

Esiste, per la verità, anche qualche situa-
zione non proprio brillante ma spero vivamen-
te che, anche in questi Club, fruttifichi ed au-
menti lo spirito di entusiasmo, talora il deside-
rio di risveglio, che ho cercato di infondere nel
corso delle visite.

Ovunque, in ogni caso, rimane tuttora un
certo margine, più o meno ampio, per fare più
Rotary insieme: un maggior rispetto della re-
golarità dell’incontro settimanale, senza furbizie
o strumentali “no Rotary”; un più consapevole
appoggio alla nostra Rotary Foundation che
consente a ciascuno di noi, persona ordinaria,
di compiere cose straordinarie sul territorio e
nel mondo; una maggiore curiosità rotariana
che spinga i Soci ad uscire dai loro Club per
sperimentare dal vivo che il Rotary è essenzial-
mente internazionale e che in ciascuno dei
33.000 Club del mondo c’è un posto anche per
loro, solo che lo vogliano.

Ottobre, secondo il calendario rotariano, è
il mese dedicato alla riflessione sul servizio pro-
fessionale e, pertanto, siamo invitati a medita-
re sulla responsabilità che incombe ad ogni
Rotariano di testimoniare, con l’onestà, la cor-
rettezza, la serietà e la preparazione, la pro-

pria appartenenza al Rotary nonché la fattiva
adesione ai principi etici e morali che ne de-
vono costituire il presupposto e la principale
motivazione.

Ricordiamo che il distintivo all’occhiello, di
cui giustamente ogni Rotariano va orgoglioso,
non costituisce un inutile o vanitoso orpello ma
deve dare la certezza, a quanti ogni giorno in-
contriamo nella vita e nel mondo, di trovarsi da-
vanti ad una persona che del servizio ha fatto
una ragione di vita e dei principi rotariani la mo-
tivazione del proprio agire.

Come vedete, quindi, c’è spazio e motivo
per tutti noi di tradurre in fatti concreti, a co-
minciare dal proprio Club, la volontà di fare un
po’ più Rotary insieme, acquisendo un senso
di appartenenza a qualche cosa di speciale, di
meraviglioso e di grande come, in effetti, spe-
ciale, meraviglioso e grande è il Rotary nel
mondo anche per l’impegno di ciascuno di noi,
senza il quale il Rotary International sarebbe
un po’ più povero.

Buon lavoro, con entusiasmo e gioia a tut-
ti, Excelsior e arrivederci a presto.

Alberto Cristanelli

Novembre  2008

Gentili Amiche e Cari Amici,
il mese di Novembre è dedicato, dal calenda-
rio rotariano, alla Rotary Foundation che, rac-
cogliendo in tutto il mondo le offerte, le dona-
zioni ed i lasciti ad essa volontariamente de-
stinati dai Rotariani e da coloro, Enti o privati,
che intendano aiutare la benemerita Fondazio-
ne, costituisce l’indispensabile supporto finan-
ziario per tutte le innumerevoli attività di servi-
zio e per i progetti umanitari del Rotary nel
mondo.

Il Rotary International, senza il supporto del-
la Rotary Foundation, sarebbe come una testa
pensante senza braccia, una grande fucina di
idee senza alcuna possibilità di realizzarle.

Ogni Rotariano che possegga un minimo
senso di appartenenza al Rotary International,
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quindi, deve sentire il dovere morale di appog-
giare la “propria” Fondazione e di contribuire,
secondo le proprie possibilità, a sostenerla e
rafforzarla, ad esempio aderendo al program-
ma dei cento dollari, ogni socio, ogni anno.

Nel corso delle visite ai Club del nostro Di-
stretto, che completerò verso la fine del cor-
rente mese di novembre, ho potuto avvertire
talora una certa indifferenza da parte di diver-
si Rotariani nei confronti della Fondazione, con-
siderata come qualche cosa di lontano dai loro
Club, come un oggetto misterioso e solo va-
gamente conosciuto.

Ben diverso atteggiamento mostrano, al
contrario, i numerosi Club che, proprio attraver-
so il prezioso aiuto della Rotary Foundation,
mediante i ben noti Matching Grant, sono stati
in grado di realizzare dei grandi progetti di ser-
vizio sul loro territorio o in altre parti del mon-
do.

Non è, infatti, rimanendo chiusi entro i ri-
stretti confini del proprio Club che i Rotariani
possono conoscere la grandezza del Rotary
International e la moltitudine di potenziali ami-
ci sparsi in tutto il mondo.

Recandosi in altri Club e scoprendo sem-
pre nuovi amici nei diversi continenti, durante
i viaggi di lavoro, di studio o per vacanze, ogni
Rotariano avrà la possibilità di rendersi conto
come, pur essendo una persona normale ed
ordinaria, possa compiere cose straordinarie
collaborando con gli altri Rotariani, come noi
correttamente impegnati nelle rispettive attivi-
tà di lavoro ed uniti nella comune disponibilità
a servire il prossimo.

Diverse sono, inoltre, le possibilità di usu-
fruire delle numerose e benemerite iniziative,
oltre alle sovvenzioni per i Service dei Club,
che la Rotary Foundation mette a disposizio-
ne di tutti, Rotariani e non: dalle borse di stu-
dio degli Ambasciatori alle borse di studio per
la pace, agli aiuti per i Volontari del Rotary, agli
scambi dei Gruppi di Studio nei diversi conti-
nenti, nell’intento di favorire la reciproca cono-
scenza tra i popoli e, in tal modo, contribuire
alla costruzione della pace nel mondo che tut-
ti desideriamo ma per la quale non tutti coe-
rentemente ci adoperiamo.

Impegnamoci, pertanto, a fare più Rotary in-
sieme, pure attraverso il sostegno alla nostra
Rotary Foundation, riservando la nostra atten-

zione anche ai giovani dell’Interact ai quali è
dedicata, nel mondo rotariano, la prima setti-
mana di novembre.

Arrivederci tutti, infine, al Forum Distrettuale
dedicato alle “Condizioni dell’Amicizia” dell’8
novembre alla Villa Borromeo in Sarmeola di
Rubano (PD). Excelsior.

Alberto Cristanelli

Dicembre 2008

Gentili Amiche e Cari Amici,
siamo ormai giunti a Dicembre e la neve ha già
ricoperto tutto di un candido mantello che ispi-
ra serenità, tranquillità e pace, sentimenti par-
ticolarmente apprezzabili dopo la impegnativa
serie di visite, quanto mai istruttive e spero
fruttuose, ai Vostri Club, ora finalmente conclu-
sa.
Vi ringrazio tutti, in particolare i Presidenti dei
Club, per la accoglienza amichevole ed affet-
tuosa che avete cordialmente riservato a me
e a Lucina. Di questo Vi sono profondamente
grato e cercherò di ricambiare impegnandomi
fino in fondo nel servizio ai Vostri Club.
Delle mie impressioni circa le 81 visite ai Club,
tuttavia, Vi riferirò nella prossima lettera di gen-
naio poiché ora desidero fare una riflessione
sul tema della Famiglia, alla quale il Calenda-
rio rotariano dedica il mese di dicembre.
La prossima Festività del Natale sarà l’occa-
sione per riunirci, secondo una radicata tradi-
zione, con i nostri Familiari, nelle nostre case,
per ricordare, se credenti, l’immenso dono di
amore e di amicizia che Dio ha offerto a tutte
le donne e gli uomini del mondo, uguali alme-
no in questo, con la nascita del Bambino Gesù
nella capanna di Betlemme.
L’amore, la reciproca dedizione, il rispetto e la
tolleranza vicendevoli ci vengono proposti
come valori cardine ai quali tendere e ai quali
fare riferimento in primo luogo nelle nostre fa-
miglie, fra coniugi, genitori e figli, nonni e ni-
poti e poi, via via, fra compagni, amici, colle-
ghi, conoscenti e coloro che semplicemente in-
contriamo sulle vie del mondo, specialmente se
sofferenti nel corpo o nello spirito, in un ideale
abbraccio di comprensione, di fratellanza e di
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pace ut unum simus. Io credo che ogni
Rotariano si senta interpellato direttamente da
questo messaggio che del Rotary contiene i
principi ed i valori più autentici e profondamen-
te umani.
Da alcuni anni, inoltre, il Rotary International ha
compreso l’importanza e la necessità di
promuovere, nel mondo, la “Famiglia rotariana”,
intesa nel senso di favorire la condivisione e
la partecipazione dei familiari dei Soci, alle ma-
nifestazioni, agli incontri, alle attività ed alla vita
dei rispettivi Club.
Se l’essere Rotariano costituisce un serio im-
pegno nel lavoro e nella vita, e non solo un’oc-
casione per trovarsi, quando si pensa di ave-
re tempo, con altri amici, è naturale e giusto
che l’attività dei Soci venga condivisa, ove pos-
sibile, anche dagli altri componenti della fami-
glia, in quella compartecipazione di affetti e di
esperienze che costituisce l’essenza stessa di
una serena unione familiare.

Si renderà possibile, in tal modo, donare alle
nostre famiglie ed ai nostri Club ulteriori e gra-
tificanti occasioni di apertura ad altre famiglie
e a nuove conoscenze, aprendo più vasti oriz-
zonti e possibilità di sperimentare la ricchezza
e l’intensità della Amicizia che può offrire il
Rotary.
Ed allora, a Voi  tutti Rotariane e Rotariani, alle
Vostre famiglie e ai parenti dei Soci che ci han-
no lasciati e che  non dimentichiamo, rivolgo,
assieme a Lucina, il più affettuoso augurio di
un sereno e festoso Santo Natale, di un felice
e fruttuoso Anno Nuovo, ricordando soprattut-
to che, nella grande Famiglia Rotariana, che
per confini ha solo quelli del mondo, siamo tutti
vicendevolmente uniti e solidali, con chi gioisce
e con chi soffre e che nessuno, comunque, è
mai solo, specialmente il giorno di Natale.
Arrivederci a presto. Excelsior.

Alberto Cristanelli
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Relazione del II° trimestre

Con la tradizionale conviviale interclub
“Cena degli auguri”, a cui hanno partecipato
numerosi soci, famiglie, amici e graditi ospiti,
abbiamo concluso un anno, il 2008, ricco di av-
venimenti per il nostro CLUB, nonché il secon-
do trimestre del mio mandato.

L’incontro è stato non solo l’occasione per
rinnovarci gli auguri per le Festività e per il nuo-
vo Anno, ma anche per ricordarci dei problemi
della comunità in cui operiamo e di chi è in dif-
ficoltà ed ha necessità di supporto. In questo
modo, il secondo trimestre si è concluso all’in-
segna della solidarietà e della partecipazione.

Desidero ricordare anche altri incontri ed
avvenimenti degni di nota che si sono
avvicendati negli ultimi tre mesi.

Il giorno 21 ottobre, presso il Rettorato del-
l’Università di Trieste, si è riunita la Commissio-
ne giudicatrice, composta dal prof. Antonio
Palmisano (delegato del prof. Domenico Cocco
Palmerio), dal prof. Claudio Sambri, dal prof.
Fabio Severi e dal prof. Furio Silvestri (nomina-
to Presidente), al fine di attribuire il premio isti-
tuito dal Rotary Club Muggia, in celebrazione
della caduta del confine italo-sloveno. Il premio
viene assegnato al dott. Nenad Srdoc, titolare
di Laurea Specialistica in Scienze politiche, con
tesi in Storia contemporanea dal titolo I “POTERI
POPOLARI” A FIUME (1943-1947)

Nella mattina del 25 ottobre, abbiamo par-
tecipato al seminario Rotary Foundation e
APIM che ha avuto luogo presso il Centro Con-
gressi di Latisana [UD].

Nel pomeriggio dello stesso giorno, si è
concluso il concorso letterario “Poesia in piaz-
za”, che anche quest’anno ha avuto numerosi
partecipanti e che ha premiato le migliori poe-
sie in dialetto istro-veneto, presentate sia da
Poeti adulti che da studenti della Scuola Me-
dia locale. (Le poesie premiate sono riportate
nelle pagine seguenti). A questo proposito vi è
infatti un progetto del nostro Club al fine di
coinvolgere le scuole per la valorizzazione del
dialetto istro-veneto.

Non abbiamo dimenticato i Clubs sportivi di
Muggia che operano nella nostra realtà e che
tanto fanno per i giovani. A tale scopo, sono stati
dati contributi alla SOCIETÀ CANOTTIERI “PULLINO”,

alla SOCIETÀ JUDO MUGGIA

ed all’INTERCLUB PALLACANESTRO MUGGIA

IL 12 NOVEMBRE è stata organizzata una
“conviviale rustica” per raccogliere fondi a favore
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del service di Ancarano, approvato di recente.
Questo service darà modo ad alcune persone
diversamente abili di essere accolte in tale strut-
tura ospedaliera per brevi periodi di riposo e ri-
creazione, assistiti da un accompagnatore.

A sostegno del service, il RCI Capodistria
- Koper (SLO) ha promosso un incontro al qua-
le abbiamo partecipato in molti, intitolato
“PRAZNIK, KRUHA IN VINA” (Festa dell’olio,
del pane e del vino) il cui ricavato andrà al già
ricordato service.

Analoga finalità ha avuto la riunione indet-
ta per il quattro ottobre 2008 dal RCI e dal
Rotaract VENEZIA MESTRE a Mogliano Vene-
to per il 3°PICNIC Rot ariano e Rotaractiano. Il
giorno successivo, 5 ottobre, alcuni dei parte-
cipanti hanno visitato il ”Museo dell’Istituto
Ellenico” di Venezia.

In un incontro tenutosi a Villa Manin di Pas-
sariano (Udine) per la Tutela, la Conservazio-
ne e la valorizzazione dei Giardini storici del
Friuli Venezia Giulia, abbiamo partecipato al-
l’istituzione di una Commissione per la classi-
ficazione dei Giardini Storici della Regione, in-
dicando nella persona del dott. Sergio Ashiku

il rappresentante del nostro Club per i succes-
sivi lavori della Commissione.

Abbiamo partecipato a tutti gli incontri indet-
ti dal Governatore Distrettuale, l’ultimo dei qua-
li, dedicato a “LE CONDIZIONI DELL’AMICI-
ZIA”, si è tenuto a Sarmeola (Padova).

Il 29 novembre a Gradiscutta di Varmo alcuni
rappresentanti del nostro Club hanno partecipato
attivamente all’Assemblea Annuale dei Rappre-
sentanti i 20 Club Sponsor, indetta da “Rotary
per la Regione”. Nel corso della riunione, abbia-
mo presentato ed illustrato i nostri services re-
lativi ad Ancarano ed al Ghana, ascoltati con in-
teresse ed approvazione dai presenti.

Infine, abbiamo avuto, durante le nostre
conviviali, ospiti graditi che ci hanno intrattenu-
to su vari argomenti letterari, storici, di attuali-
tà, sull’alimentazione corretta e sui metodi di
riabilitazione nell’infanzia.

Con la speranza che il nuovo anno porti se-
renità a tutti noi, vi invito a partecipare sempre
numerosi alle varie iniziative tese ad aiutare chi
soffre ed a debellare, per quanto in nostro po-
tere, malattie, sofferenze, ed altre problematiche

Furio Silvestri

1° Classificato

QUI OUCI MAI DIZMENTIGADI

No jera ganbià njente in canizela
da ‘l dei ca ti jeri partei
sina voltate indrejo,
par no piurà,
par no vidi qui saleizi sconsoumadi
e le cultreine de ‘l preimo pian
tirade in banda.
La de dreio
jera dui ouci
ca lagreme no viva pioun
parchi masa partense
i viva cunpagnà.
Con quil quadrito Santo
sconto in oun cantoin de ‘l anema

ti jeri turnà
par cameinà su qui saleizi
e catà qui ouci
bagnadi de lagreme,
ma no jera ganbià njente in canizela
doutojera cumo quil dei,
mancava sulo al gousto dulzo
de quile lagreme
e qui ouci mai dizmentigadi
ma uramai insaradi par senpro
da ‘l dulur
de gavite veisto partei;
sina la speransa
de podite bazà
ancura ouna sula vulta.
Al tojo jera sulo
ouno de tanti returni
anca se al pioun amaro.
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QUEGLI OCCHI MAI DIMENTICATI
Non era cambiato niente nella calle / dal giorno che eri partito / senza voltarti indietro, / per non piangere, / per non
vedere quei sassi consumati / e le tendine del primo piano / spostate. / La dietro / c’erano due occhi / che lacrime
non avevano più / perché troppe partenze / avevano già accompagnato. / Con quel quadretto santo / nascosto in
un angolo dell’ anima / eri ritornato / per camminare su quei sassi / e trovare quegli occhi / bagnati di lacrime,/ ma
non era cambiato niente nella calle / tutto era come quel dì, / mancava solo il gusto dolce / di quelle lacrime / e
quegli occhi mai dimenticati / ma ormai chiusi per sempre / dal dolore / di averti visto partire; / senza la speranza /
di poterti baciare / ancora una volta. / Il tuo era solo / uno dei tanti ritorni / anche se il più amaro.

3° Classificato ex aequo

STI GIORNI

Sti giorni
no servi più
a gnente
ch’el tenpo
oramai se ga magna
tuto.
De quei boni
pasai
xe solo ricordi fiapi
che in t-un boto
sfuma
tra sogni e fantasie.
Cosa servi
alora
sto ’ndar e vignir
se tuto
sparisi
in t-un atimo
ingiutì
nel svodo
de un gnente?

3° Classificato ex aequo

LA POLENTA

Soto el calieròn
bampa ciara, no proprio un
fogaròn,
a pugneti la farina zala
in tel’acqua sbrovar
e svelta, svelta missiar.
Passile no xe gnanca un fìà.
la polenta se sgiònfa
la fuma
la sbròva
la cressi
la nàsa
la s’ciòpa.
Xe un’ora che la meno
in sto calieròn de rame
el crostolo xe fato
e mi la giro volentier
sul taièr,
col fil la taio a fete
ogni dun la su misura
par tociar
in tel oio de fritura

2° Classificato

DENTRO DE MI
Fredo
dentro de mi.
Un fredo zito,
xe tuto un iazo.
I sentimenti xe però ancora vivi
le emozioni xe ancora un fogo,
el loro calor
ga apanado i cristali de la mia anima,
che ‘l fredo no ga riva indurir.
Tristeza
dentro de mi
come un sofio de Bora,
disperà,
che ‘l voi carezar un viso
ma no ‘l riva

perché el xe tropo furioso.
Vado fora de casa,
me sento sul Molo
i rumori de la Piaza
me sfiora le spale,
dolzemente.
Vardo el mar
sento l’odor de sal
vedo i colori del Carso,
che se misìa ai miei pensieri.
Me gira la testa
el fredo sparisi
e penso che
anche quando son cusì triste
mi adoro la vita.
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Prosecco e prosecchi.
Miti e leggende nella viticoltura del T riveneto

Conviviale del 1 ottobre 2008; relatore Dr. Fulvio Colombo

Fulvio Colombo, nato a Buie d’Istria il 29-12-1951, laureato in storia medievale, autore di saggi sull’organizzazione e
sulla dinamica castellana del territorio triestino nel medioevo, ha collaborato alle recenti manifestazioni sul Trecento
a Trieste sfociate nella mostra tutt’ora in corso al castello di San Giusto. E’ il responsabile per l’informatica del Dipar-
timento di Scienze Chimiche dell’Università di Trieste.

La prima domanda che sorge spontanea su
questo tema è: che relazione c’è tra il prosecco
di Conegliano-Valdobiaddene e l’abitato di
Prosecco?

Va notato che, al di fuori della provincia di Tri-
este, non ci sono altre località denominate
Prosecco, perché Prosecco è un toponimo
sloveno e, quindi, è - per il Veneto - un termine
di importazione. Infatti, è la forma slovena dell’an-
tico toponimo slavo “proseku” che, secondo gli
esperti di toponomastica, ha il significato di “zona
disboscata”. Questo toponimo è stato attestato fin
dal 1289 e, poi, di frequente, nel Trecento triesti-
no, nella forma Prosech o Prosechum, ma anche
in quella moderna Prosecco, riferito ad un villag-
gio, ad un piccolo centro abitato, sviluppatosi a
lato della strada “carraia” - romana - che faceva
da limite al territorio triestino, strada ancora in uso
nel medioevo.

In realtà, la coltivazione della vite non av-
veniva nelle immediate vicinanze del villaggio,
ma lungo i pendii soleggiati – al riparo della
bora – i declivi digradanti verso il mare, oltre il
ciglione carsico. Nell’area dell’attuale
Contovello, la felice posizione geografica, la
natura dei terreni marmoso-arenacei e il clima
temperato, consentivano la produzione di un
vino, di cui la città andava orgogliosa e che co-
stituiva, con il suo commercio, il vero motore
dell’economia triestina. Economia, all’epoca,
prettamente agricola, a dispetto della posizio-
ne della città, affacciata al mare, ma che con
il mare pare non avesse tanta confidenza – a
giudicare almeno dai documenti.

Il vino, nel Trecento, ma anche prima, ave-
va, a Trieste, quasi un solo nome: ribolla, ter-
mine presente in modo continuo in una marea
di documenti. Ci si chiede, ora, come il vino
ribolla sia stato chiamato prosecco, dato che
era prodotto dappertutto nell’area triestina ec-
cetto che a Prosecco. L’ipotesi è che la deno-

L’argomento della conviviale del 1 ottobre
2008 è stato il Prosecco. In particolare, il Prof.
Fulvio Colombo, si è occupato dello studio della
origine della denominazione di questo vino,
prodotto, da molti secoli, in tre aree geografi-
che: la più nota delle quali è il comprensorio
del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, poi
la provincia di Trieste ed, infine, la Dalmazia.

Lo stimolo ad un approfondimento del tema,
oltre che da interessi culturali, deriva dalla ne-
cessità di trovare un modo per proteggere il
marchio prosecco dalla concorrenza (recente-
mente al vinItaly è stato premiato un prosecco
brasiliano). Per questo fine, si è proposto di
estendere la zona di produzione dal trevigiano
(dove si coltiva un vitigno di nome Prosecco,
che dà il nome al vino) fino all’area triestina,
dove esiste una località: Prosecco, dove si pro-
duceva un vino di nome Prosecco, che potreb-
be conferire il marchio di origine, con una ca-
ratterizzazione geografica.  Infatti, il problema
si pone perché il Prosecco è un vitigno e, quin-
di, come tale può essere coltivato dappertutto
– anche in altri continenti – e al vino che si ri-
cava da questo vitigno può esser dato il nome
di prosecco, senza incorrere in sanzioni.
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minazione sia derivata dalla costruzione di un
castello, nei pressi dell’abitato dell’attuale
Contovello, a cui venne dato il nome di
Moncholano, probabilmente da un toponimo
già esistente: il castrum montis Collani. Que-
sta struttura, che aveva una torre chiamata
prosecco, dalla fine del ‘300, quando Trieste,
con la cosiddetta dedizione, entra a far parte
dei domini del sovrano austriaco, comincia ad
essere chiamata, nei documenti in tedesco,
castello o torre di Prosecco.

I successivi passaggi che permettono di ri-
salire alla denominazione del vino carsico, pos-
sono essere individuati alla fine del 400, quan-
do Pietro Bonomo, Segretario e consigliere di
tre sovrani austriaci: Federico III, Massimilia-
no I e Ferdinando I, diplomatico, poeta latino
e uomo di chiesa, vescovo di Trieste (cui fu
eletto nel 1502), nelle opere che componeva,
richiamandosi agli autori latini (Plinio) che par-
lavano del vino Pucino, prodotto in quell’area
che si identifica con Contovello, cominciò ad
associare il vino prodotto dagli abitanti di
Prosecco con il vino Pucino decantato da Pli-
nio, per la fragranza e le proprietà medicamen-
tose. Il Bonomo, la cui famiglia possedeva vi-
gne nell’area di Contovello non ha dubbi sulla
collocazione geografica dell’antico castello e
sul fatto che le vigne di famiglia producessero
un vino che era diretto erede dell’antico. Egli
fece conoscere il vino a corte (a Vienna) e ne
parlò agli amici, che ne fecero menzione nelle
loro opere letterarie. Cercò anche di farsi con-
cedere dal sovrano la custodia della torre, ma
la cosa, promessa, rimase, però, solo tale.

Nel 1525, a Trieste, il binomio Pucino-
Prosecco diventa ufficiale ed entra nella docu-
mentazione pubblica. Il vino triestino, già co-
nosciuto ed apprezzato nei secoli precedenti,
comincia ad entrare in letteratura.

Pier Andrea Mattioli, medico senese del
1544, nei commenti all’edizione del “De medi-
ca materia” del Dioscoride, al passo in cui si
parla del vino “Pictano”, lo identifica con il
pucino di Plinio e con il vino che si produceva
non lontano dal Timavo e attribuisce al Pucino
proprietà terapeutiche, sperimentate anche sul-
la sua persona, descrivendone minuziosamen-
te le caratteristiche. Il successo dell’opera fu
enorme al punto che, in pochi anni, si pubbli-
carono molte ri-edizioni. Ciò costituì un bel bi-
glietto da visita, una bella pubblicità per il vino,
tenendo conto che l’opera fu ristampata all’in-

finito e diffusa dappertutto. Tra le tante
segnalazioni del Seicento, Colombo ha citato
solo quella contenuta nell’opera del padovano
Giacomo Filippo Tommasini, dove non c’è più
distinzione tra Pucino e Prosecco e quest’ulti-
mo è divenuto la denominazione ufficiale del
vino triestino. Il grado di eccellenza, raggiunto
dal prodotto, è documentato dai ripetuti tenta-
tivi di porre sul mercato vini che, anche se ot-
tenuti con uve prodotte sulla costiera triestina,
nei dintorni di Prosecco, non avevano le carat-
teristiche, che i regolamenti comunali impone-
vano a salvaguardia della qualità.

Per quanto riguarda, invece, il prosecco
trevigiano, dopo la prima timida citazione del
1772, in cui appare confuso tra le altre varietà
presenti nell’area, ed una segnalazione sui dati
della modesta produzione del 1861 (non supe-
riore all’8% di quella totale del comprensorio),
solo negli ultimi decenni il vino trova, finalmen-
te, la sua degna collocazione sul mercato, diven-
tando il prodotto di eccellenza che conosciamo.

A questo punto, se ci domandiamo se esi-
ste una relazione genetica tra le varietà di
Prosecco coltivate a Conegliano-Valdobbiade-
ne e i vitigni presenti in territorio triestino (glera)
e se esistono relazioni di parentela tra gli anti-
chi vitigni, a bacca bianca, coltivati in provin-
cia di Trieste (ribolla, prosecco) e quelli attuali
(glera) cominciamo ad entrare in problematiche
sempre più complesse.

Questo secondo argomento molto impe-
gnativo, per essere affrontato, ha bisogno di
un’indagine che non si basi su considerazioni
legate alle caratteristiche esteriori della pianta
o a quelle del prodotto finale della vinificazione,
ma sull’esame del materiale organico antico
rapportato all’attuale. Materiale organico, che
riferito alla vite, può essere costituito per esem-
pio dai vinaccioli, dai semi dell’acino, che, in
ambiente umido, si conservano a lungo. Inter-
pellati, su questo punto, dal Prof. Colombo, gli
archeologhi hanno detto che materiali di que-
sto tipo (ed in generale reperti organici antichi),
dalle nostre parti, non ne sono mai stati trova-
ti. Tuttavia, il relatore ha tenuto a sottolineare
che ciò potrebbe anche dipendere dal fatto che
reperti di questo tipo potrebbero non essere
mai stati trovati, perché, finora, non sono mai
state effettuate ricerche finalizzate a questo
obbiettivo.

a cura di Renzo Carretta
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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 croni-
sti 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 Commen-
datore 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
regionale 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. Benedet-
to 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).

Berlino 1944 – 1945. T estimonianza oculare.

Conviviale del 15 ottobre 2008; relatore: Dr. Ranieri Ponis

L’esperienza vissuta da un diciannovenne
nell’ultimo anno di guerra nel 1944-45 a Berli-
no è il tema del libro presentato dall’Autore al
Rotary Club di Muggia, durante la conviviale
del 15 ottobre 2008. Il diciannovenne è lo stes-
so Autore: Ranieri Ponis, che, nell’ultimo anno
della seconda guerra mondiale, si è trovato a
Berlino a prestare servizio come interprete. Il
suo accreditamento presso l’ambasciata d’Ita-
lia nella veste di giornalista autorizzato ad oc-
cuparsi di inchieste giornalistiche sullo stato dei
lavoratori italiani nel terzo Reich, gli ha permes-
so di vivere una esperienza dalla forte carica
emozionale. Questa carica egli la trasmette al
lettore attraverso le pagine del suo libro dal ti-
tolo: Berlino 1944-1945: testimonianza ocula-
re. Si tratta di una serie di racconti, documen-
tati e puntuali, scritti non certo con il taglio sto-

rico, ma con la passione e la sensibilità del
giornalista, che ha vissuto in prima persona la
realtà devastante di una città alla fine di un ci-
clo storico, sottoposta a continui bombardamenti
ed alla mercé di invasori abbruttiti e feroci.

I racconti sono i più diversi ed affrontano
gli avvenimenti più rilevanti sia dal punto di vi-
sta personale che da quello storico. Ne emer-
ge un quadro di grande sofferenza e dramma-
ticità, in cui la violenza e la morte sono l’esito
di una ideologia delirante. In questo contesto,
un’attenzione particolare è dedicata alla soffe-
renza delle donne, vittime della violenza del-
l’aggressore ed esempio di coraggio fino a rag-
giungere l’eroismo. Ranieri Ponis racconta tutto
questo con la sensibilità di chi, decantate le
passioni che giustificherebbero una compren-
sibile animosità, è capace di descrivere, con un
tratto incisivo e mai retorico, gli avvenimenti
che lo videro protagonista, incluso l’avventuro-
so ritorno e il difficile reinserimento sociale in
una Trieste, il cui destino, alla fine della guer-
ra, è stato drammaticamente simile a quello di
Berlino. Anche Trieste e l’Istria, terra natia del-
l’Autore, hanno conosciuto le violenze dell’in-
vasore, per la scelta fatta dagli alleati di ritar-
dare l’occupazione di queste aree geografiche,
lasciate volutamente nelle mani di coloro, che
non aspettavano altro per sfogare l’odio a lun-
go represso.

                      a cura di Renzo Carretta
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La cucina salva cuore

Conviviale del 29 ottobre 2008; relatore  Dr.a Milena Broglia Fioretti

La Dr.ssa Milena Broglia è nata a Pavia, dove ha compiuto tutta la sua formazione scolastica fino al conseguimen-
to della laurea in farmacia. Dopo aver esercitato la professione a Trieste tra il 1970 ed il 1981, si è dedicata alla
diffusione della cultura della cucina salva cuore, tenendo numerosi corsi sul tema presso le scuole, le comunità
della regione Friuli Venezia Giulia, le Aziende sanitarie, i ristoranti. E’ autrice di un libro di ricette pubblicato con la
collaborazione del comune di Povoletto e della “Lega Friulana per il Cuore”

La buona cucina non necessariamente è
nemica della buona salute: bastano, infatti, al-
cuni accorgimenti per continuare a gustare piat-
ti prelibati, senza il rischio di veder salire alle
stelle i livelli del colesterolo.

E’ proprio per spiegare come coniugare la
buona tavola con la salvaguardia della salute,
che la Dr.ssa Broglia ha dedicato tanta parte
del suo tempo e delle sue energie alla orga-
nizzazione di corsi rivolti agli studenti delle
scuole di ogni ordine e grado, ai genitori degli
alunni ed agli insegnanti, oltre che alla popo-
lazione della Regione Friuli Venezia Giulia. Il
principio base, che guida la cucina salva cuo-
re, è la dieta mediterranea. Lo stile alimentare
mediterraneo consente, se seguito quotidiana-
mente, di allontanare il rischio di numerose
malattie e di aiutare a invecchiare meglio. Il
Modello Alimentare Mediterraneo (M.A.M.) ri-
duce il rischio di ammalarsi di Alzheimer, di sof-
frire di patologie cardiovascolari, protegge
dall'ictus e dal tumore ed, essendo ad alto con-
tenuto di sostanze antiossidanti, fa invecchia-
re meglio, proteggendo le cellule dai danni che
ambiente, smog, inquinamento e radiazioni pro-

vocano sull'organismo. La dieta mediterranea,
derivata dalle tradizioni millenarie delle nostre
terre, si basa sul concetto, che le calorie ne-
cessarie al sostegno della nostra attività fisica
derivino per il il 12-15 per cento dalle protei-
ne, il 25-30 per cento dai lipidi, la quota restan-
te, il 55-60 per cento circa, dai carboidrati. Si
tratta di un modello di piramide alimentare alla
cui base stanno pasta e pane ed al vertice la
carne, con al centro tanta verdura e frutta e,
subito prima del vertice della piramide, i gras-
si (formaggi latticini e carni grasse). Il Modello
Alimentare Mediterraneo nasce da una tradizio-
ne secolare, propria dei Paesi Mediterranei
(Grecia, Spagna, Francia meridionale, Corsica,
Nord Africa e Medio Oriente) i quali hanno: cli-
ma, ambiente geografico e geologico, usi e co-
stumi molto simili. I protagonisti della tradizio-
ne alimentare mediterranea sono gli alimenti di
origine vegetale, quali: pasta, pane, frutta, or-
taggi, olio d’oliva, ai quali si affianca un con-
sumo moderato di alimenti di origine animale,
fra cui sono da preferire: latte, parzialmente
scremato, formaggi poco grassi, pesce, uova,
carni magre (quali pollame e coniglio),
aromatizzati con basilico, origano, peperoncino,
timo: erbe preziose che evitano il consumo ec-
cessivo di sale, sicuro responsabile dell’au-
mento della pressione arteriosa, uno dei fatto-
ri di rischio più comuni per le malattie cardio-
vascolari.

Sono gli alimenti tipicamente usati in anni
più poveri, a esempio negli anni ’50, quelli del-
l’immediato dopoguerra. Il condimento princi-
pe è l’olio extravergine d’oliva. Bevanda tipica
è il vino, che, consumato nella giusta quantità
e modalità, possiede alcune proprietà benefi-
che e salutari. Importante caratteristica degli
alimenti, tipici della tradizione mediterranea, è
la loro adattabilità a formare dei piatti unici.
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La Dichiarazione internazionale sulla dieta
mediterranea, approvata a Barcellona dal Con-
gresso della FAO sui diritti alimentari dell’uo-
mo, svoltosi sotto la presidenza del Re di Spa-
gna, Juan Carlo I di Borbone, ha ulteriormen-
te propagandato la capacità di tale modello di
contrastare e prevenire le moderne “malattie da
civilizzazione”.

Il Modello Alimentare Mediterraneo
(M.A.M.), ritenuto, attualmente, in tutto il mon-
do uno dei più efficaci per la protezione della
salute, è completo, equilibrato, gustoso e pia-
cevole, ricco di sapori e di benessere.

Prima di aprire una lunga discussione, ani-
mata dalle domande dei soci, la dr.ssa Broglia
ha voluto ricordare che i contenuti della moder-
na cultura medica, in campo nutrizionistico, per
la  prevenzione delle malattie cardiovascolari,
erano, di fatto, già messi in pratica, nel medio
evo, nelle cucine dei conventi. Questa afferma-
zione è consentita dalla lettura di un testo, ci-
tato dalla relatrice, che riporta ricette di cuci-
na, scritto nel 1460 da un frate, che curava la
cucina del Doge

a cura di Renzo Carretta
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Galileo tra Scienza e Fede: Processo per Eresia

Gaetano Thiene, laureatosi in Medicina nel 1972, e’ Professore Ordinario di Patologia Cardiovascolare presso
l’Universita’ degli Studi di Padova, Facolta’ di Medicina e Chirurgia, Istituto di Anatomia Patologica.
Cardiologo e Anatomo-Patologo, ha da sempre condotto ricerche di carattere correlativo anatomo-clinico nel cam-
po cardiovascolare, con implicazioni applicative della ricerca di base.
Ha al suo attivo 628 pubblicazioni per extenso, di cui 462 su riviste internazionali, tra cui New England Journal of
Medicine, Circulation, Journal of American College of Cardiology, American Journal of Pathology, 636 comunicazioni
personali a congressi, ed e’ coautore di 12 monografie, fra cui “Biopsia Endomiocardica” (G.Baroldi, G.Thiene, 1995),
“Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy/Dysplasia” (A. Nava, L. Rossi, G. Thiene, 1997), “Cardiomiopatia
Aritmogena” (C.Basso, A.Nava, G.Thiene, 2001) e “Harvey 1602-2002. 4th Centenary of William Harvey graduation
at the University of Padua - Advances in Cardiovascular Medicine” (G.Thiene, A.C. Pessina, 2002).
Campi di ricerca sono le cardiopatie congenite, le cardiomiopatie e le miocarditi, la morte improvvisa, la patologia
coronarica, la patologia delle aritmie e del tessuto di conduzione, i tumori cardiaci, le protesi valvolari cardiache, la
patologia del trapianto di cuore.
E’ coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze Cardiovascolari e del Master in Patologia Cardiovascolare.
Collabora come reviewer per prestigiose riviste internazionali (Circulation, Journal of American College of Cardiology,
Journal of Heart & Lung Transplantation), ed e’ membro/fellow di una decina di Societa’ Scientifiche internazionali.
Fa parte del Scientific Council on Cardiomyopathies della WHO. E’ Presidente della Society for Cardiovascular
Pathology, Boston-USA (www.scvp.net), e Fellow del Royal College of Physicians, London-UK.

Galileo tra Scienza e Fede: Processo per
Eresia, è il tema trattato nella conviviale del 5
novembre 2008 dal Prof. Gaetano Thiene, Or-
dinario di Patologia cardiovascolare presso
l’Università di Padova, conosciuto in tutto il
mondo per i suoi studi sulle malattie congeni-
te cardiache, responsabili di morti improvvise
in giovani adulti. La sua vasta cultura, non solo
in campo medico, e la sua appartenenza alla
storica Università di Padova lo hanno spinto ad
approfondire gli studi sulla esperienza umana
e professionale di un altro grande Docente del-
la Università Patavina: Galileo Galilei, lo scien-

ziato che, per la sua vicenda personale, risul-
ta incarnare l’apparente insanabile conflitto fra
scienza e fede. Il Prof. Thiene ha esordito ri-
chiamando il pensiero del Papa Giovanni Pa-
olo II manifestato, sull’argomento, in una let-
tera scritta nel 1992 al Rettore dell’Università
di Padova, in cui faceva esplicito riferimento al
fatto che “Galileo era diventato quasi un sim-
bolo della pretesa opposizione tra la scienza
e la fede, l’una con la sua esigenza di libertà
nella ricerca, l’altra col suo dovere di obbedien-
za all’autorità dottrinale della Chiesa, mentre
contribuire alla miglior conoscenza della verità
è lo scopo a cui tende la comune vocazione
sia degli uomini di scienza che dei teologi”.

Dopo aver riportato alcune note, in riferi-
mento ai tratti somatici di Galileo: “d’aspetto
grave, di statura piuttosto alta, membruto e ben
quadrato di corpo, d’occhi vivaci, di carnagio-
ne bianca e di pelo che pendea nel rossiccio”,
così come riportato dai contemporanei, e alcuni
brevi cenni biografici, il relatore ha voluto cita-
re i risultati più brillanti conseguiti nelle sue ri-
cerche nel periodo padovano, iniziato nel 1592,
dopo gli studi compiuti a Pisa sua città natale
e le prime pubblicazioni sui famosi esperimenti,
compiuti sulla caduta dei gravi dalla torre in-
clinata.

Conviviale del 5 novembre 2008; relatore Gaetano Thiene
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A Padova, dove ha ottenuto la cattedra di
matematica, scrive di meccanica e cosmogra-
fia, costruisce e vende strumenti (compasso),
presenta al Doge Leonardo Donato il cannoc-
chiale, con il quale osserva 4 stelle ruotare at-
torno a Giove (Medicea Sidera) e pubblica la
scoperta nel Sidereus Nuncius (56 pagine), de-
dicato a Cosimo II de Medici.

Nel 1610, si dimette dalla Cattedra di Pa-
dova e torna a Firenze, dove viene nominato
“Matematico Primario” nello Studio di Pisa e
Filosofo del Ser.mo Granduca di Toscana, con
un notevole incremento di stipendio.

Ma, a Firenze, cominciano i suoi problemi
con le Autorità Ecclesiastiche, innanzitutto, per-
ché Firenze risentiva molto più di Padova del-
la influenza della Chiesa. Infatti, la Repubbli-
ca Veneta garantiva, a Padova, una libertà in-
tellettuale e di ricerca superiore a quella per-
messa dall’Università di Firenze. Inoltre, Galileo
cominciò negli anni fiorentini a divulgare le sue
scoperte: (quattro satelliti di Giove, via Lattea
come moltitudine di stelle, irregolarità della su-
perficie lunare, “Anelli” di Saturno, macchie so-
lari, fasi di Venere) attraverso scritti in lingua
volgare.  Le scoperte di Galileo erano presen-
tate a sostegno della teoria Copernicana, in
contrasto con quella Tolemaica ed in aperta
contrapposizione alla dottrina della Chiesa,
che, in accordo con il libro di Giosuè, laddove
al versetto X, 12-13 recita: “Fermati, o Sole! …
e il Sole si immobilizzò nel mezzo dei Cieli e
ritardò di quasi un intero giorno il suo tramon-
to”, sosteneva come verità di fede che fosse
la terra, immobile, al centro dell’universo, con
il sole e gli altri pianeti che le girano attorno.

Nel 1614, il domenicano Caccini attacca
violentemente i Galileiani, in S. Maria Novella,
difendendo l’interpretazione ad litteram della
Sacra Scrittura e, per quanto ci siano all’inter-
no della Chiesa figure quali il cardinale

Bellarmino, che manifestiano una qualche pru-
dente apertura alle nuove teorie, derivanti dal-
le scoperte di Galileo, nel 1616 il S. Uffizio con-
danna la teoria Copernicana, ed il Cardinale
Bellarmino stesso incontra Galileo per ammo-
nirlo a non sostenerla, insegnarla, difenderla,
pena l’Inquisizione.

Nel 1618, il Cardinale Maffeo Barberini, am-
miratore e sostenitore di Galileo, viene eletto
Papa, con il nome di Urbano VIII. Colloqui av-
venuti fra i due, fanno ritenere a Galilei che la
Chiesa possa superare il pregiudizio, dimostra-
to nei confronti delle sue scoperte e teorie.
Così, nel 1628, comincia la stesura del “Dialo-
go sui Massimi Sistemi”, che, nel 1632, ottie-
ne l’imprimatur dall’Inquisitore di Firenze e vie-
ne pubblicato.  Tuttavia, il testo riporta, in un
dialogo messo in bocca ad un personaggio:
Simplicio, il pensiero che il Papa, in via riser-
vata, aveva manifestato a Galilei, in contrasto
con  il Santo Uffizio e questo suscita le ire del
Papa. Nel 1633, lo scienziato viene convocato
dal S. Uffizio a Roma, sottoposto a processo
e condannato per eresia all’abiura e agli arre-
sti domiciliari ad Arcetri. Galileo sfuggì alla tor-
tura ed al patibolo, solo perché non fu accu-
sato e condannato per eresia, ma solo perché
accusato di sospetta eresia, in quanto l’opinio-
ne espressa dagli scritti dello scienziato era
proposta come altamente probabile, anche se
ritenuta contraria alla sacra scrittura. Oltre alla
condanna al carcere, trasformata in arresti
domiciliari, alla messa all’indice del testo “I dia-
loghi”, Galilei fu condannato all’abiura, che egli
pronunciò nel 1633.

Gli ultimi anni della vita di Galilei furono tra-
scorsi ad Arcetri; colpito dalla cecità all’occhio
destro nel 1637, muore nel 1642 a 78 anni. Nel
1737, la salma viene tumulata in un Mausoleo
di Santa Croce a Firenze

a cura di Renzo Carretta
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La scrittura al femminile

Conviviale del 19 novembre 2008; relatrice: Dr.a Carla Carloni Mocavero

Carla Carloni Mocavero, nata a Perugia, dove si laurea in Scienze Politiche, è per alcuni anni assistente universi-
taria di Dottrina dello Stato. Trasferitasi a Roma, per un breve periodo collabora alla terza pagina dell’Osservatore
Romano e alla stesura di voci socio-politiche per la Grande Enciclopedia Curcio. Da trent’anni vive a Trieste con la
famiglia. Si è interessata di religioni, di psicologia, di pari opportunità, di diritto di famiglia dedicando a questi argo-
menti articoli su Vita Nuova e Il Piccolo e trasmissioni radiofoniche alla RAI del Friuli Venezia Giulia. Particolar-
mente attiva nell’associazionismo, ha fondato la Consulta Femminile del Comune di Trieste ed è stata presidente
della Commissione Regionale alle pari opportunità del Friuli Venezia Giulia.
Ha pubblicato 4 volumetti di poesie e 4 romanzi:. Per tutto il 1997 ha tenuto per il giornale Il Piccolo la rubrica
Storie di vita. Attualmente collabora con l’Università Popolare di Trieste, tenendo conferenze alle Comunità Italiane
dell’Istria. Ha vinto numerosi premi letterari.

Il rapporto delle donne con la scrittura si è
sempre misurato con le consuete domande:
Esiste una specificità femminile nella scrittura?
Le donne scrivono in modo diverso dagli uo-
mini? Esiste sempre, a prescindere dal tema
trattato, un’ottica femminile? Sono queste le
domande alle quali Carla Carloni Mocavero,
poeta, scrittrice, da sempre attiva nell’associa-
tivismo e nel sociale, ha cercato di dare rispo-
sta nel corso della conversazione tenuta pres-
so il Rotary Club di Muggia, durante la convi-
viale del 19 novembre scorso.

Una radicata convinzione è stata, da sem-
pre, collegata alla scrittura femminile: special-
mente in passato, si è messo in dubbio il suo
effettivo interesse artistico, e, spesso, i critici
l’hanno considerata uno sfogo, un’effusione
personale senza agganci con quei valori uni-
versali che si attribuiscono all’arte. C’è ancora
chi pensa che la scrittura al femminile sia qual-
cosa che ha a che fare col cuore e i sentimenti,
mentre quella al maschile sia soltanto una que-
stione di intelligenza e ragione.

Discorso, questo, delicato e pericoloso, che
ha oscurato un ricco patrimonio di esperienze
letterarie in particolare tra ’800 e ’900, renden-
do poco visibile una presenza, quella femmi-
nile, in realtà molto vitale. In questo periodo,
molte donne hanno scritto libri anche non ca-
ratterizzati da una specifica “presa di coscien-
za”, ma non meno interessanti di molti libri ma-
schili, libri che sono stati ignorati nelle storie
letterarie e nelle antologie, che sono “scompar-
si”, liquidati dai “critici laureati” come “senza
valore”. Eccessivo lirismo, autobiografismo
compiaciuto, sentimentalismo sono i vocaboli
più ricorrenti. Eppure, a partire dall’ 800, nume-
rose autrici hanno scritto poesie e storie con
risvolti psicologici e sociali di estremo interes-
se. Sicuramente i loro scritti leggono la storia
per le sue ricadute nell’ambito della famiglia e
per riportare le emozioni, il “di dentro”, la
visceralità di uno scrivere senza filtri e senza
censurare il sentimento. La scrittura al femmi-
nile è una definizione che abbraccia la vita, il
mondo e la storia vissuti e detti attraverso l’
essere donna. Ciò ha determinato la svaluta-
zione immediata della letteratura al femminile,
non tanto sulla base di un’analisi critica atten-
ta, ma proprio sulla base della visione del mon-
do, per criteri, dunque, di pregiudizio sessista.
I valori che hanno prevalso sono stati quelli ma-
schili, sono stati gli uomini a decidere cosa
avesse o no valore o significato universale. Il
calcio e lo sport sono importanti, la moda, i ve-
stiti, sono futili. Questo è un libro importante,
suppone il critico, perché tratta di guerra; que-
sto è un libro insignificante, perché tratta dei
sentimenti delle donne in un salotto.
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Tuttavia, il modo di scrivere al femminile, che
non riporta gli avvenimenti attraverso l’esperien-
za personale, come fanno gli uomini, ma che per
la donna è identificazione, conferma del Sé
come individuo e come genere, fa sì che ogni
donna che maturi una sua consapevolezza e
riesca a darvi forma attraverso lo scritto, non
parli solo per sé, ma parli per tutte le donne.

La scrittura ha una straordinaria valenza
simbolica: è il potere degli iniziati, dei sacer-
doti, degli scribi, è potere non solo di espres-
sione e comunicazione, ma di gestione dei “se-
gni”, di interazione tra la mente e le cose, l’Io
e il mondo. Questo rapporto tra silenzio e pa-
rola, tra silenzio e parola scritta, ha ricevuto for-
za icastica e valore di simbolo in alcune scrit-
trici famose come Oriana Fallaci. La scrittura
femminile, più di quella maschile, è costruita
sulla ricerca della verità. Scrivere è riflettere su
se stesse, guardare a costo di trovare il buio
e l’orrore. Una caratteristica della donna che
scrive è il richiamo dell’estremo, il suo non me-
diare, nell’arte come nella vita. Una volta pre-
sa coscienza, la donna che agisce la sua ri-
bellione non media, vi si consegna senza riser-
ve, proprio come ha fatto Oriana Fallaci. E, a
volte, le scelte estreme implodono in se stes-
se e la parola non riesce ad essere salvifica.
Molte, moltissime donne non si sono salvate
attraverso la parola. Il vissuto, il contesto so-
ciale spesso contraddicono l’esigenza interio-

re, il sogno. Tante donne che hanno escluso il
silenzio si sono trovate strette nella trappola di
inestinguibili conflitti. L’identità conquistata, a
prezzo di tanta scissione, non è ancora liber-
tà. Oggi, la donna che scrive non fa più noti-
zia né scandalo, anzi fa tendenza, e moltissi-
me sono le donne che pubblicano distinguen-
dosi anche nei più prestigiosi premi letterari.
Ma nonostante si pubblichi molto, non sempre
gli scritti delle donne si staccano da un livello
medio e banale. In una società segnata da
un’involuzione culturale, dove si dà ormai per
scontato che non ci sia più una questione fem-
minile, una società che scambia la leggerezza
con la superficialità, e la “rivelazione” con
l’esternazione, il rischio è che la parola femmi-
nile si addomestichi e perda la sua forza
dirompente, che non incida più, non sia più
chiave d’accesso alla rivelazione dell’animo
femminile. Per questo motivo, in una società
così, è importante che la parola sempre di più
mantenga la sua forza e la sua luce. E’ impor-
tante che, attraverso la parola, noi continuia-
mo a cercarci, per raggiungere e amare inte-
ramente la nostra complessità. Queste sono le
motivazioni che continuano a spingere la Dr.a
Mocavero ad organizzare ogni anno il “Concor-
so Letterario Internazionale Scrittura al femmi-
nile Città di Trieste”.

La Relatrice ha chiuso la conversazione
leggendo alcune sue poesie.

LA NAVE

Nulla ormai trattiene la tua nave
Correnti sconosciute la guidano
E la fune nelle mie mani
Si è esaurita.
Non so andare non so restare.

IL VERDE

Verde è la solitudine,
la libertà, l’indipendenza.
E’ il colore degli ideali,
della tenacia, della ribellione,
è il mistero della vita.
Verde era il giardino di mia madre,
terra perduta che ogni giorno cerco.

MI HANNO TOLTO TUTTE LE PAROLE

Mi hanno tolto tutte le parole
Le ho viste grigie immote
In fondo al mare
Esse che curiose e scanzonate
Andavano libere nel mondo
Esse che mi danzavano nel cuore
Ed erano le mie vesti
I profumi miei i miei colori.
Sono partita per riconquistarle
E ne riporto una manciata al giorno
Le nascondo tra i giochi dei bambini
Nella memoria incerta degli adulti
O le ripongo in forzieri blindati
Difese da armi e draghi feroci
Perché esplodano in coro una mattina
Come fanno gli uccelli a primavera.
Il mio cavallo di Troia tra di loro. a cura di Renzo Carretta
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Conviviale del 26 novembre 2008; relatrice: Dr.a Gabriella Vaglieri Livia

ll Centro ALYN:
un’esperienza di umanità solidarietà ed efficienza

Nata a Trieste il 20.5.1956, ha conseguito la maturita’ scientifica con il massimo dei voti nel 1975. Laurea in  Medi-
cina e Chirurgia presso l’Università di Padova  nel 1984 con 110/110. Coniugata con  due figlie, esercita la profes-
sione di Medico di Medicina Generale presso l’ASS1 di Trieste.
E’ Presidente della Consulta Femminile di Trieste, Responsabile della Commissione Igiene e Sanità del Distretto
Nord Est F.I.D.A.P.A. ( Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari – B.P.W. : Business and Professional
Women), Consigliera del Distretto Nord Est F.I.D.A.P.A, Past Presidente F.I.D.A.P.A. Sezione TRIESTE, Vice Presi-
dente dell’associazione di Promozione Sociale “Genitori Senza…”, Componente la Commissione Pari Opportunità
della Provincia di Trieste, Componente la Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Medici di Trieste, Già Con-
sigliere del Comitato Provinciale della Croce Rossa  Italiana di Trieste. Ricopre, inoltre, diversi ruoli in Associazioni
dedite al Volontariato.

Sembra quasi una favola quella che la Dr.a
Gabriella Vaglieri Livia ha raccontato ai Soci del
Rotary Club Muggia durante la conviviale del
26 novembre 2008. Invece questa non è una
favola, o meglio è una favola vera. È tutta re-
altà. L’Ospedale ha un nome: ALYN. È sorto e
opera a Gerusalemme. È un Centro di Riabili-
tazione Pediatrica. La struttura è diretta a bam-
bini ed adolescenti provenienti da aree geogra-
fiche del Medio Oriente senza distinzione et-
nica o religiosa. È un centro di riferimento mon-
diale per la riabilitazione infantile che si avvale
di medodi d’avanguardia e personale altamente
specializzato. Nata come fondazione nel 1932,
dall’idea dell’ortopedico americano Keller, gra-

zie anche al contributo finanziario di privati
come la famiglia Woldenberg e degli “amici di
Alyn” negli anni è aumentata di importanza e
di fama: attualmente è il miglior centro di ria-
bilitazione infantile del Medio Oriente, centro di
riferimento in Israele. Si avvale di finanziamenti
statali e , per la ricerca e la strumentazione mo-
derna, di donazioni private che provengono da
tutto il mondo dagli “amici di Alyn”. Oltre a strut-
ture di degenza e di terapia intensiva, compren-
de trattamenti in day hospital, unità speciali per
scoliosi, spina bifida e malattie genetiche, strut-
ture per riabilitazione neurologica e ortopedi-
ca. Si avvale di personale medico e parame-
dico proveniente dai migliori centri di specia-
lizzazione mondiali, garantisce assistenza con-
tinua ai pazienti ed alle loro famiglie anche
dopo la dimissione con assistenza a domicilio
e fornitura di ausili. Per i pazienti lungodegenti
ed in terapia intensiva sono state istituite delle
unità abitative indipendenti presso il Centro.
Ogni anno si svolge in Israele una importante
gara ciclistica a scopo benefico a favore dei
piccoli pazienti di Alyn: “Wheels of love”, per-
corso ciclistico di diversi giorni a cui partecipa-
no ciclisti provenienti da tutto il mondo.

a cura di Renzo Carretta
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Trieste capit ale del caffè espresso

Conviviale del 3 dicembre 2008: relatore: Dr. Gianni Pistrini

Abitualmente nelle conviviali i temi trattati
dai diversi illustri relatori prendono in riferimen-
to argomenti considerati di spessore. Parlare
di caffè, di primo acchito, potrebbe sembrare
materia secondaria e, direi, frivola. Certamen-
te potremmo considerarla tale, si sappia però
che il prodotto mercantile, movimenta una tal
somma di denaro che spesso si pone al terzo
se non al secondo posto in fatto di movimen-
tazione di valuta. Il caffè coinvolge quattro dei
cinque continenti in fatto di coltivazione del-
l’aromatico seme. Unica eccezione l’Europa,
comunque coinvolta in quanto territorio ad alto
consumo.

Portare una tazzina di caffè fumante alle
labbra sembra un gesto usuale e, direi, bana-
le, ma probabilmente pochi si saranno chiesti

dove esso abbia origine e il percorso dai pae-
si coltivatori fino a noi, la sua storia, il suo si-
gnificato sociale.

La scoperta del caffè si perde nella notte
dei tempi. Altrettanto le scoperte sulle sue ori-
ginarie proprietà. Parecchie, invece, sono le
leggende, più o meno veritiere, che favoleggia-
no sulla scoperta: dal pastorello Kaldi ai reli-
giosi del monastero Chehodet in Yemen, dal
profeta Maometto alla regina di Saba.

Di fatto, i paesi di produzione sono grosso-
modo un’ottantina, con il Brasile quale terra
principe con un terzo dell’intera produzione
mondiale del coloniale.

In Occidente, il caffè arriva tramite gli scien-
ziati-navigatori che si recavano nelle nuove ter-
re in cerca di avventure e di scoperte. Uno di
questi ritrovamenti è proprio il nero decotto.

L’arrivo nel Vecchio Continente lo dobbia-
mo alla Serenissima Repubblica di Venezia. In
terra veneta, l’aromatico chicco è opera dello
studioso Prospero Alpino, botanico di rilevan-
te fama. Egli scrisse un importantissimo tomo
nel 1592 nel quale cita, fra le molteplici varie-
tà, una pianta di nome qahwah.

Nel corso della chiacchierata conviviale, si
potranno osservare da vicino i chicchi di caffè
“verde”, prima della torrefazione, afferenti alle
due specie: Arabica e Robusta, i sistemi di rac-
colta e di lavorazione, la loro classificazione e
il trasporto. Un accenno verrà fatto riguardo la
commercializzazione e le quotazioni alle due
principali Borse del caffè New York e Londra.

La fase successiva, che impegna i tecnici
assaggiatori di caffè, è quella di verificarne le

Gianni Pistrini, è nato a Trieste il 14 ottobre 1959, ove opera come assaggiatore di caffè dal 1979. E’ iscritto nel-
l’Albo della Camera di Commercio di Trieste come “Perito esperto” e “Arbitro di qualità” alla Camera arbitrale di
Genova. Nella sua professione egli analizza a livello sensoriale i diversi prodotti mono-origine e predispone le ri-
cette per la preparazione di miscele di torrefatto. Pistrini è pure giornalista. Ha scritto molteplici articoli sul tema
caffè e caffetterie, pubblicati da numerose testate giornalistiche nazionali ed estere. Ultimamente ha scritto un libro
per i cinquant’anni di attività di un’associazione di categoria, il Gruppo Triveneto Torrefattori di Caffè. Per quest’ulti-
mo è Direttore Responsabile della testata “Notiziario Torrefattori”. Diverse sono le menzioni ricevute per la sua opera
di giornalista- divulgatore. E’ poi ideatore di un ambìto progetto per la realizzazione di un pubblico “Museo del caf-
fè” per la città di Trieste. Ultimamente la sua attività si è concentrata nella divulgazione didattica quale docente per
l’associazione internazionale Slow Food, attraverso i Master of Food e per conto di diverse realtà. Nella sessione
di primavera 2004 è stato correlatore ad una tesi.
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caratteristiche ufficiali che debbono corrispon-
dere a determinati disciplinari. La verifica vie-
ne eseguita anche attraverso analisi di tipo
sensoriale dopo opportuna cottura. Quindi la
miscelazione, il confezionamento e il susse-
guente ultimo passaggio della preparazione in
bevanda in moka, espresso o filtro.

Non potrà mancare citazione alla città
cafetalera per eccellenza: Trieste. Qui vi ope-
rano fra addetti e indotto, un rilevante numero
di personale impiegato, si consuma un
quantitativo doppio rispetto la media del resto
d’Italia ed è operante l’intera filiera commercia-
le: spedizionieri e periti esperti, crudisti di
import-export e grossisti, agenti di commercio
specializzati nel prodotto e torrefattori, assicu-
ratori e società di navigazione, aziende per la
pulitura e selezionatura del verde seme e uno
stabilimento di decaffeinizzazione.

Nel capoluogo giuliano sono ubicate poi im-
portanti istituzioni scientifiche site in Area di ri-
cerca, oltre ad una fornitissima Serra sub-tro-
picale dell’Università degli Studi di Trieste. Al-
tra istituzione è il Laboratorio chimico
merceologico della locale Camera di Commer-
cio e il Consorzio Qualicaf, associato all’Asso-
ciazione degli Industriali della provincia triesti-
na. E’ tale l’azione stimolante che sono attive
ben quattro testate giornalistiche, diffuse in tut-
to il mondo e le segreterie di due associazioni
di categoria: una fondata nel 1891 (Associazio-
ne Caffè Trieste), l’altra connessa alla trasfor-
mazione (Gruppo Triveneto Torrefattori Caffè).
E ancora, qui è stato realizzato un primo nu-
cleo del Museo del Caffè di Trieste, dall’anno
2001 allestito in area portuale.

Non ultimi, una serie di Caffè storici che
hanno conservato, pressochè inalterata la loro

atmosfera di un tempo. Il più vecchio data al
1824 (Caffè Tommaseo), mentre quello meglio
conservato nella sua atmosfera fin de sìecle
(Caffè San Marco) ha le pareti che trasudano
di ricordi vivi. Anche altri locali hanno fatto la
storia della città: dagli Specchi al Torinese,
dall’Urbanis allo Stella Polare e via elencando.

Ci sono poi le degustazioni: un modo tra-
dizionale di assaporare il nero infuso. In tutti
questi pubblici esercizi si ordinano un rilevan-
te numero di tazzine di espresso e cappucci-
no. Una curiosità tutta locale: sono parecchie
le tipologie di assunzione; se ne annoverano
fino ad una cinquantina. In particolare, nota di
curiosità, il “capo”. Questo è servito in tazzina
piccola, non come si è soliti, nel resto d’Italia,
in tazza di grande formato, con tanto latte mon-
tato. Sembrerebbe che il motivo dipenda da
una particolare consuetudine, nell’immediato
dopoguerra (secondo conflitto), di ordinare il
caffè al bar e farselo portare ai piani negli uffi-
ci. L’addetto provvedeva a preparare l’estratto
contente poco latte schiumato, versato in un
bicchierino di vetro e non nella tazza per evi-
tare un rovesciamento del liquido contenuto.
Già prima però, uomini e donne lavoratrici,
come le “sessolotte” o gli operai, ne fruivano
attraverso il suo asporto. Da qui la consuetu-
dine del volume ridotto. Tutto ciò è divenuto poi
nel tempo una tradizione di uso comune: cioè
chiedere e consumare il cappuccino in tazzina
piccola. Trieste, è sempre stata una città par-
ticolare, un po’ diversa dalle altre. Anche in
questo aspetto conferma la sua unicità così da
essere riconosciuta con l’appellativo di “Trieste
capitale del caffè espresso”.

Gianni Pistrini
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Riflessioni del Decano

Desidero portare all’attenzione dei nostri
Soci, quanto pubblicato dal Distretto 2070, in
merito alla attività sociale dei Club che lo com-
pongono e che potrebbe costituire un argomen-
to di riflessione e di discussione anche per il
nostro Club.

Privilegiare i progetti locali: questo l’indiriz-
zo programmatico di base dei quasi cento Club
del Distretto 2070. Per tutti viene confermata
la volontà di privilegiare più gli interventi a di-
mensione locale, che quelli a carattere inter-
nazionale, anche se questi ultimi esistono con
moltissimi esempi concreti di solidarietà. Cer-
to che il “Polioplus” o il “Progetto Acqua per
l’Africa”, programmi di interesse internaziona-
le, ci trovano tutti coinvolti e determinati. Non
erano questi gli interventi internazionali cui pri-
ma accennavo. Questi si riferiscono a program-
mi distrettuali o di gruppi di Club o anche sin-
goli Club che intervengono su problematiche

particolari e di zone limitate i cui risultati si per-
dono nel tempo e di cui non si ha mai la cer-
tezza dell’efficacia. Per questo, meglio interve-
nire in loco e cercare di risolvere i problemi del-
la propria comunità.

Nella relazione del Distretto 2070, si dice:
“Nell’ambito delle attività svolte, spiccano quel-
le a favore dei disabili”; inoltre, “molti sono gli
interventi di Club a favore di tante associazio-
ni assistenziali sul territorio”.

Sono arrivati prima di noi, ma con il nostro
ultimo progetto di Ancarano abbiamo recupe-
rato alla grande.

Ho voluto riportare certi indirizzi del Distret-
to 2070, perché le esperienze degli altri Club
possono tornare utili anche alla nostra attività,
anche se, a dire il vero, siamo sempre inter-
venuti sul territorio, ma, forse, non sempre in
modo prevalente

                                Italico Stener
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Dicono di Noi
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a cura di Italico e Marco Stener
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Anno rot ariano 2008-2009
Programma ottobre - dicembre 2008

Gennaio

Mercoledì  7 Conviviale annullata

Mercoledì  19 Lido - ore 19,00 Consiglio Direttivo
Lido - ore 20,00 Argomenti rotariani

Mercoledì 21 Lido - ore 20,00 Dr. Tullio Stricca: Sweet Heart: trenta anni di attività a
favore dei cardiopatici della Provincia di Trieste

Mercoledì 28                Lido - ore 20,00              Dr. Davide Passero: Leadership e Responsabilità: come
                                                                            lo stile di gestione e l’interpretazione di ruolo del capo
                                                                            riescono ad influenzare i risultati di una organizzazione.

Febbraio

Mercoledì  4 Lido - ore 20,00 Assemblea Straordinaria

Mercoledì 11 Lido - ore 20,00 Marino Vocci: Il maiale: usanze e tradizioni delle nostre

terre.

Mercoledì18 Lido - ore 20,00 Andrei Masè : Progetto per il mantenimento in tempera
tura del tipico prosciutto caldo di Trieste

Mercoledì 25 Lido- ore 20,00 Dr.a Giuliana Perrotta: Tumori: prevenzione e benessere
        Conviviale con signore

Marzo

Mercoledì 4 Lido - ore 19,00 Consiglio Direttivo
Lido - ore 20,00 Dr. Paolo Sardos Albertini: Condominio, croci e delizie.

Le liti condominiali.

Mercoledì 11 Lido -  ore 13,30 Argomenti rotariani

Mercoledì18 Lido - ore 20,00 Franco Viezzoli – Poesie piranesi presentate e
sonorizzate da Franco Viezzoli

Mercoledì 25 Lido - ore 20,00 Dr.a Alessandra Bottan Griselli: Vita da Giudice.
         Conviviale con Signore


