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Lettere del Governatore

Gennaio 2009

Gentili Amiche e Cari Amici,
con l’inizio dell’anno 2009 siamo entrati nel se-
condo semestre della nostra annata rotariana,
il più impegnativo poiché comporta la realizza-
zione ed il completamento dei programmi e dei
progetti già impostati ed iniziati in precedenza.

I prossimi sei mesi sono densi di eventi
Distrettuali: il Seminario di formazione per la
Leadership il 17 gennaio, a Castelfranco Ve-
neto; il Forum sulla Famiglia del 31 gennaio a
Verona, in collaborazione con i Distretti 2050
R.I. e 206 Inner Wehel; la designazione del Go-
vernatore del nostro Distretto per il 2011/2012;
il Forum Distrettuale a Pordenone del 7 marzo
che ci aiuterà a riflettere sulle origini e le pro-
spettive della nostra vita; i campionati mondiali
di ski per Rotariani dal 14 al 21 marzo in Alta
Val Badia; il Seminario Internazionale di forma-
zione per nuovi e vecchi Soci a Bolzano il 28
marzo, in collaborazione con il Distretto 1840
della Germania e 1920 dell’Austria; il Semina-
rio RYLA a Castelfranco Veneto, dal 30 marzo
al 4 aprile, riservato ai giovani ed aperto, pro-
babilmente quest’anno, anche ad alcuni rappre-
sentanti dei Distretti 1840 e 1920; il Raduno dei
Rotariani camperisti a Follina (TV) del 25 e 26
aprile; il Raduno dei Rotariani ciclisti il 9 e 10
maggio sul Lago di Garda; l’Handicamp Loren-
zo Naldini ad Albarella dal 9 al 23 maggio; il
Congresso Distrettuale a Riva del Garda nei
giorni 22 e 23 maggio con la auspicata parte-
cipazione di tutti i Rotariani del Distretto e, in-
fine, la 100° Convention mondiale del Rotary
International a Birmingham (Inghilterra) quale
degna conclusione di una annata intesa a fare
più Rotary insieme.

A queste manifestazioni Distrettuali si ag-
giungono, poi, le numerose iniziative degli 81
Club del Distretto e, quindi, si prospetta, per
tutti, un intenso periodo di attività rotariana.

Ciò, tuttavia, non deve spaventarci ma, al
contrario, costituisce un’occasione insostituibile
per meglio comprendere che l’appartenenza al
Rotary non è una sinecura ma un impegno che

deve coinvolgere ciascuno di noi.
Il mese di gennaio, dedicato dal calenda-

rio del R.I. alla consapevolezza e sensibilità
rotariane, costituisce proprio la migliore occa-
sione per riflettere sulla necessità che ogni
Rotariano avverta il desiderio di sempre meglio
approfondire le ragioni della propria apparte-
nenza ad una grande Organizzazione mondiale
di cui costituisce parte integrante, apprezzi la
arricchente bellezza di incontrare e conoscere
nuovi Amici che condividono la meravigliosa av-
ventura rotariana, di dare il proprio prezioso
contributo alla costruzione di una migliore com-
prensione reciproca, cooperando con gli altri
Amici Rotariani, oltre i confini dei rispettivi
Clubs, nel Servire e nel diffondere, nelle pro-
prie comunità e nel mondo, l’amicizia e la pace.

Questa, del resto, è la via che ha indicato
Paul Harris ai Rotariani di buona volontà, a co-
loro, cioè, che, ad un certo punto della loro vita,
hanno avuto la fortuna di incontrare il Rotary,
di entrare a farne parte impegnandosi a viver-
ne e praticarne i principi, che non sono certo
quelli del quieto vivere consumato fra una con-
viviale e la successiva, assieme ad altri soliti
amici comodamente seduti allo stesso tavolo,
disquisendo sulla insicurezza della vita e sulla
povertà nel mondo.

Il Rotary ha chiamato e chiama, ogni gior-
no, ciascuno di noi ad essere più consapevole
del proprio senso di appartenenza rotariana, ad
ampliare progressivamente i propri orizzonti per
meglio e più responsabilmente impegnarsi nel-
le rispettive attività lavorative e nel servire gli
altri. Arrivederci a presto, quindi, con tutti Voi.
Excelsior.

Alberto Cristanelli
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Febbraio 2009

Gentili Amiche e Cari Amici,
il mese di Febbraio, dedicato dal calendario
rotariano alla comprensione internazionale, ha
un particolare significato per ciascuno di noi in
quanto, esattamente il giorno 23, ricorre l’an-
niversario della nascita del Rotary International.
Più precisamente, la sera del 23 febbraio 1905,
Paul Harris, giovane avvocato, decise di fon-
dare il Rotary assieme a tre suoi amici:
Gustavus Loehr, ingegnere minerario, che li
ospitò nel suo ufficio a Chicago, Silvester
Schiele, commerciante di carbone e Hiram
Shorey, sarto.

Da allora, il Rotary ha pacificamente e
fruttuosamente invaso il mondo diffondendo
ovunque amicizia e fratellanza tra uomini e
donne di ogni continente, razza, religione e cul-
tura, affratellando più di 1.200.000 persone di
buona volontà, accomunate nel servire il pros-
simo e nella costruzione di una pace tanto ca-
parbiamente perseguita quanto difficile da rag-
giungere.

Per questo, il 23 febbraio è stato indicato
dal Rotary come la giornata della pace e della
comprensione mondiale e Vi invito caldamente
tutti a ricordare nei Vostri Club questo evento,
riflettendo assieme sull’importante e precisa re-
sponsabilità che incombe a ciascun Rotariano
di testimoniare concretamente e coerentemen-
te, nella propria attività professionale e nella so-
cietà in cui vive, gli ideali ed i principi, sempre
più attuali, indicati da Paul Harris.

Li abbiamo ricordati ed approfonditi anche
nel recente Seminario per la Leadership del 17
gennaio scorso a Castelfranco Veneto, molto
partecipato, e vorrei tanto che ciascun
Rotariano del Distretto avvertisse l’interiore esi-
genza di approfondirli sempre di più per farne
una regola di vita, di lavoro, di impegno e di
servizio.

Nelle mie visite ai Vostri Club ho cercato,
con convinzione, di suscitare in ciascuno di Voi
la consapevolezza di appartenere non tanto, e
non solo, al Vostro Club ma al Rotary
International, di essere, a tutti gli effetti mem-
bri della grande Famiglia mondiale del Rotary,
di non lasciarVi sfuggire l’opportunità gratifican-
te dell’incontro settimanale con il Rotary
International, ovunque Vi troviate, perché solo

così facendo potrete comprendere appieno la
grandezza dell’essere Rotariani, del fare Rotary
anziché solo parlarne, ovvero, per converso,
quanto avvilente sia, per ciascuno di noi e per
i nostri Club, ripararsi all’ombra della ostenta-
ta “ruota” per sentirci migliori degli altri, per se-
derci con gli amici attorno ad una buona tavo-
la, elargendo saltuariamente qualche offerta
per i poveri bisognosi.

La comprensione mondiale, l’amicizia e la
pace si diffondono specialmente fuori dai Club,
condividendo, anche e soprattutto umanamen-
te, necessità, problemi e drammi di coloro che
soffrono e che attendono il nostro aiuto, chinan-
doci verso di loro e non lasciando solo cadere
un obolo, facendosi rispettosi amici di quanti
dignitosamente incrociano il nostro sguardo
senza chiederci nulla.

Solo scrollandoci di dosso l’abitudinarietà,
la pigrizia e l’apatia lasceremo spazio all’entu-
siasmo e alla convinzione di poter fare molto,
ciascuno di noi, per contribuire a sviluppare nel
mondo la comprensione, l’amicizia, la fratellan-
za e la pace tra i popoli e ci potremo umilmen-
te considerare Rotariani, eredi di Paul Harris.
Diversamente, sarà meglio aderire a qualche
altro genere di Club.

Arrivederci a presto, a Pordenone per l’im-
portante annunciato Forum Distrettuale ed un
cordiale saluto, anche da Lucina, a tutti Voi.
Excelsior.

Alberto Cristanelli
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Marzo 2009

Gentili Amiche e Cari Amici,
se guardiamo l’evolversi delle stagioni, il mese
di marzo induce a pensare alla primavera con
le aspettative di nuovi idilliaci scenari, di esplo-
sioni di gioia e di colori, di voli e cinguettii di
rondini che festeggiano la fine del lungo e fred-
do inverno.

Osservando, tuttavia, la realtà che ci scor-
re davanti, dobbiamo constatare che ogni gior-
no ci propone notizie ed avvenimenti tutt’altro
che felici: impetuosi venti di crisi investono fa-
miglie e mondo imprenditoriale, crisi finanzia-
rie mettono a grave rischio anni di sacrifici e
di lavoro, la sicurezza, la libertà e la stessa
incolumità dei cittadini ogni giorno sono in pe-
ricolo.

La stessa tradizionale solidità del Rotary e
della Rotary Foundation, proprio in quanto im-
portanti elementi delle comunità, internaziona-
le e nazionali, in cui operano e servono, non
sono rimasti immuni da tali fenomeni che agi-
tano il mondo intero. Come Rotariani credo che
a questo dobbiamo reagire in positivo, ricorren-
do a quelli antidoti che ci vengono offerti pro-
prio dai principi del Rotary: più impegno, cor-
rettezza e responsabilità nelle attività profes-
sionali ed imprenditoriali, più solidarietà e spi-
rito di servizio verso gli altri che neutralizzino
l’egoismo e la ricerca dell’individuale vantaggio
e guadagno a qualsiasi prezzo, più condivisio-
ne con chi è in difficoltà e maggiore disponibi-
lità a porre le proprie rispettive professionalità
a servizio di quanti vivono in gravi difficoltà e
privazioni per combattere squilibri ed ingiusti-
zie che travagliano i diversi continenti nel mon-
do. Questo, credo, sia il grande esempio ed il
prezioso contributo che la grande famiglia
rotariana, di cui ciascuno di noi è parte inte-
grante, può offrire alle rispettive comunità per
risalire la china, con tenacia e determinazione,
favorendo una maggiore cooperazione, solida-
rietà, amicizia, comprensione e cooperazione
fra tutti i popoli, a noi vicini o lontani, per pro-
muovere un riequilibrio sociale ed una effetti-
va pace tra tutti gli uomini di buona volontà.

Il calendario rotariano dedica il mese di
marzo all’impegno per l’alfabetizzazione, pro-
prio come insostituibile strumento di riscatto e
di crescita di troppi milioni di analfabeti che,

anche se non solo per questo, sono condan-
nati, senza loro colpa, a condizioni di vita
subumane ben lontane da un minimo di digni-
tà, di libertà e di vivibilità a cui ogni essere
umano ha diritto. Le grandi crisi nel mondo non
si sono mai risolte con la ricchezza di pochi e
la miseria di molti.

Questi messaggi dobbiamo sentirci impe-
gnati, come Rotariani, a trasmetterli, non a pa-
role ma con il concreto quotidiano esempio,
anche alle giovani generazioni, specialmente in
concomitanza con la settimana, comprenden-
te il 13 marzo, che il Rotary International ha
proclamato Settimana mondiale per il Rotaract,
durante la quale, quindi, invito tutti i Club a de-
dicare particolare riflessione ed iniziative a fa-
vore di questo fondamentale programma del
Rotary per i giovani, che a noi fanno riferimen-
to, che da noi si attendono esempio ed inco-
raggiamento, che costituiscono il futuro del
Rotary stesso.

Arrivederci, infine, a Bolzano il 28 marzo
prossimo, per l’importante Seminario di forma-
zione dedicato, appunto ai nuovi Soci, ma an-
che a quelli che nuovi non sono, che faremo
assieme ai Rotariani bavaresi (Distretto 1840)
e a quelli austriaci (Distretto 1920) nel più si-
gnificativo segno del Rotary: l’internazionalità
(ci sarà, comunque, il servizio di traduzione si-
multanea).

Cordiali saluti, anche da Lucina, a tutti Voi.
Excelsior.

Alberto Cristanelli
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Relazione del III° trimestre

Cari amici rotariani,

Questo primo trimestre dell’anno 2009 è
stato caratterizzato da vari avvenimenti, primo
fra tutti l’entrata nel nostro Club di quattro nuovi
Soci, tra i quali la prima donna, nel corso di una
serata particolarmente festosa con la parteci-
pazione di numerosi ospiti, amici e parenti, non-
ché dei Presidenti degli altri due Clubs triestini
assieme alle loro gentili Signore. Auspico che
Chiara Maghetti sia la prima Consocia di un nu-
mero di Manager femminili sempre più nume-
roso nei prossimi anni.

Desidero ricordare anche le altre convivia-
li, durante le quali si sono alternati Relatori che
hanno trattato argomenti di varia natura, da
quelli di carattere economico, a quello sanita-
rio, a quello culturale. In particolare abbiamo
voluto mettere in evidenza iniziative e attività
di prevenzione quali quelle di SWEET HEART,
a favore della riabilitazione e della prevenzio-
ne per la salute del cuore, o quelle della LILT,
sezione di Trieste, che promuove corretti stili
di vita e sani regimi alimentari per la preven-
zione e la lotta contro i tumori. Voglio inoltre
sottolineare quanto il R.C. Muggia si è impe-
gnato e si impegni per portare avanti propri
services o per partecipare a progetti con altri
Clubs, cosa sempre più necessaria per unire
forze ed idee in vista di importanti obiettivi.

Procede il service di Ancarano a favore dei
disabili, che potranno usufruire di un periodo
di soggiorno e assistenza  presso la struttura
“Croce Rossa della Slovenia di Punta Grossa”.

Come inizio di tale esperienza si ipotizza la
data 22/29 agosto 2009. Dell’organizzazione e
della programmazione di eventuali manifesta-
zioni per ottenere fondi se ne occupa il Direttivo
con il prevalente interessamento del nostro so-
cio Ferruccio Divo. In particolare, si tende ad
allargare l’adesione ad altri Clubs.

Ha preso il via anche il progettato service
a favore dell’apertura di un centro sanitario in
Guinea, del quale si sta occupando in partico-
lare Marco Stener: cerchiamo di associare al-
l’iniziativa altri cinque Clubs della regione, ol-
tre a quelli che già aderiscono, ed abbiamo
stanziato una cifra sperabilmente sufficiente

per dare il via al progetto.
Altri services di minore impatto economico

ma sempre culturalmente importanti sono sta-
ti approvati ed è stata erogata la relativa quo-
ta richiesta (centro museale dell’ospedale di Tri-
este, contributi per la stampa e l’acquisto di li-
bri di interesse rotariano e di autori rotariani,
contributo e partecipazione ad attività ricreati-
ve e sportive, oltre a quella del Panatlon Trie-
ste a favore dei giovani e dello sport.

Il Club ha partecipato inoltre alle varie riu-
nioni Distrettuali ed a seminari interdistrettuali:
17 gennaio 2009 a Castelfranco Veneto: Se-
minario sulla Leadership Distrettuale; 7 marzo
2009 a Pordenone: Forum distrettuale “CHI
SIAMO, DA DOVE VENIAMO, DOVE ANDIA-
MO: riflessioni su interrogativi che l’uomo mo-
derno, alla ricerca di certezze, spesso si
pone”;14 marzo 2009 a Vicenza: incontro di-
strettuale dei Presidenti al fine di esaminare la
situazione dei singoli Clubs e gli impegni che
ancora li attendono prima della fine della cor-
rente annata rotariana; 28 marzo 2009 a Villa
Manin di Passariano (Ud): “Rotary per la Re-
gione”: incontro con l’Assessore Regionale al-
l’istruzione, formazione  e cultura per illustrare
il progetto PARCHI E GIARDINI STORICI che
il Rotary porta avanti per la tutela e la
valorizzazione di un grande patrimonio storico
e culturale del Friuli Venezia Giulia; 28 marzo
2009: seminario interdistrettuale a Bolzano par-
ticolarmente dedicato ai nuovi Soci ed ai Pre-
sidenti e Direttivi incoming.

Nonostante la situazione economica inter-
nazionale, nazionale e locale sia attualmente
poco brillante, l’entusiasmo e il senso di SER-
VIZIO presente nell’IRC  Muggia mi conforta-
no nell’idea che i services attualmente in cor-
so si concretizzeranno appieno ed altri ancora
se ne potranno ideare e sviluppare in un pros-
simo futuro.

Furio Silvestri
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“Sweet Heart”: trenta anni di attività a favore dei
cardiopatici della provincia di Trieste

Conviviale del 21 gennaio 2009; relatore Dr. Tullio Stricca.

Tullio Stricca, nato a Trieste nel 1939, completati gli studi tecnici ed assolto il servizio militare come ufficiale di
Artiglieria da Montagna, si dedica alla libera professione; dopo la partecipazione al “Corso di perfezionamento in
Ingegneria delle Assicurazioni” diretto dal prof. ing. Arnaldi, presso il Politecnico di Milano  assunto al Lloyd Adriati-
co con incarichi nel campo della stima dei danni e della valutazione dei rischi. Conclusa l’ attività aziendale come
responsabile del “Servizio liquidazione Sinistri Rami Vari” si dedica al volontariato ed alla assistenza socio-sanita-
ria; da quasi dieci anni è presidente di Sweet Heart, sodalizio che, a livello provinciale, opera a favore dei cardiopatici.

gestione di corsi di ginnastica, terza fase della
pratica riabilitativa, sia sostenendo, con parti-
colare intensità, l’azione di conoscenza e di di-
vulgazione delle metodologie e tecniche della
prevenzione delle malattie cardiovascolari.

La nostra Associazione, ha detto il Dr.
Stricca, ha primo e soprattutto un valore etico,
in pratica l’impegno ad operare, sul territorio
cittadino e provinciale, sia nella gestione di cor-
si d’educazione motoria, terza fase della prati-
ca riabilitativa, sia sostenendo, con materiale
divulgativo e conferenze, la diffusione della co-
noscenza e della prevenzione delle malattie
cardiovascolari. Soddisfatti questi obblighi
statutari, può essere attuato anche un soste-
gno psicologico basato su un’ambientazione ri-
creativa ma, sempre con il presupposto emer-
gente dell’amicizia, con la “A” maiuscola, in al-
tre parole, non l’interesse personale di appari-
re ma, il benessere comune, la forza che per-
mette al “Circolo” quindi, al gruppo omogeneo
di persone che condividono gli stessi interes-
si, di continuare su una strada di valori. Mi ri-
ferisco al termine “Amicizia” per Sweet Heart,
come quel processo con cui una parte della re-
altà sociale viene restituita alla realtà stessa da
cui si era separata (per anonimia, disgregazio-
ne, emarginazione) conseguentemente una
ricomposizione di quanto era nel suo ordine per
l’espansione di socialità, quindi, e non solo per
configurare un processo organico ma, anche
quello organizzativo.

Con questo spirito, negli anni della sua at-
tività, Sweet Heart, avvalendosi di un comitato
tecnico di Cardiologi, che operano a Trieste e
provincia, ha contribuito all’organizzazione di
diverse iniziative, rivolte all’educazione della

Il Dr. Tullio Stricca è il Presidente della As-
sociazione di volontari: “Sweet Heart”, che, da
trent’anni, opera, a Trieste e Provincia, a so-
stegno dei pazienti cardiopatici e di chi
cardiopatico non vuole diventare. E’ questo, in-
fatti, l’obbiettivo che un gruppo di Medici e di
persone sensibili, dotate di capacità
organizzative, di tanto altruismo e di voglia di
fare, si è proposto alla fine degli anni 70, co-
stituendo l’Associazione Sweet Heart. Tullio
Stricca che, durante la conviviale del 21 gen-
naio 2009, ha raccontato ai Soci del Rotary
Club di Muggia, la meravigliosa avventura vis-
suta in questi anni alla guida dell’Associazio-
ne, è stato il punto di riferimento per quelle be-
nemerite persone, alcune delle quali  avevano
provato le conseguenze della malattia e che
dettero vita all’avventura. Nata, nel 1978, come
primo circolo coronario d’Italia, Sweet Heart è
oggi costituita da oltre cinquecento aderenti, è
attiva sul territorio triestino, operando sia nella
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popolazione sulla prevenzione del rischio car-
diovascolare, reperendo fondi, mettendo a di-
sposizione personale, acquistando
strumentazione, allestendo postazioni, in cui
operatori qualificati sono e sono stati a dispo-
sizione dei cittadini, per la misura della pres-
sione arteriosa e l’esecuzione di esami ematici
con risposta immediata, quali: colesterolo,
colesterolo HDL, glicemia, trigliceridi,
creatinina, emoglobina, transaminasi , gamma
GT, uricemia, potassio.

Per coloro per i quali l’educazione è inizia-
ta troppo tardi e la malattia ha colpito, Sweet
Heart ha portato il sostegno dell’esperienza di
altri cardiopatici ed il supporto ai medici
riabilitatori, nel percorso di recupero delle per-
sone vittime di un infarto cardiaco. Il Dr. Stricca
ha ricordato l’epoca pionieristica, in cui, capo-
volgendo le convinzioni fino allora consolidate,
si sono cominciati ad organizzare, con il Dr.
Gori, i primi corsi di ginnastica per soggetti
post-infartuati. Ancora negli anni ‘70, era radi-

cata la convinzione che chi aveva avuto un in-
farto doveva rimanere a riposo a lungo. La na-
scita di Sweet Heart è coincisa con un cam-
biamento di cultura medica:  nel post-infarto, il
recupero dell’attività fisica doveva essere il più
precoce possibile, una volta stabilizzate le con-
dizioni emodinamiche. Ma la dirigenza dell’As-
sociazione non è rimasta ancorata al passato.
In questi anni, ha saputo rinnovarsi continua-
mente, evolvendo verso un modello
organizzativo dalla forte impronta manageria-
le, capace di attirare finanziamenti dal pubbli-
co e dal privato, oltre che dai propri soci e di
intrattenere rapporti con le strutture specialisti-
che sanitarie, che operano a Trieste e provin-
cia. Proprio con l’illustrazione del modello
organizzativo attuale e con la presentazione
dello staff, il relatore ha concluso il suo inter-
vento, consegnando al Presidente del Rotary
Club Muggia il distintivo dell’Associazione.

a cura di Renzo Carretta
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Davide Passero è amministratore delegato e Direttore Generale di Genertel. Nato nel 1960, si è laureato in econo-
mia all’Università Bocconi. E’ nel Gruppo Generali dal 2001: prima dell’incarico attuale era condirettore generale di
Banca Generali. Ha lavorato nel gruppo Class Editori come Direttore Generale del canale televisivo CFN/CNBC e
amministratore delegato di Radio Classica. Nel 2000 è stato amministratore delegato di Rainet, società capofila
per i new media del Gruppo RAI. Dal 1996 al 1999 è stato amministratore delegato di Finanza e Futuro  Consulen-
za, società di distribuzione di servizi finanziari e assicurativi del Gruppo Deutsche Bank. Ha partecipato alla nasci-
ta di Omnitel (oggi Vodafone Italia) come Direttore marketing e amministratore delegato del canale negozi in
franchising.

Congiuntura economica e ricette antirecessione:
economisti sull’orlo di una crisi di nervi

Conviviale del 28 gennaio 2009; relatore: Dr. Davide Passero

Anche se non sarà una grande depressio-
ne come nel 1929, l’attuale fase di recessione
economica sarà, probabilmente, la più dura del
dopoguerra. Per contenere gli effetti del ciclo
negativo, l’intervento attivo dei governi si è tra-
dotto in interventi rapidi nei tempi e significati-
vi nelle dimensioni. Tali interventi hanno ripor-
tato la politica economica in primo piano, dopo
un decennio di prevalenza della finanza: i go-
verni diventano i grandi protagonisti, l’industria
e la fabbrica tornano al centro dell’attenzione,
dopo gli eccessi della finanza creativa. Questo
scenario è accompagnato da un variegato di-
battito sulla qualità ed utilità degli interventi
messi in campo, su cui si confrontano econo-
misti di diverse estrazioni e che segnala la
complessità del momento e la difficoltà di for-
mulare terapie d’urto efficaci. Nel contempo, la

figura stessa degli economisti e la loro capa-
cità di interpretazione della realtà sono messe
in discussione: a ciò, certamente, non giova il
fatto che le modalità di intervento si rifaccia-
no, comunque, alle tesi di Keynes, formulate
nel lontano 1936.

Ecco, allora, che vale riflettere se in que-
sta fase gli economisti non perdano l’occasio-
ne di saper offrire una chiave di lettura diver-
sa, meno conforme e più “visionaria”. La scien-
za economica, da sempre, individua la ciclicità
quale componente ricorrente nell’andamento
del sistema; allora perché, dopo un ciclo posi-
tivo, l’inversione fa così tanta paura da evoca-
re i peggiori spettri del passato? Pur ricono-
scendo la gravità oggettiva del momento attua-
le, non riflettono queste reazioni anche la diffi-
coltà delle società occidentali nell’accettare, nel
sopportare la nozione stessa di malattia, di
economic disease? E questo non provoca, di
per sé, fenomeni a catena di iperreazione,
sovreccitazione e panico? Andrebbe indagata
l’analogia, tutta sociologica, tra i modelli di dif-
fusione pandemica di recenti allarmi sanitari
(dalla mucca pazza all’aviaria) e quello di al-
larme economico, quantomeno per compren-
dere perché abbiamo così tanta paura della
paura e perché l’andamento del PIL pare diven-
tato il parametro unico ed ultimo dello stato di
salute della nostra società.

                      a cura di Renzo Carretta
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Il maiale: usanze e tradizioni delle nostre terre

Conviviale dell’11 febbraio 2009; relatore Dr. Marino Vocci

Nato in Istria, vive a Trieste dal 1954. Giornalista, “gastronauta”, da 5 anni tiene una sua rubrica per TV Capodistria
dal titolo: “La Barca dei Sapori; collabora con “Tastevin Fuoco Lento” per la RAI. Operatore Culturale, è stato fonda-
tore e Presidente per 10 anni del Circolo di cultura istriana. E’ stato Socio Fondatore di Slow Food e della delegazione
Muggia-Capodistria dell’Accademia Italiana della Cucina. Socio onorario del Rotary Club Alto Livenza è stato Sinda-
co di Duino-Aurisina. Per 20 anni ha lavorato presso il laboratorio di Biologia Marina di Trieste e da 5 lavora presso
il Civico Museo del Mare.

La conviviale dell’11 febbraio 2009 ha avu-
to come ospite e relatore Marino Vocci, opera-
tore culturale, giornalista, gastronauta, molto
noto in regione per la sua attività sia politica
(è stato Sindaco di Aurisina) sia divulgativa
(cura una rubrica gastronomica per la Televi-
sione – sia per la Rai che per la TV di
Capodistria). Egli ha esordito con alcuni brevi
tratti, che sono serviti a disegnare il panorama
della sua Istria dove è nato, ha iniziato a cam-
minare e a parlare, a sentire in primavera pro-
fumi del mandorlo, del pane appena sfornato
e quello di stalla della mucca di nome Bruna.
E’ lì che ha imparato ad ammirare la terra ros-
sa, lavorata con pazienza e amore, solcata dal-
le viti di malvasia, refosco e uva negra tenera,
ad ascoltare il canto del merlo e dell’usignolo
a riconoscere i volti e le parole delle persone
amiche e a distinguerle da quelle ostili, a par-
tecipare alla vita del mondo contadino e al rit-
mo delle stagioni. I primi giorni dell’anno, con
l’occhio attento al calendario, per rispettare la
giusta fase lunare, erano quelli della festa del
porco. Povero maiale non era lui che doveva
fare festa, ma eravamo noi grazie a lui a far

festa quel giorno e, poi, grazieadio, per le po-
vere famiglie contadine, anche in molti altri
giorni dell’anno. Non senza tradire la forte emo-
zione che, specialmente nei bambini, l’avveni-
mento evocava, Marino Vocci ha ricordato la
cena della sera della vigilia, con i parenti e gli
amici di famiglia, la notte passata insonne, al
pensiero di quanto sarebbe successo il matti-
no, il risveglio all’alba, quando era ancora buio,
con le voci un po’ rauche dei parenti e degli
amici, i saluti al porziter-becher - norcino arri-
vato ben prima dell’alba ed il profumo del caf-
fè de cogoma. Ma l’emozione forte è il ricordo
dei grugniti, percepiti distintamente nonostan-
te la testa messa sotto due e più cuscini, gli
strazianti lamenti di questo nostro amico, di
quest’animale davvero intelligente, consapevo-
le di essere votato all’estremo sacrificio. Quan-
do gli uomini, con forza, cercavano di farlo usci-
re dalla stalla, chi aggrappandosi alla coda, chi
alle orecchie, chi tenendogli le zampe con le
corde e con un laccio il naso, i grugniti diven-
tavano latrati che rimbalzavano tra le case di
pietra: erano urla davvero sconsolate e per me
dolorose.

Oggi c’è solo il piacere. Per un animale gu-
stosissimo, unico e insostituibile, che ci dona
cose per me irrinunciabili. Un grazie sincero per
questo pilastro dell’alimentazione delle famiglie
contadine per un animale del quale non si butta
via niente. Da noi, il maiale è stato, da sem-
pre, considerato la vera “musina” istriana: un
animale di grande pregio e di enormi virtù: per
la capacità di darci carni, grassi e proteine no-
bili, per la notevole prolificità, per la resa nella
macellazione superiore a qualsiasi animale do-
mestico e per la praticità di essere un animale
onnivoro. Un animale in auge già nel periodo
decadente dell’Impero Romano, un vero scri-
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gno di sapori, chiamato così in onore di Maia,
la madre di Mercurio. Ma la grande diffusione
dell’allevamento, inizialmente allo stato brado,
con pascolo nel bosco e, poi, come animale da
cortile e nelle stalle (regolamentato per proble-
mi di igiene e sicurezza da numerosi Statuti co-
munali), si ebbe, in particolare, nel medioevo.
Nei paesi del Nord Europa, dove non cresce-
va l’ulivo, il grasso di maiale era l’unico condi-
mento disponibile.

Ma restiamo in Istria, con il grande rito con-
tadino e anche festa comunitaria, per dire, in-
nanzitutto, due cose: la prima è che per avere
grandi prodotti - lardo (per condire le minestre),
ombolo, coste, pancetta, spalletta, prosciutto,
luganighe, lingua, zampino e orecchie (per pre-
parare la gelatina a Pasqua), strutto (davvero
eccellente per le fritture) - dobbiamo avere car-
ni di qualità. Questo significa anche privilegia-
re o, sarebbe meglio dire, rilanciare le razze
autoctone - oggi imperversano quelle che han-
no una maggiore rapidità di accrescimento - e
scegliere, per il maiale, modalità di allevamento
adeguate: un’alimentazione di qualità (zucche,
patate, mele, granoturco, trifoglio) ed equilibra-
ta. Carni di qualità, questa è la seconda cosa,
che mi premeva di ricordare, che poi venivano
e, in parte, ancora vengono esaltate dall’abili-
tà del porziter e da un uso veramente parsimo-
nioso della chimica (aromi artificiali, nitrati, vi-
tamina C, nitrati che colorano e conservano).
L’ideale sarebbe quello di farne completamen-
te a meno, cosa possibile, se abbiamo carni di
alta qualità.

Della “musina istriana” Marino Vocci, ha,
poi, voluto ricordare i sapori del caro amico por-
co: quelli meno noti raccontati da Fulvio
Tomizza quali la “polenta nera” di cui ha forni-
to la ricetta: una preparazione abbastanza sem-
plice: da una parte viene preparata la polenta
(gialla nelle tradizioni istriane), dall’altra, in una
pentola, prima vengono cotte, alla veneziana,
(nella nostra tradizione nell’olio e eventualmen-
te un po’ di lardo dell’anno precedente sminuz-
zato finemente) interiora (fegato in particolare),
con l’aggiunta di un po’ di carne mista e cipol-
la, alle quali viene, poi, unito, facendo sempre
attenzione di mescolare continuamente, il san-
gue e il vino rosso. Sul fondo del piatto, quin-
di, si adagiano delle cucchiaiate di polenta e
sopra alcuni mestoli di sugo nero.

Marino Vocci ha, poi, ricordato altri sapori
impareggiabili: quello della “brisiola”, la bracio-
la, cucinata alla griglia, il brodo di maiale fre-
sco, preparato con gli ossi “grassi”, coperti solo
con un po’ di carne, il lesso, servito con il cren,
i crauti e i fagioli in umido. Autentiche specia-
lità sono, poi, l’ombolo giravolta, passato leg-
germente sull’olio di oliva, e le “luganighe”, fat-
te con alcune parti nobili del maiale, con pez-
zi non estremamente grassi, meglio se tagliati
sulla punta del coltello. Ma, il vero pregio del-
la salciccia è la “conza”, della carne che, pri-
ma di essere insaccata, deve essere impasta-
ta, mescolata pazientemente. La “conza” è il
segreto di ogni produttore ed argomento di di-
battito infinito ed è effettuata con: sale, pepe,
vino, rosmarino, aglio, alloro. Le salsicce, poi,
devono essere portate ad asciugare in un luo-
go ventilato ed asciutto. Sistemate a spirale
sulle canne, saranno, per settimane,  l’oggetto
del desiderio. Il solo guardarle richiamerà il loro
sapore, una volte cotte: arrostite, “in fritaia”, (frit-
tata), con il vino o consumate crude.

Il relatore ha chiuso la sua relazione con
un avvertimento: i giorni che seguono la
macellazione del maiale non sono quelli più
adatti per un check up medico .

                       a cura di Renzo Carretta
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Progetto per il mantenimento in temperatura del tipico
prosciutto caldo di Trieste

Nato a Trieste nel 1959, ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso il Liceo Galileo Galilei e la Laurea in
Scienze Politiche presso l’Ateneo Giuliano. Ha frequentato un master sulla Tecnica della Distribuzione, a Reggio
Emilia. Ha collaborato con l’Istituto Giuridico della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Trieste, produ-
cendo alcune pubblicazioni sulla responsabilità civile del produttore. Dai tempi degli studi universitari, è stato impe-
gnato nell’azienda di famiglia. Attualmente, ricopre l’incarico di Amministratore Delegato della capogruppo Salumi
Masè SpA ed è Amministratore unico della controllata Tipica salumeria Tullio Masè Srl, proprietaria della rete di
negozi presente sul territorio regionale. È presidente del Comitato per la valorizzazione del prosciutto cotto di Trieste.

Conviviale del 18 febbraio 2009; relatore Dr. Andrea Masè

Il prosciutto cotto triestino, noto localmen-
te come “Cotto Caldo” e il modo per distribuir-
lo anche fuori dal territorio provinciale, conser-
vandone inalterate le caratteristiche, sono sta-
ti l’argomento della conversazione tenuta dal-
l’Amministratore Delegato della Salumi Masè
SpA, il Dr. Andrea Masè, durante la conviviale
del 18 febbraio scorso. La famiglia Masè, ori-
ginaria di Strembo, in Val Rendena, nel
Trentino, arriva a Trieste nel 1870, quando la
città è ancora sotto dominio asburgico, e da
quattro generazioni è attiva nel commercio dei
prodotti di salumeria.

Dal 1970, prima in un laboratorio artigianale
ed, in seguito, nell’attuale stabilimento sito in
Zona Industriale, Masè produce un’ampia gam-
ma di salumi cotti, tra i quali il prosciutto cotto
con osso è protagonista indiscusso. Questo
prodotto è anche noto come il prosciutto di
Praga, essendo il retaggio di una cultura ga-
stronomica “mitteleuropea”. Infatti, il modo di
prepararlo e di cuocerlo all’interno di una cro-
sta di pane che diventa croccante e che lascia
morbida la carne, sono stati fatti conoscere a
Trieste dalle donne che, dall’Est Europa, veni-

vano in Città o per servizio o al seguito di fa-
miglie di imprenditori e commercianti. Dopo la
riscoperta del prodotto a livello locale, con un
consumo che nella provincia è in continuo au-
mento, si sta cercando di lanciare il consumo
a livello nazionale.

La tecnologia di produzione, comunemen-
te utilizzata, prevede che per ottenere il pro-
sciutto cotto triestino, la carne debba essere
morbida, vellutata, non fibrosa, con una bassa
percentuale di grassi. Ma per avere il risultato
atteso, in termini di sapore e succulenza, è ne-
cessaria una lavor azione particolare. Le cosce
vengono salmistrate una ad una, mediante
siringatura manuale, attraverso l’arteria
femorale. Questo lungo processo consente la
completa pulizia dei vasi sanguigni e l’ottimale
distribuzione di sale e sapori. Dopo un lento
massaggio ed un lungo riposo, la coscia è
pronta per essere cotta. La cottura dura dodici
ore, dopodiché il prosciutto deve essere imme-
diatamente distribuito ai punti vendita cittadini,
ove viene posto in vendita sul banco di servi-
zio, in morse che ne consentono l’affettatura ri-
gorosamente a mano. Questa filiera corta di
trasformazione e consumo ha delle criticità pro-
prie che si massimizzano quando si voglia am-
pliare l’area di consumo, portando questo pro-
dotto al di fuori della piccola provincia di Trie-
ste. Infatti, risulta praticamente impossibile ipo-
tizzare un mantenimento del “legame caldo”,
come prevede anche la legge sanitaria oltre
che le esigenze del palato, per un tempo su-
periore alle 8 – 10 ore, sfruttando la sola ca-
pacità termica del blocco di carne. D’altra par-
te aumentare la temperatura di cottura, per pro-
lungare il tempo di mantenimento della stessa
durante la distribuzione, altererebbe le carat-
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teristiche organolettiche del prodotto.  Per que-
ste ragioni, si è pensato che l’unica soluzione
possibile fosse la messa a punto di una mor-
sa, in grado di riscaldare il prosciutto durante
la fase “aperta” della distribuzione. Questa idea
è stata fatta propria e sviluppata da un gruppo
di ricercatori all’interno dell’Area di ricerca di
Padriciano che, in collaborazione con la Sta-
zione Sperimentale per l’Industria delle Conser-
ve Alimentari di Parma, ha portato alla realiz-

zazione di un prototipo di morsa termica capa-
ce di riscaldare elettricamente il prosciutto da
tagliare. Questo prototipo, già brevettato, po-
trebbe consentire di ampliare la rete distributi-
va del prodotto, creando nuovi posti di lavoro.
Esso, costituisce, pertanto, un ottimo esempio
di integrazione fra mondo della ricerca ed im-
presa, in linea con lo spirito e gli obbiettivi del-
l’Area di Ricerca di Padriciano.

a cura di Renzo Carretta
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Tumori: prevenzione e benessere
Conviviale del 25 febbraio 2009; relatrici: Dr.sse Giuliana Perrotta e Bruna Scaggiante

Prefetto dott.ssa Giuliana Perrotta
Laureata in Giurisprudenza a Roma con il massimo dei voti, la dottoressa Perrotta si è formata alla Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio; entra nel Ministero dell’Interno nel 1981, maturando
innumerevoli esperienze sia presso il Ministero a Roma sia in varie Prefetture : Cosenza, Caserta, Bari. Ha conseguito
il Master in Management Pubblico presso l’Università di Perugia e la Scuola Superiore del Ministero dell’Interno. Nel
corso della sua carriera ha svolto innumerevoli incarichi straordinari quali: Commissario in vari Comuni della Campania,
della Calabria e della Puglia, Commissario di Unità Sanitarie Locali in Calabria; Subcommissario della Camera di
Commercio di Bari; Consigliere di amministrazione della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania; Consigliere di
amministrazione del Politecnico di Bari; Consigliere di amministrazione del Consorzio del porto di Bari; Presidente e
consigliere di amministrazione in varie società di servizi a partecipazione pubblica in Campania e in Puglia;
Subcommissario per l’emergenza ambientale nella regione Puglia e nella regione Calabria. Il Presidente della Repub-
blica nel 1993 l’ha insignita dell’onoreficenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. Dal 26 aprile 2008
è nominata Vice Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Bruna Scaggiante
Laurea in Scienze Biologiche con 110/110 e lode il 23-11-1984 all’Università degli Studi di Trieste. Periodo di studio e
ricerca in Francia. Dottorato di ricerca in Biochimica, conseguito nel 1991 all’Università degli Studi di Trieste. Ricerca-
tore dell’Università degli Studi di Udine, Facoltà di Medicina e Chirurgia, dal 1990 al 2003, e dal 2003 ricercatore
confermato della stessa Facoltà dell’Università degli Studi di Trieste. È membro dell’European Association for Cancer
Research, e di associazioni che si occupano della prevenzione e cura dei tumori. Il campo di ricerca è quello dell’iden-
tificazione di nuovi bersagli molecolari nelle cellule tumorali utili alla prevenzione, prognosi e cura delle neoplasie.

 La dr.a Giuliana Perrotta, Prefetto, Vice
Commissario del Governo per la regione Friuli
Venezia Giulia, Commissario della sezione pro-
vinciale triestina della Lega Italiana per la Lot-
ta ai Tumori e la Dr.a Bruna Scaggiante, ricer-
catrice presso la Facoltà di Medicina e Chirur-
gia della nostra Università sono state le illustri
ospiti del  Rotary Club Muggia, durante la con-
viviale del 25 febbraio 2009. E’ stato, il loro un
intervento mirato a promuovere la cultura del-
la conoscenza e della prevenzione dei tumori
femminili. In un’epoca caratterizzata da forti
contrasti fra l’anima salutista e la cura del cor-
po, propri delle classi sociali più colte ed
evolute ed i disordini degli stili di vita e nelle
abitudini alimentari delle classi sociali più po-

vere e delle società meno evolute, la LILT e chi
si occupa di ricerca nel campo dei tumori sono
impegnati in prima linea nel campo dell’infor-
mazione sui corretti stili di vita, finalizzati alla
prevenzione della patologia tumorale. Gli stu-
di scientifici sono oggi concordi nel ritenere che
l’origine della maggior parte delle patologie
tumorali sia attribuibile agli stili di vita sbagliati
(abitudine al fumo, sedentarietà, alimentazio-
ne incongrua). Pertanto, la corretta alimenta-
zione assume una importanza primaria nella
prevenzione dei tumori, a cominciare da quelli
della donna. L’intervento della dr.a Scaggiante
è stato centrato sulla adeguatezza della dieta
mediterranea ricca di frutta e verdure, per la
prevenzione delle neoplasie. Infatti, la frutta e
le verdure contengono numerosi micronutrienti,
capaci di regolare molte funzioni metaboliche
dell’organismo e di ridurre i danni causati dal-
la produzione di “radicali liberi” responsabili del
cattivo funzionamento di numerosi processi
metabolici. Inoltre, una dieta ricca di fibre di clo-
rofilla ostacola l’assorbimento intestinale di nu-
merose sostanze cancerogene che vengono in-
trodotte nell’organismo con alimenti non perfet-
tamente preparati e conservati. La serata si è
conclusa con l’invito a consumare più olio di
oliva e a contribuire alla raccolta di fondi per
la ricerca, acquistando una bottiglia di olio
extravergine.

a cura di Renzo Carretta
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Condominio: croci e delizie. Le liti condominiali

Conviviale del 4 marzo 2009; relatore Comm. Avv. Mario Paolo Sardos Albertini

Nato a Capodistria, completati gli studi classici al liceo Dante Alighieri di Trieste, laureatosi in giurisprudenza, nel
1967, con il massimo dei voti, presso l’Università di Trieste, ha svolto la professione di avvocato civilista a Trieste.
E’ Accademico Effettivo e Segretario di Sezione Giuridica dell’Accademia di Studi Economici e Sociali “Cenacolo
Triestino” fin dal 1984. E’ Presidente Regionale dell’ANACI – Associazione Nazionale Amministratori Condominiali
e Immobiliari. E’ Direttore del Centro Regionale dell’ANACI. E’ Docente dal 1994 in diritto Condominiale nei corsi
preparatori e di aggiornamento per Amministratori Condominiali.

L’Italia fra tante peculiarità, ne ha una par-
ticolare: l’elevata percentuale di famiglie che
vivono in abitazioni di proprietà ed il fatto che
tali alloggi sono costituiti da appartamenti con-
dominiali. La spiegazione di questa realtà va
cercata in ragioni geografiche e storiche. Le
prime sono legate alla relativamente limitata
estensione del territorio, mentre le seconde
sono riassumibili nelle caratteristiche della po-
polazione (piuttosto stanziale, diversamente da
altre popolazioni), e nelle politiche economiche
dei governi, che hanno favorito (in parte) l’ac-
quisto della abitazione. Le conseguenze di que-
sta realtà abitativa sono le liti condominiali. At-
tualmente, a fronte di circa 850.000 condomi-
ni censiti in Italia, le cause pendenti presso i
tribunali della repubblica sono poco meno di
900.000. La tipologia dei conflitti più frequenti
riguarda le superfici comuni, in particolare, le
aree quali i cortili o i giardini, che originaria-
mente previsti come aree verdi o spazi di pas-
seggio e gioco per i ragazzi, sono diventate

parcheggi. Ma un altro motivo di contesa è le-
gato al riscaldamento. Negli anni ’70, il riscal-
damento centrale ha rappresentato una conqui-
sta, svincolando i singoli condomini dall’onere
di procurare il combustibile e di introdurlo in
casa. In quel tempo, stante il prezzo ragione-
vole del gasolio, il riscaldamento era tenuto al
massimo. Questo consentiva ai più freddolosi
di avere una temperatura di loro gradimento ed
ai più calorosi di tollerare il caldo, aprendo le
finestre. I problemi si sono posti quando i prezzi
dei carburanti sono saliti alle stelle. Da quel
momento in poi, sono state numerose le fami-
glie che hanno optato per il distacco dal riscal-
damento centrale aprendo una serie infinita di
contenziosi. Un’ultima tipologia di contenzioso
riguarda l’acquisto di appartamenti come nuda
proprietà, una tipologia di acquisto in constan-
te crescita, effettuata o per motivi fiscali o per
motivi di investimento. Anche in questo caso,
si aprono spesso motivi di disputa fra chi
usufruisce del bene e chi né è proprietario. Il
punto più comune di contenzioso sono le spe-
se condominiali. Una ricca giurisprudenza e
una legislazione in costante evoluzione sono in-
tervenute su questo tema. Attualmente, a chi
gode dell’usofrutto del bene, competono le spe-
se ordinarie, mentre, a chi possiede la nuda
proprietà, spettano le spese straordinarie. E’
proprio sulla definizione di ordinarietà o
straordinarietà della spesa che nascono i
contenziosi legali più comuni. Alla fine della re-
lazione, oltre ai complimenti di numerosi soci,
sono seguite una serie di interessanti doman-
de. Ma la riflessione di Libero Coslovich sulla
appetibilità dell’argomento per gli avvocati è
stata la conclusione leggera di una serata ben
riuscita.

a cura di Renzo Carretta
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Conviviale del 17 marzo 2009; relatore: Franco Viezzoli

Poesie piranesi

Franco Viezzoli è nato a Pirano, da cui è dovuto partire, a 17 anni, dopo che l’Istria era passata sotto il dominio
della ex Jugoslavia. Dopo i campi profughi, il servizio militare e la scuola alberghiera, ha cominciato a lavorare
nella ristorazione, prima sulle navi e poi sulla terraferma, divenendo proprietario di una trattoria. Dopo il ritiro dalla
attività, ha cominciato a dedicarsi alla sua passione: la documentazione fotografica dei suoi viaggi e della sua ter-
ra natia, con la quale ha riscoperto legami profondi. Avvertendo la necessità di mantenere viva la storia di quelle
terre martoriate, si è fatto animatore di una associazione di Piranesi sparsi per il mondo: “la Famea Piranesa”,
stampando anche un giornale: “l’Eco de Piran” che incontra un crescente successo.

I pastini rossi d’Istria, i secchi muretti, le
bianche scogliere, gli scuri sbattuti, i rossi tra-
monti, i visi segnati sono le immagini che, in-
sieme alla musica, magnificano le emozioni
che l’ascolto delle poesie piranesi suscita. E’
questo l’effetto che il documentario: “Obiettivo
Poesia”, realizzato in diapositive a dissolvenza
incrociata alla fine degli anni ottanta e presen-
tato dall’Autore Franco Viezzoli, è riuscito a su-
scitare nei Soci del Rotary Club Muggia, che
hanno assistito alla sua proiezione, alla fine
della conviviale del 17 marzo scorso. Negli anni

ottanta, la poetessa piranese: Annamaria
Muiesan Gaspari, scrisse un’ottantina di poe-
sie, che pubblicò su due volumi : “biechi, il mio
paese perduto”  e “piedeghe fonde, sulle trac-
ce dei giorni nostri”. Di queste poesie, Franco
Viezzoli ne ha scelte 23, per i contenuti che ben
si prestavano ad essere illustrati per immagi-
ni. Un lungo lavoro di raccolta di immagini fo-
tografiche diede avvio alla fatica. Quando le
foto furono completate, iniziò il montaggio, se-
guendo il testo delle poesie, che vennero regi-
strate dalla poetessa, sui ritmi stabiliti dalla
musica scelta. Ne è uscito un felice connubio
fra poesia, musica e immagine, un lavoro che,
oggi, a distanza di 20 anni, non sarebbe più
possibile fare allo stesso modo, perché è cam-
biata la geografia dei luoghi.

Questo è stato uno dei primi lavori, eseguiti
da Fanco Viezzoli, che, trasferito dalle diapo-
sitive in digitale, è diventato uno splendido mix
di immagini, suoni e parole, capace di suscita-
re profonde emozioni in chi ha la fortuna di po-
ter ritornare, almeno con i ricordi, alle origini
della propria esistenza.

a cura di Renzo Carretta
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Vita da Giudice

Conviviale del 25 marzo 2009; relatrice: Dr.a Alessandra Bottan Griselli

Una profonda umanità, elevata professiona-
lità, grande determinazione ed umiltà: sono
questi i tratti caratteriali che molti dei Soci del
Rotary Club Muggia hanno colto, ascoltando la
conversazione: “Vita da Giudice” della dr.a
Alessandra Bottan Griselli, Presidente del Tri-
bunale di Udine, tenuta alla fine della conviviale
del 25 marzo scorso.

Con pochi, ma incisivi, tratti, il giudice ha
percorso la sua prestigiosa carriera, a comin-
ciare dal ricordo indelebile del suo primo gior-
no in pretura, in una cittadina della provincia
friulana, quando molti dei presenti, vedevano,
in quel raro esemplare di giudice donna, un
magistrato inglese, con toga e parrucca, per
continuare con la sua esperienza di Giudice del
Tribunale dei minori, fino alla attuale prestigiosa
posizione di responsabile di un grosso ufficio,
quale il tribunale di Udine.  La personalità di
questo giudice è emersa chiara fin dall’inizio

della conversazione, quando Ella ha voluto de-
scrivere la profonda compenetrazione fra la sua
vita professionale e quella personale: il biso-
gno di isolarsi, per sfuggire ai condizionamenti
esterni, mantenendo una riservatezza che non
sempre viene compresa, il disagio di scoprire
che chi l’ascolta o conversa con Lei, perfino i
familiari, si sente, a volte, sotto interrogatorio,
come in un’aula di tribunale, al punto da rischia-
re di vivere con distacco i rapporti
interpersonali.

La sua carriera si è sviluppata in un conte-
sto storico-sociale, che il Giudice ha ricordato
e che ha segnato il suo percorso professiona-
le. Da giovane uditore, nei corridoi del tribuna-
le di Milano, incrociava il Commissario
Calabresi, respirando l’atmosfera di incertezza
e smarrimento, che faceva seguito all’episodio
di piazza Fontana. Subito dopo, giovane ma-
gistrato nella Bassa Friulana, è stata l’epoca
dello statuto dei lavoratori, con le lotte per la
tutela del diritto al lavoro, a far da cornice alla
attività di quel così raro esemplare di giudice
donna, nell’era dei così detti “pretori d’assalto”.
Era l’epoca in cui i magistrati, attraverso i loro
interventi, facevano crescere la cultura
ambientalista, l’attenzione ai presidi e procedu-
re antinquinamento. In quel paese di provincia,
il Pretore era: il tutore, il confessore, per mol-
te persone alla ricerca di tutela. Poi, il rientro
a Trieste, in pieni anni di piombo: i magistrati
nel mirino dei brigatisti. Una vita blindata, iso-
lata dal mondo esterno, specialmente per chi
esercitava nel penale, la famiglia esposta e
coinvolta, in questa vita da quasi reclusi. Poi,

Nata in Veneto, laureata presso l’Università di Trieste nel 1965; due anni dopo, partecipa al concorso per Magistra-
tura e, dopo il tirocinio presso il Tribunale di Trieste, nel 1969 è destinata alla Pretura di Milano. Si sposa nello
stesso periodo. A Milano svolge funzioni di Pretore Civile, pendolare tra Milano e Trieste, dove nel 1971 nasce il
primo figlio. Si trasferisce, con la famiglia alla Pretura di San Vito al Tagliamento, dove è unico Pretore, con funzio-
ni civili e penali ed applicazioni al Tribunale di Pordenone; a San Vito, nasce il secondo figlio. Nel 1974, rientra a
Trieste, destinata al Tribunale, dove svolge funzioni civile e penali (anche per le sessioni di Corte d’Assise); sette
anni dopo, passa alla Corte di Appello, con funzioni civili e penali. Nel 1989, viene nominata Presidente aggiunto
dell’Ufficio GIP del Tribunale di Trieste, dove si trattiene fino al 1995, quando è destinata a presiedere il Tribunale
per i Minorenni del F.V.G., che ha diretto fino allo scorso dicembre, quando ha preso possesso del posto di Presi-
dente del Tribunale di Udine. Pendolare tra Udine e Trieste, è nonna di due nipotini, cui riserva il (poco) tempo
libero dagli impegni di lavoro, di lettura, di ascolto della musica e dei viaggi.
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il periodo più sereno, quando arriva l’incarico
di magistrato di Corte d’Appello, interrotto dal-
l’avvento dirompente dell’epoca di tangentopoli,
nel mentre si stava applicando una riforma del-
la giustizia, con la costituzione della figura del
GIP e del CUP. Di nuovo, un periodo difficile,
forse il più doloroso: quello alla guida del Tri-
bunale dei minori, a contatto con una realtà ed
umanità piena di conflitti e contraddizioni, con
l’unico obbiettivo di fornire una qualche sicu-
rezza e tutela a minori, inevitabilmente, al cen-
tro di dispute, di ritorsioni, di abbandoni. Final-
mente, l’approdo al Tribunale di Udine, in ve-
ste di Presidente, in un momento storico in cui
la magistratura viene vista, dalla società civi-
le, con molta diffidenza, nel migliore dei casi.

Ecco, allora, spiegato, facilmente, lo sforzo che
il Giudice Bottan Griselli sta compiendo di que-
sti tempi: quello di far conoscere meglio al pub-
blico cosa significhi essere magistrato nel
2009. In un misto di: organizzazione del lavo-
ro, mediazione interna, relazioni esterne, sem-
pre improntato al dialogo più aperto, si sta svol-
gendo il suo lavoro di Presidente di un grosso
ufficio, quale il Tribunale di Udine. In questo
ruolo, la sua personalità, il suo carattere pacato
ma determinato, la sua umanità sono sembra-
ti, ai più che l’ascoltavano, sicuri indici di suc-
cesso, in questo suo sforzo e le numerose do-
mande dell’uditorio, che sono seguite alla sua
conversazione, suffragano questa convinzione.

a cura di Renzo Carretta
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Dicono di Noi
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a cura di Italico e Marco Stener
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Anno rotariano 2008-2009
Programma aprile - giugno 2009

Aprile

Mercoledì  1 Lido - ore 20,00

Mercoledì 8 Lido - ore 20,00
       con Signore ed Amici

Mercoledì 15               Lido - ore 20,00

Mercoledì 22               Lido - ore 20,00
                              Conviviale con signore

Mercoledì 29               Lido - ore 20,00

Maggio

Mercoledì  6 Lido - ore 20,00
                                            Conviviale con signore

Martedì 12 Lido - ore 20,00

Mercoledì 20 Lido - ore 20,00

Mercoledì 25 Lido- ore 20,00
       Conviviale con signore

Giugno

Mercoledì 3 Lido - ore 20,00

Mercoledì 10 Lido -  ore 20,00

Mercoledì17 Lido - ore 20,00
                                 Conviviale con Signore

Mercoledì 24 Lido - ore 20,00

Dr. Pierpaolo Ferrante - “Milano Expo 2015: opportunità
per Trieste ?”

Conviviale degli auguri pasquali. Comunicazioni
rotariane e presentazione dell’attività di un nuovo Socio.

Dr. Massimo Tierno - “Promuovere, Sostenere, Formare:
i principi che guidano l’azione del Villaggio del Fanciullo di
Trieste.

Dr. Francesco Zonno - “Esperienza di un Questore in una
nuova sede di lavoro

Caminetto

Prof.ssa Fulvia Costantinides: “Fulvia a ruota libera“

Interclub Panathlon trieste – R.C. Muggia: “Sport-Scuola”

Dr.Sergio Abbate: “La polizia municipale e la sicurezza
urbana“

Prof. Khaled Fouad Allam: “L’Islam fra integrazione e
conservazione: riflessioni sull’Islam in europa“

Dr. Elio Taffaro: “Il turismo dei giovani nel Friuli
Venezia Giulia“

Prof. Giorgio Sedmak: “L’astronomia ieri e oggi“

Prof. Francesco Peroni: “Presente e futuro dell’Università“

Caminetto


