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Lettere del Governatore

Aprile 2009

Gentili Amiche e Cari Amici,
è iniziato l’ultimo trimestre della nostra annata rotariana,
che si concluderà il 30 giugno con il passaggio delle
consegne ai nostri successori sia nei Club che nel Di-
stretto e nel Rotary International. Ciò, tuttavia, non si-
gnifica che possiamo considerarci ormai al temine del
nostro impegno, poiché proprio nei prossimi mesi sare-
mo occupati a portare a compimento gli ultimi progetti e
service programmati da tempo e non ancora conclusi.

Nel nostro Distretto, infatti, ci attendono ancora alcu-
ni appuntamenti particolarmente significativi, per i quali
è richiesta la piena collaborazione e partecipazione dei
Club e dei Soci, poiché caratterizzano e riassumono
l’intera annata: il 22 e 23 maggio si celebrerà, a Riva del
Garda, il Congresso Distrettuale con la partecipazione
del Rappresentante del Presidente Internazionale, il PDG
Sante Canducci del R.C. di San Marino e, a conclusio-
ne della annata, dal 21 al 24 giugno, ci recheremo a
Birmingham, in Inghilterra, per partecipare alla Convention
mondiale del R.I. Non possiamo dimenticare, poi, pro-
prio per il significativo apporto di rotariana amicizia che
rappresentano, i due incontri organizzati dalla Commis-
sione Distrettuale per la Fellowship, rispettivamente per
i Rotariani Camperisti, a Follina (TV) il 25 e il 26 aprile e
per i Rotariani Ciclisti, il 9 e 10 maggio, sul lago di Garda.
Dal 9 al 23 maggio, infine, avrà luogo ad Albarella
l’Handicamp Lorenzo Naldini, uno degli appuntamenti
che sta più a cuore ai Rotariani, coniugi e familiari com-
presi, che già lo hanno conosciuto, rappresentando esso
il più significativo Service del Distretto, offrendo a tutti i
Soci la possibilità di portare il proprio personale contri-
buto di amicizia e disponibilità, almeno per qualche gior-
no, ai numerosi ed entusiasti ospiti del Camp.

Come vedete, quindi, non possiamo ancora smobili-
tare anche se il traguardo si sta avvicinando a grandi
passi, specialmente in vista dei due appuntamenti isti-
tuzionali che interpellano direttamente tutti i Soci e che
costituiscono un indefettibile impegno per ogni Rotariano
che possegga, o voglia acquisire, un minimo senso di
appartenenza al Rotary: il congresso Distrettuale di
maggio e la Convention mondiale a giugno, eventi ai
quali ogni Rotariano almeno una volta nella propria vita
dovrebbe partecipare.

Approfitto della nostra Rivista Distrettuale per
ricordarVi i nostri appuntamenti, a maggior ragione in
questo mese dedicato alla stampa rotariana che costi-
tuisce lo strumento indispensabile per diffondere nel
mondo non solo i grandi principi del Rotary ma anche, e
soprattutto, per far conoscere, con i fatti e con l’esem-
pio, quanto di grande e di bene viene realizzato ovunque
dal Rotary e dai Rotariani.

Quest’anno poi, pure in Aprile, si celebra la festività

della Pasqua che ricorda ai credenti la morte di Cristo
sulla croce e la sua Resurrezione per donare la pace a
tutti i viventi nel nome dell’amore reciproco e della vicen-
devole comprensione.

Impegniamoci, quindi, in quest’ultimo tratto di cam-
mino comune, a sostenere e completare le iniziative
predisposte dai Club e dal Distretto, non facendo man-
care, proprio ora, il nostro contributo di entusiasmo, di
disponibilità, di convinzione e di servizio per finire gioio-
samente l’annata con la soddisfazione di essere riusciti
a fare un po’ più Rotary insieme.

Arrivederci, quindi, numerosi al nostro Congresso fi-
nale di Riva del Garda, Buona Pasqua e un cordiale
saluto a Voi tutti anche da Lucina. Excelsior.

Alberto Cristanelli

Maggio  2009

Gentili Amiche e Cari Amici,
anche se il calendario rotariano non prevede alcuna
speciale dedica per il mese di maggio, mi sembra dove-
roso riservare particolare attenzione alla sciagura verifi-
catasi in Abruzzo nella notte tra il 5 e il 6 aprile a causa
di un forte terremoto che ha mietuto quasi trecento vitti-
me ed ha causato enormi distruzioni.

Già dal mattino di lunedì 7 aprile ero in contatto con
Giorgio Splendiani Governatore del Distretto 2090 e con
sua moglie Sofia che avevano dovuto, pure loro, abban-
donare la propria casa, lesionata, a L’Aquila. Da subito,
quindi, assieme agli altri colleghi Governatori dei Distretti
italiani, ci siamo confrontati per mettere a disposizione
tutto l’aiuto possibile dei Distretti e quello personale che
singoli Rotariani hanno incominciato ad offrire sponta-
neamente.

D’intesa con Giorgio Splendiani, i Governatori hanno
convenuto di segnalare alla Protezione Civile ogni offerta
di mezzi e di professionisti volontari e, nello stesso tem-
po, di raccogliere dai singoli Club dei rispettivi Distretti
tutte le offerte destinate ai terremotati per finanziare un
progetto di ricostruzione o di soccorso, possibilmente
unico e concordato tra tutti i Distretti, a testimonianza,
anche futura, della solidarietà, amicizia, competenza e
generosità dei Rotariani italiani.

In questa drammatica occasione, comunque, è emer-
sa, in tutto il suo vigore, la capacità del Rotary, già spe-
rimentata in moltissimi progetti realizzati in tutto il mon-
do, di intervenire tempestivamente ed efficacemente, met-
tendo a disposizione di chiunque si trovi in difficoltà, lo
spirito di servizio e le più diverse competenze professio-
nali dei propri Soci.

Anche nella tragedia che ha colpito l’Abruzzo ciò si
è puntualmente verificato, i Club si sono mobilitati e
molti Rotariani si sono messi generosamente a dispo-
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sizione: ora, tramite i rispettivi Distretti sarà necessario
individuare e realizzare, quanto più rapidamente possi-
bile, un progetto socialmente utile e necessario, senza
sovrapporsi ad altre istituzioni o enti pubblici ai quali
spetta istituzionalmente la ricostruzione. Vi terrò, in ogni
caso, informati dei prossimi sviluppi.

In questo mese, inoltre, il penultimo dell’annata
rotariana, celebreremo assieme il Congresso Distrettuale,
a Riva del Garda, nei giorni 22 e 23 maggio p.v. Il Con-
gresso, assieme alla Convention mondiale che si terrà a
Birmingham dal 21 al 24 giugno p.v., costituisce il più
importante evento distrettuale dell’anno rotariano e, quin-
di, ciascuno di Voi è caldamente invitato, assieme ai pro-
pri familiari, a prendervi parte, sia alla cena di gala del
venerdì che ai lavori congressuali del sabato.

Solo chi ha già partecipato ad un Congresso cono-
sce il piacere di incontrarsi con tanti altri Rotariani di
altri Club, di stringere nuove amicizie e scambiarsi espe-
rienze diverse, di approfondire sempre nuove tematiche
e, soprattutto, di festeggiare assieme a tanti altri
Rotariani con i quali ci si è impegnati nel corso della
annata, il traguardo raggiunto anche con qualche fatica
e sacrificio.

Per tutti, comunque, il Congresso Distrettuale è una
occasione da non perdere, poiché rappresenta, soprat-
tutto per i nuovi Soci, una possibilità unica per appro-
fondire lo spirito ed i contenuti del Rotary, per lasciarsi
contagiare dall’entusiasmo di Amiche ed Amici che nel
Rotary hanno già avuto il piacere di servire e di impe-
gnarsi.

Ricordo, infine, ai ritardatari che c’è ancora la possi-
bilità di inscriversi e prenotare la partecipazione alla
Convention di Birmingham che del Congresso
Distrettuale ha tutte le caratteristiche però di molto mol-
tiplicate.

Vi attendo, quindi, numerosi a Riva del Garda ed in-
vio, anche a nome di Lucina, un cordiale saluto a tutti
Voi. Excelsior.

Alberto Cristanelli

Giugno 2009

Gentili Amiche e Cari Amici,
siamo giunti al traguardo della nostra annata e questo è
l’ultimo messaggio mensile che Vi invio da Governatore
del Distretto 2060.

A Riva del Garda, in occasione del Congresso
Distrettuale, ho avuto occasione di proporVi una sinteti-
ca rassegna dei principali eventi che hanno caratteriz-
zato ed impegnato il Distretto nella annata 2008/2009
che sta per concludersi e, quindi, non la ripeto in que-
sta sede.

Il messaggio più importante che è emerso dalle rela-
zioni del PDG Sante Canducci, del Generale Paolo Serra,
dal mio intervento e dal contributo musicale del Coro
della S.A.T., è stato la conferma dello spirito e dell’im-

postazione che ho voluto portare nei Club e nel Distretto
nel corso dell’anno: fare più Rotary, con il cuore, creden-
do a ciò che si fa, con entusiasmo e dedizione.

Una ulteriore significativa occasione, per coloro che
si recheranno, con me e Lucina, alla prossima
Convention a Birmingham, dal 21 al 24 giugno, sarà la
partecipazione alla massima assise mondiale del Rotary
International, dove potremo confrontarci con migliaia di
Rotariani di tutto il mondo e, con loro, condividere il pia-
cere e l’entusiasmo di un comune impegno per i mede-
simi ideali.

In questo scorcio di annata rotariana che sta volgen-
do al termine, abbiamo avuto, inoltre, la soddisfazione
di sperimentare l’importanza e la gioia di incontrarci tra
rotariani appassionati di camper, a Follina, di bicicletta,
a Riva del Garda, e di vela, a Lignano Sabbiadoro: tutte
occasioni in più per conoscere nuovi amici e trascorrere
un paio di giorni assieme all’insegna dei comuni inte-
ressi culturali e ricreativi. E ciò è maggiormente signifi-
cativo, proprio nel mese di giugno che il calendario
rotariano dedica ai circoli professionali del Rotary.

Giunti al termine di questa comune avventura, che
ha consentito, credo reciprocamente e salvo rare ecce-
zioni, a ciascuno di noi di conoscerci e comprenderci
meglio, di impegnarci assieme, fianco a fianco, nel non
facile compito di fare più Rotary con i nostri Club, di
superare difficoltà di vario genere per portare a buon fine
i rispettivi programmi, ritengo che possiamo sentirci sod-
disfatti e condividere la gioia che deriva dalla consape-
volezza di avere compiuto il proprio dovere e di avere
espletato, al meglio possibile, la missione affidataci.

La missione che abbiamo condiviso quest’anno, poi-
ché con il primo luglio inizia un’altra annata e la ruota
del Rotary gira ed altri succederanno a noi. Ma, in pro-
posito, vorrei ricordare che, mentre nessuno deve rite-
nersi indispensabile e proporsi a destra e a manca, nel
Rotary si può dire di no una volta sola, quando Ti chie-
dono di entrare: infatti, l’esperienza che ciascuno matu-
ra, anno dopo anno, non deve essere fine a sé stessa
ma al servizio del Rotary: nessuno può dire: “Ho già dato”.

Sono certo, quindi, che ci ritroveremo e ci impegne-
remo ancora, assieme, con molti di Voi e proprio ritro-
vandoci, nei Club, agli eventi distrettuali o internaziona-
li, o in montagna o in bicicletta o con il camper, com-
prenderemo sempre meglio la bellezza di consolidare
la nostra amicizia e fare sempre più Rotary insieme.

Grazie a tutti Voi e alle Vostre Famiglie per la colla-
borazione e l’Amicizia che, quest’anno, avete offerto al
Rotary, a me e a Lucina. Un grato e particolare ricordo
allo Staff Distrettuale, cito Marina per tutti, che per tre
anni mi ha generosamente supportato e sopportato. Ho
cercato, con tutti Voi, di conoscere ed amare sempre di
più il Rotary. Spero di non averVi deluso, comunque ci
ho provato.

Con un affettuoso e grande abbraccio a tutti, anche
da Lucina e dalla mia Famiglia. Excelsior

Alberto Cristanelli
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Relazione del IV° trimestre

Quest’ultimo trimestre del mio mandato ha
visto concretizzarsi varie iniziative, tra cui la più
importante, sia per impegno, sia per il
coinvolgimento rotariano che implica, credo sia
la prossima realizzazione del Service di
ANCARANO, che vedrà la luce precisamente
dal 22 al 29 agosto 2009, nel prossimo anno
rotariano 2009 – 2010 ma che, durante l’anno
rotariano in corso abbiamo cercato di sostene-
re con varie iniziative.

Come sapete questo Service è nato non
solo come supporto al Service di Albarella che
ormai registra una sempre maggiore richiesta
e quindi un costante aumento di frequenze, ma
anche come concreto esempio di “caduta dei
confini”, in quanto l’iniziativa nasce dall’incon-
tro di due Club – Muggia e Koper – e con l’im-
mediata adesione dell’IRC Trieste dell’IRC Tri-
este Nord, Club facenti parte di due diversi Stati
e di due diversi distretti.

Dal 22 al 29 agosto 2009 quindi verranno of-
ferti soggiorno ed assistenza a disabili (per il mo-
mento 12) nella struttura “Croce Rossa della
Slovenia” di Punta Grossa, messa a disposizio-
ne, assieme al relativo personale, dall’IRC Koper.

Ricordo che durante l’anno numerose inizia-
tive, quali quella di Giancarlo Vesco socio del
Club IRC Venezia Mestre, quella del nostro
Club “serata rustica”, la “festa delle olive”
dell’IRC Koper, sono state finalizzate alla rac-
colta di fondi per tale progetto.

Voglio ancora ricordare il recente incontro del
12 giugno ad Ancarano fra l’IRC Koper, IRC
Muggia, IRC Trieste, IRC Trieste Nord con la
presenza di numerosi ospiti tra cui l’INNER
WHEEL Trieste in cui abbiamo formalizzato il
nostro futuro Service (foto sotto).

Spero, vivamente, che il progetto decolli e
che si sviluppi ampliando sia il periodo di per-
manenza sia il numero dei richiedenti, affian-
cando così l’HANDICAMP di Albarella.

Ricordo altre iniziative di questo trimestre
rotariano ed in particolare la conviviale interclub
IRC MUGGIA – PANATHLON Trieste nell’ambi-
to del progetto SPORT e CULTURA. Alla pre-
senza dell’Assessore allo SPORT E. DE ANNA
sono stati premiati 12 studenti delle scuole me-
die superiori di Trieste e della nostra scuola
Media NAZARIO SAURO che si sono distinti
nello sport e nel percorso scolastico, con signi-
ficative targhe ricordo e con le motivazioni del-
la loro premiazione (foto sotto).

Nell’ambito del programma SCAMBIO GIO-
VANI il nostro Socio nonché tesoriere e respon-
sabile distrettuale ALESSANDRO PIAZZI ha
partecipato a Birmingham alla recente
convention annuale del Rotary International.
Durante l’anno, aveva partecipato a riunioni
distrettuali a Castelbrando (Tv), a Padova e a
Madrid.

E’ stato, inoltre, approvato il Service per la
GUINEA e deliberato un primo stanziamento per
una attrezzatura sanitaria.

Ricordo ancora le nostre conviviali con ospiti
molto graditi e con relazioni particolarmente in-
teressanti: PIERPAOLO FERRANTE ci ha
esposto le opportunità per Trieste dell’EXPO di
MILANO 2015, MASSIMO TIERNO ha parlato
della formazione professionale dei giovani,
GIORGIO SEDMAK ci ha intrattenuto sul futu-
ro dell’astronomia, EURO PONTE ci ha intrat-
tenuto sul FUMO e i suoi problemi.
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Una serata veramente speciale è stata quel-
la che ha avuto come ospite particolare la no-
stra FULVIA COSTANTINIDES che, durante il
suo intervento ha brillantemente parlato di sé,
della sua famiglia, delle sue attività a favore del-
la città e dei suoi rapporti con le Istituzioni.

Gli incontri con il Questore FRANCESCO
ZONNO, con il capo dei Vigili Urbani SERGIO
ABBATE, con il Rettore dell’Università di Trie-
ste FRANCESCO PERONI, ci hanno reso con-
sapevoli di tanti problemi e di tante realtà del
nostro territorio, sia per il presente che per il fu-
turo di tali istituzioni realmente molto importanti
per la nostra Trieste.

Non dimentichiamo che le finalità del Rotary
sono pure quelle di creare fra i soci un clima
di amicizia e di partecipazione con iniziative atte
alla aggregazione e alla reciproca conoscenza,
specie dei nuovi soci, i quali devono a loro vol-
ta entrare nello spirito rotariano partecipando
alle varie iniziative e collaborando secondo le
loro possibilità e interessi.

Abbiamo così avuto come relatrice di una
serata la nostra nuova socia ANNA CHIARA

MAGHETTI che ci ha parlato della sua attività
e delle caratteristiche della sua azienda.

Spero che anche altri soci vecchi e nuovi vo-
gliano continuare questa iniziativa.

Ricordo, inoltre, che abbiamo organizzato,
assieme all’IRC Trieste e all’IRC Trieste Nord,
il 27 maggio, un corso finalizzato all’aggiorna-
mento dei nuovi soci affinché si sentano vera-
mente parte del Club rotariano.

Un’altra piacevole “attività” aggregante è sta-
ta la gita rotariana organizzata dal nostro so-
cio ed interprete BORIS MIHALICH in Slovenia,
toccando interessanti località e conoscendo i
rappresentanti dei Rotary Club locali, con pia-
cevoli incontri e scambi di notizie e di
gagliardetti (foto sotto a destra).

Sempre presso il nostro amico MIHALICH si
svolgerà presto un meeting …gastronomico.

Spero che tali incontri siano sempre più
improntati all’amicizia e alla conoscenza reci-
proca per creare insieme sempre più Rotary.

Furio Silvestri
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Relazione finale anno rot ariano 2008-2009

Amici carissimi,
un anno fa ho iniziato la mia presidenza
rotariana, devo confessare con qualche timo-
re, dato che prendevo la guida del Club dopo
l’ultimo anno del primo decennio, splendida-
mente presieduto dall’amico Libero Coslovich,
un anno denso di avvenimenti quali i
festeggiamenti per il decennale di vita del no-
stro Club e per la caduta dei confini.

All’inizio del mio mandato infatti facevo ri-
levare come questo sarebbe stato un anno di
ripartenza e ciò implicava anche rivedere e
selezionare le nostre finalità, i nostri metodi,
il nostro modo di aiutare chi ha più bisogno.

Non possiamo però aprirci verso gli altri se
non conosciamo noi stessi e la nostra asso-
ciazione, se non troviamo coesione e non fac-
ciamo squadra: è necessario un sempre più
consapevole e convinto senso di appartenen-
za nonché sempre maggior affiatamento tra
noi ed una vera amicizia, una convinta parte-
cipazione alle nostre attività e convinzione nel-
le finalità della nostra opera.

Ho cercato quindi di coinvolgere il più pos-
sibile i soci nella vita del Club con interessan-
ti iniziative finalizzate sia alla pura conoscen-
za tra di noi, sia alla concreta realizzazione di
Service.

In linea di massima devo dire che alle riu-
nioni conviviali in qualche occasione abbiamo
sfiorato il 60% di presenze, vero record; altre
volte la percentuale è stata più bassa ma ab-
biamo raggiunto nella media quasi il fatidico
50%. Il risultato è piuttosto incoraggiante an-
che se il lavoro di coinvolgimento può essere
migliorato.

Un’altra meta che ci siamo prefissi e in par-
te raggiunto, è stato il coinvolgimento dei più
giovani nelle iniziative e nella vita rotariana.

Voglio sottolineare proprio quanto il Gover-
natore Alberto Cristanelli , nella sua visita al no-
stro Club – la prima del suo anno di mandato
– ha raccomandato a tutti noi, e cioè la mag-
giore attenzione nei confronti dei giovani ed in
particolare verso il ROTARACT come serba-
toio cui attingere per l’ingresso di nuovi soci.

Noi abbiamo, come sempre, contribuito,
per quanto possibile, all’attività del ROTARACT
e assieme agli altri due Club cittadini abbia-
mo cofinanziato la partecipazione ad un cor-
so RYLA di una persona presentata dal Rotary
Club Trieste Nord. Abbiamo anche partecipa-
to attivamente allo scambio giovani.

Alessandro Piazzi, nella sua qualità di te-
soriere del Programma scambio giovani ha
partecipato alle riunioni distrettuali di Treviso,
Padova, Madrid e alla recente Convenction an-
nuale del Rotary International  a Birmingham.

Inoltre, nell’accogliere nuovi soci nel nostro
Club, li abbiamo scelti principalmente tra gio-
vani professionisti e imprenditori .

Ricordo infatti che quest’anno abbiamo ac-
colto tra noi quattro nuovi soci, tra i quali una
giovane donna, giovani che speriamo portino
nel nostro Club entusiasmo, partecipazione e
sempre nuova voglia di fare.

A questo proposito voglio comunicare che
il Governatore Cristanelli ha voluto recente-
mente congratularsi vivamente con me e con
tutto il Club per l’ingresso di Anna Chiara
Maghetti, prima donna fra i soci, sperando che
questo sia l’inizio di una partecipazione
rotariana sempre più compatta e costruttiva
del mondo femminile.

Sarà nostro compito coinvolgere i nuovi
eletti nelle nostre attività di Club e nella
condivisione dei nostri obiettivi in modo da for-
mare una vera squadra di lavoro: spero che
questo trend continui e che sia portato avanti
dal mio successore.

Qualche socio ha dato le dimissioni: ne
sono sinceramente dispiaciuto, ma spesso
problemi di lavoro e personali ci pongono di
fronte a scelte difficili e purtroppo irrinunciabili.

Attualmente i soci sono 43: 4 nuovi soci ma
purtroppo 5 dimissionari.

Nel corso dell’anno abbiamo rafforzato la no-
stra amicizia e la reciproca conoscenza con pia-
cevoli incontri extra istituzionali, con conviviali
rustiche, con brevi ma interessanti visite a lo-
calità della vicina Slovenia; abbiamo incontrato
i rappresentanti dei Clubs locali che ci hanno
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esposto le loro iniziative e la vita del loro Club,
con la preziosa collaborazione del nostro Boris
Mihalich che ringrazio vivamente per la sua
opera di organizzatore ed interprete.

Abbiamo avuto amichevoli rapporti con il
Rotary Club Koper e con il Rotary Club
Portorose con cui stiamo realizzando impor-
tanti progetti.

Alcuni nostri Soci hanno partecipato ad ini-
ziative interdistrettuali a carattere sportivo. Al
torneo di tennis organizzato a Portschach dal
Rotary Club Klagenfurt hanno partecipato set-
te Soci del RCMuggia coordinati da Franco
Auciello, i quali hanno ottenuto un buon
piazzamento.

Durante le nostre conviviali, gli Ospiti
relatori hanno trattato temi di carattere socia-
le, istituzionale, sanitario; sono stati toccati i
temi della formazione dei giovani, della preven-
zione, temi culturali e scientifici.

Ad ogni intervento sono seguiti dibattiti e di-
scussioni nati da un vivo interesse per gli ar-
gomenti trattati.

Ma le finalità del Rotary, direi le più impor-
tanti, sono i Services che ogni Club si propo-
ne di realizzare. Devo dire che, purtroppo, tale
realizzazione non dipende dalla nostra volon-
tà e dal nostro impegno, ma anche dalle pos-
sibilità economiche.

Il nostro è un Club di dimensioni relativa-
mente ridotte e le spese sono notevoli, anche
se cerchiamo di sopperire con un attivo
volontariato dei nostri singoli Soci.

Abbiamo stabilito un piccolo aumento del
nostro canone annuale, ma Services umani-
tari imprevisti, come un aiuto pro terremotati
in  Abruzzo, dovranno essere frutto di
contribuzioni volontarie o una tantum. Abbia-
mo già deciso di aderire alla richiesta di un
contributo per l’Abruzzo fatta dal Governato-
re, richiesta che verrà concretizzata dal pros-
simo direttivo.

E’ stato necessario quindi selezionare alcu-
ni aiuti dirottando i nostri fondi verso Services
locali, principalmente rivolgendo la nostra at-
tenzione ai giovani, soprassedendo per que-
st’anno ad altri interventi quasi tradizionali, e
unendoci ad iniziative interclub internazionali,
distrettuali o regionali per realizzare progetti di
più vasta portata anche come impegno eco-
nomico quale ad esempio il Service interna-

zionale per l’eradicazione della poliomielite nel
mondo.

Ricordo quindi, che quest’anno i Services
locali sono stati finalizzati ad aiutare le asso-
ciazioni sportive quali la CANOTTAGGIO
MUGGIA, la Associazione sportiva JUDO
MUGGIA, l’Associazione sportiva PALLACA-
NESTRO MUGGIA.

Inoltre assieme al PANATHLON TS abbiamo
contribuito alla premiazione per le scuole me-
die superiori di Trieste e per la scuola media
statale di Muggia, degli studenti che si sono
maggiormente distinti nello sport e nello studio.

Il nostro fiore all’occhiello al quale ormai
non potremmo rinunciare è POESIA IN PIAZ-
ZA premio letterario per componimenti lirici in
dialetto; è una iniziativa completamente no-
stra, anzi di Marco Stener, che ha avuto an-
che quest’anno un notevole successo sia per
numero di partecipanti sia per qualità di pro-
duzione e che ha visto pure la partecipazione
degli alunni della scuola media di Muggia che,
con le loro poesie piene di freschezza e sem-
plicità, hanno dato il loro apporto alla conser-
vazione di un patrimonio culturale sempre vivo
e sentito.

Ricordo ancora il nostro impegno e contri-
buto a favore della realizzazione, assieme agli
altri due Club triestini, di un museo della Sa-
nità nell’ ospedale di Cattinara a Trieste, che
speriamo possa essere inaugurato al più pre-
sto. Nunzio Minniti ed Euro Ponte se ne stan-
no interessando direttamente.

E’ stata inoltre istituita una borsa di studio
per un giovane laureato con una tesi elabora-
ta in relazione alla caduta dei confini tra Italia
e Slovenia; non abbiamo potuto consegnare il
premio in quanto il giovane da noi prescelto è
purtroppo deceduto prima della premiazione;
abbiamo quindi riaperto i termini concorsuali
e presto il premio verrà dato con una cerimo-
nia congiunta tra il nostro Club e quello di
Capodistria che premierà a sua volta la tesi di
laurea di un laureato in quella Università.

Abbiamo contribuito a progetti più impegna-
tivi collegandoci agli altri Club cittadini e ad altri
del distretto: ricordo il Service umanitario
ROTARY – HERAT – JULIA, spedizione in
Afganistan di aiuti umanitari (1800 kit di indu-
menti + 1800 kit di materiale didattico) attra-
verso la Brigata Alpina Julia.
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Aderendo all’iniziativa proposta da Lucina
Cristanelli abbiamo contribuito al Service inter-
nazionale a favore del distretto dell’Andhra
Pradesh per la fornitura di banchi scolastici in
quella regione.

Un impegno notevole è stato quello per la
realizzazione del dispensario di FADOU SABA
– GUINEA che si realizzerà sempre con altri
Rotary e che il nostro Marco Stener sta por-
tando avanti.

Sono stati inoltre devoluti fondi ad associa-
zioni locali e non dirottando spese di gadget
e di rappresentanza (Associazione I GIRASO-
LI, AGMEN, AMICI DI ALYN), tutte associazio-
ni che aiutano giovani diversamente abili.

Ma il nostro impegno più significativo è sta-
to quello volto alla realizzazione del progetto
ANCARANO – DEBELI RTIC, Service a favo-
re di persone diversamente abili che passe-
ranno una o due settimane di vacanza e cure
presso la struttura riabilitativa di Ancarano  nel-
la vicina Slovenia. Il progetto unirà gli sforzi di
due Club, Muggia e Koper, appartenenti a due
diversi stati e distretti, con la partecipazione
sempre degli altri due Club di Trieste ed altri
ancora del  Distretto.

Faccio presente che il Service prenderà il
via nell’agosto 2009 (22-29 agosto) e che du-
rante l’anno rotariano 2008 – 2009 sono state
attuate varie iniziative per reperire altri fondi
necessari, oltre a quello ufficialmente stanziato
dal nostro bilancio.

Siamo fieri di poter realizzare, nel nostro pic-
colo, il motto del nostro Presidente Internazio-
nale DONG KURN LEE: make dreams real.

Stiamo anche noi rendendo reale un sogno!.
A questo punto non mi resta che ringrazia-

re quanti mi hanno aiutato nel mio annuale
percorso non sempre facile, volto non solo a
superare situazioni contingenti ma special-
mente ad iniziare finalità a più lungo termine.

Innanzi tutto ringrazio il mio direttivo che,
pur con le dovute discussioni, mi ha sempre
sostenuto e consigliato:

il vice presidente CLAUDIO SAMBRI, cor-
diale amico determinante in alcune scelte de-
cisive, quale ad esempio l’ammissione della
componente femminile nel Club.

Il segretario NUNZIO MINNITI che con le sue
mail ci ha sempre informato, spronato e a me
dato numerosi utili consigli.

Il tesoriere ALESSANDRO PIAZZI per esse-
re riuscito, con un lungo e puntuale lavoro a
portare in pareggio il bilancio e a controllare
la situazione economica del Club che possia-
mo consegnare in ordine al nuovo Direttivo.

Un particolare grazie a PAOLO CROCIA-
TO per le competenze tecniche indispensabi-
li per il corretto utilizzo del sito internet ed a
RENZO CARRETTA per il suo preciso, co-
stante e validissimo impegno per i contenuti
editoriali e l’aggiornamento del nostro notizia-
rio. Grazie anche a MASSIMILIANO KRAINER
volonteroso e attivo prefetto quasi perfetto an-
che in calligrafia, ad EURO PONTE che con
le sue conferenze a volte impreviste ha sem-
pre apportato preziosa collaborazione, a SER-
GIO ASCHIKU per la sempre pronta disponi-
bilità ad assumersi incarichi di importanza re-
gionale

Un sentito grazie a MARCO STENER per
il reperimento fondi, per l’impegno nell’organiz-
zare la sua “creatura“ POESIA IN PIAZZA ed
anche per quanto ha fatto per la conservazio-
ne del dialetto istroveneto.

Grazie di cuore a LIBERO COSLOVICH,
prezioso e saggio consigliere che come past
president mi ha sempre aiutato a risolvere si-
tuazioni difficili quale esperto conoscitore ed
interprete delle regole rotariane. Libero si è ri-
velato anche caro amico ed un ottimo, puntua-
le fotografo.

Un ringraziamento speciale va a
FERRUCCIO DIVO per il suo instancabile la-
voro di organizzatore del Service di Ancarano
e ad ITALICO STENER, fondatore del Club,
per i saggi consigli e per la recente pubblica-
zione del manuale di informazioni rotariane.

Naturalmente i più sentiti complimenti da
parte di tutti noi vanno a GIORGIO SURACI,
alla sua famiglia e al personale per aver reso
gastronomicamente speciali le nostre convi-
viali e in particolare quella di questa sera.

Ancora grazie a tutti i componenti delle va-
rie Commissioni, a tutti i Soci del Club e alla
gentile segretaria Lorenza Gheser.

A questo punto non posso non ricordare due
persone speciali: FULVIA COSTANTINIDES e
MICHELE LACALAMITA.

La nostra FULVIA per tutto l’anno rotariano
ha, con gli articoli sulle conviviali ed i Relatori
ospiti, contribuito a divulgare le nostre iniziati-
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ve e a dare valore mediatico alle attività del
Club.

Per questo ho l’onore di comunicare ufficial-
mente che nell’ultima riunione il Direttivo le ha
conferito la nomina a SOCIO ONORARIO
DEL ROTARY CLUB MUGGIA.

A sua volta i l  nostro MICHELE
LACALAMITA, preciso e profondo conoscitore
del Rotary e delle sue regole, con preziosi con-
sigli ci ha consentito di sviluppare concreta-
mente alcuni nostri Services aiutandoci nei
rapporti con il Governatore e la ROTARY
FOUNDATION, indirizzandoci nelle richieste.
Anche a Michele il Direttivo ha rinnovato la no-
mina a SOCIO ONORARIO DEL ROTARY
CLUB MUGGIA.

Per quanto mi riguarda ho cercato di essere
il più possibile presente alla vita del Club, par-
tecipando a quasi tutte le riunioni distrettuali in-
dette dal nostro Governatore. Durante questi
incontri ho ottenuto le giuste direttive che mi
hanno aiutato a comprendere dall’interno lo
spirito rotariano e le sue finalità, che spero
aver applicato durante il mio mandato e che,
se sarà necessario, sarò lieto di trasmettere
a  GIANFRANCO CERGOL al quale auguro un

buon lavoro e di continuare ancor più sulla
strada rotariana con entusiasmo e senso del
dovere

Dal profondo del mio cuore un forte e rico-
noscente abbraccio a mia moglie Gabriella
senza il cui affettuoso e formidabile aiuto non
avrei di certo superato tutti gli ostacoli di va-
ria origine incontrati quest’anno!

  IL PRESIDENTE FURIO SILVESTRI

         “Muggia mercoledi 24 giugno ’09”
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che all’inizio di dicembre 2008 è stata costitui-
ta la Società di Gestione dell’Expo 2015, con
la partecipazione dello Stato, del Comune e del-
la Provincia di Milano, della Regione Lombar-
dia, della Camera di Commercio di Milano.

Il tema scelto per la Esposizione Universale
di Milano 2015 è Nutrire il Pianeta, Energia per
la Vita. Questa scelta vuole trattare delle tecno-
logie, dell’innovazione, della cultura, delle tradi-
zioni e della creatività legati al settore dell’alimen-
tazione e del cibo. Riprendendo tematiche già
sviluppate in precedenti edizioni della manifesta-
zione (come ad esempio il tema dell’acqua
dell’Expo 2008 di Saragozza), le si vuole
riproporre alla luce dei nuovi scenari globali e dei
nuovi problemi, focalizzandosi sull’asse princi-
pale del diritto ad una alimentazione sana, sicu-
ra e sufficiente per tutti gli abitanti della Terra.

In sintesi, gli obiettivi primari di Expo 2015
saranno:

Rafforzare la qualità e la sicurezza dell’ali-
mentazione, vale a dire la sicurezza di avere
cibo a sufficienza per vivere e la certezza di
consumare cibo sano e acqua potabile;

assicurare un’alimentazione sana e di qua-
lità a tutti gli esseri umani per eliminare la fame,
la sete, la mortalità infantile e la malnutrizione
che colpiscono oggi 850 milioni di persone sul
Pianeta, debellando carestie e pandemie;

prevenire le nuovi grandi malattie sociali del-
la nostra epoca, dall’obesità alle patologie

Milano Expo 2015: opportunità per T rieste

Conviviale del 1 aprile 2009; relatore: Dr. Pierpaolo Ferrante

Classe ’55. Sposato con Maria Cristina Pedicchio, rotariana (Rotary Trieste). A 24 anni si laurea in ingegneria civile
a pieni voti a Trieste con tesi in grandi strutture. Inventa il programma AUTAG per l’analisi degli effetti del terremoto
nei grattacieli. Collabora con l’ing Aldo Venturini alla realizzazione di grandi opere, come per esempio: Autoporto
di Fernetti, Sede centrale Cassa di Risparmio di Trieste, Sede ACEGAS in Palazzo Carciotti e comprensorio di
Broletto, La Grande Viabilità di Trieste. A 27 anni, finito il servizio militare, fonda il suo studio di ingegneria civile
dove svolge l’attività di progettista e direttore dei lavori. Passa attraverso varie esperienze: da commerciante a
imprenditore (titolare dell’Impresa di costruzioni “Ferrante” che tra l’altro ristruttura la stazione centrale di Trieste),
ad amministratore (Presidente della società di servizi “Realizzazioni tecniche” che tra l’altro coordina la
ristrutturazione di tutte le agenzie della RAS Assicurazioni del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia).
Project Manager della candidatura italiana all’expo universale specializzata di Trieste 2008, Consulente del comi-
tato di candidatura dell’expo universale di Milano 2015. Progetta, dirige e collauda opere importanti come: il nuovo
inceneritore della città di Trieste, edifici per la didattica e la ricerca come l’asilo nido di via Manzoni, l’Istituto Palutan,
l’edificio “Q” dell’Università e l’edificio “W” dell’Area di Ricerca sede dell’ICGEB, centri sportivi tra cui il Palazzetto
dello Sport, la nuova Fiera di Trieste e la nuova sede dell’Area di Ricerca nell’ambito del Porto vecchio, la
ristrutturazione del Campo Profughi di Padriciano, infrastrutture come la “Penetrazione Nord e variante intervalliva”di
Trieste, ristrutturazione del complesso ospedaliero della “Maddalena” e dell’Ospedale S.Giovanni di Dio a Gorizia.
Presidente dell’EZIT Ente Zona Industriale di Trieste dal 2000 al 2007, Professore a Contratto dalla Facoltà di Ar-
chitettura di Trieste nel 2003-2006, Membro e Presidente incoming del Rotary Club di Trieste.

Il Friuli Venezia Giulia potrebbe diventare la
Porta ad Est di Milano in occasione dell´Expo
universale 2015, la più grande vetrina mondia-
le in programma fra sette anni nel capoluogo
lombardo. Di questa possibilità ha parlato l´ex
project manager della candidatura di Trieste
all´Expo 2008, Pierpaolo Ferrante, attuale con-
sulente per l´internazionalizzazione di Milano
2015, intervenendo alla fine della conviviale del
Rotary Club Muggia, la sera del 1 aprile 2009.

Nell’occasione l’ing. Ferrante ha fatto una
breve introduzione per illustrare i primi passi
che il comitato organizzatore dell’expo 2015 sta
compiendo. In particolare, ha voluto ricordare
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cardiovascolari, dai tumori alle epidemie più dif-
fuse, valorizzando le pratiche che permettono
la soluzione di queste malattie;

innovare con la ricerca, la tecnologia e l’im-
presa l’intera filiera alimentare, per migliorare le
caratteristiche nutritive dei prodotti, la loro con-
servazione e distribuzione;

educare ad una corretta alimentazione per fa-
vorire nuovi stili di vita in particolare per i bambi-
ni, gli adolescenti, i diversamente abili e gli anziani;

valorizzare la conoscenza delle “tradizioni
alimentari” come elementi culturali e etnici.

Si prevede che alla manifestazione parteci-
pino più di 120 Paesi. La Cina, che a Shangai
ospita l’EXPO 2010, è il Paese che, per primo,
ha formalizzato la sua partecipazione alla ma-
nifestazione. L’area, che verrà occupata dai pa-
diglioni espositivi della Expo 2015 (foto sotto),

è situata nel settore nord-ovest di Milano, nei
comuni di Rho e Pero, e occupa una superfi-
cie di 1,1 milioni di metri quadrati. Risulta adia-
cente al nuovo polo espositivo di Fiera Milano,
ideato su progetto dell’architetto Massimiliano
Fuksas, per la riqualificazione urbanistica del-
l’intera area. L’area era occupata un tempo da
impianti di produzione industriale ed è stata poi
adibita sia a destinazione agricola sia per im-
pianti di natura logistica e per servizi comuna-
li. Le due aree verranno collegate al centro di
Milano sia attraverso una via di terra, sia attra-
verso una via d’acqua. Il progetto “Via d’acqua”
permetterà non solo di definire un percorso
tematico di avvicinamento all’EXPO, ma anche
di riqualificare i Navigli quale segno fortemente
caratterizzante il territorio milanese. Si tratta di
realizzare un grande parco lineare, sul versante
ovest della Città, al cui interno una via d’acqua
lunga circa 20 Km, collegherà la Darsena con

il sito dell’EXPO e potrà essere percorsa con
tempi e modalità diverse.

Per il buon successo dell’Esposizione del
2015 c’è bisogno di un impegno organizzativo
straordinario per garantire il funzionamento del
sistema ricettivo, del sistema turistico, del si-
stema legato all’offerta culturale, dei sistemi di
trasporto in tutto il nostro Paese. Ecco allora
spiegata la necessità di coinvolgere nell’orga-
nizzazione altre città d’Italia. In questo conte-
sto, il Comune di Trieste ha firmato un accor-
do con quello di Milano. Con questo accordo,
Trieste si impegna a collaborare con Milano al-
l’organizzazione di Expo 2015, mettendo a di-
sposizione dell’evento le proprie eccellenze cul-
turali, artistiche e turistico-ricettive, con partico-
lare riferimento al traffico crocieristico e di col-
legamento marittimo con i Paesi del Mediterra-
neo e dell’Estremo Oriente. La citta di Trieste
possiede eccellenze culturali, scientifiche e una
collocazione geografica che la rende “un pon-
te verso l’Est”. Si tratterebbe di ricoprire un ruo-
lo importante nell´ambito dei rapporti con le re-
altà dell´Europa centro-orientale e dell´Asia, una
sorta di primo contatto con l´Italia rinnovata
dall´Expo. Tra i progetti che potrebbero coinvol-
gere la regione più a nordest d´Italia, anche
quello di una via della seta che collegherebbe
l´Expo universale di Shanghai 2010 con quello
di Milano, costruendo di fatto un percorso di svi-
luppo scientifico, per studiare le diversità dei
popoli nei rispettivi ambienti naturali. La presen-
za in Area Science Park del Centro internazio-
nale di ingegneria genetica e biotecnologia -
Icgeb, i cui ricercatori hanno da tempo svilup-
pato una notevole esperienza nella genetica
umana, consente di proporre una ricerca su af-
finità genetiche delle popolazioni dei territori che
un tempo erano percorsi dai commercianti sulla
via della seta, in un ideale passaggio di testi-
mone tra Shangai e Milano. Un altro settore di
eccellenza nella ricerca, presente in Area
Science Park, quello sui polimorfismi genetici
dei recettori per il gusto, potrebbe fornire un ul-
teriore spunto per un progetto di ricerca, in li-
nea con il tema scelto per l’EXPO 2015. L’ing.
Ferrante ha concluso il suo intervento, stimo-
lando il Presidente del Rotary Club Muggia e gli
altri Soci a pensare ad un progetto che coin-
volga i Rotary Club dei Paesi nei quali il pro-
getto “via della seta” andrà sviluppandosi.

a cura di Renzo Carretta
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L’Architetto Massimo Tierno ha iniziato la sua collaborazione con il Villaggio del Fanciullo nel 1981 con il ruolo
di “Educatore” che ha svolto per circa 10 anni; dal 1991 al 1997 Formatore presso il Centro di Formazione, è
impegnato da quella data con il ruolo di “Direttore del Centro di Formazione”.
Ha sviluppato, nell’ultimo decennio di attività, competenze specifiche per le attività di gestione (leadership, people
management ecc.) e specifiche competenze nella progettazione e gestione di attività formative (Open distance
learning, Politiche Comunitarie, Formazione per fasce deboli, ecc.). Dal 2005 è membro del Consiglio Direttivo
dell’ente nazionale  “Scuola Centrale Formazione”. Nel 2008 è stato nominato Presidente del Comitato regiona-
le Confap FVG che rappresenta dieci enti di formazione che operano nel territorio Regionale.

Promuovere, Sostenere, Formare: i principi che
guidano l’azione del V illaggio del Fanciullo di T rieste

Conviviale del 15 aprile 2009; relatori: Mons. Pier Giorgio Ragazzoni, Arch. Massimo Tierno

Sessant’anni sono tanti, specialmente per
un fanciullo. Eppure questa è l’età dell’Opera
Villaggio del Fanciullo, una Istituzione nata a Tri-
este, nel 1949, per dare ospitalità ai ragazzi che
la guerra aveva privato di tutto, compresa la fa-
miglia, ma cui non aveva tolto la voglia ed il bi-
sogno di vivere. A questi ragazzi, Monsignor Pier
Giorgio Ragazzoni, Presidente dell’Opera e
relatore insieme con l’architetto Massimo
Tierno, direttore del Centro di Formazione Pro-
fessionale, durante la Conviviale del 15 aprile
2009, ha  dedicato la vita e continua a farlo, cer-
cando di fare di loro degli uomini, in grado di af-
frontare la vita con i valori cristiani e la conoscen-
za di un mestiere, forniti da educatori capaci.

Il Centro di Formazione Professionale del-
l’Opera Villaggio del Fanciullo è una struttura
moderna, dotata di innovative strutture ed at-
trezzature, al fine di garantire una formazione
sempre attuale.

I settori in cui svolge le proprie attività formative
sono principalmente: la grafica, la stampa, la
meccanica, informatica e ristorazione.

Fin dalla sua fondazione, l’Opera Villaggio del
Fanciullo si è posta l’obiettivo di dare un futuro
ai ragazzi che ospitava, provvedendo ad inse-
gnare loro un lavoro e a ricavare risorse neces-
sarie al perseguimento degli obbiettivi, attraver-
so l’attività di una tipografia che fungeva sia da
laboratorio di apprendistato sia da produttore di
beni.

All’inizio, i giovani che frequentavano i corsi
di formazione professionale erano quasi tutti in-
terni. Poi, negli anni, sono stati sempre più nu-
merosi gli allievi che frequentavano le lezioni,
ma che vivevano, con le famiglie, nel territorio
circostante il Villaggio.

Se, fin dall’inizio, l’ente si è occupato di pri-
ma formazione, ponendo particolare attenzio-
ne ai ragazzi che, dopo aver ottenuto la licen-
za media, dovevano trovare lavoro, quindi ave-
vano il problema di imparare qualche mestie-
re, ora la formazione ha una portata diversa,
molto più ampia. Si collabora con la maggio-
ranza delle scuole superiori di Trieste; si conti-
nua a realizzare percorsi integrati di orienta-
mento e formazione, insieme con le scuole su-
periori, si fanno attività varie anche con le scuo-
le medie e si hanno dei riferimenti, per corsi di
secondo livello, anche con l’Università. Eviden-
temente, c’è una profonda trasformazione pro-
prio del concetto di formazione in sè, non so-
lamente uno sviluppo nel centro.

Inoltre, c’è un aspetto, che sta assumendo
sempre maggiore importanza: quello dell’ag-
giornamento e della riqualificazione del perso-
nale adulto. C’è la necessità, infatti, di
riqualificare le persone che facevano un certo
tipo di lavoro che è superato e non possono es-
sere licenziate; quindi, devono essere reimpie-
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Esperienza di un Questore in una nuova sede di lavoro

Conviviale del 22 aprile 2009; relatore: Dott. Francesco Zonno

Portare e mantenere a stretto contatto le Isti-
tuzioni dello Stato con la Società Civile è l’ob-
biettivo che ha indotto il Questore di Trieste, ad
accettare l’invito del Rotary Club di Muggia a te-
nere una relazione, in occasione della convivia-
le del 22 aprile scorso. Con questo obbiettivo,
con il suo intervento, il Questore ha inteso rac-
contare un po’ di se stesso, presentandosi da
solo, per farsi meglio conoscere e per sottoli-
neare quanto sia importante una reciproca co-
noscenza fra i cittadini ed il Questore, per as-
solvere al meglio le funzioni del capo della que-
stura. Nato il 6 settembre 1948, a Rodi
Garganico, in provincia di Foggia, laureato in

gate con altre professionalità; esse hanno biso-
gno di essere riqualificate, per essere reinserite
in maniera attiva nel processo produttivo.

Numerosi sono i corsi di formazione profes-
sionale che l’Opera gestisce: operatore grafi-
co, serramentista in alluminio, manutentore di
motoveicoli, saldocarpentiere serramentista,
carpentiere navale. Molto richiesti sono i tecni-
ci per l’installazione degli impianti fotovoltaici.

Altra attività, nella quale l’opera Villaggio del
Fanciullo è impegnata, riguarda la formazione
degli apprendisti: giovani fra i 16 e i 24 anni, in
possesso di qualunque titolo di studio, che sono
stati assunti come apprendisti in un’impresa.
Questi ragazzi hanno, dal gennaio 2001, la pos-
sibilità e l’obbligo formativo per conoscere, miglio-
rare ed aggiornare le loro competenze nel setto-
re in cui operano, al fine di raggiungere una com-
petenza tale da fare di loro operai qualificati.

Il comparto, cui l’Opera Villaggio del Fanciul-
lo dedica lo sforzo formativo, è quello della gra-
fica, stampa ed editoria, che prepara gli addet-
ti alla pubblicità, fotocompositori, stampatori, ti-
pografi, grafici illustratori, serigrafi, grafici foto-
grafi, ecc.

Un ulteriore aspetto, legato alla formazione
e toccato dall’Architetto Tierno, riguarda l’acco-

glienza ai ragazzi, che provengono da altre Re-
gioni italiane e dall’estero. Il fatto che i ragazzi
del Friuli Venezia Giulia, che frequentano i cor-
si, non siano così numerosi da coprire i posti
disponibili nei vari corsi, fa sì che ai percorsi for-
mativi si iscrivano un numero rilevante di ragaz-
zi, che provengono dal resto d’Italia e dall’este-
ro. Non sempre, è cosa facile sostenere dei
giovani che si trovano ad affrontare il trasferi-
mento, per tutti gli aspetti legati al reperimento
di una abitazione, ma anche per superare quel-
le piccole difficoltà che si evidenziano nell’inse-
rimento in un contesto sociale diverso da quello
di provenienza. Per altro, è necessario coglie-
re le occasioni di mobilità come un’opportunità
di crescita sia professionale che umana, che
raggiunge il suo massimo obbiettivo quando il
ragazzo è aiutato a tornare nella sua area di
provenienza, per avviare una attività imprendi-
toriale. Proprio con il richiamo ai progetti di mo-
bilità geografica che nascono nell’ambito  di
accordi fra Stato e Regioni, finalizzati alla cre-
scita ed allo sviluppo dell’imprenditoria, nelle
regioni economicamente meno produttive, si è
conclusa la relazione dell’Arch. Tierno.

a cura di Renzo Carretta
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Giurisprudenza presso l’Università di Perugia,
avvocato e Commendatore della Repubblica, il
Dr. Zonno è coniugato con due figli. Ha assun-
to servizio alle dipendenze del Ministero dell’In-
terno nel 1975 con la qualifica di Commissario
di P.S. ed ha svolto il suo primo incarico come
funzionario addetto all’Ufficio Politico della Que-
stura di Reggio Calabria, passando poi a diri-
gere la Squadra Volanti. Nel 1977, trasferito alla
Questura di Treviso, viene nominato dirigente
della Squadra Mobile, conseguendo notevoli
successi operativi nella lotta alla criminalità or-
ganizzata, alle organizzazioni terroristiche ros-
se e nere, nonché nel settore dei sequestri di
persona a scopo di estorsione. Contrariamen-
te a quanto si potrebbe pensare, l’esperienza
trevigiana non è stata una tranquilla vacanza,
per un funzionario che proveniva dalla Calabria.
Infatti, anche in Veneto il Dr. Zonno ha dovuto
confrontarsi con una criminalità organizzata e
con malavitosi violenti, come i giostrai veneti,
dediti al furto, allo stupro e ad ogni genere di
violenza. Dal 1990, in varie occasioni viene in-
viato dal Servizio Centrale Operativo della
Criminalpol a dirigere gruppi investigativi costi-
tuiti, per far fronte a eventi delittuosi di partico-
lare rilievo fra cui i sequestri di Augusto De
Megni e Giuseppe Soffiantini, le indagini per il
disastro del traghetto Moby Prince e sul così
detto “mostro di Foligno”. Fra le operazioni al-
l’estero, si segnalano quelle in Germania, Fran-
cia, Belgio, Austria, Slovenia, Croazia, Grecia,
Venezuela, Svizzera. Nel 1991, viene chiama-
to a dirigere la Squadra Mobile della Questura
di Bologna e, nel 1993, assume l’incarico di di-
rigente la Criminalpol del Triveneto, con sede
a Padova, ottenendo risultati di grande rilievo
nella lotta alla così detta “Mala del Brenta”,
capeggiata dal noto Felice Maniero, che viene
arrestato, dopo la clamorosa evasione avvenuta
a seguito dell’irruzione di un commando nel car-
cere di Padova. Dal 1998, assume la direzio-
ne della IV Zona Polizia di Frontiera per il
Veneto e Friuli Venezia Giulia, con sede ad
Udine. Nominato Questore nel 2000, dirige la
Questura di Rimini e, dal 2003, la Questura di
Lecce. Dal 2005, viene nominato Direttore del
Servizio Ispettivo e di Controllo per il Veneto,
Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, non-
ché Direttore Interregionale Vicario della Polizia
di Stato. Dall’agosto 2008, promosso Dirigente

Generale di P.S., è diventato Questore della
Provincia di Trieste. Per il Dr. Zonno, Trieste
non era una città sconosciuta. Come capo del-
la Criminalpol del Triveneto, dalla sede di Pa-
dova, veniva spesso a Trieste e a Muggia. In
quelle occasioni, ha avuto modo di stringere
una consolidata amicizia con il prima Sindaco
di Muggia ed attualmente di Trieste Roberto Di
Piazza. Conoscere la realtà locale è indispen-
sabile per operare al meglio a tutela del cittadi-
no e per contrastare la criminalità. Trieste of-
fre il vantaggio di costituire una provincia dal ter-
ritorio piccolo; inoltre, c’è una larga partecipa-
zione della popolazione alla sorveglianza del ter-
ritorio. Il cittadino medio di Trieste si rivolge con
molta facilità e frequenza al 113. Questa attitu-
dine è incoraggiata particolarmente dalla poli-
zia, secondo gli indirizzi del Questore. Infatti, è
preferibile ricevere informazioni anche apparen-
temente banali, piuttosto che rimanere
disinformati per carenza di collaborazione da
parte dei cittadini. Un ulteriore vantaggio di Tri-
este e provincia è costituito dalla nutrita presen-
za di forze dell’ordine. A Muggia, ad esempio,
cittadina di 15.000 abitanti, ci sono: un Com-
missariato di Polizia, una Caserma dei Cara-
binieri ed una Tenenza di Finanza, quando in
Puglia, in una città di 95.000 abitanti esiste, al
massimo, un commissariato di polizia. Inoltre,
il personale a disposizione della questura è
molto valido. A Trieste, le statistiche dicono che
i reati sono in calo. Ma alla popolazione non in-
teressa sapere questo. Quello che conta è la
percezione di sicurezza. Basta infatti, un solo
episodio di cronaca nera per infrangere questa
percezione. Per garantire la sicurezza, è fon-
damentale il controllo del territorio e la preven-
zione. Per questo, bisogna riservare una co-
stante attenzione a tutti i settori della vita pub-
blica: Scuole, Associazioni sportive, Enti vari,
Locali Pubblici. A questo proposito il Questore,
concludendo, ha voluto fare riferimento ad una
recente operazione, condotta in funzione
antidroga nelle scuole cittadine, che non ha por-
tato a sequestri di stupefacenti, ma che ha rag-
giunto l’obbiettivo di far percepire, molto forte,
la presenza delle forze dell’ordine nel territorio

a cura di Renzo Carretta
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Il turismo dei giovani nel Friuli V enezia Giulia

Elio Tafaro è nato a Trieste, dove si è formato alla Scuola Tecnico Commerciale e ha svolto la sua 35ennale
attività professionale presso la Cassa di Risparmio, con mansioni di responsabile di agenzie e filiali, curando
particolarmente il settore estero e l’acquisizione di clientela. Presidente del CTS (Centro Turistico Studentesco),
dal 1977 al 1982, ha ricoperto e ricopre numerosi incarichi in associazioni che si occupano di turismo. Ha svolto
e svolge attività formativa per gli operatori del turismo, a livello: cittadino, regionale, nazionale ed internazionale.

Conviviale del 29 aprile 2009; relatore: Cav. Elio Tafaro

Il desiderio dei giovani di viaggiare è inversa-
mente proporzionale alle loro disponibilità eco-
nomiche, necessarie per poterlo fare. Proprio
per favorire la realizzazione di questo loro biso-
gno di conoscere nuove città nuovi paesi, sono
nati gli Ostelli della Gioventù, una rete di alber-
ghi di buon livello (paragonabili ad hotel a tre stel-
le), in grado di offrire ospitalità a prezzi modici a
giovani, a meno giovani e a famiglie. Di come
sono nati, di come sono organizzati e quale fun-
zioni svolgono nel complesso e competitivo
mondo del turismo ha parlato Elio Taffaro, da
tempo attivo negli organi direttivi degli Ostelli della
gioventù, del Friuli Venezia Giulia. Gli Ostelli del-
la Gioventù godono della cooperazione del Mini-
stero del Turismo e di quello degli Esteri oltre
che della FUCI. In Regione ci sono alcuni ostelli
che si caratterizzano per alcune peculiarità: quel-
lo di Aquileia ospita ragazzi che provengono da
tutto il mondo, per eseguire campagne di scavo
e per stage sull’apprendimento dell’arte del mo-
saico. L’Ostello di S. Vito è un vero gioiellino,
essendo dotato di camere a due letti dotate di
apparecchi TV. A Trieste l’ostello è dotato di ca-
mere da 2, 4 e 6 letti, con servizi. Gli ostelli, per
consentire la fruizione ottimale dei letti disponi-
bili, ospitano durante la primavera, da marzo a
maggio, le gite scolastiche. In estate, ospitano
le famiglie, mentre da ottobre a marzo è il turno
delle Società sportive, Cori, Associazioni
Folcloristiche, stage di vario tipo. Trieste è una
città che molti gruppi scelgono con alta priorità,
perché possono godere del mare e fare bagni.
Recentemente, si è svolto uno stage di scher-

ma; attualmente è in corso uno di edili, che con-
sente la ripulitura e tinteggiatura delle pareti, ot-
timo aiuto, in linea con lo spirito del volontariato.
Gli alberghi della gioventù in Italia sono 130 e i
soci sono 45.000.

 Il 73% degli ospiti sono stranieri; provengo-
no da Austria, Svezia, ma anche Canada ed Au-
stralia. Spesso, sono figli di terza generazione
di istriani e italiani che vengono a riscoprire le
radici. I giovani visitano musei, fanno immersio-
ni; il parco marino di Miramare organizza corsi
di immersione. Intere classi scolastiche arriva-
no con questo obbiettivo. Anche il WWF orga-
nizza gruppi da tutta Italia.

Oltre al turismo scolastico, gli ostelli della gio-
ventù si rivolgono al turismo giovanile in genera-
le. Per favorire questa fetta di mercato, nel 1977
è nato a Trieste il CTS (Centro, Turistico, Stu-
dentesco) agenzia di viaggio riservata ai giova-
ni. Al CTS sono iscritti 50.000 soci, i quali pos-
sono usufruire di biglietti aerei o ferroviari a prezzi
stracciati, scegliendo di viaggiare in quelle ore
che, di solito vengono scartate dagli altri viag-
giatori. Il CTS di Trieste ha numerosissimi clien-
ti fra i giovani studenti e ricercatori, provenienti
dal tutto il mondo, che operano in città. Gli stu-
denti della SISSA sono clienti fissi. Negli anni ’80,
il CTS offriva biglietti ferroviari “BIGE” a prezzi
veramente modici, con i quali i ragazzi giravano
in Europa, per un mese. L’agenzia organizzava,
in quell’epoca, viaggi e soggiorni a Londra per
un costo di 120.000 lire per una settimana, su-
perando anche i problemi connessi ai vincoli
imposti dalle leggi valutarie. Attualmente, il CTS
organizza tutte le gite scolastiche in Italia. Le
quote di soggiorno sono molto basse: 44 Euro a
persona, in camera doppia, colazione inclusa. Il
pasto costa 10 Euro. Nelle città d’arte, Venezia,
Firenze i prezzi sono di poco superiori. In Ger-
mania gli ostelli sono belli, ben curati. Anche la
Slovenia ne ha aperti alcuni, uno a Capodistria,
5 a Lubiana.

a cura di Renzo Carretta
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Fulvia a ruot a libera

Conviviale del 6 maggio 2009; relatrice: Prof.ssa Fulvia Costantinides

Genovese di nascita, Triestina di adozione, ha conseguito il diploma magistrale e la Laurea in Economia e Commercio
presso l’Università di Trieste. Giornalista “free lance” è iscritta all’Ordine dei Giornalisti dal 1952. E’ Vice Presidente del
Circolo della Stampa da 46 anni e membro fondatore dell’UNICEF Italia, - Presidente, per 25 anni, del Comitato Regionale
del FVG – Presidente Onorario dello stesso. Medaglia d’oro della Camera di Commercio, per l’attività svolta a favore della
città. Ha conseguito una lunga serie di importanti riconoscimenti per la sua attività di mecenate, culturale e filantropica.
Fondatrice dell’Inner Wheel Club di Trieste, di cui è stata Presidente per sei mandati, è stata Governatrice del Distretto 206
e rappresentante per tre anni dell’Italia nell’International Board Inner Wheel. Vincitrice del Concorso “Jean Harris Award”
promosso dal Rotary International per la sua significativa attività per lo sviluppo ed il progresso della donna nella società, ha
avuto 5 Paul Harris. È Socio fondatrice del Soroptimist di Gorizia, Socio Onorario del Lions Club di Trieste, dell’Associazione
Medica Triestina, Membro del Collegio della Corte d’Assise di Trieste per i ricorsi avverso le delibere del Consiglio Nazio-
nale dell’Ordine dei Giornalisti. San Giusto di bronzo nel 2002, è Commendatore della Repubblica, ha ottenuto il Trofeo di
cristallo del Governo Greco, quale ambasciatrice della cultura greca e la medaglia d’argento de la Ville de Paris (conferitagli
dal Sindaco Pierre Christian Taittinger) per aver istituito a Trieste il Comitato Permanente Trieste-Parigi.

Avrei voluto chiedere alla Dr.a Costantinides,
relatrice – animatrice della conviviale del 6 mag-
gio scorso del Rotary Club Muggia: Fulvia si na-
sce o si diventa? Ma, non ce n’è stato bisogno,
perché la sua prorompente vitalità, la sua disar-
mante franchezza, la sua impareggiabile fre-
schezza da sole bastano a testimoniare che
Fulvia si nasce. Ma, nello stesso tempo, la tena-
cia insita nel suo carattere, la sensibilità che solo
le persone tutte d’un pezzo sanno mascherare
con la durezza dell’approccio diretto ai problemi,
l’amore per la famiglia sono quelle doti che fanno
diventare Fulvia. Sono queste le riflessioni che
molti dei Soci si scambiavano nel “loggione” dei
discoli, mentre ascoltavano Fulvia Costantinides
raccontare della sua vita, delle sue esperienze,
delle sue opinioni, rispondendo alle domande dei
presenti, a volte, rivolte con chiaro intento provo-
catorio. Ma Fulvia è troppo sincera è troppo vera
per temere le insidie della provocazione. Anche
in questa, come in altre occasioni, Fulvia
Costantinides ha voluto manifestare il suo amo-
re per il marito, un rapporto fatto non di manife-
stazioni leziose e artate ma di confronto anche,
a volte, oserei dire rude, consapevole di essere
spesso scomoda perché esuberante, decisa,

volitiva (come si desume dall’episodio racconta-
to della sua guida del motoscafo), ma soprattutto
basato su una profonda stima e rispetto per una
persona più volte definita intelligente, generosa
onesta. La gioia di vivere di essere protagonista,
unita ad un fisico aggraziato ed elegante ha co-
stretto una moltitudine di sordi ad aprire gli orec-
chi e di altrettanti ciechi ad aprire gli occhi. Im-
magino gli amministratori della città o i responsa-
bili delle varie Istituzioni, alle prese con Fulvia ed
i suoi progetti, provare a nascondersi dietro le ten-
de dell’ufficio e finire, poi, come gli scolaretti zitti
e contriti davanti alla maestra, proprio loro, abi-
tuati a strapazzare chiunque gli capitasse a tiro.
Così, sono nate e si sono sviluppate decine, cen-
tinaia di iniziative: culturali, museali, editoriali, scrit-
ti, televisione, seminari, collezioni su argomenti i
più diversi, sempre improntate ad un raffinato
buongusto, spesso orientate a rinsaldare i suoi
legami con la culla della civiltà mediterranea: la
Grecia, che riflette, per Lei, un ulteriore punto di
ancoraggio alle radici della cultura della terra di
provenienza del suo Giorgio ed un continuo mo-
tivo di perpetuare la presenza di chi non c’è più.

E che dire della sua capacità di incantare chi
l’ascolta, come quando, adeguatamente stimo-
lata, si è messa a parlare dell’invidia, Lei donna
libera, capace di godere la vita, perché consape-
vole dei regali che la natura le ha fatto. Proprio la
consapevolezza di essere una persona fortuna-
ta, per come e con chi ha vissuto e vive, rende
Fulvia Costantinides realmente una donna libera
e questo la fa grande.

Per tutto questo, per tutti i Soci del Rotary Club
Muggia è stato un onore che, alla fine della convi-
viale, Fulvia Costantinides abbia accettato di di-
ventare Socio Onorario del Club.

a cura di Renzo Carretta
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La Polizia Municip ale e la sicurezza urbana

Conviviale del 20 maggio 2009; relatore: Dr. Sergio Abbate

Il Dr. Sergio Abbate è nato a Napoli, dove ha compiuto i suoi studi fino alla laurea in giurisprudenza, conseguita
nel 1976 ed all’abilitazione  alla professione di avvocato. Ha prestato servizio militare come ufficiale dell’Aero-
nautica a Villafranca (VR). Dal 1977 al 1993 ha lavorato nel settore del credito. Dal 1994 è stato il Comandante
del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Verona. Dal 2004 è il Comandante del Corpo di Polizia Munici-
pale di Trieste, con il grado di Generale. E’ iscritto all’albo dei giornalisti. E’ Docente in numerosi corsi e convegni
professionalizzanti ed Autore di numerose pubblicazioni. E’ condirettore della rivista “Crocevia”. Ha ricevuto nu-
merosi riconoscimenti per il progetto “Pagamento sanzioni amministrative con il Bancomat”.

La Polizia Municipale è un organo di polizia
che esercita funzioni pubbliche, così come sta-
bilito dalla Legge n. 65 del 1986 e dal Codice
Penale, fonti cui lo scorso 29 aprile si è aggiun-
ta la Legge Regionale n. 9, che ne ha ribadito
il ruolo e i compiti in ambito locale, definendo-
ne i principi organizzativi, le formule di acces-
so e di formazione, ma anche la specificità del-
la figura del “poliziotto locale”.

Gli operatori della Polizia Municipale, o nella
definizione più attuale, della Polizia Locale, svol-
gono attività di polizia stradale, giudiziaria e
amministrativa e i suoi operatori rivestono la
qualifica di agenti di P.S (su richiesta del Sin-
daco al Prefetto, in funzione ausiliaria alle for-
ze di Polizia dello Stato), di agenti o ufficiali di
P.G. e di agenti di polizia stradale.

Per quanto concerne il servizio di polizia
stradale è opportuno rammentare che il com-
pito principale consiste nel garantire un eleva-
to grado di sicurezza stradale, obiettivo che si
esprime in una gamma di attività tra loro stret-
tamente correlate. Il personale della P.M. è in-
fatti impegnato in una serie di controlli della via-
bilità che spaziano dal controllo della velocità
con la strumentazione tecnologica più avanzata
a quello della regolarità dei documenti di guida
(nel 2008 sono stati più di 1200 i documenti ri-

tirati) e alle condizioni psicofisiche (più di 90
casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’ef-
fetto di sostanze stupefacenti).

Particolarmente importante è l’attività di
infortunistica stradale, che lo scorso anno ha
registrato la cifra di poco meno di 2500 incidenti
(9 dei quali mortali e 900 con feriti) e che  attri-
buisce alla Polizia Municipale di Trieste il prima-
to nel rilievo di infortuni in città e nell’intero ter-
ritorio regionale.

L’impegno della Polizia Locale si sviluppa an-
che nella prevenzione e repressione di quella
che semplicisticamente è definita “microcrimi-
nalità”, ma che comunque tale non è, in quan-
to i reati restano tali e comunque contribuisco-
no a creare un diffuso senso di insicurezza.

Grazie alla qualifica di agente o ufficiale di
Polizia Giudiziaria gli operatori - sotto la dire-
zione dell’Autorità Giudiziaria competente per
territorio – sono impegnati in operazioni finaliz-
zate alla repressione di diversi reati: nel 2008
sono state arrestate 74 persone, 45 delle quali
per detenzione e spaccio di sostanze stupefa-
centi. Ma vi sono anche fenomeni che non si
configurano come reati quanto piuttosto quali
espressioni di maleducazione e di inciviltà: per
sconfiggere  tali comportamenti la normativa
nazionale ha introdotto la possibilità per i primi
cittadini di emanare specifiche ordinanze che
salvaguardano il decoro urbano, la sicurezza e
la fruibilità degli spazi pubblici, ovvero tutti quei
comportamenti che incidono negativamente
sulla qualità della vita nel territorio comunale.
Anche in questo caso è la Polizia Locale che
controlla il rispetto delle norme, applicando poi
le relative sanzioni. A Trieste sono state ema-
nate 3 ordinanze: attività di volantinaggio a sco-
pi commerciali con una sanzione di 1.000 Euro;
imbrattamento del suolo pubblico e degli edifici
con scritte, che prevede la sanzione di 7.000
Euro; le deiezioni in luogo pubblico (sanzione di
500 Euro). Un altro settore in cui interviene la
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Il fumo: tra storia e salute

Conviviale del 27 maggio 2009; relatore: Prof. Euro Ponte

Laureatosi in Medicina e Chirurgia nel luglio 1966 all’Università di Padova, si è colà specializzato in Medicina Interna.
Con l’attivazione della Facoltà medica a Trieste, ritorna alla sua città natale ove presso le strutture cliniche, prima
dell’Ospedale Maggiore, poi a Cattinara, diviene assistente universitario e successivamente Professore di ruolo della
Facoltà medica, con insegnamento nell’ambito del Corso Integrato di Malattie cardio-vascolari. Si specializza anche
in Cardiologia e in Radiologia Diagnostica e, dall’attivazione del corso, insegna Storia della Medicina. È stato Segre-
tario dell’Ordine Provinciale di Trieste dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e Vicepresidente.
L’educazione familiare, il curriculum di studi, l’attività universitaria l’hanno sempre avvicinato alla cultura nei suoi
vari aspetti per cui è stato ed è socio di vari qualificati sodalizi culturali cittadini. È socio fondatore del Rotary Club
Muggia e ne è stato anche Presidente. Ama la paleontologia, l’archeologia, la storia e si è dedicato, anche appro-
fonditamente, a diversi momenti storici, come il periodo dell’Antico Egitto, quello imperiale romano e bizantino.
L’unico sport che coltiva con passione è un po’ particolare: il tiro a segno.
È stato relatore di più tesi di laurea. È referee per Angiologia e Cardiologia del Ministero della Salute, per le valuta-
zioni ECM e membro di Comitati di Redazione di numerose riviste scientifiche.

Il professor Euro Ponte, Docente di Storia
della Medicina presso il nostro Ateneo, ha in-
trattenuto i consoci e gli ospiti del Rotary Club
di Muggia con una relazione, con l’aiuto di im-
magini, sull’abitudine al fumo di sigaretta, “vi-
zio” così diffuso nella nostra società. Media-
mente più del 35% delle persone adulte fuma-
no tabacco, la gran parte sotto forma di siga-
rette, una minoranza, che si ritiene raffinata,
usa la pipa o fuma il sigaro; vi sono fumatori
pentiti e nuovi fumatori, soprattutto tra i giovani
di ambedue i sessi. Nella nostra società vi è un
andamento altalenante ma la percentuale di fu-
matori rimane sostanzialmente senza grandi

Polizia Locale è la polizia amministrativa: si ef-
fettuano controlli degli esercizi commerciali a
tutela della sicurezza del consumatore, si re-
primono i fenomeni di abusivismo commercia-
le, si eseguono verifiche in campo edilizio e di
salvaguardia del territorio (163 abusi edilizi e 42
discariche abusive scoperte lo scorso anno).

Il fulcro dell’attività di coordinamento sul ter-
ritorio è rappresentato dalla Sala Operativa, re-
centemente ristrutturata e dotata di un sistema
di videosorveglianza tecnologicamente avanza-
to e di collegamenti con le banche dati e le sale
operative delle altre forze dell’ordine.

Insomma la Polizia Locale – con una pro-
fessionalità che le deriva da esperienza e com-
petenze maturate nel tempo - riesce a essere
“presente” sul territorio, a comprendere e a fare
proprie le esigenze e le problematiche di una

città, di una società in continuo sviluppo. In que-
sta sorta di “missione”, che le deriva dalla stes-
sa denominazione “polizia”, la recente legge re-
gionale appare uno strumento adeguato a so-
stenere gli sforzi dei suoi operatori in una cre-
scita professionale che si tradurrà nel rafforza-
mento dell’intera comunità, di cui la Polizia Lo-
cale è sempre stata parte integrante.

Lo prova la medaglia d’oro al merito civile
conferita al Corpo della P.M. di Trieste nel giu-
gno del 2007.

Ne è un fulgido esempio l’ultimo episodio –
che risale al 28 novembre del 2008 – quando
due sottufficiali non hanno esitato a mettere a
repentaglio la loro vita per salvare una perso-
na che rischiava di annegare nel canale di
Ponterosso

Dr. Sergio Abbate
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variazioni così non è nei paesi in via di svilup-
po dove le multinazionali trovano un vasto mer-
cato in espansione. Non tutti sanno che la Cina
è un grande produttore di sigarette. Il tabacco
venne importato in Europa poco dopo la sco-
perta dell’America, e venne usato come tabac-
co da pipa, da fiuto, da masticare, o confezio-
nato nei diversi tipi di sigari; rimase peraltro un
consumo di minoranza, quasi esclusivo dei
maschi. Comunque, anche nel 1500, 1600 e
1700 si usa e si commercializza; la pianta di
tabacco comincia ad essere coltivata in modo
intensivo e, nel 1811, con il pragmatismo che
gli viene riconosciuto, Napoleone spinge il go-
verno francese a renderlo prodotto di monopo-
lio sul quale si possa lucrare attraverso le tas-
se; gli altri stati rapidamente seguono questo
indirizzo. Il problema medico non è particolar-
mente sentito ed in effetti i danni derivanti di
questa abitudine sono molto ridotti. Addirittura,
nel secolo successivo alla scoperta dell’Ame-
rica, il tabacco viene reputato un farmaco (ed
in un certo senso lo è). Bisogna attendere la
prima metà del 1800 per veder comparire, si
dice, le prime sigarette, durante l’assedio di
Varna, in una delle tante guerre russo-turche.
Vi è certezza  invece della loro comparsa du-
rante la guerra di Crimea. La leggenda vuole
che un barile di tabacco si sfasciasse durante
lo sbarco, e che qualche ufficiale presente ap-
profittasse di foglietti sottili di carta per prepa-
rare la prima sigaretta. La cosa, per la sua pra-
ticità, piacque, e il fumo, anche di sigarette, di-
venne, soprattutto per i militari, gli aristocratici
e per la borghesia britannica  un’abitudine ne-
gli incontri dopo cena, assieme al bicchiere di
Porto. L’esplosione però dell’uso si ebbe duran-

te la prima guerra mondiale nella qualche le si-
garette, poco costose, vennero distribuite a pie-
ne mani nel momento in cui la guerra, da guer-
ra di movimento, divenne di trincea, logorante
negli attacchi, nei contrattacchi e nelle lunghe
pause sotto i colpi dell’artiglieria. I soldati, an-
che quelli d’estrazione popolana impararono a
fumare sigarette ed a abusarne. La cosa peg-
giorò dopo la smobilitazione quando milioni di
fumatori tornarono alle loro case. Il business
della vendita di sigarette aumentò a vantaggio
degli stati e delle multinazionali. Appena dal
1970 (quindi una cinquantina di anni dopo que-
sta amplificazione dell’uso)  si cominciò con-
cretamente a vedere gli effetti negativi, un au-
mento delle malattie cardiovascolari e un au-
mento delle malattie respiratorie. Di fronte alle
spese emergenti per curare queste patologie si
è tentato, non da molti anni, di agire con cam-
pagne informative, che usualmente lasciano il
tempo che trovano, e posizioni terroristiche o
imposizioni legislative. Il dato negativo è che il
fumo di sigaretta contiene sostanze lesive (ad
esempio catrame ed ossido di carbonio) ma
anche sostanze che creano dipendenza (nico-
tina). Conta in modo negativo l’assenza di un
tabù sociale che colpisca chi abusa fortemen-
te delle sigarette. Il rischio per la salute è
correlato con il numero di sigarette fumate, con
la lunghezza del mozzicone e, in minor grado,
con il tipo di tabacco. In genere, ma non è una
regola, l’abuso è più presente nella fasce so-
ciali “deboli” e nelle persone a minore istruzio-
ne. Ognuno di noi ha il dovere di conoscere il
rischio che ha di ammalare ed anche di dan-
neggiare, con il fumo passivo, gli altri

prof. Euro Ponte
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Astronomia ieri ed oggi

Nato a Trieste nel 1942. Laureato in fisica a Trieste nel 1966. E’ stato ricercatore presso l’Osservatorio Astronomi-
co di Trieste, poi professore associato e dal 1986 ordinario presso l’Università di Trieste, dove insegna Tecnolo-
gie Astrofisiche e svolge attività di ricerca su telescopi ottici e  turbolenza atmosferica. Dal 2008 è Presidente del
Consiglio del Corso di Studi in Fisica dell’Università di Trieste. E’ membro della Società Astronomica Italiana,
dell’Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche della Società Nazionale di Scienze di Napoli, della Unione
Astronomica Internazionale e dell’Optical Society of America. E’ stato Coordinatore del Settore e della Commis-
sione Tecnologie e membro del Consiglio Scientifico del Gruppo Nazionale di Astronomia del CNR. Ha promos-
so e diretto la Scuola Nazionale di Tecnologie Astronomiche. E’ stato Direttore dell’ Osservatorio Astronomico di
Trieste, Direttore del Dipartimento di Astronomia dell’ Università, membro del Consiglio Direttivo del Consiglio
Nazionale per le Ricerche Astronomiche, del Consiglio Direttivo dell’ Istituto Nazionale di Astrofisica  e del Con-
siglio di Amministrazione della Fondazione Osservatorio Astrofisico di Toppo di Castelgrande. Ha diretto nume-
rosi progetti tecnologici quali la rete informatica astronomica italiana Astronet, il controllo via satellite del telesco-
pio NTT in Cile, il programma INAF per il telescopio a grande campo VST, montato in Cile nel 2008. Autore di
oltre 180 pubblicazioni ed editor di 17 volumi di atti di congressi e corsi nazionali e internazionali sulle Tecnolo-
gie Astrofisiche. Appassionato di storia, archeologia, musica, turismo e bricolage, è socio del Rotary Club Trie-
ste, di cui è Presidente Eletto 2009/2010, ed è membro della Società dei Concerti di Trieste e dell’Accademia
Italiana della Cucina.

L’astronomia, da sempre, è osservare il co-
smo e crearne un modello coerente con le pro-
prie conoscenze e finalità. L’osservazione
astronomica, dal Sole e dalla Luna alle come-
te, dai pianeti alle stelle, dalle galassie agli og-
getti più remoti nello spazio e nel tempo, ha un
orizzonte limitato dalla tecnologia della visione.
L’occhio, unico strumento disponibile dai
primordi della storia dell’Uomo fino al diciaset-
tesimo secolo, è evoluto in telescopi sempre
più grandi sia da terra che nello spazio. La re-
tina dell’occhio, sensibile alla sola luce di tipo
solare, è evoluta in rivelatori elettronici sensibi-
li a radiazioni invisibili per l’Uomo. Questa evo-
luzione tecnologica sempre più accelerata ha

profondamente mutato e muterà ancora di più
in futuro la nostra visione del cosmo.

L’astronomia di ieri, astronomia dell’occhio,
ha originato modelli cosmologici semplici, loca-
li, spesso erronei. La rivoluzione galileiana del
1609, che ha di fatto sostituito il cosmo tolemai-
co geocentrico con il cosmo copernicano
eliocentrico, è nata dalla disponibilità di lenti per
occhiali, sviluppata in quel periodo in Olanda, uti-
lizzate da Galileo per sviluppare cannocchiali a
forte ingrandimento. Telescopi di sempre mag-
giori dimensioni, a lente o a specchio, hanno poi
sostituito nel tempo il primo cannocchiale di
Galileo, ma l’occhio è restato il solo rivelatore
fino all’invenzione della fotografia nel 1837.

L’astronomia di oggi, astronomia del tele-
scopio e del rivelatore elettronico, ha superato
una serie di soglie tecnologiche fondamentali.
E’ possibile ora realizzare telescopi con spec-
chi sintetizzati con tasselli di dimensioni totali
gigantesche, oltre 40 metri per il telescopio ter-
restre europeo ESO E-ELT attualmente in co-
struzione e potenzialmente fino 100.000 km e
oltre per l’ipertelescopio nello spazio, in corso
di progetto nel programma Cosmic Vision
2015-2025 di ESA Agenzia Spaziale Europea.
E’ possibile compensare gli effetti della turbo-
lenza atmosferica.

E’ possibile osservare sorgenti di radiazioni
in bande di energia invisibili all’occhio e invisi-

Conviviale del 3 giugno 2009; relatore: Prof. Giorgio Sedmak



21

LUGLIO 2009 - BOLLETTINO N. 4

bili a terra in quanto assorbite dalla nostra at-
mosfera. Radiotelescopi e telescopi spaziali
sensibili alle microonde, ai raggi infrarossi, ul-
travioletti, X e Gamma, in futuro anche alle onde
gravitazionali previste dalla teoria della relativi-
tà generale di Einstein,  stanno allargando il no-
stro cosmo a regioni finora sconosciute del-
l’energia, dello spazio e del tempo.

Il presente ed il futuro dell’Università

Conviviale del 17 giugno 2009; relatore: Prof. Francesco Peroni

Francesco Peroni si è laureato con lode in Procedura penale all’Università di Pavia, nel 1985. Nel 1987 conse-
gue l’idoneità alla professione legale.Nel 1988 supera il concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca in di-
scipline penalistiche bandito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, e consegue, nel 1992,
il titolo di dottore di ricerca. Sempre nel 1992 risulta vincitore di un concorso a un posto di ricercatore bandito
dall’Università di Trieste. Nel 1996 è confermato nel ruolo dei ricercatori, con decorrenza dal novembre 1995.
Nello stesso anno è nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura componente esperto del Tribunale di
Sorveglianza del Distretto di Corte d’Appello di Trieste.Nel 1998 è dichiarato - con giudizio unanime della Com-
missione nazionale - vincitore del concorso a posti di professore universitario di seconda fascia e dal novembre
dello stesso anno è chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trieste a ricoprire la cattedra di
Diritto penitenziario. Nel 2000 consegue - con giudizio unanime della Commissione giudicatrice - l’idoneità a
professore universitario di prima fascia, nel cui ruolo viene chiamato, dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Trieste, a ricoprire la cattedra di Procedura penale nell’anno accademico 2000-2001. Dallo stesso anno
è direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Ateneo triestino (per il triennio 2000-2003). Nel 2002 è
eletto presidente del Consiglio delle Strutture Scientifiche dell’Università di Trieste e, in tale veste, è altresì nomi-
nato componente del Consiglio di Amministrazione del medesimo Ateneo. Nell’ottobre 2003 è eletto Preside
della Facoltà di Giurisprudenza per il triennio 2003-2006. Nel 2006 è eletto rettore dell’Università degli Studi di
Trieste. Nel 2009 è confermato nella carica.

Stiamo accedendo  alle nostre origini e alla
nostra storia cosmica passata e futura, siamo
alla ricerca di altra vita, anche di altri universi.
Una avventura in cui l’astronomia continuerà a
svolgere il suo ruolo di sempre di esploratore
del cosmo

prof. Giorgio Sedmak

L’Università è al centro dell’attenzione del
Governo e della Società Civile, anche se il
modo, con cui sta tenendo la ribalta, non è il
più gradito né il più consono alla realtà. Infatti,
in un periodo di grande crisi economica, in
concomitanza con la contrazione delle risorse,
l’Università è obbligata a far fronte a drastiche
riduzioni del bilancio, nel mentre la stampa e
le televisioni parlano degli scandali dei concor-
si, di parentopoli e della fanulloneria dei Docenti.
In questo scenario, descritto dal prof. France-
sco Peroni, Magnifico Rettore dell’Università di
Trieste, durante la conviviale del 17 giugno 2009
del Rotary Club Muggia, per inquadrare il con-
testo in cui i Rettori degli Atenei italiani si devo-
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no muovere, il Governo si accinge ad interve-
nire. Infatti, sta per essere varato un disegno
di legge di riforma dell’Università, che ha tutte
le premesse per essere portato avanti, fino alla
approvazione finale del Parlamento, dove il Go-
verno ha ampia maggioranza.

L’Università italiana è arrivata alla situazio-
ne attuale attraverso due momenti storici: la ri-
forma Casati del 1859, all’epoca del Governo
Cavour e la successiva riforma Gentile del
1923, completata dal Ministro Bottai, durante la
sua permanenza al Ministero dell’Istruzione
(1936 -1943). Entrambe le riforme sono state
attuate in momenti di grave crisi del Parlamen-
to: la prima in epoca di guerra, con i pieni po-
teri conferiti al Governo, la seconda con il Par-
lamento esautorato e non funzionante. I vari
provvedimenti, presentati, successivamente,
dai diversi Governi che si sono succeduti nel
tempo, non sono mai riusciti ad incidere, in ma-
niera veramente efficace, sul funzionamento
dell’Università, in quanto sia al Governo che in
Parlamento siedono molti Professori universi-
tari che, a prescindere dall’appartenenza poli-
tica, sono accomunati da una forte propensio-
ne a fare lobby e a vedere, nel cambiamento,
il pericolo di perdere potere. Questo stato di
cose rende molto difficile l’amministrazione del-
l’Università. Infatti, l’attuale sistema di governo
degli Atenei è stato concepito per gestire Uni-
versità in cui i Docenti erano poche decine e
gli iscritti poche centinaia, mentre, oggi, i Do-
centi e i Ricercatori sono 60.000. Questo signi-
fica che ci sono Facoltà con 400 Membri, più
del Senato degli Stati Uniti. Se ogni Membro
prendesse la parola per 1 minuto, ci vorrebbe-
ro ore per sentire tutti.

Altrettanto pletorica è l’Assemblea del Sena-
to Accademico, in cui siedono i Presidi ed il
Consiglio di Amministrazione. Pertanto, uno dei
due punti cardine, in cui l’attuale governo si sta
muovendo, è la riforma della cosiddetta
“Governance” degli Atenei. L’idea è quella di
incardinare i Docenti non più nelle Facoltà, che
scompariranno, ma nei Dipartimenti, sede del-
la ricerca e finanziatori dei budget necessari
per l’ingresso e la progressione di carriera dei
Docenti. I Dipartimenti dovranno essere limita-
ti nel numero ed essere costituiti da non meno
di 30 Docenti.

Precorrendo i tempi, l’Università di Trieste ha

già cominciato l’opera di accorpamento di nu-
merosi Dipartimenti e proseguirà, con l’obbiet-
tivo di portarli a meno di 20, riducendoli ben più
della metà degli oltre 50 originali.

L’altro obbiettivo, che la riforma si propone,
è quello di razionalizzare l’offerta didattica. In
seguito alle decisioni, assunte a Bologna dai Mi-
nistri Europei dell’Università e Ricerca, nel
1999, l’Italia ha proceduto alla ristrutturazione
dei Corsi di Laurea, sulla base di due livelli di
formazione: il cosiddetto 3 + 2. L’applicazione
di questo modello ed il desiderio di molti Politi-
ci di portare la sede dell’istruzione universita-
ria nell’ambito della propria circoscrizione elet-
torale hanno causato il proliferare dei Corsi di
Laurea, delle Sedi Universitarie e delle Univer-
sità (oggi oltre 100).

Questa situazione non è più sostenibile, per-
ché comporta un notevole spreco di risorse.

Anche in questo caso, l’Università di Trieste
ha operato in linea con l’obbiettivo del
contenimento delle spese, cercando di
ottimizzare le risorse, attraverso una più stret-
ta collaborazione con l’Università di Udine. Su
questa base, sono stati già istituiti Corsi di Lau-
rea interAteneo, che hanno incontrato l’apprez-
zamento degli studenti e dei Docenti.

Non resta, dunque, che attendere il varo del
Disegno di Legge del Governo, per completa-
re l’opera di riforma che l’Università di Trieste
ha iniziato, contando, sperabilmente, su nuove
risorse ed incentivi, indispensabili per raggiun-
gere un altro vitale obbiettivo dell’Università di
Trieste: l’inserimento di giovani nella ricerca e
nella didattica.

a cura di Renzo Carretta
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I Rotariani: chi sono e cosa fanno?

Conversazione di Michele Lacalamita all’incontro informativo del 27 maggio 2009

Il PDG e amico Renato Duca, aprendo l’in-
contro informativo con socie e soci entrati da
qualche anno nei Rotary di Trieste, Trieste Nord
e Muggia, ricordava un’osservazione di Manlio
Cecovini “Un bel po’ di gente comune, leggen-
do o sentendo parlare di Rotary, si chiede chi
sono i rotariani e cosa fanno” e rivolgendosi ai
partecipanti chiedeva: “Quanti degli iscritti alle
nostre conviviali rotariane sanno chi sono e
cosa fanno i rotariani?”.

Ai due interrogativi, il primo della gente co-
mune e l’altro ai nostri iscritti rotariani, rispon-
do così: semplicemente perché non ci cono-
scono. E’ dovere di ogni Club, di ogni famiglia
rotariana, di ogni rotariano, farsi conoscere,
spiegar loro chi siamo, cosa vogliamo, perché
lo vogliamo, cosa facciamo.

Cominciamo da oggi, noi, voi ed io, a com-
piere questo nostro dovere di conoscere e far-
ci conoscere, con semplicità e chiarezza.

Centocinque anni orsono, nella caotica
Chicago allora padroneggiata da imprenditori-
avvoltoi che sfruttavano gli emigranti (uomini,
donne e soprattutto bambini) Paul Harris, gio-
vane avvocato di Chicago, assieme a Sylvester
Schiele, tedesco commerciante di carbone,
Hiram Shorey, irlandese sarto, e Gustavus
Loehr, svedese ingegnere minerario, apparte-
nenti a fedi religiose diverse (ebraica, cattolica
e protestante), fondarono il Rotary, con l’impe-
gnativo programma di far crescere nel mondo
famiglie rotariane, cioè Club  costruttori di AMI-
CIZIA, SERVIZIO E TESTIMONIANZA.

L’affiliazione a un Club rotariano richiede a
uomini e donne di buona volontà, RETTITUDI-
NE, nella pratica del lavoro, delle professioni e
degli affari, SERVIZI al di sopra di ogni interes-
se personale, e TESTIMONIANZA soprattutto
verso ragazzi e giovani in cerca di esempi.

I Club rotariani non hanno indirizzi ideologi-
ci, politici o religiosi e sono aperti a uomini e
donne di qualsiasi razza, cultura e credo. I soci
rappresentano uno spaccato della realtà socia-
le, economica e professionale della comunità
servita dal Club di cui fanno parte.

Le riunioni dei cofondatori si svolgevano set-

timanalmente, a turno a casa di ciascuno dei
quattro, per imparare a stare assieme, stimar-
si, aiutarsi a vicenda e per meglio servire la co-
munità, soprattutto le fasce più bisognose di
essa.

In ogni incontro coi suoi tre amici e rispetti-
ve famiglie, Paul Harris ribadiva che solo un
costante richiamo ai propri doveri e al proprio
passato può garantire un futuro a un movimen-
to internazionale come il Rotary. In mancanza
di questa vita e cultura di famiglia, i Club cor-
rerebbero il rischio di appiattirsi sull’ambiente
territoriale che li circonda, impedendo loro di
crescere, di essere pertanto conosciuti quali
costruttori propositivi di amicizia, servizi e te-
stimonianza nel proprio territorio, di vivere ed
operare nella FAMIGLIA ROTARIANA MONDIA-
LE, composta da 1.226.067 iscritti/e a 32.500
Club sparsi in 140 Paesi, e integrata da
Interact, Rotaract e Inner Wheel.

Un Club che si autoisolasse dalla sua fami-
glia, diventerebbe orfano, cioè privo di guida,
motivazioni e sostegno.

Il primo service del Rotary International, inti-
tolato “He profits most, who serves best” (CHI
SERVE MEGLIO FA PIU’ PROFITTO), appro-
vato nel 1911, fu dedicato ai Club e a quanti vo-
lessero condividerlo, e fu una proposta
risanatrice dell’impresa nella caotica Chicago
di allora e ovunque localizzata nel mondo.

Con l’obiettivo di soddisfare clienti e consu-
matori con la migliore qualità a prezzi concor-
renziali. Gli azionisti nell’impresa per il Rotary
erano e sono: al primo posto i consumatori
(senza crescita dei clienti l’impresa perde
competitività, tempo, soldi e lavoro), subito
dopo collaboratori e lavoratori dell’azienda (per
la Chicago del tempo significava l’integrazione
degli emigranti), quindi i finanziatori interni ed
esterni, il territorio e l’ambiente sociale.

Il progetto suscitò le ire degli imprenditori
vuoi di Chicago che di altre aree, contrari ad
una più fisiologica ridistribuzione del profitto, già
ridotto dal costo della ricerca e dell’innovazio-
ne competitiva, cioè dal costo del futuro, e pro-
vocò l’opposizione di varie organizzazioni reli-
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giose, che fruivano dell’ “elemosina”, cioè con-
tributi finanziari dagli imprenditori di Chicago,
con l’accusa al Rotary di piegarsi agli interessi
del dio danaro. (Inversione di 360° nel gioco
delle parti: i beneficiari del danaro proveniente
anche dal lavoro nero degli emigranti accusa-
vano il Rotary di incurvarsi al dio danaro).

Oggi quella proposta rotariana risulta la più
accreditata dottrina aziendale presso le più
prestigiose scuole economiche.

Il Rotary International, in coerenza al proget-
to da esso proposto, anticipò a proprie spese,
nel territorio e ambiente di Chicago, un esteso
stabilimento igienico provvisto di gabinetti, lava-
bi, docce, bidet eccetera, a disposizione degli
emigranti e degli abitanti.

Nelle conviviali, assemblee e congressi
rotariani, dello stabilimento igienico si parla
come di primo service, mentre il vero primo
service (CHI SERVE MEGLIO, FA PIU’ PROFIT-
TO) rimane avvolto da un’assordante silenzio.

Per spiegarne l’arcano, ricorro ad un breve
colloquio tra Jean e Paul Harris, moglie e ma-
rito. L’irlandese Jean, impensierita sia dalle ri-
correnti opposizioni al Rotary di imprenditori, sia
dal distacco che si ostentava al marito nei tri-
bunali, lo pregò di esporsi meno, chiedendogli
però di spiegarle perché mai ce l’avessero tan-
to con il Rotary che voleva diventare, da quan-
to capiva, un Club elitario. Paul le rispose:
“Semplice: l’elite del potere economico e politi-
co mal sopporta un’elite che esige rettitudine
nella pratica del lavoro, delle professioni e de-
gli affari e nella proposizione del meglio, pena
il suo decadimento”.

Leggendo le parole di Paul Harris mi ritor-
nano in mente quelle di Albert Einstein: “Non
mi parlate di etica, sono stato libero e corret-
to ricercatore dell’uranio, fonte di energia per
il bene dell’umanità ma altrettanto libero e cor-
retto cittadino rifiutandomi di partecipare allo
sviluppo della bomba atomica, dimettendomi
dall’insegnamento scientifico e supplicando il
Presidente degli Stati Uniti di non utilizzarla
nella guerra tra Stati Uniti e Giappone perché
ARMA DI MORTE”; quelle di Simone Weil:
“Parlare di etica fa perdere tempo: l’operaio
che fa bene il suo lavoro è naturalmente eti-
co, e così dicasi dell’imprenditore”; e quelle del
caro Ernesto Illy a un convegno di imprendi-
tori presso l’Università di Trieste: “Mi chiedete

dell’etica nelle professioni imprenditoriali? L’eti-
ca per l’imprenditore è fare bene l’imprendito-
re, per il medico fare bene il medico, per il la-
voratore, fare bene il lavoratore”.

Il Rotary esige, come già evidenziato dal
service propositivo per Chicago, che ogni Club
deve attentamente esaminare tutte le iniziative,
pubbliche e private, promosse nel proprio ter-
ritorio e ambiente sociale, impegnando i propri
soci giovani e anziani.

Se ritenute favorevoli all’intera comunità, fa-
sce più deboli comprese, debbono sostenerle
con interventi propositivi resi pubblici, parteci-
pando pure a riunioni pubbliche indette dai pro-
motori, se ritenute carenti o dannose, debbo-
no evidenziarlo con interventi propositivi.

L’amico Renato, aprendo questo incontro, ha
fatto brevi cenni all’amicizia rotariana, alla
PolioPlus, alle Borse di studio e ad Albarella,
chiamandomi a testimone. Consentitemi qual-
che particolare, che può essere utile alla gen-
te comune e agli iscritti curiosi di sapere cos’è
e cosa fa il Rotary.

AMICIZIA. IL Rotary vuole un’amicizia vera e
vissuta, non quella microfonata o etimologica.
Quando Gustavus Loehr confidò a Paul Harris
di essere malato di cancro e di non essere più
in grado di dare qualcosa al Rotary, Paul chia-
mò Sylvester e Hiram e disse loro: “Da oggi la
rotazione si ferma, ogni settimana si andrà a
casa di Gustavus e non più a turno a casa di
noialtri. Il Rotary ha bisogno più di prima del
cuore e della rettitudine di Gustavus. Per non
creare disagi ai suoi porteremo qualcosa da
mangiare e un problema alla volta da esami-
nare”. Da amicizia siffatte guadagneremmo noi
e i nostri Rotary.

POLIOPLUS . La vaccinazione orale antipolio
somministrata dal 1985 al 2009, ad oltre 2 mi-
liardi di bambini per sradicare la poliomielite. Al-
l’inizio i paesi endemici erano 125, oggi sono
soltanto 4.

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sa-
nità), l’UNICEF e i Centri USA per la prevenzio-
ne delle malattie, hanno chiesto ed ottenuto dai
Rotary di collaborare al Programma PolioPlus.
Nel 2008 anche la Fondazione Bill e Melinda
Gates ha chiesto ed ottenuto di collaborare. Bill
Gates ha detto: “Nella storia della poliomielite
ci sono tre nomi che sono sinonimo di cure, di
speranza e di progresso: Jonas Salk, Albert
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Sabin e il Rotary. Grazie al lavoro del Rotary
nella maggior parte dei paesi colpiti, la poliomie-
lite è un ricordo sempre più lontano”.

Pensare che, 10 anni dopo la Fondazione
del Rotary, furono chiesti durante un Congres-
so un po’ di soldini per questo service, La ri-
sposta del Congresso fu gelida e il primo con-
tributo fu di solo dollari 26,50. La spesa fatta fi-
nora supera i 706 milioni di euro. Rotary moto-
re di umanità.

BORSE DI STUDIO. Ben 37.000 borse a giova-
ni, uomini e donne di più di 125 paesi, sono sta-
te attribuite dal Rotary. I borsisti operano in 105
diverse nazioni.

Da stampa e mass-media si apprende, di
tanto in tanto, che scienziati, rettori di universi-
tà, medici famosi, direttori d’orchestra e grandi
giornalisti attribuiscono con gratitudine, ad una
Borsa di studio rotariana, l’avvio della loro for-
mazione. Più volte si propone di pagare i gior-
nali perché parlino di Rotary, mentre i nostri
borsisti sono pregati di rilasciare qualche inter-
vista e, se la danno, non dimenticano mai di
dare merito al Rotary.

Rientriamo in possesso del nostro migliore
capitale rotariano, ritroviamolo e ottimizziamolo.
Preghiamo i nostri borsisti di entrare nei nostri
Club. Eccovi un esempio: Richard N. Haas,
capo della strategia politica del Dipartimento di
Stato degli USA, nell’anniversario della strage
delle Torri Gemelle, ripreso dalle televisioni e dai
giornali del mondo intero, dichiarava: “La demo-
crazia non si esporta come una merce, ci vo-
gliono generazioni per radicare le isitutzioni de-
mocratiche in una società, la democrazia non
piace al terrorismo che semina morte ovunque.

Va represso con le armi ma soprattutto ri-
sanando l’ambiente ove prospera, con scuole,
con imprese che danno lavoro, con diplomazia
di alto rango”.

Alla CNN americana che gli chiedeva donde
traesse tanta lucidità e coraggio, rispose:
“Sono un ex borsista del Rotary Oxford e un
Rhodes Scholar, educato alla rettitudine pro-
fessionale e al servizio al di sopra di ogni in-
teresse di carriera”.

HANDICAMP LORENZO NALDINI  DI ALBARELLA . Dal
1988 ogni anno in maggio-giugno, 60 giovani,
uno più uno meno (quest’anno oltre 70), inchio-
dati alla croce di deficienze congenite o soprav-
venute, accompagnati dai genitori, familiari o

badanti, vengono ospitati ad Albarella per una
vacanza di due settimane in 28 villette – mes-
se a disposizione dalla generosità della fami-
glia Marcegaglia – e vengono assistiti, curati ed
intrattenuti da 20 meravigliose volontarie e da
una mezza dozzina di rotariani che per loro sa-
crificano lavoro, professione e vacanza.

Qual’è la risposta partecipativa dei nostri 81
Club a questo straordinario incontro, oggetto di
ammirazione e talvolta di sperimentazione in
Italia e all’estero da parte di rotariani? Muggia
e Capodistria sperimenteranno quest’anno una
piccola Albarella ad Ancarano.

Meno di un terzo dei nostri 81 Club invia ed
assiste finanziariamente i giovani disabili
all’Handicamp. La percentuale della partecipa-
zione dei soci a questo straordinario incontro
formativo è un povero 0,15%.

Soltanto 5 degli 81 Club hanno invitato, su
insistente preghiera mia e di comuni amici, 5
volontari (3 donne e 2 uomini), uno per Club,
a parlare dell’Handicamp in riunioni conviviali
serali.

E’ dovere di ogni Club, di ogni rotariano,
spiegare ad ogni nuovo associato e a quanti ce
lo chiedono, chi siamo, cosa vogliamo, perché
lo vogliamo e cosa facciamo, consentendo so-
prattutto ai giovani iscritti di dare il meglio della
loro personalità e professionalità.

Faremmo bene a ciascuno di loro, a noi, al
Club, alla famiglia rotariana, alla comunità in cui
viviamo e soprattutto alle fasce più deboli di
essa.

Michele Lacalamita
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DICONO DI NOI
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A cura di Italico e Marco Stener
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Anno rotariano 2009-2010
Programma luglio -settembre 2009

Luglio

Mercoledì  1 Lido - ore 20,00 prof.ssa Roberta Nunin  - “ IL Mobbing”

Mercoledì 8 Lido ore 19,00 Consiglio Direttivo
Lido - ore 20,00 Assemblea  -  “Relazione Programmatica del Presidente”

Mercoledì 15 Lido - ore 20,00 dott. Francesco Razzetti  - “I maestri e gli allievi nel
dialogo con i bambini.”

Mercoledì 22 Lido - ore 20,00 dott.ssa Serena Tonel - “Il Rotaract ed il suo ruolo nel
sodalizio”

Mercoledì 29 Lido - ore 20,00 Buone Vacanze
                              conviviale con i coniugi

Agosto

Martedì  4                                                      Iterclub con i Club di Trieste e Trieste Nord

Settembre

Mercoledì 2 Lido - ore 20,00 On. Ettore Rosato - “Aspetti della sicurezza in Italia: dalla
safety all’intelligence”

Mercoledì 9 Conviviale presso il Golf Club di Padriciano con coniugi

Mercoledì 16 Lido - ore 20,00 On. Roberto Menia-  “Cambiamenti climatici, sviluppo
                              conviviale con i coniugi sostenibile”

Mercoledì 23 Lido - ore 20,00  Visita del Governatore
                              conviviale con i coniugi

Mercoledì 30 Lido ore 19,00 Consiglio Direttivo
Lido - ore 20,00 Argomenti rotariani

conviviale con i coniugi


