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Lettere del Governatore

Gennaio 2010

Cari Amici,
innanzitutto un augurio fervido ed affettuoso per
il nuovo anno che sta per cominciare e l’occa-
sione appare propizia per sviluppare alcune ri-
flessioni sulla “Sensibilizzazione al Rotary” quale
tema del mese.

Ricordate che al SIPE e poi all’Assemblea
Distrettuale ho cercato di accentuare le nostre
motivazioni per contribuire al miglioramento della
vita civile e sociale, confrontando la nostra fede
di servizio qualificato con il processo di questo
grande cambiamento in atto nel mondo.

Aggiungevo, pertanto, che dovevamo pen-
sare di più all’esecuzione e che il nostro impe-
gno prioritario doveva basarsi sul “Fare” più che
sul “Dire”. Dobbiamo pensare di più all’esecu-
zione e meno all’esortazione; e se è vero che
l’esempio, se non decisivo, è certamente
trascinatore, cerchiamo di ritrovarci, incontrar-
ci, informarci e decidere azioni ben definite,
espressione della professionalità e della com-
petenza dei rotariani chiamati al servizio della
cosa pubblica per aiutare chi decide.

Noi tutti dobbiamo sentirci impegnati a con-
tribuire al progresso civile e morale della “res
pubblica” intesa come comunità nazionale ed
universale.

Non limitiamoci ad essere una associazione
di assistenza o di beneficenza: è troppo poco e
troppo comodo.

Il Rotary richiede di più e credo sia possibile
dare di più.

Il Governatore o il Presidente del Club non
possono fare tutto da soli: bisogna aiutarli. La
stampa rotariana non può continuare a scrivere
invano: bisogna leggerla e bisogna sostenerla
con lettere, articoli ed osservazioni.

Se ciò non accadde, bisogna controllare per-
ché non avviene e con pazienza e fiducia lavo-
rare e servire tenacemente la causa perché tut-
to funzioni adeguatamente.

Con questi intendimenti, io credo che vera-
mente “il futuro è nelle vostre mani”.

Affettuosamente
Luciano

Febbraio 2010

Cari Amici,
il Rotary celebra Febbraio come il mese “del-
l’Intesa Mondiale”. Ciò sta a significare che tutti
i rotariani devono sentire rinnovata la coscien-
za del loro ruolo nella società impegnandosi ad
attuare schemi di azione per conseguire la
pace, servire l’umanità, contribuire al migliora-
mento della vita di tutti i popoli.

Dobbiamo ricordare sempre che l’obiettivo
dell’Azione Internazionale è quello di incorag-
giare e promuovere il progresso della compren-
sione internazionale, della buona volontà, attra-
verso l’amicizia su base mondiale di uomini d’af-
fari e professionisti uniti dall’ideale del servire.

La saggezza cinese, attraverso il suo più fa-
moso profeta Confucio, così si esprimeva: “Gli
amici si radunano in un luogo propizio e con
l’aiuto di altri amici preparano il cammino del-
l’umanità”; sembra quasi che già da quei tem-
pi si prevedesse l’avvento del Rotary e la sua
vocazione internazionale.

Teniamo presente, pertanto, che il compor-
tamento che deve sottolineare il mese “dell’In-
tesa Mondiale” e che deve essere mantenuto
per l’intero anno è questo: “Per il rotariano non
esistono stranieri, esistono solo amici nati in un
altro Paese”; ed è attraverso questa amicizia che
il sodalizio rotariano si estende nel mondo.

Non posso non ricordare, a questo punto,
che nel 1980, in occasione della Convention te-
nutasi a Chicago per celebrare il 75° anniver-
sario della nascita del Rotary, venne istituito il
“Premio Rotary per la Comprensione Mondia-
le” il cui scopo è quello di onorare persone od
Organizzazioni che hanno fatto propri gli ideali
del Rotary, specialmente promuovendo la com-
prensione internazionale, la buona volontà, la
pace, e servendo generosamente il prossimo.
Il primo a ricevere questo Premio è stato un
giapponese: il Dott. Iwamura, professore del
Centro di Ricerche Mediche della Scuola di
Medicina dell’Università di Kobe, per i 18 anni
di servizio umanitario prestato presso le popo-
lazioni del Nepal, del Bangladesh, dell’Indone-
sia, e delle Filippine.
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Ritengo, pertanto, che non vi sia celebrazio-
ne migliore del mese speciale “dell’Intesa Mon-
diale” che ricordare le parole del Dott. Iwamura:
“Va con la gente; vivi in mezzo alla gente; im-
para dalla gente; progetta per la gente; lavora
con la gente. Comincia con quello che essi san-
no: costruisci su quello che essi già hanno”.

Tutto ciò per dare concretezza all’invito di
John Kenny di “investire nel futuro”.

Affettuosamente
Luciano

Marzo 2010

Cari Amici,
siamo giunti a marzo e il calendario del Rotary
ci suggerisce il tema dell’Alfabetizzazione,
come tutti sappiamo una delle azioni che da
qualche anno viene posta come prioritaria tra
le tante attività che la nostra associazione svol-
ge nel mondo e che può essere senza dubbio
considerata quella che più di ogni altra consen-
te in prospettiva il conseguimento del grande
ideale rotariano di un mondo migliore.
Non v’è dubbio che il tema sia ancora di pres-
sante attualità anche nel nostro paese se pen-
siamo, soltanto, ai continui flussi migratori di
popolazioni dalla più diversa provenienza.
Persone con culture e religioni diverse vengo-
no proiettate in un mondo nuovo, difficile, poco
propenso alla comprensione e, perché no, timo-
roso.

Un forte impatto quindi, reso ancor più duro
se manca anche la possibilità di comunicare sia
a voce che per iscritto.

L’Alfabetizzazione è pertanto la condizione
prima per un migliore, più rapido inserimento nel
tessuto sociale del Paese di queste persone.

Ma l’Alfabetizzazione non è soltanto rivolta
ai cosiddetti “flussi migratori” ma è anche diretta
ai nostri figli, ai giovani e futuri cittadini del no-
stro paese perché alfabetizzare significa anche
educare con una cultura, che, purtroppo, l’odier-
na società con la sua frenetica evoluzione im-
pedisce loro di comprendere.

Bisogna aiutarli ad apprezzare la gioia di
scrivere una lettera, oggi sostituita da un tele-
grafico e laconico “messaggino telefonico”, il
piacere di leggere un libro evitando di trascor-
rere ore a guardare programmi televisivi il più
delle volte privi di cultura e diseducativi.

Ricordiamo, sempre, che soltanto con la cul-
tura un individuo cresce e diventa degno di far
parte della comunità umana.

Non posso terminare questa mia lettera sen-
za comunicarvi che ho concluso le visite ai
Club. Posso dirvi subito che ho trovato in molti
di voi, lo spirito vitale dell’entusiasmo che mi fa
ben sperare nell’accrescimento del nostro mo-
vimento e mi fa ritenere che il “futuro della no-
stra associazione” sia riposto in “buone mani”.

Affettuosamente
Luciano
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Relazione del III° trimestre

Come potrete vedere, leggendo queste
note, l’attività del Club è proseguita anche nel
2010 , con lo stesso entusiasmo e con la stes-
sa passione con la quale l’abbiamo portata
avanti nell’anno precedente. Anche in questo
trimestre, con una serie di illustri ospiti, abbia-
mo voluto toccare temi e problematiche che ri-
guardano da vicino i nostri territori cercando di
fornire analisi e approfondimenti su questioni
che toccano la nostra vita quotidiana.

Sono particolarmente soddisfatto della par-
tecipazione sempre numerosa alle nostre inizia-
tive ma soprattutto del coinvolgimento che i soci
hanno dimostrato facendosi parte attiva  e in-
tervenendo direttamente nelle stesse, segno
inequivocabile del gradimento comune rispetto
a quanto è stato proposto.

La volontà del direttivo e del Club stesso è
ovviamente quella di continuare sui SERVICE
già avviati l’anno scorso, oltre tutto sono  già
in calendario per quest’anno Ancarano e quel-
lo di Cattaro.

GENNAIO

L’anno è iniziato con una serata conviviale
esterna  che ha visto la presenza del Prof. Pier
Paolo Battaglini  con una relazione così com-
plessa nel sua originalità dal titolo “IL CERVEL-
LO CHE CRESCE”  e lui  con parole  semplici
ci ha spiegato e relazionato di come il cervello
dell’essere umano cresce nella sua comples-
sità, posso dire che abbiamo trascorso una ma-
gnifica serata. La conviviale successiva ha vi-
sto il dott. Enrico Sbriglia, direttore della Casa
circondariale di Trieste e assessore comunale.
Egli ci ha portato la sua preziosa testimonian-
za su una questione, quella del carcere, di
drammatica attualità. Il dott. Sbriglia, prima ha,
in termini puntuali, inquadrato le normative che
regolano la vita carceraria sottolineando la fun-
zione necessariamente pubblica della preven-
zione e della lotta alla criminalità per poi sof-
fermarsi, con grande sensibilità, sui problemi
che investono la vita del carcere e i suoi ospiti,
fornendoci una descrizione del “Coroneo” non
stereotipata  e superficiale ma realmente par-

tecipata e realistica con un accenno particola-
re alla necessità del rafforzamento delle misu-
re di rieducazione.

Nella stessa serata si è svolta la premiazio-
ne di Adriano Puzzer, a cui è stato consegnato
il riconoscimento del “Paul Harris“ per il suo ge-
neroso prodigarsi durante il service di
Ancarano.

Subito dopo, il Presidente della Pallacane-
stro Interclub Muggia Armando Caris ha ritirato il
contributo annuale che il Club elargisce per il so-
stegno alle attività sportive giovanili cittadine.

Da non dimenticare che in gennaio abbia-
mo finalmente concluso le premiazioni delle due
tesi universitarie a Capodistria che ci ha visto
partecipare in tanti ma non proprio  numerosi.

L’11 gennaio una delegazione composta dal
sottoscritto Marco Stener, Nunzio Minniti, Boris
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Mihalich e Massimiliano Krainer hanno fatto vi-
sita al Club di Ljubiana carniola  per avviare la
fattibilità di un gemellaggio con loro, adesso sia-
mo in attesa di una loro  visita  per capire la
volontà.

FEBBRAIO

Il primo ospite di questo mese è stato il dott.
Michele Dalla Costa, procuratore capo della Re-
pubblica presso il Tribunale Ordinario di Trie-
ste. E’ stata svolta una brillante relazione su
uno dei temi di maggiore interesse del dibatti-
to politico attuale e cioè quello della separazio-
ne delle carriere nella magistratura, che riem-
pie quasi quotidianamente le pagine dei gior-
nali e coinvolge sempre di più l’opinione pub-
blica. Il tema è stato affrontato dall’oratore con
assoluta completezza non soffermandosi sulle
polemiche politiche ma affrontando l’essenza
dei fatti e soprattutto spiegando ai numerosi
soci presenti i contorni storici e normativi della
questione.

Si è svolta, all’inizio del mese, anche una
serata conviviale, con degustazione a base di
carne di maiale, che non poteva non vedere
come protagonista il nostro socio Boris Mihalic.
Ma la serata è trascorsa oltre che sull’eserci-
zio dell’arte culinaria  e su esplicazione del va-
lore nutritivo della carne del maiale anche su
una sorta di excursus storico, sviluppato dal
nostro socio prof. Ponte, sulla diffusione di tale
carne e dei suoi derivati nelle varie epoche fino
ai giorni nostri.

L’ing. Gaetano Romanò, il 17 del mese, è
stato protagonista di una serata conviviale de-
dicata a un tema, quello dell’acqua, fondamen-
tale per la vita degli esseri umani, degli animali
e delle piante. Già direttore, per lunghi anni, del-
l’azienda del’acqua e del gas di Trieste e inol-
tre è stato Presidente del Club Rotary Trieste
anno 2006 2007 l’ing. Romanò ha fatto una
disamina dei pericoli che al giorno d’oggi, cor-
re questo elemento, costituente principale, tra
l’altro, dell’essere umano.

Il 19 febbraio con  il nostro Club  abbiamo
fatto un service per la Casa Circondariale di Tri-
este in collaborazione con la società Harpo e
la Italspurghi abbiamo  donato e consegnato in
mano al direttore Enrico Sbriglia un buono da

1.500 euro per l’acquisto di vernici.

Particolare successo ha avuto l’iniziativa del
27, quando sul tema del cioccolato sono stati
ospiti Gianluca Franzoni (alias Mack Domori),
fondatore e presidente della Domori s.r.l., azien-
da produttrice di cioccolato e Riccardo Illy, im-
prenditore che dal 2006 controlla la stessa
azienda. La serata è trascorsa con i due prota-
gonisti che hanno illustrato le scelte aziendali
di combinare la qualità del prodotto con una
campagna di educazione alla degustazione del-
l’alimento, finalizzata a mettere  in risalto le pe-
culiarità del prodotto.

Il dibattito che ha seguito le relazioni ha vi-
sto la partecipazione di molti soci e l’ex Presi-
dente della Giunta Regionale Riccardo Illy è
stato apprezzato per la sua competenza e sim-
patia.

MARZO

Un altro tema di grande attualità è stato al
centro della relazione che il dott. Guglielmo
Berlasso, direttore della Protezione Civile del
Friuli Venezia Giulia, ha tenuto il 3 marzo: quel-
lo della storia e dell’attività di questa struttura,
formatasi praticamente nell’occasione dell’ eve-
nienza drammatica del terremoto del 1976, ma
poi istituita formalmente da una legge regiona-
le che diede il via ad un Sistema formato dagli
Enti Locali, il Volontariato, le Forze Armate, e
le Istituzioni sanitarie che operano in stretto
contatto con le Prefetture che, a loro volta, co-
ordinano le forze dello Stato.

Il 4 marzo, due Soci, Euro Ponte ed Annun-
ziato Minniti hanno visto realizzato un progetto
cui hanno dedicato, a nome anche del nostro
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Club e degli altri Club cittadini, molti sforzi:
l’inaugurazione del Museo della Storia della Me-
dicina presso la nuova palazzina della didatti-
ca dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospe-
dali Riuniti di Trieste. Il museo ha potuto esse-
re realizzato grazie alla determinazione del Di-
rettore Generale dell’AOUTS, Franco Zigrino,
già socio del nostro Club. Il Dr. Zigrino, supe-
rando difficoltà di diversa natura, non ultima
quella economica, è riuscito a realizzare que-
sto progetto, prima della fine del suo mandato.
Ma il contributo culturale offerto da Euro Ponte
e quello organizzativo assicurato da Nunzio
Minniti sono stati essenziali per il successo del-
l’iniziativa.

“Il gusto a trecentosessanta gradi” è stato
l’argomento esposto, nella serata conviviale del
17 marzo da Rossana Bettini, giornalista ed
esperta enogastronomia e di “bon ton”. La gen-
tile ospite ha fatto una panoramica sul gusto,
considerandolo come un concetto a tutto ton-
do  e distinguendolo in tre parti: l’organolettico,
l’estetico e il sociale.

L’ultimo appuntamento del mese di marzo,
ha visto presente il dott. Antonio Calenda, Di-
rettore del teatro Rossetti di Trieste che, non
solo si è soffermato sugli aspetti più interessanti
della stagione 2010, ma ha effettuato una car-
rellata su tutta l’attività artistica e culturale che
ha portato il teatro Rossetti a nuovi traguardi di
pubblico e di gradimento

Dobbiamo essere molto soddisfatti e ringra-
ziare la nostra socia onoraria Fulvia Costanti-
nides  per il risalto che abbiamo sempre, gra-
zie a lei, sulla stampa  locale .

Bene, concludo dicendo …. Caro Sergio
preparati che stiamo per  arrivare  al traguardo

Gianfranco Cergol
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Il cervello che cresce

Il prof. Pier Paolo Battaglini, professore Or-
dinario di  Fisiologia del nostro Ateneo, è stato
relatore alla fine della conviviale del 20 genna-
io, svoltasi nell’insolita cornice della trattoria da
Mario, di Draga sant’Elia.

Il cervello è l’organo che, dopo la vita fetale,
completa per primo la maturazione, raggiungen-
do precocemente le dimensioni e il peso di
quello adulto. Diversamente che negli altri or-
gani, però, dopo la nascita, il numero delle cel-
lule caratteristiche del cervello, i neuroni, rima-
ne quasi costante. Le dimensioni del cervello,
invece, continuano a crescere, anche se pro-
porzionalmente meno, rispetto alle altre parti del
corpo. Sono i prolungamenti dei neuroni e le
loro connessioni (sinapsi) ad aumentare enor-
memente. Aumenta anche il numero di cellule
non nervose, la glia, che diventeranno 10 vol-
te più numerose dei neuroni. Queste cellule
hanno il compito fondamentale di deporre intor-
no ai neuroni una guaina isolante, la mielina,
favorendone il mantenimento e l’isolamento
elettrico. Tutto questo si verifica per ragioni bio-
logiche: sono ormoni e una quantità di altre
molecole a determinare questa crescita, ma
non solo. Alla nascita, la quantità di esperien-
ze cui un soggetto è sottoposto aumenta dram-
maticamente. Alcune reti neuroniche si attiva-
no maggiormente e diventano più forti, dando
origine a connessioni sempre più numerose e
articolate. C’è una esplosione di connessioni,
nei primi anni di vita, ma il processo poi si ar-
resta e si inverte.

All’età di 3 anni, ogni neurone ha circa
10.000 sinapsi, ma quelle poco o non attive,
verranno poi eliminate, un processo che gli
scienziati chiamano “potatura”.

Il cervello, inoltre, non cresce uniformemen-

te. Dopo la nascita, parti diverse maturano in
tempi diversi, a seconda di fattori endogeni e
per le necessità imposte dal mondo esterno.

Lo sviluppo, non più basato sull’aumento del
numero dei neuroni, ma sulla mielinizzazione
ed entità delle connessioni, continua ancora
nell’infanzia, nella pubertà e nella adolescen-
za. Intorno ai 3-6 anni, i lobi frontali, la parte
più anteriore del cervello, vanno incontro ad una
rapida mielinizzazione, grazie alla quale i
neuroni vengono sempre meglio isolati elettri-
camente gli uni dagli altri. Ciò ne migliora la co-
municazione, aiutando il bambino a sviluppare,
fra l’altro, le proprie capacità attentive e quelle
motorie. Fra i 7 e 15 anni, quando il cervello
attraversa le fasi della pubertà e della adole-
scenza, sottostà ad una nuova spinta
maturativa, che, questa volta, riguarda, preva-
lentemente i lobi parietali, la parte centrale della
corteccia cerebrale. Le maggiori ricadute si
hanno sulle attitudini linguistiche e matemati-
che. Infine, fra i 16 e i 20 anni, si completa la
maturazione del cervello con un ultimo interes-

Conviviale del 20 gennaio 2010; relatore: Prof. Pier Paolo Battaglini

Pier Paolo Battaglini, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Catania, neurofisiologo, è professore or-
dinario di Fisiologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Trieste, direttore della Scuola di Dotto-
rato in Neuroscienze e Scienze Cognitive dell’Università di Trieste. E’ stato presidente del Corso di Laurea in
Biotecnologie dell'Università di Trieste, per due mandati. Conduce ricerca nel campo della neurofisiologia dei proces-
si di integrazione visuomotoria. L’attività scientifica è prevalentemente volta ad indagare i meccanismi neurofisiologici
che stanno alla base della capacità di interagire con lo spazio circostante. E’ Autore di numerose ed importanti pubbli-
cazioni su riviste internazionali, dotate di alto impatto scientifico.
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samento dei lobi frontali, con ripercussioni sul
carattere e sulla personalità, che sono alla base
di nuovi modi di pensare, di comportarsi e di
guardare alla vita in generale.

L’adolescenza porta infatti a un cambiamen-
to dell’equilibrio fra i sistemi cerebrali coinvolti
nelle emozioni e nella loro regolazione, spin-
gendo alla ricerca della novità, del rischio e a
una maggiore propensione alla vita di gruppo
con i coetanei. Questi comportamenti, peraltro
comuni in tutti gli animali sociali, incoraggiano

ad allontanarsi dal conforto e dalla sicurezza
della famiglia per esplorare nuovi ambienti e
cercare nuove compagnie. Questo comporta-
mento, che è potenzialmente mirato allo svilup-
po delle capacità adattative, può però anche es-
sere profondamente rischioso, specialmente
quando sottoposto alle tentazioni moderne,
quali il facile accesso alle sostanze di abuso,
la disponibilità di veicoli molto veloci o di armi
di varia natura

                  a cura di Renzo Carretta.

La sicurezza partecipata
Conviviale del 27 gennaio 2010; relatore: Dr. Enrico Sbriglia

Enrico Sbriglia, classe 1955, campano di origine, sposato con tre figli, dopo aver diretto in periodi di missione le carceri
di Gorizia e Pordenone, dal settembre 1990 ha assunto la responsabilità della Casa circondariale di Trieste.
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli; in possesso del diploma di specializzazione, post-
laurea, in “Diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione”, conseguito a Napoli, presso la relativa scuola pubblica
post-universitaria, all’epoca diretta dal Prof. Abbamonte. Segretario Nazionale del SI.DI.PE. (Sindacato dei direttori e
dirigenti penitenziaria), affiliato alla CISL-fps, organizzazione, alla data odierna, più rappresentativa dei  direttori degli
istituti penitenziari, degli uffici dell’esecuzione penale esterna, degli  ospedali psichiatrici giudiziari; cultore, c/o l’Univer-
sità di Trieste, della materia “Diritto degli Enti Locali”,  “Facoltà di Scienze Politiche”; componente del Consiglio Generale
della Fondazione della Cassa di Risparmio di Trieste. Ricopre l’incarico di assessore comunale alla Sicurezza e Polizia
Locale della giunta “Di Piazza”.

Lo Stato deve essere aiutato dai cittadini af-
finché si agevolino le azioni di prevenzione e
contrasto delle forze dell’ordine e della magi-
stratura nei confronti di ogni tipo di criminalità.

Sia ben chiaro che l’esercizio della forza,
l’autorità a porre in essere azioni di polizia, non
può e non potrà che essere sempre ed esclu-
sivamente in “mano pubblica”, posto che i pri-

vati non possono arrogarsi tale potere che è ti-
picamente statuale in uno stato di diritto.

Però ciò non esclude che i cittadini, sia
come singoli che come corpi sociali organizza-
ti (ad esempio associazioni) possano contribu-
ire al raggiungimento di un obiettivo che,
seppure è perentorio ed esclusivo dello Stato,
interessa evidentemente qualunque cittadino, di
qualunque condizione, età, salute, sesso, reli-
gione, etc. etc.

La sicurezza partecipata non è altro che
questo: cioè la consapevolezza che tutti con il
proprio agire possono contribuire a FARE SI-
CUREZZA…

Si contribuisce a fare sicurezza ogni
qualvolta una persona (banalizzo per cercare
di spiegarmi meglio…) preferisca transitare in
una strada illuminata piuttosto che in una buia,
si contribuisce a fare sicurezza segnalando
tempestivamente dei rumori che si sentano nel
proprio appartamento e riguardino quello del vi-
cino a fianco o del piano di sopra, si contribui-
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sce a fare sicurezza ogni qualvolta si informi-
no le autorità di un abuso, di un bambino visto
per strada quando invece avrebbe dovuto tro-
varsi a scuola…

Insomma gli esempi sono tanti.
Anche Voi, nell’organizzare questa serata

dove si parla di sicurezza state contribuendo
allo scopo…

Quindi, la partecipazione dei cittadini non si-
gnifica che si auspichi la presenza di “singolari
signori”, che si trasformino in altrettanti perso-
naggi de “I giustizieri della notte”, i “Charles
BRONSON” della situazione, bensì che una co-
munità civile e responsabile deve poter sapere
contare su persone comuni, che però non ac-
cettano i soprusi, che li combattono, che si
espongono in maniera ragionevole, perché con-
vinti che non sia assolutamente scontato che
le cose debbano andare così come ci appaio-
no, che sia chiaro che i cittadini siano tali pro-
prio perché hanno diritti, ed è compito dello Sta-
to e delle Istituzioni assicurarli questi diritti, e
non mortificarli.

La circostanza che sia insieme direttore di
un carcere e assessore comunale alla sicurez-
za e polizia locale; mi consente ancor di più di
poter apprezzare l’aiuto che può pervenire dai
cittadini, spingendomi a non rifiutarmi e parte-
cipare a questo incontro, convinto che più che
dare riceverò entusiasmo, e per me, per un ser-
vitore dello Stato che fa un lavoro che lo costrin-
ge “a dividere” gli uomini tra di loro, che lo pone,
ogni giorno, per giorni interi, mesi ed anni, di
fronte al “Male”, che non è solo quello che si
vede, del delinquente che siamo portati ad im-
maginare, ma di una società che sembra “per-
dersi”, dove valori antichi, e rassicuranti, sono
considerati “fuori moda”, incrostazioni ideologi-
che di uno stato “etico”, di una società che pare
indifferente nel vedere ogni giorno, attraversa-
re i cancelli delle carceri dei ragazzi e delle ra-
gazze che assomigliano, sempre più maledet-
tamente, ai miei ragazzi, ai miei figli, con la dif-
ferenza che non hanno mai avuto un padre ed
una madre veri, un genitore che ti accarezza e
ti sgrida, che non ha paura di riprenderti, che
cerca di inculcarti i valori dell’onestà, e consen-
titemi di dire dell’onore, che non rimane indif-
ferente se sa che il proprio figliolo si fa “una
canna”, che lo invita ad impegnarsi nella vita,
ebbene, queste occasioni sono per me “salu-
tari”, sono una sorta di beauty-farm dell’anima
e dell’entusiasmo.

La mia è un’esperienza professionale nella
SICUREZZA maturatasi, ormai in 28 anni, al-
l’interno delle carceri, nella gestione delle per-
sone detenute e nel governo degli stabilimenti
penitenziari, ed in ossequio ai principi del trat-
tamento penitenziario, così come risulta esse-
re previsto dalla nostra Costituzione e dalle leg-
gi e regolamenti.

Inoltre ho dovuto aggiungere l’esperienza di
amministratore politico locale in un campo,
sempre quello della sicurezza, che oggi vede
il territorio e le municipalità essere soggetti
ancor più responsabili.

Oggi si fa tanto parlare del tema della Si-
curezza e lasciare fuori la sua proiezione om-
brosa, quella del carcere, avrebbe il significato
di fermarsi a guardare un solo lato della Luna,
mostrerebbe il non avere una visione strategi-
ca della globalità di un problema dove il fuori
alla carcerazione sta alla realtà interna, e vice-
versa in modo corrispondente.

Pertanto mi tocca, ancora una volta, ricordare
che le carceri altro non sono che la proiezione,
il percolato, il riflesso sul e del territorio, con le
sue strade, i suoi palazzi, le sue piazze, la sua
comunità, le sue paure e le sue azioni…, il car-
cere è un mondo parallelo, fatto di sbarre, di uo-
mini colpevoli ed innocenti che guardano “fuo-
ri”, di operatori penitenziari che “portano pena”
e che hanno, spesso, come dicevo all’inizio, l’in-
grato compito di dividere gli uomini tra loro.

In verità oggi le carceri italiane, nella mag-
gior parte dei casi, rappresentano anche
qualcos’altro, sono infatti divenute “i crocicchi”
del Mondo, “le Babele” imprigionate, “i mappa-
mondi” di ferro, dove i meridiani ed i paralleli
sono costituiti da grate e cancelli, dove in po-
che decine di metri quadrati di superficie si sen-
tono tutte le lingue della Terra e non più le par-
late ed i dialetti della sola nazione italiana.

Anche se a qualcuno potrà non piacere (ma
sono convinto che non segga in questa sala au-
torevole, preoccupata e responsabile…), in Ita-
lia abbiamo un grande, grandissimo, bisogno di
nuove, diffuse e moderne, nonché funzionali,
carceri.

L’attuale Governo sembra avere riconosciu-
to tale priorità, nominando il Capo del Diparti-
mento  quale “Commissario ad acta” al fine di
promuovere una sorta di “Piano Marshall” per
la realizzazione di nuove carceri, un commis-
sario straordinario che concentri tutte le com-
petenze amministrative, oggi polverizzate tra
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diversi soggetti pubblici i quali, con scarso ri-
sultato, parlano tra loro e che non risultano so-
stanzialmente in grado di risolvere i problemi:
campioni nella produzione di sterili carteggi,
piuttosto che di agire soluzioni concrete.

Oggi, per fare un carcere non sono suffi-
cienti 15-20 anni, 4 lustri non bastano: è una
vergogna, è da irresponsabili  !!!

Nuove carceri, carceri attraverso il Project
Financing, dove ancor prima di fare le celle, fac-
cio il capannone industriale, le aule scolastiche
e di formazione professionale, i magazzini per
stivare le merci, etc. etc., dove chi si impegna
a realizzarle ottiene, in cambio, la gestione delle
mense aziendali, la conduzione degli impianti
tecnologici, i servizi di lavanderia e pulizia, la
gestione del bar e della caserma agenti, l’utiliz-
zo dei parcheggi, etc. etc., per 30 e passa anni…

Le carceri non è detto che siano spese
improduttive, possono essere anche opportuni-

tà di sviluppo e di ricchezza per il territorio: a
Trieste stiamo cercando di lanciare l’idea di un
distretto produttivo penitenziario, una cittadella
della produzione e artigianato.

Al momento al Coroneo (Il nome che i Trie-
stini danno, insieme a quello di “Canon”, al car-
cere cittadino…) abbiamo realizzato: un labo-
ratorio di falegnameria, uno di tappezzeria, uno
di ceramica; tra febbraio e marzo inaugurere-
mo il più grande laboratorio penitenziario di pa-
netteria e pasticceria, tra pochi giorni inizierà
anche un laboratorio dove si realizzeranno la-
vori artistici in cera…

Contiamo di commercializzare i prodotti.
Abbiamo bisogno di imprenditori coraggio-

si, che sappiano cogliere le opportunità che noi
potremmo offrire e ci aiutino, in questo modo,
a fare sicurezza.

Vi ringrazio…
                                  Enrico Sbriglia

La separazione delle carriere dei magistrati
Conviviale del 3 febbraio 2010; relatore: Dr.Michele Dalla Costa

Michele DALLA COSTA, Magistrato di Cassazione, dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori, ha iniziato la carrie-
ra come Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Venezia, maturando una
notevole esperienza nella attività d'indagine, particolarmente sul versante della criminalità politica.
Dal 30 marzo 1992, è stato addetto alla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia e dall’8 luglio 1997, ne è stato il
responsabile. In tale contesto, ha svolto l’ attività investigativa di contrasto alla c.d. “MAFIA DEL BRENTA” e ha rappre-
sentato l’Ufficio in tutti i processi celebrati nei confronti degli appartenenti alla suddetta associazione criminale.
Dal 7 aprile 2000 al 7 aprile 2008, è stato Procuratore Aggiunto Vicario della Procura della Repubblica, presso il Tribu-
nale Ordinario di Venezia. Nel 2008, è stato nominato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di
Trieste ed ha assunto le relative funzioni il 4 dicembre 2008. In qualificate sedi e convegni, in corsi di formazione, ha
svolto numerose relazioni su problematiche di diritto processuale penale (particolarmente in tema di utilizzabilità  in sede
dibattimentale degli elementi raccolti durante le indagini preliminari).

Il tema della separazione delle carriere nel-
la magistratura, che, da anni, suscita tra le parti
in causa,  nell’opinione pubblica e sui mezzi di
comunicazione un dibattito che  è, a dir poco,
appassionato, è stato trattato con grande
pacatezza, senso critico ed autorevolezza dal
Procuratore Capo della Repubblica, presso il
Tribunale Ordinario di Trieste: il Dr. Michele Dal-
la Costa, alla fine della conviviale del 3 febbra-
io 2010.

Nel processo accusatorio, l'imputato è assi-
stito dal difensore, accusato dal Pubblico Mini-
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stero (P.M.) ed, infine, giudicato dal giudice. Il
P.M. ha il compito di avviare il processo e intro-
durre, nello stesso, le relative prove a carico del-
l'imputato. Il difensore ha il compito di difendere
l'imputato. L'esame delle prove avviene ad ope-
ra di entrambe le parti, compreso l'interrogatorio
dei testimoni (la cosiddetta “cross-examination”),
di fronte al giudice. Obiettivo del giudice, e solo
del giudice, è l'imparzialità. Compito del giudice
è assicurare il rispetto delle norme di procedura
e pronunciare la sentenza sulla base di quanto
emerso nel corso del processo.

Nel processo inquisitorio, la figura del difen-
sore non cambia. Il giudice e il P.M. però, an-
che se soggetti diversi, hanno obiettivi e funzio-
ni simili ed il P.M. (magistrato inquirente), men-
tre avvia, d'ufficio, il processo, partecipa, assie-
me al giudice, all'introduzione delle prove nel
processo, oltre che all'esame di queste ultime.

Il processo accusatorio è tradizionale, nei
Paesi con struttura giuridica di “common law”,
essenzialmente i paesi anglosassoni; mentre,
il processo inquisitorio ha radici nel diritto civi-
le romano e, poi, napoleonico.

In Italia, vige, dalla riforma del 1989, il si-
stema accusatorio. Ma, naturalmente, i sistemi
processuali reali non ricalcano mai, con preci-
sione, i modelli ideali. Ad esempio, obiettivo del
P.M. è, pur sempre, la ricerca della verità. Per
espressa disposizione dell'articolo 358, del co-
dice di procedura penale, il P.M. ha il dovere di
svolgere "altresì accertamenti su fatti e circo-
stanze a favore della persona sottoposta alle
indagini". Costituisce dovere giuridico, oltre che
deontologico ed etico, fornire al Giudice tutte le
prove e chiedere, se si ritiene, l'assoluzione del-
l'imputato. Proprio la formazione giuridica, co-
mune alle due carriere di magistrato inquirente
e giudicante, permette al magistrato inquirente

di garantire la correttezza delle procedure, se-
guite dalle forze dell’ordine, nel corso delle in-
dagini, volte alla individuazione e repressione
dei reati.

La separazione delle carriere potrebbe rap-
presentare la tappa intermedia di una lunga
marcia, destinata a concludersi con la trasfor-
mazione del P.M. in un "avvocato della polizia".
Un "avvocato" destinato a mettere le sue com-
petenze tecniche al servizio di una accusa
preconfezionata, in uffici di polizia, operanti alle
dipendenze dell'esecutivo.

Infatti, nell’attuale sistema giudiziario, il ma-
gistrato inquirente (il Pubblico Ministero), è to-
talmente indipendente. La separazione delle
carriere dei P.M., da quella dei magistrati giu-
dicanti, porrebbe i P.M. alle dipendenze del Mi-
nistro della giustizia. Questo potrebbe compor-
tare, diversamente da quanto accade oggi, con
l’avvio d’ufficio dei processi, una discrezionalità
nell’apertura dei processi, a seconda delle in-
dicazioni che il Ministro emanasse, in funzione
delle aspettative e delle richieste dell’elettora-
to che lo sostiene.

Inoltre, la separazione delle carriere dei Giu-
dici, da quelle dei P.M., eliminerebbe, o alme-
no limiterebbe, quelle importanti occasioni di
crescita professionale, che si devono all'avere
esercitato diverse funzioni, in particolare: la fun-
zione requirente e quella giudicante, all'interno
dell'amministrazione della giustizia.

La pacatezza, unita alla appassionata trat-
tazione del tema, ha fatto presa su un audito-
rio attento e le numerose domande, che sono
seguite alla relazione, hanno testimoniato l’in-
teresse per un argomento di grande attualità e
delicatezza.

a cura di Renzo Carretta
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La carne di maiale: nella cucina e nella cultura
Conviviale del 10 febbraio 2010; relatore: Prof. Euro Ponte

EURO PONTE nasce a Trieste il 21 marzo 1942 e si laurea in Medicina e Chirurgia nel luglio 1966 all’Università di
Padova, dove si specializza in Medicina Interna.
È Professore di ruolo della Facoltà medica, dell’Università di Trieste, con insegnamento di Malattie cardiovascolari.
Si specializza anche in Cardiologia e in Radiologia Diagnostica e, dall’attivazione del corso, insegna Storia della
Medicina.
È stato Vicepresidente e Segretario dell’Ordine Provinciale di Trieste dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri.
È stato ed è socio di vari qualificati sodalizi culturali cittadini (Società di Minerva, Società Adriatica di Scienze, Con-
servatorio di Storia Medica Giuliana, Circolo della Cultura e delle Arti, ecc.) ricoprendo spesso cariche direttive. In
anni diversi e per più mandati è stato Presidente del Circolo Culturale “Il Carso” e dell’Associazione fra i Laureati
dell’Università di Trieste.
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 approfonditamente, a diversi momenti storici,
come il periodo dell’Antico Egitto, quello imperiale romano e bizantino. In particolare scrive di medicina, sia come
storia dell’evoluzione delle conoscenze che, più propriamente, sulla storia medica delle nostre terre. E’ un appas-
sionato di libri, militaria e documenti ed oggetti che abbiano attinenza a questi argomenti. L’unico sport che coltiva
con passione è un po’ particolare: il tiro a segno.
È stato prima Docente e poi Direttore del Corso di Perfezionamento in Cardioangiologia, negli anni accademici 1999-
2003, corso successivamente disattivato, e Docente, per più anni, sino alle dimissioni date in anni diversi, nelle
Scuole di Specializzazione in Medicina Interna, Medicina Fisica e della Riabilitazione, Geriatria, Gastroenterologia,
Igiene Pubblica, Chirurgia Toracica, Radiologia.
È stato relatore di più tesi di laurea, prima in Semeiotica Cardio-vascolare e successivamente in Angiologia e tesi di
Diploma di specializzazione. E' stato anche più volte correlatore in tesi presentate in altre discipline. E’ stato in più
anni componente di commissione per gli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo.
Nell'ottobre 2009 la facoltà gli ha riconosciuto la qualifica di Eminente Studioso delle Malattie Cardiovascolari.

Non mi soffermerò sull’arte culinaria o sul
valore nutrizione della carne del maiale ma ci-
terò brevemente, con tono semiserio, cose
meno note.

Diverse culture: va subito detto che non è
apprezzato né da vivo né da morto presso gli
ebrei (la Bibbia è molto chiara in questo sen-
so) né dai seguaci dell’Islam. In Cina è un piat-

to importante e basta ricordare il maiale in agro-
dolce, piatto noto a tutti.

È un animale che ha una brutta fama (di
abitudini e di tipo igienico), senza peraltro sua
colpa, tanto da concedere nella razza umana,
che sa comunicare con la parola, accenni al
maiale, al porco e alla sua sposa, la troia, si-
gnificati poco elevati. I pastori dei porci sono
sempre stati considerati a parte rispetto agli altri
pastori, talora valutati di più, più spesso di
meno. Chi non ricorda, nell’Odissea, Circe che
trasforma i compagni di Ulisse in porci, o il
porcaro Eumeo o in Dante la frase “che qui sta-
ranno come porci in brago” cioè nel fango, nella
mota, nella melma.

Protettore dei maiali è Sant’Antonio Abate,
un santo eremita, quindi ben lungi dall’essere
un crapulone; è il protettore degli animali do-
mestici e la sua immagine viene spesso mes-
sa nelle stalle. Oltre ai maiali rivolge la sua at-
tenzione anche a coloro che a loro si dedica-
no (salumai, norcini, produttori di spazzole, con
l’uso di setole...). Nel medioevo gli Agostiniani
lasciavano andare libero per i paesi un maiale
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che veniva nutrito ed ingrassato dalla popola-
zione, il maiale di sant’Antonio appunto.

Il demonio spesso si cela nel maiale. Nel
medioevo è simbolo demoniaco, partecipa al
sabba delle streghe ed esce dalla bocca degli
indemoniati, dopo lo scongiuro dei santi. Un ri-
tornello popolare dice: “Sant’Antonio fa il dot-
tore, fa il dottore al suo animale, chi lo prega
non fa male”.

È un animale, purtroppo per lui, poco “rac-
comandato”, poco difeso, poco considerato
dalla specie umana per le sue attività “intellet-
tuali”; la specie umana lo guarda come cibo va-
gante. È la prima carne da abbandonare nei
giorni di magro e il mangiarne troppo è degno
del crapulone (ricordiamo che per il Cristianesi-
mo il peccato di gola è uno dei peccati capitali).

Il maiale è stato per secoli allevato allo stato
brado, su terre ricche di querce e quindi di
ghiande; peraltro è sì un animale che si disper-
de sul terreno ma è anche pronto a risponde-
re ai comandi. Nelle nostre terre già i Celti lo
pascolavano, ma il famoso prosciutto di San
Daniele deve la sua fama dall’epoca longobar-
da; i longobardi infatti portavano i prosciutti e
la carne che salavano nello loro trasferte. Ri-
corderò la quantità di maiali e il consumo di car-
ne di maiale, così diffuso nei Balcani, i conta-

dini serbi allevavano maiali perché questi, du-
rante il dominio turco, non erano mai soggetti
alle scorrerie o alle ruberie dato che erano ani-
mali considerati “immondi” dai bravi musulmani.
La carne di maiale nelle terre cristiane, nei tem-
pi duri del medioevo era cibo soprattutto popo-
lare, e i maiali erano piuttosto magri, quelli in-
vece allevati all’ingrasso erano spesso cibo pri-
vilegiato per gli ecclesiastici o i feudatari di alto
rango.

Scherzosamente si può dare la dimostrazio-
ne che la carne di  maiale non solo è una del-
le delizie concesse all’uomo, ma porta anche
al Paradiso. Tutte le cose buone fanno purtrop-
po male: o sono immorali – “non fare il porco”,
o fanno male – “vedrai cosa ti succede con tut-
to quel colesterolo” o fanno ingrassare e su
questo non si discute neanche. Quindi l’alimen-
tazione con la carne di maiale è cosa buona.
Ma non ci fermiamo qui: è anche una cosa san-
ta: un proverbio del saggio veneto, dice: “chi
ben magna, ben dorme, chi ben dorme non fa
peccato, chi non fa peccato va in Paradiso,
quindi, chi ben magna va in paradiso”. Con lo-
gica impeccabile si dimostra che mangiare il
maiale è cosa buona e santa.

Euro Ponte
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L’acqua: un bene primario da difendere

Laureato in Ingegneria Elettrotecnica nel 1960 entra  (1961) nell’allora ACEGAT divenendo Dirigente a Capo del Servi-
zio Elettricità (1970), del Settore Informatico (1977) e Direttore Generale (1982).
Nel 1995 entra in Edison, in previsione delle leggi sulle liberalizzazioni del gas e dell’ energia elettrica,  come consulente
dell’A.D..
Nel 1997 diventa Direttore dell’Azienda Gardesana Servizi e nel 1998 anche dell’Azienda del Quadrilatero Verona 2,
attive nel settore idrico ed ambientale.
Nel 1999 fonda  a Trieste la Energy Management Consulting attiva nella vendita di energia elettrica e gas e nell’assisten-
za ai grandi consumatori di energia elettrica del Triveneto.
E’ stato Professore Incaricato di Produzione e Trasporto di energia elettrica presso la facoltà di Ingegneria dell’Universi-
tà di Trieste.
E’ stato Presidente della Società Canottieri Adria  dal 1970 al 1977.
E’ stato Presidente del Rotary Club Trieste nell’anno rotariano 2006 - 2007.

Conviviale del 17 febbraio 2010; relatore Ing. Gaetano Romanò

L’acqua, il bene FONDAMENTALE per la
vita di: uomini, animali e piante, è stato l’argo-
mento sviluppato dall’Ing. Gaetano Romanò,
alla fine della conviviale del 17 febbraio. Ma,
questa fonte di vita primordiale, l’elemento pri-
mo della creazione e l’ambiente in cui si è for-
mata la vita nel pianeta, il costituente principa-
le dell’essere umano, oggi è in pericolo.

Citando, come fonte, le Nazioni Unite
(UNEP), il relatore ha fornito alcuni dati, utili per
comprendere le dimensioni del problema. Il vo-
lume totale d'acqua sulla terra è di 1.4 miliardi
di Km cubi. Il volume delle risorse d'acqua dol-
ce è di 35 milioni di Km3, o il 2,5% del totale.

Di queste risorse d'acqua dolce, 24 milioni
di Km cubi o il 68,9% è sotto forma di ghiaccio
e di neve permanente in regioni di montagna,
nelle regioni dell'Antartico e dell'Artico; 8 milio-
ni di Km cubi o il 30% è situato sottoterra. Que-
sto costituisce circa il 97% di tutta l'acqua dol-
ce che potenzialmente può essere utilizzata

dagli uomini. L'acqua dolce contenuta nei fiu-
mi e nei laghi è di 105.000 Km cubi o lo 0,3%
del totale dell'acqua dolce mondiale.

Il totale dell'acqua dolce disponibile per gli
ecosistemi e per gli uomini è di 200.000 Km
cubi d'acqua, che è l'1% di tutte le risorse d'ac-
qua dolce e solo lo 0,01% di tutta l'acqua della
terra.

Circa un miliardo e mezzo di persone dipen-
dono dall'acqua sotterranea per l'acqua pota-
bile; il totale delle acque sotterranee prelevate
annualmente è stimato a 600-700 Km cubi, che
rappresentano circa il 20% del totale dell'acqua
prelevata.

Il ciclo mondiale dell'acqua e le stime di
tempo residue delle risorse idriche, calcolano
che ogni anno circa 502.800 km cubi di acqua
evaporino da oceani e mari, il 90% di quest'ac-
qua evaporata (458.000 km cubi) ritorna diret-
tamente negli oceani, attraverso precipitazio-
ni, mentre il restante (44.800 km cubi) cade
sulla terra.

Si ritiene che l'acqua dolce disponibile per
il consumo umano vari tra i 12.500 km cubi e i
14.000 km cubi per ogni anno. A causa della
rapida crescita della popolazione della terra, la
disponibilità pro capite è diminuita da 12.900 m
cubi per anno, nel 1970, a 9.000 m cubi nel
1990 e meno di 7.000 m cubi, nel 2000. Si pre-
vede che la disponibilità di acqua dolce conti-
nuerà a diminuire, arrivando a 5.100 m cubi pro
capite, per anno, nel 2025. Questa quantità po-
trebbe risultare sufficiente a soddisfare i biso-
gni dell'intera popolazione mondiale, se fosse
distribuita equamente. Ma molti Paesi dell'Afri-
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ca, del medio oriente, dell'Asia orientale e al-
cuni Paesi dell'Europa dell'est hanno una dispo-
nibilità d'acqua molto più bassa della media e
dei livelli di sussistenza. I Paesi, altamente po-
polati dell'Asia e dell'Africa, hanno una dispo-
nibilità, pro capite, annua, che va da 1.200 m
cubi a 5.000 m cubi.

Si stima che per il 2025 circa 3,5 miliardi di
persone rientreranno nella categoria di "water
scarcity" con una disponibilità media, annua, di
1.700 m cubi pro capite.

L’acqua ha conosciuto un passato di norme,
che ne ribadivano la sacralità e ne imponeva-
no il rispetto. L’Italia, fino alla fine della II guer-
ra mondiale, aveva confini che includevano le
fonti dei fiumi che la solcavano. Isonzo e
Timavo, dopo la fine della guerra, originano in
territorio Sloveno. Ciò comporta una serie di
problemi, per quanto riguarda l’inquinamento
delle fonti di approvvigionamento idrico.

La tendenza attuale è di far passare l’idea
che l’acqua è un bisogno e non diritto, differen-
za non affatto innocente….un diritto è
inalienabile, è garantito dalle leggi, dagli
stati…per un bisogno si paga.

I paesi ricchi consumano circa l’80% delle
risorse idriche mondiali. In Italia, il 33% dell’ac-
qua che passa nella rete idrica si disperde, a
causa dei tubi “colabrodo”; si aggiungano le
irrigazioni intensive (cereali e cotone); pro ca-
pite, in casa, abbiamo una media di 250 lt di
acqua al giorno; siamo il paese, dopo gli USA,
con il più alto consumo d’acqua, in agricoltura,
rispetto alla produzione. Nel mondo, negli Stati
Uniti sono 425 i litri disponibili” al giorno per
persona, in Francia pro capite si rilevano 150
lt, ma in Madagascar si scende a 10 lt. La me-
dia mondiale, a persona, è stata fissata in mc
1700 all’anno.

Il fenomeno desertificazione interessa an-
che il bacino del Mediterraneo e la nostra pe-
nisola. Tra le altre cause, va considerata l'ine-
vitabile pressione sugli ecosistemi naturali, de-
rivante dall'esplosione demografica che c'è sta-
ta negli ultimi decenni e che ci si aspetta nel
prossimo futuro: nei Paesi che si affacciano sul
Mediterraneo, infatti, si è passati dai 90 milioni
di abitanti (all'inizio del secolo passato) agli at-
tuali 300 milioni; secondo le previsioni più otti-
mistiche, si prevede di raggiungere quota 850
milioni entro il 2050.

Sulle cause della desertificazione si è dis-
sertato a lungo. Sono molto complesse ma si
possono raggruppare in due grandi classi:
antropogeniche e naturali.

Le cause antropogeniche più importanti
sono: il sovra-pascolamento, che comporta una
riduzione della copertura vegetale e una
compattazione e rimozione di suolo; l'agricoltura
intensiva e irrigua che prevede lavorazioni mec-
caniche del suolo, realizzate spesso non in ac-
cordo con un uso sostenibile delle terre e che
si avvale di un utilizzo spesso eccessivo di
agro-chimici (fertilizzanti, pesticidi, regolatori di
crescita, ecc.); i disboscamenti e il degrado del-
la copertura vegetale; gli incendi; l'inquinamen-
to, sia dell'aria che dei suoli; la salinizzazione,
fenomeno molto complesso, che interessa gran
parte delle superfici agricole dove da decenni
si pratica l'agricoltura intensiva; le discariche e
le attività estrattive; l'aumento dell'uso e l'uso
irrazionale delle risorse idriche; lo sviluppo,
spesso anarchico e disorganizzato, del turismo.

Le principali cause naturali invece sono: i
cambiamenti climatici, i quali, peraltro, sono in
larga parte dovuti ad attività antropogeniche; le
eruzioni vulcaniche.

A livello internazionale, esiste, tuttora, una
controversia sul fatto che la desertificazione sia
effettivamente un'emergenza ambientale o,
piuttosto, un mito globale. A favore di questa se-
conda ipotesi, si schierano numerosi studiosi e
scienziati, anche molto autorevoli, i quali, an-
che basandosi sulle informazioni provenienti dai
satelliti, che evidenziano un ritiro di molte aree
desertiche (per esempio nel Sahara o in alcu-
ne parti dell'Australia), sostengono che la
desertificazione è un fenomeno ciclico, natura-
le. Richiamandosi a queste opinioni, alla fine
della relazione, l’intervento del Socio Mauro
Graziani ha voluto riportare un po’ di ottimismo
e speranza nell’auditorio. Appellandosi  alle ri-
sorse della scienza, in particolare alle prospet-
tive aperte dallo sviluppo, in agricoltura, degli
OGM, ha ricordato che le piante geneticamente
modificate saranno in grado di fornire grandi
quantità di prodotti, a fronte di un limitato con-
sumo di acqua.

                  a cura di Renzo Carretta
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Il cioccolato: una delizia da gustare con i cinque sensi
Conviviale del 24 febbraio 2010; relatori: Dr. Riccardo Illy  e Dr. Gianluca Franzoni

L’avventura di un giovane imprenditore, alla
conquista di due mondi (il latino americano e
l’europeo), ricorrendo ad un mezzo infallibile:
prendere gli uomini per la gola,  è stata l’argo-
mento della conviviale del 24 febbraio. Gianluca
Franzoni, alias Mack Domori, fondatore e pre-
sidente della DOMORI S.r.l., azienda produttri-
ce di cioccolato per palati raffinati è stato ospi-
te del Club, insieme all’ex Presidente della re-
gione Riccardo Illy, attualmente presidente del

Gruppo illy SpA, che, dal 2006, controlla la
DOMORI. Il dr. Franzoni ha illustrato il percor-
so che lo ha portato a capo di una azienda, che
si sta imponendo nel mondo, per la qualità del
cioccolato che produce. L’idea di partenza è,
apparentemente, semplice: conquistare il mer-
cato, con un prodotto di eccellenza. Tuttavia,
fornire un prodotto di eccellenza non basta, se
il consumatore non sa apprezzare l’eccellenza.
Ecco allora l’idea vincente, combinare l’alta

Riccardo Illy, vicepresidente di illycaffè S.p.A., entra nell’azienda di famiglia nel 1977 e si dedica alla riorganizzazione
della struttura commerciale.
Nel ruolo di direttore commerciale Italia sviluppa le attività di marketing e di comunicazione e realizza le prime impor-
tanti campagne pubblicitarie che ricevono riconoscimenti internazionali. Nella seconda metà degli anni ‘80 inizia lo
sviluppo nel settore alimentare e degli uffici.
Ricopre successivamente la carica di direttore commerciale internazionale e riorganizza la struttura delle società con-
trollate. Nel 1992 diventa amministratore delegato e nel 1995 vice presidente.
Riccardo Illy è anche giornalista pubblicista nonché autore del libro “Dal Caffè all’Espresso” edito da Mondadori e
tradotto in inglese, francese e tedesco, di cui il fratello Francesco ha curato la parte iconografica.
Nel 2006 ha scritto “La Rana cinese” e nel 2008 “Così perdiamo il Nord”.
In passato ha ricoperto le cariche di vice presidente dell’Associazione degli Industriali di Trieste e di presidente del
Seminario Permanente Veronelli.
Dal 1993 al 2001 è Sindaco di Trieste e nel 2001 è eletto deputato del Parlamento italiano. Nel 2003 è eletto Presi-
dente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, incarico che ricopre fino aprile 2008.
Dal 1997 al 2002  è presidente del Comitato Promotore della Direttrice Ferroviaria Europea Transpadana. Nel 2000
gli viene conferito dal Presidente della Repubblica Austriaca il “Golden Honorary Title”. Lo stesso anno riceve la Lau-
rea Honoris Causa in Scienze Politiche dall’Università degli Studi di Trieste.
Nel 2009 il Presidente della Repubblica italiana gli conferisce il titolo di Grande Ufficiale.
Riccardo Illy è nato nel 1955, è sposato e ha una figlia. Presidente della Gruppo Illy dal 2004.

Gianluca Franzoni è nato a Bologna, dove si è laureato in Economia e Commercio, nel 1990. Dopo aver svolto la
libera professione, ha cominciato la sua carriera di consulente, prima, e di amministratore, poi, di alcune Aziende,
attive in settori diversi, fino ad assumere, dal 1997, la Presidenza dell’azienda alimentare Domori. Tale Azienda, dal
2006, è entrata a far parte del Gruppo Illy.
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qualità del prodotto con una campagna di edu-
cazione alla degustazione dell’alimento, finaliz-
zata a magnificare le peculiarità del prodotto.
Circondandosi di giovani capaci, cui il dr.
Franzoni ha saputo trasmettere un entusiasmo
contagioso, la DOMORI è stata capace di va-
lorizzare tutta la filiera della produzione del cioc-
colato, contribuendo a modificare profondamen-
te le abitudini del consumatore, educandolo,
progressivamente, a riconoscere ed apprezza-
re le qualità del cioccolato, usando tutti e cin-
que i sensi. Dalla disponibilità sul mercato di
due soli tipi di cioccolato: quello al latte e quel-
lo fondente, si è passati, con l’inizio della atti-
vità della DOMORI, ad un prodotto, in cui le mi-
scele di cioccolato sono molteplici e con carat-
teristiche aromatiche multiple. Per ottenere que-
sto risultato, l’Azienda ha deciso di dedicarsi a
tutte le fasi del processo di produzione, dalla
scelta dei semi di pianta di cacao da fare cre-
scere, nelle piantagioni del centro e sud Ame-
rica, alla miscela di aromi e di dosi diverse di
cioccolato, fino al cioccolato 100%, la cui com-
mestibilità è consentita dall'aroma e
dall’elevatissima qualità del prodotto. Invenzio-
ne di Domori, un mix di piante nobili, tecnica di
fermentazione e metodo di trasformazione. E’
tale il grado di perfezionamento delle tecniche
di coltivazione, fermentazione, essicazione e
tostatura, che la qualità del prodotto permette
la commercializzazione e la degustazione an-
che delle fave intere di cacao, tostate e sgu-
sciate.

Tesa alla soddisfazione di un consumatore
colto ed esigente, la produzione di Domori in-
clude linee diverse di prodotti (Blend, Single
Origins, Criollo, Gianduja e D-Fusion), ottenu-
te facendo incontrare la perfezione del cacao
nobile con un ricercato ingrediente, per una fu-
sione sorprendente.

Ecco allora spiegato, come nello stabilimen-
to di Torino venga prodotta la linea gianduia,
combinando il cioccolato americano con le noc-
ciole piemontesi. Ma altri ingredienti, quali la
mandorla di Avola, lo zenzero agrumato, la
menta selvatica del Marocco, il  pepe rosa, la
cannella, il macis, il peperoncino piccante india-
no ed altri ingredienti ancora sono gli elementi
del matrimonio indissolubile con il cacao, per
formare la prelibatezza del cioccolato.

Ma tutto questo non sarebbe bastato, per

raggiungere il successo di mercato che la
DOMORI sta conseguendo, se non si fosse pro-
ceduto alla educazione del palato dei consuma-
tori. Il gusto e la memoria vanno allenati, edu-
cati, affinati. Il gusto, in particolare, non deve
monopolizzare l’esperienza della degustazione,
ma avvalersi anche di vista, olfatto, tatto e an-
che udito, per un apprezzamento a tutto tondo
delle qualità del cacao aromatico. Domori è la
prima azienda al mondo ad aver creato un co-
dice di degustazione del cioccolato, coinvolgen-
do tutti i cinque sensi, in un’esperienza
sensoriale unica. Nel palato, il codice di degu-
stazione Domori valuta tre tipi di percezioni:
olfattive, gustative e tattili. Ma il consumo di
cioccolato, senza l’accompagnamento di una
bevanda, è un godimento a metà. “Cosa bere
col cioccolato”. Lo schema-guida, per
l’abbinamento tra alcolici e cioccolato, aiuta a
rendere elegante anche il dopo cena più essen-
ziale: si possono organizzare abbinamenti a
partire da un cru di cioccolato, o, viceversa, par-
tendo da un distillato: per esempio, la grappa
dialoga con Arriba, Sur del Lago, Puertofino,
mentre Apurimac, Sambirano e Porcelana ac-
centuano aspetti diversi di un Calvados.

I risultati sono sorprendenti e conquistano,
alla prova. Persino per i cru 100% pasta di ca-
cao, è possibile un abbinamento, anche se per
tenere testa al 100% non basta un vino, nem-
meno liquoroso: ci vuole il carattere forte di un
distillato. I vini fortificati, invece, lambiscono,
con savoir faire, il temperamento più sobrio dei
cru 70%.

Alla fine della relazione, il passaggio dalla
teoria alla pratica, con la degustazione di ec-
cellenti assaggi dei prodotti della DOMORI, ha
chiuso una serata dal sapore indimenticabile.

a cura di Renzo Carretta
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La protezione civile regionale
Conviviale del 3 marzo 2010; relatore: Ing. Guglielmo Berlasso

Il Dott. Guglielmo Berlasso è nato nel 1953. Si è laureato a Trieste, presso la facoltà di Scienze, in Geofisica applica-
ta, conseguendo 110/110 e lode; ha un’ottima competenza nel campo della geofisica applicata delle telecomunicazio-
ni, dell’elettronica applicata e di elaborazione dati geofisici. Dal 1979 al 1992, ricercatore presso l'Istituto Nazionale di
Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS) di Trieste - Borgo Grotta Gigante. Dal 1986, Dirigente dell’unità orga-
nica di Geofisica ambientale e metodologie non sismiche. Dal 1992, posto in posizione di comando alla Direzione
regionale della protezione civile e, dal 1994, Direttore del Servizio tecnico servizio e di pianificazione e controllo della
Protezione civile regionale. Dal 1999 al 2001, Direttore del Servizio  Geologico regionale e Vicedirettore della Direzio-
ne regionale dell’Ambiente. Dal 2001, Direttore Regionale - Centrale, della Protezione Civile della Regione. Membro
della Commissione Nazionale Grandi Rischi del Dipartimento della Protezione Civile. Ha numerosi altri incarichi in
Commissioni di Coordinamento Nazionale. Ha ricevuto alcuni prestigiosi riconoscimenti per la sua attività. E’ Autore di
oltre 30 pubblicazioni, nel campo della Geofisica applicata e dell’elettronica applicata.

La storia della Protezione Civile Regionale,
del Friuli Venezia Giulia, nasce in uno dei mo-
menti più bui della storia della nostra regione:
il terremoto del 6 maggio del 1976. In quella do-
lorosa emergenza, la voglia di fare, “di dare una
mano”, di migliaia di persone, permise di met-
tere in moto quella “macchina” della solidarie-
tà, su cui si è fondato tutto l’impegno per pro-
muovere la ricostruzione. Nello stesso tempo,
quella esperienza rese evidente la necessità di
un coordinamento di quelle forze che si rende-
vano disponibili, in modo da fornire loro un ade-
guato supporto di mezzi e di organizzazione,
per renderne massima l’efficienza. Fu così che,
nel dicembre 1986,  la legge n 64 della Regio-
ne FVG, prima in Italia, istituì la Protezione Ci-
vile Regionale, un Sistema formato da varie
componenti: Enti Locali (Comuni e Provincia),

Volontariato, Forze Armate (Carabinieri, Polizia,
Vigili del Fuoco) ed Istituzioni Sanitarie, che ope-
rano in stretto contato con le Prefetture, che, a
loro volta, coordinano le forze dello Stato.

Questa struttura, si occupa 365 giorni all’an-
no, 24 ore su 24, di protezione civile e non solo
nelle emergenze, ma  garantisce l’efficacia e
l’efficienza del funzionamento dell’intero siste-
ma regionale, in qualsiasi momento. In questo
sistema, il Comune è identificato come Ente di
base dell’organizzazione. Ma, nel contempo, il
volontariato viene riconosciuto come risorsa es-
senziale del Sistema, che deve essere struttu-
rata e non lasciata all’improvvisazione, sulla
base di spinte emozionali. Ciò significa che gli
operatori sono soggetti ben definiti, tutelati da
garanzie assicurative, preparati tramite la for-
mazione e dotati di mezzi ed attrezzature e, so-
prattutto, abituati a collaborare, non solo in
emergenza, ma anche in tempo di “pace”. At-
tualmente, i volontari di protezione civile, nella
nostra regione, sono circa 10.000, di cui 8.000,
circa, appartenenti ai 219 Gruppi comunali e
2.000 alle Associazioni di volontariato di prote-
zione civile.

Sebbene le azioni di protezione civile non
siano facilmente sintetizzabili, per la loro
connaturata varietà e variabilità, esse possono
essere raggruppate in quattro grandi gruppi: 1)
azioni di previsione: sono azioni a contenuto,
prevalentemente, scientifico, in quanto dirette
allo studio ed alla individuazione delle cause
degli eventi calamitosi ed alla determinazione
dei rischi, incidenti su un determinato territorio,
anche in relazione alla probabilità del loro veri-
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ficarsi, in un arco temporale determinato; 2)
azioni di prevenzione: sono azioni che, parten-
do dalle conoscenze acquisite, a seguito delle
azioni di previsione, consistono nelle attività tec-
niche, finalizzate ad evitare o ridurre il prodursi
di danni, a seguito degli eventi calamitosi; 3)
azioni di soccorso: sono azioni volte a garanti-
re alle popolazioni, colpite dagli eventi
calamitosi, ogni forma di prima assistenza, non-
ché a contenere l’impatto e gli effetti degli eventi
stessi; 4) azioni di superamento dell’emergen-
za: sono azioni volte al ripristino delle situazio-
ni di normalità, nel post-evento, ossia interventi
diretti a consentire, nel più breve tempo possi-
bile, la ripresa delle normali condizioni di vita
delle popolazioni. Fanno parte di questa
tipologia di azioni, a titolo esemplificativo, gli in-
terventi tecnici di messa in sicurezza del terri-
torio e le attività volte all’assegnazione di con-
tributi a privati ed imprese, a titolo di ristoro dei
danni. La Protezione civile interviene solo in
casi connotati da straordinarietà, in quanto l’or-
dinaria gestione del territorio è affidata all’atti-
vità degli enti locali.

Il dr. Berlasso ha, poi, illustrato, rapidamen-
te, i capisaldi dell’organizzazione, a comincia-
re dalla centrale operativa di Palmanova, in cui
lavora un gruppo di ricercatori, dotati di risorse

tecnologiche di primo livello, in grado di attrar-
re altri giovani ricercatori. La centrale gestisce
la rete di telecomunicazioni, che permette il co-
stante contatto, con tutti gli operatori in campo,
la raccolta dei dati dal territorio, rilevati dalle reti
di sensori (idrometri, telecamere, sensori di mo-
vimento frane, radar, postazioni meteo, sismo-
grafi) ed il coordinamento con la Protezione Ci-
vile Nazionale. Ha, poi, ricordato che, grazie
alla tecnologia avanzata, tutto il territorio regio-
nale è stato mappato attraverso la fotografia
area da elicottero e con il ricorso a “laser scan”.
Il centro di calcolo, con 120 server, gestisce
queste immagini, permettendo molteplici pro-
cessi di analisi, in caso di necessità, con parti-
colare riferimento ai movimenti franosi.

Infine, il Dr. Berlasso ha ricordato le miglia-
ia di interventi effettuati e i milioni di euro inve-
stiti, per il ripristino di opere distrutte dalle ca-
lamità, in una regione a forte rischio sismico ed
alluvionale e gli interventi compiuti sul territorio
nazionale, con particolare riferimento al recente
terremoto in Abruzzo, dove la Protezione Civile
Regionale ha costruito 36 tendopoli e realizzato
il villaggio Friuli Venezia Giulia, costituito da abi-
tazioni antisismiche, complete di arredi.

a cura di Renzo Carretta
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Il gusto a 360 gradi
Conviviale del 17 marzo 2010; relatrice: Dr.a Rossana Bettini

Nasce dall’incontro con Luigi Veronelli la mia passione per l’enologia, che mi porta a studiare la sommellerie fino al
livello più alto. Da giornalista iscritta all’Albo, specializzata in enogastronomia, collaboro per la terza rete RAI, quoti-
diani, riviste e testate di settore. Faccio parte dell’Associazione Nazionale Le Donne Del Vino fin dalla sua costituzio-
ne e dell’Associazione Italiana Sommelier dal '82.
Ho preso parte alla realizzazione delle Guide del Gambero Rosso e oggi collaboro alla stesura della Guida ai Risto-
ranti Italiani de L’Espresso. Il Master in analisi sensoriale alla Cattolica di Piacenza mi ha permesso di affinare la forte
predisposizione alla cultura organolettica, e un Master in comunicazione organizzato dal Gruppo Programmatori
Neurolinguistici mi ha dato gli strumenti per diffonderla. Oltre a esercitare il ruolo di panel leader in varie aziende
italiane del comparto agroalimentare, insegno “gusto” nelle scuole di formazione turistico-alberghiera e sono docente
in “formazione del gusto” alla Libera Università di Bolzano.
Nel prestigioso spazio nel centro di Trieste denominato “Expomittelschool”, programmo e organizzo eventi che correlano
la formazione alla promozione del territorio sia in termini di enogastronomia, sia di cultura.

Come trasformare un bisogno primario del-
l’uomo, quale il nutrirsi, in una occasione di raf-
finato piacere è l’obiettivo dell’insegnamento del-
la Expomittelschool ed è stato il tema della re-
lazione alla fine della conviviale del 17 marzo.
Relatrice è stata la Dr.a Rossana Bettini respon-
sabile dei programmi formativi della scuola.

Anche se non ha l’aspetto di una scuola,
l’Expomittelschool forma i ristoratori e i produt-
tori del domani. Per migliorare la qualità dell’of-
ferta enogastronomica in regione, organizza
workshop e incontri per operatori del settore,
giovani professionisti ed appassionati, singles,
neosposi, a differenti livelli e su vari temi, per
rispondere alle esigenze di un pubblico varie-
gato e curioso.

La struttura organizza anche serate a tema:
occasioni di incontro, intrattenimento ed appro-
fondimento intorno alla cultura gastronomica lo-
cale.

Architetti e sommelier professionisti dello
staff tengono corsi per appassionati ed esperti
su temi enogastronomici e su come preparare
la tavola ed una sala di accoglienza

La relatrice ha fatto una panoramica sul gu-
sto, considerandolo come un concetto a tutto
tondo e suddividendolo in tre parti: il gusto
"organolettico", ovvero quello che riguarda stret-
tamente il palato, il gusto "estetico", ovvero
quello che detta le regole della bellezza e del
Galateo, applicata in tutti i settori della vita, e
quello "sociale", che invita alla tolleranza. La
Dr.a Bettini si è soffermata, particolarmente,
sulla percezione dei 4 gusti base: dolce, sala-
to, acido e amaro. Ma ha voluto sottolineare
come non sia possibile gustare qualunque pie-
tanza se non si usano tutti e cinque i sensi, in
particolare l’olfatto, senza il quale non è possi-
bile apprezzare l’aroma. Sollecitata da una do-
manda del professor Sambri, ha relazionato
anche sul poco noto "Quinto Gusto" detto
"humami" e scoperto in Giappone nel 1908
dall'ingegner Ikada, che lo ha isolato nelle sa-
poritissime alghe Kombu. Non ha comunque
mancato di ricordare che anche nel nostro par-
migiano il quinto gusto è riconoscibile.

La relatrice ha chiuso l’interessante conver-
sazione con alcuni consigli sull’abbinamento più
appropriato fra pietanze e vini.

a cura di Renzo Carretta
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Il Teatro Stabile del FVG
Conviviale del 24 marzo 2010; relatore Dr.Antonio Calenda

Direttore del Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia dal maggio 1995, ANTONIO CALENDA si è laureato in Filosofia
del Diritto e ha iniziato la propria attività teatrale nell'ambito del Teatro Universitario di Roma. Nel 1965 ha fondato
insieme a Virginio Gazzolo e Luigi Proietti il Teatro Centouno che ha rappresentato per l'attività di ricerca e
sperimentazione di quegli anni uno dei primi punti di riferimento. Successivamente ha lavorato per il Teatro di Roma e
ha diretto in due riprese, e per un periodo di nove anni, il Teatro Stabile dell'Aquila le cui produzioni hanno circuitato
all'estero, in paesi quali Australia, Francia e Canada. Ha fondato la Compagnia Teatro d'Arte per la quale, dal 1982,
ha diretto spettacoli ospitati sovente da festival internazionali, e organizzato numerose manifestazioni culturali in Italia.

Il teatro stabile del Friuli Venezia Giulia, è
uno dei più prestigiosi ed importanti, a livello na-
zionale. Della sua attività e di che cos’è il tea-
tro, ha parlato il Suo Direttore: il Dr. Antonio
Calenda, alla fine della conviviale del 24 mar-
zo scorso. Il teatro stabile del FVG ha compiu-
to 50 anni, nel 2004. Dall’inizio della sua attivi-
tà, sono passati più di duecento spettacoli di
produzione e migliaia di spettacoli ospiti, in
un’attività finalizzata soprattutto alla promozio-
ne e alla diffusione della cultura teatrale e di un
Teatro d’Arte, in linea con i più importanti teatri
pubblici italiani ed europei. Il Teatro è stato, inol-
tre, impegnato nell’allestimento di grandi eventi,
al di fuori della propria sede: tra questi, vanno
ricordati lo spettacolo: “Prove per un Recital”
con Gigi Proietti, in Piazza dell’Unità d’Italia, i
musical “Notre Dame de Paris” e “Tosca: amo-
re disperato” al PalaTrieste e la collaborazione
con la Provincia di Trieste, avviata nell’estate
2003, e finalizzata alla realizzazione di una ras-
segna di spettacoli, presso il Parco di Miramare.
Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia è at-

tento ad un percorso di internazionalità, per il
quale si impegna ad ospitare, nelle proprie sta-
gioni teatrali, sempre più spesso, spettacoli di
compagnie straniere di primo livello, come
“Cats”, con la produzione originale inglese ospi-
te al Politeama Rossetti, nel maggio 2008.

I principali finanziamenti pubblici vengono
erogati dal Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia. Complessivamente, i contributi pubblici
ammontano a 3,4 milioni di euro circa (6,8 mi-
liardi).

Considerando il fatto, che il bilancio com-
plessivo dell’Ente è di oltre 7 milioni di euro (14
miliardi), appare chiaro, che i contributi pubbli-
ci ammontano al 45%, circa, del totale. Va sot-
tolineato, che questo risultato rappresenta un
motivo di orgoglio per il Teatro Stabile, dal mo-
mento che, in analoghe istituzioni, nel resto
d’Italia, il rapporto è inverso (60-70 per cento
di contributi pubblici a fronte del 30-40 per cento
di risorse proprie).

Le altre voci di entrata sono costituite dalla
vendita di biglietti e abbonamenti, per l’attività
in sede (3,2 milioni di euro circa) e dalla vendi-
ta degli spettacoli di produzione ad altri teatri.

Nella stagione 2007-2008, il Teatro ha
emesso oltre 13.000 abbonamenti, con un in-
cremento di oltre il 30%, rispetto alla stagione
precedente. Questo risultato confermerà, sen-
za dubbio, il Politeama Rossetti quale primo te-
atro del Nordest italiano, con oltre 184.000 pre-
senze, nel corso della stagione.

Particolarmente significativo risulta il nume-
ro di abbonamenti giovani, che si attestano a
oltre 3.000 unità, 1.500 dei quali emessi a bam-
bini di età compresa tra i 6 e i 14 anni.

La parola greca “teatro” ha, in origine, il sen-
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so di: luogo da cui si guarda. La nascita del te-
atro stabilisce il passaggio dalla fruizione della
poesia e del canto, tramite l’ascolto, alla
fruizione dello spettacolo che unisce all’ascol-
to il vedere. Attraverso il teatro, lo spettatore ha
la possibilità di capire il mondo e se stesso,
mediante l’osservazione. Le vicende, che cia-
scuno di noi vive, nella quotidianità, vengono
rivissute, filtrate dalle scene e dai dialoghi de-
gli attori. Attraverso la simulazione, il teatro pre-
senta una realtà, che è più vera del vero. Per
duemila anni, il tempo e il luogo del teatro coin-
cidono con il tempo e il luogo della festa. Solo
in epoca moderna (nella Spagna di Lope de
Vega, nell’Inghilterra di Shakespeare, nella
Francia di Molière e nell’Italia dei comici dell’ar-
te) il teatro diventa autonomo, rispetto alla fe-
sta, trasformandosi in un intrattenimento laico.
Assistere allo spettacolo teatrale vuol dire par-
tecipare ad un avvenimento, che rafforza i vin-
coli di appartenenza ed esalta i valori della co-
munità.  E’ una occasione di convivialità, in sen-
so letterale, secondo l’etimologia della parola.
Il teatro, permettendo all’individuo di osservar-

si, attraverso lo specchio della rappresentazio-
ne teatrale, risulta veicolo di cultura democrati-
ca. Infatti, la democrazia si nutre della consa-
pevolezza che l’individuo ha di se stesso e della
condivisione di valori e di obbiettivi. A teatro,
attraverso le allusioni, l’ironia, la satira, il tiran-
no è sempre stato oggetto di critica e si è, da
sempre, trovato il luogo ideale per discutere
della “polis”.

Oggi, il teatro sta vivendo un momento di
grande popolarità e di riscoperta del suo ruolo
sociale. Il degrado culturale della Televisione,
la sua deriva volgare, apparentemente
inarrestabile, stanno portando a teatro un nu-
mero crescente di giovani. L’amore crescente
dei giovani per il teatro ed, in particolare, per il
nostro Rossetti, rispecchia quello nostro per i
giovani e costituisce il forte stimolo, la solida
motivazione, per continuare nel quotidiano la-
voro di produzione e direzione di una Istituzio-
ne che dà lustro ad una  stupenda città e ad
uno splendido pubblico.

a cura di Renzo Carretta
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A cura di Italico e Marco Stener
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Anno rotariano 2009-2010
Programma aprile - giugno 2010

APRILE

Mercoledì  7 Lido - ore 20,00 Prof. Tiziano Sguazzero:
Modelli morali per la fine della vita umana

Mercoledì 14 Lido - ore 19,00 Consiglio Direttivo
Lido - ore 20,00 Comunicazioni del Presidente

Mercoledì 21 Lido - ore 20,00 Presenza del Vescovo di Trieste Mons.
conviviale con coniugi Giampaolo Crepaldi

Mercoledì 28 Lido - ore 20,00 Prof. Mons. Ettore Malnati: L'enciclica Caritas per
conviviale con coniugi l'economia di oggi

MAGGIO

Mercoledì  5 Lido - ore 20,00 Liliana Ulessi: Victor de Sabata
conviviale con coniugi

Mercoledì 12 Lido - ore 20,00 Interclub con il Panathlon Trieste
conviviale con coniugi Premio sport e scuola

Mercoledì 19 Lido - ore 20,00 Dott.ssa Caterina Aiello Procuratore Capo di
conviviale con coniugi Gorizia: Le funzioni della Procura della Repubblica

Mercoledì 26 Lido - ore 19,00 Consiglio Direttivo
Lido - ore 20,00 Interclub col R.C. Capodistra

GIUGNO

Mercoledì  9 Lido - ore 20,00 Dott. Cesare Bulfon: La baia di Sistiana

Mercoledì 16 Lido - ore 20,00 Dott. Paolo Possamai, Direttore del Piccolo di
conviviale con coniugi Trieste: Il giornalismo oggi

Mercoledì 23 Lido - ore 20,00 Renzo Tondo Governatore della Regione
conviviale con coniugi Autonoma Friuli Venezia Giulia - La Regione a

statuto speciale: convenienza o difficoltà?

Mercoledì 30 Lido - ore 20,00 Cena di gala e Passaggio delle consegne
conviviale con coniugi


