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Lettere del Governatore

lLuglio 2010

Cari Amici
Con il nuovo anno rotariano inizia un nuovo per-
corso di solidarietà  con una nuova squadra,
che opererà e si adopererà per orientare e so-
stenere l’attività dei Club e di tutti i Soci.

Si mette in moto anche una persona con for-
te desiderio di conoscenza dei suoi simili.

Una persona convinta che solo l’amicizia
che si sviluppa attraverso la reciproca frequen-
tazione è il terreno su cui muove i primi passi il
Servizio.

Per operare nelle Comunità da Amici che
condividono valori e affinità, per crescere insie-
me e, nella visione del Presidente Ray
Klinginsmith, per Costruire insieme le Comuni-
tà e Unire i Continenti, con ponti di solidarietà.

Rivisiteremo assieme, mese per mese, i
temi consolidati dalla storia della nostra Istitu-
zione.

Nella frazione della staffetta tra il Gruppo di-
rigente che ci ha preceduto e quello che ci se-
guirà lavoreremo assieme per 12 mesi cercan-
do continuità, autenticità, coinvolgimento, entu-
siasmo.

La nostra Società ci mostra che l’individua-
lismo, il primato del mercato e dell’economia,
da soli, non riescono a garantire il progresso e
che il ricorso alle norme non è sufficiente ad
evitare i problemi ma solo a prevenirne il
reinsorgere .

Siamo in una condizione nella quale l’agire
etico non è più una scelta privata, ma una ne-
cessità pubblica.

Testimoniando e sostanziando i valori
Rotariani possiamo rendere un servizio fonda-
mentale.  In questo senso il motto ‘Impegnia-
moci nelle Comunità, uniamo i Continenti’ può
essere onorato proprio contribuendo ad eleva-
re il profilo etico del nostro Mondo, riaprendo un
futuro che avidità, cinismo, interesse persona-
le stanno rendendo sempre più precario.

Buon lavoro
                               Riccardo Caronna

Agosto 2010

Cari Amici
spero per Voi che dopo un anno di lavoro la va-
canza estiva sia veramente una pausa nel fre-
netico rincorrersi quotidiano delle rispettive atti-
vità professionali e che costituisca momento di
riflessione sulla vera essenza della nostra esi-
stenza.

Rivolgiamoci con più serenità a chi ci circon-
da cercando il dialogo con chi abbiamo forse un
po’ trascurato durante l’anno passato, appiania-
mo le incomprensioni, smussiamo l’angolosità
di alcune diversità di vedute, cerchiamo sem-
pre l’accordo e quando non realizzabile, rispet-
tiamo le opinioni altrui con tolleranza.

Espansione Interna significa mantenere e
motivare l’Effettivo, significa comprenderci, si-
gnifica condividere i Valori Etici che consentono
alla nostra Società una buona qualità di vita.

Pensiamo molto ai Giovani. Seguiamo l’invi-
to del nostro Presidente Ray Klinginsmith. Apria-
mo la ‘Quinta Via’ che il Consiglio di Legislazio-
ne ha, quest’anno, reintrodotto:  La Via delle
Nuove Generazioni.

‘Ogni Rotariano deve essere d’esempio ai
giovani ’ è il motto che il Rotary Code of Policies
(RCP, 40.050.2.) dispone di apporre su bollettini
e documenti promozionali.

Nelle Comunità, i Club devono essere luo-
ghi  di incontro ove Giovani e leader locali pos-
sano discutere i loro problemi e cercarne le so-
luzioni.

La Società urbana moderna tende a segre-
gare le generazioni. E’ una situazione che sot-
tovaluta l’importanza delle possibilità di appren-
dimento e dell’ influenza reciproca tra genera-
zioni diverse.

Se è vero che le giovani generazioni pos-
sono essere una fonte preziosa di energia, pas-
sione ed entusiasmo, è altrettanto vero che i
Giovani contano sugli adulti per ricevere consi-
gli e farsi guidare dalla loro esperienza. I nostri
Club sono i luoghi in cui i Govani possono
interagire con adulti degni della loro fiducia e del
loro rispetto.
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La nostra capacità di impegnarci nel
coinvolgimento dei Giovani dipende sostanzial-
mente dalla consapevolezza che dovremmo
acquisire per ‘accompagnarli’ in un percorso di
integrazione nel Rotary che non può prescinde-
re assolutamente dalla attitudine a diventare
loro ‘coetanei’, vivendo il loro tempo e le loro
criticità, diventandone consapevoli, e, assimilan-
doci a loro, condividere la vita di Club: ‘Chi ha
un assetto mentale diverso dal nostro, un’altra
visione del mondo, chi sta ancora facendosi stra-
da mentre noi gestiamo i nostri risultati può es-
sere determinante per potenziare le capacità
interpretative, progettuali ed operative del Rotary.
Apriamo il Rotary alle nuove generazioni’
(Ludovico Cattaruzzi - R.C. Udine Patriarcato).

Il nostro Servizio è possibile soprattutto gra-
zie all’impegno congiunto di tutti i Rotariani.  Ma
se non li proteggiamo, se non li teniamo uniti, se
non forniamo a loro per primi il nostro appoggio

resteremo senza esercito, senza Famiglia.
Se sapremo dare all’esterno questa imma-

gine, se sapremo esaltare i Valori Etici che per-
meano le figure professionali che vi operano, se
faremo gruppo, saremo un polo di attrazione ir-
resistibile vincendo le diffidenze di tutti quei va-
lidi professionisti, artigiani, commercianti, inse-
gnanti, religiosi, uomini e donne che ancora
conservano remore nei nostri confronti, realiz-
zando l’Espansione Esterna.

Scegliere nuovi Soci vuol dire prima che in-
dividuare persone con le quali stare bene, se-
lezionare persone con le quali operare bene.

Impegniamoci allora nelle Comunità ed
Uniamo i Continenti con il determinante appor-
to delle Nuove Generazioni, per programmare
il futuro.

Un cordiale saluto
Riccardo

Presidenti di Commissione

Amministrazione di Club
Renzo Carretta

Responsabile WEB
Paolo Crociato

Effettivo
Marco Marinaz

Fondazione Rotary
Carlo Alberto Masoli

Progetti di Servizio
Alessandro Piazzi

Pubbliche relazioni
Euro Ponte

Presidente
Sergio Ashiku

Vice Presidente
Euro Ponte

Segretario
Massimo Pasino

 Tesoriere
Marco Tomsic

Prefetto
Alessandro Piazzi

Consiglieri
Renzo Carretta
Donatello Cividin
Gianfranco Cortellino
Luca Farina
Carlo Alberto Masoli
Marco Marinaz
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Gianfranco Cergol

Incoming President
Annunziato Minniti
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Relazione Programmatica

Cari Amici,
Innanzitutto voglio rivolgere a voi tutti il mio più cor-
diale saluto ed il mio più sentito ringraziamento.

Chi come tanti di voi mi conosce bene, sa
che non è mio stile e mia abitudine leggere le
relazioni e gli interventi.

Questa volta farò un’eccezione; la farò per
più motivi ma sostanzialmente perché prima di
tutto sono un po’ emozionato, e l’emozione mi è
data dalla piacevole sensazione di responsabi-
lità che sento dal momento che mi avete dato
l’opportunità di guidare per quest’anno il nostro
club; inoltre non vorrei, parlando a braccio, ri-
schiare di dilungarmi troppo e nello stesso tem-
po non dire tutte le cose che reputo essenziali
ed importanti in un’occasione come questa.

La necessaria brevità e sintesi, sicuramen-
te esprime molto bene la mia caratterialità e la
mia attitudine professionale ma credo anche lo
spirito di operatività, senza troppa ampollosità,
che il nostro Rotary deve avere. Non a caso in-
fatti ho fatto mio, per quest’anno, il motto “Multa
Paucis” (Molte cose in poche parole).

Sarà mia intenzione, infatti, essere uomo, e
presidente, ricordato più per le azioni che per le
relazioni. Conto di poter condividere con voi que-
sto spirito e spero di poter offrire, con la vostra
collaborazione e partecipazione, un buon servi-
zio al nostro club.

Proprio nello spirito di quanto appena detto
questa mia relazione programmatica vuole trac-
ciare semplici e concise linee che sono quelle
che ho condiviso con il Consiglio Direttivo in
questi mesi che hanno preceduto il mio passag-
gio delle consegne con Gianfranco.

Come ho già avuto modo di anticipare in al-
cune occasioni, è mia ferma convinzione che
percorsi condivisi da tutti aumentano le possibi-
lità e la probabilità di giungere con soddisfazio-
ne ai traguardi che ci siamo prefissati e quindi di
raggiungere gli obiettivi.

E’ proprio con questa convinzione profonda-
mente radicata nel mio animo e nel mio caratte-
re che farò il possibile per condividere con il mag-
gior numero di voi soci la maggior quantità  di
informazioni e notizie, ad iniziare proprio dai con-
tenuti di questa relazione.

Sono anche fermamente convinto che, oggi
più che mai, nel nostro Rotary ci deve essere
fusione armonica di tradizione ed innovazione,
in tutte le sfaccettature del nostro operare.

La tradizione ci viene dal bagaglio di cono-
scenza e dalle numerose e lodevoli iniziative di
chi ci ha preceduto, ed è proprio in questa sera-
ta che dà formalmente inizio al mio anno di pre-
sidenza, che voglio ringraziare tutti quelli che
hanno fatto fin qui la storia del Rotary Muggia,
dai soci fondatori, ai Past President, a tutti i soci
che in qualche maniera hanno dato il loro contri-
buto per arrivare fino a qui.

L’innovazione ci viene dal coraggio di  cam-
biare migliorando, quindi nel saper individuare ed
incentivare le persone che possano, anche con
semplici azioni, farci progredire ulteriormente.

Nel mio anno, dunque, cercherò di coniugare
la tradizione con l’innovazione, cercherò cioè di
interfacciare chi ha già fatto con chi ha voglia di
fare, per poter continuare quel percorso che ci
ha dato fin qui innumerevoli soddisfazioni e per
poter consegnare il Rotary Muggia a chi mi se-
guirà, con la stessa carica positiva con la quale
l’ho preso in consegna da chi mi ha preceduto.

Passiamo ora a delineare alcune linee
programmatiche relativamente all’attività di que-
sto anno rotariano appena iniziato.

Relativamente alle serate conviviali, ai relatori
ed alle tematiche da affrontare credo che conti-
nuare l’ottimo lavoro svolto da Gianfranco Cergol
sia un punto fermo da cui partire.
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Ho intenzione infatti di continuare a portare
alle nostre serate rappresentanti di istituzioni e
realtà cittadine di rilievo, delle tipologie più varie
prese dal campo scientifico, tecnologico, eco-
nomico, sociale ed istituzionale in senso stretto.

Ho già avuto la disponibilità da parte di nu-
merosi relatori di ottimo livello che, dopo il primo
Trimestre del quale vi ho già anticipato il pro-
gramma, porterò a breve a vostra conoscenza
non appena si delineerà il programma definitivo.

Vi posso anticipare che già numerosi soci
mi hanno dato utili spunti e consigli in merito a
possibili relatori ed argomenti e mi aspetto che
altri si facciano promotori di idee che possano
essere valide ed interessanti per il nostro club.

Relativamente ai service, il mio programma
è quello di operare, nel più stretto spirito rotariano,
quindi essi riguarderanno, come già in passato,
due settori fondamentali del tessuto sociale, la
salute e la cultura.

Innanzitutto va citato il 2°Rotarycamp di
Ancarano; il service, fiore all’occhiello per il no-
stro club, quest’anno alla sua seconda edizio-
ne, si sta già avviando verso la sua fase esecu-
tiva. Parlando di Ancarano va ancora una volta
elogiata la dedizione dimostrata dal nostro Past
President Ferruccio Divo nell’affrontare e supe-
rare tutte le inevitabili difficoltà che un’organiz-
zazione di quel tipo comporta. Si pensi che que-
st’anno la presenza sul campo del Rotary Club
di Capodistria è fattiva e reale con l’apporto di
numerosi ospiti disabili inviati dai vari club della
vicina Slovenia, pertanto il lavoro organizzativo
è ben che aumentato, ma Ferruccio con il solito
entusiasmo trainante che lo contraddistingue
non si è lasciato scoraggiare ed insieme ai no-
stri soci di Muggia e gli amici di Capodistria sta
portando a casa tutti gli obiettivi che ci eravamo
prefissati. Per tale operato abbiamo già avuto gli
elogi del Distretto oltre che un notevole supporto
economico che il Governatore ci ha accordato, a
fronte dell’alta valenza rotariana del service.

Un altro service al quale vorrei in questo anno
rotariano dedicare energia, o meglio ritornare a
dedicare energia, è quello relativo all’attività di
supporto per la ristrutturazione del Duomo di
Muggia. Ho già avuto degli interessanti contatti
con la Soprintendenza e con i professionisti dalla
stessa incaricati per poter affermare che il no-
stro club potrà nuovamente essere d’aiuto, come
in passato, nell’opera di recupero.

Da scambi di idee avuti con alcuni nostri soci
è emersa anche la volontà di riprendere la rea-

lizzazione, annualmente, di alcune targhe della
toponomastica muggesana in modo tale da ren-
dere incisivo l’intervento del Rotary nel comune
di nostra competenza, con ricadute sicuramen-
te positive per visibilità del nostro club.

Accenno solamente alla volontà di continua-
re a dedicare attenzione alla comunità italiana
di Cattaro in Montenegro, rappresentanti della
quale sono stati nostri ospiti alla scorsa cena
del passaggio della consegne. Durante l’anno
vedremo come poter continuare sulla strada in-
trapresa dal Past President Cergol.

Vorrei anche rendervi partecipi del clima di
grande amicizia e comunione di intenti che con-
tinua ad esserci fra il Club di Muggia e gli altri
club vicini. La bellissima atmosfera creata da
Cergol, Ferrante e Drabeni, quest’anno continua
fra me Sedmak e Meloni per parlare dei due clubs
triestini, e si allarga ulteriormente a Monfalcone-
Grado con Farneti ed a Gorizia con Lorenzon.

Ed è proprio per dimostrare questa coesio-
ne fra tutti i club giuliani che quest’anno alla con-
viviale interclub estiva parteciperanno questi cin-
que clubs e nella splendida cornice, eccezio-
nalmente concessaci, del Parco del Castello di
Miramare, varrà presentato il service che avrem-
mo deciso di portare a compimento assieme a
questi club, consistente nell’abbattimento delle
barriere architettoniche proprio del Castello di
Miramare. Un’unione rotariana notevole per un
service, ritengo, di eccezionale levatura, consi-
derato il valore addirittura internazionale che ri-
veste questo bene architettonico.

Un altro service interclub che si profila all’oriz-
zonte è quello del contributo al restauro del mo-
saico del pavimento dell’atrio dell’Università degli
Studi di Trieste, service nato da una richiesta di
aiuto pervenutaci dallo stesso Magnifico Rettore.

Come potete notare, assieme al direttivo che
ha già condiviso con me queste linee
programmatiche, abbiamo cercato, anche su
consiglio e sollecitazione di parecchi soci, di
operare con service di un certo livello anche se
in numero limitato, in tale maniera contiamo di
riuscire da un lato a lasciare segni tangibili alle
comunità e dall’altro di ottenrere visibilità per il
Rotary Intarnational.

Inoltre continueremo sicuramente le attività
che hanno una certa ricorrenza e che negli anni
sono sempre state riproposte con successo
come ad esempio per questa annata rotariana
“Poesia in Piazza” e “Dialetto a Scuola”.

Avviandomi verso la fine della mia relazione
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voglio trasmettervi il messaggio che, durante
l’anno, avrei veramente il piacere che queste li-
nee programmatiche vengano rese operative as-
sieme a tutti voi ed assieme a tutti voi di volta in
volta corrette, modificate e condivise. Tutto ciò
affinché il nostro operato sia sentito da ogni so-
cio ed affinché tutti possano esserne orgogliosi.

Questo programma e questo spirito è stato
concepito proprio per fare nostro e divulgare il
motto del Presidente Internazionale Ray
Klinginsmith che testualmente recita “Building
Communities, Bridging Continents”. Tale motto

è stato tradotto e interpretato dal nostro Gover-
natore Riccardo Caronna con le parole ‘Impe-
gniamoci nelle Comunità, uniamo i Continenti’.

Io assieme alla squadra che mi affiancherà
in questo anno rotariano e che ora avrò il piace-
re di presentarvi siamo convinti che il program-
ma che vi ho appena presentato possa essere
veramente un impegno nei confronti della co-
munità e che le azioni proposte possano essere
veramente dei ponti che uniscano i continenti.

Grazie
                                    Sergio Ashiku

Relazione del I° trimestre

Care Amiche e Cari Amici,
il primo trimestre di questo anno rotariano 2010-
2011 è ormai trascorso. Devo dire che pur aspet-
tandomi uno scorrere veloce del tempo, non
avrei mai creduto che questo volasse a questi
ritmi.

Ancora una volta devo constatare che le
cose belle ed entusiasmanti, specialmente se
condivise con persone amiche, danno la sen-
sazione di durare pochi istanti, in compenso,
però, esse rimangono piacevolmente per molto
tempo impresse nella mente ed entrano a far
parte dei bei ricordi aumentando il bagaglio del-
le soddisfazioni.

Questo primo trimestre, apertosi con la pia-
nificazione del lavoro da compiere nell’anno
rotariano in corso, mi ha dato modo di confron-
tarmi con molti di voi; il programma, penso con-
diviso, che è stato da me presentato in occasio-
ne della relazione programmatica, accoglie molte
preziose osservazioni fatte da voi stessi.

Una caratteristica fondamentale del program-
ma relativo ai services, emersa più volte dagli
scambi di opinioni con parecchi soci, è stata
quella di orientarci verso un numero contenuto
di azioni ma di un elevato tenore e rivolte al ter-
ritorio vicino a noi.

Proprio in questa ottica, in occasione
dell’interclub del luglio scorso con gli altri club
della Venezia Giulia, è stato presentato il service
che i cinque club del nostro territorio, assieme
per la prima volta, stanno portando a compimen-
to: il contributo alla realizzazione di una struttu-
ra che renda accessibile ai disabili il Castello di
Miramare.

Proprio con questo service si consolida e si
amplifica ulteriormente quello spirito di collabo-
razione e di amicizia fra club, già proficuamente
iniziata lo scorso anno rotariano da chi mi ha
preceduto.

Molti services, infatti, che saranno oggetto
di attenzione nei prossimi mesi, e che saranno
presentati in occasione delle imminenti riunioni
distrettuali per la richiesta di finanziamento con
il budget della Rotary Onlus, sono condivisi con
i vicini club di Trieste, Trieste Nord, Monfalcone-
Grado e Gorizia.
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Passando rapidamente e sinteticamente in
rassegna l’attività conviviale di questo trimestre,
esso si è aperto con una serata durante la qua-
le è stato nostro ospite il Presidente della Ca-
mera di Commercio di Trieste, Antonio Paoletti;
da parte sua è stata fatta una attenta analisi del-
la situazione economica triestina in questo bi-
ennio di crisi internazionale. Paoletti si è poi
soffermato sulle azioni positive che la Camera
di Commercio ha condotto in questi anni a Trie-
ste e come questa abbia sempre promosso la
nostra città negli scenari internazionali, europei
ed anche extraeuropei.

Dopo la conviviale dedicata alla presentazio-
ne da parte mia della relazione programmatica,
abbiamo avuto ospite l’Amministratore Delega-
to della Trieste Trasporti, dott. Cosimo Paparo,
che ha tracciato una dettagliata carta d’identità
del sistema del trasporto pubblico in una città,
la nostra, dal non semplice tessuto sia sotto il
profilo orografico ed urbanistico che sociale.
Paparo ha anche ben inquadrato la Trieste Tra-
sporti nelle future sfide che si delineeranno al-
l’orizzonte con le prossime gare a livello euro-
peo per l’affidamento del sistema del trasporto
pubblico locale.

Prima della consueta pausa di agosto ab-
biamo concluso l’attività della prima parte del-
l’estate con il già citato Interclub che, per motivi
di avversità metereologiche, è stato organizza-
to negli spazi del Molo IV. Comunque la presen-
za di quasi duecento persone dei cinque club
giuliani, la presenza di numerose autorità
rotariane del distretto, la presentazione assie-
me agli ospiti della Soprintendenza del service
dedicato a Miramare, ha assicurato un grande
successo dell’evento. Un evento del quale dob-
biamo essere rotarianamente molto soddisfatti.

Durante la pausa di agosto in effetti le ruote
del rotary non si sono fermate ed il delicato e
complesso ma entusiasmante ingranaggio del
2° Rotarycamp di Ancarano, abilmente mano-
vrato dall’infaticabile Ferruccio Divo, ha trasmes-
so il movimento ai clubs del Friuli Venezia-Giulia
e della vicina Slovenia.

Il risultato è stato un totale e toccante
coinvolgimento rotariano e rotaractiano durato
una settimana con un susseguirsi di eventi at-
torno al grande affetto generato dall’ospitalità di
25 ragazzi diversamente abili, sloveni ed italia-
ni, nella struttura della Croce Rossa slovena a
Debeli Rtic. La dedizione che i nostri soci han-

no dimostrato nelle attività quotidiane dedicate
agli ospiti ha raggiunto supremi livelli di altrui-
smo e servizio rotariano; non ringrazierò mai ab-
bastanza questi soci ed i loro famigliari che han-
no regalato a tutti noi esempi di impareggiabile
spirito di umanità.

L’attività di settembre si è riaperta con la vi-
sita del Governatore del Distretto 2060 Riccardo
Caronna. Anche quest’anno la visita è stata pro-
grammata all’inizio dell’annata rotariana e, se-
condo me, ha dato una volta in più la possibilità
a tutti noi di pianificare assieme ai vertici del Di-
stretto la nostra attività piuttosto che relazionarla
a cose fatte.

Oltre ad aver ricordato nella sua relazione il
suo programma ed i suoi intenti, il Governatore
Caronna si è soffermato molto sulla nostra atti-
vità svolta e quella in programma e, devo dire, si
è espresso con parole di grande stima ed ap-
prezzamento nei nostri confronti.

Una simpatica serata, all’insegna anche della
curiosità, ci è stata offerta dal dott. Roberto Bor-
ghesi, Presidente degli antiquari del Friuli Vene-
zia-Giulia, intrattenendoci sulla storia dell’orolo-
geria. Durante la serata Borghesi ha spaziato da
argomenti tecnici fino a quelli esoterici in un cre-
scendo di informazioni sapientemente corredate
da immagini storiche di grande originalità.

Veit Heinichen, lo scrittore di origine tedesca
che ha scelto Trieste per vivere e per ambienta-
re i personaggi, protagonisti dei suoi libri “noir”,
ha raccontato se stesso, la sua vita imprendito-
riale e la vita dei suoi stessi personaggi. Veit
Heinichen, con la sua originale personalità, spi-
ritosa ma con grande conoscenza della cultura
letteraria triestina, ha sicuramente dato valore
aggiunto al nostro bagaglio conoscitivo.

Infine il dott. Adriano Dugulin, Direttore del-
l’Area Cultura del Comune di Trieste e Direttore
dei Civici Musei di Storia ed Arte, nella sua car-
rellata di notizie inerenti la sua attività, ci ha reso
partecipi di un mondo triestino, il suo, dedito e
votato alla trasmissione della storia della cultu-
ra cittadina.

Credo e spero che la differenziazione delle
tematiche proposte dai vari relatori abbia contri-
buito a rendere vario ed al tempo stesso stimo-
lante il programma svolto nel trimestre appena
concluso.

Completo questa mia relazione toccando il
tema della crescita del club e quindi dell’incre-
mento del numero di soci che nell’anno dovreb-
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Economia e sviluppo della città
Conviviale del 7 luglio 2010; relatore: Antonio Paoletti

Antonio Paoletti è nato a Trieste, dove ha sviluppato la sua attività commerciale ed imprenditoriale, nel mondo del
Bricolage e dei colori. Attualmente, è nel Direttivo di Federcolori. Nel 1998, è stato Presidente dei Commercianti al
dettaglio e, nel 1999, Presidente provinciale di Confcommercio. Con la nomina a Presidente della Camera di Com-
mercio della provincia di Trieste, avvenuta nel 2000, è stato chiamato ad occupare ruoli di primo piano, in seno ad
importanti organismi e strutture fra i quali: l’Unioncamere Nazionale, la Napan, associazione volta a favorire l’integra-
zione dei porti del Nord Adriatico, ed il Comitato promotore della direttrice ferroviaria europea Transpadana ad alta
capacità, per il trasporto di merci e passeggeri.
Attualmente, Antonio Paoletti è anche membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Trieste, dell’Auto-
rità Portuale, del Teatro Stabile Rossetti nonché del Consorzio MIB School of Management.

L'andamento economico mostra una Trieste
che non si è sottratta alla crisi, ma che ne è
stata investita, apparentemente con meno for-
za. La struttura, prevalentemente terziaria, ha
funzionato da paracadute, con alcuni segnali,
particolarmente incoraggianti, nel settore dei
servizi alla persona il cui nuovo sviluppo è pro-

babilmente legato alla relativa stabilità economi-
ca dei ceti garantiti, come pensionati e lavora-
tori del settore pubblico.

L'ossatura economica della provincia è data
dalle nostre piccole e microimprese, in partico-
lare artigiane e del terziario, che rappresentano
la componente prevalente, in settori chiave del-
l'economica come il manifatturiero e i trasporti.

È un aspetto importante: se Trieste è riusci-
ta ad evitare uno smottamento del suo tessuto
produttivo lo deve alle tante piccole e, soprat-
tutto, microimprese, che hanno continuano a
operare in una situazione che prima la stretta
di Basilea e poi l'esplodere della crisi hanno
reso difficile.

Gli indici di sofferenza, che erano contenuti
fino al 2009, stanno però mostrando dei segnali
preoccupanti nella prima parte del 2010. Esiste
un problema creditizio per le imprese, che si
sta manifestando come in una sorta di effetto
ritardato della crisi. Un problema a cui il tessu-

be prevedere un aumento pianificato del 10%.
Alcuni soci, proposti nei mesi scorsi, che

molti di voi hanno già conosciuto durante le con-
viviali di questi mesi passati, entreranno a far
parte a breve, non appena completato l’iter pre-
visto per l’accettazione ed affiliazione, della no-
stra famiglia rotariana muggesana.

Care Amiche e Cari Amici, con lo stesso en-
tusiasmo e dedizione con cui ho iniziato questo
mio anno di presidenza del nostro Club di Muggia,

mi appresto a preparare il programma per il pros-
simo trimestre.

Assieme a voi, con il vostro fattivo apporto
ed i vostri preziosi consigli conto di continuare i
programmi iniziati ed implementare la nostra at-
tività con altri che assieme riterremo interessanti
e qualificanti per il nostro Rotary, per il nostro
Club e per il nostro territorio.

Grazie a tutti
                               Sergio Ashiku
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to economico terziario sta cercando di reagire,
come dimostra l'aumento delle società di capi-
tale rispetto alle individuali e, soprattutto, la ri-
cerca di nuovi mercati.

Ci sono dei dati positivi e importanti che ri-
guardano l'export delle imprese triestine che la
Camera di Commercio giudica lusinghieri, per
lo sforzo che sta conducendo con l'Azienda
speciale Aries, in direzione dell'internazionaliz-
zazione. Dati che sono sorprendenti, se non
conoscessimo qual è l'intensità del lavoro che
portiamo avanti ogni giorno.

C'è, dunque, un export che dà buoni segnali
e c'è un problema di accesso al credito, che si
mostra in maniera più preoccupante. Dobbia-
mo dare risposte forti a questo problema, pri-
ma che si manifesti in modo dirompente.

La Camera ha fatto la sua parte e continue-
rà a farla: l'ha fatta subito, alle prime avvisaglie
della crisi, con iniezioni finanziarie al sistema
“Confidi”, iniezione che si è ripetuta qualche set-
timana fa, con un intervento sui Consorzi di ga-
ranzia di 1 milione di euro, deliberato dalla Giun-
ta camerale. Ma, sentiamo che dobbiamo fare
di più: nelle prossime settimane, lanceremo un
numero verde, per dare assistenza alle impre-
se in difficoltà, offrendo loro un supporto gratuito
a 360 gradi, corredato anche di consulenza psi-
cologica. E' una novità che riteniamo molto im-
portante e i cui dettagli saranno resi noti nel
prossimo numero di Trieste Economica, la rivi-
sta trimestrale che avrà, non a caso, un dossier
proprio sul problema dell'accesso al credito.

 Se il terziario tiene e va sostenuto, i grafici
ci dicono che l'industria continua a flettere, an-
che se il calo di imprese industriali, che si è ve-
rificato a Trieste, è inferiore rispetto alla media
nazionale e regionale. Non è un aspetto che può
consolarci, soprattutto perché riguarda settori
dinamici come: la chimica e la metallurgia e,
soprattutto, perché partiamo già da un settore
industriale tradizionalmente poco sviluppato.
L'85% del valore aggiunto dell'economia triesti-
na è dato, del resto, proprio dal terziario.

Ho parlato delle azioni condotte a favore del-
l'internazionalizzazione e dell'accesso al credi-
to, che sono azioni necessarie, ma che - di nuo-
vo - da sole non bastano. Trieste ha bisogno di
rafforzare la sua strategia, più generale, con
progetti che possano dare respiro all'economia,
nel suo complesso, e che investano i settori

strategici. Tra questi, sono decisivi i trasporti e
la logistica, la scienza e il turismo.

Comincio da quest'ultimo, per ricordare che
il Parco del Mare è un progetto che offre una
nuova opportunità di forte puntello al turismo
che, ricordo, ha visto solo Trieste crescere tra
le province del Friuli Venezia Giulia, nell'anno
orribile della crisi.

Un progetto grande ma, al tempo stesso,
compatibile sotto tutti i profili, urbanistico e fi-
nanziario compreso. Non aggiungo osservazio-
ni già fatte nei giorni scorsi.

Sul versante della portualità e della logistica,
c'è un altro grande progetto di ampio respiro ed
è la piastra logistica, proposta da Unicredit, che
vedrebbe convergere progettualità e capitali in-
torno al polo Trieste - Monfalcone. Un'occasio-
ne che non ha precedenti e che non si ripeterà
e che dobbiamo coltivare con realismo, ma an-
che con determinazione, evitando che voli via
con le prime difficoltà e con le prime obiezioni.

Infine, la città della scienza e della tecnolo-
gia, che può dare molto di più allo sviluppo del-
la città. E' questa la vera grande sfida dei pros-
simi anni.

La Camera di Commercio sta lavorando,
da tempo, al progetto di una Silicon Valley, che
sappia coniugare la presenza record di ricerca-
tori e di strutture di ricerca, con la dimensione
spiccatamente internazionale della sua impre-
sa. E' una sfida in cui crediamo e che segnerà
la massima concentrazione di forze.

Nessuna iniezione di credito, nessun am-
mortizzatore sociale, nessuna medicina può
essere efficace, se Trieste non saprà liberare,
nei prossimi anni, grandi progetti.

Attenzione, però, all'effetto psicologico del-
le occasioni perdute: la credibilità della classe
dirigente della città si gioca sulla capacità di evi-
tare, che Trieste ricada in quella sconfitta e in
quel fatalismo, contro cui le imprese ogni gior-
no combattono, nei fatti, con coraggio e con
capacità di rischio

a cura di Renzo Carretta
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Trieste Trasporti: presente e futuro
Conviviale del 21 luglio 2010; relatore: Dr. Cosimo Paparo

Nato a Roma, nel maggio del 1946, giunto a Trieste con la famiglia nel 1964, ha studiato giurisprudenza. E’ stato
dipendente della Friulia, dal 1968 al 1975 e, in seguito, ha collaborato, con ruoli operativi, con un gruppo imprendi-
toriale locale fino al 1980.Trasferitosi a Milano, ha svolto incarichi presso la Regione Lombardia, fino al 1987,
nell’ambito del settore Attività produttive e Lavoro e, poi, presso l’Assessorato alla Mobilità e Trasporti. Alla fine del
1987, entrava come Dirigente in Bastogi (Gruppo Acqua Marcia) in qualità di Amministratore delegato della sub-
holding Trasporti e Turismo, ricoprendo incarichi in Alinord s.p.a. - Compagnia aerea di federaggio nazionale (Linate),
in SIA Autoservizi s.p.a. - Società concessionaria del TPL (Brescia), in ITALTURIST s.r.l. -Tour Operator (Milano).
Nel 1992, a seguito della cessione di alcune attività da Bastogi al Gruppo Italmobiliare di Milano, è nominato
Amministratore delegato della SIA di Brescia e Presidente del Tour Operator  Sabtilf di Bergamo. Prosegue nell’inca-
rico, presso la SIA, anche dopo l’acquisto, nel 2002, del settore trasporti da parte della multinazionale ARRIVA p.l.c.
Dal maggio 2003, è Amministratore delegato di Trieste Trasporti s.p.a., partecipata per il 40% da ARRIVA ITALIA, e
senior manager del Gruppo.

L’Amministratore Delegato della Trieste Tra-
sporti S.p.A., Cosimo Paparo, il giorno 21 lu-
glio 2010 presso la sede del Rotary Club di
Muggia, ha illustrato l’attività della Trieste Tra-
sporti, il cui capitale sociale è detenuto per il
60.06% da A.M.T. e per il 39.93% dalla multi-
nazionale ARRIVA.

La Trieste Trasporti S.p.A. nel 2001 ha sot-
toscritto con la Provincia di Trieste, a seguito
di gara europea, il Contratto di servizio per la
gestione decennale del trasporto pubblico. E’ in
previsione la proroga del contratto fino al 2014
con indizione della nuova gara già nel 2012.

I chilometri percorsi dalla TT nel 2009 sul
territorio provinciale, che si estende su circa
212 chilometri quadrati, sono stati 13.105.205
e più di 69.800.000 passeggeri sono stati tra-
sportati a bordo dei 272 autobus aziendali e cir-

colano su 60 linee urbane. La TT con la stipula
del Contratto di servizio si è impegnata ad ac-
quistare 33 autobus all’anno, rinnovando com-
pletamente la flotta con mezzi tecnologicamen-
te e ambientalmente avanzati. L’età media de-
gli autobus della Trieste Trasporti S.p.A. è di
quattro anni (la più giovane d’Italia!) a fronte di
una media europea di 7,7 anni.

A bordo dei mezzi sono stati installati dei
computer di bordo collegati alla centrale opera-
tiva che, grazie al sistema denominato AVM
(Automatic Vehicle Monitoring) sviluppato all’in-
terno della TT, permettono il costante
monitoraggio del servizio. La piattaforma su cui
è stata implementata l’AVM ha permesso l’inte-
grazione con un sistema ad infrarossi, proget-
tato per guidare i soggetti con ridotte capacità
visive all’interno dell’autobus, indicandogli la li-
nea e la direzione di marcia.

Nel corso degli ultimi decenni si è assistito
ad una continua contrazione della velocità com-
merciale media dei mezzi, passata da 15,5 km/
h del 1982 a 14,77 km/h del 2009, principalmen-
te imputata anche a fattori esogeni quali la con-
formazione del territorio, la congestione della
viabilità dovuta al traffico, ma anche alle carat-
teristiche del servizio urbano. Il miglioramento
di questo elemento potrebbe essere ottenuto,
in sinergia con gli enti locali, grazie allo svilup-
po di politiche a favore del trasporto pubblico e
con l’introduzione di un adeguato piano urbano
del traffico.

L’azienda ha recentemente superato positi-
vamente l’esame del TUV per ottenere la
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certificazione del sistema di gestione ambien-
tale UNI EN ISO 14000 e si sono ottenuti posi-
tivi ritorni sull’indagine annuale di customer
satisfaction.

La sfida che la TT nell’immediato futuro do-
vrà affrontare, assieme alle altre tre aziende re-
gionali di trasporto pubblico con cui nel 2009 è
stata costituita la TPL FVG scarl, è legata alla
prossima gara europea per il gestore unico re-

gionale. La TT, nell’ambito della scarl, punta a
presentare un’offerta efficace e innovativa sul
territorio, economicamente efficiente e rispetto-
sa dell’ambiente.

L’azienda intende raggiungere tale obiettivo
mettendo al centro del sistema la soddisfazio-
ne del cliente e puntando sulla valorizzazione
delle risorse umane in un corretto rapporto tra
costi e ricavi.

                           Cosimo Paparo

Il Governatore visita il Club
Conviviale del 1 settembre 2010; relatore: Prof. Riccardo Caronna

Accolto dal presidente Sergio Ashiku e dai
soci, il governatore del Distretto 2060, Riccardo
Caronna, in visita al Rotary club Muggia, nel cor-
so della conviviale del 1 settembre 2010, richia-
mandosi ai principi costitutivi della Associazio-
ne, ha voluto sottolineare come, oggi, più che
mai, i Rotariani sentano il peso della responsa-
bilità nei confronti del futuro. Tale consapevolez-
za si sostanzia nella gestione del Rotary e del-
l’iniziativa rotariana.

L’affermazione: il futuro del Rotary è nelle vo-
stre mani, è quanto mai attuale, riflettendosi,
sensibilmente, anche nella interpretazione del
nuovo motto presidenziale: “Impegniamoci nel-
le comunità - Uniamo i Continenti”.

La continuità di questi messaggi è la chia-
ve per gestire l’innovazione, garantendo la
preservazione dell’identità del Rotary, basata sul
distintivo dell’etica nei comportamenti e nelle
relazioni e sulla professionalità, a servizio del
prossimo.

Si gioca sul doppio fronte: della fedeltà a sé
stesso e dell’innovazione, dunque, la nuova par-
tita del Rotary, che, attraverso i Club, autonomi
ma non indipendenti, valorizza la propria pre-
senza sul territorio e, nelle grandi iniziative, si
pone l’obiettivo di essere sempre più ambascia-
tore di pace e di speranza, un vero ponte tra i
Continenti.

Anche il ROTARY si inserisce nella corren-
te del cambiamento, così intensamente perce-

pita nella nostra Società. L’obbiettivo è quello di
essere più accattivante, per mantenere alta la
motivazione dei Soci ed attrarre nuove forze.
Specialmente ai giovani, si deve puntare, per
rinnovare le forze e le idee. Il Rotaract costitui-
sce, pertanto, il serbatoio naturale, da dove at-
tingere nuova linfa, per lo sviluppo dei Club.

Concludendo il suo intervento, il Governatore
ha affermato che bisogna guardare con fiducia
all’attività della Rotary Foundation, che, racco-
gliendo fondi dai singoli Club, ridistribuisce risor-
se per i services quali: la lotta alla polio, alla
fame, alla sete e alle malattie nel mondo.

a cura di Renzo Carretta
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Breve storia dell’orologio
Conviviale dell’8 settembre 2010; relatore: Dr. Roberto Borghesi

Nato a Gorizia, vive ed opera in questa cittá con studio in via S.Nicoló.
È  sposato con Giulia Bernardi, con la quale condivide l'attività lavorativa ed ha tre figli: Bianca, Pietro e Giorgio.
Socio fondatore della Bernardi & Borghesi s.r.l., società che opera all'ingrosso e al dettaglio, nel commercio di
gioielleria antica, argenteria d'antiquariato, orologi rari e da collezione, metalli nobili e da investimento, in varie
forme, pietre preziose, nonché titolare della dott. Roberto Borghesi – Preziosi d'epoca –, attiva nella mediazione
di oggetti preziosi, stime e perizie legali e rappresentanza alle maggiori aste internazionali.
Il proprio studio peritale opera per diversi Enti, pubblici e privati, per le forze di Polizia di Stato, per il Tribunale di
Trieste, per il Comune di Trieste, per i Civici Musei, per le case d'asta della regione. E’ consulente per il Comune di
Trieste, per i Civici Musei, per l'Archivio di Stato e dei principali organi di stampa cittadini. È Presidente dell’Asso-
ciazione Antiquari del Friuli Venezia Giulia. Socio Fondatore e membro del Consiglio direttivo di API (Associazio-
ne Piccola Industria) di Trieste. È co-Autore di alcune importanti pubblicazioni.

Ogni uomo, da sempre, riempie la propria
vita con attività distribuite nel corso della giorna-
ta, secondo i ritmi del sonno-veglia, giorno not-
te. L’anelito a definire il tempo è insita, probabil-
mente, in questa consapevolezza.

Già 5000 anni fa, i Babilonesi, mossi da que-
sto bisogno si accorsero che il tempo si poteva
misurare, calcolando l’intervallo tra un plenilu-
nio ed il successivo. Assodato che questo si
compiva in circa 30 giorni e che ogni 12 cicli di
luna piena la luce emessa dal nostro satellite,
colpiva, nello stesso punto, un indicatore gra-
duato, essi dedussero che un anno solare con-
tava 360 giorni (12 mesi da 30 giorni).

Gli Egiziani affidavano, invece, all’ombra del-
le piramidi il compito di scandire il trascorrere
del tempo. La prima forma di segna tempo ap-

parve con la "meridiana", cioè un paletto confic-
cato nel terreno che, a seconda della posizione
del sole, proiettava l'ombra dello stesso paletto
sul terreno, dando così la possibilità agli antichi
di captare in quale momento della giornata si
era giunti. La stessa meridiana, nei secoli, subì
notevoli migliorie, si iniziarono a stabilire sul ter-
reno delle presunte fasce di tempo, riconoscibili
da tutti, dopo di che, nel trascorrere dei secoli,
la meridiana si evolve e fu trasferita dal terreno
ai muri delle case, dei campanili delle chiese e
in qualsiasi altro luogo poteva essere letto da
tutti. Però, alla base del funzionamento della me-
ridiana c'era il sole, che, ovviamente, di notte,
non era presente e, quindi, questa tipologia di
orologio non poteva tornare utile.

Fin dal XV secolo avanti Cristo, è documenta-
to che gli Egizi misuravano il tempo con clessidre.

I cinesi perfezionarono  la tecnica del calco-
lare lo scorrere del tempo, in base alla consun-
zione di un materiale: ecco le lampade ad olio e
le candele tarate in modo da consumarsi entro
predeterminati limiti. Addirittura, sviluppando la
conoscenza delle proprietà convettive delle len-
ti, riuscirono a realizzare un segnatempo,
azionato da micce innescate da lenti esposte al
sole, che azionavano cariche esplosive. L’ulte-
riore sviluppo di queste tecniche portò, nel III sec.
a.C., alla messa a punto del famoso orologio ad
acqua di Ctesibio.

Nel Medioevo, pare proprio che i monaci
avessero risolto i problemi, legati al passare del
tempo. Il loro tipo di vita, governato da ritmi e
tempi precisi, era quello che maggiormente ne-
cessitava di regolazione o “temperazione”,
come si usava dire allora. Nelle loro giornate, si
susseguivano, infatti, i tempi dei riti, tempi di pre-
ghiere, tempi di lavoro, tempi del sonno, ecc...

Serviva qualcosa che scandisse la durata di
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queste azioni e “l’orologio” “("horu lego" oppure,
secondo altra etimologia, "horologium”) comin-
ciò a prendere forma.

Si ha, infatti, notizia della costruzione di un
primo “svegliatoio monastico ad acqua”. Nella
sua descrizione, si parla di un quadrante gra-
duato, di ruote dentate per i suoni (emessi da
piccole campane a ciò sollecitate da martelletti
che le percuotevano), di una catena, con peso
collegato e di un galleggiante, posto in un reci-
piente contenente acqua, di cui si variava il livel-
lo (tipo l’orologio di Ctesibio).

Da questo “archetipo”, si sviluppò, in segui-
to, un altro svegliatoio più semplice e più perfe-
zionato: quello ad azionamento totalmente mec-
canico. Non più la forza dell’acqua, bensì la co-
stante forza di gravità, che si esercitava tramite
opportuno peso, legato a una corda avvolta su
un tamburo rotante, iniziò ad azionare questi
svegliatoi. Il tamburo, ruotando, sollecitato a ciò
dalla corda che si svolgeva, muoveva le ruote
ad ingranaggi, a lui collegate. Fu necessario,
però, inserire “qualcosa” che impedisse l’imme-
diato srotolamento e la conseguente velocissi-
ma rotazione incontrollata del tamburo e degli
ingranaggi, che avrebbe segnato non più il tem-
po, ma solo la fine prematura dello strumento!
Nacque, così, il primo tipo di “Scappamento”:
una barra a bilanciere con dei pesi agganciati,
regolabili dal centro alla periferia della stessa (per
rendere l’idea pensiamo al peso della stadera),
in seguito detta foliot, rendeva lenta e costante
la rotazione del tamburo e degli ingranaggi del
“treno del tempo”. Sull’asse verticale del
bilanciere, vi erano delle palette che arrestava-
no e liberavano (lasciavano “scappare”)
ciclicamente i denti della ruota (conformata a
denti di sega e detta caterina) calettata sull’as-
se su cui agivano i detti ingranaggi.

Agli svegliarini monastici, per il loro utilizzo,
forzatamente semplici, costituiti nella maggio-
ranza da tre ruote, due pignoni, una campanel-
la, oltre al sistema di scappamento e che – si
dice – sbagliassero almeno di un’ora al giorno,
fecero seguito i grandi orologi meccanici da tor-
re e da campanile. Il primo esempio dei quali
risale al 1200 ed ornava il Palais de Justice di
Parigi. Erano dotati anche di notevoli complica-
zioni astronomiche e di automi, meraviglia della
meccanica di allora, e che, ancora oggi, lascia-
no esterrefatto il pur evoluto visitatore.

Se prima gli orologi battevano le ore, in pra-
tica solo per i monaci, ora devono servire a se-

gnare le ore per tutti, quindi non più solo le ore
canoniche, ma il tempo con tutte le ore utili.

Con la grande ripresa della produzione arti-
gianale e dei commerci: artigiani, mercanti, in-
segnanti, pittori, artisti e musici, guerrieri, nobili
e viandanti e tutti coloro che, in genere, poteva-
no permetterselo, viaggiano e si spostano sem-
pre più frequentemente. Vengono così diffuse:
storia, avvenimenti e ogni tipo di conoscenza,
oltre, naturalmente, alle merci, inizialmente ba-
rattate e, in seguito, commerciate.

Nasce così la necessità di conoscere, in
modo autonomo, il trascorrere del tempo. Per
questi motivi, nel successivo periodo
rinascimentale, non basterà più solo l’orologio
da campanile o da torre, "rimpicciolitosi" nel frat-
tempo. Nacquero anche i primi orologi da tavo-
lo, caratterizzati da un sola lancetta, cioè quella
delle ore, ma, ovviamente, la precisione del mi-
nuto non esisteva, si poteva solo approssimare
al quarto d'ora.

A prendere il posto di questi orologi da tavo-
lo, furono i tanto amati ed eleganti orologi a pen-
dolo, rimasti, per altro, un oggetto d' arredamento
di classe, ai giorni nostri. La prima forma di oro-
logio a pendolo nacque nel 1657. Lo si realizzò
per avere la massima precisione al secondo. I
primi pendoli erano costituiti da una barra, di le-
gno o di metallo, tenuta ferma da un ' estremità
e libera dall' altra, dove era collocato un peso,
che serviva ad effettuare delle tarature, per
settare la precisione. Anche qui vi furono delle
migliorie, quando furono inventati gli scappamen-
ti, particolari meccanismi per rendere questi oro-
logi primitivi sempre più precisi.

Infatti, nel 1670 fu inventato un nuovo mecca-
nismo denominato a scappamento dove si pas-
sava dal meccanismo del moto alternato del pen-
dolo, al moto rotatorio creato da una corona. Que-
sto fu un momento di grande successo nel set-
tore dell' orologeria, dove i mastri orologiai si di-
vertivano a creare e a personalizzare i pendoli
che utilizzavano questo nuovo meccanismo.

Perfezionamenti decisivi, nell'ottenimento
della precisione degli orologi, furono l'applicazio-
ne della molla a spirale e del bilanciere, inventa-
ta intorno al 1660 da Robert Hooke, 1° scappa-
mento a cilindro di Georges Graham, che rima-
se in uso negli orologi da tasca fino al XIX seco-
lo, e lo scappamento ad ancora, inventato nel
1765 dall'inglese Thomas Mudge.

Da questo momento in poi, furono diversi i
tentativi di inventare un sistema sempre più pre-
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ciso e sempre meno ingombrante, per dare la
possibilità a tutti di poter leggere il tempo in qual-
siasi momento, e in qualsiasi luogo.

L’evoluzione, però, continua inarrestabile: si
migliorano i congegni meccanici, se ne riduco-
no dimensioni e pesi, tanto che gli stessi, non
più grandi del palmo di una mano, possono es-

sere contenuti in un taschino. Con ulteriori sfor-
zi di miniaturizzazione e continuo perfeziona-
mento, senza però mai stravolgere la basilare
“organizzazione meccanica”, si giunge infine all’
orologio da portare al polso.

a cura di Renzo Carretta

Lo scrittore e la città degli scrittori
Conviviale del 15 settembre 2010; relatore: Dr. Veit Heinichen

Veit Heinichen (Villingen-Schwenningen, 26 marzo 1957) è uno scrittore tedesco.
Si è laureato in economia a Stoccarda, ottenendo una borsa di studi della Mercedes-Benz, per la quale ha anche
lavorato nella sede della direzione generale. Ha lavorato come libraio e ha collaborato con diversi editori. Nel 1994,
è stato co-fondatore della casa editrice Berlin Verlag di Berlino (diverse volte premiata come Casa editrice dell’anno),
di cui è stato direttore sino al 1999. Dal 1997, vive a Trieste, dove ha voluto ambientare i suoi romanzi, che sono dei
bestseller in Germania e Austria. A partire dal 2003, i suoi libri sono stati tradotti anche in italiano, olandese, francese,
sloveno, greco, norvegese e spagnolo. Protagonista dei gialli di Heinichen è proprio Trieste, città di mare e di confine,
con le sue complessità e la sua multiculturalità. Ogni romanzo approfondisce sia aspetti storici che elementi di
estrema attualità, offrendo sempre un piacevole quadro di una città dove si mangia bene e dove la cultura e l'arte
hanno molto da offrire. Come in tutti i noir ,il personaggio principale dei libri di Heinichen è un poliziotto: il commis-
sario Proteo Laurenti, un salernitano trapiantato da anni a Trieste, di cui descrive le stranezze e le bellezze con gli
occhi di un estraneo. Ha vinto il premio della RTV Brema 2005, per il miglior giallo 2005 (Bremer Krimipreis 2005);
negli anni 2003 e 2004, è stato finalista per il Premio Franco Fedeli (Bologna) per il miglior giallo italiano dell'anno.
I romanzi Die Toten vom Karst (I morti del Carso), Gib jedem seinen eigenen Tod (A ciascuno la sua morte), Tod auf
der Warteliste (Morte in lista d'attesa) e Der Tod wirft lange Schatten (Le lunghe ombre della morte) sono già stati
trasformati in una serie televisiva: Commissario Laurenti, per la rete televisiva tedesca ARD. Il ruolo del commissario
è interpretato dall'attore Henry Hübchen.

Perché ha scelto di vivere a Trieste? È la
domanda che chiunque incontri Veit Heinichen,
il famoso scrittore tedesco, che, da anni vive a
Trieste, gli rivolge. La risposta è stato l’esordio
della conversazione tenuta da uno dei più gran-
di autori di romanzi noir contemporanei, nel cor-
so della conviviale del 15 settembre scorso.

Sono venuto per la prima volta a Trieste nel
1980, perché mi incuriosiva visitarla. Mi doman-
davo che cosa si nascondesse dietro questa città
che è un mito, la città degli scrittori. Sono ritor-
nato un paio di anni dopo, e, come succede, co-
nosci delle persone e torni sempre più spesso.

Nel ’97 ho comperato una casa e nel ’99 mi
sono trasferito a vivere qui: è come se nella mia
vita ci fosse stato un cartello segnaletico che
puntava verso Trieste. Quando ho iniziato a scri-
vere non potevo non scrivere di Trieste. Il mio le-
game con la città è fortissimo, forse perché sono
nato in una città vicino al confine con Francia e
Svizzera, sono un figlio di confine e Trieste è la
città dei confini, dei contrasti, ma anche dei ponti
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tra il mondo Mediterraneo e il mondo del Nord, tra
i Balcani e l’Occidente, tra il mare e la montagna,
fondata sulla presenza di 90 etnie diverse.

Se è vero che ogni luogo ha la sua nevrosi,
mi pare ci sia un’alta compatibilità tra la mia ne-
vrosi personale e quella di Trieste: io mi sento a
casa qui e non sono neppure visto più come uno
straniero. E come mi capita di dire spesso per-
ché a Trieste c’è stato Basaglia ed io mi sento
protetto. Battute a parte, non vi deve sembrare
strano che un laureato in economia, con voca-
zione imprenditoriale (direttore di casa editrice)
si sia stabilito a Trieste per scrivere. Se girate
per città, guardando i palazzi neoclassici, vi ac-
corgerete che spesso nelle facciate appaiono
le sculture di Mercurio, il dio del commercio, dei
ladri e Apollo il dio della poesia e della cultura.
Ecco spiegata una apparente stranezza: l’ani-
ma imprenditoriale e quella culturale non sono
in contrasto fra loro ma si completano nella città
e nello scrittore. Umberto Saba gestiva un night
a Milano, ma era stato gestore anche di un cine-
ma a Trieste. In città, acquistò libreria antiquaria
Mayländer , per investire i soldi di una eredità.
Ma da operazione speculativa divenne ulteriore
motivazione per dedicarsi alla scrittura. Italo
Svevo portava Mercurio ed Apollo dentro di sé.
Figlio e genero di commercianti, impiegato di
banca e poi nell’azienda del suocero impiegò
lungo tempo prima di raggiungere la celebrità.

Johann Joachim Winckelmann (morto a Tri-
este nel 1768) fu un archeologo e storico del-
l'arte tedesco Il suo capolavoro “Storia dell'arte
dell'antichità” fu ben presto riconosciuto come
contributo importante nella lettura delle opere
d'arte dell'antichità. Ricevette in dono dal can-
celliere Kaunitz e da Maria Teresa rispettivamen-
te una medaglia commemorativa in oro, un'altra
in oro e due in argento. Il 28 maggio partì da
Vienna e il 1º giugno arrivò a Trieste. Prese una
stanza alla “Locanda grande” in attesa di una
nave per Ancona. Fece la conoscenza di Fran-
cesco Arcangeli, un cuoco originario di Pistoia
con precedenti penali, che incoraggiò i suoi ap-
procci con l'intenzione di derubarlo delle meda-
glie ricevute in regalo alla corte imperiale. L'8
giugno venne assassinato da Arcangeli e il 9 giu-
gno venne sepolto nel cimitero della cattedrale
di San Giusto.

Stendhal nel 1830, anno in cui pubblica il ros-
so ed il nero è nominato console a Trieste. Fre-

quentava il Tommaseo. Odiava la città per la pre-
senza della  bora: Meglio essere rapiti da una ban-
da di ladri catalani che dalla bora.  Giulio Verne
soggiornò a Trieste. Come pure Sigmund Freud.

Richard Francis Burton console inglese a Tri-
este tra il 1872 e il 1890, famoso perché, trave-
stito, fu il primo inglese che entrò alla Mecca.
All'inizio fu amaramente deluso, ma poi iniziò ad
apprezzare la città, tanto da viverci per gli ultimi
diciotto anni della sua vita. Qui scrisse un libro
sulle Terme Romane di Monfalcone.

Il suo libro, di gran lunga più celebrato, è la
traduzione de Le notti arabe, pubblicato in sedi-
ci volumi dal 1885 al 1888 con il suo titolo di “Le
mille e una notte”. Si dice sia stato scritto nel
borgo carsico di Opicina, alle spalle di Trieste',
in un albergo che ora è abbandonato.

Detestava il clima di Trieste, in particolar modo
la Bora. Il modo con cui descriveva i pregi ed i
difetti della città sono di una incredibile attualità.

James Joyce visse 11 anni a Trieste, cam-
biando 12 volte abitazione. Un fratello è sepolto
in città. A Rilke non piaceva Trieste, la parago-
nava a Madrid. Una lista di così illustri perso-
naggi del passato, cui si aggiunge la presenza
di scrittori contemporanei, del valore di  Boris
Pahor e Claudio Magris, giustifica ampiamente
il motivo per cui Heinchen ha scelto Trieste per
vivere e scrivere.

Il noir, poi, è il mezzo più adatto per descri-
vere la società moderna. Basta sfogliare un gior-
nale per vedere che tipo di notizie riporta, fondi
neri in politica, falso in bilancio nell’economia,
evasione fiscale, plagio nella cultura, doping nello
sport. Il contesto sociale è cambiato negli ultimi
decenni, ci sono nuovi delitti, immigrazione di
clandestini, il fatturato del traffico mondiale di
uomini ha superato quello della droga.

Il delitto accompagna il progresso sociale e
viceversa. E il giallo è il mezzo di trasporto ideale
per raccontare tutti questi punti che bruciano.

Trieste è una città complessa, piena di pro-
blemi, anche se ci si limita solo alla storia più
recente.

Ma, nel contempo, è una città dall’elevata
qualità della vita, dove è facile stringere amici-
zie e legami così forti da impedire, a chiunque
gli capiti di arrivarci, di muoversi. E’ la conserva-
zione di questi valori l’obiettivo degli sforzi di tutti
gli uomini di cultura.

                 a cura di Renzo Carretta
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Trieste: tra cultura e musei
Conviviale del 22 settembre 2010; relatore: Dr. Adriano Dugulin

Trieste: tra cultura e musei è stato il tema
della conversazione a fine della conviviale del
22 settembre scorso. A trattarlo è stato il Dr.
Adriano Dugulin, direttore dei Civici Musei di sto-
ria ed Arte e dell’Area Cultura del Comune di Tri-
este. Il relatore ha esordito con una delicata ri-
flessione: donare un fiore è, in sé, un atto ap-
parentemente banale, ma, letto con gli occhi
delle emozioni e completato con i modi gentili,
tradisce l’ideale di bellezza che lo ispira. La bel-
lezza è un valore che tutti sanno riconoscere.
Ebbene, se qualcuno si domanda cos’è la cul-
tura una risposta semplice, ma convincente è:
la cultura è bellezza. La cultura non è, a prima
vista, un bene essenziale, come il cibo ed il
sonno. Ma, pur non essendo fondamentale aiuta
a dare un senso alla vita . E’ un diritto di tutti.
Per far capire la sua personalità, il Dr. Dugulin
ha voluto sottolineare come nel suo ufficio ci sia
un graffito, raffigurante un pesce dagli occhi
gialli, la lingua rossa, a puntini, accanto ad uno
dei quadri più belli di Barison. Questo, per dire
che l’arte si può esprimere in diverse forme e
l’arte è cultura e, quando l’opera d’arte è di un

giovane, l’interesse è ancora più grande. Palaz-
zo Gocpcevich è sede della direzione ed il cen-
tro della cultura e dei musei, luoghi di conser-
vazione e di stimolo per nuove creazioni, il trait
d’union” fra passato e futuro. I musei sono spazi
abitati da presenze che vanno ascoltate e com-
prese. Sono la testimonianza del passato che
racconta la storia ed offrono l’opportunità, a
chiunque li frequenti, di crescere culturalmen-
te. L’attività organizzativa, curata dal Dr. Dugulin,
si avvale di uno staff specializzato. A loro com-
pete la manutenzione e gli interventi di restau-
ro dei monumenti, la ricerca e l’editoria, finaliz-
zate a far conoscere i contenuti e le proposte
museali, ad un pubblico quanto più ampio pos-
sibile. I musei di Trieste contengono un patrimo-
nio inestimabile di opere d’arte; basti pensare
alle tele del Tiepolo e Lifar, per esempio. Ma la
valorizzazione dei Musei Sartorio, Morpurgo,
Revoltella, lasciati alla Città da famiglie storiche
e quella delle collezioni Stavropulos, Piperata
sono un dovere, per chi accetta la responsabi-
lità di diffondere la cultura. Infatti, le donazioni
sono state fatte per estendere a tutti il privile-
gio di poter godere del bello. Nel contempo, la
condivisione di nobili emozioni è il modo più au-
tentico per perpetuare la memoria della grande
e piccola storia. La rinascita del grande
mecenatismo, a favore dei giovani e per l’edu-
cazione, di quanti si avvicinano all’arte, è un fe-
nomeno di grande importanza, nel mondo con-
temporaneo. Il fatto che tanti giovani sembrino
apprezzare queste iniziative e la consapevolez-
za che il futuro è nelle loro mani permettono
ancora, a chi ama la cultura, di sognare.

a cura di Renzo  Carretta

Adriano Dugulin è nato nel 1955; si è laureato a Trieste in Lettere Moderne. Ha conseguito il diploma di archivistica,
paleografia e diplomatica e di assistente di biblioteca. Conservatore dei Civici Musei di Storia ed Arte (Civico Mu-
seo Teatrale “C.Schmidl”) Dal 1982 al 1994 Direttore del Museo Postale e Telegrafico della Mitteuropa. Dal 2000
Direttore dei Civici Musei di Storia ed Arte e Civico Museo Teatrale “C.Schmidl”. Dal 1994 al 2006: Direttore del-
l’Area Cultura e Sport - Civici musei di storia ed arte - Civico museo teatrale “C.Schmidl”. Dal 2009: Direttore del
Museo ferroviario di Trieste.
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Trofeo Tennistico 2010

Sabato 18 settembre i 33 giocatori ritrovati-
si a Padriciano sin dalla prime ore del mattino,
si sono impegnati al massimo delle loro risor-
se in presenza di condizioni atmosferiche e
quindi logistiche assolutamente disastrose se
non addirittura proibitive, ad affrontare il loro tra-
dizionale impegno annuale, portandolo a termi-
ne nel migliore dei modi in un contesto di incon-
tri durati dalle 9.00 del mattino fino alle 19.30 del
pomeriggio.

Al termine, la coppia vincente è risultata es-
sere quella di Gorizia 1 composta da Roberto
Marini e da Walter Vittone, che si è imposta net-
tamente su Antonio Fogazzaro e Mauro Giac-
ca di Trieste Nord 1, per 6-1. Altresì il Trofeo
triennale è stato meritatamente vinto dalla rap-
presentativa del Club Trieste Nord con Buri e
Franconi, al terzo posto, e Benussi con Fabian,
al sesto posto e con l’ausilio di Franco Stock,
classificatosi all’ultimo posto, assieme a Gior-
gio Tamaro. I nostri Soci si sono ben difesi, piaz-
zando la coppia Masoli-Pasino al 4° posto,
Divo-Jaut all’8° posto, Auciello-Cecovini al 9° e
Coslovich-Tomsic al 14°. Vi segnalo il debutto
nella compagine tennistica del ns. Club di ben
tre Soci – Cecovini, Jaut e Tomsic – e questo
ci fa ben sperare per le prossime sfide
tennistiche!

Inoltre, seppur ad un anno di distanza, Car-
lo Alberto Masoli - Capitano della squadra – ha
ritirato il Trofeo a Squadre per il 1° classificato
ex-aequo relativo al Torneo 2009, dove il ns.
Club ha vinto assieme a Gorizia il prestigioso
trofeo riservato alla migliore squadra in campo.

Oltre alle squadre ed ai giocatori premiati,
uno speciale riconoscimento - gli oramai famosi
Rotary Tennis Fellow - è stato assegnato al no-
stro socio Franco Auciello ”per la sua tenacia
e la forza d’animo con cui ha saputo e voluto
rinverdire il suo passato tennistico nonostante
alcune difficoltà ed un carattere forse un po’
troppo brontolone”.

Molto simpatico l’omaggio per ogni giocato-
re di una maglietta “firmata” dalla dicitura “Ten-
nis Distretto 2060” grazie all’intervento del Past
Governor Giampaolo Ferrari, vincitore del primo
dei 18 Tornei sin qui disputati, nel lontano 1993
sul Katschberg in Austria.

Ad ogni buon conto, il prossimo appunta-
mento è a Poertschach sul lago di Woerth in
Carinzia a settembre 2011!

CLASSIFICA A COPPIE

1. MARINI – VITTONE Gorizia 1
2. FOGAZZARO – GIACCA Trieste Nord 1
3. BURI – FRANCONI Trieste Nord 2
4. MASOLI – PASINO Muggia 1
5. COMELLI – ROCCO Trieste 1
6. BENUSSI – FABIAN Trieste Nord 3
7. PASCOLIN – PELUSO Gorizia 2
8. DIVO – JAUT Muggia 2
9. AUCIELLO – CECOVINI Muggia 3
10. MOSER –SILLER GORNER Klagenfurt 1
11. COSSUTTI – DELLA CASA Trieste 2
12. MORATTI – PELILLO Gorizia 3
13. MEDESSI – PINAT Gorizia 4
14. COSLOVICH – TOMSIC Muggia 4
15. BOCKELMAN – HITZ Klagenfurt 2
16. STOCK Trieste Nord – TAMARO Trieste

– FRANCHI outsider

CLASSIFICA A SQUADRE

1. R.C. TRIESTE NORD     punti  56 1/2
2. R.C. GORIZIA                     “    47
3. R.C. MUGGIA                      “     43
4. R.C. TRIESTE                    “     23 ½
5. R.C. KLAGENFURT W.      “     11

a cura di Carlo Alberto Masoli
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DICONO DI NOI
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    A cura di Italico e Marco Stener
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Anno rotariano 2010-2011
Programma ottobre - dicembre 2010

OTTOBRE

Mercoledì  6 Lido - ore 20,00 Incontro con il ROTARACT

onviviale con i coniugi dute sul territorio

Mercoledì 13 Lido - ore 19,00 Consiglio Direttivo
Lido - ore 20,00 prof. Nicolò de Manzini: La Facoltà di Medicina

nel sistema della sanità triestina

Mercoledì 20 Lido - ore 20,00 prof. Giacomo Borruso e prof. Maurizio Maresca:
                               conviviale con i coniugi Il sistema portuale dell’Alto Adriatico: problemi e prospettive

Mercoledì 20 Lido - ore 20,00 Stefano Battista:
La crisi finanziaria del 2008: motivazioni e conseguenze

NOVEMBRE

Mercoledì  3 Lido - ore 20,00 Argomenti Rotariani: Progetti e service

Mercoledì 10 Lido - ore 19,00 Consiglio Direttivo
Lido - ore 20,00 avv. Sergio Trauner: La Ginnastica Triestina

Mercoledì 17 Lido - ore 20,00 Ing. Gian Carlo Michellone:
                               conviviale con i coniugi Le curve della vita e della vitalità

Mercoledì 24 Lido - ore 20,00 Assemblea ordinaria elettiva

DICEMBRE

Mercoledì 1 Lido - ore 19,00 Consiglio Direttivo
Lido - ore 20,00 Roberto Dipiazza

                               conviviale con i coniugi

Mercoledì 15 Lido - ore 20,00 Cena degli auguri
                               conviviale con i coniugi

Mercoledì 22 Lido - ore 20,00 dott.ssa Raffaella Antonione:
Dignità e speranza sino agli ultimi momenti

Mercoledì 29 Lido - ore 20,00 Sergio Ashiku: Relazione del 2° Trimestre
                                   conviviale a buffet


