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Relazione del Presidente - I° semestre 2014-2015

Care Amiche e cari Amici rotariani
sono trascorsi già sei mesi della mia presiden-

za e desidero fare con Voi una breve carrellata su-
gli avvenimenti più importanti di questo periodo.

Voglio ricordare innanzitutto i relatori che si 
sono avvicendati alle nostre conviviali. Il Presiden-
te ed Amministratore delegato della Casa di cura 
Salus, dott. Guglielmo Danelon, con il Direttore 
Sanitario, dott. Fabrizio Briganti Piccoli che hanno 
parlato della casa di cura, con particolare riguar-
do all’esperienza sanitaria ed imprenditoriale della 
filiale albanese in Tirana.  Il Presidente della Re-
gione FVG, Debora Serracchiani, che ha ottenuto 
un strepitoso successo di pubblico vista la grande 
partecipazione dei soci del nostro Club, di quelli 
di Trieste e di Trieste Nord compresi i Presidenti 
e l’incoming Governor. L’ing. Sergio Signore, Di-
rettore Porto Monfalcone che ci ha intrattenuto sul 
sistema portuale dell’alto adriatico. Massimiliano 
Fabian, Amministratore Delegato della Demus 
S.p.A. che ci ha condotto, con assaggi, alla sco-
perta del gusto del caffè. Fabio Carini, presidente 
ASD “Bavisela” e Pietro Farina, direttore di Con-
fartigianato e runner con i colori del nostro Club, 
alla Venice Marathon. Il prof. Paolo Gasparini ci 
ha condotto lungo la Via della Seta alla scoperta 
dei “geni” di quelle popolazioni e delle recenti sco-
perte scientifiche. Bernardino de Hassek e la prof.
ssa Marina Rossi ci hanno intrattenuto sulla storia 
di un ufficiale triestino “dal KUK IR 97 alla Legione 
Italiana di Vladivostok, dagli Asburgo ai Savoia”. 
La dott.ssa Monica Steiner ci ha insegnato come 
gestire lo stress attraverso il movimento degli oc-
chi. Il dott. Stefano Borgani, direttore dell’osser-
vatorio astronomico di Trieste ha dato un’ampia 
visione su “il lato oscuro dell’universo”. Il prof. Mar-
co Fernandelli, in occasione del bimillenario dalla 
morte dell’imperatore ci ha parlato di Augusto ed 

il secolo d’oro. Per finire il dott. Diego Masiello ci 
ha spiegato i punti deboli del turismo muggesa-
no e come cercare di migliorarlo “scommettendo 
sul mare”. Da non dimenticare i due interclub di 
settembre: uno a Muggia con i Club di Trieste e 
Trieste Nord in occasione del Camp di Ancarano e 
l’altro a Porto San Rocco con i Club di Monfalco-
ne-Grado, Trieste, Trieste Nord e Capodistria per 
la raccolta fondi per Ancarano. 

Passiamo ora ai service. Abbiamo inaugu-
rato la rampa di accesso al mare per i disabili di 
Ancarano alla presenza del nostro Governatore 
Ezio Lanteri e dell’omologo del Distretto sloveno 
Anton Koncnik, nonché dell’incoming Giuliano 
Cecovini.  Si è svolto l’ormai istituzionale service 
del Rotary Camp Ancarano: successo strepitoso; 
hanno partecipato all’inaugurazione ed alla chiu-
sura i Governatori dei Distretti 2060 e 1912 (slo-
veno), il giorno della chiusura è stato impreziosito 
dalla partecipazione del Presidente della Rotary 
Foundation John Kenny. Un sentito e doveroso 
ringraziamento a Ferruccio ed alla Commissione 
(Nunzio, Adriano, Paolo, Riccardo, Serena, Mas-
similiano, Aurelio, i loro parenti… gli amici non 
rotariani che hanno collaborato) che con la loro 
passione e abnegazione hanno consentito di rea-
lizzare ancora una volta questa bellissima espe-
rienza, la sesta, quest’anno, con 32 partecipanti. 
L’ 8 novembre è avvenuta la chiusura ufficiale del 
service dell’anno scorso relativo al centro disabili 
di Kralijevica, presso Fiume in Croazia alla quale 
hanno partecipato i soci Novacco e Minniti. È sta-
to donato il ricavato del service del laboratorio di 
scrittura creativa dell’anno scorso alla Presidente 
dell’Associazione bambini in ospedale/ABIO, dott.
ssa Maria Stella Tolentino. Si è concluso il servi-
ce consistente nel contributo per l’acquisto di un 
furgone frigorifero pro Caritas iniziato nello scorso 
anno sociale; lo stesso giorno si è realizzata l’edi-
zione di quest’anno della manifestazione di poesia 
dialettale nelle scuole di Muggia, che ha riportato 
la tradizionale partecipazione e successo, il cui 
merito va a Marco Stener. E’ stata realizzata in-
sieme ai Club di Trieste e Trieste Nord, la seconda 
edizione del Concerto di Natale per Trieste presso 
la Chiesa di S. Antonio Taumaturgo con l’orche-
stra filarmonica del Teatro Verdi; chiesa stracolma 
di persone sedute e in piedi. Un caloroso ringra-
ziamento a Ferdinando, alla Commissione ed agli 
amici degli altri Club, in primis i Presidenti di Trie-
ste, Fabio Santorini, e Trieste Nord, PierCipriano 
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Rollo, con le relative Commissioni, Andrea Oddi, 
dirigente del Rotary International ed agli sponsor 
che l’hanno resa possibile. E’ iniziata, col versa-
mento di €. 4.000,00 per l’impiego del NGAL nella 
diagnosi dei pazienti affetti di tumore alla vescica, 
la prima fase del progetto ideato e portato avanti 
dal nostro socio Salvatore Siracusano e che vedrà 
ora seconda fase relativa alla realizzazione di uno 
studio epidemiologico sulle abitudini degli abitanti 
di Muggia volto ad individuare criteri rilevanti per 
una prognosi di tale malattia.  

Eventi c’è ne sono stati veramente tanti. La 
conferenza stampa per il Rotary camp Ancarano. 
La partecipazione e l’appoggio dato al Congresso 
nazionale di apertura dell’anno rotaractiano 2014-
2015 a Trieste. Il torneo di tennis rotariano a Kla-
ghenfurt con il RC di quella città e quelli di Gorizia, 
Trieste e Trieste Nord. Il tradizionale pic-nic a Mo-
gliano Veneto nella villa dell’amico Giancarlo Ve-
sco, evento occasione di amicizia internazionale 
rotariana e raccolta fondi per i service. Il seminario 
distrettuale sull’effettivo. La gita in barca, insieme 
a RC Trieste Nord per seguire la “Barcolana”. Il 
26 ottobre il Club ha partecipato alla Venice Mara-
thon con un suo runner [che ha raccolto euro 700 
(su €. 20.400 complessivi raccolti dai runners del 
Rotary) ed è arrivato 210 su 6.000 partecipanti], 
con conseguente plauso del Distretto per i fondi 
raccolti in relazione alla campagna end polio now. 
La giornata mondiale rotariana sull’eradicazione 
della polio si teneva il 24.10.14 ed abbiamo ricevu-
to la lettera del Presidente International polioplus 
committee, Michael K. McGovern che ci ha ringra-
ziato per il contributo dato. Si è svolto a Mestre il 
seminario distrettuale sulla Rotary Foundation. Il 
26 novembre si è svolta assemblea ordinaria nel 
corso della quale è stato eletto il Consiglio Diretti-
vo dell’incoming Gabriele Gatti ed eletto Lorenzo 
Capaldo Presidente per il 2016/2017. Il 27 novem-
bre c’è stata la conferenza stampa al ridotto del 
Teatro Verdi in vista del concerto di Natale e, per 
lo stesso motivo il Presidente è intervenuto alla te-
levisione sull’emittente Telequattro.

Infine sono entrati due nuovi soci: il dott. Ste-
fano Battista il 17 settembre e la dott.ssa Ileana 
Bussani il 12 novembre, mentre Italico Stener, che 
aveva dato le dimissioni per motivi di salute, è sta-
to nominato, all’unanimità, socio onorario.

A questo punto è necessario fare alcune con-
siderazioni. C’è una consistente parte del nostro 
Club che non si limita a partecipare alle conviviali, 
ma contribuisce attivamente alle iniziative, ai servi-
ce e che vive il Club come espressione di una sen-

tita rotarianità. Ciò ha reso il nostro Club di fatto la 
forza trainante della Venezia Giulia, traducendosi 
in positivo motivo di incontro e stretta collaborazio-
ne con gli altri due club giuliani di Trieste e Trieste 
Nord; con detti club non si tratta più di fornire con-
tributi reciproci alle rispettive autonome iniziative, 
ma di service sempre più caratterizzati da una vo-
lontà originaria di condivisione, che sola, di soli-
to, rende impossibile la realizzazione dei progetti 
più importanti. Peraltro, il Club è ormai esempio 
e riferimento a livello distrettuale per il suo avan-
zamento tecnologico (presenza su internet, social 
network e sulla stampa) e per la progettualità che 
esprime e poi realizza (Ancarano, Concerto di 
Natale, Lancio turistico di Muggia come risposta 
all’emergenza lavoro). Tutto ciò è reso possibile 
in particolare dall’amicizia rotariana, valore istitu-
zionale del Rotary e del nostro club (evidenziato 
sin dall’espresso richiamo contenuto nella lettera 
di intenti che viene fatta leggere ai nuovi soci) che 
rende tutti i nostri soci sempre disponibili a mette-
re a disposizione le proprie competenze e capaci-
tà per i service, ben sapendo che nessuno chiede 
loro nulla di più di ciò che ciascuno può gratuita-
mente  dare in quel determinato momento della 
propria vita, avendo tutti noi come riferimento pre-
cipuo il motto di Paul Harris: “Servire al di sopra di 
ogni personale interesse”. Oggi inoltre, più che in 
passato, il servizio Rotary, nel relativo spirito ispi-
ratore, è occasione di partecipazione e contributo 
effettivo di noi soci, quali cittadini, alla Società ci-
vile. Ciò si realizza, di solito, in primo luogo grazie 
al viatico di conoscenza reciproca che deriva dalla 
partecipazione alle conviviali (a prescindere dal-
l’interesse suscitato dai temi di volta in volta tratta-
ti, anche se ci si sforza di incontrare i gusti di tutti) 
e, in quest’ottica, confermo quanto mi è già stata 
data recente occasione di dire via e-mail ai nostri 
soci che, per i più diversi motivi, non hanno avuto 
modo di partecipare alle conviviali o ai service sin 
qui tenuti: questo Club ha una dimensione tale da 
assicurare l’amicizia e personalmente, preferirei 
vedervi tutti alle conviviali piuttosto di beneficia-
re del maggior contributo economico che viene 
ai service a mezzo del canone e per effetto dalle 
mancate partecipazioni alle nostre serate.

Concludo evidenziando come tutto quanto so-
pra riferito circa l’attività di questo Club dimostri 
che esserne Presidente sia di per sé un service, 
ma ciò è alleviato incredibilmente dall’aiuto di tutti 
voi, rendendo per me un onore ricoprire questo 
ruolo per il tempo di un giro della ruota.

    Massimo Pasino
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E noi ci siamo!

Gazzetta dello Sport.it >In coda al gruppo > End Polio Now: Rotary Club Muggia e Bavisela Trieste 
tra sport e responsabilità sociale
End Polio Now: Rotary Club Muggia e Bavisela Trieste tra sport e responsabilità sociale
A cura di Gian Luca Pasini

Il Rotary Club Muggia sostiene la campagna 
“End Polio Now” per debellare la Poliomielite nel 
mondo, sponsorizzando una squadra di corridori 
targati “Distretto Rotary 2060 - End Polio Now” 
alla “Venice Marathon” di domenica 26 ottobre.

Grazie alla collaborazione con la Bavisela, il 
Rotary può contare su tre runner-fundraiser trie-
stini, Pietro Farina (direttore di Confcommercio e 
capitano della squadra che ha già raccolto oltre 
400 euro, nella foto), Alessandro Centazzo e Ro-
man Lukan, sportivi che fanno parte della Bavi-
sela e che hanno bisogno di essere sostenuti e 
incentivati nella corsa con una piccola donazione 
privata. “Per me la corsa è un dono arrivato con 
l’età adulta - spiega Farina -: mi rilassa e poter 
fare anche qualcosa di buono è una grande op-
portunità. Inoltre il ricorso alla rete del dono credo 
sia utile per la facilità del meccanismo di raccolta 
fondi e per l’effetto “moltiplicatore” che genera”. 
“Quella per la corsa è una grande passione che in 
questo caso viene abbinata ad una nobile causa, 
come quella di debellare la polio - commenta Fa-
bio Carini, presidente della Bavisela -. L’iniziativa 

del Roraty è un’ottima idea perché permetterà di 
coniugare la presenza dei nostri corridori ad un 
evento importante come la Venice Marathon con 
la raccolta di fondi per debellare definitivamente 
una malattia terribile”.

Dare il proprio sostegno è possibile attraverso 
la rete del dono, il sistema online che consente di 
donare qualsiasi cifra, anche un solo euro a fa-
vore di un’iniziativa specifica o di un dato fundrai-
ser. “Al fine di favorire la campagna di eradicazio-
ne della polio che si chiude il 24 ottobre abbiamo 
deciso di dare vita ad una importante partnership 
con la Bavisela - spiega il presidente del Rotary 
Club Muggia, Massimo Pasino -: basta un piccolo 
contributo per aiutare ad eliminare la polio e noi 
vogliamo fare la nostra parte sponsorizzando i 
corridori che raccoglieranno dei fondi a sostegno 
dell’iniziativa tramite la rete del dono”. Per so-
stenere il runner Pietro Farina www.retedeldono.
it/rotary-international-distretto-2060/muggia. Per 
sostenere il runner Alessandro Centazzo www.
retedeldono.it/rotary-international-distretto-2060/
muggia2. Per sostenere il runner Roman Lukan 
www.retedeldono.it/rotary-international-distretto-
2060/muggia3.

Dell’evento sono venuti a parlarci, nella con-
viviale di mercoledì 1 ottobre, il dott. Fabio Carini, 
giornalista (vicecaporedattore presso la redazio-
ne centrale (Trieste) dell’Agenzia Regione Cro-
nache del Friuli Venezia Giulia (Ufficio stampa 
Presidenza Regione FVG), Presidente dell’Asd 
Bavisela ed organizzatore della Green Europe 
Marathon e Trieste Women Run ed il dott. Pietro 
Farina, Direttore Generale di Confcommercio in 
provincia di Trieste e delle sue società operative 
e “nostro runner” nella maratona di Venezia.

Conviviale di mercoledì 1 ottobre
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Fabio Carini, nato a Trieste l’1 novembre 1965, giornalista 
pubblicista dal 1990, dal 1990 al 1992 è stato socio am-
ministratore e redattore dell`AGIT (Agenzia Giornalistica 
Triestina) operante in qualità di redazione sport, spettacoli, 
provincia e regione in seno al quotidiano a diffusione locale 
TriesteOggi; dal 1992 al 1993 fondatore, socio amministra-
tore e caporedattore dell`Agenzia di stampa italo-slovena 
FREEPRESS; dal 1992 al 2000 collaboratore (sport e at-
tualità) del quotidiano Il Gazzettino, per molti anni prima fir-
ma di sci e ciclismo (principali avvenimenti coperti: Coppa 
del Mondo di sci alpino e nordico, Olimpiadi invernali di Lil-
lehammer ‘94 e Nagano ‘98, Mondiali di sci alpino a Sierra 
Nevada ’96 e sci fondo a Ramsau 99, Giro d’Italia ‘98 e ‘99, 
Mondiali di ciclismo a Verona-Treviso ‘99). Dal 1993 al 1999 
collaboratore (sci, ciclismo, calcio, varie) del quotidiano Tut-
tosport; dal 1993 al 1994 redattore-inviato (principali avveni-
menti coperti: Coppa del Mondo di sci alpino, Mondiali di sci 
alpino a Morioka ‘93 e Olimpiadi invernali a Lillehammer ‘94) del periodico Ski Time con sede a Milano; dall’aprile 1994 al 
dicembre dello stesso anno, corrispondente da Milano (politica, attualità, cronaca e sport) dell`emittente radiofonica di San 
Marino; dal 1994 al marzo 1996 redattore-inviato (principali avvenimenti coperti: Coppa del Mondo di sci alpino, Coppa del 
Mondo di sci fondo e Mondiali di sci alpino a Sierra Nevada) del periodico Ski team Nevesport con sede a Milano; dal giugno 
1997 al settembre dello stesso anno assunto con contratto a termine in qualità di redattore ordinario presso la redazione 
sportiva centrale del quotidiano Il Gazzettino, dal giugno 1998 al settembre dello stesso anno assunto con contratto a termi-
ne in qualità di redattore ordinario presso la redazione sportiva centrale del quotidiano Il Gazzettino.
Pietro Farina è nato a Siracusa, ha studiato a Roma e Firenze, vive dal 1997 a Gorizia mentre lavora dal 2001 a Trieste, 
è sposato ed ha una figlia. Nella sua attività ha trovato una sintesi di tutte le esperienze di studi e lavorative, coniugando 
l’attività d’impresa con il governo e l’amministrazione di processi complessi, volti principalmente a sviluppare servizi per le 
imprese. Ha collaborato attivamente a molte iniziative, anche in ambito nazionale e regionale, occupandosi principalmente 
di formazione, innovazione, comunicazione, politiche comunitarie e sviluppo d’impresa. Da 5 anni ha una nuova compagna 
di vita, la corsa, che pratica quasi ogni mattina prima d’iniziare la giornata. Si cimenta anche in qualche gara ed ha raccolto 
anche qualche inaspettata soddisfazione personale, ha corso la maratona sotto le 3 ore ed è campione provinciale di Trieste 
di mezza maratona della sua categoria. In realtà, dice, corro solo per star bene, fisicamente e mentalmente. Attualmente 
sta partecipando ad una campagna del Rotary per la raccolta fondi per sconfiggere la poliomielite nel mondo e, per questa 
campagna correrà la Venice Marathon.

Vita di Club

Il nostro socio Gianfranco Cergol ha festeg-
giato, in ottobre, i 30 anni di attività della sua 
azienda: l’Italspurghi Ecologia. La società è stata 
fondata da Gianfranco, attuale Amministratore 
Delegato, nel 1984 e, attualmente, servendo ol-
tre 1.000 clienti tra Istituzioni, aziende e privati, 
ha un fatturato pari a 8 milioni di euro e dà lavoro 

a 75 dipendenti con un parco macchine di ben 
75 unità. Ma, conoscendo l’amico Gianfranco, si-
curamente la storia dell’azienda non finisce così! 
Infatti assieme ai figli Mattia e Lorenzo, che ora 
lavorano con lui, ha in programma ulteriori inve-
stimenti, sia nelle attrezzature che nelle risorse 
umane e nell’ulteriore miglioramento dei propri 
standard. E i festeggiamenti sono stati all’altezza 
di una ricorrenza così importante, alla presenza 
del Sindaco di Trieste, del Presidente della Con-
findustria, del Presidente della Camera di Com-
mercio e tante altre autorità. Caro Gianfranco, 
tanti auguri da parte di tutto il Club, siamo sicuri 
che farai crescere ancora la tua azienda anche 
con l’aiuto dei tuoi figli.

   a cura di Nunzio Minniti
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Geni lungo la Via della Seta: dalla spedizione Marco Polo 
a nuove scoperte scientifiche

Conviviale di mercoledì 8 ottobre: relatore prof. Paolo Gasparini

Paolo Gasparini è attualmente Professore di Genetica medi-
ca all’Università di Trieste e presso l’IRCSS pediatrico Bur-
lo Garofalo presso cui è anche responsabile del servizio di 
Genetica Medica e Direttore del Dipartimento di Diagnostica 
Avanzata e Sperimentazioni Cliniche. È direttore della scuo-
la di specializzazione in Genetica Medica. Nato a Padova, si 
è laureato in Medicina e Chirurgia ed è specialista in Ema-
tologia e in Genetica Medica. Nel 2001 è diventato profes-
sore di Genetica Medica presso la Seconda Università degli 
Studi di Napoli e ricercatore del TIGEM (Telethon Institute of 
Genetics and Medicine) di Napoli. L’attività di ricerca svolta 
in questi anni si è concentrata sull’identificazione dei geni 
per diverse malattie ereditarie, malattie metaboliche mito-
condriali. Da vari anni si interessa anche di genetica del 
gusto, settore nel quale ha sviluppato varie linee di ricerca 
e collaborazioni con aziende come Illy caffè e associazioni 
come Slow Food. Nel 2010 è stato responsabile scientifico 
della spedizione MarcoPolo2010 effettuata lungo la via della 
seta, che ha permesso di raccogliere 1500 campioni geneti-
ci e relativi fenotipi. È autore di oltre 250 pubblicazioni su ri-
viste internazionali, membro di varie associazioni e comitati 
di istituzioni scientifiche nazionali e internazionali e nel 2011 
ha vinto il premio Grande Ippocrate.

Il progetto Marco Polo è nato con lo scopo 
di raccogliere informazioni su dieta, preferenze 
alimentari, gusto, geni e stili di vita, in modo da 
ampliare le conoscenze in ambito di genetica del 
gusto con l’obiettivo di facilitare, auspicabilmen-
te, la prevenzione di gravi e frequenti patologie 

alimentari. Con questo intento è stata organizza-
ta una spedizione scientifica che ha attraversato 
l’Asia, partendo dalle regioni del Caucaso fino 
ad arrivare in Cina, lungo la rotta del commercio 
nota come Via della Seta. 

La Via della Seta è un insieme di percorsi ca-

Fig.  La rotta del commercio della seta
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rovanieri e di rotte commerciali che congiungeva 
l’Asia Orientale, e in particolare la Cina al Vicino 
Oriente e al bacino del Mediterraneo, e questo 
termine sintetizza gli intensi traffici e gli scambi 
culturali collegati al commercio, di cui la seta era 
il prodotto principale, oltre a spezie e altri cibi eso-
tici. Questo percorso ebbe inizio nel 114 a.C., nel 
periodo della dinastia Han (206 a.C. - 220 d.C.), 
e sopravvisse fino almeno al XV secolo, quando 
si aprirono le vie marittime. 

Lo scopo e il percorso del progetto Marco Polo
Il progetto Marco Polo è stato ideato e rea-

lizzato dall’Istituto di Ricovero e Cura a Caratte-
re Scientifico (IRCCS) Burlo Garofolo, da Sissa 
Medialab e dalla Fondazione Terra Madre, in col-
laborazione con la Regione Autonoma del Friuli 
Venezia Giulia, l’AREA Science Park di Trieste 
ed il Dipartimento di Scienze della Riproduzio-
ne e dello Sviluppo dell’Università di Trieste. In 
questo progetto sono stati visitati dieci Paesi del 
Caucaso e dell’Asia centrale durante tre spedi-
zioni, nel 2010, 2011 e 2012, che sono: Georgia, 
Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, 
Kazakhstan, Armenia, Crimea e Kirghizistan, fino 
ad arrivare in Cina. 

In ogni Paese sono state raggiunte delle co-
munità geograficamente isolate, scelte da Terra 
Madre, in particolare: 

- In Georgia sono stati effettuati dei campio-
namenti nelle comunità: dei produttori di prosciut-
to di Racha, degli apicoltori di Imereti, presso il 
Presidio del vino georgiano in anfora, la comuni-
tà dei raccoglitori di frutti selvatici (mirtilli neri) di 
Imereti, quella dei produttori di miele di Khoni, dei 
frutticoltori di Kartli, dei produttori biologici di Tbi-
lisi, dei produttori di spezie, dei produttori di for-
maggio dell’etnia Tush, dei produttori di grano di 
Samckhe-Javakheti, dei produttori di formaggio.

In Azerbaijan sono state campionate quattro 
comunità: quella degli allevatori di pecore au-
toctone, degli apicoltori dell’Ismailli, dei frutticol-
tori del villaggio di Sis, dei produttori di mazoni 
(latte fermentato).

- In Turkmenistan i ricercatori ne hanno vi-
sitato solo una, quella dei produttori di grano di 
Ashkhabad; mentre in Uzbekistan otto: quella de-
gli allevatori e casari del Karakalpakstan, degli al-
levatori nomadi di Chimgan, dei produttori casea-
ri di Khumsa, dei produttori di dolci e di meloni di 
Karluk, dei produttori di khalva di Yangikishlok, 
dei produttori di khashtak di Brichmulla, dei pro-
duttori di olio di sesamo di Samarcanda, ed infine 
quella dei viticoltori del Tian Shan occidentale.

- In Tajikistan sono state visitate sette comu-

nità: di allevatori e casari di Murgab, di coltivatori 
di grano autoctono di Langar, di coltivatori di Kho-
rog, di produttori di piselli neri di Ishkashim, dei 
produttori del cibo tradizionale di Shugnan, dei 
produttori di Badakhstan ed infine dei produttori 
di verdure e frutta della Valle di Zerafshan.

- In Kazakistan quattro: la comunità dei pro-
duttori di cibo tradizionale del Kazakistan occi-
dentale, dei produttori di Uralsk, di allevatori del 
Kazakistan settentrionale, di allevatori di vacche 
a testa bianca. A queste comunità del cibo sono 
state aggiunte poi delle campionature casuali re-
lative ai paesi attraversati. 

- In Armenia, nel 2011, sono state raccolti dei 
campionamenti nella Comunità dei produttori di 
cereali di Chambarak, che produce in modo so-
stenibile varietà locali di patate, frutta e cereali 
e fornisce inoltre i semi delle varietà rare di fru-
mento e frutta per il mantenimento degli orti sco-
lastici della città.; nella Comunità di Martuni, che 
è il Presidio e produce il motal un formaggio del-
la tradizione armena fatto con il latte di capra e 
stagionato nel coccio; la comunità dei produttori 
del lavash tradizionale, una piada sottile fatta con 
farina di frumento o con un mix di farine diverse 
(frumento, segale e avena) e cotta nel tonir, il tra-
dizionale forno di terracotta; ed infine nella Co-
munità dei produttori di frutta secca del Kotayk, 
che produce principalmente il cir, un alimento 
fatto con frutta essiccata all’aperto durante gli 
ultimi giorni dell’estate, e che viene consumato 
d’inverno, usato per fare bibite oppure aggiunto 
alle torte e ai piatti principali.

- In Crimea sono state visitate la Comunità 
dell’apprendimento della Crimea, che si occupa di 
educazione del gusto e promozione del cibo buono 
e sano e quella dei raccoglitori delle erbe selvati-
che della Crimea, che producono tisane e balsami 
preparati con piante selvatiche ed erbe medicinali 
locali secondo le antiche tradizioni tartare.

- In Kirghizistan sono stati effettuati campio-
namenti nelle comunità dei coltivatori della Val-
le del Chuy, in particolare nei villaggi dungani di 
Aleksandrovka e di Ivanovka; nella comunità dei 
produttori di frutta di Issik-kul e nei villaggi kirghizi 
di Bosteri e di Tort-kul; nella città di Karakol, i cui 
prodotti tipici sono il pane, preparato con un im-
pasto ricco di burro e cotto nel tradizionale tandyr 
(un forno in argilla di forma cilindrica) e i lagman, 
una pasta fresca simile a dei grossi tagliolini che 
viene servita con carne di montone, verdure e 
spezie; infine nella comunità dei pastori nomadi 
della Valle di Kochkor, i cui prodotti tipici sono il 
qurut, un formaggio di capra stagionato, il kumis, 
una bevanda ottenuta dalla fermentazione del 
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latte di giumenta e il chalap, una bevanda com-
posta da latte fermentato, sale e acqua. 

- In Cina non stati effettuati campionamenti.
Questo progetto prevedeva di approfondire 

tre temi principali: la genetica delle popolazioni, 
la genetica del gusto e le preferenze alimentari. 
Sono stati indagati anche geni dell’olfatto e del-
l’udito, come anche la percezione dei colori che, 
nell’insieme, permettono di costruire un quadro 
più completo, e ricercare il motivo per cui alcune 
popolazioni prediligono alcuni cibi mentre in altri 

Fig.9 Popolazioni analizzate nel progetto Marco Polo 2010 (collegate dalla linea tratteggiata), la loro posizione 
e dimensione del campione.

Le preferenze alimentari e il gusto sono dei 
tratti complessi, multifattoriali, e rappresentano 
dei fenotipi determinati dall’interazione tra uno o 
più geni e l’ambiente in cui un individuo vive, oltre 
che dal suo stile di vita. In questi casi il fenotipo è 
diversamente espresso da individuo a individuo e 
questi caratteri, rispetto a quelli monogenici, non 
sono facilmente riconoscibili con l’analisi dell’al-
bero genealogico, pertanto il loro studio si basa 
essenzialmente su modelli statistici.

L‘occasione di poter eseguire gli studi in villaggi 
e popolazioni isolate, dove le diversità genetiche, 
culturali e ambientali sono notevolmente ridotte, 
ha permesso di poter studiare più facilmente le 
predisposizioni che causano fenotipi complessi, 
perciò anche delle caratteristiche come le prefe-
renze alimentari possono essere più facilmente 
spiegate in termini di differenze genetiche. Inoltre 

l’isolamento geografico, linguistico e culturale li-
mita le immigrazioni e, aumentando l’endogamia 
(matrimoni fra lo stesso gruppo sociale), questo 
porta ad un’omogeneità genetica della popolazio-
ne. La scelta della via della seta è stata dettata 
anche da motivi mediatici perché suscita curio-
sità, essendo un cammino “leggendario” legato 
alla figura di Marco Polo, un mercante veneziano 
conosciuto in tutte il mondo e di conseguenza an-
che nelle popolazioni campionate. 

Al termine della spedizione è avvenuta l’ela-
borazione dei risultati, ed è stato possibile repli-
care dei dati ottenuti in Italia e in Europa anche 
in queste popolazioni del Caucaso e dell’Asia 
centrale, realizzando un database di dati, che si 
presta a tante attività di ricerca. 

    Paolo Gasparini

parti del mondo le preferenze sono totalmente 
diverse. Il campionamento di DNA, per lo studio 
delle differenze genetiche, è avvenuto tramite 
sciacquo buccale o raccolta di saliva nelle comu-
nità di Terra Madre dei paesi attraversati. Le pre-
ferenze alimentari sono state indagate tramite la 
somministrazione di un questionario assieme ad 
un test che ha permesso di valutare le differenze 
nella capacità di percezione del gusto amaro, un 
test sull’olfatto, un test per identificare eventuali 
discromie ed un test sull’udito.
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Dagli Asburgo ai Savoia. Storia di un ufficiale triestino dal k.u.k. 
97° Intanterie Regiment alla Legione italiana di Vladivostok

Conviviale di mercoledì 15 ottobre: relatori Bernardino de Hassek e prof.ssa Marina Rossi

Bernardino de Hassek, triestino da cinque generazioni, 71 anni, ha studiato nella città giuliana formandosi poi alla Business 
School di Marentino (Torino). Ex dirigente Fiat Auto con importanti incarichi assunti nel settore Marketing e Vendite sia a 
livello nazionale che in ambito europeo. È stato il direttore della filiale Fiat di Milano e successivamente uno degli otto Di-
rettori Italia del marchio Lancia, prima a Napoli ed a Bari con responsabilità su tutto il sud d’Italia e poi a Firenze con com-
petenza sul centro penisola. In seguito, rientrato nell’organizzazione del marchio Fiat, è stato direttore dell’Area di Padova 
che commercialmente comprendeva tutto il territorio del Triveneto. Negli ultimi anni di permanenza nell’azienda, chiamato 
a Torino come direttore centrale, gli fu affidato l’incarico di sviluppare progetti qualitativi da implementare nella rete di Ger-
mania, Francia e Belgio dei tre i marchi: Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Da 15 anni svolge l’attività di consulente aziendale con 
particolare riferimento alla formazione di collaboratori d’impresa. Ha assunto incarichi, come professore a contratto, dalle 
Università milanesi (Statale, Bicocca e Policlinico) e dall’ Università degli Studi di Trieste. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti del 
Friuli Venezia Giulia - Albo Pubblicisti, da numerosi anni è collaboratore stabile di una rivista mensile settoriale del triveneto 
per la quale pubblica articoli di costume e cultura. Scrive anche per altre riviste del Friuli Venezia Giulia: Artecultura e La 
Panarie. È socio fondatore e vicepresidente dell’associane culturale triestina “Accademia dell’Immagine” che sviluppa da 
cinque anni un’attività finalizzata a presentare aspetti storici e di costume attraverso conferenze. È socio fondatore e vice-
presidente di una seconda associazione triestina “Passeggiando in Liberty” destinata a promuovere la conoscenza dello 
stile artistico soprattutto del patrimonio architettonico triestino. Rotariano dal 1986, Past President 2004-2005 del Club di 
Monza Est e PHF.

Marina Rossi è stata più volte docente a contratto presso la cattedra di Storia dei Paesi Slavi delle Università degli Studi 
di Trieste e Venezia e ricercatrice presso l’Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione di Trieste. Autrice 
di numerosi saggi ed articoli riguardanti la storia del lavoro e del movimento operaio organizzato nelle province meridionali 
dell’impero asburgico e la lotta politica nel nord-est d’Italia dal primo dopoguerra alla fine della seconda guerra mondiale, 
è particolarmente nota, anche all’estero, per gli studi riguardanti il fronte orientale e le prigionie in Russia nel corso dei 
due conflitti mondiali. Nella sua ultima pubblicazione “Quando arrivano gli americani: la metamorfosi di una media impresa 
italiana divenuta multinazionale U.S.A.” analizza gli aspetti sociali ed i cambiamenti avvenuti in un’azienda manifatturiera 
italiana, di tipo familiare, dopo l’avvento di una nuova proprietà d’oltre oceano che la trasforma in finanziaria. Ha contribuito, 
con ricerche filmiche e la cura dei testi, alla realizzazione di numerosi documentari riguardanti il fronte orientale e la fron-
tiera giuliana. Dal 1994 ha collaborato con Umberto Asti, come consulente, in tutti i film documento d’argomento russo da 
lui realizzati. Sempre come consulente storica, ha collaborato nei testi di Paolo Rumiz riguardanti la Grande Guerra e nei 
documentari da lui realizzati con Alessandro Scillitani.

La conferenza tenuta congiuntamente dalla 
storica Prof.ssa Marina Rossi e dall’amico Ber-
nardino de Hassek sulle vicende della Prima 
guerra mondiale, fronte orientale, ha suscitato 
nell’uditorio notevole interesse. L’argomento è 
attuale in quanto si inquadra nella ricorrenza del 
centenario dello scoppio del conflitto che scon-
volse l’Europa, i Balcani e il Medio Oriente, ma 
soprattutto per il fatto che partecipi agli scontri in 
Galizia contro l’armata russa furono anche i sol-
dati triestini del famoso imperial regio 97° Reggi-
mento di fanteria. 

Bernardino ha raccolto in una recente pub-
blicazione, di cui è curatore, la storia del proprio 
genitore, Pietro Orazio von Hassek, utilizzando 
il contenuto di un diario e altri documenti mano-
scritti. L’opera, con la prefazione di Marina Rossi, 
è intitolata “Dagli Asburgo ai Savoia. Storia di un 
ufficiale triestino, dal KuK 97° Infanterie Regi-
ment alla Legione italiana di Vladivostok” (edizio-
ni Gaspari di Udine) e si può trovare in quasi tutte 
le librerie cittadine.

Bernardino è triestino da cinque generazioni. 
Suo bisnonno Pietro Guglielmo von Hassek arri-
vò a Trieste nel 1865 per assumere il Comando 
di Piazza con il grado di colonnello. Il nipote del 
comandante, Pietro Orazio padre di Bernardino, 
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nato nella Trieste asburgica il 23 maggio 1894, 
nell’ottobre del 1914, appena ritirato il diploma 
di maturità del liceo tedesco che aveva frequen-
tato, partì volontario con destinazione il campo 
di addestramento ufficiali in Carinzia e successi-
vamente il fronte galiziano inquadrato proprio in 
una compagnia del 97° Reggimento.

La prof.ssa Marina Rossi, durante l’incontro, 
ha sottolineato il periodo storico e ha descritto il 
momento critico in cui si trovò l’impero asburgico, 
in difficoltà nella difesa dei suoi confini orienta-
li attaccati dall’armata zarista, ben equipaggiata 
con mezzi e armi moderne e composta da soldati 
ben addestrati.

Attraverso la narrazione delle vicissitudini del 
genitore, Bernardino ha messo in evidenza la 
grave situazione in cui si trovarono i militari del 
97°, sudditi dell’impero, ma nella maggior parte 
di lingua e cultura italiana che nella difesa di Leo-
poli, capitale della più orientale delle 19 province 
austro-ungariche, furono massacrati dai pesanti 
bombardamenti dell’artiglieria russa e dagli at-
tacchi del nemico alle trincee avanzate. Relati-
vamente poi al denigratorio appellativo di “De-
moghèla” affibbiato al reggimento, Bernardino 
ha precisato che nell’unità ci furono sicuramente 
numerose diserzioni (come del resto in tutti gli 
schieramenti), ma il valoroso comportamento in 
battaglia dei soldati giuliani non può essere mes-
so il discussione alla luce delle numerosissime 
medaglie d’oro, d’argento e di bronzo concesse.

Continuando nell’esposizione è emerso che 
il padre di Bernardino fu fatto prigioniero in cir-
costanze drammatiche, insieme a molti altri mi-
litari austro-ungarici, il 5 giugno 1916 durante la 
grande offensiva Brusilov ed instradato immedia-
tamente nei campi di raccolta, prima nella Russia 
centrale e successivamente in quelli siberiani. 
L’ultimo lager fu quello di Beresovka, vicino al 
lago Baikal, in cui rimase fino alla metà del 1918. 

È stato messo in evidenza che, dopo la pace se-
parata chiesta dalla Russia all’Austria-Ungheria e 
Germania, si mosse in Siberia una Missione Mili-
tare Italiana con lo scopo di raccogliere e rimpa-
triare tutti i soldati ex austro-ungarici provenienti 
dai territori irredenti e quindi di lingua italiana. A 
costoro veniva richiesta una dichiarazione volon-
taria di fedeltà al regno sabaudo al fine di essere 
successivamente inseriti in unità militari italiane. 
Alla fine del 1918, 1.600 soldati furono trasferiti 
con la ferrovia Transiberiana a Vladivostok dove 
confluirono in battaglioni speciali del Corpo Ita-
liano in Estremo Oriente. Anche Pietro Orazio 
von Hassek fece parte del CIEO nella Legione 
dei Redenti di Siberia comandata dal piemontese 
maggiore dei Carabinieri, Cosma Manera. La Le-
gione aveva compiti di controllo e sicurezza della 
ferrovia Transiberiana attraverso cui transitavano 
da Vladivostok gli approvvigionamenti destinati ai 
Bianchi nella guerra civile scoppiata con i Rossi 
dopo l’avvento del bolscevismo. 

Come tutti i nobili austro-ungarici, obbligati a 
prestare fedeltà all’imperatore, anche Pietro Ora-
zio tergiversò fino al luglio del 1919 per giurare 
in favore del regno d’Italia. Lo fece quando or-
mai l’impero si era dissolto e Trieste, la sua città 
natale, in cui viveva ancora la madre, era ormai 
italiana.

I rientri in patria organizzati dalla Missione 
Militare Italiana erano lenti per mancanza di na-
viglio disponibile. Pietro Orazio decise allora di 
congedarsi e di imbarcarsi come cameriere su un 
piroscafo per poter rientrare in tempi più brevi a 
casa. Dopo aver compiuto quasi 20 mila chilome-
tri nel periplo orientale del globo, arrivò a Trieste 
alla fine di ottobre del 1919, dopo cinque lunghi 
anni di lontananza.

   a cura di Nunzio Minniti
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Il Rotary Day 2015
Fare e far sapere

Il 22 febbraio 2015, in occasione del 110° an-
niversario della sua Fondazione, il Rotary aprirà 
le porte della sua casa, della sua realtà, del suo 
mondo, in una rilevante parte del territorio italia-
no: il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino 
Alto Adige, l’Emilia Romagna e la Toscana si pre-
senteranno su circa 100 “Piazze” a disposizione 
e al servizio delle locali Società per far conosce-
re il nostro mondo, purtroppo ancora non molto 
conosciuto dal grande pubblico. L’iniziativa vedrà 
impegnati quasi 200 Rotary Club per fornire ai cit-
tadini: servizi, iniziative culturali, spettacoli, con-
certi e soprattutto “informazione”, informazione su 
tutte le iniziative, i Service, la presenza sia a livel-
lo locale sia nel Pianeta Terra, soprattutto laddove 
più forti sono i bisogni, le difficoltà, le sofferenze 
delle fasce meno fortunate della Società. Il nostro 
Distretto sarà presente ed impegnato in 40 “Piaz-
ze” con la presenza di praticamente tutti i nostri 
85 Rotary Club e i nostri Rotaract e Interact.

I nostri Club opereranno sia in raggruppa-
menti (Belluno, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, 
Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, ecc.) 

Questo è stato l’argomento trattato nella con-
viviale di mercoledì 22 ottobre. Relatrice della 
serata Gaia Furlan, socia del Rotary Club di Trie-
ste, che è stata scelta dal Distretto quale coordi-
natrice dell’evento per la “piazza” di Trieste che 
interessa i R.C. di Trieste, Trieste Nord, Muggia e 
Monfalcone-Grado. Ovviamente ognuno di questi 
Club ha un rappresentante (nell’ordine: Alessio 
Semerani, Nunzio Minniti e Rodolfo Vittori) che 
collabora con Gaia e che si è creato un piccolo 
staff operativo. I lavori sono in corso e vi aspet-
tiamo tutti, tra le ore 10 e le 17 di domenica 22 
febbraio, in Galleria Tergesteo!

   a cura di Nunzio Minniti

Conviviale di mercoledì 22 ottobre

sia singolarmente, ciascuno con un proprio pro-
gramma prevalentemente focalizzato sulla realtà 
in cui ciascuno opera, ma tutti con un identico 
comune denominatore: far conoscere il Rotary, 
le sue finalità, le sue opere sia presso le nostre 
realtà locali sia laddove, in qualsiasi luogo, i biso-
gni e le sofferenze sono più forti.
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EMDR: un nuovo sistema per gestire lo stress attraverso 
il movimento degli occhi

Conviviale di mercoledì 29 ottobre: relatore dott.ssa Monica Steiner

Monica Steiner è nata a Trieste il 30 giugno 1967, si è laureata in Psicologia presso l’Università degli Studi di Trieste con 
specializzazione in Psicoterapia della Gestalt. Libera professionista (terapia di coppia e individuale, diagnosi e riabilitazione, 
psicotraumatologia) e dipendente di 7° livello presso la Società di Ingegneria Navale Marine Enginnering Services S.R.L. di 
Trieste, Area Risorse Umane/Sistema Qualità Iso 9001, dove si occupa di psicologia del lavoro, diagnosi organizzativa ed 
analisi valutazione rapporto Azienda/ Personale. Dal 2006 è contrattista presso l’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo dove, negli anni, 
si è occupata di: assistenza psicologica alle pazienti oncologiche, assistenza psicologica a pazienti, familiari e personale 
sanitario, assistenza psicologica ai pazienti ricoverati e in day hospital, assistenza psicologica al personale sanitario; attual-
mente si occupa di psicologia del lavoro, progettazione di interventi valutazione rischio stress/lavoro correlato e assistenza 
psicologia al personale sanitario. Dal 2012 è docente di Psicologia Clinica presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chi-
rurgiche e della Salute dell’Università degli Studi di Trieste.

L’EMDR (eye movement desensitization and 
reprocessing) è un approccio complesso, ma 
ben strutturato, che può essere integrato nei 
programmi terapeutici aumentandone l’efficacia. 
Considera tutti gli aspetti di una esperienza stres-
sante o traumatica, sia quelli cognitivi ed emoti-
vi che quelli comportamentali e neurofisiologici. 
Questa metodologia utilizza i movimenti oculari 

o altre forme di stimolazione alternata destro/si-
nistra, per ristabilire l’equilibrio eccitatorio/inibito-
rio, provocando così una migliore comunicazione 
tra gli emisferi cerebrali. Si basa su un processo 
neurofisiologico naturale, legato all’elaborazione 
accelerata dell’informazione

L’EMDR è usato fondamentalmente per ac-
cedere, neutralizzare e portare a una risoluzione 
adattiva i ricordi di esperienze traumatiche che 
stanno alla base di disturbi psicologici attuali del 
paziente.    

Queste esperienze traumatiche possono 
consistere in: piccoli/grandi traumi subiti nell’età 
dello sviluppo, eventi stressanti nell’ambito delle 
esperienze comuni (lutto, malattia cronica, per-
dite finanziarie, conflitti coniugali, cambiamenti), 
eventi stressanti al di fuori dell’esperienza umana 
consueta quali disastri naturali (terremoti, inon-
dazioni) o disastri provocati dall’uomo (incidenti 
gravi, torture, violenza).

Una “minela” per chi ha bisogno
Anche quest’anno il nostro Club ha voluto 

rinnovare una tradizione popolare muggesana. 
Infatti, durante la conviviale di mercoledì 29 ot-
tobre, in occasione della festività dei Santi, un 
gruppo di ragazzi delle scuole medie dell’Istituto 
comprensivo “Giovanni Lucio” di Muggia hanno 
simpaticamente intrattenuto i soci con la “Can-
tada dei Santi”. Si tratta di un antica tradizione 
muggesana fino a qualche decennio fa accoppia-
ta alla “Cantada dela Madona dela Salute” che 

alla fine degli anni sessanta andò rapidamente 
scomparendo. Fino ad allora nel pomeriggio del 
31 ottobre (vigilia di tutti i Santi) e del 21 novem-
bre (festa della Madonna della salute) gruppetti 
di ragazzini si incrociavano per le contrade del 
muggesano proponendo casa per casa, negozi 
ed osterie la “Cantada dei Santi” e la “Cantica 
dela Madona dela Salute”, molto simili per me-
lodia e versi. Il raccolto, consistente a quei tem-
pi in un paio di migliaia di lire, mandarini, noci 

a cura di Nunzio Minniti
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e “pistaci”, veniva poi equamente diviso prima di 
rientrare a casa per la cena.

Grazie alla generosità dei soci, il ricavato (in 

Il lato oscuro dell’universo
Conviviale del 5 novembre 2014: relatore prof. Stefano Borgani

Stefano Borgani è nato a Terni il 13/11/1964, coniugato, risiede e lavora a Trieste. Nel 1988 si è laureato in Fisica presso il 
Dipartimento di Fisica dell’Università di Perugia. Nel 1990 ha conseguito il Master in Astrofisica presso la Scuola Interna-
zionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA-ISAS) di Trieste e nel 1992, sempre presso la SISSA, il Dottorato di Ricerca in 
Astronomia. Dal dicembre del 2011è il Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Trieste. Dal 2002-2012 è stato Professore 
Associato presso il Dipartimento di Astronomia, Università di Trieste dove, dal gennaio 2013, è Professore Straordinario. 
Interessi di ricerca: Cosmologia teorica ed osservativa: formazione della struttura su grande scala dell’Universo; formazione 
e proprietà delle galassie e degli ammassi di galassie; simulazioni numeriche per la formazione delle strutture cosmiche; 
proprietà statistiche della distribuzione di galassie su grande scala; modelli di Materia Oscura e loro verifica osservativa. Ha 
al suo attivo numerose pubblicazioni ed interventi, come relatore, in vari Istituti e Centri di ricerca.

L’aggettivo “oscuro” è stato scelto non a caso, 
in quanto le domande aperte di maggior impatto 
culturale negli studi attuali di cosmologia riguar-
dano proprio la natura della Materia Oscura e 
dell’Energia Oscura. 

Nella prima parte della sua relazione Borga-
ni ha descritto le proprietà dell’Universo, quali 
conosciute oggigiorno grazie alla varietà ed alla 
qualità delle osservazioni ottenute con telescopi 
dalla banda radio, a quella ottica e nei raggi X. 
Tali telescopi, costruiti in zone remote sulla su-
perficie della Terra o collocati in orbita a bordo 
di satelliti, ci dicono che le centinaia di milioni, 
se non miliardi, di galassie che riusciamo a ve-
dere sono il risultato di un’evoluzione cosmica 
che ha avuto inizio quasi 14 miliardi di anni fa. 
Le spettacolari osservazioni degli effetti di lente 

euro ovviamente!) è stato devoluto dai ragazzi al 
Parroco di Muggia a beneficio delle famiglie bi-
sognose.

                               a cura di Marco Stener

gravitazionale ottenute dal Telescopio Spaziale 
Hubble rivelano la presenza di grandi quanti-
tà di una sconosciuta forma di Materia Oscura 
che permea il cosmo e che costituisce oltre un 
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quinto del contenuto totale di materia ed energia 
dell’Universo. Osservazioni di supernove molto 
distanti dimostrano inoltre che l’espansione del 
nostro Universo è accelerata. Tale fatto, seppur 
contro-intuitivo, viene generalmente interpretato 
come dovuto alla presenza di una ancor più mi-
steriosa Energia Oscura, che rappresenta circa 
i tre quarti del contenuto dell’Universo. Solo un 
misero 4-5 per cento dell’Universo sarebbe così 
costituito degli atomi che sono alla base della 
materia ordinaria (i cosiddetti barioni) di cui tutti 
noi siamo fatti. 

Le straordinarie osservazioni del fondo co-
smico di micro-onde, recentemente raffinate dal 
satellite Planck dell’Agenzia Spaziale Europea 
(ESA), mostrano in grande dettaglio quali era-
no le condizioni dell’Universo circa 380.000 anni 
dopo il Big Bang. Le minuscole fluttuazioni (di cir-
ca una parte su 100.000) nella temperatura del 
gas che pervade l’Universo in tale epoca, dimo-
strano che già allora erano presenti i “semi” che 
avrebbero portato al germogliare della varietà di 
galassie, ammassi di galassie ed altre strutture 
cosmiche che osserviamo nell’Universo a noi “vi-
cino”, cioè a distanze entro circa un miliardo di 
anni luce. Tali semi sono stati a loro volta piantati 
in una fase ancor più primordiale della storia del-
l’Universo, durante la cosiddetta fase di espan-
sione “inflazionaria”. In tale fase, l’Universo ha 
subito un’improvvisa ed estremamente rapida 
fase di espansione accelerata, in seguito alla 
quale ha cessato di comportarsi come un siste-
ma microscopico regolato dalle leggi della mec-
canica quantistica. Un tale modello di Universo, 
basato su un’espansione cosmica iniziata in una 
fase molto primordiale e poi sviluppatasi sotto l’in-

fluenza dominante di Materia Oscura ed Energia 
Oscura, fornisce un quadro interpretativo assolu-
tamente coerente per le spettacolari osservazioni 
riguardanti la struttura globale dell’Universo. 

Tuttavia è certamente vero che un modello in 
cui l’Universo è al 95% costituito da qualcosa la 
cui natura è sconosciuta non è certamente soddi-
sfacente. Numerose sono, infatti, le domande che 
restano al momento aperte. Le più fondamentali 
tra queste sono: Qual’ è la natura della Materia 
Oscura?  Qual’ è la natura dell’Energia Oscura? 
È plausibile pensare che l’espansione accelerata 
che l’Universo sta ora subendo sia dovuta al flui-
do misterioso dell’Energia Oscura e non piutto-
sto ad una modifica delle leggi della gravità, quali 
descritte dalla Teoria della Relatività Generale 
di Einstein? Tali domande fondamentali potran-
no esser affrontate, e sperabilmente risolte, nei 
prossimi 10-15 anni, grazie a grandi esperimenti 
e telescopi di avanguardia che permetteranno ai 
fisici ed ai cosmologi di scrutare sia l’infinitamen-
te grande del cosmo che l’infinitamente piccolo 
nel mondo delle particelle elementari.

L’esperimento LHC (Large Hadron Collider) 
al CERN di Ginevra potrebbe finalmente scoprire 
la particella che costituisce la materia oscura che 
tiene insieme galassie ed ammassi di galassie. A 
partire dal 2020 l’ESA lancerà il orbita il telesco-
pio spaziale Euclid. Tale telescopio sarà dedica-
to allo studio della natura di materia ed energia 
oscure, tramite gli effetti sottili che esse produco-
no nella distribuzione di galassie e negli effetti di 
lente gravitazionale. 

Il recente passato ha portato ad una vera e 
propria rivoluzione nel modo in cui l’Uomo per-
cepisce e comprende l’Universo di cui è parte. Il 
futuro prossimo promette di svelare i misteri che 
ancora avvolgono l’origine ed il destino del nostro 
Universo. La storia della scienza ci dimostra tutta-
via che ogni mistero svelato porta con se’ sempre 
nuove domande ed apre nuove frontiere della co-
noscenza. Non c’è dubbio che lo studio dell’Uni-
verso continuerà a rappresentare per l’umanità la 
frontiera di una continua sfida intellettuale. 

Il prof. Borgani ha concluso il suo intervento 
illustrando le attività di ricerca scientifica e tec-
nologica di eccellenza che si svolgono presso 
l’Osservatorio Astronomico di Trieste, che è parte 
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).
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Service di Kraljevica
Lo scorso ottobre sono terminati i lavori, ini-

ziati a seguito del service promosso dal Club di 

 a cura di Nunzio Minniti

Gorizia al quale hanno aderito quello di Fiume 
ed altri 11 Club del Distretto 2060, tra cui il no-
stro, presso il Centro di accoglienza disabili di 
Kraljevica. Questo Centro, che si chiama Fortica 
è ubicato in Croazia a sud della città di Fiume, al-
l’imboccatura della baia di Buccari ed ospita circa 
50 ragazzi non autosufficienti gestiti da volonta-
ri. L’importo del service, di circa 42.000 dollari, è 
servito all’acquisto di nuovi macchinari ed al re-
stauro di alcuni reparti.

Sabato 8 novembre la Direzione del Centro 
ha voluto festeggiare l’evento per ringraziare i 
Club per la loro generosità. Per il Club di Muggia 
erano presenti il Past President Riccardo Novac-
co, sotto la cui presidenza è iniziato il service e 
Nunzio Minniti.
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Cos’è l’Associazione Bambini in Ospedale?
Conviviale del 12 novembre 2014: dott.ssa Maria Stella Tolentino

Ospite della serata Maria Stella Tolentino, 
Presidente dell’Associazione per il Bambino in 
Ospedale di Trieste. Quest’ultima ha ringraziato 
il Rotary per il supporto dato col Laboratorio Pro-
vinciale di Scrittura Creativa che, tramite i pro-
venti derivanti dalla vendita del volume “Un anno 
di scuola - Le stagioni della nostra città”, ha a sua 
volta permesso di sostenere l’Abio.

All’associazione è stato infatti consegnato un 
assegno del valore di 700 euro. Il sodalizio, attivo 
in particolare all’interno dell’Irccs Burlo Garofolo, 
svolge un ruolo molto importante nel ridurre il di-

sagio che affrontano i bambini, gli adolescenti e i 
genitori in ospedale, al momento dell’impatto con 
la struttura e durante la degenza.

L’ambiente sconosciuto, la malattia propria e 
quella degli altri, la lontananza dagli spazi e dalle 
abitudini quotidiane possono infatti costituire un 
trauma per i bimbi e per la loro famiglia. 

“Sono da sempre impegnata nel volontaria-
to e credo che i genitori di un bambino ricove-
rato troppo spesso si trovino soli ad affrontare 
un dramma quale la malattia del proprio figlio” 
ha spiegato Tolentino “si tratta di momenti molto 
difficili, durante i quali le persone necessitano di 
diversi tipi di supporto per non essere sopraffatti 
dagli eventi”. 

Oltre ad offrire assistenza ed anche intratte-
nimento direttamente ai bambini che si trovano 
in ospedale, cercando di rendere la loro degenza 
meno difficile, l’Abio offre supporto anche ai geni-
tori mettendo a loro disposizione i propri volontari 
affinché possano, per quanto possibile condurre 
una vita normale. Inoltre l’Associazione aiuta an-
che economicamente le famiglie dei piccoli pa-
zienti e garantisce a chi proviene da altre zone 
d’Italia un alloggio per il periodo di degenza dei 
bambini.

   a cura di Mattia Assandri

Augusto ed il secolo d’oro
Conviviale del 19 novembre 2014: relatore prof. Marco Fernandelli

Marco Fernandelli si è laureato in Lettere all’Università degli Studi di Trieste nel 1985 con una tesi sul libro VII dell’Eneide, 
relatore il prof. Franco Serpa. 

Dal 01.09.1987 al 31.10.2000 ha prestato servizio come docente di ruolo di materie letterarie, latino e greco, presso il Liceo-
Ginnasio «Francesco Petrarca» di Trieste. Dal 01.11.1990 al 31.10.1993 ha frequentato i corsi del dottorato di ricerca in 
Filologia e letteratura greca e latina (VIII ciclo) con sede amministrativa presso l’Università di Torino, conseguendo il titolo 
di Dottore di Ricerca il 20.09.1994. Dall’ottobre 1992 al giugno 1993 ho svolto la ricerca presso il Corpus Christi College 
dell’Università di Oxford. Dal gennaio 1996 è stato assegnatario di una borsa di studio trimestrale dell’Accademia dei Lincei 
- British Academy presso il Corpus Christi Centre for Greek and Roman Studies, University of Oxford. Tra il 1996 e il 1998 
è stato titolare di borsa di studio post-dottorato presso l’Università di Torino. Nel 1998 ha preso parte al progetto di ricerca 
«Il cosiddetto manierismo romano» del Dipartimento di Filologia, Linguistica e Tradizione classica dell’Università di Torino, 
coordinato dal prof. Sergio Cecchin. Dal 01.07 al 30.07.1998 è stato titolare di una borsa dell’École française de Rome. È 
stato nominato Ricercatore di Lingua e Letteratura Latina all’Università di Trieste il 01.11.2000. Dal 2001 al 2009 ha fatto 
parte del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze dell’Antichità dell’Università di Trieste. Nel 2010 è divenuto vice coor-
dinatore dell’Indirizzo antichistico della Scuola di Dottorato in Scienze Umanistiche (SDiSU) della medesima Università. Dal 
settembre 2013 ne è diventato il coordinatore. Nell’ambito dei corsi del dottorato ha svolto regolarmente attività seminariali 
e di supervisione scientifica delle ricerche dei dottorandi.
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Certo sentiamo “oro” e pensiamo subito a 
ricchezze inestimabili e al valore della moneta. 
Ma durante la perfetta “lectio magistralis” che il 
professor Fernandelli ci ha riservato, scopriamo 
invece che già all’epoca di Augusto qualcosa era 
considerato molto più prezioso dei beni materiali: 
la pace civile. Il giovane Ottaviano, infatti, riesce 
a farsi strada, adottato inaspettatamente da Giu-
lio Cesare, in mezzo a guerre civili fratricide che 
attenagliavano Roma da quasi un secolo. 

Si dimostra subito abile in quella che ai gior-
ni nostri definiremmo “propaganda politica”. Con 
l’aiuto di qualche arustico compiacente, volge a 
suo favore la presenza astronomica di una co-
meta, che si trova di passaggio nei cieli proprio 
al momento giusto, traendone definitiva legittima-
zione per la sua ascesa politica: è lui il “salvatore 
della patria! 

Accade che nello stesso periodo il poeta 
Virgilio scrive la IV Egloga, uno dei testi più im-
portanti e misteriosi della storia, che in qualche 
modo contribuiscono ad alimentare la leggenda 
di Ottaviano come “Augusto”: nel testo virgiliano 
si annuncia la nascita di un “puer” che riporterà 
appunto all’età dell’oro”. 

Ecco che l’Egloga viene considerata mes-
sianica, in considerazione del suo messaggio di 
magica lietezza, alimentato dal ritmo metrico del-
l’esametro e dal suo linguaggio misterioso: 

“At tibi prima, puer, nullo munuscula cultu
Errantis hederas passim cum baccare tellus
Mixtaque ridenti colocasia fundet acantho.
Ipsae lacte domum referent distenta capellae
Ubera nec magnos metuent armenta leones;
ipsa tibi blandos fundent cunabula flores.
Occident et serpens et fallax herba veneni
Occident; Assyrium vulgo nascetur amomum.”
(Virgilio, Bucoliche 4, 18-25)

L’età dell’oro tratteggiata da Virgilio è carat-
terizzata da spontanea fertilità vegetale e anima-
le, ma soprattutto dalla conciliazione della natu-
ra e degli uomini. Il simbolo figurativo di questi 
elementi sarà l’acanto, che si unisce a preziose 
piante esotiche. 

Naturalmente Ottaviano Augusto farà in modo 
di fare suo questo simbolo ed inserirlo in tutte le 
opere pubbliche che verranno erette sotto il suo 
periodo di governo di Roma, a partire dalla mo-
numentale “Ara Pacis”.

Mentre dai testi di Virgilio Ottaviano Augusto 
trae ispirazione per la sua opera di propaganda 
pubblica, successivamente questa verrà conti-
nuata in modo strutturato e programmato, grazie 
al sostanziale ingaggio del poeta Orazio, al qua-
le verranno commissionate opere finalizzate ad 
esaltare la figura dell’imperatore. 

In questa azione di propaganda Ottaviano 
Augusto ebbe gioco facile, anche in considera-
zione del perenne sentimento quasi di vergogna, 
con cui i Romani convivevano da secoli, senten-
do come una macchia nel loro passato le origini 
fratricide che avevano dato vita alla fondazione 
di Roma. 

“Primus ab aetherio venit Saturnus Olympo
Arma Iovis fugiens et regnis exsul ademptis.
Is genus indocile ac dispersum montibus altis
Composuit legesque dedit, Latiumque vocari
Maluit, his quoniam latuisset tutus in oris.
Aurea quae perhibent illo sub rege fuere
Saecula: sic placida populous in pace regebat,
Deterior donec paulatim ac decolor aetas
Et belli rabies et amor successit habendi”
(Virgilio, Eneide VIII, 319-327)

Forse da questa lectio potremmo trarre un in-
segnamento, al di là del valore accademico, an-
che per la nostra epoca!

a cura di Serena Tonel
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Nuovi Soci

Muggia 12 ottobre 2014

Ileana Bussani è nata a Trieste il 21 febbraio 
1958 ed è sposata. Dopo aver ottenuto la maturità 
scientifica presso il Liceo scientifico “G. Oberdan” 
di Trieste, si è laureata in matematica, indirizzo 
statistico probabilistico con la tesi “Generazio-
ne di cifre pseudo casuali con applicazioni alla 
protezione crittografica dei dati” nel 19/11/1981, 
presso l’Università degli Studi di Trieste. Durante 
gli ultimi anni del liceo e dell’università ha passa-
to un mese d’estate in Inghilterra frequentando 
corsi per migliorare l’inglese. 

Appena laureata, nel 1982, ha collaborato 6 
mesi presso il centro di fisica teorica di Miramare, 
con il prof. Nobile, in un progetto di automazione 
di salvataggio e ripristino degli archivi informatici 

personali dei vari professori e studenti che frequentavano periodicamente il centro stesso. Il primo 
quadrimestre 1982/1983 ha insegnato matematica presso l’istituto tecnico Carli.  

Nel marzo 1983 ha iniziato a lavorare presso il Lloyd Adriatico SPA, ove tutt’ora lavora, che nel 
2007, dopo l’integrazione con RAS e Allianz Subalpina, è divenuta ALLIANZ SPA.  La sua attività si è 
sempre espletata nel settore dell’Information Tecnology che agli albori era più semplicemente cono-
sciuta come “Centro di calcolo ed elaborazione dati”. Ha seguito per anni i data-base relazionali da 
un punto di vista sistemistico e di analisi dati, supportando e istruendo utenti direzionali che deside-
ravano autonomamente utilizzare risorse informatiche (prima dell’avvento e diffusione dei Personal 
Computer) per svolgere analisi, previsioni, simulazioni (tutto quello che poi è stato definito Business 
Intelligence). Negli anni le strumentazioni ed i software si sono evoluti così come le richieste da 
soddisfare e le necessità sono cresciute. Sino al 2011 ha, quindi, operato coordinando un gruppo, 
denominato “Info Center”, per coadiuvare utenti esperti nelle analisi, fornendo dati, strumenti e con-
sulenze, creando prototipi e facilitando le loro attività. Ad esempio a partire dal 2001 è stato avviato, 
con il responsabile del marketing interno, un sistema di CRM (Customer Relationship Management) 
direzionale (ancora al Lloyd) che poi è stato implementato ed arricchito dopo l’integrazione con la 
RAS che ha portato ad un’unica compagnia: l’Allianz.  

Dal dicembre 2012, dopo la costituzione del “Test Factory” (ente terzo che garantisce la qualità 
del software prodotto dagli enti preposti allo sviluppo a fronte delle richieste direzionali) di cui fa parte, 
segue problematiche inerenti al testing, sia per ciò che riguarda gli ambienti che per ciò che è inerente 
all’usabilità (user experience), sia dal punto di vista organizzativo che da quello tecnico.

Ha frequentato dall’età di 5 anni la scuola di danza classica, all’inizio presso la Ginnastica Triesti-
na e poi in struttura privata, ove ha anche collaborato nell’insegnamento dal 1976 al 1984. Nel 1988, 
causa attività lavorative e personali, ha interrotto l’attività. A livello sportivo amatoriale ha giocato a 
tennis fino al ‘90 e pratica lo sci. Dal 2012 è socia dell’Accademia Italiana della Cucina presso la de-
legazione di Muggia e Capodistria.
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Nuovi soci onorari

“Tempus fugit”, purtroppo, creando spesso dei 
fastidiosi disagi! Il nostro socio Italico Stener ne 
sa qualcosa: le sue condizioni fisiche, dovute al-
l’età, non gli consentono di frequentare le riunioni 
settimanali. Per questo motivo ha ritenuto oppor-
tuno rassegnare le proprie dimissioni dal Club.

Non è pensabile che il socio che ha fondato 
il Club di Muggia e ne è stato il primo Presidente 
non sia più con noi e, pertanto, il Consiglio Diretti-
vo all’unanimità ha nominato l’amico Italico socio 
“ad honorem”. Lunga vita tra di noi, caro Italico!

Si riporta, di seguito, la lettera inviata al Club 
dal nuovo socio onorario.

Dopo 42 anni di attività rotariana ho pensato 
di andare in quiescenza. È stata una decisione 
molto sofferta, ma consapevole, considerato che 
le mie condizioni fisiche non mi consentono di 
frequentare regolarmente le riunioni settimana-
li. Per me è un distacco molto doloroso, perché 
considero il Rotary Muggia una mia creatura e 
soprattutto mi mancherà l’affetto degli amici, spe-
cie i primi, con cui ho diviso l’entusiasmo per la 
nascita del Club.

Seguirò l’attività attraverso il Bollettino (otti-
mo l’impegno dell’amico Minniti) che mi porterà 
Marco.

Il mio non vuol essere un addio definitivo e 
spero che le mie condizioni di salute possano mi-
gliorare e mi consentano, qualche volta, di farvi 
visita.

    Un abbraccio 
    Vostro Italico

Assemblea ordinaria
Mercoledì 26 novembre 2014

Gli argomenti prin-
cipali dell’assemblea, 
oltre all’usuale appro-
vazione del bilancio 
consuntivo dell’anno 
sociale trascorso e 
di quello di previsio-
ne dell’anno in corso 
sono stati: l’elezio-
ne del Presidente 

2016/2017 e la nomina, da parte del Presidente 
incoming 2015/2016 Gabriele Gatti, del proprio 
Direttivo. Il Presidente 2016/2017, eletto con voto 

unanime ed accolto 
con un applauso, è il 
socio Lorenzo Capal-
do con il quale ci con-
gratuliamo auguran-
dogli un anno pieno di 
soddisfazioni.

Gli incarichi dirigenziali della presidenza 
2015/2016 di Gabriele Gatti sono risultati i se-
guenti:

Vicepresidente: Annunziato Minniti

Segretario:  Serena Tonel
Tesoriere:  Maura Busico
Prefetto:  Aurelio Cossutta

Consiglieri:  Giancarlo Cortellino
   Riccardo Novacco
   Giuliano Pesel
   Paolo Puppi
   Salvatore Siracusano
   Pierpaolo Torresini

Ovviamente faranno parte del Direttivo 
2015/2016 Massimo Pasino, in qualità di past Pre-
sident e Lorenzo Capaldo in veste di incoming.

Buon lavoro a tutti!
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Poesia dialettale a scuola

Si è conclusa in ottobre anche questa edizione 
2014 del progetto “Dialetto a Scuola” ideato e pa-
trocinato dal Rotary Club Muggia e realizzato con 
la preziosa collaborazione dell’Istituto Comprensi-
vo “G. Lucio”.  Giunto alla soglia del decennale, 
questo service sottolinea la costante attenzione 
del Club Muggesano verso i giovani e la cultura 
popolare del territorio, creando un continuo stimo-
lo all’interesse dei giovanissimi nei confronti della 
nostra lingua dialettale, elemento fondamentale e 
caratteristico del patrimonio linguistico locale. Lo 
scopo principale dell’iniziativa è infatti proprio il 
tentativo di conservare tale patrimonio nelle gio-
vani generazioni in modo che, sebbene oggi il 
dialetto sia molto contaminato da italianismi ed 
inglesismi, continui a fungere da collante con le 
generazioni dei nonni e dei bisnonni e costituire, 
inoltre, un ulteriore motivo di integrazione per i gio-
vani provenienti da altre parti d’Italia o da paesi 
europei ed extra-europei. Il progetto coinvolge gli 
studenti delle seconde e terze classi della Scuola 
media con incontri sulle regole ortografiche, sto-
ria ed etimologia del dialetto, di cui il concorso di 
poesia vernacolare (“Poesia in Piazza - Scuola”) 
rappresenta l’appuntamento conclusivo.

Non facile l’analisi valutativa della commissio-
ne giudicatrice che ha preso in esame oltre una 
cinquantina di elaborati dai contenuti più vari. 
Questo lavoro ha portato alla stesura della clas-
sifica finale in cui si sono individuate tre menzio-
ni assegnate a Gaia Fornasaro, Carlotta Moro e 
Anastasia Milossevich e tre premi assoluti, rispet-
tivamente Alessia Srebotniak terzo classificato, 
Perleka Mileidi secondo classificato e Samir Chelli 
primo classificato con una simpatica e non super-
ficiale metafora della libertà.

Come ormai tradizione, in appendice alla clas-
sifica ufficiale il Rotary Muggia ha inoltre individua-
to un componimento in cui si sono individuate sim-
patia e spontaneità, definito “Premio della Critica 

Rotariana”, conferito a Giovanni Drago.
Entusiasmo e caloroso tifo da parte degli stu-

denti hanno riscaldato l’atmosfera dell’Aula Magna 
della “N. Sauro” ed accompagnato la consegna al 
vincitore del relativo premio, due abbonamenti per 
la stagione teatrale dialettale dell’Armonia.

La manifestazione è stata inoltre un’occasione 
per il Rotary Club Muggia, rappresentato dal con-
sigliere Paolo Puppi e dal socio Marco Stener, per 
far conoscere ai giovanissimi studenti il “pensiero 
Rotariano” e per sottolineare la ampia disponibilità 
del sodalizio muggesano a collaborazioni e pro-
getti che coinvolgono l’istituto scolastico diretto 
dalla dott.ssa Marisa Semeraro, in quanto pilastro 
socio-educativo del territorio.

Infine un sentito e più che doveroso ringrazia-
mento ai docenti, coordinati con grande entusia-
smo dalla prof.ssa Valentina Marchesan, che, sin 
dalla prima edizione, hanno aderito con passione 
all’iniziativa ed una meritevole citazione all’Armo-
nia, associazione delle compagnie teatrali dialet-
tali che da anni ormai collabora mettendo il premio 
per il vincitore.

Si riporta di seguito, il testo della poesia vinci-
trice di Samir Chelli intitolata “La picia”:

a cura di Marco Stener
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I turismi di Muggia: una scommessa sul mare
Conviviale del 3 dicembre 2014: relatore dott. Diego Masiello

Diego Masiello è nato a Trieste il 3 dicembre 1959, coniugato con 2 figlie, risiede a Muggia dal 1985. Conseguito il diploma 
di perito industriale si è laureato in Sociologia con tesi in “Sociologia del Turismo dedicata a Muggia”. Proviene dal mondo 
alpinistico triestino in quanto dal 1974 entra nel CAI XXX Ottobre diventando un buon rocciatore e partecipando a due spedi-
zioni extraeuropee sulla catena dell’Atlante in Marocco e Algeria.  E’ un alpino della Brigata Alpina Julia, dove ha conseguito 
il diploma di alpiere scelto. Dal 1986 fa parte del Corpo forestale regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
ricoprendo oggi il grado di ispettore presso il Centro didattico naturalistico di Basovizza (Trieste) di cui è stato ideatore e 
coordinatore. Il CDN è un visitor center d’avanguardia, specializzato in didattica ambientale, escursionistica e divulgazione 
naturalistica per il turismo e le scuole. Nel 1988 inizia a pubblicare articoli di carattere ambientale su varie riviste; ricopre la 
carica di responsabile regionale della Commissione Tutela dell’Ambiente Montano del CAI, ideando un fascicoletto di bon-
ton in montagna, distribuito a livello internazionale. Nel 1991 dopo le prime conferenze intitolate “Storia ed evoluzione delle 
foreste triestine”, da vita a una serie di pubblicazioni e di conferenze che, come autore o coautore, lo vede protagonista negli 
anni in puntuali ricerche storico-forestali dell’area giuliano-istriana. 
La pubblicazione “Boschi senza confini” è una interessante ed innovativa guida di itinerari nei boschi tra FVG, Slovenia e 
Croazia che ha come scopo primario il recupero dell’evoluzione del rapporto uomo-bosco nei territori transfrontalieri del 
Carso classico, della Carniola e dell’Istria, per favorire una corretta informazione e incentivare una fruizione sostenibile 
nell’ambito dei turismi internazionali. Tale iniziativa editoriale ha poi permesso la realizzazione del Sentiero Ressel, tra 
Italia e Slovenia attrezzato ad alta tecnologia per non vedenti, nel Bosco Igouza a Basovizza di cui ha curato i messaggi 
informativi. 
Ha rappresentato la Regione nel Comitato scientifico del Parco del Mare, costituito dalla Camera di Commercio di Trieste. 
Ha lavorato con i progetti transfrontalieri europei Interregg III Italia-Slovenia e nella programmazione transfrontaliera con i 
progetti Carso-Kras e Slow Tourism. Ha avuto esperienze di studio nei parchi naturali del New England, del Zimbabwe, del-
l’Alaska e ultimamente, della Cina centrale, dove ha potuto confrontare le diverse strategie comunicative-turistiche in campo 
naturalistico. E’ stato nominato cultore della materia in sociologia del turismo presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università degli Studi di Trieste.  A Muggia collabora attualmente con il CAI, Viaggiare Slow e fa parte del gruppo 
di lavoro della costituenda Associazione Amici di Muggia Vecchia.

Diego Masiello ha illustrato le parti essenziali 
di una ricerca storico-sociologica sull’ospitalità e 
sull’accoglienza a Muggia che ha voluto indaga-
re il variegato e complesso mondo dei turismi di 
questa località. La ricerca ha voluto rispondere 
ad alcuni interrogativi di base. Come Muggia è 
stata raccontata nel passato e come si è presen-
tata all’esterno? Ma Muggia, ha una vocazione al 
turismo? Che turismo la interessa? Qual è stata 
l’accoglienza nei secoli della comunità muggesa-
na al forestiero? Come la sua storia e le variazio-
ni geopolitiche hanno influito sull’apertura o sulla 
chiusura della società e della politica davanti alla 
necessaria innovazione? Quando è iniziato il tu-
rismo? Il rapporto con Trieste sta contribuendo o 
ostacolando il turismo muggesano? C’è mancan-
za di strutture ricettive? di pubblicità? Oggi c’è un 
prodotto “Muggia” che enti pubblici, imprenditori 
privati e cittadini hanno realizzato assieme o c’è 
ancora spazio per migliorare questa partecipa-
zione?

Con l’ausilio di alcune slide e di fotografie 
d’epoca, fornite dalla Fameia Muiesana, l’ospite 
ha ripercorso il lungo rapporto di Muggia con il 
mare. 

“Muggia nasce vista mare; con il mare e i suoi 
prodotti - come la pesca, ma soprattutto il sale - 

vive secoli d’intensa storia. Poi con la capacità di 
costruire navi per solcare i mari entra nella ribalta 
industriale internazionale grazie al nuovo ruolo di 
respiro mondiale di Trieste asburgica. E sempre 
grazie al mare inizia a fine Ottocento quel turismo 
balneare che ancora oggi, pur modesto nelle sue 
dimensioni numeriche, resta una delle maggio-
ri risorse, uno dei richiami più promettenti della 
cittadina per continuare a vivere col mare svi-
luppando così un settore strategico della propria 
economia. E ancora grazie al mare e al turismo 
balneare, quello dell’intera Istria - ricercato polo 
turistico di valenza internazionale - che Muggia 
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potrà inserirsi, se ne sarà capace, come una del-
le “porte di entrata” a questa regione di vacan-
ze esibendo tutte le sue capacità imprenditoriali, 
le sue ricchezze e peculiarità storiche, culturali, 
ambientali, enogastronomiche, anticipando così 
al visitatore quelle essenze multiformi così carat-
teristiche di questi territori alto adriatici cui orgo-
gliosamente essa appartiene. 

Muggia offre un centro storico cittadino me-
dioevale e tipicamente veneziano, due zone 
archeologiche protostoriche attrezzate e rag-
giungibili con mezzi pubblici, un paio di brevi 
passeggiate naturalistiche, collegamenti ciclabili 
alla Parenzana, una costa in parte balneabile, 
buon cibo sia di pesce che di carne, alcuni pro-
dotti tipici come vino e olio. Compressa tra Trie-
ste e Capodistria, Muggia rappresenta pertanto 
uno snodo, un crocevia   tra un mare e un retro-
terra plurinazionale, multilingue e multiculturale 
ancora alla ricerca di un equilibrio dopo gli allar-
gamenti dell’Unione Europea succeduti alla fine 
delle contrapposizioni Est-Ovest. L’abolizione dei 
controlli ai confini con la Slovenia di Rabuiese 
e Lazzaretto avvenuti nel 2008 e poi l’apertura 
della Grande Viabilità Trieste – Capodistria del 

2010, hanno rappresentato per la cittadina una 
perdita di transiti di turisti estivi. La Grande Via-
bilità rappresenta dunque rispetto al passato una 
grossa debolezza per la cittadina che potrebbe 
tramutarsi sia in una opportunità, se si studias-
sero delle iniziative per incuriosire e fermare il 
turista in transito, sia in una minaccia in quanto 
la mancanza di nuovi interventi promozionali non 
permetterebbe la crescita di Muggia magari a di-
scapito di altre città circostanti, italiane, slovene 
e croate, più aggressive nel marketing promozio-
nale e nelle offerte. Una grossa debolezza è la 
mentalità turistica mancante nella cittadinanza. 
Come dice Ejarque, una destinazione nella quale 
i cittadini residenti assumono un atteggiamento 
scostante o addirittura ostile non può aver futu-
ro. L’idea finale è quella di creare un nuovo mar-
chio: Muggia, la Via del Mare, in cui convogliare 
le varie attrattive turistiche presenti suggerendo 
alcune implementazioni delle offerte e della diffu-
sione delle informazioni (visitor center, materiale 
multivisivo, approccio ai new media, tabellazio-
ni sulla sentieristica rurale e altri accorgimenti di 
poco costo e di buon senso come … un sorriso in 
più verso chi viene a trovarci”.

Concerto di Natale
Venerdì 5 dicembre 2014 si è tenuto il secondo “Concerto di Natale” per Trieste.
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Anche quest’anno i Rotary Club di Trieste, 
Trieste Nord e Muggia hanno voluto offrire alla 
città ed ai suoi abitanti un concerto che si è tenu-
to sempre nella magica atmosfera della Chiesa di 
Sant’Antonio Taumaturgo. L’Orchestra filarmoni-
ca del Teatro Giuseppe Verdi, con direttore e vio-
lino solista Stefano Furini, ha eseguito musiche di 
Tartini, Wolfang Amadeus Mozart e Franz Schu-
bert per chiudere con la solista soprano Silvia 
Verzier che ha intonato tre famosi canti natalizi: 
Nanita Nana, Tu scendi dalle stelle e Stille Nacht. 
La Chiesa era piena ed il pubblico ha applaudito 
a lungo, dimostrando di avere gradito sia il con-
certo che il nostro omaggio alla città di Trieste.

In un momento in cui la crisi economica non 
allenta la propria morsa i Rotary Club hanno vo-
luto trasmettere, attraverso un’iniziativa culturale, 
un chiaro segnale che rimarchi l’importanza dei 
valori fondanti del Rotary, ovvero comportamento 
etico, amicizia, sostegno e impegno professiona-
le messi a disposizione del prossimo. Valori che 
specialmente in occasione di una festività impor-
tante quale il Santo Natale devono essere perce-
piti con maggiore intensità.

Quale mezzo migliore, quindi, della musica 
come linguaggio universale per comunicarli con 
eleganza ed efficacia uniche.

Appuntamento al prossimo anno!

a cura di Nunzio Minniti
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Il pranzo di Natale del Rotarycamp di Ancarano
Sabato 13 dicembre 2014

Nuovamente insieme! Si è svolto anche que-
st’anno l’ormai tradizionale pranzo di Natale che 
ha riunito gli amici disabili italiani e sloveni che 
hanno partecipato alla sesta edizione del Ro-
tarycamp.

Dopo la celebrazione della Santa Messa nel 
Duomo di Muggia ed il lancio dei palloncini che 
hanno portato in cielo i biglietti con i nostri de-
sideri, ci siamo riuniti nel ristorante dove, oltre 

gli auguri, c’erano regali per tutti, consegnati da 
un Babbo Natale d’eccezione: un volontario del-
l’ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale 
di Trieste).

Eravamo tanti, ma soprattutto, c’erano i no-
stri amici, i ragazzi con cui abbiamo trascorso 
una meravigliosa settimana in settembre e che ci 
hanno fatto commuovere per il loro affetto e per 
la gioia dimostrata nel rivederci dopo tre mesi.

Arrivederci al prossimo anno!
                                                                                                               a cura di Nunzio Minniti
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Auguri di buon Natale e di un felice Anno Nuovo !!!
Mercoledì 17 dicembre 2014

a cura di Nunzio Minniti
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DICONO DI NOI
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Anno rotariano 2014-2015
Programma gennaio-marzo 2015

Caminetto

Ing. Giovanni Borsetti, RC Pordenone Alto Livenza: “Emergenza lavo-
ro” (già progetto distrettuale microcredito).
Conviviale con familiari ed ospiti.

Dott. Francesco Comotti: stato di avanzamento del service “Lancio 
turistico di Muggia”.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Argomenti rotariani.

Mercoledì  7 Osmiza “Da Boris”  
   ore 20,00

Mercoledì 14 Lido - ore 20,00

Mercoledì 21 Lido - ore 20,00

Mercoledì 28 Lido - ore 20,00

GENNAIO

Conviviale da definire.

Conviviale da definire.

Dott.ssa Marisa Manzini, magistrato antimafia: “La ‘N dragheta e le 
sue ramificazioni al Nord.”
Conviviale con familiari ed ospiti.

Dott. Rocco Lauria, Direttore regionale INPS: “La crisi economica e 
profili di intervento in Regione FVG”.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Mercoledì  4 Lido - ore 20,00

Mercoledì 11 Lido - ore 20,00 

Mercoledì 18 Lido - ore 20,00

Mercoledì 25 Lido - ore 20,00

FEBBRAIO

Ing. Andrea Oddi, Rotary Coordinator biennio 2013/2015, responsabi-
le per l’Italia del Nord, Spagna e Portogallo: “Il Rotary International e 
la sua evoluzione”.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Dott. Gianluca Aiello, titolare della Nesios S.r.l.: “Il brokeraggio assi-
curativo”.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Interclub con l’Accademia Italiana della Cucina, Delegazione di Mug-
gia e Capodistria: “Cena a tema”.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Argomenti rotariani.

Mercoledì  4 Lido - ore 20,00

Mercoledì 11 Lido - ore 20,00

Mercoledì 18 Lido - ore 20,00

Mercoledì 25 Lido - ore 20,00

MARZO


