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Relazione programmatica del Presidente
Care Amiche e cari Amici rotariani,

desidero anzitutto ringraziarvi della stima che mi 
avete dimostrato chiamandomi nuovamente a 
questo stimolante incarico. Un mio primo pensie-
ro va a chi m ha preceduto, al Past President Lo-
renzo Capaldo e a tutti i Presidenti che mi hanno 
preceduto i quali, con il prezioso contributo dei 
rispettivi Consigli Direttivi, hanno permesso al 
Club di raggiungere obiettivi sempre più ambizio-
si, riconosciuti sia nel Distretto 2060 sia a livello 
internazionale.

Da quando l’amica e socia Serena Tonel mi 
ha anticipato la sua meditata e più che giustificata 
impossibilità a sostenere la carica di presidente, 
e mi ha chiesto la mia disponibilità a subentrar-
le, mi sono adoperato per pianificare un’annata 
prendendo spunto da tutti i preziosi confronti di 
idee che ho cercato con quasi tutti voi. Se tut-
ti non sono riuscito a sentire od incontrare ciò è 
dovuto unicamente al fattore tempo. Mi riservo 
di sentirvi tutti in più occasioni per poter al meglio 
rappresentare il club che ho l’onore di presiedere.

Ho lasciato totalmente invariata la composi-
zione del Consiglio Direttivo nominato a suo tem-
po da Serena considerando due fatti: primo che 
le scelte di Serena siano state fatte con un alto 
spirito rotariano e di coscienza in tutti i sensi, se-

condo perche sono sicuro di aver ottimi rapporti 
con ognuno di voi e quindi sono certo di poter 
lavorare serenamente e proficuamente con qual-
siasi composizione di consiglio anche se non da 
me espressamente nominata.

Nella costituzione delle Commissioni ho rite-
nuto di lasciare a presiederle le stesse persone 
della scorsa annata, per un fattore di continuità 
dato che, passatemi il termine, sono salito sul 
treno in corsa, e per il fatto, non secondario che 
sono assolutamente convinto che chi le ha pre-
siedute labbia svolto un lavoro egregio.

In perfetta sintonia con quanto ha fatto Lo-
renzo ho intenzione di impostare gli obiettivi che 
intendo perseguire in questa annata di servizio 
articolandoli secondo le stesse fondamentali di-
rettrici individuate dal Past President, tra loro inti-
mamente collegate:

AFFIATAMENTO
Come già spesso ampiamente ricordato da 

tanti di noi, il concetto di fellowship. Come termi-
ne, in inglese, implica qualcosa di più e di diver-
so rispetto all’amicizia generalmente intesa. Quel 
qualcosa in più che vuol dire condividere valori 
altamente etici e significativi della vita.

Anche quest’anno sarà prioritario rafforzare 
sempre di più l’affiatamento o, se vogliamo, la 
fellowship, impostando la nostra vita associativa 
in modo che ogni socio sia sempre stimolato a 
partecipare agli eventi programmati.

Alle serate conviviali cercheremo di avere 
sempre relatori e tematiche di elevato interesse 
ed attualità, variando gli argomenti ma seguendo 
filoni omogenei durante l’intera annata; in questo 
ambito è fondamentale anche la fattiva partecipa-
zione dei Soci, anche in qualità di relatori.

Per quanto riguarda le attività culturali/ricrea-
tive, sono in programma molteplici iniziative in 
collaborazione con Clubs del Distretto: si inizia 
con il tradizionale Interclub estivo con Trieste e 
Trieste Nord, e con quello in concomitanza del 
Camp di Ancarano, per riprendere nel mese di 
settembre con un Interclub con Trieste, Trieste 
Nord, Monfalcone-Grado e Gorizia in occasione 
della Barcolana. In primavera ci faranno visita gli 
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amici del nostro Club gemello di Novo Mesto e, 
sicuramente organizzeremo un altro incontro con 
l’altro club gemello di Pordenone-Alto Livenza.

Anche la consolidata relazione con il Club di 
Capodistria sarà coltivata ed implementata, non 
solo in occasione del Camp di Ancarano. Prose-
guirà l’ormai tradizionale incontro con il Panathlon 
e avremo occasione di aprire il Club a serate co-
muni con altri sodalizi cittadini.

Non trascurerò di organizzare o di farmi pro-
motore di gite fuori porta di durata giornaliera o, 
perché no, anche di qualche giorno, individuando 
luoghi e/o eventi che possano essere di nostro in-
teresse comune. Sono convinto che queste occa-
sioni potenziano l’affiatamento tra i soci assieme 
ai famigliari ed amici.

EFFETTIVO
Il mio obiettivo è di ampliare l’effettivo di alme-

no due unità, ovviamente in possesso dei requi-
siti statutari, ma se le condizioni e le conoscenze 
dei nostri consoci potranno aumentare il numero 
previsto sarò ben lieto di avallare proposte di af-
filiazione, sempre nel rispettoso principio che im-
portante è la qualità e non solo il numero degli 
affiliati.

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB
Il nostro è un Club abbastanza solido dal pun-

to di vista finanziario e questo si deve al prudente 
operato della nostra abile Tesoriera Maura Busi-
co (che ringrazio per avermi accordato il suo pre-
zioso aiuto).

Il canone annuale è stato leggermente ritoc-
cato recentemente anche se un po’ di morosità 
residua da parte di alcuni soci, in via di risoluzio-
ne, penalizza un po’ la nostra capacità operativa. 
Come ricorderete recentemente abbiamo deciso 
di istituire una volta al mese, nell’ambito della 
serata dedicata ad argomenti rotariani, un buffet 
ridotto, quasi una sorta di aperitivo, senza neces-
sità di servizio da parte del ristorante, in modo da 
poter dedicare più risorse economiche ai progetti 
di servizio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si terranno 
con cadenza mensile nelle date che saranno in- 
dicate successivamente. Alle riunioni potranno 
essere invitati i Presidenti delle Commissioni e 
singoli Soci in relazione a specifiche tematiche e 

questioni. L’assemblea è prevista per il mese di 
novembre.

PROGETTI DI SERVIZIO
L’azione esterna del Club, in linea di continui-

tà con le precedenti gestioni e sulla base delle 
indicazioni del distretto, sarà concentrata sulle 
seguenti aree d’intervento:

Giovani, formazione e scuola
Giovani e mondo del lavoro
Soggetti vulnerabili
Valorizzazione delle eccellenze 
Valorizzazione delle risorse del territorio
Partnership con altri Club e Istituzioni
Per quanto riguarda l’area Giovani, formazio-

ne e scuola, l’annata vedrà la quinta edizione del 
Laboratorio Provinciale Permanente di Scrittura 
Creativa, il ripetersi eventuale di un Ryla Junior 
in collaborazione con i Club giuliani, e il rafforza-
mento dei rapporti con i locali Rotaract e Interact 
già intensi a partire dall’occasione del Camp di 
Ancarano.

Com’è tradizione consolidata del nostro Club, 
l’area Soggetti vulnerabili è particolarmente ricca 
e foriera di soddisfazioni. Nella annata è prevista 
la nona edizione del Camp di Ancarano con le 
stesse modalità di quella precedente.

Sul fronte della Valorizzazione delle eccellen-
ze, valuteremo l’eventualità di continuare ad at-
tribuire delle Borse di studio in favore di soggetti 
di spicco.

Per quanto riguarda il settore Valorizzazione 
del territorio, con l’attuale amministrazione Co-
munale si potrà finalmente sviluppare il progetto 
di promozione del turismo della città di Muggia 
ideato dal socio Riccardo Novacco. Sicuramente, 
il Club parteciperà con gli altri Club giuliani all’or-
ganizzazione del Concerto di Natale a Trieste e 
sicuramente ripeteremo il riuscitissimo concerto 
di Natale presso il Duomo di Muggia.

Inoltre durante l’annata si articoleranno alcu-
ni service assieme ai club giuliani che saranno 
il fulcro dell’attività di servizio dell’annata che mi 
vedrà alla guida del club.

Queste sono le linee direttrici lungo le quali si 
svilupperà il mio mandato. Linee che vorrei im-
plementare con il vostro prezioso contributo frutto 
della vostra collaborazione che non mi stancherò 
mai di stuzzicare e stimolare.
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Anche in quest’annata rotariana il Club di Muggia è ben rappresentato nelle Commissioni Distret-
tuali. La Sottocommissione “Ancarano” della Commissione Progetti Sociali è presieduta da Ferruccio 
Divo ed ha, come componenti, Annunziato Minniti, Riccardo Novacco e Adriano Puzzer.

Serena Tonel è la Presidente della Sottocommissione Social Network della Commissione Comuni-
cazione e Informazione, oltre che componente della Commissione Innovazione.

Lorenzo Capaldo è il Coordinatore per le province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone del Ryla 
Junior per la Commissione Nuove Generazioni.

Infine, Boris Mihalic è il Coordinatore per la Slovenia per la Commissione Comitati Interpaese 
(C.I.P.) scambi d’amicizia.

Il mio incarico di Presidente sarà condiviso con la squadra del Consiglio Direttivo ed dei Presidenti 
di Commissione che di seguito cito:

Composizione del Consiglio Direttivo 2017 – 2018
Presidente Sergio Ashiku
Vice Presidente Serena Tonel
Past President Lorenzo Capaldo
Presidente Eletto Andrea Frassini
Segretario Ileana Bussani
Prefetto Stefano Battista
Tesoriere Maura Busico
Consigliere Giancarlo Cortellino
Consigliere Mauro Graziani
Consigliere Annunziato Minniti
Consigliere Riccardo Novacco
Consigliere Massimo Pasino
Consigliere Paolo Puppi
 
Presidenti di Commissione
Commissione Amministrazione Annunziato Minniti
Commissione Effettivo Carlo Alberto Masoli
Commissione Progetti Riccardo Novacco
Commissione Pubbliche Relazioni Serena Tonel
Commissione Fondazione Rotary Ferruccio Divo
Commissione Azione Giovani (o Nuove Generazioni) Paolo Puppi
Commissione Affari Istituzionali Massimo Pasino
Commissione Relatori Mauro Graziani

In conclusione…...ancora grazie per la fiducia e grazie per tutto quello che faremo assieme.

                                                                                                          Il Presidente
                                                                                                         Sergio Ashiku

Commissioni Distrettuali
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Il Comune di Muggia visto dal Sindaco
Conviviale di mercoledì 12 luglio: relatore dott.ssa Laura Marzi

Laura Marzi è nata il 22/6/1961 e si è laureata in Tecniche Erboristiche presso la Facoltà di Medicina nel 2005.
Dal 1991 al 1993 è stata Responsabile del “Corner erboristeria” del negozio COIN di Trieste per la “ForSan 

Erbex” di Milano. Dal 1987 al 2012 è stata contitolare 
dell’erboristeria “La Bottega delle Erbe”.
Dal 2011 al 2016 ha ricoperto la carica di Assessore 
alla Cultura, allo Sport, alla Pianificazione territoriale 
ed alle Pari opportunità del Comune di Muggia. In que-
sto contesto ha avuto costanti rapporti di collaborazio-
ne per iniziative inerenti ai settori di competenza con 
Associazioni culturali, sociali e sportive.
Dal 2011 al 2016 ha ricoperto, inoltre, la carica di Vice 
Sindaco dello stesso Comune, acquisendo competen-
ze organizzative per tutto ciò che concerne l’ammini-
strazione di una Pubblica Amministrazione.
Dal giugno del 2016 ricopre la carica di Sindaco del 
Comune di Muggia.

Stimolante serata al Rotary Muggia, ospite il 
sindaco di Muggia Laura Marzi.

Con il Sindaco si è parlato di numerose oc-
casioni di collaborazione tra Comune e Rotary 
implementando quelle già avute in passato. In-
fatti il nostro Club ha già consegnato al Comune 
di Muggia un piano strategico di rilancio turistico 
della città, elaborato dall’esperto di marketing tu-

ristico Francesco Comotti. Piano strategico che, 
tra l’altro, ha suscitato un notevole interesse an-
che del Comune di Trieste.

A completamento del suo intervento, il Sin-
daco ha esposto tutti i progetti che il Comune di 
Muggia ha intenzione di adottare nel campo del-
l’industria e dell’ecologia.

   a cura di Nunzio Minniti

Il Polo Intermodale - Trieste Airport
Conviviale di mercoledì 19 luglio: relatore ing. Stellio Vatta

Stellio Vatta, triestino, si laurea in ingegneria meccanica presso l’Università degli Studi di Trieste. 
Inizia l’esperienza lavorativa nel 1984, alla Raffineria 
AQUILA SpA di Trieste, quale Assistente alla Produ-
zione e funzionario responsabile, notificato al Ministe-
ro dell’Industria, per la conservazione e l’uso razionale 
dell’energia ai sensi della legge 308 del 12/12/1978. 
Nel 1986 passa alla FINCANTIERI S.p.A.: opera come 
funzionario tecnico prima nel Settore Pianificazione e 
Controllo della Produzione presso la sede della Di-
visione Mercantile; in seguito ricopre posizioni di re-
sponsabilità operativa presso lo stabilimento di Mon-
falcone. 
Nel 1989 è assunto come Dirigente presso l’ASS n. 1 
Triestina - Servizio Fisico Ambientale. 
Il 1 luglio 1999 è nominato Direttore del Dipartimento 
Provinciale di Trieste dell’ARPA FVG (Agenzia Regio-
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nale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia): in tale posizione assume la responsabilità di tutti 
i procedimenti amministrativi di competenza della struttura (vigilanza, controllo, emissione pareri quali ad esem-
pio VIA, VAS, AIA, procedimenti per i quali partecipa in rappresentanza dell’ARPA alle Conferenze dei Servizi 
su delega del Direttore Generale). 
Dal 1 luglio 2012 opera presso l’Aeroporto Friuli Venezia Giulia SPA quale Responsabile Ufficio di Piano e as-
sume le funzioni di Project manager nella realizzazione dell’opera infrastrutturale regionale denominata “Polo 
intermodale annesso all’Aeroporto di Ronchi dei Legionari”. Coordina un team di progettazione composto da 
personale interno (3 unità) e esterno alla struttura aeroportuale (11 professionisti); è responsabile di tutte le atti-
vità in capo all’Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA connesse con la realizzazione del Polo intermodale.
Nell’ottobre 2008 è stato designato dal Ministero dell’ambiente e la tutela del territorio e del mare quale com-
ponente del Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 c.4 dell’OPCM O.P.C.M. 5 settembre 2008, n. 3702 “Di-
sposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della 
mobilità nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4” (terza corsia). 
Con Decreto del Prefetto di Trieste del 26 ottobre 2011 è stato designato quale componente della Commissione 
Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo – triennio 2011/2014- ai sensi del DPR 29.5.2001 n. 
311. Ha partecipato a diversi corsi di formazione, seminari e convegni.

Il TRIESTE AIRPORT di Ronchi dei Legionari 
è uno dei principali aeroporti regionali italiani ed è 
incluso tra quelli di interesse nazionale. Nel 2016 
ha registrato il transito 727 mila passeggeri. Sono 
state inoltre movimentate oltre 448 tonnellate di 
merce e sono stati gestiti 15.900 voli. Nel primo 
semestre del 2017, il traffico ha registrato una 
crescita del 6,0%. Il bilancio 2016 si è chiuso con 
un utile di oltre 300.000 Euro. Il Business Plan 
aziendale prevede un ulteriore consolidamento 
degli utili e, entro il 2020, il superamento della so-
glia del milione di passeggeri annui.

La Società ha adottato il Piano Quadriennale 
degli investimenti 2016 - 2019 (importo totale di 
€. 38.909.414,00 di cui €. 25.073.736,00 coperto 
con fondi propri) con l’attuazione del quale si pone 
l’obiettivo di diventare una moderna e funzionale 
infrastruttura di trasporto aereo integrata con le 
altre modalità di trasporto, garantendo a passeg-
geri e compagnie aeree servizi in linea con i mi-
gliori standard italiani ed europei di sicurezza e di 
qualità e intervenendo in maniera significativa sul 
miglioramento dell’infrastruttura per aumentarne 
efficienza, qualità e economicità. Le linee strate-
giche di intervento sono LANDSIDE (aerostazio-
ne passeggeri), AIRSIDE (infrastrutture di volo) e 
ACCESSO (polo intermodale).

POLO INTERMODALE
Il progetto del Polo Intermodale annesso 

all’Aeroporto di Trieste è uno degli obiettivi più 
importanti delineati dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia nel suo piano regionale dei trasporti. Esso 
rappresenta la volontà di realizzare un pun-
to strategico che integri il sistema di trasporto 

pubblico locale ed extraurbano. L’infrastruttura è 
un’opera pubblica, realizzata con finanziamen-
ti che derivano da fonti comunitarie e regionali, 
funzionale al miglioramento dell’accessibilità ae-
roportuale.

ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Il progetto, predisposto dall’Ufficio di piano 

della Società di Gestione Aeroporto Friuli Vene-
zia Giulia SpA, si sviluppa a partire dalla linea 

retta rappresentata dalla passerella pedonale ae-
rea che, dopo aver attraversato la strada statale, 
collega l’aerostazione ai parcheggi, alla stazione 
degli autobus e alla fermata del treno. Così come 
notificato alla Commissione Europea, la progetta-
zione comprende: una nuova fermata ferroviaria, 
un’autostazione per 16 linee, un parcheggio con 
capacità di 1500 posti auto, di cui 500 in autosilo 
multipiano, correlati da collegamenti di connes-
sione e di viabilità interna. In questo contesto il 
Polo consentirà l’interscambio tra i vari mezzi di 
superficie (bus, auto e treno), permettendo il mi-
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glioramento del sistema di trasporto pubblico e 
migliorando il servizio di mobilità passeggeri in 
Friuli Venezia Giulia.

FINALITÀ 
L’opera vuole essere in linea con gli obiettivi 

di cui al Libro bianco sulla politica europea dei 
trasporti del 2001, nel quale si incoraggia l’utilizzo 
di modalità di trasporto rispettose dell’ambiente 
per sviluppare alternative al trasporto stradale. 
Da un punto di vista strategico, il Polo intende 
rappresentare il centro dell’intermodalità regio-
nale e il nodo di interscambio a servizio della 
mobilità dell’area. L’opera apporterà benefici ri-
guardanti il territorio del Friuli Venezia Giulia ed il 
sistema economico e sociale con positive ricadu-
te, in termini complessivi, sull’efficienza del siste-
ma trasportistico regionale e, specificatamente, 
in termini di incremento di numero di passeggeri 
aeroportuali.

SVILUPPI ATTESI
L’infrastruttura contribuirà ad incentivare i 

viaggiatori ed i pendolari ad adottare una politica 
“park & ride”, come sistema efficace per raggiun-

gere Trieste e gli altri centri importanti della regio-
ne; ne seguirà una considerevole riduzione del 
traffico stradale unita a importanti benefici in ma-
teria di impatto ambientale e risparmio gestionale, 
grazie all’utilizzo di mezzi di trasporto più soste-
nibili. L’aumento dell’accessibilità fisica in regio-

ne avrà ricadute positive sull’aumento dei flussi 
turistici con conseguenti benefici per il comparto 
anche su scala sovranazionale. Grazie a questo 
nuovo impianto, l’aeroporto di Trieste diverrà uno 
degli otto aeroporti italiani direttamente collegati 
alla rete ferroviaria ed il primo in un raggio di 350 
km nell’area Nord-Est.

ESECUZIONE LAVORI
I contratti di Appalto sono stati sottoscritti in 

data 24 novembre 2016 (1° lotto) e 27 aprile 2017 
(2° lotto) tra la Società AFVG e l’appaltatore, ATI 
tra I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SCARL 
(capogruppo), C.E.L.S.A. SOC. COOP e SCHIN-
DLER S.P.A.; la progettazione definitiva e esecu-
tiva è a cura della Deerns Italia SpA assieme a 
Serin Srl e Tecnoprogetti Srl.

Il costo complessivo dell’opera è di 17,2 mi-
lioni di euro, coperto con finanziamenti pubblici 
e privati, secondo le regole dei fondi comunitari 
(14,2 milioni di euro finanziamento pubblico, 1,6 
milioni di euro co-finanziamento privato).

Il primo lotto vale 10.3 milioni di euro, già a 
suo tempo interamente finanziati: 4,4 milioni di 
euro dal Piano di Azione e Coesione, 4,3 milio-
ni di euro da Regione FVG, 1,6 milioni di euro 
co-finanziamento (1,4 milioni di euro AFVG e 0,2 
milioni di euro RFI).

Il secondo lotto vale 6,9 milioni di euro, inte-
ramente finanziati a valere sul Fondo Sviluppo e 
Coesione, approvati dal Cipe il 1 dicembre 2016.

L’importo complessivo delle opere in appalto 
è di 13,6 milioni di euro.

CRONOPROGRAMMA
 24 ottobre 2016: CDA approva progetto defi-

nitivo
 24 novembre 2016: firma contratto 1° lotto
 1 dicembre 2016: il CIPE ammette al finanzia-

mento sul Fondo Sviluppo e Coesione il 2° lotto
 22 dicembre 2016: CDA approva progetto ese-

cutivo
 23 dicembre 2016: consegna delle aree
 23 gennaio 2017: posa prima pietra
 27 aprile 2017: firma contratto 2° lotto
 27 febbraio 2018: FINE LAVORI (395 giorni per 

il 1° lotto, 305 giorni per il 2° lotto)
 Marzo 2018: entrata in esercizio

    Stelio Vatta
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26 luglio: buone ferie!
Come ogni anno, alla fine del mese di luglio, i tre Club della provincia di Trieste si sono ritrovati in 

conviviale congiunta per gli auguri di buone ferie e per darsi appuntamento, per i service fatti in comu-
ne, al Camp di Ancarano a fine agosto.

Quest’anno l’organizzazione dell’interclub è stata a carico del Club di Muggia e la giornata ha coin-
ciso con il compleanno del nostro Presidente Sergio Ashiku. Tanti auguri Sergio!

a cura di Nunzio Minniti
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…e siamo arrivati al nono anno!
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Sono stati oltre sessanta i ragazzi disabili 
che hanno partecipato al Rotary Camp Ancara-
no, che ha aumenta il numero di partecipanti ed 
ha confermato il prolungamento dell’iniziativa 
benefica transfrontaliera a due settimane.

Dopo il successo dello scorso anno per la 
nona edizione, tenutasi da lunedì 28 agosto 
a lunedì 10 settembre al Centro Marino della 
Croce Rossa Slovena di Punta Grossa i Rotary 
Club Muggia e il Rotary Club Capodistria, or-
ganizzatori dell’evento, hanno infatti deciso di 
consolidare la formula sperimentata nel 2016. 
L’iniziativa ha confermato, inoltre, la propria 
vocazione internazionale, sia per la presenza 
di oltre 60 ragazzi provenienti dall’Italia, dalla 
Slovenia, dalla Croazia e dall’Austria, sia per la 
collaborazione sempre più stretta tra i Club or-
ganizzatori, che godono del supporto anche dei 
Distretti Rotariani 2060 e 1912, oltre alla col-
laborazione del Rotaract Club, del Panathlon 

Club Trieste, della Croce Rossa Slovenia, dello 
Yachting Club Adriaco, della Società Triestina 
della Vela e di Porto San Rocco.

Il Rotary Camp Ancarano è un progetto cre-
sciuto in maniera esponenziale grazie alla forte 
sinergia creatasi tra i Club italiani e sloveni e le 
numerose realtà che partecipano alla sua or-
ganizzazione. Si tratta di un’iniziativa in linea 
con i valori rotariani che ha il duplice scopo di 
offrire un’esperienza unica ai ragazzi disabili 
che vi prendono parte, ma anche si allentare 
per qualche giorno la pressione alla quale sono 
sottoposte le loro famiglie, grazie alla costante 
presenza dei volontari.

Durante le due settimane i partecipanti 
hanno seguito un programma terapeutico fi-
sioterapico, ma hanno partecipato anche a 
gite in barca, lezioni di musicoterapia, fisiote-
rapia, acquagym, lezioni di scacchi, musica, 
pittura.
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Salmoni, Prosecco e Birra.
Le realizzazioni enogastronomiche di Edy

Conviviale di giovedì 7 settembre: relatore Edy Zobec

Alla ripresa delle conviviali, dopo la pausa 
estiva, il nostro socio Edy Zobec ci ha accolto as-
sieme ai nostri familiari nel suo Ittiturismo. 

È stata un’occasione di convivialità molto ap-
prezzata da tutti che ha permesso di reiniziare 
l’annata rotariana in serenità ed allegria.

Edy, prima di deliziarci il palato, ci ha raccon-
tato l’evoluzione della sua attività, molto apprez-
zata a livello anche internazionale per la qualità 
di ciò che produce, è stato varie volte invitato a 
svariate manifestazione enogastronomiche per 
presentare le sue specialità la cui richiesta sta 
sempre più crescendo.

Ha iniziato con l’allevamento di trote marmo-
rate per poi, negli anni, indirizzarsi verso l’alle-
vamento dei salmoni (europei e nord americani). 
Ci ha anticipato che a breve inizierà anche l’alle-
vamento di altre due specie (una entro l’anno e 
l’altra entro la prossima primavera), ma per sca-
ramanzia non ne ha svelato la tipologia.

I due allevamenti, uno a San Dorligo (ove 
sgorga una fonte naturale) e l’altro alle foci del 
Timavo (l’acqua corrente è però presa dall’acque-
dotto) lo occupano totalmente assieme ai suoi 
“soci” (la moglie e i figli). Tutti in famiglia collabo-
rano nell’azienda per farla crescere e prosperare 
e per questa sua capacità di aver coinvolto i figli 
nell’attività è stato elogiato, così come i ragazzi, 
dai nostri soci. 

L’approvvigionamento degli avannotti avviene 

in Nord America o nell’Europa del nord (Islanda, 
Norvegia, ecc.), l’allevamento nelle vasche con 
acqua corrente. L’alimentazione è costituita da 
plancton importato dalla Germania. I pesci in 3 
anni raggiungono una pezzature di circa 1 Kg e 
poi, per ogni anno di vita, aumentano di circa 1 
Kg. Da pochissimo tempo è riuscito ad avere la 
produzione di avannotti in loco e la loro crescita 
sta progredendo.

In azienda oltre alla vendita del pesce fresco e 
affumicato durante l’anno si procede nella stagio-
ne estiva all’apertura dell’ittiturismo che permette 
ai propri clienti di degustare il salmone trattato e 
cucinato in svariate modalità. La birra (chiara o 
scura, che fruisce anche lei della sorgente di San 
Dorligo) e il Prosecco vendemmiato sulle pendi-
ci di Contovello oltre a patate e verdure dell’or-
to sono i prodotti dell’azienda a disposizione dei 
clienti.

Abbiamo iniziato la serata con un brindisi con 
il Prosecco, delicato e piacevole al palato, per 
proseguire con degli assaggi di crudo (patè, tarta-
re, marinato e affumicato). In seguito delle novità 
quali il salmone “in savor” con verdure dell’orto e 
una pasta al salmone per poi riprendere la tradi-
zione con il salmone cotto (grigliato e impanato) 
per concludere con i dolci casalinghi (strudel di 
fichi, torta al cioccolato e crostata).  

   a cura di Ileana Bussani
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Temperamento, carattere, personalità
Conviviale di mercoledì 20 settembre: relatore prof. Maurizio de Vanna

Nato a Venezia il 9/6/1947, si è laureato in Medicina e Chirurgia il 15/11/1972 con il massimo dei voti. Spe-
cialista in Psichiatria ed in Medicina Legale e delle Assicurazioni. Assistente Universitario dal 1/12/1972 ed 

Aiuto Universitario di ruolo dal 1/12/1976. Dal 1982 al 1 marzo 2013 è stato Professore Associato, prima di 
Igiene Mentale e poi di Psichiatria. Attualmente in quiescenza per anzianità.
Attività didattica. Nell’ambito del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ha insegnato nel C.I. di Psichiatria 
e Psicologia Medica. È stato docente di Neuropsichiatria nel D.U. per Infermiere e nel D.U. per Fisiotera-
pisti. Ha insegnato nella Scuola di Specializzazione in Psichiatria (Psichiatria Sociale, Igiene Mentale, Psi-
copatologia e Psicosomatica). È stato docente inoltre presso le Scuole di Specializzazione in Neurologia, 
Ostetricia e Ginecologia, Fisioterapia, Igiene, Medicina Legale e delle Assicurazioni. Dal 1 marzo 2008 al 1 
marzo 2013 è stato Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria presso l’Università di Trieste. 
Per quanto riguarda l’attività assistenziale è stato Direttore della Clinica Psichiatrica sita a Trieste in via 
Paolo de Ralli n.5.
È stato coordinatore di un Centro per lo Studio e la Cura delle demenze.

Nel tentativo di chiarire i termini riportati nel 
titolo, il Relatore ha definito il Temperamento 
come la componente di base innata ancorata alla 
struttura biologica della persona, che riunisce 
l’insieme dei tratti generali che caratterizzano la 
costituzione fisiologica individuale di un soggetto. 
Risulta poco modificabile nel tempo ed è quindi la 
componente più stabile della nostra personalità. 

Il Carattere invece, è la risultante dell’intera-
zione tra soggetto e ambiente, ed è la componen-
te più dinamica della personalità, in quanto si mo-
difica nel tempo e con le esperienze della vita. 

Il temperamento, etimologicamente derivante 
dal latino temperare (cioè “mescolare”), è stato 
introdotto per indicare la miscela degli aspetti 
innati della personalità. Gli autori classici (Ippo-
crate, Galeno) consideravano il temperamento 
come l’espressione di variabilità soggettive in 
rapporto con i 4 umori corporei (sangue, flem-
ma, bile gialla, bile nera). I quattro tipi classici di 
temperamento, in base all’umore di base, erano 
secondo Ippocrate il collerico, il melancolico, il 
flemmatico e il sanguigno.       

Per Personalità si intende attualmente l’insie-
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me delle caratteristiche psichiche e delle modalità 
comportamentali (inclinazioni, interessi, passioni) 
che definiscono in modo stabile il nucleo delle dif-
ferenze individuali, nella molteplicità dei contesti 
in cui la condotta umana si sviluppa. Il termine 
personalità deriva dal latino persona, cioè “ma-
schera”. Si tratta della maschera indossata da-
gli attori che, interpretando i loro personaggi in 
grandi anfiteatri e dovendo farsi sentire da tutto 
il pubblico, parlavano da una piccola apertura a 
imbuto attraverso (per) la quale potevano diffon-
dere meglio il suono (-sona) della propria voce. 
Etimologicamente, dunque, la maschera espri-
meva un’amplificazione delle caratteristiche indi-
viduali del personaggio rappresentato dall’attore, 
in modo che il pubblico sapesse quali atteggia-
menti e comportamenti aspettarsi da lui. Nel tar-
do stoicismo il termine persona passa a qualifica-
re l’individuo umano in quanto avente un ruolo nel 
mondo, assegnatogli dal destino. Con il tempo, 
il concetto di personalità ha perso la sua conno-
tazione di apparenza per rappresentare non più 
tanto la maschera, quanto la persona reale con le 
sue profonde caratteristiche peculiari. Ognuno di 
noi ha particolari modalità di relazionarsi agli altri 
e agli eventi, detti “tratti di personalità”. Un esem-
pio di classificazione dei tratti è quella dei big 
five: estroversione, gradevolezza, coscienziosità, 
nevroticismo, apertura all’esperienza, che rap-
presentano le principali dimensioni della perso-
nalità. 

Chi non ha un disturbo di personalità tende ad 
assumere modalità di comportamento e pensiero 
alternative quando lo stile abituale risulta ineffica-
ce nell’adattarsi alle esigenze della realtà. 

Al contrario, gli individui con un disturbo di 
personalità mostrano modalità rigide e inflessibili 
di percepire, reagire e interfacciarsi agli altri e agli 
eventi, al punto tale che le relazioni con le altre 
persone divengono difficoltose, conflittuali o sono 
evitate, causando sofferenza significativa a sé e 
agli altri. Tali modalità di percepire e comportarsi 
tendono ad instaurarsi durante l’adolescenza/pri-

ma età adulta in modo relativamente stabile. Un 
disturbo di personalità come un “modello abituale 
di esperienza interiore e di comportamento che 
devia marcatamente rispetto alle aspettative cul-
turali, è inflessibile e pervasivo, ha il suo esordio 
nell’adolescenza o nella prima età adulta, è stabi-
le nel tempo, e porta a disagio o menomazione,” 
e si manifesta in almeno una delle aree rappre-
sentate da cognitività, affettività, funzionamento 
interpersonale o controllo degli impulsi. 

I principali Disturbi di Personalità sono rag-
gruppati in 3 Cluster: Il Cluster A (eccentrico) in cui 
i pazienti spesso sembrano bizzarri o eccentrici 
(paranoide, schizoide e schizotipico); Il Cluster B 
(drammatico) in cui i pazienti possono sembrare 
drammatici, eccessivamente emotivi (antisociale, 
borderline, istrionico e narcisistico); il Cluster C 
(ansioso) in cui i pazienti si presentano come an-
siosi o impauriti (evitante, dipendente, ossessivo-
compulsivo). 

Di fronte all’annoso problema se siano più 
importanti i geni o l’ambiente, il Relatore ha con-
cluso affermando che molti decenni di ricerche 
in ambito genetico hanno dimostrato che nella 
maggioranza dei casi è difficile stabilire un lega-
me diretto tra geni specifici e specifiche malattie. 
La maggior parte dei tratti di personalità e delle 
patologie psichiatriche sono associate con più di 
un gene e presentano meccanismi complessi in 
cui il solo genoma non è sufficiente a spiegare 
tutte le funzioni biologiche: è necessario quindi il 
contributo regolatorio da parte di altri fattori che 
sono stati definiti epigenetici.   

L’epigenoma è l’insieme dei marcatori pre-
senti sul DNA stesso, in grado di modulare il fun-
zionamento del DNA, senza alcun cambiamento 
della sequenza genica. I marcatori stampati sui 
geni li rendono attivi o silenti. Ecco quindi la di-
mostrazione scientifica del perché due gemelli 
monozigoti presentano personalità spesso molto 
diverse tra loro.

                                                                        
                                         Maurizio de Vanna
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I Rotary giuliani rinnovano la mensa dei
Frati di Montuzza di Trieste

Donati arredi, attrezzature e derrate alimen-
tari per le persone in difficoltà, destinate anche 
all’associazione San Vincenzo di Muggia. 

I tre club rotariani della provincia giuliana (Ro-
tary Club Trieste, Rotary Club Trieste Nord e Ro-
tary Club Muggia) donano attrezzature e derrate 
alimentari del valore di oltre 13.500 euro ai Frati 
Cappuccini di Montuzza e all’Associazione San 
Vincenzo De Paoli di Muggia. Grazie a un importan-
te contributo del Rotary distrettuale del Triveneto e 
alla collaborazione con il Padre priore di Montuz-
za, fra Giovannino, i Club giuliani hanno permesso 
l’acquisto di 10 tavoli, 50 sedie, derrate alimentari, 
stoviglie usa e getta sufficienti per un anno e la 
sostituzione di 2 termosifoni per la mensa gestita 
dai religiosi a favore delle persone in difficoltà. Al 
fine di estendere l’attività a tutta la provincia è stata 
inoltre garantita una fornitura di derrate alimentari 

anche all’Associazione San Vincenzo.
A suggello di questo importante service saba-

to 23 settembre alle ore 10.30 alla mensa dei Fra-
ti Cappuccini di Montuzza i tre presidenti rotariani 
Sergio Ashiku (Rotary Muggia), Paolo Battaglini 
(Rotary Trieste) e Fulvio Zorzut (Rotary Trieste 
Nord) assieme ai presidenti della Associazioni 
giovanili, Rotaract ed Interact, Agostino Rodda e 
Fiorenza Atena hanno servito ai tavoli, nel rispet-
to del motto “Rotarian at work”. Per l’occasione 
sono stati, inoltre, forniti ai frati e al personale di 
mensa grembiuli celebrativi dell’evento riportanti 
il logo del Rotary.

Un progetto che il presidente del Rotary Trie-
ste Nord, Fulvio Zorzut, ha spiegato essere “tra i 
più ambiziosi e socialmente importante sviluppati 
in questi anni club giuliani, sia per le finalità sia 
per l’entità del contributo”.
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La Barcolana 2017: una sfida per Trieste
Hotel Savoia Excelsior Palace, 26 settembre 2017

I Rotary Club giuliani di Trieste, Trieste 
Nord, Muggia, Monfalcone-Grado e Gorizia si 
sono riuniti in interclub il 26 settembre presso 
l’Hotel Savoia. Come ospite e relatore il prof. 
Mitja Gialuz, Presidente della Società Velica di 
Barcola e Grignano, sul tema “Barcolana …49”. 
Infatti l’anno prossimo ricorrerà il cinquantesi-
mo anno di vita della manifestazione.

I Club giuliani cercano così di promuovere la 
coesione del Rotary in ambito extraterritoriale e 
di organizzare anche eventi di grande respiro 
nell’area giuliano-isontina e non solo service. 
Si auspica, infatti, che in ambito rotariano pren-
da sempre più piede la consuetudine di creare 
eventi a più mani per riuscire ad incidere su vari 
temi sociali di comune interesse.

Ad una platea di 200 persone il prof. Gialuz, 
dopo aver ricostruito sinteticamente la nascita e lo 
sviluppo della regata Barcolana, ha spiegato l’im-
portanza dell’evento di quest’anno i cui elementi 
principali sono qui riassunti sinteticamente.

Innanzitutto la Barcolana ha assunto un re-

spiro nazionale ed europeo. Ha ottenuto, infatti, 
l’accreditamento istituzionale. Dopo la presen-
tazione di una mostra al Parlamento europeo 
ed a Bruxelles, il Governo italiano l’ha inserita 
tra gli eventi promossi per i festeggiamenti dei 
60 anni dei trattati. Inoltre, l’evento è stato pre-
sentato e promosso negli Stati Uniti.

Coinvolgimento dei comuni limitrofi al terri-
torio triestino. Il comune di Muggia organizza la 
“Barcolana in bici” che da piazza Marconi arri-
verà a Punta Sottile dove i partecipanti potran-
no salutare dalla riva i partecipanti alla regata 
impegnati in uno dei passaggi più spettacolari, 
cioè quello attorno alla boa situata proprio di 
fronte. 

Il comune di Monfalcone organizza, invece, 
una mostra dell’evento.

Ampio coinvolgimento di tutto il territorio 
con 347 eventi in 67 luoghi diversi, dal centro di 
Trieste alle periferie, passando per il carso.

Da non sottovalutare la presenza di nuovi 
ed importanti sponsor internazionali.
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Mitja Gialuz è nato a Trieste nel 1975. Laureato con lode in giurisprudenza. Dal 2014 è professore associa-
to di Procedura penale e Direttore Vicario del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’In-
terpretazione e della Traduzione dell’Università di Trieste. Dal novembre 2015 è componente del Senato 
Accademico dell’Ateneo giuliano. 
È autore di un centinaio di pubblicazioni in materia di giustizia penale. 
Dal 2006 è membro esperto del Tribunale di Sorveglianza di Trieste.
Componente del consiglio generale della Fondazione CrTrieste, dal febbraio 2014 è presidente della So-
cietà Velica di Barcola e Grignano, premiata nel 2015 come miglior club velico d’Italia. Dal giugno 2015, è 
presidente della neo-costituita Barcolana Srl. 
Pratica lo sport della vela a livello agonistico: è stato più volte vincitore del Giro d’Italia a vela, di titoli italiani 
e del campionato mondiale juniores 470 nel 1993.

a cura di Nunzio Minniti
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