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L’acqua patrimonio comune dell’umanità.
Quale futuro ci aspetta?

Conviviale di mercoledì 4 aprile: relatore dott. Antonio Brambati

Antonio Brambati è vicentino di nascita, triestino di adozione. Si laurea a Pavia nel 1959. Si specializza in Geo-
logia marina e Sedimentologia in Olanda dove risiede per due anni (1960-61 e 61-62: Utrecht e Groningen) 

con borse di studio offerte dal Governo Olandese, poi 
negli Stati Uniti tra la costa atlantica e quella pacifica: 
Smithsonian Institution e MIT, quindi Scripps Insitution 
e ULCLA dove soggiorna per parecchi mesi con bor-
se di studio CNR e Fullbright. Rientrato in Italia, viene 
assunto dalla Montecatini Spa e destinato all’Istituto 
Donegani di Novara per ricerche nel settore degli Idro-
carburi. Approda a Trieste nel A.A. ’65-‘66 con l’istitu-
zione della laurea in Scienze Geologiche. Nel ’70 è 
libero docente e nel 75 è chiamato a ricoprire la cat-
tedra di Sedimentologia. Direttore per 21 anni dell’Isti-
tuto di Geologia poi Dipartimento di Scienze Geolo-
giche, Ambientali e Marine da lui istituito. Presidente 
dell’OGS (’77-’83) e del Laboratorio di Biologia Marina 
(’89-2002). Direttore di Progetti finalizzati e Strategici 
del CNR viene successivamente nominato Presidente 
della Commissione Nazionale di Oceanografia (’84). 
Consulente dei Ministeri dell’Ambiente e dei Lavori 

Pubblici, per la salvaguardia della laguna di Venezia è chiamato dal Governo francese per la salvaguardia di 
Mont Saint Michel, assiste il Ministro Ruberti predisponendo il “Piano Mare per la Ricerca e Formazione nel-
le Scienze Marine”. Promuove la realizzazione della nave oceanografica URANIA progettata a Trieste e del 
Battello regionale Effevugi. Rappresentante Italiano presso la COI-Unesco e membro del Comitato europeo 
per le Scienze Polari predispone per il Progetto Antartide la sezione relativa alla Geologia Marina. Istituisce a 
Trieste il Museo Nazionale dell’Antartide e il Dottorato di Ricerca in Scienze del Mare quindi il Corso di laurea in 
Scienze Ambientali marine, infine un Laboratorio di Geologia marina a Palau, inoltre la prima rivista italiana di 
Oceanografia teorica ed applicata. Nel 2003 viene eletto Membro del Bureau dello IUGS (International Union of 
Geological Science), successivamente (2008), nominato presidente della Commissione Internazionale per lo Svi-
luppo delle Scienze Geologiche, gli viene conferito lo IUGS Award dall’Unesco (2011) per il suo impegno nei Paesi 
dell’Africa e dell’Estremo oriente. Professore distaccato all’accademia dei Lincei (1998-2002) gli viene conferito 
il Premio linceo per le Scienze della Natura (2002). Dal 2016 è socio nazionale dell’Accademia delle Scienze di 
Torino. Oggi, in pensione, ha al suo attivo 290 pubblicazioni oltre ad essere stato editore di 25 libri di argomento 
scientifico marino tra cui il Manuale per la difesa delle coste e del mare. Da ultimo, Rotariano, Paul Harris Fellow.

Anni fa avevo raccolto alcuni appunti sul “pro-
blema dell’acqua”, tra questi, mi aveva colpito 
l’opinione corrente dell’epoca, ripresa ed amplifi-
cata da chi, circa 40 anni fa, si occupava di questi 
problemi. Recitava all’incirca così: “I tradizionali 
canoni dell’economia considerano ancora l’acqua 
un bene gratuito, senza problemi di contabilità, 
ovvero, un pozzo senza fondo da cui attingere 
a piene mani e in cui scaricare senza pensieri”. 
Purtroppo, ancor oggi, alcuni la pensano così, 
anche se la sensibilità popolare è cambiata so-
prattutto sotto la spinta delle maggiori organizza-
zioni mondiali. L’UNESCO ha proclamato il 2008 
“Anno dell’acqua”, appunto, per sensibilizzare a 

tutti livelli il mondo della scienza, dell’economia e 
della politica. L’acqua non è più, quindi, “un bene 
gratuito”, ma nell’immaginario collettivo “Patrimo-
nio dell’umanità”. L’acqua è sinonimo di vita, così 
come è sempre stata nel pensiero scientifico, re-
ligioso e nella mitologia. L’acqua è il principio di 
tutte le cose (Talete, 600 a.C.). Omero chiama 
“Oceano” dio dell’acqua l’“origine del tutto” a sot-
tolineare la nascita “del tutto” dall’acqua. E ancor 
più, dall’India all’Africa si legge: “l’acqua è il seme 
divino che feconda la terra, ma senza l’acqua 
non si sarebbe potuto creare neanche la Terra”. 
Ed infine, nella Genesi: “Dio dà origine al mondo 
partendo dall’acqua e creando il firmamento da 
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cui viene generata la Terra”. Quindi, la centrali-
tà dell’acqua nella mitologia, nella storia, nelle 
scienze e nell’economia, che ha visto lo sviluppo 
delle civiltà e delle culture ancorate sempre alla 
presenza dell’“acqua”. Nel gergo comune parlar 
dell’acqua vuol dire parlare solo di quel 3% rap-
presentato dalle acque dolci presentii nel globo 
terrestre, più in particolare, di quell’1% del 3%, 
essendo il resto ghiaccio (70%) o acqua sotter-
ranea (circa il 30%). L’uomo usa oggi circa il 50% 
dell’acqua disponibile (12.500 Km3/anno), ovvero 
“accessibile”, avendo ormai trasformato il 40-50% 
dei terreni liberi dai ghiacci. Ma l’uso dell’acqua 
non è equamente distribuito nel nostro Pianeta ed 
inoltre, se ne fa un uso differente a seconda del 
livello di sviluppo raggiunto dai vari paesi. Se in 
Europa e nel nord America prevale l’uso industria-
le sull’agricoltura, questo rapporto si capovolge 
nei paesi in via di sviluppo, con netta prevalenza 
dell’uso agricolo nel rapporto di circa 8:1.

A significare il valore dell’acqua nella nostra 
economia ricordo solo, a titolo d’esempio, che 
per produrre 1 litro di latte occorrono 4.500 litri 
d’acqua, da 900 a 2.000 per 1 kg. di grano e ben 
2.5000.000 per una tonnellata di acciaio! Ma a 
questo punto c’è da chiedersi: con il tasso di svi-
luppo in corso e alla luce dell’aumento della popo-
lazione che passerà dagli oltre 7 miliardi di oggi-
giorno ai 9.8 miliardi del 2050, abbiamo e avremo 
acqua a sufficienza per la corsa allo sviluppo e 
per sfamare tutto il genere umano? Possiamo ri-
spondere certamente di sì, a conti fatti, ma con 
dei MA e dei SE. Acqua ce n’è in tutti i continenti. 
Non egualmente distribuita come acqua superfi-
ciale (laghi, fiumi e ruscellamento), ma come ac-
qua nel sottosuolo (acquiferi). Ma quali modifiche 
al regime pluviometrico del nostro Pianeta ci at-
tendiamo in relazione ai paventati cambiamenti 
climatici? Le previsioni per la fine del secolo in 
corso danno un aumento della temperatura del 
nostro Pianeta di circa 1,5-2.0 °C senza paventa-
re gli allarmistici 5 °C proposti in termini estrema-
mente pessimistici. Secondo queste previsioni le 
regioni del Mediterraneo, prese come esempio, 
e quelle delle latitudini equivalenti, vedrebbero lo 
slittamento verso Nord delle coltivazioni dell’uli-
vo, del mais, così come di altri cereali ed ortaggi 
e, comunque, una forte carenza d’acqua alle bas-
se latitudini per Italia, Spagna, Grecia, e Turchia. 
Ed ancora, una diminuzione o un aumento delle 
portate fluviali fino al 50% a seconda delle latitu-
dini, rispettivamente meridionali e settentrionali. 

In Africa, ad esempio, la cui superficie è pari a 
quella del Brasile, Giappone, Australia, Europa 
ed USA, a fine secolo le aree aride potrebbero 
aumentare del 10 – 15% con punte fino al 50%, 
coerente con lo spostamento della piovosità ver-
so le alte o le basse latitudini. Ma il problema più 
grosso resta l’aumento della popolazione, soprat-
tutto se messa in relazione con la distribuzione 
delle risorse idriche e dei terreni coltivabili del 
nostro Pianeta. Non si dà infatti la giusta impor-
tanza alla crescita della popolazione mondiale 
che da circa 300 milioni, attorno all’anno 1000, 
è passata oggi ad oltre 7 miliardi con una previ-
sione di circa 9.8 miliardi per il 2050. Ciò com-
porterà un progressivo aumento della domanda 
di cibo, d’acqua e di terreni coltivabili, mentre le 
superfici coltivate sul nostro Pianeta negli ultimi 
50 anni si sono dimezzate. Come già accennato, 
abbiamo una disponibilità effettiva di circa 12.500 
km3/anno di acqua, ma oggi ne preleviamo già 
circa 5.200 km3/anno; ne rimangono a disposi-
zione circa 7.300 km3 /anno per far fronte al fab-
bisogno previsto per il 2050 che è stimato pari a 
non meno di ulteriori 4500 km3/anno. Conside-
rato che l’attuale tasso di aumento dei terreni da 
destinare all’agricoltura con irrigazione è insuffi-
ciente (1.34 milioni di ha/anno), per far fronte alla 
domanda sarà necessario ricorrere all’agricoltura 
alimentata dalla pioggia. Oggi sappiamo che per 
alimentare con la pioggia i 1.3 miliardi di ha ne-
cessari per sfamare la popolazione mondiale (ma 
oltre 900 milioni sono malnutriti), servono 5.000 
km3/anno di acqua pluviale, in aggiunta ai 3250 
km3/anno per irrigare i 256 miliardi di ha destinati 
all’agricoltura.

Resta aperto quindi il problema di individua-
re almeno un altro miliardo di ha da destinare al-
l’agricoltura dei 4.200 miliardi di ha potenzialmen-
te disponibili secondo la FAO. Va però tenuto ben 
presente che se per il 2050 vi sarà disponibilità di 
acqua e di territorio in termini globali, per sfama-
re 9.8 miliardi di persone, l’Asia, il Medioriente e 
il Nord Africa non saranno in grado di far fronte 
alla domanda interna di cibo per l’aumento della 
popolazione, stante il loro forte deficit di territorio 
coltivabile che ammonta a 1.150 milioni di ha per 
l’Asia, cui vanno aggiunti 236 milioni di ha per il 
Medioriente e l’Africa. Questo problema non toc-
cherà l’America latina, l’Africa subsahariana, la 
Russia e, più in generale, i Paesi industrializzati 
che potranno far fronte alla domanda interna. Sa-
ranno invece soprattutto i primi due paesi (Ame-
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rica latina e Africa sub sahariana) che dovranno 
far fronte al deficit di quelli che non saranno auto-
sufficienti, stante la loro significativa disponibilità 
di terreni e di acqua pluviale e di acquiferi da de-
dicare all’agricoltura. 

Questi paesi dovranno provvedere all’espor-
tazione della cosiddetta “acqua virtuale”, cioè dei 
prodotti agricoli derivati dall’abbondante disponi-
bilità di acqua. Restano così aperti, da un lato, i 
piani di sviluppo agricolo per far fronte al bisogno 
di cibo e, dall’altro, gli strumenti per agevolare o 
garantire un mutuo scambio di risorse onde evita-
re pericolose tensioni tra i vari paesi competitori ed 
allontanare lo spettro delle “guerre dell’acqua”.

Per concludere quindi, oltre ad una corretta 

gestione dell’acqua e del territorio, sarà quanto 
mai necessario investire in ricerca ed educazio-
ne ambientale per la tutela dello stesso ambiente 
ed, in particolare, dell’acqua e della salute in vista 
di un miglior controllo dell’inquinamento e del ne-
cessario aumento delle risorse agricole. Tenendo 
molto ben presente che Michelangelo, nel rap-
presentare nella Cappella Sistina la “Creazione 
di Adamo” (1510) forse voleva trasmettere a tutti 
noi un messaggio ancor più importante: “la vita è 
conoscenza”, invitandoci indirettamente ad “ave-
re una mente critica, senza inseguire le emozioni 
e senza ideologie”.

    Antonio Brambati

Diritto di odiare?
Profili problematici e comparativi degli ‘hate speeches’

Conviviale di mercoledì 11 aprile: relatori dott. Massimo Tomassini e Gaia Tomassini

Massimo Tomassini è Giudice presso la Sezione Penale del Tribunale di Trieste e nel corso della sua carriera 
(carriera iniziata nel 1993) ha di fatto sempre svolto funzioni di Giudice Penale (in dibattimento e come Gip). 

Nel suo lavoro ordinario segue processi quale Giudice 
monocratico; a latere, e fa anche parte del Tribunale 
della Libertà e della Corte di Assise.
Ha cercato di studiare i “discorsi d’odio” non tanto per 
ragioni strettamente d’ufficio (in questi anni solo una 
volta si è confrontato davvero con simile tematica) 
quanto per interesse lato senso culturale, nonché in 
quanto convinto che sia una delle più vicine frontiere 
del diritto penale.

Gaia Tomassini si è diplomata nel 2013 al liceo classi-
co “Petrarca”. È appena tornata da uno scambio Era-
smus a Monaco di Baviera e a settembre consegui-
rà la laurea in Giurisprudenza con una tesi dal titolo 
“Hate speech online: il diritto italiano e statunitense a 
confronto”.

Nel corso dell’incontro conviviale Massimo 
Tomassini e sua figlia Gaia hanno brevemente 
esposto alcune considerazioni in tema di “profili 
problematici in relazione ai discorsi d’odio (hate 
speeches)”.

Massimo Tomassini ha affrontato il problema 
inizialmente da un punto di vista linguistico, a tal 
fine ricordando la (estrema) importanza che han-

no le parole (“le parole sono pietre”), nonché la 
modifica che le parole stesse ricevono dall’urto 
loro imposto da due forze concorrenti, e cioè una 
forza diacronica, attraverso il tempo, ed una for-
za sincronica, forza in detto caso strettamente le-
gata alle circostanze temporali di riferimento. Le 
parole possono fare male, e cambiano a seconda 
del contesto in cui sono usate, come ad esempio 
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dimostrato, in tempi relativamente recenti, dallo 
sterminio degli Ebrei ad opera dei nazisti, stermi-
nio accuratamente preparato con una campagna 
d’odio che di fatto ha aperto la strada alla violenza 
ed alla intolleranza. A tal proposito utile, ad esem-
pio, ricordare come lo stesso Levi in “i sommersi 
ed i salvati” sottolineasse come il tedesco parlato 
dai suoi aguzzini ben poco avesse a che sparti-
re con la lingua propria di Goethe, e questo non 
solo a cagione della mancanza di scolarizzazione 
di molte delle persone impegnate nelle opere di 
repressione ed uccisioni, ma anche perché, ap-
punto, lingua accuratamente preparata per tale 
turpe scopo (il linguista ebreo Klemperer avreb-
be scritto un libro significativamente intitolato LTI, 
“LINGUA TERTII IMPERII” proprio per dimostra-
re, da un punto di vista semantico, la validità di 
tale assunto). Il linguaggio d’odio sconta anche 
una necessità di fondo, e cioè il bisogno, tipico 
di alcuni momento storici particolarmente infelici, 
di un nemico, nemico che funge da catalizzatore 
sul quale convogliare le difficoltà e le frustrazioni 
patite. Detto nemico è, in genere, una minoranza 
(etnica; religiosa; sessuale; comportamentale), ed 
il passaggio ulteriore da una “mera” violenza ver-
bale ad una violenza di altra natura è, purtroppo, 
estremamente breve. Solo da relativamente poco 
è stato raggiunto un relativo consenso su cosa sia 
il discorso d’odio, e plurimi sono stati gli interventi 
del Legislatore affinché tali forme di intolleranza 
(come detto, vere e proprie anticamere del razzi-
smo tout court) potessero essere contrastate.

Tuttavia, ed in questo si riassume la estrema 

delicatezza, quando non la insolubilità del tema in 
oggetto, corre l’obbligo di ricordare che il dissen-
so, per certi aspetti anche il rancore e la disistima, 
sono pilastri fondamentali ed irrinunciabili di una 
Democrazia, atteso che il successivo sbocco in 
una Libertà di Stato è a propria volta assai poco 
difficile da percorrere. Nel sottolineare, pertanto, 
la continua oscillazione tra la Scilla della necessi-
tà di un intervento onde evitare l’imbarbarimento 
sociale mediante utilizzo selvaggio dei discorsi 
d’odio (discorsi peraltro al giorno d’oggi quanto 
mai diffusi a causa della presenza dei c.d. social 
network e della rete in generale), ed il Cariddi del-
la necessità di conservare fino a dove possibile 
anche il diritto di dissentire e di proporre tesi con-
trarie al c.d. comune sentire si è concluso l’inter-
vento di Massimo Tomassini.

La figlia Gaia si è soffermata sulla esperienza 
statunitense, esperienza fortemente contrasse-
gnata da una massima libertà espressiva, libertà 
che mira a tutelare ogni forma di discorso e di ra-
gionamento, anche quelli maggiormente “political-
ly incorrect”. Mediante richiamo a taluni casi giu-
risprudenziali è stato ricordato come Oltreoceano 
si ritenga che il c.d. free market of ideas sia il solo 
possibile antidoto ai discorsi d’odio, e come solo 
il più franco e libero confronto possa, infine, sma-
scherare le idee basate sul disprezzo altrui.

Anche in questo caso, tuttavia, possono, 
come visto, permanere spunti problematici, di 
modo che il dibattito è quanto mai aperto.

   a cura di Nunzio Minniti

Giornata mondiale della terra
Domenica 22 aprile, in sintonia con il motto 

di Ian H.S. Riseley, Presidente Internazionale del 
Rotary 2017-2018, “Piantiamo un albero per ogni 
rotariano”, in occasione della la giornata mondia-
le della Terra, il Rotary Club di Gorizia ha piantato 
un cedro del Libano nel Parco della Rimembran-
za di Gorizia. A rappresentare il Rotary Muggia 
era presente la nostra segretaria Ileana Bussani.

   a cura di Nunzio Minniti
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Picnic Rotariano Internazionale
Mogliano Veneto, Aranciera di Villa Zoppolato

Sabato 5 maggio si è svolto l’ormai tradizio-
nale picnic rotariano organizzato dall’amico Gian-
carlo Vesco del Club di Venezia Mestre. 

Come sempre hanno aderito con entusiasmo 
tanti Club: italiani, sloveni, croati, austriaci, serbi, 
bulgari, macedoni e bosniaci. È stata una ma-
gnifica giornata trascorsa in amicizia con l’aiuto 
del bel tempo. I service da sostenere quest’anno 
sono stati i seguenti.

“I bisogni non hanno confini” – raccolta di ge-
neri alimentari – Gorizia/Nova Gorica; “SloBihIta” 
Campeggio per ipovedenti – Bosnia.

 
   
 

 
L’amicizia in una splendida cornice Incontro tra Rotariani e 

Rotaractiani di vari Paesi per conoscersi e scambiarsi idee 
 
Cari amici,  
       ho il piacere di invitarvi al Picnic Rotariano Internazionale giunto alla 
dodicesima edizione che si svolgerà il prossimo 5 maggio 2018 a Mogliano 
Veneto.  
 

Gli obiettivi sono, come sempre, secondo gli ideali del Rotary: 
 

AMICIZIA – INTERNAZIONALITÀ – SERVIZIO 
Conoscersi per diventare amici e poi lavorare insieme 

per importanti service internazionali. 
 
       Negli anni scorsi abbiamo avuto la possibilità di ospitare numerosi 
partecipanti giunti da Slovenia, Austria, Croazia, Serbia, Bulgaria, ai quasi 
si sono recentemente aggiunti anche la Bosnia- Erzegovina e la 
Macedonia.  
 

       Ora che questo progetto si sta sempre più ampliando e sta davvero 
diventando a tutti gli effetti internazionale, sarei felicissimo se potesse 
estendersi anche ai giovani, ai ragazzi del Rotaract, che sono il nostro 
futuro!  
 

       Nell’informale cornice di Villa Zoppolato potremo continuare a 
discutere dei progetti in atto, di quelli per ora solo abbozzati, di quelli che 
verranno, per rafforzare i rapporti tra noi tutti. 

     

   Un cordiale saluto 

      Giancarlo Vesco 

Durante il Picnic sono stati anche presentati i 
service già realizzati o in corso di realizzazione, 
nati grazie a questo momento di convivialità tra 
amici di paesi diversi, ma uniti da ideali comuni.

Numerosa, come sempre, la partecipazione 
dei soci del Club di Muggia. Presenti, con i relati-
vi coniugi: Serena Tonel, Ileana Bussani, Nunzio 
Minniti e Lorenzo Capaldo. I rotaractiani Giulia 
Tonel e Flavio Ballabani si sono occupati della 
vendita dei gadget a supporto del service di An-
carano.

                         a cura di Nunzio Minniti
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Premio “Sport e cultura”
Conviviale di mercoledì 9 maggio 2018: interclub col Panathlon Trieste

Si è svolto anche quest’anno l’ormai consueto Premio “Sport e cultura” che il Rotary Club Muggia 
organizza col Panathlon Club Trieste nella seconda settimana del mese di maggio. Il Rotary crede nel-
la sinergia fra cultura e sport ed i due Club hanno istituito questo premio da assegnare a quei ragazzi 
che, nell’anno scolastico di riferimento, hanno raggiunto significativi risultati sportivi e, nello stesso 
tempo, ottenuto un ottimo rendimento scolastico, testimoniando la capacità dei giovani di credere nei 
valori fondamentali di una società migliore.

Si sono distinti tutti sia a livello agonistico sia scolastico i giovani atleti che questa settimana sono 
stati insigniti del Premio “Sport e Studio” 2018. L’ambito riconoscimento creato dal Panathlon Club 
Trieste in collaborazione con il Rotary Club Muggia, mira infatti a riconoscere il valore e l’impegno di 
quegli atleti che si dimostrano anche ottimi studenti.
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a cura di Nunzio Minniti

Alunni premiati

Alessio CASTELLAN     I.C. Giovanni Lucio Muggia Vela
Talisa POLIDORI   ”    Atletica Leggera
Alessia RUGO    ”    Pallacanestro

Camilla ANDILORO  Liceo G. Oberdan  Canottaggio                    
Andrea FONDA   ”    Tuffi
Enrico SANCIN   ”    Atletica Leggera
Michele VIGINI   ”    Tennis da tavolo

Sofia BELLINA  Liceo Galileo Galilei  Atletica Leggera
Karin CESCON   ”    Vela e Orienteering  
Alice POBONI    ”    Tuffi
Elisa TONIOLO   ”    Judo

Samuel FERLUGA  Liceo A.M. Slomsěk  Calcio
Petra DOGLIA    ”    Canottaggio
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Ryla Junior
Trieste, 11-14 maggio 2018

Scienza e sfide globali: questo il tema della 
seconda edizione del Ryla Junior dell’area giu-
liana, svoltosi in Trieste nei giorni 11-14 maggio 
2018, ancora una volta nella splendida sede del-
l’Opera Figli del Popolo sita a Palazzo Vivante.

L’evento, organizzato dai Rotary Club Trieste, 
Trieste Nord, Muggia e Monfalcone Grado con 
la fattiva collaborazione del Rotaract di Trieste, 
è stato aperto alla partecipazione degli studenti 
segnalati dal Club di Pordenone Alto Livenza.

Nei quattro giorni d’intenso lavoro, i venti ra-
gazzi ospiti, frequentanti il penultimo anno delle 
superiori, hanno alternato momenti di approfon-
dimento su questioni di grande attualità (le nuove 
frontiere della chimica e delle nanotecnologie, il 
ruolo della scienza quale motore di sviluppo, la 
plastica e il mare, le sfide del rapporto uomo/mac-
china) sotto la guida di relatori di altissimo profilo, 
a visite in luoghi significativi per la costruzione del 
futuro (Sincrotrone e Porto Vecchio).  

Il seminario, di natura residenziale, è stato ar-
ricchito da interventi mirati a favorire la coesione, 
il gioco di squadra e la concreta comprensione 
del concetto di leadership: il tutto grazie alle pre-
ziose attività d’improvvisazione teatrale e di team 

building già brillantemente sperimentate nel cor-
so della prima edizione.

Al termine dei lavori i ragazzi hanno finalmen-
te preso la parola e illustrato coralmente le pro-
prie autonome riflessioni sulle questioni trattate: 
la profondità delle loro conclusioni e l’originalità 
della presentazione ha suscitato nel pubblico (ro-
tariano e non) un commosso sentimento di spe-
ranza nel futuro.

I ringraziamenti vanno doverosamente estesi 
a tutti i club partecipanti e ai loro presidenti (in 
particolare Paolo Battaglini del R.C. Trieste, che 
ha curato nel dettaglio gli aspetti organizzativi). 
Un grazie particolare ai relatori (Maurizio Prato, 
Valentina Tirelli, Mauro Giacca, Giuseppe Lon-
go, Maurizio Fermeglia, Alfonso Franciosi, An-
drea Lausi), agli ideatori del programma (Cristina 
Pedicchio e Pierpaolo Ferrante), nonché a Fredi 
Luchesi (R.C. Trieste) e Lorenzo Capaldo (R.C. 
Muggia) già organizzatori della prima edizione, 
che hanno quotidianamente accompagnato i ra-
gazzi in questo importante percorso di crescita 
individuale e collettiva.

  a cura di Lorenzo Capaldo
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La chimica tra ignoranza e paure
Conviviale di mercoledì 16 maggio: relatore prof Mauro Graziani

Mauro Graziani è nato a Verona e si è laureato in chi-
mica presso l’Università di Padova. Incarichi accade-
mici presso le Università di Padova, Bologna e Vene-
zia. Vincitore di concorso viene chiamato a ricoprire 
la Cattedra di Chimica Inorganica presso la Facoltà di 
Scienze MFN di Units nel 1975. Durante la sua carrie-
ra ha passato circa tre anni presso università straniere 
(svolgendo attività di ricerca e insegnamento) qua-
li MIT a Boston e Ohio State a Columbus USA (due 
anni), a Cambridge Univ UK (un anno in modo non 
continuo), in Brasile (Unicamp due mesi) e in Spagna 
(Saragozza un mese). 
Ha ricoperto incarichi gestionali presso UniTs quali: Pro 
Rettore, Preside della Facoltà di Scienze, Presidente 
del Nucleo di Valutazione della Ricerca Scientifica. Ha 
fatto parte, sia quale componente eletto sia ex-officio, 
del Senato Accademico e del CdA di UniTs.
È stato nominato dal MIUR, CNR e da imprese e da 
enti privati nazionali e internazionali (quale UNIDO-
ONU di cui è stato consulente per vari anni) a fare 
parte di numerosi Consigli Scientifici.
È autore di un rilevante numero di pubblicazioni scien-
tifiche pubblicate su prestigiose riviste scientifiche 
internazionali. Ha tenuto conferenze scientifiche su 
invito nei più importanti convegni internazionali di chi-
mica.
Ha ricoperto importanti incarichi gestionali presso 
alcune strutture scientifiche presenti a Trieste. Com-
ponente del CdA della Sissa, Vicepresidente di Area 
Science Park, Vicepresidente della Sincrotrone Trieste 
e componente dei relativi CdA.

La chimica a molte persone fa paura, spesso 
senza conoscerla, Recentemente un collega chi-
mico (M.Malvaldi) ha scritto un libro che identifica 
il chimico quale “L’architetto dell’invisibile”. Forse 
è proprio questo il motivo per la paura: l’invisibilità 
della chimica. Mai parlare di chimica ai non chimi-
ci scriveva Primo Levi, chimico e scrittore famo-
so. Ma voglio provarci in ogni caso. Oggi siamo 
circondati da molti fondamentalisti che ritengono 
la chimica responsabile dei molti problemi che ci 
circondano. Per queste persone il buon cibo non 
deve contenere prodotti chimici, ma solo prodotti 
naturali, no ai prodotti di sintesi. La chimica è un 
veleno. Queste affermazioni sono il risultato della 
stupidità e della ignoranza.   

Dimenticano che tutto è chimica. R Hoffmann 
(Premio Nobel per la chimica) scriveva: “non ci 
sono molecole cattive, ma solo uomini malvagi”. 
I vaccini sono da molti considerati dei veleni, ma 

molte malattie grazie ai vaccini (polio, difterite et 
al) sono essenzialmente scomparse. I prodotti di 
sintesi sono considerati veleni. La sintesi chimica 
ha portato invece dei grandissimi miglioramenti 
nella nostra vita. Due esempi per tutti. Aspirina 
(tutti la conosciamo) e il taxolo (un importante far-
maco anti tumorale). Sono prodotti che si trovano 
nelle piante (Salice e Taxus). Comunque si pre-
parino questi due farmaci (ma vale per tutti) han-
no esattamente la stesse proprietà. Tutte. Perché 
sintetizzarle? Un esempio chiarissimo è il caso 
Taxolo. Il farmaco è stato trovato nella corteccia 
del Taxus Brevifolia, era in piccola quantità e la 
sua estrazione faceva morire la pianta. La sintesi 
chimica ha reso il farmaco ampiamente disponi-
bile. Non si può negare tuttavia che la chimica 
presenti due facce. Lo stesso prodotto chimico 
può essere un salva vita o un veleno.

Questo concetto si applichi a tutti i prodotti chi-
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mici. Un esempio: il Cloro, ci permette di bere ac-
qua pulita e sicura, ma è stato usato quale arma 
in guerra con effetti disastrosi sul corpo umano. 
Ma anche l’acqua stessa presenta dei pericoli. 
Indispensabile alla vita, in grande eccesso può 
essere fatale alla salute. 

Poco più di un secola fa si preparava la 1WW. 
L’accesso ai nitrati per la Germania era difficile e 
la carenza di nitrati aveva come risultato scarsi-
tà di esplosivi. Due scienziti tedeschi F.Haber e 
C.Bosch (premi Nobel per la chimica per questa 
scoperta) scoprirono il processo (che porta il loro 
nome) della sintesi della ammoniaca da azoto e 
idrogeno. Una scoperta di grandissima importan-
za. Con ammoniaca a disposizione fu possibile 
sintetizzare i nitrati e i relativi esplosivi, e i ferti-

lizzanti azotati. Due risultati di grande importan-
za nella storia del mondo. Forse senza la sintesi 
della ammoniaca non ci sarebbe stata la 1WW e 
altro risultato importantissimo la scoperta aveva 
permesso di trasformare l’azoto atmosferico in 
cibo. Possiamo infatti dire che lo 80% dei 7.5 mld 
della popolazione mondiale si nutre grazie alla 
sintesi della ammoniaca e alla sua trasformazio-
ne in fertilizzanti azotati. 

Ma la chimica fa parte della nostra vita e tutto 
ciò che usiamo dai farmaci alla automobile ai pro-
fumi ecc sono prodotti chimici e come tali vanno 
trattati. Ricordando sempre quanto scrisse Para-
celso circa 500 anni fa: “Dosis facit venenum”.

    Mauro Graziani

Mostra “Pari & Dispari - Mostriamo l’Uguaglianza”
Mercoledì 16 maggio si è inaugurata, presso la Casa Internazionale delle Donne, la mostra “Pari 

& Dispari - Mostriamo l’Uguaglianza” frutto del 
Laboratorio Provinciale Permanente di Scrittura 
Creativa.

Il R.C. di Muggia continua ad essere parte 
attiva assieme all’Istituto comprensivo Divisione 
Julia, capofila dell’iniziativa e con l’intervento, 
quest’anno, del Comune di Trieste. Il Laborato-
rio vede la partecipazione di molte scuole di ogni 
grado di Trieste, Muggia e Duino Aurisina con un 
totale di circa 700 studenti. Quest’anno il tema 
del Laboratorio è stato le “pari opportunità”.

  

 

 

a cura di Nunzio Minniti
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Sono “50”
Il Rotaract Club di 

Trieste ha compiuto 50 
anni! Cinquant’anni di 
attività portate avanti 
da ragazzi e ragazze a 
favore della comunità 
con grande capacità ed 
impegno. Cari giovani 
amici, tanti auguri per 
i vostri “50” da parte di 
uno dei vostri Club pa-
drini che non mancherà 
mai di sostenervi negli 
impegni che program-
merete.

Gita del Club a Most na Soci
Il nostro socio Boris Mihalic si è prodigato per 

organizzare una giornata da passare insieme per 
rinsaldare lo spirito che ci lega e per brindare an-
ticipatamente al nostro ventennale ed il risultato è 
stato un successo.

Sabato 19 al mattino un gruppetto di soci si 
è incontrato a Duino per avviarsi verso Most na 
Soci. Qui attendeva il battello Ladja Lucija co-
struito nello stile dei piroscafi che anticamente 
navigavano lungo il Mississipi (lungo 30 metri può 
portare 108 passeggeri sui due ponti separati dal-
la parte centrale che è costituita da bar, cucina, 
ponte di comando e servizi) del Capitano Dean.

Subito dopo l’imbarco è iniziata la navigazio-
ne lungo il fiume Isonzo (Soča) che, grazie alla 
diga artificiale, si allarga fino a formare il lago 

d’incantevole bellezza di Most na Soči (Santa Lu-
cia d’Isonzo). Gli itinerari previsti erano due diver-
si: uno verso nord fino alla confluenza dell’Isonzo 
con il fiume Tolminka ed uno verso sud fino alla 
diga di Podselo, ma il capitano ha preannunciato 
che avrebbe percorso due volte il solo itinerario 
sud che fortunatamente permette di ammirare le 
parti più suggestive del lago essendo caratteriz-
zato da scorci fra le gole e gli affluenti e dal pas-
saggio sotto un ponte. 

La navigazione tranquilla e rilassante di cir-
ca due ore e mezzo con sempre vivido lo sfondo 
color smeraldo del fiume è stata vivacizzata dai 
racconti di aneddoti e leggende da parte del Ca-
pitano (ad esempio la leggenda narra che il lago 
è stato formato dalle lacrime di una principessa 
salvata da un drago da un principe a bordo di una 
barca bianca. La storia è “quasi” a lieto fine infatti 
narra che la principessa una volta sposata si rive-
la essere lei stessa un drago). Piacere ulteriore 
è stato degustare il pranzo semplice ma buono 
servito durante la navigazione. Lo scenario infon-
de pace e tranquillità e permette un’immersione 
nella natura, ammirando le anatre che nuotavano 
con i pulcini al seguito, le trote che saltavano a 
pelo d’acqua e le evoluzioni di altri volatili.

 
    Ileana Bussani
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Assemblea 2018 del Distretto 2060
Sabato 26 maggio si è svolta a Vicenza l’Assem-

blea distrettuale dove il Governatore 2018/2019 
Riccardo De Paola, alla fine, ha presentato la sua 
squadra.

Per il Club di Muggia erano presenti il Presiden-
te Incoming Andrea Frassini e la Segretaria Ileana 
Bussani.

       
   a cura di Ileana Bussani

Area Science Park:
un’agenzia per l’innovazione al servizio del territorio

Conviviale di Mercoledì 30 Maggio: relatore prof. Sergio Paoletti

Sergio Paoletti è Professore Ordinario di Biochimica presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università 
di Trieste, ateneo di cui è stato membro eletto del Consiglio di Amministrazione (2006-2009), ProRettore Vicario 
(Settembre 2009-Maggio 2013) e Rettore facente fun-
zioni (maggio-Luglio 2013). Il 13 maggio 2013 è stato 
insignito del titolo di “Doctor Honoris Causa” da par-
te dell’Università Norvegese di Scienza e Tecnologia 
(NTNU) di Trondheim. Il 13 Ottobre 2014 è stato eletto 
membro straniero della Royal Norwegian Society of 
Sciences and Letters.
È stato “Post-Doc” al Dipartimento di Chimica Fisica 
dell’Università di Leida (Paesi Bassi) (1974), “Visiting 
Scientist” presso l’Istituto di Biochimica Marina del Po-
litecnico Nazionale Norvegese (NTH, ora NTNU), Tron-
dheim (Norvegia) (1981),”Visiting Professor” presso il 
Dipartimento di Chimica del Politecnico di Brooklyn, 
ora Università Politecnico di New York (U.S.A.) (1984). 
È stato Presidente del Consiglio di Corso di laurea in 
Biotecnologie, e di quello della Laurea Magistrale in 
Biotecnologie Mediche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Trieste. È stato membro 
del Consiglio di amministrazione di Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A., di Area Science Park, del Consiglio 
Direttivo del Consorzio Italiano per le Biotecnologie (CIB),), ed è stato membro del Consiglio Scientifico della 
Porto Conte Ricerche S.C.r.L. (SS) e di quello del Consorzio di Biomedicina Molecolare di Trieste (CBM). È 
stato esperto della Commissione U.E. per i polisaccaridi da fonti algali (COST 48) ed è responsabile di Fondi di 
Ricerca di svariate istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, in particolare di diversi progetti europei nel 
6° e nel 7° Programma Quadro.
Ha diretto e dirige progetti di ricerca in collaborazione con industrie del settore farmaceutico e biomedicale. 
Membro di diverse Società Scientifiche, italiane ed estere, co-organizzatore di Congressi, Workshops e Scuole 
avanzate sia in Italia che all’estero (USA) e relatore in numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali.
È stato Direttore del “Life Learning Center” di Trieste, laboratorio didattico avanzato nel settore delle scienze 
della vita. È stato Segretario Generale dell’International Council of Human Duties (ICHD; allora Presidente: Prof. 
Rita Levi Montalcini).
Il Professor Paoletti è Autore o Co-Autore di più di 200 lavori su riviste scientifiche internazionali e di 8 famiglie 
brevettuali. Dal 2016 è Presidente di Area Science Park.
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Ricostruire guardando al futuro, investendo 
nella cultura e nella conoscenza come strumenti 
della rinascita e dello sviluppo dei territori diretta-
mente colpiti dal terremoto del 6 maggio 1976 e 
di tutta la regione Friuli Venezia Giulia. È questa 
la visione con la quale il D.P.R. 6 marzo 1978, 
n. 102, ricollegandosi alla legge 8 agosto 1977 
sulla ricostruzione post sisma, istituì l’Università 
degli Studi di Udine e l’Area di ricerca scientifica 
e tecnologica in Trieste, primo embrione di AREA 
Science Park. L’idea di un’area di ricerca multi-
disciplinare che, in stretto collegamento con il 
mondo universitario, si dedicasse esclusivamen-
te alla ricerca scientifica cominciò a farsi strada 
alla fine degli anni sessanta a partire dal Centro 
Internazionale di Fisica Teorica “Abdus Salam”. 
Risale al 1972 il primo studio sulla realizzazione 
di un’area scientifica nella regione Friuli-Venezia 
Giulia e a condurlo fu il Consorzio per l’incremen-
to degli studi e delle ricerche degli Istituti di Fisi-
ca dell’Università di Trieste. Quell’analisi partiva 
dal presupposto di una perdurante arretratezza 
scientifico-tecnologica in Italia, individuandone le 
cause in tre nodi fondamentali: la polverizzazione 
degli istituti di ricerca all’interno dell’organizzazio-
ne universitaria; l’esistenza di una pletora di pic-
coli centri  nell’ambito della ricerca  extra-univer-
sitaria, con scarsa dotazione di mezzi e facenti 
capo ad organismi disparati; l’assenza, a livello 
istituzionale, di adeguate attività di coordinamen-
to e di programmazione. 

In questo quadro l’istituzione di un’“area di ri-
cerca”, in particolare sul territorio regionale, avreb-
be rappresentato un nuovo e importante servizio 
per la collettività, in grado di razionalizzare e svi-
luppare l’organizzazione delle ricerca stessa, non-
ché di proporsi come polo di attrazione delle atti-
vità produttive, rilanciando lo sviluppo economico 
della zona. Il sito proposto per l’ubicazione della 
struttura fu inizialmente la località Sistiana-Duino, 
vicino a Trieste. Dare un volto preciso al proget-
to del parco fu lo scalino successivo. Utilissime 
furono a questo scopo le visite a due importanti 
centri già operanti: Sophia-Antipolis in Francia e 
l’Istituto Weizmann in Israele. Un criterio al quale 
i promotori hanno cercato di mantener fede fin dal 
principio, fin da quando il Consorzio per l’Area di 
ricerca altro non aveva che un piccolo ufficio in 
via Trento. Il 29 giugno 1981 l’assemblea dei soci 
del Consorzio, presieduta da Fulvio Anzellotti, 
approvò “l’estensione dell’Area al comprensorio 
dell’ex campo profughi di Padriciano”. 

Da quella data l’AREA ha conosciuto un pro-
cesso di continua crescita. Oggi AREA Science 
Park è un ente di ricerca e innovazione di rilevan-
za nazionale, si sviluppa in un territorio con una 
delle più elevate concentrazioni di centri di ricer-
ca in Italia, operando come sistema integrato di 
conoscenza, tecnologie e competenze al servizio 
del territorio, delle imprese, della valorizzazione 
della ricerca e della nascita di startup. 

Area Science Park ha come missione lo svi-
luppo del sistema economico delle imprese ba-
sato sull’innovazione e la ricerca tecnologica, da 
attivarsi attraverso la valorizzazione dei risultati 
della ricerca, il loro trasferimento al mercato e 
il supporto a processi di creazione di nuove im-
prese innovative. Tale declinazione porta l’Ente 
a ricoprire il ruolo di anello di congiunzione tra 
il mondo della ricerca e quello dell’impresa e di 
facilitatore nell’ambito dell’intero ciclo di vita del 
rapporto tra centri di ricerca e realtà imprendi-
toriali: dallo sviluppo del concept progettuale, 
allo scouting dei finanziamenti, alla verifica di 
opportunità progettuali internazionali, all’alta 
formazione, al knowledge sharing e ai processi 
di creazione di nuove imprese. Coerentemente 
con il proprio Statuto, Area Science Park pro-
muove e svolge, in particolare, attività di: ricerca 
scientifica e tecnologica fondamentale e appli-
cata; trasferimento di conoscenze e tecnologie; 
diffusione dell’innovazione verso il tessuto pro-
duttivo; formazione e promozione in campo in-
dustriale; promozione dello sviluppo del proprio 
Parco scientifico e tecnologico; realizzazione di 
progetti per lo sviluppo della competitività del-
le imprese e dei territori basato sull’innovazio-
ne; sperimentazione, miglioramento e diffusione 
delle proprie metodologie operative; promozione 
del miglioramento dei servizi e delle infrastrut-
ture; definizione, progettazione e gestione di 
piattaforme scientifiche e tecnologiche; relazioni 
internazionali, specialmente con le limitrofe re-
gioni europee e con i Paesi in via di sviluppo; 
collaborazione con istituzioni pubbliche locali, 
regionali, nazionali, internazionali e con soggetti 
privati.

Dal 2015, AREA adotta una nuova immagi-
ne e strategia focalizzata su 4 linee di business 
(Parco Scientifico e Tecnologico, Generazione 
di Impresa, Innovazione e Sistemi complessi, 
Piattaforma Tecnologiche) e da un’area strategi-
ca trasversale rappresentata dall’ambito gestio-
nale dell’Ente.
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In data 2 marzo 2018 è stato sottoscritto il 
protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca, il Ministero dello Sviluppo 
Economico e la Regione Friuli Venezia Giulia 
che prevede la realizzazione del Sistema ARGO, 
nuovo sistema industriale basato sull’innovazio-
ne di processi e prodotti in grado di aumentare la 
produttività economica e generare nuovi posti di 
lavoro, attraverso l’interazione tra ricerca e indu-
stria. L’Ente è stato individuato come coordinato-
re di tutte le relative, complesse attività. 

Il Sistema ARGO è declinato operativamente 
in un modello Hub & Spoke, che per sua natura 
estende le proprie attività e i propri servizi - e di 
conseguenza gli impatti sistemici - in una dimen-

sione nazionale ed internazionale, sviluppandosi 
per fasi. Nelle aree nazionali che presentano le 
caratteristiche per lo sviluppo del sistema Hub & 
Spoke, ma non si presentano oggi come siste-
ma strutturato, sono previste attività preparatorie 
per mettere a sistema i componenti e gli attori del 
territorio (nodi), sviluppare i contenuti dei singoli 
asset, definire gli spoke e la relativa Cabina di 
Regia. Tra gli ecosistemi d’innovazione già con-
solidati sono previsti una serie di incontri prepa-
ratori tra le Cabine di Regia, seguita da una serie 
di accordi operativi per la messa in opera degli 
spoke di interconnessione tra i diversi sistemi in 
oggetto.

    Sergio Paoletti

 

Il 14 giugno è nata Giorgia! Tanti auguri a 
mamma Elisa. Anche il nostro socio Paolo Pup-
pi è diventato nonno! Congratulazioni ed auguri 
nonno Paolo e nonna Vilma da tutto il Club che si 
unisce alla gioia della vostra famiglia. 

    Nunzio Minniti

Vita di Club
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Il Rotary Club Muggia compie 20 anni
Era il 3 giugno 1998 quando il Presidente del Rotary International Glen Kinross ed il Go-

vernatore del Distretto Rotary 2060 Vincenzo Barcelloni Corte firmarono la “Charta” costituti-
va del Rotary Club Muggia.

I soci fondatori, 20 come richiesto dalla statuto del Rotary International, sono stati: Renzo 
Carretta, Roberto Di Piazza, Paolo Ferro, Lorenzo Gasperini, Ireneo Kikic, Mauro Komatar, 

Gianni Lucioli, Michele Maglione, Marco Ma-
rinaz, Boris Mihalic, Ferdinando Parlato, Euro 
Ponte, Claudio Sambri, Gianfranco Semez, 
Duilio Seri, Fabio Severo Severi, Giancarlo 
Stavro Santarosa, Italico Stener e Giorgio 
Suraci.

Il primo Presidente è stato Italico Stener, il 
promotore della costituzione del Club di Mug-
gia il cui territorio sino ad allora era integrato 
nel Club Trieste Nord.

La storia. Nel gennaio del 1972 l’Assem-
blea dei soci del Rotary Club Trieste appro-
varono la costituzione di un nuovo Club aper-
to all’intera comunità territoriale circondante 
Trieste dal nome “Trieste-Carso-Muggia”. Il 
27 maggio 1972 il Club venne ammesso nel 
Rotary Internazionale e, nel 1974, su apposi-
ta richiesta, assunse il nome di “Rotary Club 
Trieste Nord”.    

Nel 1998 grazie a 20 rotariani coordinati 
ed animati da Italico Stener, nasce il Rotary 
Muggia!

La prima riunione del Rotary Club Muggia è avvenuta il 26 giugno del 1998 nella sala 
dell’Hotel Ristorante “Al Lido” di Muggia con la presenza del Governatore del Distretto 2060 
Vincenzo Barcelloni Corte per la consegna della Charta costitutiva di data 3 giugno 1998.

Il primo Direttivo era così costituito: Presidente Italico Stener, Vice Presidente Euro Ponte, 
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Segretario Ferdinando Parlato, Tesoriere Mauro Komatar e Prefetto Michele Maglione. Con-
siglieri: Paolo Ferro, Ireneo Kikic, Gianni Lucioli, Marco Marinaz e Claudio Sambri. Incoming 
President Fabio Severo Severi.

La ruota gira e da allora e il Club ha avuto altri 19 Presidenti. Fabio Severo Severi (1999-
2000), Giorgio Demarchi (2000-2001), Claudio Sambri (2001-2002), 
Ferdinando Parlato (2002-2003), Euro Ponte (2003-2004), Ferruccio 
Divo (2004-2005), Renzo Carretta (2005-2006), Marco Stener (2006-
2007), Libero Coslovich (2007-2008), Furio Silvestri (2008-2009), 
Gianfranco Cergol (2009-2010), Sergio Ashiku (2010-2011), Annun-
ziato Minniti (2011-2012), Carlo Alberto Masoli (2012-2013), Riccardo 
Novacco (2013-2014), Massimo Pasino (2014-2015), Gabriele Gatti 
(2015-2016), Lorenzo Capaldo (2016-2017).

Il Presidente che ha l’onore di festeggiare 
il ventennale del Club è Sergio Ashiku, Pre-
sidente per la seconda volta, con il suo Con-
siglio Direttivo: Vicepresidente Serena Tonel, 
Segretario Ileana Bussani, Tesoriere Maura 
Busico, Prefetto Stefano Battista. Consiglieri: 
Giancarlo Cortellino, Paolo Crociato, Mauro 
Graziani, Annunziato Minniti, Riccardo No-
vacco e Paolo Puppi. Incoming President An-
drea Frassini. 

Il primo “service” effettuato dal Club è sta-
to a favore del territorio di appartenenza: il 
restauro della facciata del Duomo di Muggia 
(XIII sec.), mai fatto in precedenza da perso-
nale esperto e qualificato. 

Da allora tanti sono stati i service portati 
a termine a favore della comunità, ma sicu-
ramente il più importante è stato quello che 
ancora annualmente si ripete, quest’anno per 
il decimo anno: il Rotary Camp di Ancarano. 

Il Camp di Ancarano ha avuto inizio da 
un’idea del socio Ferruccio Divo, subito ap-
poggiata dal R.C. di Capodistria, infatti il ser-
vice è internazionale ed ha la collaborazione 
dei Rotary di Trieste e Trieste Nord. Tra l’altro 
questo service è diventato un service distret-
tuale a pari dignità con quello di Albarella.

La località dove si svolge il Camp è il bel-
lissimo centro marino della Croce Rossa slo-

vena di Ancarano dove gli ospiti trascorrono una settimana con sistemazione alberghiera.
Ma in cosa consiste questo Camp. Si è pensato di dare a persone disabili innanzitutto una 

settimana di svago e spensieratezza a loro ed alle loro famiglie, ma abbinando un programma 
terapeutico con attività riabilitative che includono lezioni di nuoto, sedute di terapia in acqua, 
musicoterapia e fisioterapia. Per contorno: gite in barca, laboratori artistici e serate di spetta-
colo. Il tutto è organizzato è seguito da un gruppo di volontari rotariani che ora sono in buon 
numero, ma si ritiene giusto citare i rotariani storici del Club di Muggia sempre presenti dalla 
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prima edizione: Ferruccio Divo con Claudia, Nunzio Minniti con Antonella, Adriano Puzzer con 
Antonella, Paolo Puppi con Vilma, Serena Tonel e Massimiliano Krainer.

Due anni fa, su proposta del Distretto 2060, il periodo è stato portato a 2 settimane con 
una capienza settimanale di 30 disabili, una gestita dal nostro Club ed una dal Club di Ca-
podistria, fermo restando che i partecipanti, sia italiani che sloveni, possono partecipare alla 
settimana che preferiscono.

Al compimento del ventesimo anno è in atto un altro importante service: “Il Laboratorio 
provinciale permanente di Scrittura Creativa”. Questo progetto testimonia l’attenzione del Ro-
tary Club di Muggia per la scuola, per le giovani generazioni e per le loro potenzialità. È stato 
ideato nel 2013 dalla prof.ssa Raffaella Cervetti, promosso dall’allora Presidente Riccardo 
Novacco e realizzato da una rete di Scuole Secondarie, di cui l’I. C. Divisione Julia è capofi-
la, con il supporto della D.S. Cinzia Scheriani, dell’U.S.R. F.V.G. 
e del Comune di Trieste. Il Laboratorio Provinciale, eletto Buona 
Pratica Scolastica Nazionale nel 2015, nasce dall’esigenza di fa-
vorire e documentare le attività degli alunni di classi e scuole della 
Provincia di Trieste, impegnate in percorsi di Scrittura Creativa su 
tematiche di cittadinanza attiva. Nelle varie edizioni il Progetto si è 
occupato di valorizzazione del Territorio (Trieste, Le stagioni della 
nostra città, A.S. 2013/14), dell’analisi della nostra Costituzione 
(Raccontiamo la Costituzione Italiana, A.S. 2014/15), di corret-
ta alimentazione (ABCibo, Scrivere di gusto, A.S. 2015/16), del 
problema delle dipendenze (Indipendente-Mente, A.S. 2016/17). 
Nel corso del biennio 2017/19 le studentesse e gli studenti, com-
plessivamente oltre seicento sul Territorio, sono e saranno invitati 
a riflettere sulla tematica delle pari opportunità e della violenza di 
genere, insieme ai loro docenti, alle famiglie, a esperti e artisti. 
Sono guidati a esprimersi nelle diverse lingue (italiano, inglese e sloveno) mediante molteplici 
canali artistici e comunicativi quali la scrittura - creativa, giornalistica e digitale - l’illustrazione, 
la multimedialità. Le Mostre espositive e i volumetti multimediali, che raccolgono le esperien-
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Mercoledì 6 giugno il Club ha festeggiato l’anniversario con una conviviale nel magnifico 
Castello di Muggia alla presenza del Sindaco di Trieste Di Piazza, uno dei soci fondatori del 
Club ed a quasi tutti i Past President. Presenti, inoltre, i Presidenti dei Club di Trieste, Trieste 
Nord, Monfalcone-Grado, Capodistria e soci dei Club di Novo Mesto e Gemona Alto Livenza. 

Prima dell’inizio della serata di gala, una delegazione di soci si è recata a salutare colui al 

ze e i prodotti degli allievi, sostengono varie Onlus: per il biennio 2017/19 il GOAP, Centro 
Antiviolenza di Trieste.

Il Club di Muggia ha partecipato anche a service internazionali tra i quali sicuramente il più 
importante è stato il matching grant, finanziato anche dal Distretto 2060, promosso dal Club 
Trieste Nord al quale avevano aderito anche il Club di Trieste ed altri vicini, italiani e stranieri.

Il service fu denominato “Water for Food” 
e l’obiettivo era quello di portare l’acqua e 
creare un impianto di irrigazione che garan-
tisse la copertura di un’area di oltre 10 ettari 
nella Missione italiana di St. Albert’s, situata 
in un’area rurale nel nord dello Zimbabwe (ex 
Rhodesia), al fine di permettere la coltivazio-
ne dei campi. Poche case, una chiesa, un 
complesso scolastico ed un ospedale con 4 
medici e una cinquantina di infermieri che co-
pre un’area di assistenza di oltre 2.700 Kmq 
con un indotto di circa 130.00 abitanti. La re-
gione è quella della Big Valley a quattro ore di macchina a nord della capitale Harare, una 
pianura sterminata dove tutto è polvere e terra bruciata. Con l’irrigazione dei campi è stato 
possibile coltivare tutto l’anno è non solo nel periodo delle piogge (3 mesi: dicembre, gennaio 
e febbraio) e, quindi, la possibilità di provvedere al vitto degli abitanti del villaggio, dei degenti 
presso l’ospedale e di tutto il personale che vi lavora.
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quale si deve la costituzione del Club di Muggia e ne è stato il primo Presidente: Italico Stener. 
L’età, purtroppo, non gli ha permesso di essere presente alla conviviale, ma il Club ha vo-

luto rendergli omaggio consegnandogli a casa il ricordo preparato per l’occasione.
Bellissima serata organizzata perfettamente da due soci del Club: Giorgio Suraci, uno dei 

soci fondatori e Antonella Vranicich con la supervisione di Sergio Ashiku, Presidente del Club 
per la seconda volta dopo otto anni. 

Alla fine della serata una foto di gruppo di tutti i Past President presenti.

Da sinistra: Lorenzo Capaldo, Ferdinando Parlato, Carlo Alberto Masoli, Nunzio Minniti, Marco Stener, Sergio Ashiku, 
Gabriele Gatti, Giancarlo Cergol, Riccardo Novacco, Libero Coslovich, Claudio Sambri, Renzo Carretta, Furio Silvestri, 
Ferruccio Divo, Euro Ponte e Giorgio Demarchi.

                                                                                                        a cura di Nunzio Minniti
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I Rotariani di Novo Mesto in visita
Sabato 9 giugno ci sono venuti a trovare i 

“gemelli” del Rotary Club di Novo Mesto ed ab-

biamo trascorso assieme una bellissima giornata 
in amicizia. I nostri ospiti sono arrivati alle 10.30 
a S.Giovanni di Duino per visitare l’impianto di 
itticoltura dell’azienda Edi Zobec, sito presso le 
risorgive del fiume Timavo. Sono stati accolti, con 
un aperitivo ed uno spuntino preparato da Edi, 
anche dal Sindaco di Duino Aurisina Daniela Pal-

lotta che ha voluto porgere il benvenuto ai nostri 
ospiti. Alle 11.00 è iniziata la visita all’Acquedotto 
del Randaccio ed al sito archeologico della villa 
romana per poi proseguire con la visita della chie-
sa di San Giovanni in Tuba. Alle 13.30 visita gui-
data al Sincrotrone per poi essere a pranzo, alle 
15.00, presso l’azienda agricola di Edi Zobec per 
gustare i “suoi salmoni” preparati in modi diversi 
ed il “branzino del Carso”.

Verso le 18.00, dopo uno scambio di doni, i 
nostri amici hanno fatto ritorno a casa.

Il gemellaggio con il Rotary Club di Novo Me-
sto risale al 14 aprile del 2012, data in cui si è 
svolta la cerimonia presso il magnifico castello di 
Otocec, in Slovenia, dove gli allora Presidenti del 
Rotary Club di Novo Mesto Stane Zagar e del Ro-
tary Club di Muggia Annunziato Minniti hanno fir-
mato il documento di “Twinning relationship” che 
è stato il primo atto di gemellaggio stipulato dal 
nostro Club.

a cura di Nunzio Minniti

Arrivederci…..a Novo Mesto!
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Inner Wheel Trieste: passaggio del martello
Trieste, 25 giugno 2018

Lunedì 25 giugno presso la Società Triestina della Vela è avvenuto il passaggio del martello tra la 
Presidente uscente Anna Maria Cos-
sutti e la Presidente 2018/2019 Silvia 
Keserue Devidè.

Hanno presenziato all’evento i 
Presidenti del R. C. di Trieste Pie-
ro Paolo Battaglini, del R.C. Trieste 
Nord Fulvio Zorzut e del R.C. Mug-
gia Sergio Ashiku che hanno voluto 
testimoniare, con la loro presenza, 
l’importante lavoro sociale espresso 
dall’Inner Wheel nello spirito degli 
ideali rotariani.

 a cura di Nunzio Minniti
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Relazione finale del Presidente

Care Amiche e Cari Amici,
innanzitutto voglio rivolgere a voi tutti il mio più 

cordiale saluto ed il mio più sentito ringraziamen-
to. Desidero anche ringraziarvi ancora una volta 
della stima che mi avete dimostrato chiamandomi 
nuovamente a questo stimolante incarico.

A pochi giorni dalla scadenza di questo mio 
secondo mandato, vi presento questa mia sinte-
tica relazione conclusiva dell’anno rotariano che 
sta per concludersi. La sintesi non va mai d’ac-
cordo con l’umana emotività e l’entusiasmo che 
scaturisce dalla volontà di dire moltissime cose 
e non voler tralasciare niente e dimenticare nes-
suno. Quello che vi posso dire è che sono vera-
mente soddisfatto ed orgoglioso di aver avuto la 
possibilità di rappresentare voi ed il nostro club 
nell’ambito della grande famiglia rotariana. Come 
già detto in apertura voglio ringraziarvi tutti: tutti 
i componenti il mio consiglio direttivo e delle va-
rie commissioni, tutti i soci ed i loro famigliari; da 
ognuno di questi ho avuto un contributo, ognu-
no di voi mi ha dato spunti positivi di riflessione, 
ed è assieme a tutti voi che ho potuto portare a 
compimento quello che, sempre assieme a voi, 
avevo pianificato un anno fa. Infatti una delle più 

grandi soddisfazioni che ho oggi è quella di rileg-
gere la mia, o dovrei meglio dire la nostra rela-
zione programmatica e vedere che le idee e le 
linee progettuali sono state tutte portate a com-
pimento o affrontate con azioni costruttive; anzi 
abbiamo fatto anche qualcosa in più. Constatare 
che siamo una squadra dotata di grande efficien-
za ampliamente riconosciutaci dal Distretto, per 
un presidente è sicuramente motivo di orgoglio 
e soddisfazione. Non starò ora ad elencare tutte 
le cose che abbiamo fatto, sarebbe un’inutile ri-
petizione delle relazioni dei mesi precedenti, dei 
bollettini trimestrali e dei vari comunicati che ab-
biamo scritto e pubblicato durante l’anno. Voglio 
solo brevemente ripercorrere i punti della relazio-
ne programmatica e dimostrarvi quanto appena 
affermato.

In tema di incremento dell’effettivo è stato 
l’unico punto dove non siamo riusciti a centrare 
l’obiettivo; abbiamo avuto due trasferimenti di 
soci ad altri club ed una defezione senza riuscire 
ad aumentare il numero con l’ingresso di nuovi 
soci. Comunque la coesione fra i soci all’interno 
del nostro club tiene sempre alta la qualità indi-
pendentemente dalla quantità.

Relativamente alle serate conviviali, ai relatori 
ed alle tematiche da affrontare era mia intenzione 
portare ai nostri incontri relatori appartenenti alle 
tipologie più varie prese dal campo scientifico, 
tecnologico, economico, sociale ed istituzionale in 
senso stretto. Penso, a giudicare dalle vostre rea-
zioni ed osservazioni man mano che l’anno rota-
riano scorreva, di poter affermare di aver raggiun-
to l’obiettivo. Obiettivo che è stato raggiunto anche 
grazie al contributo di numerosi soci che mi hanno 
dato eccezionali spunti e consigli in merito a rela-
tori che abbiamo avuto occasione di ospitare.

Relativamente ai progetti di servizio, il pro-
gramma era quello di operare, nel più stretto spi-
rito rotariano, seguendo le direttive distrettuali ed 
internazionali e nello stesso tempo continuare i 
progetti che ormai consolidati si ripetono annual-
mente nei programmi del nostro club. Scorrendo 
rapidamente l’elenco dei progetti possiamo ricor-
dare: il Rotary Camp di Ancarano che ha aperto 
come di consueto l’annata rotariana e che ha ot-
tenuto il solito successo nella sua nona edizione,   
il Service a 3 clubs a favore di persone disagiate 
(portato a termine con Rotary Trieste e Rotary 
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Trieste Nord) che ha avuto come beneficiari i Fra-
ti di Montuzza (arredi) e San Vincenzo di Muggia 
(derrate alimentari) 2.500 €, la Sponsorizzazione 
di due maratoneti alla Venice Marathon (pro End 
Polio Now) Gianfranco Grisonich e Fulvio Giurco 
con ottime posizioni assolute ed un ricavato di ol-
tre 2.100 €, il Concerto di Natale a Sant’Antonio 
Nuovo in collaborazione con gli altri club cittadini  
RC Trieste e Trieste Nord per la quinta annata 
consecutiva con la partecipazione dell’orchestra 
del Conservatorio Tartini mirabilmente diretta da 
Romolo Gessi, il Concerto di Natale nel Duomo di 
Muggia per la seconda annata con la partecipa-
zione della Filarmonica di Monfalcone composta 
da 5 strumenti a fiato grazie a Lorenzo Capaldo 
che ci ha indicato questo pregevole gruppo, la 
devoluzione del ricavato della vendita dei biglietti 
della lotteria in occasione della Cena degli auguri 
a favore della Parrocchia di Muggia per le fami-
glie muggesane bisognose 1000 €, il Service a 5 
clubs (Muggia, TS, TS Nord, Monfalcone Grado 
e Gorizia) pro Miramare che ha ricevuto l’ok ai 
contributi dal distretto 2060 e dalla Fondazione 
Casoli e ha raggiunto così un importo complessi-
vo di 25.000 euro che sono stati destinati ad un 
intervento atto al recupero dello scalone e della 
fontana dell’amazzone  nel piazzale antistante 
al castello, il Service a 5 clubs (Muggia, TS, TS 
Nord, Monfalcone Grado e Gorizia) pro Battistero 
di Grado che ha ricevuto l’ok al contributi da Ro-
tary per la Regione che mira ad una riqualifica-
zione risolvendo i problemi di infiltrazioni esistenti 
per capillarità e a mantenere lo stato raggiunto 
(tramite onde elettro magnetiche) . Il valore totale 
del service è di 30.000 euro e noi abbiamo par-
tecipato con una cifra pari a 500 euro, il Labora-
torio di Scrittura Creativa che anche quest’anno 
ha visto in prima linea Raffaella Cervetti Capaldo 
nell’organizzazione con il coinvolgimento di più di 
800 ragazzi sul tema “Pari & Dispari – mostria-
mo l’uguaglianza”, il Ryla Junior alla sua secon-
da edizione che su indicazione del distretto ci 
ha visto coinvolti con gli altri club giuliani e con 
il nostro club gemello di Pordenone–Alto Liven-
za con Lorenzo Capaldo nostro referente per il 
club di Muggia, Trieste Antiqua progetto ideato 
da Raffaella Cervetti con alcuni nostri soci volto a 
sensibilizzare i ragazzi della scuola nei confronti 
del Parco della Rimembranza, la Serata teatrale 
con l’Armonia collaborazione e sostegno alla se-
rata che ha avuto come scopo la raccolta di fondi 
per l’acquisto di un’autovettura attrezzata per il 

trasporto di materiali biologici a favore del Burlo 
Garofolo e la Sponsorizzazione di un socio del 
Rotaract al RYLA.

Per quanto concerne l’amministrazione del 
club, il nostro è un Club abbastanza solido dal 
punto di vista finanziario e questo si deve al pru-
dente operato della nostra abile Tesoriera Maura 
Busico (che ringrazio per avermi accordato il suo 
prezioso aiuto). Alcune strategie che avevo piani-
ficato assieme a voi all’inizio dell’anno hanno tut-
tavia portato ad un sensibile rafforzamento dello 
stato di salute finanziario del nostro club. Voglio 
solo ancora ricordare l’ampia partecipazione che 
il nostro club ha avuto a numerosi eventi promos-
si dal Distretto e da altri club sia vicini che tran-
sfrontalieri. Ringrazio anche di questo tutti voi per 
aver saputo dimostrare il vero spirito del Rotary. 
Molti dirigenti attuali e passati del nostro Distretto 
mi hanno pregato di far giungere a voi il loro com-
piacimento ed il loro ringraziamento per le azioni 
da noi svolte; il Rotary Muggia per merito vostro 
è stimato e citato molte volte ad esempio. Infine 
l’accoglienza che tutti assieme siamo capaci di 
offrire ai nostri ospiti quando vengono a Muggia 
è riconosciuta da tutti ed è un altro bellissimo bi-
glietto da visita per il nostro club.

Pertanto avviandomi alla chiusura non solo 
della relazione ma anche della presidenza voglio 
ancora una volta ringraziare tutti voi e tutto il mon-
do rotariano per aver avuto la possibilità di porta-
re a termine questa ulteriore meravigliosa espe-
rienza. Rimarrà sempre indelebile nel mio animo 
la sensazione di aver dedicato un anno a voi ed 
al nostro club. Un anno certamente impegnativo 
ma l’impegno è stato ampliamente ripagato dalla 
soddisfazione e dall’impressione che anche voi 
siate soddisfatti dell’annata rotariana che si sta 
concludendo.

Auguro a chi mi succederà ancor più grandi 
successi e soddisfazioni.

Con ciò mi appresto con grande commozione 
a lasciare il tavolo della presidenza per tornare 
a passare serate altrettanto indimenticabili se-
dendomi a tutti gli altri tavoli assieme a tutti voi. 
L’ultimo impegno è quello di essere sempre a di-
sposizione del club e di chi lo dirigerà in futuro, 
con grande umiltà e con grande spirito di colla-
borazione.

Grazie
    Sergio Ashiku



25

LUGLIO 2018 - BOLLETTINO N. 4

Un altro anno è passato…
Muggia, 27 giugno 2018

Un sincero ringraziamento al Past President Sergio Ashiku per il suo ottimo lavoro e…
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…un caloroso augurio al Presidente 2018/2019 Andrea Frassini!

a cura di Nunzio Minniti
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