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Relazione programmatica del Presidente

Care amiche e cari amici,
un affettuoso ringraziamento per la fiducia 

riservatami nell’avermi conferito la presidenza 
di questo prestigioso Club. Per me è un grande 

onore, ma anche una onerosa responsabilità, in 
quanto non sarà facile raggiungere quei traguardi 
che i Presidenti che mi hanno preceduto hanno 
brillantemente conseguito. Posso assicurarVi che 
metterò tutte le mie energie, tutta la mia passio-
ne, per mantenere quelle posizioni di punta che 
il nostro club meritatamente ha conquistato. Un 
particolare ringraziamento al Past President Ser-
gio Ashiku, per l’incoraggiamento che mi ha tra-
sfuso ora che mi accingo a mettermi al timone del 
nostro vascello. 

Secondo l’ispirazione ed i criteri impartitici del 
Rotary International e dal Distretto intendo per-
correre la strada della solidarietà e dell’amicizia 
rotariana, già tracciata dalle precedenti presiden-
ze con continuità e rinnovamento affiancando i 
nostri service storici con altri, nuovi proprio per 
rinnovare il nostro spirito di servizio dando ampio 
spazio ad interventi di rilevanza umanitaria socia-
le, culturale ed economica. Sarà anche mia pre-
mura mantenere e sviluppare sinergie con i Club 
limitrofi e gemellati: Rotary Trieste, Rotary Trieste 
Nord, Rotary Monfalcone-Grado, Rotary Gorizia, 
Rotary Pordenone Alto Livenza, Rotary Capodi-
stria e Rotary Novo Mesto per rafforzare quella 
collaborazione che ha consentito la realizzazio-
ne, in comune, di risultati lusinghieri.

Per riuscire ad ottenere le ambite mete, sarà 
necessario utilizzare le sovvenzioni distrettuali ed 
anche quelle dell’Onlus Distrettuale che ben si 

prestano a sostenere le nostre attività. Al riguardo 
il Club ha sviluppato un piano di lunga durata i cui 
obiettivi dovranno concretizzarsi nei prossimi 3/5 
anni. Proprio per assicurare una continuità di ge-
stione, il Presidente eletto 2018/2019 Giancarlo 
Cortellino è componente della Commissione “Pia-
no Strategico” e quindi avrà cognizione di ogni 
attività che sin d’ora sarà pianificata e sviluppata 
anche in futuro. Inoltre le cariche principali di Vice 
Presidente (Annunziato Minniti), Segretario (Ilea-
na Bussani), Tesoriere (Maura Busico) e Prefetto 
(Stefano Battista) sono ricoperte da soci che, da 
anni, fanno parte del Direttivo, persone di provata 
capacità, esperienza e dedizione così come gli 
altri consiglieri e i Presidenti delle varie Commis-
sione. Entrando nello specifico, il programma in 
linea con le direttrici del Rotary International, del-
la Fondazione Rotary e condivisi dal Distretto si 
articolano sui seguenti cardini.

Affiatamento. Intendo la fellowship rotariana, 
come un’armonia tra persone legate da co-muni 
valori e da disinteressata finalità di servizio, ar-
monia che si rinsalda ogni qualvolta ci si incontra. 
L’occasione in cui si presenta tale opportunità è 
quella della “conviviale” che deve essere un mo-
mento di piacevole riscontro tra i soci su temi di im-
mediata attualità introdotti dall’ospite di turno. Alle 
conviviali, quindi, saranno invitati relatori di rilievo 
del mondo della cultura scientifica ed umanitaria, 
dell’economia, della politica, dello spettacolo e 
dello sport. Un ciclo di conferenze sarà riservato 
ai Presidenti degli Ordini Professionali, cui mol-
ti nostri Soci appartengono ed ad esponenti del 
mondo assicurativo, che proprio a Trieste ha un 
ruolo importante nella vita economica della città. 
Non saranno dimenticate le tematiche ambientali, 
con particolare riguardo alla protezione della na-
tura nel nostro habitat. Per creare fellowship sarà 
di fondamentale importanza la partecipazione dei 
soci in qualità di relatori e, soprattutto, il nuovo 
socio “racconterà se stesso” al Club.

Relativamente alle attività ludico/culturali, 
sono in programma iniziative in collaborazione 
con i Club Giuliani, quelli del Distretto e gemellati, 
ad incominciare con un interclub ad Ancarano il 
29 agosto p.v. in occasione del Camp. In autunno 
si parteciperà alla festa delle “Olive del Pane e 
del Vino”, organizzata dal Rotary Club gemellato 
di Capodistria. È allo studio un incontro interclub 
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per il festeggiamento del cinquantesimo anniver-
sario della Coppa di Autunno 2018 (Barcolana) ed 
una gita con il treno storico a vapore sulla vecchia 
linea ferroviaria che collegava Gorizia a Bled, da 
realizzarsi in primavera.

Sempre nella prossima primavera ritorneremo 
a far visita agli amici del Rotary Novo Mesto, pure 
con noi gemellato. Anche l’amicizia con il Club di 
Pordenone Alto Livenza sarà rinnovata e conso-
lidata.

Occasione di incontro da non perdere è quella 
rappresentata dal Congresso annuale del Rotary 
International che si celebrerà dal 1 al 5 giugno 
2019 ad Amburgo. È un evento cui, per la peculia-
rità dei contenuti, per la bellezza e vicinanza della 
città che ci ospiterà, sarebbe peccato mancare.

Come consuetudine terremo l’incontro con 
l’Inner Weel, il Panathlon, il Sor Optmist e con la 
Round Table.

Effettivo. Attualmente il nostro club è composto 
da 48 soci effettivi, di cui 5 donne, 4 ono-rari, di cui 
1 donna. Ove possibile cercherò di recuperare le 
posizioni di 3 soci sospesi che la mia presidenza 
ha ereditato. Comunque il mio obbiettivo è quello 
di far entrare nel Club almeno due unità, con per-
sone in linea con i valori rotariani, entro l’assolvi-
mento del mio mandato. Conto di dar corso anche 
alla cerimonia dell’investitura del socio onorario 
dott. Carlo Nordio, cui non si è provveduto, causa 
i molteplici impegni dell’illustre insignito.

Amministrazione del Club. Grazie all’ocula-
tezza del Past President Sergio Ashiku e della Te-
soriera Maura Busico, il nostro club non soffre di 
tensioni finanziarie. La residua situazione di mo-
rosità è in corso di risoluzione ma, allo stato, non 
è tale da pregiudicare la nostra operatività. Non è 
previsto un aumento del canone associativo, ma 
sarà addebitata la quota di € 10,00 annuali, che 
ogni socio deve versare alla Onlus Distrettuale, 
che per noi è di fondamentale importanza per ot-
tenere finanziamenti per le nostre iniziative.

Sarà mantenuta la ormai collaudata ristora-
zione a buffet - “aperitivo rinforzato” -, una volta 
al mese in occasione della conviviale riservata ai 
soli soci che, di regola, si terrà di seguito alla riu-
nione del Consiglio Direttivo, al fine di economiz-
zare e far cassa per i nostri progetti di servizio. Le 
riunioni del Consiglio direttivo si terranno di nor-
ma una volta al mese di regola il IV° mercoledì, 
alle quali potranno partecipare i Presidenti delle 
Commissioni ed i Soci coinvolti negli argomen-
ti trattati. L’Assemblea anche per l’approvazione 

del bilancio consuntivo e quello di previsione sarà 
convocata per il 21 novembre 2018.

Progetti di Servizio. L’attività del Club, sulla 
scia di quella degli anni precedenti, sarà proiet-
tata all’esterno sulla base degli indirizzi del di-
stretto, nei seguenti settori: “Giovani, formazione, 
scuola e lavoro”, “Soggetti vulnerabili”, “Valoriz-
zazione delle eccellenze”, “Valorizzazione delle 
risorse del territorio” e “Partnership con altri Club 
ed istituzioni”.

Anche quest’anno grazie alle energie profu-
se dalla prof.ssa Raffaella Cervetti Capaldo, avrà 
corso l’affermata edizione del Laboratorio Pro-
vinciale Permanente di Scrittura creativa, con il 
contributo degli altri Club giuliani, sarà istituito un 
altro Ryla Junior e saranno in-tensificati i rapporti 
con i Rotarcat e Interact territoriali grazie al pre-
zioso contributo del Presidente della “Commis-
sione Azione Giovani” Lorenzo Capaldo.   

Per quanto concerne il settore dei soggetti 
vulnerabili sarà prestata la solita particolare de-
dizione, in primis con il prossimo Camp di An-
carano che si aprirà lunedì 27 agosto. Inoltre, 
sponsorizzeremo la partecipazione di un atleta 
alla Venice Marathon in ambito del progetto “End 
Polio Now”.

Nell’area della valorizzazione delle eccellen-
ze, sarà portato a termine il progetto, già inizia-
to, dell’istituzione di un premio in favore di uno 
studente universitario che sia laureato con lode, 
presso l’Università di Trieste, discutendo una tesi 
in diritto della navigazione e/od amministrativo in 
ambito portuale, per ricordare il nostro socio ono-
rario Michele Lacalamita.

Relativamente alla valorizzazione del territo-
rio, per meglio appezzare il ruolo internazionale 
del nostro ambito, verranno ospitati alcuni rappre-
sentanti del Corpo Consolare, che potranno farci 
conoscere i rapporti esistenti tra i Paesi da loro 
rappresentati e la nostra Regione. Riproporremo 
il concerto di Natale al Duomo di Muggia e contri-
buiremo all’organizzazione di quello a Trieste.

Durante l’annata si attiveranno quei nuovi 
service di cui avevo fatto cenno assieme al Ro-
tary Trieste, Rotary Trieste Nord, i Rotary giuliani 
e gemellati, che costituiranno le linee giuda del-
l’attività di servizio dell’annata. Il primo: un con-
certo che sarà tenuto in ottobre da un’orchestra 
di giovani elementi provenienti dalle migliori ac-
cademie musicali dell’area europea-balcanica e 
che vede nel Conservatorio Tartini l’organizzatore 
dell’evento per celebrare il centesimo anniversa-
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rio della fine della prima guerra mondiale. La ma-
nifestazione è supportata dal Comune di Trieste 
e rientra nelle iniziative sostenute dall’Iniziativa 
Centro Europa e dal Ministero dell’Istruzione. Il 
secondo, in primavera, a sostegno della campa-
gna intrapresa dalla Federazione Internazionale 
dell’Automobilismo e dall’Automobil Club d’Italia, 
per sensibilizzare i ragazzi tra i 6 ed i 10 anni al-
l’educazione e sicurezza stradale. Infine, il terzo 
attinente al restauro di una tela del ‘600 raffigu-
rante la “Madonna con il Bambino”, collocata nel 
Battistero del Santuario di Santa Maria Assunta a 
Muggia Vecchia.

Queste sono le attività che intendo sviluppa-
re nel corso della mia presidenza, ricorrendo al 
Vostro prezioso consiglio ed auspicata collabora-
zione.

Gli amici che mi affiancheranno nel corso del 
servizio che mi onoro di compiere, formano un 
team qualificato e collaudato aperto a proposte 
e suggerimenti, sempre graditi, anche dal singo-
lo socio. Ad incominciare dal Consiglio Direttivo: 
Vice Presidente Annunziato Minniti, Past Presi-

dent Sergio Ashiku, Incoming President Giancar-
lo Cortellino, Segretario Ileana Bussani, Prefetto 
Stefano Battista, Tesoriere Maura Busico. Con-
siglieri: Roberto Borghesi, Paolo Crociato, Carlo 
Alberto Masoli, Riccardo Novacco, Paolo Puppi, 
Serena Tonel.

Il Consiglio sarà affiancato nel suo mandato 
dalle Commissioni cui enuncio il nominativo dei 
Presidenti. Effettivo: Carlo Alberto Masoli, Proget-
ti: Riccardo Novacco, Azione Giovani (o Nuove 
Generazioni): Lorenzo Capaldo, Fondazione Ro-
tary: Andrea Frassini, Piano Strategico: Andrea 
Frassini, Amministrazione: Annunziato Minniti, 
Pubbliche Relazioni: Serena Tonel, Affari Istitu-
zionali: Serena Tonel, Relatori: Mauro Melato.

Il Piano direttivo di Club e quello strategico 
2018/2019, sono già stati elaborati ed inoltrati al 
Distretto.

Un’ultima nota: sono fiero di affrontare, con 
tutti Voi, questa affascinante esperienza. Grazie 
ancora.

  Il Presidente
  Andrea Frassini

Vita di Club

Il 1° settembre è nata Maria Clara figlia 
di Luca, ma il 24 luglio è nata Matilde figlia di 
Mauro! Il nostro socio Renzo Carretta è diventato 
“bisnonno” in meno di due mesi. Un momento, 
non bisnonno nell’accezione comune del termine 
(non è poi così vecchio!). Ma non è solo “bis” 
perché il figlio Mauro gli ha già dato due nipoti: 
Niccolò e Debora. 

Congratulazioni ed auguri nonno Renzo e 
nonna Maria Grazia da tutto il Club che si unisce 
alla gioia della vostra famiglia, ma soprattutto a 
Luca e Paola e Mauro ed Elvira.

                                                                        
                                                   Nunzio Minniti



5

OTTOBRE 2018 - BOLLETTINO N. 1

Lo scalone dell’Amazzone
Castello di Miramare, 10 luglio 2018

Tornano a splendere nel Parco di Miramare 
a Trieste la Fontana dell’Amazzone e lo scalone 
monumentale che la avvolge. Grazie all’iniziativa 
dei Rotary di Trieste, TriesteNord, Muggia e Mon-
falcone-Grado, con il generoso contributo della 
Fondazione Casali, sono stati portati a termine 
i lavori per il restauro della fontana, della statua 
dell’Amazzone, che era rimasta senza lancia e la 
risistemazione di tutta la scalinata a tenaglia che 
porta verso il parco. I lavori hanno inoltre permes-
so di riportare alla luce le strutture originarie del-
l’impianto che comprendevano anche le aiuole a 
fianco dei gradini. Le opere di restauro sono state 
coordinate dall’ing. Pierpaolo Ferrante, effettua-
te dalla ditta Benussi Tomasetti, dirette dall’arch. 
Aulo Guagnini ed autorizzate dalla Soprintenden-

za Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli 
Venezia Giulia, con la supervisione continua del-
l’arch. Francesco Krecic.

Alla cerimonia hanno partecipato i Past Presi-
dent dei rispettivi Rotary: Pietro Paolo Battaglini, 
Fulvio Zorzut, Sergio Ashiku e Fulvio Farneti, ol-
tre alla dott. Andreina Contessa Direttore del Mu-
seo Storico e il Parco del Castello di Miramare e 
Francesco Slocovich, Presidente della Fondazio-
ne Casali. Ad accompagnare la cerimonia il quin-
tetto di ottoni del Conservatorio Tartini, composto 
da Giacomo Vendrame, Matteo Novello (trombe), 
Tilen Bozič (corno), Gianluca Antonini (trombo-
ne), Rok Vihlar (bassotuba), che hanno eseguito 
il primo movimento della suite n.1 di Ewald e un 
brano da Water Music di Händel.

A rappresentare il Club di Muggia, oltre al Past 
President Sergio Ashiku, Stefano Battista, Ileana 
Bussani, Dario Escher, Nunzio Minniti, Furio Sil-
vestri e Serena Tonel.
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Progetto di sviluppo del mondo musicale
giovanile triestino

Conviviale di mercoledì 11 luglio: relatore prof. Igor Zubin

Igor Zobin, triestino, è uno tra i pochissimi fisarmonicisti a livello internazionale ad essere diplomato in dire-
zione d’orchestra, nonché l’unico che sta affiancando alla carriera di concertista anche quella di direttore e 
compositore. 

Diplomato in fisarmonica al Conservatorio “G. Rossini” 
a Pesaro, in composizione al Conservatorio “G.Tartini” 
di Trieste, è il primo fisarmonicista a diplomarsi in di-
rezione d’orchestra, sotto la guida del M° Renzetti, 
non solo nella storia dell’Accademia Musicale Pesca-
rese, ma anche in Italia. Inizia gli studi musicali pres-
so l’istituto Glasbena Matica di Trieste che ne scopre 
il precoce talento musicale, a nove anni vince il suo 
primo concorso internazionale a Treviso, da lì in poi 
è stato vincitore e assoluto protagonista di numerosi 
concorsi nazionali ed internazionali, in Italia, Francia, 
Austria, Slovenia ed ex Jugoslavia. Nel 2002 è stato 
inoltre scelto come rappresentante dell’Italia alla 52° 
Cuope Mondial de l’Accordeon, dove si è classificato 
terzo nella massima categoria, nonché miglior italiano. 
Subito dopo ha vinto la categoria Fisarmonica all’ XI 

Torneo internazionale di musica –TIM in Francia, sbaragliando una numerosa concorrenza internazionale.
Collabora regolarmente con compositori, direttori, solisti e orchestre di fama internazionale, quali: G.Kurtàg, 
S.Gubajdulina, A.Corghi, L.Francesconi, F.Nieder, J.Francaix, B.Furrer, A.Cattaneo, T.Brock, D.Renzetti, 
D.Kawka, S.Malkki, R.Tamayo, Z.Pesko, L.Jia, F.Lanzillotta, M.Angius, F.Maestri, F.Perocco, R.Vaglini, 
B.Hannigan, B.Gaertner, D.Michel-Dansac, A.Caiello, I.Windsor e con molti altri: l’Orchestra Sinfonica Nazionale 
della RAI, l’Orchestra Filarmonica Novecento, la Fondazione Orchestra Regionale Toscana, la Mitteleuropa Or-
chestra, ecc. in importanti festival internazionali, fra cui Biennale Musica a Venezia, Rai Nuovamusica, Bologna 
Festival, Mito Festival, Società dei Concerti a Milano, Play!it, Teatro La Fenice, Festival internazionale AngelicA, 
Timisoara International Music Festival, Festival Hoerfest Neue Musik a Detmold ecc. È stato il primo fisarmoni-
cista ad esibirsi come solista nella Sala Sinopoli al Parco della Musica con l’Orchestra Sinfonica di Roma e del 
Lazio, all’età di 25 anni. Ha all’attivo numerosissime prime italiane e mondiali.
Con l’ensemble L’Arsenale ha ricevuto il prestigiosissimo XXXV PREMIO DELLA CRITICA MUSICALE “F. AB-
BIATI” 2016 per la ricerca musicale. Da più di un decennio collabora con il Teatro stabile sloveno di Trieste in 
veste di compositore, direttore e pianista accompagnatore. Molto attento e presente allo sviluppo musicale 
cittadino.

Partire dalla musica come espressione di noi 
stessi nel mondo che ci circonda… attribuirle il 
ruolo di sviluppare l’individuo e con esso la socie-
tà, di collegamento tra persone di culture differenti 
unite da uno scopo comune; il tutto attraverso un 
percorso didattico ed esperienze artistiche ben 
delineate, nella ricerca dell’eccellenza attraver-
so una sinergia di gruppo. È su queste basi che 
si sta costituendo la prima Orchestra giovanile 

internazionale con base a Trieste, città ricca di 
storia e che offre possibilità di studio e lavoro a 
numerosi giovani provenienti da tutto il mondo; la 
nuova compagine orchestrale mira a sviluppare 
ed arricchire il mondo musicale giovanile triesti-
no grazie alla propria multiculturalità e a progetti 
coinvolgenti, moderni, partendo dallo studio clas-
sico.

     Igor Zobin
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Il testamento biologico
Conviviale di mercoledì 18 luglio: relatore dott. Giuliano Auber

Giorgio Auber si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Trieste ed ha conseguito 
la Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia presso 
la Clinica Ginecologica Universitaria, prima presso la 
sede dell’Ospedale Maggiore e poi, dal 1993 presso 
l’Istituto Burlo Garofolo dove, dal 2003 al 2009, ha pre-
stato servizio presso la Direzione Sanitaria. Nell’ambi-
to della sua specialità, segue con particolare interesse 
le tematiche endocrinologiche nelle quali è autore di 
numerose pubblicazioni. Collabora con l’Associazione 
Endometriosi Friuli Venezia Giulia per allargare la co-
noscenza di questa complessa patologia ginecologi-
ca svolgendo un’intensa attività di divulgazione nelle 
Scuole superiori e nelle Comunità della Regione. Da 
sempre è interessato ai temi bioetici ed ha seguito nu-
merosi corsi di Bioetica presso l’Università Cattolica di 
Roma. Ha sempre svolto attività libero professionale 
nella città di Trieste, dove è ancora attivo.

Dopo anni di accesi dibattiti, e sentenze di tri-
bunali chiamati a decidere su singoli casi nel pro-
lungato vuoto legislativo, finalmente il Parlamen-
to italiano ha varato, il 22 dicembre 2017, la tanta 
attesa legge sulle Dichiarazioni Anticipate di Trat-
tamento (DAT). Con la pubblicazione sulla G.U. 
dal 30 gennaio 2018, questa legge (n.219/2017) 
è ufficialmente in vigore e dispone con quali mo-
dalità ogni cittadino italiano può affrontare i mo-
menti ultimi della sua esistenza senza soffrire e 
dà ai medici regole di comportamento alle quali 
attenersi. Si tratta di una buona legge, non del so-
lito compromesso pasticciato, come spesso pur-
troppo accade nel nostro Paese, dove i temi etici 
vengono spesso affrontati non in modo libero e 
laico. Purtroppo quasi sempre forti sono le pres-
sioni da parte di molte organizzazioni che hanno 
sempre voluto disporre del pensiero e della vita 
di tutte le persone (vedi la lunga e triste odissea 
di Eluana Englaro). In sintesi, con questa legge, 
ognuno di noi potrà esercitare il diritto di decide-
re come chiudere con dignità la sua vita qualora, 
come conseguenza di un tragico incidente, egli 
si trovi in uno stato di coma o di stato vegetativo, 
oppure nel momento terminale di una grave ma-
lattia, quando la terapia del dolore deve sostituir-
si all’ostinato e irragionevole proseguimento delle 
cure. Questa legge definisce come la volontà di 
ognuno di noi deve essere rispettata. Analizzan-
dola più da vicino, la legge si compone di 9 arti-
coli, ma gli enunciati più importanti sono espressi 
nei prime 5 articoli.

L’art. 1 suddiviso in 11 commi, affronta e defi-
nisce le norme che regolano il Consenso informa-
to. I principi che regolano questo rapporto hanno 
come cornice fondante, l’articolo 2, 13 e 32 della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli articoli 
1, 2, 3 della Carte dei diritti fondamentali dell’Unio-
ne Europea. Dopo questa premessa, il comma 2 
intende promuovere e valorizzare la relazione di 
cura e fiducia tra il paziente ed il medico che si 
basa sul consenso nel quale si incontrano l’auto-
nomia decisionale del paziente e la competenza, 
l’autonomia professionale e la responsabilità del 
medico e dell’intera equipe sanitaria. Importante 
è il coinvolgimento, con il consenso del pazien-
te, di familiari, dei componenti la sua unione ci-
vile, il convivente ed eventualmente una perso-
na di fiducia Viene ribadite il diritto di conoscere 
le proprie condizioni di salute in modo comple-
to, aggiornato e comprensibile, di conoscere la 
prognosi, i benefici ed i rischi delle terapie che si 
propone di intraprendere, le eventuali terapie al-
ternative ed alle conseguenze qualora ci sia un ri-
fiuto del trattamento proposto. Questo consenso, 
così articolato, dev’essere documentato, in forma 
scritta o con videoregistrazione, se la persona sia 
disabile Il paziente ha il diritto di rifiutare, in tutto 
o in parte, qualsiasi trattamento medico o indagini 
diagnostiche proposte o interventi chirurgici. Pari-
menti può revocare in parte o del tutto i consensi 
fino a quel momento espressi. Il medico è tenuto 
a rispettare la volontà del paziente ed è esentato 
da responsabilità civili o penali. Nello stesso tem-
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po però il paziente non può esigere dal medico 
trattamenti sanitari contrari alla legge, alla deon-
tologia professionale o alle buone pratiche clinico 
assistenziali. Ecco come la legge non consente 
in nessun modo pratiche di eutanasia sia attiva 
che passiva.

Nell’articolo 1 ci sono l’affermazione di due 
importanti concetti e precisamente: il tempo di 
comunicazione tra medico e paziente costituisce 
tempo di cura e lascio ad ognuno di voi, ripensan-
do alla propria esperienza nel rapporto medico 
paziente come la comunicazione sia diventata or-
mai un momento burocratico, del tutto sbrigativo e 
superficiale. Qua viene affermata la centralità del 
dialogo, dell’approfondimento necessario, secon-
do le capacità del paziente e l’obbligo al medico 
di dedicare al paziente tutto il tempo necessario 
e la disponibilità necessaria. Altro affermazione 
fondamentale espressa dall’articolo 1, la trovia-
mo della comma 5 dove viene specificatamente 
definito che l’idratazione artificiale e la nutrizione 
artificiale, sono dispositivi medici in quanto som-
ministrati su prescrizione medica. Questo signifi-
ca che andranno sospesi, qualora venga avviato 
un percorso di sedazione terminale. Giova ricor-
dare che questo è stato uno dei temiti più discussi 
tra le varie componenti politiche del parlamento, 
bloccando per anni l’elaborazione della legge.

Dopo le affermazioni di principio, con l’articolo 
2 si va ad affrontare situazioni cliniche che sono 
oggetto della legge, e precisamente della Terapia 
del Dolore, del divieto di ostinazione irragionevo-
le delle cure e la dignità nella fase terminale della 
vita. In particolare, il medico deve alleviare le sof-
ferenze del paziente, anche in caso di revoca del 
consenso al trattamento sanitario proposto dal 
medico stesso. Dev’essere sempre garantita una 
appropriata terapia del dolore, coinvolgendo il 
medico di Medicina Generale e l’erogazione delle 
cure palliative di cui alla legge n. 38 del 15 mar-
zo 2010. Lo stesso articolo, al comma 2, affron-
ta uno dei punti più importanti di questa legge. E 
precisamente nel caso di una prognosi infausta 
a breve termine o di imminente morte, il medico 
deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole 
nella somministrazione delle cure e dal ricorso a 
trattamenti inutili e/o sproporzionati. Si può ricor-
rere alla sedazione palliativa profonda in asso-
ciazione alla terapia del dolere. In questo caso si 
procede alla sospensione delle cure in atto e con 
la sedazione palliativa profonda si accompagna il 
paziente verso una fine dignitosa. Ecco in questo 

caso l’importanza della sospensione anche della 
idratazione e della nutrizione parenterale, ormai 
non più necessaria e non percepita dal paziente, 
vista la sedazione profonda. Nel caso contrario 
invece questa fase terminale, ormai avviata con 
il consenso del paziente, verrebbe prolungata se-
condo tempi indefiniti e legati alla resistenza bio-
logica del paziente, ormai non più consapevole 
del suo stato.

L’art. 3 affronta il caso di persona di minore 
età, o incapace. Queste persone hanno diritto 
alla valorizzazione delle proprie capacità di com-
prensione e di decisione nel rispetto di quanto 
annunciato nell’articolo 1. Quindi informazione 
dev’essere consone alla sua capacità, per essere 
messa nelle condizioni di esprimere la sua volon-
tà. Anche gli esercenti al responsabilità genitoria-
le o tutoriale, devono tener conto della volontà del 
minore. Parimenti, anche nel caso di una persona 
interdetta, il tutore deve, ove possibile, sentire la 
volontà dell’interdetto. Il consenso informato del-
la persona inabilitata, è espresso o rifiutato dal-
l’amministratore di sostegno, tenendo conto della 
capacità di intendere e volere del beneficiario. Al 
giudice tutelare verranno rimesse tutte le decisio-
ni discordanti tra il legale rappresentate della per-
sona ed il medico.

L’art. 4 affronta finalmente le Disposizioni An-
ticipate di Trattamento (DAT, come verranno di 
seguito chiamate). Così recita il comma 1 della 
legge: ogni persona maggiorenne e capace di in-
tendere e volere, in previsione di una futura inca-
pacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito 
adeguate informazioni mediche sulle conseguen-
ze delle sue scelte, può attraverso le DAT, espri-
mere le proprie volontà, in materia di trattamenti 
sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad 
accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a 
singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una per-
sona di sua fiducia, denominata “fiduciario” che 
ne faccia le veci e la rappresenti nelle reazioni con 
il medico. Il fiduciario, che viene nominato nelle 
DAT. Il fiduciario può rifiutare l’incarico in qualsia-
si momento e può essere revocato in qualsiasi 
momento. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, 
le quali possono essere disattese in tutto o in par-
te dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, 
qualora esse appaiano palesemente incongrue o 
non corrispondenti alla condizione cinica attuale 
del paziente ovvero sussistano terapie non pre-
vedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di of-
frire concrete possibilità di miglioramento delle 
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condizioni di vita. Le DAT devono essere redatte 
per atto pubblico, o scrittura privata autenticata, 
consegnata all’ufficio preposto del Comune, che 
provvederà all’annotazione in un apposito regi-
stro.  Qualora le condizioni fisiche del paziente 
non lo consentono le DAT possono essere redat-
te anche con videoregistrazione. Le DAT possono 
essere revocate, modificate in qualsiasi momento 
e così pure la nomina del fiduciario.

L’art. 5 si concentra sulla pianificazione con-
divisa delle cure. Non siamo quindi in presenza 
di una paziente in coma, dove varrebbero le DAT, 
ma ritorniamo a pazienti con patologia complesse, 
con prognosi infausta a breve medio termine, op-
pure per pianificare un percorso terapeutico com-
plesso, per una patologia complessa, dove il pos-
sibile sviluppo infausto o complicanze invalidanti, 
sia sempre possibile. Ecco quindi l’importanza 
delle rapporto medico paziente, della alleanza te-
rapeutica, e della comunicazione di tutte le pos-
sibili evoluzioni di quello specifico quadro clinico. 
In questo percorso, la legge stabilisce, d’accordo 
il paziente, di coinvolgere i familiari, il coniuge, il 
convivente civile, o persona di sua fiducia.

Questa le legge nei suoi punti essenziali è 
una buona legge, ma sulla quale attualmente ci 
sono molte considerazioni da fare. La legge con-
tiene e sottolinea principi fondamentali quali la 
centralità della volontà della persona, obbligo di 
un rapporto medico paziente come momento di 
cura; ha definito che idratazione e alimentazio-
ne parenterale sono terapia e non supporti; ha 
allargato il rapporto medico paziente anche ai 
familiari, conviventi o unioni civili. Ha finalmente 
introdotto nella legislazione italiana le DAT anche 
con la figura del Fiduciario, scelto dalla persona 
stipulante le DAT, che deve garantire l’attuazione 
delle DAT. Ha definito l’accanimento terapeutico 
e la possibilità di praticare la sedazione profonda 
nelle fasi terminale della vita in conseguenza di 
malattie irreversibili. 

Cosa dire a questo punto. Come sempre una 
nuova legge ha bisogno di un regolamento attuti-
vo. Finora i vari comuni d’Italia, Trieste compresa, 
stanno operando in ordine sparso, senza precise 
direttive. Il comune di Trieste (vedi il sito: rete ci-
vica.trieste.it/servizi on line/ Dat) ha messo in rete 
una doppia modulistica per le DAT, per il dichia-
rante e per il fiduciario, (entrambe anche nella 
versione italiano/sloveno), che vanno consegna-
te ad apposito sportello del Comune e poi con-
servate in busta chiusa. Una busta chiusa rimane 
al fiduciario. Altri comuni, da indagini giornalisti-
che attuate poche settimane fa, vanno a caso o 
aspettano direttive dal Ministero della Salute non 
sapendo ancora come muoversi, come raccoglie-
re le dichiarazioni e pertanto aspettano. Il Mini-
stero della Salute dovrebbe istituire un data-base 
nazionale, dove ogni struttura sanitaria potrebbe 
accedere per dar corso alla DAT eventualmente 
espresse. Insomma, buoni i propositi ma ancora 
difficile la messa in pratica. C’è da rilevare che 
molti esponenti della attuale maggioranza, hanno 
manifestato il proposito di modificarla, definen-
dola una legge eutanasica (non si comprende in 
quale punto della legge ci sia questo proposito) e 
invocando l’obbiezione di coscienza per i medici. 
Entrambi questi rilievi sono solo pretesti in quanto 
in nessun punto della legge si parla di eutanasia, 
nè ci sono azioni che si possono richiamare ad 
essa; gli operatori sanitari inoltre possono sem-
pre dissociarsi secondo la loro scienza-coscien-
za. Spetta alla struttura sanitaria adoperarsi per 
dal corso alla legge. Insomma come sempre nel 
nostro Paese, anche le leggi ben fatte hanno vita 
difficile. Peccato perché la morte non aspetta e 
molti malati terminali rimangono in attesa. Impor-
tante vigilare che non venga modificata, solleci-
tando l’attuazione in tutti i suoi aspetti e soprattut-
to in una banca dati nazionale.

                                                                        
                                                  Giuliano Auber
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Visita del Governatore
La serata di martedì 24 luglio è stata dedicata 

alla visita del Governatore 2018-2019 del Distret-
to Rotary 2060, Riccardo De Paola.

La conviviale si è svolta presso l’Hotel Savoia 
Excelsior con il R.C. Trieste Nord dove il Gover-

Riccardo De Paola si è laureato in Legge all’Università di Bologna ed ha iniziato la pratica professionale a Bol-
zano, dove ha avviato lo studio di affari legali per alcune primarie imprese. Titolare di studio legale a Bolzano e 

Bressanone, è stato per diversi anni Sostituto Procu-
ratore Onorario presso la Procura della Repubblica di 
Bolzano. È stato Amministratore delegato di Berman 
SpA e Subaru Italia SpA, avvocato patrocinante in 
Cassazione con abilitazione speciale presso Tribunale 
dei Minorenni e docente, per conto della Provincia Au-
tonoma di Bolzano, di diversi corsi di formazione per 
amministratori immobiliari. È stato Presidente sino al 
31.12.2015 dell’Osservatorio della Legalità della Pro-
vincia di Bolzano. È titolare di una rubrica giornalistica 

specializzata in problemi di gestione immobiliare. Mediatore professionale presso Consiglio Ordine Avvocati di 
Bolzano e CCIAA di Bolzano, è Chief Umpire WTA/ITF/ATP Silver Badge. Fino al 2017 è stato Giudice Sporti-
vo Territoriale della Federazione Italiana Tennis e dal 2017 Sostituto Procuratore Federale della Federazione 
Italiana Tennis. È nato a Toronto (Canada) e vive a Bressanone (BZ). È spostato con Christine Thaler, ha due 
figli, Romina e Andrea. È insignito di 2 PHF. Attività rotariana. Entrato nel Club di Bressanone nel maggio 2010, 
l’ha presieduto nel 2013-2014, ottenendo il Premio Rotary Club Central. È stato membro della Commissione 
Premio Rotary Trentino-Alto Adige/Südtirol dal 2014 e promotore del gemellaggio tra il Club di Bressanone e il 
Rotary Club Venezia (2014). È stato presidente delle seguenti Commissioni di Club: Amministrazione/Statuti e 
regolamenti, nomina dei dirigenti, Effettivo e delle seguenti Commissioni Distrettuali: Presidente della Consulta 
dei Governatori del Distretto 2060, Consiglio Distrettuale di Gestione, Onlus Distretto 2060, Emergenza Lavoro-
Rotary per il Lavoro, Congresso ed eventi. Ha promosso i seguenti progetti: Insieme al RC Merano e al RC Bol-
zano, “Progetto Integra”, per i portatori di deficit psicomotorio con la Caritas (2013/14); “La vie en rose”, iniziativa 
per la cura della depressione l’ASL; il sostegno alla ristrutturazione della Casa della Solidarietà di Bressanone; il 
progetto di sostegno all’associazione Kinder in Not a favore di bambini in gravi difficoltà economiche in Romania 
e i progetti internazionali rotariani di Goma (Congo) e Tenonrou (Benin), per un centro radiologico e la creazione 
di impianti idrici in zone disagiate dell’Africa.

          a cura di Nunzio Minniti

natore ha illustrato ai soci il programma della sua 
annata.

Nel pomeriggio, presso la sede del R.C. Mug-
gia, si è svolto l’incontro del Governatore con il 
Presidente del Club e con il Direttivo.
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Conferenza stampa per la X edizione
del Rotary Camp di Ancarano

Venerdì 24 agosto, presso il Grand Hotel Du-
chi d’Aosta, è stata presentata la X edizione del 
Rotary Camp di Ancarano. Presenti i presidenti 
dei Rotary organizzatori Andrea Frassini del RC 

Muggia, Alenka Sik del RC Koper, assieme ai due 
RC di Trieste e Trieste Nord rappresentati rispet-
tivamente dai presidenti Diego Bravar e Paola 
Pavesi.

Comunicato stampa
Il Rotary Camp Ancarano 2018 si preannun-

cia come l’edizione dei record dell’importante 
iniziativa benefica internazionale organizzata dai 
Rotary Club Muggia e Capodistria, con la parte-
cipazione dei Rotary Club Trieste e Trieste Nord, 
del Rotaract Club Trieste, del Panathlon Trieste, 
dello Yachting Club Adriaco, della Società Triesti-
na della Vela e di Porto San Rocco, delle asso-
ciazioni Abio, Fairplay e “La nostra famiglia” ed 
il sostegno dei Distretti Rotariani del Triveneto 
(2060) e Sloveno (1912). A partecipare saranno 
infatti 65 ragazzi disabili e 150 accompagnatori 

provenienti da Italia (in particolare dal Triveneto), 
Austria, Slovenia e Croazia, ai quali si affianche-
ranno costantemente una quarantina di volontari 
tra soci rotariani di Muggia, Trieste e del vicino 
Veneto, giovani del Rotaract Club e sostenitori 
dell’iniziativa. Come di consueto il fulcro delle at-
tività, che si svolgeranno da lunedì 27 agosto a 
domenica 9 settembre, confermando la formula 
delle due settimane di durata, sarà il Centro Mari-
no della Croce Rossa Slovenia di Punta Grossa-
Debelj Rtic (in prossimità dell’ex valico confinario 
di Lazzaretto), nei pressi di Capodistria-Koper.
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Come ha spiegato il Presidente del Rotary 
Club Muggia, Andrea Frassini, “l’iniziativa “è cre-
sciuta notevolmente confermandosi tra le più rile-

a cura di Nunzio Minniti

vanti del panorama rotariano nazionale. Ciò che 
è più significativo, però, è che attraverso di essa 
possiamo dare un aiuto concreto a persone affet-
te da disabilità di varia natura, anche gravi, e alla 
loro famiglie. La struttura della Croce Rossa Slo-
vena è infatti perfettamente attrezzata per l’acco-
glienza di disabili ed è priva di barriere architet-
toniche”. Frassini ha quindi rimarcato che “il vero 
motore di questo progetto è rappresentato dalla 
buona volontà e dall’impegno dei volontari che ri-
nunciano a parte delle proprie ferie per offrire un 
periodo di serenità e felicità a questi ragazzi”. Nel 
corso del Rotary Camp Ancarano 2018 i ragazzi 
disabili, che partecipano a titolo totalmente gratui-
to grazie alla copertura di tutte le spese da parte 
del Rotary, alterneranno un programma terapeu-
tico fisioterapico (ginnastica, lezioni di nuoto, se-
dute di fisioterapia in acqua) a momenti di svago 
e divertimento che permetterà loro di provare gite 
in barca, lezioni di musicoterapia, fisioterapia in 
acqua di mare, nuoto, lezioni di pittura, escursioni 
in barca di nautica e spettacoli d’animazione. Un 
programma articolato e complesso reso possibile 
dai numerosi volontari che aiuteranno gli ospiti, 
sia fisicamente, sia vivendo a stretto contatto con 
loro, a partecipare alle tante attività in previste.
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Al traguardo del decimo anno!
Correva l’anno 2009, per la precisione il 22 di agosto, quando il Rotary Club Muggia con il Presi-

dente Gianfranco Cergol ed il Rotary Club Koper con il Presidente Jani Dernic inaugurarono il primo 
Rotary Camp nella struttura della Croce Rossa Slovena di Punta Grossa ad Ancarano. Il Camp si 
svolse in una settimana ed ospitò undici ragazzi disabili con i relativi accompagnatori.

Da allora sono trascorsi dieci anni!
Di strada ne è stata fatta tanta. Altri Club si sono affiancati per dare una mano a far progredire 

il service: i Rotary Club di Trieste e Trieste Nord, il Rotaract Club Trieste, il Panathlon Trieste, lo 
Yachting Club Adriaco, la Società Triestina della Vela e di Porto San Rocco e le associazioni Abio, 
Fairplay e “La nostra famiglia”, per non contare anche i rotariani e rotaractiani che vengono da tutto il 
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triveneto per aiutare nell’assistenza. Non solo, il Camp di Ancarano è diventato un service distrettuale 
e, quindi, degno di un contributo annuale del Distretto del Triveneto (2060). Altrettanto è avvenuto per 
la parte slovena col Distretto 2012. Inoltre, tre anni fa, il Camp è stato esteso a due settimane ed ogni 
partecipante può scegliere la settimana che preferisce al di là della lingua di appartenenza. Non solo 
italiani e sloveni, ma anche croati ed austriaci e, qualche anno fa, anche russi (San Pietroburgo).

Quest’anno, per celebrare il decennale, è stato fatto il massimo: nelle due settimane sono stati 
ospitati 63 ragazzi disabili con i loro accompagnatori che i volontari, storici e non, hanno gestito nel 
migliore dei modi con programmi terapeutici e fisioterapici (musicoterapia, ginnastica, lezioni di nuoto, 
sedute di fisioterapia in acqua), di svago e divertimento (gite in barca, nuoto, lezioni di pittura, escur-
sioni in barca) e spettacoli d’animazione.

Il Camp è iniziato lunedì 27 agosto e mercoledì 29 si è svolto l’interclub con i Rotary di Muggia, 
Koper, Trieste e Trieste Nord a cui ha partecipato il Governatore del Distretto 2060 Riccardo De Paola 
che si è fermato anche il giorno dopo per dare una mano ai volontari.

C’è stato anche un momento di festa perché era giusto celebrare questi dieci anni di attività straor-
dinaria e ringraziare tutti i volontari che hanno sempre permesso il perfetto funzionamento del service e 
soprattutto per la dedizione e l’affetto dimostrato verso gli ospiti. In particolare per ringraziare i tre volon-
tari “storici” del R.C. Muggia: Ferruccio Divo (l’ideatore del service), Nunzio Minniti e Adriano Puzzer.
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Arrivederci al prossimo anno!
                                                                                                                
          a cura di Nunzio Minniti
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I danni psicologici causati dall’italianizzazione dei cognomi
Conviviale di mercoledì 5 settembre: relatore dott. Marco Pizzi

Marco Pizzi è nato a Trieste il 25.04.1964. Psicologo - psicoterapeuta sistemico familiare trigenerazionale spe-
cializzato in mediazione familiare, consulenze in sessuologia. Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale 
di Trieste, è consulente tecnico e perito psicologico in 
situazioni civili e penali. È stato professore a contratto 
presso l’Università di Trieste per l’insegnamento di psi-
cologia generale presso la facoltà di Scienze della For-
mazione Primaria - Scienza dell’educazione dal 2009 
al 2016. È docente per il corso di perfezionamento in 
Psicologia Giuridica organizzato a Trieste dall’Asso-
ciazione Psicoattività ed organizzatore di convegni e 
giornate di perfezionamento per la psicologia giuridica 
per conto della SISF - Trieste. È Socio fondatore del-
l’Associazione Italiana Consulenti e Psicoforensi (AI-
CPF) e socio fondatore dell’Associazione Società Ita-
liana Scienze Forensi sede territoriale di Trieste (SISF 
- Trieste). È autore del libro: “Nameless? I danni psi-
cologici causati dall’italianizzazione dei cognomi”, 
Europa Edizioni, 2017. Il libro contiene una riflessione 
sul significato e il valore del proprio cognome e della propria stirpe e valuta quali possono essere i danni psico-
logici causati dalla perdita della propria identità, da un punto di vista psicologico. A completamento del libro è 
stata analizzata una parte storica, specifica per l’alienazione dei cognomi originari e una parte legale, centrata 
sulla dichiarazione universale dei diritti umani e sui principi costituzionali.

Il dott. Marco Pizzi, autore del libro “Nameless: 
i danni psicologici causati dall’italianizzazione dei 
cognomi”, ha illustrato un fenomeno di rilevanza 
psicosociale che riguarda una copiosa frangia di 
persone che abitano il territorio del Friuli-Venezia 
Giulia. 

A partire dalla propria esperienza personale, 
in quanto figlio di italianizzato, l’autore, che sot-
tolinea di riconoscersi in quel cognome – Spitz 
– strappato alla sua famiglia per ragioni politiche 
e razziali, ha raccontato i complessi processi che 
lo hanno portato a confrontarsi, in primo luogo, 
con un senso di identità spezzato e, in seguito, 
ad iniziare una ricerca per fornire una risposta al 
malessere generato dalla perdita di connessione 
con le proprie radici identitarie. 

Dopo una prima ricerca di letteratura sul tema 
che non ha portato ad alcun risultato pertinente 
e significativo, l’autore si è convinto che fosse 
necessario lasciare una traccia di quanto storica-
mente accaduto, mettendo in rilievo come la sto-
ria possa incidere profondamente sull’equilibrio 
psicosociale di un territorio, contrastando attiva-
mente la possibilità che il fenomeno dell’italianiz-
zazione, con la sua rilevanza psicologica, fosse 
via via risucchiata nella spirale dell’oblio. 

In qualità di psicologo-psicoterapeuta ad ap-

proccio sistemico-familiare-trigenerazionale, ha 
quindi iniziato ad approfondire il significato sim-
bolico connesso al cognome della persona, in 
quanto strumento di identificazione della stirpe 
della stessa, della sua provenienza e, in sintesi, 
della storia generazionale del suo portatore. In 
questo senso, il cognome rappresenta la storia 
evolutiva del soggetto e violarne la possibilità di 
continuare ad identificarsi con quella storia, signi-
fica perturbare il processo di individuazione e di 
identificazione di Sé dell’individuo che ha subìto 
questo tipo di violazione.

Questa violazione comporta numerosi effetti 
a caduta: innanzi tutto, la creazione di una sorta 
di “terra di mezzo”, un limbo che rende difficile 
potersi riconoscere nel gruppo sociale di maggio-
ranza, che però non è il proprio, così come poter-
si riconoscere in un gruppo che non è definito e 
riconosciuto.   

Gli italianizzati, soprattutto quelli di seconda e 
ancor più di terza generazione, non sono italiani 
ma non sono più neanche qualcos’altro, perché 
hanno ormai perso la connessione con la propria 
origine; sono quindi un “né né”, sprovvisti di un 
modello familiare di riferimento, di una cultura di 
riferimento, impossibilitati a riconoscersi e a sen-
tirsi riconosciuto in un’appartenenza genuina, fe-
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conda e in contatto con il proprio passato. Poiché 
il bisogno di sicurezza e di appartenenza sono tra 
i bisogni primari per l’individuo, coloro che han-
no subìto questa violazione cercheranno nuove 
appartenenze cui aderire, assorbendone valori, 
modalità e identità, attivando un nuovo persona-
le processo di adattamento e ridefinizione di Sé 
che presuppone tuttavia la perdita delle proprie 
radici; inizieranno quindi a costruire quello che in 
psicologia viene definito un “Falso Sé”, una strut-
tura psichica inautentica che obbliga a vivere co-
stantemente in risposta agli altri, rinnegando le 
proprie origini, percepite come indesiderabili dal-
la società dominante, e comportandosi in modo 
da compiacere il modello sociale vigente, anche 
se in palese contrasto con la sua autenticità. È 
proprio in riferimento a ciò che il dott. Spitz conia 
un termine che aiuti a definire il complesso pro-
cesso di rifiuto della propria origine: la “sindrome 
di vergognizzazione”. In sostanza, l’individuo la 
cui identità familiare è stata strappata, sprovvisto 
di un modello di riferimento familiare e impossi-
bilitato a identificarsi con la propria stirpe di ori-
gine, considerata dalla cultura dominante come 
inferiore, priva di valore o peggio ancora, dovrà 
crearsi una nuova identità e, per farlo, inizierà ad 
adeguarsi a ciò che gli altri e il modello sociale 
vigente si aspettano da lui, prendendo sempre 
maggior distanza dalla propria origine, nascon-
dendola, negandola o provando per essa una 
sorta di imbarazzo, se non addirittura un esplicito 
senso di vergogna. 

L’autore allerta quindi sulle conseguenze, 
a livello generazionale, di questo sentimento di 
vergogna indotto e diffuso attraverso un proces-
so di rieducazione della popolazione compiuta ad 
opera del regime fascista, una campagna volta 
a cancellare ogni possibile riferimento (storico, 

culturale e toponomastico) al proprio passato, 
alle proprie origini e alla cultura dei popoli che 
vivevano nella Venezia Giulia. Un accenno vie-
ne poi fatto ad un fenomeno noto in psicologia 
come “learning helplessness”, disperazione ap-
presa, che l’autore ipotizza essere alla base della 
mancata richiesta della restituzione del proprio 
cognome originario di tanti italianizzati che hanno 
subìto un lungo processo di “scollamento” dalla 
propria radice e di vergognizzazione rispetto alla 
propria stirpe.

Ancora un accenno al fenomeno della “disso-
nanza cognitiva”, un complesso fenomeno alla 
base di molti disagi psicologici derivanti dalla 
coesistenza di cognizioni (credenze, conoscen-
ze, opinioni su di sé, sugli gli altri o sul mondo) in 
aperto contrasto tra di loro, che, secondo il dott. 
Spitz, deriva dall’appartenere ad un modello fa-
miliare e culturale percepito come indesiderabile 
e che, pertanto, si vuole negare, per procedere 
ad un’identificazione con quello stesso modello 
sociale e culturale che non solo non appartiene 
a quell’individuo ma che ha anche sancito la sua 
indesiderabilità. 

In conclusione, ci si è soffermati brevemente 
sulle leggi, nazionali e internazionali, poste a ga-
ranzia dell’inalienabile diritto universale alla pro-
pria identità, osservando come le azioni poste in 
essere finora dallo stato italiano risultino in verità 
carenti e ai limiti del paradosso; in tal senso, si è 
fatto specifico riferimento alla legge del 28 marzo 
1991, n. 114, con il rilievo dei suoi limiti e delle 
sue incongruenze rispetto alla necessità di ripri-
stinare un senso di giustizia che accolga in primis 
la profondità del bisogno riparativo di chi è stato 
violato nella profondità della propria identità. 

                                                                        
                                      a cura di Nunzio Minniti
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Visita del Console Generale della Repubblica di Slovenia
Conviviale di mercoledì 12 settembre

“Il futuro di pace dell’Europa è l’Unione Euro-
pea, uno spazio senza confini in cui ciascuno può 
affermare la propria identità e al contempo lavo-
rare per la crescita economica e sociale di tutto il 
territorio europeo”. 

Questo in sintesi il pensiero di Vojko Volk, 
Console Generale della Repubblica di Slovenia.

Tra le varie considerazioni esposte al pub-
blico, anche la strada per raggiungere stabilità 
politica dei Balcani e un approfondimento sulla 
situazione economica della Slovenia che, negli 
ultimi due anni, sta dimostrando di superare bril-
lantemente la stagnazione economica derivante 
dalla crisi del 2009: “ora la Slovenia è un paese 
in forte crescita e altamente industrializzato, ca-
pace di affrontare nel migliore dei modi un futuro 

di innovazione e pieno inserimento nel panorama 
europeo”.

Vojko Volk, Console Generale della Repubblica di Slovenia in Trieste dal 2017
Sex Male | Date of birth 17/07/1958 | Citizenship Slovenian

2015 Ambassador: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia, Centre for Strategic Studies 
and Analysis

2010 – 2015 Ambassador Embassy of the Republic of Slovenia to the Republic of Croatia, Zagreb

2009 – 2010 Western Balkans Coordinator, Ambassador Ministry of Foreign Affairs of the Republic 
of Slovenia, Western Balkans Coordinator

2008 – 2009 Chargé d’ Affaires Embassy of the Republic of Slovenia to the Republic of Kosovo, 
Pristine

2007 – 2008 Head of Office Liaison Office of the Republic of Slovenia to UNMIK, Pristine

2005 – 2006 Head of Division, Ambassador 

2001 – 2005 Ambassador Embassy of the Republic of Slovenia to the Italian Republic, Rome

2000 State Secretary Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

1998 – 2001 Head of the National Security Authority Government of the Republic of Slovenia

1998 – 1999  Secretary General Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia - setting up 
new organization of security system within the Slovenian Diplomatic Service 

1994 – 1998  Minister Plenipotentiary

1992 Minister Counsellor Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia, Department for Nei-
ghbouring Countries

1988 Secretary Council for the Protection of the Human Rights, Ljubljana

          a cura di Serena Tonel
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Visita del Console della Repubblica di Croazia a Trieste 
Nevenka Grdinić

Conviviale di mercoledì 19 settembre

Una bella serata trascorsa con il Console della Repubblica di Croazia Nevenka Grdinić che ha 
intrattenuto i soci sui rapporti e la collaborazione che intercorre tra il suo paese e l’Italia ed il ruolo 
importante di Trieste anche per la presenza della comunità croata sul territorio rappresentata, per la 
serata, dal suo Presidente Damir Murkovic. Ha espresso, inoltre, la speranza la Croazia entri a tutti gli 
effetti nell’Unione europea in tempi brevi. 

Alla serata il Club ha avuto il piacere di avere come ospiti un gruppo di giovani soci del Rotaract di 
Trieste, tra l’altro molto attivi durante il Rotary Camp di Ancarano.

a cura di Nunzio Minniti


