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Tutto quello che avreste voluto sapere sull’assicurazione 
e… non avete mai osato chiedere

Conviviale di mercoledì 3 aprile: relatore dott. Leonardo Felician

Leonardo Felician, dopo una lunga carriera nel Gruppo Generali e nel gruppo Allianz, oggi è il responsabile 
Prodotti Assicurativi Danni di Allianz Spa a Trieste. 
Fondatore dell’assicurazione diretta Auto e Vita in Italia, nel 1994 ha creato Genertel a Trieste e poi, nel 2009, 
è passato a dirigere Genialloyd a Milano, la più importante compagnia diretta d’Italia, di cui attualmente è 
Presidente. 
Insegna da oltre 30 anni Sistemi Informativi all’Università di Trieste e come giornalista pubblicista, ha scritto oltre 
5000 articoli sulle più importanti testate nazionali.

Il nostro relatore prof. Leonardo Felician esor-
disce dicendo che, vista la presenza di alcuni as-
sicuratori, avrebbe preferito cambiare argomento 

parlando di Energia, Big Data, Turismo o altro, 
ma il desiderio del Vicepresidente Nunzio Minniti, 
che presiede la conviviale, lo ha fatto recedere 
da questo proposito facendo presente che molti 
soci erano venuti appunto per l’argomento comu-
nicato. 

Parlando di assicurazioni, va ricordato che 
l’assicurazione ha una storia assai antica: già 
all’epoca del faraone Zoser (Djoser) durante la 
costruzione della sua piramide a gradoni 4.500 
anni or sono era nata la necessità di assicurare 
i lavoratori e gli schiavi che svolgevano un lavo-
ro pesante, faticoso e rischioso, dato che a vol-
te perdevano la vita a causa di incidenti, per dar 
sostegno alle loro famiglie e far sì che potessero 
avere delle degne esequie. Le cerimonie funebri 
per il passaggio all’aldilà sono sempre state una 
necessità sentita fin dalle origini dell’umanità.

Passando all’epoca moderna l’assicurazione 
nel nostro Paese nasce nella prima metà dell’800 

a Trieste, a quei tempi principale porto dell’Impe-
ro Asburgico, per proteggere dei beni “importanti” 
quali le navi e il loro carico. È noto che a Trieste 
sono state fondate le Generali nel 1831 e la Ras 
nel 1838.

L’assicurazione dei rischi di massa, o come 
oggi si usa definire “retail”, nasce invece dopo 
la fine della seconda guerra mondiale con la dif-
fusione di massa appunto dell’automobile negli 
anni ’60. L’assicurazione RC Auto è diventata ob-
bligatoria in Italia nel 1969; negli anni successivi 
il Lloyd Adriatico, fondato da Ugo Irneri a Trieste 
nel 1936, registrò una veloce crescita con la sua 
tariffa “4R”. Il mercato RC Auto oggi è complesso 
e con circa 36 milioni di veicoli assicurati è uno 
dei pochi mercati veramente di massa in Italia, 
come la telefonia, le utility e i servizi bancari.  So-
cialmente l’assicurazione è un’attività rilevante, 
protegge le persone e quindi la collettività, per-
mette un progresso mitigandone i rischi. Basti 
pensare che all’avvento delle prime automobili, 
considerate pericolose per i pedoni, negli Stati 
Uniti un uomo con una lanterna doveva preceder-
le segnalandone l’arrivo. È l’assicurazione che ha 
permesso all’industria dell’automobile di svilup-
parsi come oggi la conosciamo, così come l’as-
sicurazione ha permesso i viaggi nello spazio as-
sicurando i razzi che venivano lanciati nelle varie 
missioni. Tutto ciò che abbisogna di una capacità 
finanziaria notevole (grandi impianti, navi, centrali 
nucleari o ad altra forma di combustibile, cartiere, 
etc.) ne ha avuto bisogno e tratto beneficio. 

L’assicurazione pertanto fa parte del mecca-
nismo economico che permette il progresso e lo 
sviluppo, non è una commodity (come un chiodo 
o un cacciavite) come erroneamente è a volte de-
finita. Non è dunque indifferenziata e il marchio 
assume la sua importanza. 
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Il premio assicurativo RC Auto In Italia era di 
circa il 25% più oneroso rispetto al resto d’Europa 
ma dopo 6 anni di decremento le tariffe si stanno 
avvicinando. Un assicuratore del resto deve fare 
una politica sostenibile a lungo termine, il suo ci-
clo finanziario è invertito rispetto al resto del mer-
cato, deve valutare prima quanto costeranno i si-
nistri, cosa accadrà nel caso di sinistri gravi, come 
evolverà la giurisprudenza e il costume per poter 
fare le sue tariffe contenenti margini di sicurez-
za. Nel 1994 è stata liberalizzata in Italia la tariffa 
RC Auto. Proprio in quegli anni nacque Genertel 
(1/7/1994), che passò subito da 3 a una ventina di 
parametri di personalizzazione del premio. Oggi 
le compagnie in media ne usano una cinquanti-
na, ma Allianz Spa ne usa 200 in modo da avere 
un’immagine nitida e non sfuocata del cliente e 
far sì che un prezzo competitivo per il cliente sia 

anche profittevole per l’azionista. Pioniere di que-
sta “eccellenza tecnica” è stato Genialloyd, com-
pagnia che il relatore ha diretto per 10 anni e di cui 
ora è Presidente, ottava compagnia in assoluto e 
prima tra le dirette in Italia nel ramo RC Auto, non-
ché quinta diretta in Europa, con oltre 1,8 milioni 
di clienti.

Nella fase di preventivazione RC Auto a volte 
è molto difficile riuscire a tarare i parametri e quin-
di può essere richiesta qualche azione mirata. 
Dato che vi è l’obbligo di assicurare è necessario 
presidiare con controlli e presidi antifrode accu-
rati i casi di potenziali truffe, i cui costi ricadono 
su tutti gli assicurati. Perciò la capacità tecnica di 
prendere relativamente pochi rischi “cattivi” è un 
vantaggio per tutti gli assicurati onesti oltre che 
per l’azionista.

   a cura di Ileana Bussani

La Grecia a Trieste
Conviviale di mercoledì 10 aprile: relatore Marina Kedros Console Onorario della Grecia

Nella prima metà del ‘700 arrivano a Trieste i 
primi Greci attratti dalle vantaggiose prospettive 
offerte dalla città grazie all’assolutismo illuminato 
dell’imperatrice Maria Teresa. L’imperatrice, sali-
ta al trono nel 1740, liberalizza i commerci ed i 
traffici, estende il porto franco dal porto alla città 
(il porto franco era stato istituito dal padre Carlo 
VI nel 1719), protegge le colonie di nazionalità 
estera alle quali concede libertà di culto. In verità i 
Greci sono presenti in città già da alcuni anni: Nel 
1734 il capitano Nicolò Mainati di Zante riceve 
dall’imperatore Carlo VI il permesso di esercitare 
l’attività mercantile sotto la bandiera austriaca. I 
Greci esercitano varie attività, commerciano uva 
passa, aprono botteghe di acquavite e di vino. 
Giorgio Marulli importa da Monemvassia il famo-
so vino Malvasia e Anastasio Nicea di Ioannina 
apre la prima sartoria in città specializzata nella 
confezione di cappotti.

Nella seconda metà del ’700 aumenta consi-
derevolmente l’arrivo dei Greci a Trieste causa 
anche le persecuzioni dell’autorità ottomana sulla 
popolazione greca. Giovanni Andrulachi si trasfe-
risce a Trieste già ultrasessantenne da Smirne 
e sviluppa relazioni commerciali, bancarie e as-

sicurative con i maggiori porti del Mediterraneo; 
arriva da Venezia ilmercante Parasco Catraro di 
Nauplia, arrivano Panajoti Gligoraki da Creta e 
Giovanni Tabisco. Questi sono solo alcuni tra i più 
attivi mercanti greci che portano ad un alto grado 
di sviluppo il commercio locale con il Levante. In 
meno di 50 anni Trieste da borgo medievale si 
trasforma in primo emporio dell’impero asburgico. 
Tra tutti emerge la figura di Demetrio Carciotti che 
giunge da Smirne nel 1771 con propri capitali, av-
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via floridi traffici con il levante che gli permettono 
di accumulare ingenti ricchezze. 

I Greci, però, non si limitano alla mercatura 
ma estendono la loro attività sia al campo assi-
curativo che borsistico. All’inizio dell’Ottocento su 
57 assicuratori triestini 21 sono greci e su 17 so-
cietà di assicurazione 4 sono greche ed altre tre 
hanno capitale misto greco illirico. Sarà ancora 
un greco, Giovanni Drosso Plastarà, ad acquista-
re il terreno dove verrà costruito l’attuale palazzo 
della Borsa (1802-5) con il contributo determinan-
te di Ciriaco Catraro che ricoprirà un ruolo di pri-
mo piano nell’amministrazione della stessa fino 
al 1820. Arrivano a Trieste i Ralli, Scaramangà, 
Afenduli, Galatti, Paris, Costi’, Hatzicosta che, col 
loro determinante contributo, faranno grande la 
città della seconda meta’ dell’ottocento. Sorgono 
istituzioni prestigiose quali il Banco Adriatico di 
Assicurazioni, fondato nel 1826 da Angelo Gian-
nichesi; nascono le Assicurazioni Generali nel 
1831ed il Loyd Austriaco nel 1832 in cui entrano 
immediatamente a far parte i rappresentanti della 
comunità greca. 

L’industria triestina registra la presenza greca 
in imprese attive nella filatura del cotone, fabbri-
che di macchinari e cordami, lavorazioni del pe-
trolio e legnami. Emerge il nome della famiglia 
Economo, originaria di Edessa in Macedonia, che 
lascerà un’impronta indelebile nella storia indu-
striale della città. I fratelli Giovanni Andrea e De-
metrio Andrea costruiscono un mulino a vapore 
per la macinazione delle granaglie dando lavoro 
a 300 dipendenti; una realizzazione a quei tem-
pi di enorme portata sociale. Nel 1877 Giovanni 
Andrea fonda il cotonificio triestino ed apre la raf-
fineria di oli minerali. La presenza greca a Trie-
ste non figura unicamente nel tessuto economi-
co della città ma significativo è il contributo della 
stessa nel campo della beneficenza e della cultu-
ra a vantaggio non solo della Comunità ellenica 
ma di tutta la città. La famiglia Ralli destinerà un 
fondo all’ospedale infantile di Trieste e finanzierà 
la costruzione di un intero padiglione all’ospedale 
Psichiatrico provinciale per la cura dei bambini ri-
tardati. Ambrogio Ralli, arrivato a Trieste dall’isola 
di Chio nel 1821, donerà alla città la “Casa degli 
sposi” in via Fabio Severo, destinata ad ospitare, 
per un periodo di due anni, giovani coppie di spo-
si in difficili condizioni economiche. 

La famiglia Economo, profondamente legata 
alla città di Trieste, donerà al Comune la fonda-
zione assistenziale “Fratelli Economo”. Il grande 

amore dei greci per la cultura e la città giuliana 
si evince dalla presenza della “Fondazione Sca-
ramangà d’Altomonte”. Giovanni Scaramangà 
nasce a Trieste nel 1872 (la famiglia arriva da 
Chio nel 1821). Diventa Presidente della Camera 
di Commercio e del Lloyd triestino, un personag-
gio dunque di primo piano nella vita economica 
della città. Collezionista appassionato, spinto da 
grande amore per la sua città, raccoglie tutto ciò 
che riguarda la storia di Trieste. Il suo museo 
comprende oltre seimila pezzi riguardanti la sto-
ria di Trieste. Non dimentichiamo poi la preziosa 
collezione di opere d’arte del mecenate Socrate 
Stavropulos, raccolte in quasi cinquant’anni, o 
la presenza del “Gabinetto di Minerva”, società 
letteraria fondata, nel 1810, dal medico greco 
Giovanni Vordoni assieme a Domenico Rossetti. 
Ricordiamo il pittore Cesare Sofianopulo, l’atto-
re Alessandro Moissi, il concertista Alessandro 
Costantinides, per non dimenticare il compianto 
Marco Sofianopulo, valente compositore di mu-
sica sacra; ricordiamo scienziati quali il medico 
Costantino von Economo (uno dei maggiori stu-
diosi a livello mondiale dell’anatomia e patologia 
del cervello) e il medico Costantino Costantinides 
specialista in malattie nervose e mentali. Tra gli 
artisti non possiamo dimenticare la pittrice Alice 
Psacaropulo, recentemente scomparsa (suo è 
l’affresco dell’apostolo Giovanni nella cappella 
del cimitero greco di Trieste, di cui restaura le pit-
ture murali preesistenti). Ne abbiamo citati solo 
alcuni. 

Dalla seconda metà del ’700 numerose sono 
le domande di concessione edilizia nel Borgo 
Teresiano da parte di cittadini greci le cui prefe-
renze sono dirette soprattutto nei pressi e lungo 
il Canal Grande. Vengono chiamati i più quotati 
architetti dell’epoca, da Matteo e Nicolò Pertsch a 
Giovanni Righetti ed altri, arricchendo in tal modo 
la città di un patrimonio architettonico di assoluto 
prestigio: Riva 3 Novembre con la Chiesa di San 
Nicolò e Palazzo Carciotti, Chiesa della Santissi-
ma Trinità e di San Nicolò; Canal Grande con la 
Casa di Giovanni Scaramamgà; casa Homero in 
via Rossini, costruita su progetto di Giovanni Ri-
ghetti; casa di Giovanni Andrulaki in via Ponchiel-
li); Palazzo  Economo, in  piazza  della  Libertà; 
Palazzo Tonello in piazza Goldoni; casa Nussa in 
Piazza Dalmazia; Palazzo Ralli in piazza Alberto 
e Kathleen Casali ed il Palazzo Stratti.

    Marina Kedros
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36° Corso RYLA
“Il futuro dell’Europa: nuove identità, nuove sfide, nuove opportunità”

Anche quest’anno si è tenuto il Ryla presso l’Hotel Fior di Castelfranco Veneto (TV) dall’8 al 13 

aprile 2019. Il nostro Club ha sponsorizzato la partecipazione di Luca Carboni del Rotaract Trieste che 
ci ha resi partecipi dell’esperienza vissuta nella conviviale dell’8 maggio.

Il Rotary Muggia con la Croce Rossa a sostegno dei disagiati
Anche quest’anno, in occasione 

delle festività pasquali, il Rotary Club 
Muggia ha donato alla Croce Rossa 
Italiana di Trieste un sostanzioso quan-
titativo di prodotti alimentari che verran-
no distribuiti a nuclei familiari disagiati 
certificati. 

La Croce Rossa di Trieste, da sem-
pre sensibile ai bisogni della persone 
in sofferenza, distribuisce mensilmente 
“borse alimentari” a favore della cittadi-
nanza triestina in grave stato di disagio 
e criticità.     
   Nunzio Minniti
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Conferimento del premio alla memoria
di Michele Lacalamita

Durante la conviviale di mercoledì 17 aprile 
è stato consegnato il premio in memoria del no-

stro socio onorario Michele Lacalamita al dott. 
Gianmarco Pavan, laureatosi presso l’Universi-

tà degli di Trieste in “Diritto della navigazione” 
con una tesi su “Lo spedizioniere doganale”. 
Alla serata era presente l’avv. Alfredo Antonini, 
componente della commissione che ha valuta-
to gli elaborati presentati dai candidati assieme 
al prof. Mitja Gialuz ed all’avv. Andrea Frassini.

Alla serata ha partecipato la dott.ssa Lisa 
Amadi, socia del R.C. di Milano, rappresen-
tante della Fondazione Umberto Veronesi che 
aprirà una delegazione della Fondazione a Trie-
ste. Ha presentato, invitando il Club, la “Charity 
Dinner”, iniziativa programmata al Ridotto del 
Teatro Verdi, con il coinvolgimento del nostro 
socio Roberto Borghesi in qualità di organizza-
tore di un’asta benefica di gioielli antichi volta 
alla creazione di una borsa di studio per un ri-
cercatore della Regione F.V.G.

   a cura di Nunzio Minniti
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La Ferrovia Transalpina
Conviviale di mercoledì 24 aprile: relatore avv. Alessandro Puhali

Alessandro Puhali è triestino anche se nato a Cesena 
nel 1955 È residente a Gorizia ove si è trasferito 
nel 1983 per esigenze di lavoro. Coniugato con due 
figli, avvocato, già dirigente di banca. Componente 
dell’Assemblea e del Comitato Trasporti del Gruppo 
Europeo di Cooperazione Territoriale tra i Comuni di 
Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba (GECT GO). 
Cultore di storia e tecnica delle ferrovie.
Presidente dell’Associazione Museo-Stazione Trieste 
Campo Marzio.
Socio del Lions Club Gorizia Host dal 1994.

La posizione geografica di Trieste è sicura-
mente molto favorevole se considerata in un’ot-
tica marittima in quanto il suo porto, all’apice del 
Mare Adriatico, è uno dei punti d’approdo più vi-
cini all’Europa danubiana. In un’ottica terrestre 
la situazione è ben diversa: l’accesso da Trie-
ste all’Europa continentale, che tra l’altro non 
può avvalersi di vie d’acqua interne, è ostaco-
lato da quattro imponenti barriere naturali: l’al-
topiano carsico e le catene montuose delle Alpi 
Orientali, delle Caravanche e dei Tauri. Questo 
vincolo orografico divenne particolarmente evi-
dente con l’avvento della ferrovia, risultando 
molto più facile collegare con le rotaie l’Europa 
Centrale ai porti del Mare del Nord, avvantag-
giati dal retroterra pianeggiante. Sin dal 1851 
Vienna e Praga venivano così unite via ferrovia 
ad Amburgo, mentre Trieste - per il primo col-
legamento ferroviario con Vienna - dovette at-
tendere l’inaugurazione nel 1857 della Ferrovia 
Meridionale (Südbahn). La Meridionale (tra le 
più rilevanti costruzioni ferroviarie dell’Ottocen-
to con i suoi 577 Km a doppio binario e ardite 
opere ingegneristiche), pur assicurando al por-
to di Trieste un incremento considerevole dei 
traffici, non fu però in grado per un concorso di 
cause di consentirgli il recupero del divario con 
gli scali dell’Europa settentrionale destinato nel 
giro di pochi anni ad ampliarsi.

Il progressivo declino del porto giuliano nel-
la seconda metà dell’Ottocento (nonostante 
l’apertura nel 1869 del Canale di Suez) e l’esi-
genza, avvertita in tutto il Litorale asburgico, di 
poter disporre di un collegamento ferroviario 
più efficiente con l’Europa Centrale determi-

nò, già pochi anni dopo il completamento della 
Meridionale, il sorgere di una questione politica 
e tecnica, nota alle cronache dell’epoca come 
“die zweite Eisenbahnverbindung mit Triest” 
(il “secondo collegamento ferroviario con Trie-
ste”), che ebbe per protagonisti - oltre al Go-
verno di Vienna - tutte le componenti politico/
amministrative, economiche e sociali di Trieste 
e di Gorizia ed appassionò l’opinione pubblica 
per quarant’anni, attraverso accese discussio-
ni e l’elaborazione di numerosi progetti tra loro 
alternativi.

Finalmente nel 1901, con l’obiettivo peraltro 
tardivo di sviluppare l’economia imperiale an-

che valorizzando il ruolo di Trieste, il Parlamen-
to di Vienna approvò un imponente programma 
di costruzione di ferrovie alpine (Alpenbahnpro-
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gramm), prevedendo la realizzazione di linee 
ferroviarie, con direttrice nord-sud, che connet-
tendosi ad assi ferroviari già esistenti consen-
tivano una drastica riduzione delle distanze tra 
la regione adriatica e le più importanti località 
e distretti produttivi del Centro Europa. La Fer-
rovia Transalpina (Wocheinerbahn, Bohinjska 
Proga), tratta meridionale del nuovo asse ferro-
viario, venne inaugurata il 19 luglio 1906. Con 
i suoi 144 chilometri congiungeva Trieste con 
Jesenice (Assling), da dove proseguiva verso 
la Carinzia con la Ferrovia delle Caravanche 
per dividersi da Rosenbach in due rami, diri-
gendosi ad est verso Klagenfurt, per quindi pro-
seguire - percorrendo la Ferrovia della Pyhrn 
- in direzione di Praga, e ad ovest verso Villaco, 
per giungere - utilizzando la Ferrovia dei Tauri 
(inaugurata nel 1909) - dapprima a Salisburgo 
e da qui a Monaco di Baviera. 

Nei pochi anni di esercizio anteriori allo 
scoppio della Prima Guerra Mondiale la Trans-
alpina e le altre linee dell’Alpenbahnprogramm, 
tutte ardite ferrovie di montagna, consentirono 
di migliorare in modo significativo le relazioni 
ferroviarie tra Trieste, il Litorale asburgico ed 
il Centro Europa sia per il traffico delle merci 
che per il trasporto di viaggiatori, assicurando 
un rilevante sviluppo economico e sociale alle 
località collegate ed ai territori attraversati. La 
Transalpina era, ed è ancora oggi, la più breve 
infrastruttura di collegamento tra Mare Adriati-
co e Centro Europa.  

A seguito dei due Conflitti Mondiali vissuti in 
prima linea e delle ripetute spartizioni tra Stati 
ed Amministrazioni ferroviarie diverse, la Ferro-
via Transalpina ha subito un progressivo ed im-
meritato declino e la sua attuale configurazio-
ne, pur essendo anche esistente e utilizzabile 
l’originario tracciato (via Monrupino/Repenta-
bor), è quella di una linea secondaria, a binario 
unico non elettrificata (la n. 70 delle Ferrovie 
Slovene - Slovenske Železnice di 129 Km) che 
congiunge - attraversando il Carso, la conca 
di Gorizia, la valle dell’Isonzo e le Alpi Giulie - 
Sežana con Jesenice, da dove la Ferrovia delle 

Caravanche consente ancora oggi di  raggiun-
gere l’Austria. In anni recenti la Ferrovia Trans-
alpina ha visto schiudersi concrete prospettive 
di rilancio: il tratto Nova Gorica - Sežana di 40 
Km, opportunamente ammodernato, potrebbe 
acquisire un ruolo rilevante soprattutto nel tra-
sporto merci e con riferimento alla piattaforma 
logistica connessa al nodo ferroviario di Gorizia 
- Nova Gorica - Šempeter-Vrtojba; il tratto Nova 
Gorica - Jesenice di 89 Km, mantenendo inalte-
rate le sue originarie caratteristiche, si presenta 
come particolarmente idoneo alla valorizzazio-
ne turistica anche con l’utilizzo di treni storici a 
vapore, che hanno incontrato grande successo 
negli ultimi anni.

È infine del 2017 il varo di un importante 
progetto da parte della Fondazione FS Italia-
ne che ha per obiettivo il restauro del Museo 
Ferroviario sito nella Stazione di Trieste Campo 
Marzio, già Stazione di Sant’Andrea all’epoca 
dell’Impero Asburgico, capolinea meridionale 
della Ferrovia Transalpina, di cui è anche pre-
vista la riapertura al traffico ferroviario per ren-
derla origine e destinazione di viaggi con treni 
storici e turistici all’interno della Regione Friuli 
Venezia Giulia e verso la Slovenia e l’Austria, 
anche utilizzando l’originario tracciato via Mon-
rupino/Repentabor.

La Ferrovia Transalpina si appresta quindi a 
concorrere al grande sviluppo turistico di Trie-
ste con le auspicate ricadute economiche dallo 
stesso indotte.

    Alessandro Puhali
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Service scuola
Giovedì 2 maggio il 

Rotary Club Muggia, a 
conclusione di un service 
pluriennale a favore delle 
scuole primarie di Muggia, 
ha consegnato un’altra la-
vagna interattiva multime-
diale, strumento che oltre 
ad essere validissimo per 
l’istruzione degli studenti 
è anche molto gradito dai 
ragazzi.

a cura di Nunzio Minniti

Picnic Rotariano Internazionale
Mogliano Veneto, Aranciera di Villa Zoppolato

Sabato 4 maggio si è svolto l’ormai tradi-
zionale picnic rotariano organizzato dall’amico 
Gian-carlo Vesco del Club di Venezia Mestre.   

Come sempre hanno aderito con entusia-
smo tanti rotariani provenienti dall’Italia, Slove-
nia, Austria, Bosnia e Serbia. È stata una ma-
gnifica giornata trascorsa in amicizia. 

Sono nate nuove amicizie, si sono rafforza-

te quelle esistenti, contribuendo tutti insieme 
alla realizzazione di importanti service interna-
zionali.

Anche quest’anno la somma raccolta per i 
due service internazionali rivolti al recupero dei 
bambini indigenti del Nepal e ad un centro per 
ipovedenti in Bosnia è stata notevole.

Il nostro Club era presente con Lorenzo Ca-
paldo, Serena Tonel, Maura Busico e Riccardo 
Novacco.

   a cura di Ileana Bussani
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Il cinema: evoluzione della sua fruizione
dall’origine ad oggi

Conviviale di mercoledì 15 maggio: relatore dott. Arrigo Spivach

Arrigo Spivach è nato a Udine il 25 settembre 1942, è sposato ed ha quattro figli. Si è laureato in Medicina 
e Chirurgia presso l’Università di Roma nel 1966. È 
stato allievo interno e, successivamente, Assistente 
presso l’Istituto di Anatomia Patologica della stessa 
Università dove ha conseguito le specializzazioni 
in Patologia Generale ed Oncologia. Trasferitosi a 
Trieste, ha lavorato come Assistente e successivament, 
come aiuto nei reparti di Guardia Chirurgica e Prima 
Chirurgica conseguendo le specializzazioni in 
Chirurgia Generale ed in Chirurgia d’Urgenza. Nel 
1984 è stato trasferito presso l’Ospedale di Cattinara 
nei Reparti universitari di Patalogia Chirurgica e 
successivamente, di Clinica Chirurgica dopo la fusione 
delle due strutture. Ha ricoperto per incarico il posto 
di Primario Chirurgo presso l’Ospedale di Monfalcone 
e successivamente, presso quello di San Daniele del 
Friuli per un totale di tre anni. Dopo il pensionamento 

nel 2007 ha esercitato presso la Casa di Cura Sanatorio Triestino S.p.A. fino al 2013. Nel corso della sua attività 
ha eseguito 4.000 interventi di chirurgia maggiore e circa 7.000 di piccola e media chirurgia. È autore di 100 
pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed estere.

Non c’è dubbio che il rapporto tra il cinema e 
lo spettatore abbia subito in questi ultimi decenni 
una evoluzione, a dir poco, inaspettata. Infatti se 
inizialmente il cinema costituiva uno svago uni-
versale alla portata di tutte le famiglie e pertanto 
un elemento di aggregazione, successivamente, 
ma progressivamente esso diventava protagoni-
sta di un notevole sviluppo quantitativo e qualita-
tivo grazie alle applicazioni tecniche che hanno 
permesso la realizzazione sia di macchine da 
presa sempre più sofisticate sia di impianti di ri-
produzione video ed audio di alta fedeltà prossi-
me alla perfezione.              

L’introduzione poi del computer ed i suoi con-
tinui miglioramenti hanno permesso agli autori 
ed ai registi di liberare la loro fantasia in misu-
ra quasi totale con effetti speciali sbalorditivi. 
Pertanto nel corso degli ultimi anni il cinema ha 
confermato ed accresciuto il suo ruolo di grande 
sistema industriale e commerciale mondiale con 
un giro di affari difficilmente calcolabile ed una al-
trettanto impressionante intromissione nella vita 
e nel pensiero degli utenti. Ciò premesso vedia-
mo quali sono stati gli sviluppi e l’evoluzione della 
settima arte dall’inizio fino ad oggi. 1895 questa 
è la data in cui i fratelli Lumiere proiettavano un 
film di 17 metri a Parigi e contemporaneamente 

a Lione. Si parla della ripresa di una locomotiva 
lanciata verso gli spettatori con scene di panico, 
terrore, emozioni e svenimenti. Questo fece im-
mediatamente capire che la cinematografia non 
si presentava unicamente come uno strumento 
per registrare e riprendere la realtà in movimento 
ma poteva essere utilizzato anche per comunica-
re idee, emozioni ed informazioni; poteva quindi 
essere considerato un’opera d’arte al pari della 
pittura e della scultura. È quindi scontato l’inte-
resse suscitato da questa novità sia in Europa 
che negli Stati Uniti. Dobbiamo rimarcare, però, 
che è proprio nelle nazioni europee che la cine-
matografia assurge alla dignità non solo di intrat-
tenimento ma di arte. Si creano infatti delle vere e 
proprie scuole soprattutto in Francia, in Germania 
in Italia ed in Russia con opere spesso di un note-
vole livello e registi di grande talento. In Francia, 
la prima scuola cinematografica in ordine di tem-
po, ricordiamo tra tutti Rene Clair, brillante autore 
ricco di fantasia ed inventiva sensibile anche ai 
problemi sociali; Jean Renoir figlio del grande pit-
tore impressionista Pierre Auguste, che dopo al-
cuni pregevoli films muti dirige un autentico capo-
lavoro, “La grande illusione” (1937), interpretato 
da un giovanissimo Jean Gabin. Renoir continue-
rà la sua opera negli Stati uniti dove morirà nel 
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1979. Contemporaneamente la Germania, con 
films chiaramente ispirati alla pittura espressioni-
sta caratterizzata da primi piani con espressioni 
drammatiche degli occhi e dei volti come nel “Ga-
binetto del dottor Caligari” e nel “Dottor Mabuse” 
ed altri sul genere Horror. Un posto a parte merita 
l’Italia cui si deve il primo colossal, “Cabiria”, dalla 
durata di tre ore con didascalie di Gabriele D’An-
nunzio e musica di Ildebrando Pizzetti. Ambienta-
to nella seconda guerra punica narra le vicende 
della schiava Cabiria destinata al sacrificio al dio 
Moloch e salvata dal nobile romano. Registrava 
un enorme successo in Italia ed all’estero dove 
teneva cartellone di sei mesi a Parigi ed un anno 
a New York. La Russia vanta una scuola cinema-
tografica di grande rilievo sia per la tecnica sia 
per alcuni films che, a parte il tono apologetico 
nei riguardi della Rivoluzione Comunista, anno-
vera altri come “La corazzata Potemkin” prima e 
dopo l’avvento del sonoro, “Ivan il terribile”, “La 
congiura dei Boiaardi”, “Alessandro Newsky”, di-
retti da Sergei Eisenstein.

1927 Compare il Sonoro. Questa innovazione 
tecnica coinvolge la cinematografia di tutto il mon-
do. Già attori e tecnici europei, particolarmente 
tedeschi, si erano recano recati, per periodi più 
o meno lunghi, negli Stati Uniti attirati da elevati 
compensi promessi dai produttori americani e dal 
forte sviluppo tecnologico dei loro teatri di posa. 
Questo fenomeno, che segna la fine della scuola 
cinematografica tedesca aumenta notevolmente 
negli anni trenta, quando cioè il nazismo prende 
il potere limitando la libertà di espressione. Unita-
mente a ciò, le leggi razziali hanno incoraggiato, 
in modo deciso il trasferimento di personaggi che 
hanno contribuito a far diventare la cinematogra-
fia americana, la prima del mondo. Pertanto si 
trasferirono negli Stati Uniti Greta Garbo, Marle-
ne Dietrich, quest’ultima fortemente ostile al nazi-
smo malgrado la grande ammirazione che Hitler 
aveva per lei, Joseph Von Sternberg, Fritz Lang e 
Heric Von Strohein ed altri ancora.

Una notevole emigrazione avvenne da parte 
di attori e registi ebrei non solo dalla Germania, 
ma da tutta la Mittel-Europa e dalla Russia. Ol-
tre al commercio, alle scienze ed alle professioni 
liberali, l’intellighenzia ebraica aveva individuato 
un nuovo filone in cui esprimere la propria crea-
tività e non è difficile, malgrado i nomi cambiati, 
individuare i grandi attori e le grandi produzioni 
cinematografiche che nel frattempo si erano for-
mati. Pertanto questi cineasti, grazie alla capacità 
organizzativa tipica degli Americani crearono con 

prontezza dei filoni alcuni dei quali particolarmen-
te originali. Tra questi ricordiamo il musical, i films 
di animazione ed i western iniziati prima della se-
conda guerra mondiale, questi generi hanno avu-
to uno sviluppo notevole nel dopoguerra. I musi-
cal hanno affiancato l’operetta, sempre comun-
que gradita al pubblico europeo, originale per il 
suo aspetto moderno dinamico, frizzante, valoriz-
zato da coreografie, balletti e dialoghi scanzonati 
e spiritosi.

Sui films di animazione basta pensare a Walt 
Disney sul quale non basterebbe un volume intero.

Per quanto riguarda il genere Western, que-
sto è indubbiamente il più originale e tipico della 
cinematografia americana. A differenza dell’uomo 
europeo, chiuso nei propri confini ed appesantito 
da un bagaglio culturale millenario, l’americano, 
si sente un pioniere che esplora terre inconta-
minate e sconosciute, che crea una civiltà dove 
questa non esiste, che combatte contro le difficol-
tà del territorio e dei nativi cioè gli indiani. Il mito 
del West è descritto in centinaia di films dove si 
descrive la lotta tra il bene ed il male, la giusti-
zia e l’ingiustizia, l’onore, l’amicizia e la lealtà. Il 
Western che si rispetti deve avere alcune scene 
obbligate; queste sono: l’assalto alla diligenza, la 
scazzottata nel saloon, “l’arrivano i nostri”. Mal-
grado questo però, la ripetitività è scongiurata da 
numerosi artifici: paesaggi favolosi come le Mon-
tagne Rocciose, il Canyon, Monument Valley, ecc. 
ed inoltre le battute per le quali la cinematografia 
americana è famosa.

Un cenno a parte merita il genere colossal. 
Negli anni dieci il cinema americano esce dalla 
fase pionieristica ed acquisisce le caratteristiche 
di una vera e propria industria. Ecco quindi che 
compaiono alcuni personaggi di cui Cecile De 
Mille è quello più noto. Grande cineasta eccelle 
particolarmente in un genere che, per la dura-
ta dello spettacolo di tre ore e più per gli effetti 
speciali e per i grandi movimenti di massa, viene 
denominato il genere colossal che ha realizzato 
spettacoli come “I dieci comandament”, “Sanso-
ne e Dalila” e “Il più grande spettacolo del mon-
do”. Questo genere continuerà nel dopoguerra 
con films come “Cleopatra”, “Spartacus”, “Water-
lo, ed altri ancora. Siamo ora nel 1939. Compare 
“Via col vento”, uno splendido polpettone di tre 
ore con colori magnifici, musica ancora adesso 
attuale, una magnifica ricostruzione dell’incendio 
di Atlanta. Il secondo conflitto mondiale rallenta 
notevolmente la produzione cinematografica, ma 
non del tutto. Infatti nel 1942 compare un film 
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“Casablanca”, nato con poche pretese unicamen-
te per sfruttare il fascino di Humphrey Bogart e di 
Ingrid Bergman.

Finisce la guerra ed il cinema mondiale ripren-
de. In Italia vengono alla luce filoni di grande ori-
ginalità. Primi tra questi il Neorealismo dovuto al 
genio di Rossellini, De Sica e Visconti con attori 
presi dalla strada e con storie ambientate nel do-
poguerra in un’Italia disastrata ed avvilita. Questo 
filone era destinato, ovviamente, ad esaurirsi e 
lasciare spazio alla commedia all’italiana più otti-
mistica, più scanzonata ed alquanto più spiritosa. 
Tornando al cinema americano, questo conferma 
e rafforza la sua superiorità mondiale. Peraltro, 
pur essendo nato negli Stati Uniti, esso si è tra-
sferito in vari momenti in Italia, per riprese di fil-
ms importanti quali “Addio alle armi” e “La gran-
de guerra” in Friuli e “Cleopatra” e “Spartacus” a 
Roma, creando una notevole compartecipazione 
della cittadinanza durante la lavorazione, vuoi per 
la ripresa di esterni, vuoi per l’utilizzazione degli 
stabilimenti cinematografici romani come Cine-
città e gli stabilimenti De Paolis vuoi, soprattutto, 
per il richiamo pubblicitario, commerciale e turisti-
co che producevano. A Roma, per i due colossal 
storici vi fu un’autentica pioggia di miliardi nei ri-
storanti, nei locali di via Veneto, nelle boutiques 
di moda.

A metà degli anni cinquanta però vi è un cam-
biamento. Compare un nuovo elettrodomestico, 
la TV, che, inizialmente svolge la sua attività tran-
quillamente, con un solo canale fornendo infor-
mazioni e qualche programma culturale. Si veri-
fica però precocemente un fenomeno dapprima 
insignificante ma che costituisce una avvisaglia 
di ciò che sarebbe accaduto dopo. Durante la tra-
smissione di un programma di successo (Lascia 
o Raddoppia) i cinema risultavano praticamente 
deserti tanto che le sale dovettero provvedersi di 
giovedì di uno schermo televisivo gigante da uti-
lizzare per la trasmissione prima della proiezione 
del film. Questo potrebbe essere quasi un presa-
gio. Gradatamente i canali nazionali arrivarono a 
tre mentre comparivano altri canali che proietta-
vano dei films sempre più frequentemente. L’av-
vento infine di Mediaset e di Sky, utilizzando il Di-
gitale Terrestre la prima ed il Satellite la seconda 
creavano una rete talmente diffusa da inglobare 
completamente la produzione cinematografica 
offrendo allo spettatore una varietà di films che, 
malgrado la crisi degli ultimi anni ha continuato 
ad aumentare. Il palinsesto televisivo è una sor-
ta di gabbia che contiene e distribuisce durante 

l’arco della giornata i programmi trasmessi da 
un’emittente televisiva. Mentre nei suoi primi anni 
di vita la TV aveva una programmazione di poche 
ore al giorno, da un paio di decenni il palinsesto 
riesce a coprire l’intero arco della giornata. Per 
questo motivo, data l’estensione oraria delle reti 
televisive, anche le trasmissioni di opere cinema-
tografiche ne risultavano estremamente aumen-
tate per cui il destino del cinema si identificava 
sempre più con quello della TV. Inoltre la fruizione 
di films va di pari passo con la pubblicità essendo 
legata ad industrie che inseriscono spot pubbli-
citari nella scena. Questo fenomeno ha dato la 
possibilità allo spettatore di godere della visione 
di films sempre più recenti riducendo in tal modo 
l’affluenza alle sale cinematografiche. Lato nega-
tivo sono le continue interruzioni pubblicitarie che 
infastidiscono non poco lo spettatore turbando il 
ritmo della trama.

L’incalzante sviluppo tecnologico degli ultimi 
anni sta cambiando in modo consistente il metodo 
di fruizione dei materiali audiovisivi in generale e 
del cinema in particolare. NETFIX, nato nel 1997, 
dopo un inizio come servizio di noleggio di DVD 
con un abbonamento mensile particolarmente 
economico, dal 2014 offre una vastissima varietà 
di contenuti producendo serie originali ingaggian-
do attori e registi di vaglia, fornendo prodotti di 
alta risoluzione, velocità di caricamento e, soprat-
tutto, comodità di poterne usufruire a proprio pia-
cimento guardando più episodi della stessa serie 
televisiva ininterrottamente per molte ore durante 
il giorno senza interruzioni pubblicitarie e senza 
vincolo di orario. Netflìx è un esempio perfetto di 
come non si faccia più distinzione tra films, tele-
visione, DVD. Il successo di questo modello fa 
pensare che in futuro il cinema on line diventerà 
la forma più popolare di fruizione a discapito di 
quella tradizionale. Le nuove generazioni più ag-
giornate hanno iniziato a diventare sempre più in-
dipendenti dal palinsesto imposto dalle reti tradi-
zionali per iniziare a guardare quello che vogliono 
nel momento della giornata a loro più comodo. Lo 
spettatore, infatti, è portato a vedere la realtà ci-
nematografica dopo un attento studio delle inqua-
drature, delle scenografie, dei costumi, delle luci, 
dei colori e della recitazione. Pertanto l’utente è 
riuscito a prendere il controllo dei prodotti audio-
visivi, chiedendo a gran voce, anche attraverso 
petizioni on line, You Tube ecc. serie cinemato-
grafiche più confacenti ai propri desideri.
                                                                             
                                         Arrigo Spivach
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Incontro con i “gemelli” di Novo Mesto
Sabato 18 maggio il nostro Club si è recato in 

visita al Rotary Club gemellato di Novo Mesto. 

Il gemellaggio risale al 14 aprile del 2012. In 
quella data si è svolta, presso il magnifico castel-
lo di Otocec in Slovenia, la cerimonia delle firme 
del documento di “Twinning relationship” apposte 
dagli allora Presidenti Nunzio Minniti per il Club di 
Muggia e Stane Zagar del Club di Novo Mesto.

Grazie agli amici del Rotary Club di Novo 
Mesto. Siamo stati accolti nella località a Sticna. 
Dopo i saluti abbiamo visitato l’abbazia cister-
cense, il complesso monastico ed il museo del 
cristianesimo al seguito di una guida che ci ha 
raccontato la storia del luogo e ci ha illustrato i 
reperti lì custoditi. Al termine siamo andati nella 
Farmacia dell’abbazia ove ci sono state illustra-
te le tecniche di raccolta, essiccazione e tratta-
mento che generano i loro prodotti a base di erbe 

medicinali (tisane, tinture ed estratti), da ricordare 
anche la produzione di aceto di mele (con varianti 
dovute all’aggiunta di aglio, miele, ed altre erbe).   

Ci siamo poi diretti all’altipiano dove in cima vi 
è la chiesetta di San Nicolò e di fronte un ammas-
so di pietre sopra una cavità da dove si domina 
la vallata sottostante.  Da questo luogo, dicono, 
che si propaghi una forte energia positiva avverti-
ta da molte persone. Ci siamo poi diretti verso un 
accogliente rifugio specializzato in piatti a base di 
agnello e capretto per il pranzo che è stato un pia-
cevole momento di convivialità che ha soddisfatto 
appieno tutti i partecipanti (un brodo a base di car-
ne di vitello e verdure, una trota, ed infine capret-
to e agnello o in alternativa cevapcici e pancetta 
grigliata). Dopo una visita nella vicina chiesetta 
ove abbiamo ascoltato la storia di questo luogo 
particolare ci siamo diretti nella cantina del rifugio 
ove  un esperto sommelier di Lubiana ci ha pre-
sentato i vari vini sloveni che abbiamo degustato 
(siamo partiti con un  sauvignon metodo charmant 
per proseguire con un uvaggio Sauvignon e Pinot 
grigio in purezza, un Franconia, un Cabernet Sau-
vignon, un Merlot invecchiato ed infine un Trami-
ner dolce assieme a salumi e formaggi, per finire 
con una delicatissima crostata di mele.

Arrivederci al prossimo anno!

   a cura di Ileana Bussani
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Ryla Junior
Dal 16 al 19 maggio 

2019 il nostro Club, in colla-
borazione con I R.C. Trieste, 
Trieste Nord e Monfalcone, 
ha organizzato la terza edi-
zione del Ryla Junior. Si trat-
ta di un seminario di forma-
zione residenziale, favorito 
dal Distretto 2060, rivolto ai 
giovani che frequentano la 
quarta classe superiore.

Anche quest’anno, il 
seminario è stato curato in 
prima persona dal nostro 
socio Lorenzo Capaldo, che 
ha ideato il tema, e da Fredi 
Luchesi del R.C. Trieste Nord, con la veste di coordinatore del progetto. Presso l’ormai tradizionale 
sede di Palazzo Vivante, gli studenti si sono confrontati con prestigiosi relatori sulle delicate questioni 
concernenti gli straordinari sviluppi dell’intelligenza artificiale e le implicazioni sociali e giuridiche che 
questo fenomeno inevitabilmente comporterà.

La formula consolidata del seminario ha alternato momenti di alta riflessione a momenti di ludici 
volti a rafforzare consapevolezza e spirito di squadra (team building e improvvisazione teatrale).

L’entusiasmo e la riconoscenza di questi ragazzi ha confermato il successo dell’iniziativa, che sarà 
certamente riproposta anche per il 2020.

          Lorenzo Capaldo
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Premio “Sport e cultura”
Martedì 21 maggio 2019: 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 nel mese di maggio. 

Il Rotary crede nella 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 sono stati insigniti del 
Premio “Sport e Studio” 2019.

Alunni premiati

Chiara BULIC    I.C. Giovanni Lucio Muggia  Pallavolo
Michele FONTANOT        Calcio
Serena ZULIANI        Ginnastica artistica
Beatrice PONTONI   Liceo Carducci – Dante  Ginnastica artistica
Romano VIOLA         Ginnastica ritmica
Stefano BORNIA   Liceo G. Oberdan   Tennis tavolo
Andrea FONDA                                                                                             Tuffi 
Giovanna PARIS        Equitazione
Enrico SANCIN        Atletica leggera
Alice SANVICENTI        Pattinaggio artistico
Valentina TOMASI        Atletica leggera
Vittoria USONI        Ginnastica artistica
Michele VIGINI        Tennis tavolo
Vera BELTRAME    Liceo G. Galilei   Pallavolo
Michele COSTA        Canottaggio
Giacomo HROVATIN        Pallamano
Giada BABUDER   Liceo A.M. Slomsěk   Cheerlleading
Petra DOGLIA         Canottaggio
Martina FERFOLJA        Karate
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Samuel FERLUGA   Liceo A.M. Slomsěk   Calcio
Mara TAUCER        Pallavolo
Mija UKMAR         Karate tradizionale

Rally avventure senza tempo
Venerdì 31 maggio, presso il Ristorante “Al 

Casone” Country House di Grado, si è svolto l’In-

terclub con i R.C. di Pordenone Alto Livenza, Trie-
ste e Gorizia. Ospite della serata Miki Biasion plu-
ricampione mondiale di Rally. Miki Biasion è uno 
dei piloti più amati nella storia dello sport automo-
bilistico italiano, due volte campione del mondo 
rally e vincitore del leggendario Safari in Kenya. 

Ha raccontato, con abbondanza di particolari 
umani e sportivi, l’evoluzione dei rally ed indicato i 
personaggi e le macchine che hanno lasciato una 
traccia indelebile nel cuore degli appassionati. Tut-
to questo è riportato nel suo libro “Rally avventure 
senza tempo” che diventa così anche l’omaggio 
che il grande campione italiano ha voluto rendere 
ad una specialità che non ha eguali nel panorama 
dello sport automobilistico internazionale e che 
non ha mai smesso di amare.

La serata è stata strettamente legata alla gara 
Internazionale di regolarità per autovetture stori-
che organizzata per il quarto anno dal nostro so-
cio Riccardo Novacco, la “Mitteleuropean Race”, 
programmata dal 31 maggio al 2 giugno 2019.   

A questa gara si iscrivono equipaggi da tutto il 
mondo: Argentina, Spagna, Lussemburgo, Giap-
pone e naturalmente da diverse regioni italiane. 
Ad attirare gli appassionati il nuovo percorso, 
che tocca il mare, il Collio e città d’arte, ricche 
di storia, come Aquileia, Palmanova ed il Borgo 
di Strassoldo, per raggiungere anche la Slovenia, 
nel pieno spirito della Mitteleuropa che contraddi-
stingue l’evento.

                                                                        
                                    a cura di Nunzio Minniti
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Rotary International Convention 2019
Hamburg, giugno 2019

Dall’1 al 5 giugno si è svolto ad Amburgo l’annuale Convention del Rotary International. A rap-
presentare il Club di Muggia erano presenti Andrea Frassini, Nunzio Minniti, Ileana Bussani e Paolo 
Puppi. L’apertura ufficiale è avvenuta il domenica 2 giugno in due riprese, una alla mattina ed una al 
pomeriggio, vista la presenza di oltre 25.000 persone che rendevano impossibile un’unica sessione.

È stata un’esperienza molto interessante che è servita anche a conoscere rotariani di tutte le parti 
del mondo. Inoltre è stata la dimostrazione che il Rotary Club Muggia c’è! 

                                                                                                               a cura di Nunzio Minniti



ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

18

Il Diritto Penale e i Mass Media
Conviviale di mercoledì 12 giugno

Relatore della serata il dr. Piervalerio Reinotti, Presidente del Tribunale di Trieste che ha affrontato 
il delicato problema dei rapporti tra diritto penale e l’informazione e quindi tutela della riservatezza 
della persona indagata e/o vittima del reato e del diritto di cronaca giudiziaria.

Il dott. Piervalerio Reinotti è nato a Torino il 8.8.51. Si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Trieste con 
110 e lode, con pubblicazione della tesi. Dal dicembre 1974 al dicembre 1977 è titolare di una Borsa di Studio del 

C.N.R. presso la Cattedra di Diritto Penale dell’Uni-
versità di Trieste. È entrato in Magistratura con D.M. 
30 dicembre 1977. Dal 16.2.1979 è nominato Pretore 
e da 4.6.1990 Sostituto Procuratore della Repubblica 
e componente della Direzione Distrettuale Antimafia 
per il Distretto di Trieste sin dalla sua istituzione. Dal 
9.7.1993 è Sostituto Procuratore Generale a Trieste 
e Punto di Contatto della Rete Giudiziaria Europea. 
Dal 3.11.1999 è Presidente di Sezione Penale presso 
il Tribunale di Udine e Presidente della Corte d’Assi-
se di Udine. Dal 19.3.2008 è Presidente della Sezio-
ne Penale presso la Corte d’Appello di Trieste. Dal 
24.2.2009 è Presidente della Corte d’Assise d’Appello 
per il Distretto del Friuli Venezia-Giulia e dal 6 novem-
bre 2017 Presidente del Tribunale di Trieste. È stato 
docente universitario presso l’Istituto di Diritto Penale 
della facoltà di giurisprudenza di Trieste ed è un gran-
de intenditore ed estimatore di musica classica.

Transalpina: viaggio in treno storico
Domenica 16 giugno il R.C. Muggia ha orga-

nizzato una gita con l’antica Ferrovia Transalpina 
con la partecipazione del R.C. Trieste Nord.

La Ferrovia Transalpina apparteneva ad una 
serie di linee ferroviarie di montagna realizzate 
all’inizio del ‘900 dall’impero Asburgico; inaugura-
ta nel 1906, congiungeva Trieste a Jensenice ol-
trepassando le Alpi Giulie e percorrendo la Valle 

dell’Isonzo per un totale di circa 145 chilometri.
La nostra gita ha avuto inizio alla stazione fer-

roviaria di Nova Gorica per terminare a Bled per 

un totale di 79 chilometri. È stato un viaggio molto 
bello che ci ha riportato indietro nel tempo!

Una volta giunti a Bled, la gita prevedeva la vi-
sita del Castello sopra il lago ed il pranzo in un ri-
storante panoramico. Dopo il pranzo i partecipanti 
hanno avuto circa due ore di tempo libero prima 
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del rientro per visitare, ognuno come meglio desi-
derava, il magnifico lago e la sua cittadina.

È stata un’interessante e bellissima gita con 
la partecipazione di molti amici del Club di Trieste 
Nord e di Giorgio Cossutti del Club di Trieste.

Relazione finale del Presidente
Care amiche e cari amici,
il mio mandato presidenziale è giunto al termi-

ne. È stata un’esperienza affascinante che indub-

biamente mi ha arricchito e di ciò ve ne sono grato. 
Ho svolto l’incarico orgoglioso della fiducia che mi 
avete accordato con dedizione e spirito rotariano, 
ma solamente grazie alla partecipazione di tutti 
Voi e dei Vostri familiari il R.C. Muggia è riuscito 
ad ottenere quei risultati rispetto ai quali ci siamo 
meritati il plauso del nostro Distretto. Esprimo, 
pertanto, ai soci tutta la mia sentita riconoscen-
za ed al Direttivo, ai Presidenti ed ai componenti 
delle Commissioni, il mio più affettuoso ringrazia-
mento, poiché con competenza e professionalità 
e soprattutto con spirito di sacrificio non si sono 
risparmiati affinchè il nostro club raggiungesse 
quegli obiettivi che ci eravamo proposti all’inizio 
di quest’anno rotariano. Un particolare grazie al 
nostro “poker d’assi” Ileana Bussani, Maura Bu-
sico, Sergio Ashiku e Nunzio Minniti, persone ve-
ramente preziose che con abnegazione si sono 
prodigate per fare in modo che il R.C. Muggia, 
fosse sempre all’altezza della situazione.

I “muggesani” presenti erano: Andrea Frassini, 
Nunzio Minniti, Paolo Puppi, Stefano Battista, 
Gabriele Gatti, Marco Stener e Serena Tonel con 
familiari e ospiti.

    Nunzio Minniti
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Sono state raggiunte, così mete rilevanti. È 
stato un anno particolarmente intenso sia per 
quanto concerne i service, le conviviali, l’affiata-
mento interno e con quello degli altri club, la visi-
bilità e la comunicazione. Spero che le attività del 
R.C. Muggia abbiano colto le vostre aspettative. 
Ho dato la priorità a settori, temi ed argomenti di 
interesse attuale, dalla cultura allo sport, dall’im-
prenditorialità alla finanza, dall’informazione alle 
libere professioni, dalla scienza ai giovani, an-
che grazie ai preziosi consigli di Mauro Melato, 
Presidente della Commissione all’uopo costituita. 
Sono stati particolarmente curati i rapporti con i 
Paesi ai noi confinanti invitando come ospiti alle 
conviviali i loro rappresentanti diplomatici.

Abbiamo creato ulteriore solidarietà rotariana 
con gli altri club giuliani, attivando incontri ed at-
tività di interclub e consolidando le relazioni con 
il nostro Distretto 2060, grazie anche alla sen-
sibilità dell’assistente del Governatore Giorgio 
Cossutti, tanto che Riccardo De Paola è venu-
to a farci visita proprio per partecipare ad eventi 
organizzati dal nostro club. La comunicazione è 
stata sempre puntuale ed efficace per le capacità 
di Ileana Bussani, Serena Tonel, Paolo Crociato, 
Nunzio Minniti ed il nostro “ufficio stampa”, affi-
dato a Mattia Assandri, felice intuizione creata, a 
suo tempo, da Riccardo Novacco, sempre pronto 
ad ogni necessità. Numerose, infatti, sono state 
le apparizioni sui mass-media delle iniziative in-
traprese dal R.C. Muggia.

Dovendo procedere alla stesura della relazio-
ne conclusiva, sottolineo che quest’anno si sono 
tenute 43 conviviali, cui hanno partecipato 27 re-
latori e svolti 4 interclub, precisamente: il 24 luglio 
2018, con il R.C. Trieste Nord, in occasione del-
la prima visita del neo Governatore Riccardo De 
Paola ai Club triestini; il 29 agosto dello scorso 
anno, al Rotary Camp Ancarano, con l’intervento 
di tutti i Rotary giuliani e di quello di Capodistria, 
su organizzazione del Rotary Club Muggia; il 21 
maggio 2019, con il Panathlon Club Trieste, per 
la consegna del premio “Sport e Cultura” a 22 
studenti appartenenti a diversi istituti di ordine e 
grado della nostra città ed il 31 maggio dell’anno 
corrente, presso il Golf Club Grado, in sinergia 
con il Rotary Club Gorizia, il Rotary Club Porde-
none Alto Livenza, il Rotary Club Trieste, su or-
ganizzazione del nostro Club, in occasione del-
la Mitteleuropean Race 2019, una competizione 
internazione di regolarità automobilistica d’auto 
d’epoca, organizzata da Riccardo Novacco che 

ha visto come ospite della conviviale il pluri-cam-
pione del mondo di rally, Miki Biasion, che ha illu-
strato il suo libro “Rally avventure senza tempo”. 
Sempre puntuale ed impeccabile il lavoro svolto 
dal nostro Prefetto Stefano Battista.

Entrando nello specifico ritengo opportuno in-
dicarvi le attività effettuate solamente nel secondo 
semestre di quest’anno rotariano, in quanto quel-
le realizzate in precedenza sono state oggetto 
della relazione attinente al primo semestre ed ivi 
ampiamente descritte. Purtroppo l’inizio dell’anno 
è stato rattristato dalla scomparsa dell’amico Italo 
Stener, socio fondatore del R.C. Muggia, Uomo 
di grande pregio, persona poliedrica, impegnata 
nel mondo della cultura, delle istituzioni, della po-
litica e dello sport, il suo spirito e le sue parole 
accompagneranno sempre la vita del nostro club, 
restando nei nostri cuori. Dobbiamo, però, gioire 
per un lieto evento quello della nascita di Luna, 
nipote del presidente incoming, Giancarlo Cortel-
lino, alla quale auguriamo ogni fortuna.

Abbiamo avuto anche il piacere e l’onore di 
insignire il noto ed illustre Magistrato dott. Carlo 
Nordio del titolo di socio onorario del nostro club, 
per aver svolto il suo ruolo delicato con profondo 
spirito rotariano, l’evento è stato festeggiato nel 
corso della conviviale del 27 febbraio, tenutasi a 
Porto Piccolo, alla quale hanno partecipato an-
che il Presidente della Corte d’Appello di Trieste 
dott. Oliviero Drigani, la Presidente del Tribunale 
per i Minorenni di Trieste, dott.ssa Carla Garlatti 
e l’avvocato penalista Marco Vassallo del foro di 
Venezia. Nell’incontro si è discusso di “Legalità, 
sicurezza e legittima difesa”. Eccellente l’organiz-
zazione del Prefetto Stefano Battista.

L’effettivo, purtroppo, ha dovuto registrare le 
dimissioni di tre soci per ragioni familiari, però, 
nel corso dell’anno rotariano, sono state affiliate 
due nuove socie: la dott.ssa Cristina Cucich nel 
primo semestre e nel secondo la dott.ssa Elisa-
betta Maresio, in occasione della conviviale del 
13 febbraio scorso, laddove il prof. Luigi Milaz-
zi, ospite della serata, ha svolto il suo intervento 
sul “Contributo reso dagli uomini iscritti al Gran 
Oriente d’Italia all’irredentismo triestino”. A tale 
riguardo un grazie particolare a Carlo Alberto Ma-
soli per il delicato lavoro di valutazione svolto dal-
la sua commissione.

La situazione economica-finanziaria del club, 
grazie all’oculata amministrazione della Tesoriera 
Maura Busico, alla quale va riconosciuta la nostra 
lode e la mia in particolare, perché aldilà del suo 
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compito istituzionale, mi ha aiutato in ogni proble-
matica, è solida e quindi possiamo affrontare gli 
impegni assunti con serenità.

L’attività del Rotary Club Muggia è stata in-
dirizzata nei seguenti settori: collaborazione con 
altri club della stessa provincia, limitrofi ed este-
ri: Trieste, Trieste-Nord, Pordenone Alto Livenza, 
Monfalcone e Grado, Gorizia, Koper, Novo mesto; 
attività umanitarie e di servizio (contributo del-
la banca alimentare della Croce Rossa Italiana, 
sponsorizzazione di maratoneti alla Venice Mara-
thon 2018); investimento giovani (contributo Ro-
taract, contributo Interact, coinvolgimento dei ro-
taractiani alle attività ed alle riunioni, conferimen-
to del premio prof. Michele Lacalamita, contributo 
per l’allestimento della biblioteca della facoltà di 
ingegneria dell’Università di Trieste); attività per 
favorire l’affiatamento (1/2/2019 Sfida dei risotti, 
17/2/2019 Visita guidata alla Sinagoga di Trieste, 
organizzata dal Rotaract, 4/5/2019 Pic-nic rota-
riano all’Aranciera di Villa Zoppolato, 10/5/2019 
Apertura della botte a Pedavena, 18/5/2019 Visi-
ta al Club gemellato R.C. Novo mesto, 16/6/2019 
Gita con il treno storico sulla vecchia linea Tran-
salpina Nova Goriga/Bled); partecipazione alle 
attività organizzate dal Distretto 2060 (2/2/2019 
Forum Comunicazione, 15/4/2019 Organizzazio-
ne della partecipazione dei nuovi soci alla forma-
zione, 11/5/2019 Forum Distrettuale Informazione 
ed Energia, 25/5/2019 partecipazione all’Assem-
blea Distrettuale a Treviso, 2019 Rotary Interna-
tional Convention, svoltasi ad Amburgo, dal 1 al 
6 giugno).

Per quanto concerne i service, di particolare 
rilevo è stato quello dell’organizzazione, unita-
mente al R.C. Koper, del convegno internaziona-
le denominato “Dopo di noi”, svoltosi ad Ancara-
no il 9 marzo scorso, dove è stata esaminata la 
problematica dell’assistenza alle persone affette 
da grande disabilità, allorquando rimangano pri-
ve dell’assistenza familiare. L’evento è stato rea-
lizzato con la collaborazione della Commissione 
Rotary Camp Ancarano ed il sostegno dei Distretti 
Rotary 2060 e di quello Sloveno 1912, per i quali 
sono intervenuti, rispettivamente: il Past Gover-
nor Giuliano Cecovini in rappresentanza del Go-
vernatore Riccardo De Paola ed il Governatore 
Janez Lipec. Il convegno è stato caratterizzato 
dall’intervento di relatori di chiara fama: per la 
parte italiana del Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Vincenzo 
Zoccano, dell’Assessore alle Politiche sociali del 

Comune di Trieste, Carlo Grilli, del Consigliere di 
Corte di Cassazione già Giudice Tutelare presso 
il Tribunale di Trieste e fondatrice dell’Associazio-
ne AsSostegno, Gloria Carlesso, per la parte slo-
vena dal Sottosegretario di Stato Andreja Banle 
Lkota, Klaudija Kobol Straus, Direttore Genera-
le del Dipartimento per il sostegno dei disabili a 
Tanja Mate, Direttore Generale del Dipartimento 
per l’Assistenza Medica del Ministero della Salute. 
Folta l’affluenza di pubblico addetto ai lavori e non. 
L’organizzazione, di non facile realizzazione, per il 
coordinamento di due club esteri, è stata perfetta 
grazie alle capacità della nostra tesorieta Maura 
Busico, con il supporto del socio Paolo Puppi.

Il Rotary Club Muggia nella conviviale del 23 
gennaio ha ospitato le proff. Cesira Militello e Sa-
brina Benussi, rispettivamente Dirigente ed Inse-
gnante nel liceo classico F. Petrarca, le quali han-
no illustrato il lavoro svolto dagli studenti della IV 
ginnasio, intitolato “Razzismo in cattedra”, che si 
è concretizzato in un documentario che racconta 
le tristi vicissitudini degli studenti e degli insegnan-
ti dell’istituto triestino, a seguito dell’emanazione 
delle leggi razziali del 1938. Il lavoro, edito con 
il patrocinio del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Trieste, il Museo Ebraico Carlo e 
Vera Wagner e l’Archivio di Stato di Trieste, è sta-
to presentato in altre città italiane e il Rotary Club 
Muggia ha contribuito a ristorare le spese soste-
nute dalla scuola per organizzare il trasporto della 
mostra al “Memoriale della Shoah” a Milano.

Nel corso della conviviale del 17 aprile, per 
onorare la memoria del nostro socio onorario 
prof. Michele Lacalamita, è stato assegnato il 
premio, già deliberato a suo tempo dal Direttivo, 
al dott. Gianmarco Pavan, in quanto risultato vin-
citore, - discutendo una tesi sullo “Spedizioniere 
doganale e profili di criticità in materia di differito 
doganale”, del concorso indetto tra i laureati in 
giurisprudenza presso l’Università di Trieste, che 
nel corso degli anni accademici 2015/2016/2017, 
abbiano trattato una tesi in diritto della naviga-
zione e/o in materia affine. Alla cerimonia erano 
presenti il prof. avv. Alfredo Antonini, docente del-
la materia, nonché la dott.ssa Isa Amadi, socia 
del R.C. Milano, la quale in rappresentanza della 
Fondazione Umberto Veronesi, ha reso pubblica 
la notizia che si è creata la delegazione triestina 
di tale Ente e la necessità del supporto da parte 
della nostra città.

Il 2 maggio è stata ufficialmente consegnata, al 
comprensorio scolastico di Muggia Giovanni Lucio, 
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una lavagna interattiva multimediale che è stata 
collocata, alla presenza della dirigenza scolastica, 
rappresentata dalla dott.ssa Marisa Semeraro, de-
gli alunni e dei nostri soci Maura Busico, Gabrie-
le Gatti, Marco Stener e del Vostro presidente, in 
un’aula della scuola elementare De Amicis.

Anche quest’anno il nostro club ha sponsoriz-
zato la partecipazione di un rotaractiano al Ryla 
(Rotary Youth Leadership Awards), che si è svol-
to a Castelfranco Veneto dall’8 al 13 aprile. È sta-
to proposto Luca Carboni, il quale alla conviviale 
dell’8 maggio, ha esplicitato la positività di questa 
sua esperienza, avente per oggetto il futuro del-
l’Europa. Nell’occasione sono stati versati i con-
tributi al Rotaract, nella persona del Presidente 
incoming, Flavio Ballabani, ed all’Interact nelle 
mani della Presidentessa Giulia Battista.

Grazie alla disponibilità del socio e futuro assi-
stente del governatore Lorenzo Capaldo, sempre 
attivo anche nel settore giovani, il nostro Club, as-
sieme al R.C. Trieste Nord e al R.C. Monfalcone-
Grado, ha sostenuto la partecipazione di circa 20 
studenti al Ryla Yunjor, che quest’anno ha avu-
to come tema dominante quello dell’Intelligenza 
artificiale e Umanità”. L’evento si è svolto dal 16 
al 19 maggio, presso l’Opera dei figli del Popo-
lo. È stato inaugurato dal Past Governor Giuliano 
Cecovini e dal Vostro presidente. Tutta l’attività 
ha avuto come coordinatore l’instancabile Fredi 
Luchesi, socio del R.C. Trieste Nord. Particolar-
mente qualificati i docenti quali Roberto Morel-
li, Massimo Lovise, Giovanni Grandi, Antonello 
Scardiccio, Lorenzo Capaldo, Davide Zoccolan. 
I ragazzi sono rimasti affascinati dall’esperienza 
che è consistita in riflessioni, in conferenze, im-
provvisazione teatrale, giochi di squadra al fine di 
stimolare le capacità individuali dei giovani.

Inoltre il R.C. Muggia ha contribuito al ban-
co alimentare attivato dalla Croce Rossa Italiana 
ed al service attivato dal R.C. Trieste Nord per 
la realizzazione dell’arredo della biblioteca della 
facoltà di ingegneria dell’Università di Trieste. Il 
nostro club ha continuato a sostenere le preziose 
attività del Laboratorio Provinciale Permanente 
di Scrittura Creativa, diretto da Raffaella Cervet-
ti Capaldo, che sono consistite nell’ulteriore as-
semblaggio del volume in elaborazione. Nel frat-
tempo gli allievi del laboratorio hanno riportato i 
seguenti brillanti risultati nel concorso Nazionale 
Lana e Trama (1 premiato, 3 segnalati ed un’inte-
ra classe premiata come miglior classe) si tratta 
della classe che collabora con la redazione del 

nostro bollettino ed in altri concorsi.
Abbiamo inoltre contribuito assieme agli altri 

club giuliani et ad altri enti, al restauro e rifunzio-
nalizzazione del Battistero della Basilica Sant’Eu-
femia a Grado, evento celebrato il 7 giugno. Per 
quanto concerne il restauro del quadro raffigu-
rante l’Apparizione della Madonna con Bambino 
ai quattro Santi, sito nella Basilica del Santuario 
di Muggia Vecchia, in data 14 giugno ci è stato 
comunicato dalla Parrocchia che l’iter burocratico 
per le autorizzazioni ai lavori è giunto al termine 
e, pertanto, si può procedere alla fase esecutiva.

Circa la partecipazione alle attività organiz-
zate dal nostro Distretto e dagli altri club vanno 
segnalate: l’intervento di Paolo Crociato al Semi-
nario sulla Comunicazione svoltosi a Padova al 2 
febbraio scorso, la presenza di Elisabetta Mare-
sio, Cristina Cucich, Carmine Pullano e del Vostro 
presidente al Seminario d’istruzione per i nuovi 
soci tenuto dal Past Governor Giuliano Cecovini, 
da Stefano Chioccon ed Anna Favaro, a ciò dele-
gati dalla dirigenza distrettuale, a Porto Piccolo il 
15/4/2019, evento diretto, con maestria, dal nostro 
Prefetto Stefano Battista e la presenza al Forum 
Distrettuale “Innovazione ed Energia” celebratosi 
a Trieste l’11 maggio scorso, al quale sono inter-
venuti i soci Ileana Bussani, Riccardo Novacco, 
Marco Stener, Fulvio Silvestri ed il Vostro presi-
dente. L’argomento trattato, di struggente attuali-
tà, ha visto come relatori docenti di spicco, quali: 
Antonello Pezzini, Francesco Cappello, Alessio 
Lilli, Mario Signorini e Maurizio Fermeglia, già Ma-
gnifico Rettore della nostra università. Inoltre non 
va dimenticata la partecipazione del presidente 
incoming Giancarlo Cortellino e del segretario 
Ileana Bussani, della tesoriera Maura Busico, del 
Prefetto Stefano Battista e del soci Lorenzo Ca-
paldo, prossimo assistente del Governatore, alla 
62^ Assemblea di formazione Distrettuale del 25 
maggio svoltasi a Treviso, alla presenza del Go-
vernatore entrante Massimo Ballotta.

In fine va annoverata ancora la partecipazio-
ne del R.C. Muggia alla Convention Rotary 2019, 
evento svoltosi ad Amburgo dal 1 al 6 giugno, 
dove hanno presenziato il presidente ed il vice 
presidente, con il segretario Ileana Bussani ed il 
socio Paolo Puppi, unitamente a circa altri 30.000 
rotariani venuti da tutte le parti del mondo. Com-
ponenti del nostro sodalizio hanno partecipato 
anche al 61° Congresso Distrettuale che si è te-
nuto a Padova il 21 e 22 giugno, precisamente: il 
Presidente e Lorenzo Capaldo.
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Per quanto concerne invece l’affiatamento va 
annoverata la partecipazione vittoriosa del R.G. 
Muggia, con ben 22 soci, alla Sfida dei Risotti, 
del 1 febbraio presso il ristorante “Al Cjastinars” 
di Villa Vicentina, organizzata dal R.C. Gorizia. 
Vittoria ottenuta grazie all’ottimo risotto di pesce, 
preparato dal Giorgio Suraci, oggi nostro socio 
onorario. Molto interessante l’accompagnamento 
guidato del 17 febbraio alla Sinagoga di Trieste 
organizzato dal Rotaract, dove il Rabbino capo 
ha esplicitato al presidente ed ai soci Ileana Bus-
sani, intervenuta con il marito, Maura Busico, 
Cristina Cucich, Elisabetta Maresio e Riccardo 
Novacco, ed agli partecipanti roctarachiani il si-
gnificato della cultura dell’ebraismo.

L’intervento al 13° Pic-nic Rotariano del 4 
maggio dei soci Maura Busico, Serena Tonel, 
Riccardo Novacco all’Aranciera di Villa Zoppola-
to di Mogliano Veneto, ed quello dei soci Mauro 
Busico, Giancarlo Cortellino e Lorenzo Capaldo 
alla tradizionale Apertura della Botte di Birra in 
onore del Governatore eletto Massimo Ballotta, 
avvenuta il 10 maggio a Pedavena. Va ricorda-
ta ancora la visita del 18 maggio fatta al nostro 
club gemellato di Novo mesto, grazie all’impec-
cabile organizzazione di Boris Mihalic. Si è avuto 
così modo di visitare il monastero Cistercense 
di Stična, dove i monaci ancora oggi coltivano le 
erbe officinali per produrre tisane ed essenze e 
la chiesetta di San Nikola. La gita si è conclusa 
in convivialità con gli amici rotariani sloveni, con 
un ottimo pranzo nel rifugio di Gradišče. All’even-
to hanno partecipato il segretario Ileana Bussani 
con il marito, Marco Stener, il socio Crucil con la 
gentile signora, il presidente incoming ed il pre-
sidente uscente. Da ultimo la piacevole gita del 
16 giugno sul treno storico che da Nova Goriza 
porta a Bled organizzata dal nostro club, con la 
collaborazione dell’avv. Alessandro Puhali esper-
to di storia e di tecnica delle Ferrovie. L’evento, 
partecipato da circa una cinquantina di rotariani 
appartenenti ai diversi club giuliani, è stato prece-
duto dalla piacevole conviviale del 24 aprile dove 
l’avv. Puhali ha avuto modo di intrattenerci sulla 
storia della “Ferrovia Transalpina”.

Di alcune conviviali se ne è già parlato in occa-
sione dei service, ma va ricordato che quest’anno, 
nel corso delle stesse, si è discusso di reportage 
di guerra e di giornalismo, grazie al dott. Fausto 
Biloslavo, corrispondente dalle zone più calde del 
pianeta, ed al dott. Cristiano Degano, Presidente 
dell’Ordine dei Giornalisti, rispettivamente negli 

incontri del 30 gennaio e del 20 febbraio, di vita 
consolare a Trieste, nell’intervento del dott. Fran-
cesco Slocovich Console di Svezia, Norvegia e 
Danimarca, alla conviviale del 13 marzo, di con-
servazione dell’ambiente e della tutela della salu-
te nella conviviale del 20 marzo, dove è stata no-
stra gradita ospite la dott.ssa Elisabeth Visentin, 
della Trieste filantropica attraverso l’interessante 
relazione di Pierpaolo Gregori, che ci ha reso 
edotti delle organizzazioni di volontariato e del-
le onlus attive nella nostra provincia nell’incontro 
del 27 marzo, delle problematiche delle assicura-
zioni automobilistiche nella conviviale del 3 aprile 
dove abbiamo ospitato il prof. Leonardo Felician, 
responsabile Insurance Product P & C di Allianz 
spa, delle Grecia ai nostri giorni in virtù dell’inter-
vento del console Marcia Kedros alla conviviale 
del 10 aprile.

Di grande interesse quanto esposto dal dott. 
Pier Valerio Reinotti nella conviviale del 12 giugno 
che ha concluso gli incontri di quest’anno rotaria-
no dove si è affrontato il delicato problema dei 
rapporti tra diritto penale e l’informazione e quindi 
tutela della riservatezza della persona indagata 
e/o vittima del reato e del diritto di cronaca giudi-
ziaria. Sottolineo con piacere che quest’anno l’R.
C. Muggia ha avuto tra i suoi ospiti i rappresen-
tanti delle più autorevoli Autorità Giudiziarie della 
nostra Regione e Provincia: il dott. Oliviero Driga-
ni Primo Presidente della Corte di Appello, il dott. 
Pier Valerio Reinotti Presidente del Tribunale e 
la dott.ssa Carla Garlatti Presidente del Tribunale 
per i Minorenni, il che per noi dev’essere un punto 
di vanto.

Con questa mia relazione finale che si riallac-
cia a quella semestrale, ho sintetizzato quanto il 
nostro club ha fatto nel corso di quest’ultimo anno 
rotariano che francamente non è stato uno dei più 
facili, ma credo che possiamo essere soddisfatti 
per come lo abbiamo affrontato. Ringrazio tutti voi 
che mi avete supportato nell’avermi dato la possi-
bilità di vivere questa meravigliosa esperienza un 
sentito abbraccio al Past President Sergio Ashiku 
che mi è sempre stato vicino con i suoi preziosi 
consigli, auguro all’amico Giancarlo Cortellino, ed 
a tutto il suo staff, con l’affetto più grande, il mi-
glior successo.

                                                                        
                                           Andrea Frassini
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Un altro anno è passato…
Muggia, Porto San Rocco 26 giugno 2019

Un sincero ringraziamento al Past President Andrea Frassini e…

…un caloroso augurio al Presidente 2019/2020 Giancarlo Cortellino!
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LUGLIO 2019 - BOLLETTINO N. 4

Dicono di noi
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ROTARY CLUB MUGGIA 
         Calendario degli eventi/conviviali di Luglio 2019 

Mercoled“  03/07   Ristorante T-Porto di Porto San Rocco Ð ore 20.00 

   Argomenti rotariani  
ÒRelazione programmatica del PresidenteÓ 

Mercoled“ 10/07   Ristorante T-Porto di Porto San Rocco Ð ore 20.00   

Stelio Smotlak  (estetologo, fra i massimi esperti regionali di cibo) 
       ÒIl bello e il buono nel quotidianoÓ 

   Conviviale aperta a soci familiari ed ospiti. 

Mercoled“ 17/07   Ristorante T-Porto di Porto San Rocco Ð ore 20.00    
      
         avv.  Alessandro Cuccagna Presidente dellÕordine 

ÒLa Magistratura OggiÓ 
     Conviviale aperta a soci familiari ed ospiti.

Marted“     23/07   Hotel Savoia   Ñ ore 20.00     

Interclub dei 3 Rotary Clubs Triestini 
     Conviviale aperta a soci familiari ed ospiti. 

Luned“ 26/08 Ð Domenica 01/09         10¡ Rotary Camp  ANCARANO   

Mercoled“ 28/08     ad Ancarano  Ð  dalle ore 18.00     
           InterClub con i Rotary Club Aderenti al Camp 
    possibilitˆ di visita della strutture a seguire buffet      

Conviviale aperta a soci familiari ed ospiti 
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