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Cronaca di un Trimestre

Il 2004 si apre, in gennaio , con un
incontro conviviale in sede diversa
dall’Hotel Lido. L’ambiente della cena e la
relatrice, già borsista rotariana negli U.S.A.,
ci portano piacevoli novità sia di contorno
che di contenuti. Piace ai soci ed ospiti il
confronto tra due cucine ed il confronto tra
due modi d’essere, quello nostro, europeo
e mediterraneo insieme, e quello made in
America.

Dopo i tradizionali “argomenti rotariani”
il mese vede due conviviali, interessanti e
diverse nei contenuti. Il magistrato Luca
Gaspari, presentato da Libero Coslovich,
porta all’attenzione degli ascoltatori i
problemi dei minori, in rapporto alla legge,
sia in ambito di adozioni, affidamenti et
similia, sia in rapporto al delinquere. La
delicatezza dei problemi cozza spesso con
difficoltà di reinserimento familiare e
sociale di persone che, per l’età e per il
vissuto, sono estremamente fragili.

Giorgio Cerruti, caro amico e rotariano,
ci illustra i lati positivi e negativi dell’euro e,
va detto, finisce il suo dire con accenni
ottimistici e che ci fanno intravvedere anche
cose … buone. Speriamo bene!

In febbraio  la palla passa a Claudio
Pandullo, cardiologo, che, presentato da
Mauro Melato, Vicepresidente del nostro
Club ma anche Presidente dell’Ordine
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Trieste, ci sensibilizza sui
pericoli insiti alle gravi aritmie e su ciò che
può essere fatto, anche nel territorio
maggesano, in particolare  familiarizzando
con i defibrillatori.

Successivamente alla riunione di
pranzo, la conviviale serale, aperta ad un
pubblico molto numeroso di signore,
rotariani di altri Club ed ospiti, vede nel
neorettore, Domenico Romeo la “stella”
della serata. Tematica in discussione, le
prime esperienze di un Rettore che, a
tempo pieno, deve sacrificare la Sua
attività di scienziato e di manager
“scientifico” alle esigenze organizzative di
una “Azienda” così complessa come
l’Università, e ciò in tempi molto grami per i
finanziamenti. Eppure nonostante tutto il
Rettore ha saputo lasciare un messaggio di
ottimismo rafforzando lo spirito, tipicamente
rotariano di tutti noi, di bene agire.

Di diverso tono, ma sempre di estremo
interesse, l’incontro in tempo di Quaresima.
Il gesuita padre Silvio Alaimo ha saputo,
partendo dalla parabola del buon
samaritano, arrivare a farci capire come
“pur essendo lo straniero tra noi” in realtà lo
straniero deve essere in noi, compreso ed
aiutato nella sua diversità. E’ ciò detto non
su basi di pura  teoria ma da parte di un
uomo che ha rischiato la vita in terra di
missione, anni passati nelle favelas del
Brasile ed anni passati, come prete
operaio, in diverse fabbriche italiane.

Marzo  inizia con una relazione del
professor Renzo Crivelli, ordinario della
nostra Università, che riesce, con molta
pacatezza e coinvolgimento, a farci
comprendere il cammino di Joyce a Trieste,
cammino non certo facile ma
contemporaneo alle sue creazioni letterarie
più belle. Segue l’usuale conviviale su
aggiornamenti “rotariani”.
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Evento lieto, dopo una pausa di
ripensamento di più di sei mesi (peraltro
voluta e probabilmente desiderabile)
l’ammissione di due nuovi soci, che fin dalle
presenze immediatamente successive
mostrano “spirito rotariano”.

Altre iniziative: la visita di Ponte e Divo
a Lussino per la consegna della Charta al
neoclub in tale sede, il coinvolgimento di
Ponte e Parlato per un service distrettuale
volto ad Aquileia, l’incontro del Presidente
con i Soci ed il nuovo Direttivo della Junior
Chamber,  oltre a due eventi importanti, più
direttamente, per la vita del Club,
l’approvazione definitiva dello Statuto e del

Regolamento e la notizia (riportata in altro
luogo del Bollettino) sulla probabile e fausta
risoluzione dell’annoso problema del
“monumento sul confine”. Sarà la volta
buona? Il 30 aprile c’è lo dirà!

Il 30 marzo il Presidente andrà, con i
Presidenti degli altri Club viciniori, ad un
incontro con il Governatore per “rendere
conto” dei service programmati ed attuati.

Per quanto attiene propriamente questo
aspetto il Presidente si riserva nell’ultimo
numero di compilare un “testamento-
rapporto” sul suo mandato.
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Due nuovi soci

Sergio Ashiku

Nato a Trieste il 26 luglio 1959.
Coniugato con Patrizia, farmacista.

Diplomato presso il Liceo scientifico
Statale “Guglielmo Oberdan” di Trieste.

Laureato a pieni voti in Ingegneria
Civile-Edile il 12 dicembre 1990 presso
l’università degli Studi di Trieste.

Iscritto allo Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Trieste dal 20 giugno 1991.

Dal 1991 al 1994 ha svolto attività di
libero professionista in Trieste nel campo
della progettazione edile e stradale, dal
1991 al 1993 è ricercatore per conto del
Consiglio Nazionale delle Ricerche
nell’ambito del “Progetto Finalizzato
Edilizia” nell’Unità Operativa di Trieste.

Nel 1992-1993 ha condotto diversi studi
nonché la progettazione di opere strutturali
nell’ambito del Progetto INTEREG relativo
al restauro e recupero dei rifugi alpini;
dall’ottobre 1994 al Comune di Trieste
quale “Esperto Ingegnere” nell’ambito
dell’Area del Territorio e Patrimonio -
Servizio Manutenzione e Sviluppo Rete
Urbana; dal gennaio 2002 ha l’incarico di
Dirigente.

All ’ interno del l ’Amministrazione
Comunale si occupa del coordinamento
della Manutenzione, Progettazione e
Direzione Lavori delle opere in ambito
stradale nonché della gestione di tutte le
pratiche e autorizzazioni di pertinenza del
settore stradale

Nel campo della vita associativa è
stato socio del Chapter di Trieste della
Junior Chamber International, in tale
sodalizio è stato Presidente del Chapter di
Trieste nel 1996, Vice Presidente
Nazionale negli anni 1997 e 1998.

In campo sportivo ha praticato a livello
agonistico nuoto e sci, attualmente
appassionato di vela e mountain bike.

Ci scusiamo con loro ma per motivi tipografici non è stato possibile per questo numero inserire i nomi in
quarta pagina di copertina
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Alessandro Predonzani

Nato a Trieste il 24 novembre 1962,
coniugato con due figli.

Diplomato presso l’Istituto Tecnico
Industriale “A.Volta” di Trieste quale Perito
capotecnico per le telecomunicazioni.

Laureato in giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Trieste con tesi di
laurea in diritto d’autore e dal titolo: “la
tutela giuridica dei coautori”.

Corso formativo presso l’Università di
Regensburg svolto durante il periodo di
studi universitari.

Svolge l’attività di avvocato, con studio a
Trieste, e, in associazione professionale,
nella provincia di Vicenza. Esperto in diritto
commerciale - societario e diritto
amministrativo.

Presidente del Consultorio familiare
O.N.L.U.S. di Trieste. Socio fondatore della
“Associazione di Studi Comparatistici - La
Nuova Favilla - O.N.L.U.S.”

Segretario dell’associazione “Unione
Giuristi Cattolici” sezione di Trieste; Socio
fondatore e Vice Presidente del Consiglio
di Amministrazione della coperativa
“Evolve”, con sede a Trieste, operante
nell’ambito della consulenza gestionale e
organizzativa per le imprese.

Consulente esterno - consulente legale -
del Comitato Etico per la sperimentazione
clinica presso l’Azienda per i Servizi
Sanitari di Trieste.

Cultore della materia in Diritto
Amministrativo presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Trieste.

Ha pubblicato: “Il controllo di gestione
nelle università. Orientamenti normativi e
applicativi” (2003), Arbeitsrecht in Italien
(1996).

Di prossima pubblicazione: “Il bilancio
degli Enti Locali. Dal pubblico al privato e
ritorno”; Nota alla sentenza n°5881/2003
del Consiglio di Stato. Privacy, logge
massoniche, trasparenza amministrativa e
buon andamento della P.A.”; “Il comitato
etico alla luce del Decreto Legislativo
n°211/2003”; “Nota alle sentenze n°300/
2003 e n°301/2003 della Corte
Costituzionale. Il punto sulle Fondazioni di
origine bancaria.
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Caorle
Incontro rotariano del 26 novembre 2003, relatore Antonio Zanon, rotariano del Club di Portogruaro

Non è mai stato facile ricostruire la storia di
Caorle, e per la verità, non è mai stato facile
ricostruirne nemmeno la geografia.

Se osserviamo una mappa attuale del territorio
ed una della fine del ’700, si nota subito che
straordinarie modificazioni si sono succedute nel
corso dei secoli a causa di mareggiate, piene,
montane ed inondazioni prima che la mano
dell’uomo, attraverso le bonifiche, realizzasse l’attuale
morfologia del territorio, peraltro non ancora
completamente definita perché in continua evoluzione.

 La posizione di Caorle sulla costa veneta

Tradizionalmente il territorio di Caorle
corrispondeva ad una laguna che si estendeva “ad
Liquentiam usque ad Taliamentum” con il mare a sud
e a nord il contado trevigiano e quello friulano.
Nell’estuario di questa laguna si potevano contare
numerosi porti di cui i più importanti erano: quello di
S. Croce o di Oderzo; Altanea o dei Vescovi di
Ceneda cioè Vittorio Veneto; S. Margherita o del
tempio di Ormelle; Madonna dell’Angelo o sacheta
dei pescatori; Falconera o Romantinum o di
Concordia; Baseleghe o di Lugugnana.

È singolare notare che ad ogni porto corrisponde
una cittadina di riferimento e che ancora oggi, per
quanto riguarda Ceneda, poi diventata Vittorio Veneto,
l’attuale confine estremo della diocesi, arriva ancora
fino al mare proprio dove una volta c’era il suo porto
di Valle Altanea.

Dobbiamo immaginare che in tutti questi canali
della laguna i caorlotti hanno passato per generazioni
gran parte della loro vita conoscendo le abitudini e
pescando una serie infinita di pesci come i pregiati
storioni, branzini ed anguille, ma anche tanto
siegolame e pesce piccolo attraverso metodiche
antiche come la saccaleva con i bartoei o per mezzo
della piccola tratta.

Le famiglie, molto numerose, vivevano per un certo
periodo dell’anno in centro tra calli e campielli, dove
le donne passavano il tempo ad aggiustare le reti per
poi migrare arte e bagagli da settembre fino a Natale,
cioè nel periodo più proficuo alla pesca, nei casoni
di valle dove si lavorava anche tanto, ma dove si
potevano passare delle meravigliose serate tra una
mescolata di polenta, la preparazione di qualche speo
di basati e dove, tra un bicchiere e l’altro di vino ci si
raccontavano le vecchie storie e leggende di Caorle.

Come quella della Regina Cornaro di Cipro che
mentre si recava per mare al suo esilio dorato di Asolo
precipitò in mezzo ad una tempesta e venne salvata
dai pescatori caorlotti ai quali regalò alcuni bassorilievi
dorati. O come quella volta che i pirati slavi e triestini
avevano rapito con un ardito colpo di mano da una
chiesa di Venezia alcune giovani promesse spose e
mentre se ne stavano a festeggiare con gran diletto
nei lidi di Caorle vennero messi in fuga dai pescatori
che ridonarono l’onore alle donzelle.

Inutile dire che ogni volta il racconto si arricchiva
di particolari sempre più piccanti. E’ vero comunque
che il porto di S. Margherita si chiama ancora il porto
delle donzelle.

 La laguna di Caorle ed i tipici casoni dei pescatori
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La pesca veniva eseguita secondo tecniche
secolari per mezzo delle tope o dei bragozzi,
imbarcazioni tipiche a fondo piatto buone per i bassi
fondali. Ogni ceppo familiare possedeva oltre che al
proprio arsone anche il proprio bragozzo che faceva
riconoscere da lontano attraverso la pittura
personalizzata di ogni velatura. Purtroppo al giorno
d’oggi sono rimasti pochi esemplari di vecchi bragozzi.

Da Caorle il pesce veniva portato al mercato di
Rialto per mezzo delle caorline, imbarcazioni veloci
a quattro, talvolta sei, remi con fondo piatto che
attualmente sono scomparse nelle lagune caorlotte,
ma che possiamo ritrovare ogni anno per le gare della
regata storica di Venezia.

La storia di Caorle, la sua anima in fondo è tutta
qui, ma se volgiamo approfondire un po’ la sua storia
scopriamo subito che ci sono delle controversie:

la prima controversia sulla storia di Caorle nasce
dell’origine del nome. Si sa che gli antichi veneti che
abitavano le vaste paludi dell’alto adriatico e le coste
istriane adoravano la dea del mare Nesti “che di sue
preziose lacrime nutre le mortali fonti di vita”. Con il
passare del tempo Nesti prese il nome di Reitiia “dea
madre della nascita” e più tardi prende il nome di
Capris da cui potrebbe derivare il nome di Caorle
come quello della dirimpettaia Caprem istriam,
Capodistria.

Il secondo problema è quello delle origini romane.
Si dice sempre che Caorle ha origini romane grazie
al ritrovamento nel giardino del Duomo dell’ara del
primo secolo dopo Cristo dedicata al marinaio Batola,
Fioglio di Dione, appartenente alla liburna Clipeusm
( scudo ), eretta dall’amico Paio, figlio di Verzone,
marinaio della nave Marte, che era una bicrota.
Secondo reperto importante è l’ara della famiglia
Licovia attualmente base per l’altare di una abside

laterale del duomo. Si legge che i componenti della
famiglia erano dediti al mestiere di fabbri e forse
macellai, come pare dagli strumenti disegnati sui
fianchi.

Ad onore del vero bisogna dire che data la
mancanza assoluta di scavi e di documentazione è
possibile che tutto questo materiale lapideo sia stato
portato da Concordia a Caorle quando fu costruita
intorno al mille la cattedrale.

Quello che invece fa pensare ad un sicuro
coinvolgimento di Caorle quanto meno nei traffici
marittimi di Roma è il ritrovamento ad alcune miglia
dalla costa di tutta una serie di reperti rappresentati
da anfore, ceppi d’ancora e scandagli in piombo.

Se vogliamo poi un ulteriore conforto sulla
romanità di Caorle allora bisogna  guardare alla carta
geografica: Il castrum più vicino era quello di
Concordia, costruita a metà strada tra Altinum ed
Aquileia dove ci si poteva arrivare sicuramente via terra
per mezzo della via Annia, della via Postumia e della
via Julia Augusta, ma anche e soprattutto per
l’Adriatico.

Plinio e Strabone, ci informano che le navi romane
sostavano nel porto Romatinum corrispondente
all’attuale località Falconiera di Caorle, prima di
risalire verso Concordia lungo quello che i caorlotti
chiamano Canaeon, cioè la foce del Lemene. I romani
avevano una preferenza per questo fiume in quanto
Liquentiam era ed è un fiume dal corso veloce,
soggetto a montane, che può diventare limaccioso ed
impraticabile ed il Taliaventum ha un corso ancora più
veloce.

Il terzo dilemma è l’origine del Vescovado. La
prima notizia di un vescovo a Caorle si ha da una
lettera del 599 dove Papa Gregorio I, San Gregorio
“Magno”, scrive all’arcivescovo di Ravenna Mariniano
per informarlo che il vice domino e l’economo di Caorle
gli hanno scritto in quanto un certo Vescovo Giovanni
chiamato Ungaro, forse perché proveniente dalla
Pannonia si sarebbe insediato in un castello chiamato
Novas a cui Caorle “erat quasi per diocesim
conjunctam”.

Cosa era successo? Questo vescovo era stato
scacciato dalla Pannonia perché non aveva aderito
allo scisma dei tre capitoli, si era stabilito nel castello
“appellatus Novas” di cui si sono trovate tracce ad 8
miglia da Caorle vicino al Tagliamento (l’attuale
Bibione). Gli scismatici lo incalzarono e così si rifugiò
a Caorle dove per non avere più grane aderì finalmente
allo scisma.

I caorlotti furono sedotti dall’eresia e a loro volta
scacciarono il vescovo Giovanni il quale non potè più
tornare al castello di Novas dove si era nel frattempo
insediato un altro vescovo. Allora il vescovo Giovanni
cambiò repentinamente idea, si riconvertì alla
tradizione, giurò fedeltà al Papa e tornò come nulla
fosse a Caorle.

Ecco come si presenta un bragozzo
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Comunque sia, notizie sicure sulla presenza di
un vescovo a Caorle si hanno solo 200 anni più tardi,
quando il papa Giovanni VIII invita tale vescovo Leone
di Caorle al sinodo di Ravenna.

Se è incerta la data di origine del vescovado e
se il primo vescovo sia stato Giovanni o Leone, è
invece sicura la presenza di una prima chiesa a
Caorle 500 anni dopo la morte di Cristo. Questo
primitivo luogo di culto, dedicato come abbiamo visto
alla Madonna delle Grazie, presentava un perimetro
a forma di croce, simbolo della nuova fede che si
stava estendendo da Aquileia in tutto l’alto Adriatico
e venne costruito a ridosso di una torre romana i cui
resti sarebbero diventati poi la base del campanile.

La Cattedrale ed il campanile di Caorle, come sono adesso

Successivamente accanto a questa chiesa venne
costruita nei primi anni del 1000 la Cattedrale ed il
campanile così formando un unico complesso
architettonico che riassumeva un mirabile percorso
artistico dall’arte paleocristiana a quella romanica,
ravennate e bizantina.

Tutto questo insieme di testimonianza storica
rivisitata attraverso l’architettura venne sconvolto ai
primi del 1800 dagli Austriaci i quali demolirono la
chiesa dedicata a Santa Maria delle Grazie ed
abbatterono il pronao della chiesa di cui una parte
rimase, come possiamo vedere, ancora adesa al
campanile fino agli anni ‘50, quando con i restauri del
campanile venne demolito l’ultimo arco del porticato
per dare più logica al complesso religioso.

Veniamo ora alle sfortune di Caorle. La prima
sfortuna in assoluto per Caorle fu Venezia.

Venezia sarà stata anche “Serenissima” con la
popolazione di Rivo Alto, la City di allora, ma con
Caorle si è sempre dimostrata una figlia ingrata se
pensiamo che  fu fondata proprio dai pescatori e
pastori partiti da Caorle ma anche ad onor del vero
da Grado.

Caorle, come altre isole della laguna, già nel
secolo VI - VII diventa assoggettata alla dominante
che vi stabilisce un Rettore poi chiamato Podestà.
Di solito il Doge andava ogni anno a Caorle dove
esercitava la giustizia, nel senso che puniva
esemplarmente chi non si assoggettava al suo
dominio, riscuoteva le tasse, si faceva consegnare
tutte le barche a fondo piatto che era possibile e
soprattutto ritornava a Venezia con la leva dei giovani
da affidare ai remi delle galee che solcavano il
Mediterraneo.

Nulla veniva concesso alla iniziativa popolare,
Venezia era pronta a bloccare qualsiasi tentativo di
autonomia politica, amministrativa e soprattutto
commerciale di Caorle. Inoltre i Nobili, scelti per la loro
fedeltà a S. Marco, ed anche i Vescovi, trovavano più
confacente vivere all’ombra del campanile di San
Marco cosicché, incantati dalla mondanità cittadina, si
dimenticavano più che spesso dei loro doveri e delle
attese che la popolazione di Caorle riponeva in loro.

La seconda disgrazia per Caorle in assoluto fu
la peste che imperversò per quasi 400 anni, dal 1348
al 1797 “furiosa, tempestosa, spaventosa, orrenda,
terribile, feroce, traditrice”. La peste non colse
impreparata l’isola per il semplice motivo che già nel
1181 il Doge Orio Malipiero aveva promulgato il
Capitolare degli Speziali e nel 1258 il doge Zeno
Renier il Capitolare Medicorum. Comunque, già agli
inizi del 1330 a Caorle, troviamo una spezieria da
medicine, dove si potevano trovare i veleni e tutta una
serie di pozioni contro la peste che venivano prodotti
con le basi più strane.

Anche a Caorle si fabbricava la Triaca con
dispensa e secondo le regole emanate dalla
Serenissima che era riuscita grazie al suo fiuto per
gli affari ad assicurarsene il monopolio, solo che per
la mancanza di serpenti esotici venivano adoperate
le vipere, piuttosto in abbondanza come lo sono
tutt’ora sulle dune litoranee abbandonate.

I più dovevano però accontentarsi di un frugale
sciroppo che i frati francescani producevano dalle
radici di Pimpinella Saxifragia detto anche “sciroppo
angelico” forse perché avvicinava di più i malati al
padre eterno.

I caorlotti per un certo periodo riuscirono a tener
lontana la peste, almeno dino al 1380, quando la
cittadina venne espugnata dai genovesi e da allora
iniziò il contagio che proseguì per 400 anni tra varie
recrudescenze fino alla grave pestilenza tra il 1717
ed i primi mesi del 1718.
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Terzo grave problema per Caorle fu la malaria.
Fino alle invasioni longobarde Caorle si rivelò sana
e sicuro proprio perché difesa dalle acque marine
e dai fiumi Lemene, Livenza e Tagliamento
opportunamente incanalati. L’assetto della laguna
cambiò per la pressione continua dei nuovi invasori,
lo scatenarsi delle guerre scismatiche, le lotte
fratricide tra le isole della laguna ma soprattutto le
alluvioni dovute all’abbattimento selvaggio della
“Silva Liquentie”, i boschi cioè che si estendevano
lungo le rive del Livenza già descritti da Plinio e da
Strabone.

Venezia in una stampa d’epoca

L’acqua non più soggetta alle alte e basse
maree, diventò stagnante e si favorirono le
condizioni propizie al diffondersi della febbre
malarica e Caorle, ormai stremata, ne diventò facile
preda.

Intorno al 1000 le vere terapie nella cura della
febbre misteriosa erano ancora a metà strada tra le
sacre invocazioni e la stregoneria. Riporta un
manoscritto dell’epoca questa magica ricetta: “to’
l’osso lo quale si è nela posteriora parte dell’ala
destra de un galo nero picolo e portalo adosso, esso
è bono a la fiera chotidiana”. Altro rimedio nella
quartana era il decotto di salvia; però quando si
beveva bisognava dire: “Christus natus est, Christus
crucifisus est, Christus sepultus est, Christus
liberatus est”.

Intorno al 1200 le febbri diventarono un
problema sempre più serio dato che gli uomini afflitti
non potendo lavorare non pagavano le tasse e
soprattutto non potendo armare le galee veneziane.

Bisogna arrivare al 1650 per trovare un valido
rimedio contro le febbri. Un canonico di Caorle,
afflitto da febbre quartana, scrive al cardinal Lugo
per chiedergli se gli vende una certa polvere. I
resoconti dicono che il canonico si liberò della
febbre con 2 o 4 prese. Il cronista dell’epoca
continua: “tale polvere misteriosa viene chiamata
china - china ed è costituita dalla corteccia di una
pianta che cresce sulle pendici di una montagna in
prossimità di Loza del Perù, cittadina fondata nel
1547 dal capitano Alfonso di Mercadillo”.

La quarta disgrazia di Caorle è rappresentata
dalle invasioni e dai saccheggi. Posizione geografica
infelice quella di Caorle posta proprio in fronte al

mare a differenza di Venezia e di Chioggia protette
da isole e di Grado, abbastanza vicina a Trieste.

Nell’842 i pirati narentani gelosi nel vedere che
i Veneziani ammassavano tante ricchezze decisero
di far bottino. Non riuscendo ad entrare nella laguna
di Venezia sorpresero, saccheggiarono ed
incendiarono Caorle.

L’ultima invasione in ordine cronologico fu quella
del 17 maggio del 1797, in cui i figli della rivoluzione
francese, portatori in tutta Europa di una nuova,
diciamo così, ventata di libertà e di democrazia,
finalmente arrivarono a Caorle. Il colonnello Foulon
a capo di 250 armigeri scese da Torre di Mosto
lungo l’argine destro della Livenza fino a Ca’Cottoni
per trasbordare nel primo pomeriggio a Caorle.

Entrarono prima di tutto in cattedrale e fecero
incetta di tutti gli oggetti di un certo valore, entrarono
casa per casa alla ricerca degli scioponi, con i quali
le famiglie andavano a caccia di uccelli selvatici.

Il tutto venne inviato a Passariano Villa Manin
dove risiedeva l’imperatore. Una delegazione di
Caorlotti partì per Villa Manin per fare atto di
obbedienza “all’infame corso” e chiedere la
restituzione del maltolto. Vennero restituite solo il
legno di due croci il cui piedistallo d’argento assieme
ad altri metalli preziosi era già stato fuso e mandato
a Parigi. Gli scioponi vennero impiegati  per la difesa
di Palmanova.

Senza dubbio il periodo più interessante e ricco
di fascino va dal 1000 al 1330. Venne costruita la
Cattedrale, il campanile e Caorle diventa, sempre
di riflesso a Venezia, sede di traffici da e per la Terra
Santa.

Il secondo boom di Caorle è stato il periodo delle
bonifiche. Poco prima della prima guerra mondiale
e tra le due guerre queste valli furono bonificate e
popolate da contadini provenienti soprattutto dal
padovano e trevigiano per cui tutt’oggi a Caorle
centro si parla ancora un gradevole veneziano,
mentre poco  fuori una specie di slang quale
miscuglio di più dialetti veneti.

Ma la vera rivoluzione socio economica di
Caorle è stata determinata dal turismo. La storia del
turismo è troppo recente per poterla descrivere nei
suoi aspetti positivi ed anche negativi.

Se Caorle conta 12 mila abitanti circa, in una
domenica di agosto ci possono essere 150 mila
abitanti, ma vi assicuro che il periodo più bello per
gli abitanti di Caorle  e per coloro che vogliono
visitare la cittadina e quando proprio non c’è
nessuno.

Antonio Zanon
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Lo straniero è tra noi
Incontro rotariano del 25 febbraio 2004, relatore Padre Silvio Alaimo.

La figura del buon Samaritano
(Lc. 10, 25-37)

Un dottore della legge si alzò per
metterlo alla prova: “Maestro, che devo
fare per ereditare la vita eterna?”.

Gesù gli disse: “Che cosa sta scritto
nella legge?” Che cosa vi leggi?”.

Costui rispose: “Amerai il Signore Dio
tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua
anima, con tutta la tua forza e con tutta la
tua mente e il prossimo tuo come te
stesso”:

E Gesù: “Hai risposto bene; fa questo e
vivrai”.

Ma questi, volendo giustificarsi, disse a
Gesù: “E chi è il mio prossimo?”.

Gesù riprese: “Un uomo scendeva da
Gerusalemme a Gerico e incappò nei
briganti che lo spogliarono, lo percossero
e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo
morto. Per caso, un sacerdote scendeva
per quella medesima strada e quando lo
vide passò oltre dall’altra parte. Anche un
Levita, giunto in quel luogo, lo vide e
passò oltre. Invece un Samaritano, che
era in viaggio, passandogli accanto lo vide
e n’ebbe compassione. Gli si fece vicino,
gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino;
poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo
portò a una locanda e si prese cura di lui.

Il giorno seguente, estrasse due denari
e li diede all’albergatore, dicendo:  Abbi
cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo
rifonderò al mio ritorno.

Chi di questi tre ti sembra sia stato il
prossimo di colui che è incappato nei
briganti?”

Quegli rispose: “Chi ha avuto
compassione di lui”.

Gesù gli disse: “Va e anche tu fa lo
stesso”.

Quaresima di Carità
come il buon Samaritano

Il tempo di quaresima ci richiama alla
carità concreta. Possiamo assumere come
simbolo portante la figura del “buon
Samaritano” che si prende cura del suo
“prossimo” (Lc. 10,30-35). Questa parabola
è la risposta di Gesù al dottore della legge,
che lo interrogava su cosa bisognasse fare
per ereditare la vita eterna (10,25-29). non
solo egli esige l’amore del prossimo, da
amare come noi stessi, ma allarga i confini
del concetto stesso. Lo fa mediante un fatto
- una parabola - non con una definizione,
perché il lettore - uditore - fosse coinvolto
emotivamente e desse una risposta
personale. Infatti, la conclusione è una
domanda che a sua volta Gesù rivolge a chi
lo interrogava (vv 36-37).

Il racconto inizia descrivendo la
situazione. La scena è riassunta in una
frase (v.30): un anonimo viandante ( un tale,
senza nome e senza patria: un “uomo” ) è
assalito dai ladri, spogliato dei beni,
percosso e lasciato “semi morto”. Tre
personaggi diventano protagonisti: i primi
due ( un sacerdote ed un Levita ) vedono il
ferito ma passano dalla parte opposta. Il
terzo invece, un Samaritano, straniero per
quelle parti, vedendolo e dominato dalla
“compassione”, da una commozione
interiore che giunge alle “viscere”. E’ lo
stesso sentimento che Gesù trova al vedere
la folla, i malati, il lebbroso (cf.Mt e Mc), la
vedova di Nain (Lc. 7,13); e ciò che il padre
sente verso il figlio che torna a casa (15,20)
o il padrone verso il servo debitore ( Mt
18,27). La compassione è adesione,
partecipazione al dolore, coinvolgimento
nelle vicende di una persona.
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Il Samaritano viene verso il ferito, fascia
i traumi e li unge con i medicamenti del
tempo. Come Gesù tocca il malato, si fa
vicino e si fà carico delle sue sofferenze, se
ne prende cura e lo ritiene parte integrante
di se: la compassione diventa azione,
coinvolgimento fisico, superamento delle
distanze. Un gesto simile Gesù compie con
il lebbroso ed il sordomuto. Gesù stesso
riceverà, e accetterà, l’unzione della
peccatrice in casa di Simone (Lc. 7,36-38)
e quella di Maria di Betania prima della
passione, anticipando l’unzione della
sepoltura (Gv. 12,13-7). Così la chiesa, per
continuare lo stile di Gesù, dovrà farsi vicina
ai malati con una speciale unzione che li
consacra e manifesta l’importanza per tutta
la comunità credente della loro presenza e
della loro risposta cristiana alla sofferenza.

L’azione prosegue: il Samaritano carica
il ferito sulla cavalcatura, lo ricovera in una
locanda e “si prende cura”, si fa carico della
sua debolezza, segue il processo verso la
guarigione. E’ il senso della compagnia.
Più che la guarigione conta la solidarietà, la
presenza, il “prendersi cura”. Per questo il
buon Samaritano sa amare l’altro come se
stesso. Percepiamo in queste scene anche
un senso di totale gratuità. Il viandante non
aveva incontrato una persona prestabilita,
prescelta, ma semplicemente un “uomo”,
probabilmente uno “straniero”: ora i due si
sono avvicinati, vivono insieme, sono
diventati uno “prossimo” dell’altro, sono
reciprocamente grati dell’incontro. Il
Samaritano paga anche il conto
dell’alloggio senza aspettarsi i
ringraziamenti. E’ l’amore che non attende
un “ritorno”, risponde solo all’appello della
coscienza che esige responsabilità: è in
sintonia piena con l’esortazione di Gesù a
invitare al banchetto coloro che non hanno
da ricambiare (Lc 14,14).

In tal modo il Samaritano diviene
prossimo; non lo è, ma “si fa” prossimo
avvicinandosi all’altro, e si riscopre pieno di
gratitudine verso colui che ha soccorso e

accudito. “Vedere, commuoversi, farsi
vicino, prendersi cura, donare, usar
misericordia” è l’autentico modo di “fare
elemosina”: il Samaritano non da qualcosa,
ma se stesso; così il vero ricevere è
ricevere l’altro, non degli oggetti. E’ l’esatto
contrario del peccato dell’uomo: vedere,
prendere, possedere, mangiare ossia
consumare, nascondersi.

Guardare il volto del fratello ci carica di
responsabilità, ci rende prossimi, esige il
servizio e la cura dell’uomo, ogni uomo.

Per fare questo è necessario tornare
alle fonti, all’ascolto attento, al Vangelo
secondo lo stile della Quaresima.
Solidarietà e servizio nascono e si fondano
sul Vangelo che nutre e anima il credente,
ricostruisce l’identità e dà unità alla
persona.

Nel buon Samaritano Gesù traccia un
autoritratto. Egli si commuove e si fa
prossimo di ogni uomo sofferente per
qualsiasi sofferenza, fisica e spirituale; si
prende cura dell’ “altro” superando ogni
distinzione etnica, ogni preoccupazione di
culto staccato dalla vita e ogni timore di
essere contaminato (anche dal peccato),
ogni interesse. Ci ha amati per quello che
eravamo, in totale gratuità. Sua unica gioia
è la piena salvezza della nostra vita.

Silvio Alaimo
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Notizie dai Club

E’ stata consegna la Charta costitutiva al
Rotary Club Losinj. La cerimonia di consegna
si è svolta venerdì 6 febbraio, presso l’antico
hotel Alhambra di Lussinpiccolo.
Nella splendida cornice del salone dei
ricevimenti si sono susseguiti gli interventi di
benvenuto e di augurio. Alla presenza del
governatore Rudolf Otto (Rotary Club Wien
Donau, Distretto 1910) si sono ricordati gli
sforzi per la nascita del Club e gli amici che
hanno concorso a questo prestigioso
traguardo.
Molti gli ospiti presenti in sala, anche dagli
altri Club, per Muggia erano presenti il
Presidente Euro Ponte e signora, e l’Incoming
President Ferruccio Divo.
Per festeggiare la serata, una volta avvenuta
la consegna si è tenuto un rinfresco con
pietanze tipiche di Lussino.

Consegna della Charta costitutiva
al R.C. Lussino

Notizie dal Rotary Club di Portorose
in relazione al monumento “Porta abbattuta - podrta vrata”

Caro Presidente Euro, cari amici rotariani di Muggia,
mi pregio comunicarti che in seguito all’odierno incontro al comune di Capodistria, presenti
i vice sindaci di Muggia e di Capodistria, sig. Prodan e Scheriani è stato raggiunto alfine il
pieno accordo per quel che riguarda la definitiva realizzazione del monumento a cavallo
del confine “Podrta vrata - Porta abbattuta”. Dopo l’odierno incontro infatti anche il Comune
di Muggia, per voce del suo vice-sindaco, ha espresso piena disponibilità ovvero impegno
ad assicurare i fondi necessari al completamento ed alla posa dell’opera che verrà
inaugurata il 30 aprile prossimo. Il monumento sorgerà a cavallo del confine e manterrà il
suo basamento in pietra originario.
Un tanto per ora, definiremo nel dettaglio naturalmente ancora i restanti particolari ma
l’”ostacolo” maggiore, se così vogliamo definirlo, credo ora sia stato superato anche grazie
all’impegno dei nostri due Club.

Riportiamo una lettera inviata al nostro Club dal Presidente del Rotary Club Portorose Franc Bizjak
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Relazione dall’Inner Wheel

Lunedì 16 febbraio, presso la sala consiliare della Riunione Adriatica di Sicurità, di Trieste
ha avuto luogo l’Assemblea generale elettiva del Club. La nuova Presidente del Club è
Donatella Nicolich, le Vicepresidenti Fulvia Costantinides e Elisabetta Dalla Palma e come
Segretaria è stata eletta Laura Silla.
Domenica 22 febbraio il Club è stato presente alle Torri d’Europa con una bancarella
benefica.
Lunedì 23 febbraio, a casa della socia Tina Campailla, si è celebrato l’Inner Wheel Day,
presente la Governatrice del Distretto Rosa Maria Lo Torto.
Lunedì 8 marzo si è tenuta la visita guidata alla mostra “Seducendo con l’Arte” collezione
di ventagli dei Civici Musei di Storia e Arte ospitata a  Palazzo Costanzi.
Lunedì 15 marzo si è tenuto presso l’Hotel Duchi d’Aosta, l’incontro sociale mensile. Ospite
d’onore e relatore il dott. Vincenzo Mucci, Commissario dell’Autorità Portuale di Trieste.

A cura di Fulvia Costantinides

Rotaract Club Trieste
Le Nozze di Figaro

Il Rotaract Club Trieste ha proposto  nelle giornate del 12 e 13 marzo, al Teatro Miela, lo
spettacolo LE NOZZE DI FIGARO di Beaumarchais, nell’allestimento della compagnia
L’ARGANTE, per la regia di Corrado Travan. Due serate di spettacolo e di beneficenza:
con lo spettacolo il Rotaract Club Trieste ha realizzato il service locale  che quest’anno vede
come destinatario la Casa Famiglia Gesù Bambino di via Petronio. L’incasso è stato
interamente devoluto a questa istituzione piuttosto nota in città, gestita dalle Ancelle di Gesù
Bambino, che da anni si prendono cura di bambini e adolescenti, offrendo loro una casa e
seguendoli nella loro vita quotidiana. L’iniziativa culturale gode del sostegno della Provincia
di Trieste e dei tre club rotariani triestini. Un’occasione per vedere una commedia elegante,
sofisticata, ingiustamente trascurata, del tutto assente dai palcoscenici triestini da diversi
anni. Un’occasione anche per gli appassionati d’opera, che hanno avuto l’opportunità di
vedere il capolavoro che diede a Mozart lo spunto creativo per realizzare una delle opere
più belle di tutti i tempi. In passato il Rotaract ha realizzato concerti e altri tipi di spettacoli:
questa è la prima produzione teatrale. Il Club si augura di interessare e attrarre la città,
perché ha lavorando molto per realizzare le due serate speciali. L’obiettivo è stato quello
di sostenere la Casa Famiglia, un’istituzione piccola, che, come spesso succede, ha
tantissimi meriti, e ha bisogno di aiuto per continuare a svolgere il proprio lavoro e garantire
così, ai suoi piccoli ospiti, un’infanzia il più felice possibile. Con la Compagnia L’Argante
condividiamo il desiderio di attuare un progetto diverso dal solito. LE NOZZE DI FIGARO,
o la folle giornata sono, infatti, un gioiello della drammaturgia di tutti tempi, una commedia
godibile per intreccio, gusto, acume: ad un tempo gentile e pungente, piena di calore e
giocosità nelle sue situazioni.

Riportiamo un articolo di Lilia Franchi, Presidente del Rotaract Trieste
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Articolo apparso sul Notiziario del Governatore, importante riconoscimento per il nostro Club.

Salutiamo le nostre bandiere
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Il direttivo 2004-2005

Presidente Ferruccio Divo
Incoming President Renzo Carretta
Past President Euro Ponte
Vice Presidente Libero Coslovich
Segretario Tullio Zeriali
Tesoriere Ireneo Kikic
Prefetto Franco Auciello

Consiglieri Giorgio Cecco
Gianfranco Cergol
Maurizio Cocevari
Mauro Melato
Boris Mihalic
Marco Stener

La ruota gira
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Anno rotariano 2003-2004
Programma aprile - giugno

Aprile

Mercoledì 7 Lido - ore 20.00 “Le commissioni riferiscono”
Mercoledì 14 Lido - ore 13.30 Argomenti rotariani
Mercoledì 21 Lido - ore 20.00 Giovanni Giovè: “Armi: sulle perizie balistiche”

Venerdì 23 Stazione Marittima Convegno Distrettuale
Sabato 24 Stazione Marittima Convegno Distrettuale

Mercoledì 28 Lido - ore 20.00 Patrizia Haggiopulo: “Evoluzione della danza
orientale, tra storia e leggenda”
a cura di Marco Stener

Maggio

Mercoledì 5 Lido - ore 20.00 Donatello Cividin: “Militaria”
Mercoledì 12 Casa dello studente Sloveno - via della Ginnastica, 72

       - ore 19.30 Incontro con Boris Pangerc, sindaco e poeta
a cura di Boris Mihalic

Mercoledì 19 Lido - ore 20.00 Conviviale interclub con il Panathlon Club Trieste
“Sport e cultura”

Mercoledì 26 Lido - ore 20.00 Adriano Dugulin: “La realtà museale nel nostro ter-
ritorio”

Giugno

Mercoledì 9 Lido - ore 20.00 Massimiliano Fabian: “Il caffè (decaffeinato e no)
a Trieste”

Mercoledì 16 Lido - ore 13.30 Argomenti rotariani
Mercoledì 23 Lido - ore 20.00 Enrico Samer: “La Samer Shipping e Trieste”
Mercoledì 30 Lido - ore 20.00 Cerimonia delle consegne

In giugno  il Rotary Club Muggia sarà invitato dal Rotary Trieste ad un lunch su di una nave ormeggiata in
porto, con cibi turchi, a cui parteciperà una delegazione di un Rotary Club di Istanbul. L’iniziativa è del rotariano
Dario Samer. I particolari saranno comunicati successivamente.

Le serate dei giorni 28 aprile, 12, 19 e 26 maggio, 23 e 30 giugno sono estese alle Signore.

Consigli direttivi

Hotel Lido - 21 aprile, 19 maggio, 23 giugno.  Ore 19.15


