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Lettere del Governatore

Voglio qui riportare i messaggi del
Governatore che mensilmente sono oggetto di
approfondimento durante i nostri incontri
conviviali.

Ottobre, ricorda Nerio Benelli  nella Sua
lettera che ci indirizza mensilmente, è il mese
dedicato all’azione professionale ed illustra le
iniziative volte a tale scopo. Ci invita poi a
partecipare alla consegna della carta costitutiva
del nuovo Rotary Club Sacile – Centenario.
Questo nuovo club avrà la caratteristica di
essere gemellato con gli altri nove Club Italiani
fondati in quest’anno rotariano. Dieci nuovi  Club,
uno per  ciascuno dei dieci Distrettiche
compongono il panorama rotarioano della nostra
penisola sono stati fondati in occasione del
Centenario.Altra caratteristica è quella  di aver
quale Socio Onorario ciascuno il suo
Governatore attuale.

Ottobre vede quale monito la frase di Seneca
:”Tutto ciò che è grande si ottiene attraverso una
lenta ed impercettibile crescita”.

Novembre è il mese della Rotary Foundation
ed il Governatore ci invita a sostenere
fattivamente i progetti umanitari in corso per
questo scopo in tutto il mondo. Ricorda i lavori
dell’Istituto Culturale Rotariano e ci fa meditare
su di un detto popolare cinese, quale invito
genuino e simpatico alla tolleranza, in presenza
di una vera amicizia: “Quando i miei amici sono
guerci, io li guardo di profilo.”

Dicembre è il mese dedicato alla Famiglia.
La “Family of  Rotary” vuole essere coinvolgente
alle attività umanitarie dei Club anche di mogli e
figli dei soci, altresì attraverso l’azione del
Rotaract.

Augura a tutti noi, assieme alla sua Signora,
serenità, buona salute e prosperità nel quadro
di un rinvigorito ottimismo: ”siamo consapevoli
che possiamo contribuire a costruirci un
avvenire più favorevole soltanto mobilitando in
noi una buona dose di fiducia nel nostro futuro”,
e termina con l’auspicio che il 2005 sia un anno
che veda il successo degli appuntamenti
esaltanti del nostro Centenario.

 (a cura del Presidente)

Handicamp di Albarella

Da sedici anni, l’Handicamp di Alberella, dovuto
al gran cuore e alla determinazione di papà
Lorenzo Naldini, costituisce, a mio modesto
avviso, uno dei più affidabili indicatori della
maturità rotariana nel Triveneto.
Anche quest’anno, 57 giovani inchiodati,
interamente o parzialmente, alla croce di
deficienze congenite o acquisite,
accompagnati, con amore e senza tregua, da
mamme o papa, da sorelle o fratelli, o da
premurosi affidatari, sono stati ospitati ad
Albarella, per due settimane, in 27 villette
messe a disposizione dalla generosità della
famiglia Marcegaglia, assistiti, curati ed
intrattenuti da venti meravigliose volontarie e
da una mezza dozzina di volontari rotariani,
che per loro hanno sacrificato famiglia, lavoro,
azienda, professione e vacanze.
I giovani hanno partecipato attivamente a
raduni e spettacoli diurni e serali, seguiti da
primari ospedalieri e visitati, di tanto in tanto,
da autorità e personalità istituzionali, culturali,
civili e religiose. Sull’andamento di questa
singolare comunità, vigilano ansiosi e paterni
Luciano Kullovitz e Giampaolo Milanese, eredi
devoti di papà Lorenzo Naldini. “Sogno” mi
balbettava Valentina,una delle 57 giovani, che
avevo accarezzato, ed alla domanda: “Quale
sogno,   Valentina?” rispondeva strascicando
le parole: “Bene...Rotary... mi vuole”.
Balbettio che riapriva a speranza il cuore oggi
più che mai terrorizzato dallo sgozzatoio
terroristico in Iraq e da corpicini di neonati
buttati via proprio nel nostro territorio.
Balbettio che riecheggiava il ritornello di Paul
Harris, fondatore del Rotary: ”Il Rotary è
soprattutto AMICIZIA E SERVIZIO”. Amicizia
vera, fatta di sguardi, di fiducia, di gioie e di
dolori condivisi, di rispetto, di aiuto, di contributi
propositivi e finanziari e non amicizia fatta di
tiritere di parole e di definizioni recitate al micro-
fono, per favorire la tranquilla digestione.
Partendo da Alborella, lo scorso maggio, col
rimbombo nel cuore e nella testa delle parole
di Valentina, sognavo che nell’anno del
Centenario, non fosse più solo un terzo scarso
dei nostri 77 Club ad inviare all’Handicamp ed
ad assistere giovani disabili. Sognavo che ogni
Club inviasse almeno unSocio a visitare questo
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Cronaca di un trimestre

Oltre alle conviviali cui hanno partecipato
relatori quali Marina Silvestri, Nino Benvenuti,
Stefano Ravalico, Livio Rosignano, Franceso
Ferfoglia, Marianna Accerboni e Giovanni Liverani
e Paolo Kulterer,ed i cui interventi sono pubblicati
sul presente bollettino, l’autunno 2004 ha visto
ogni mese un evento rilevante per il nostro Club.

 In ottobre ha visto la sua realizzazione la
terza edizione del premio letterario “Poesia in
Piazza”, grazie alla abnegazione di Alida Ponte.
Vincitore è risultato Ezio Giust, premiato alla sala
Millo di Muggia il 23 ottobre in una degna cornice
di pubblico ed alla presenza del PDG Piero
Mercenaro.

In novembre l’Assemblea Elettiva ha voluto
all’unanimità quale Presidente del Club per l’anno
rotariano 2006-2007 Marco Stener ed ha
ratificato la squadra proposta dall’incoming
President Renzo Carretta per il suo mandato che
inizierà il 1° luglio 2005.

 Soprattutto in questo mese si è realizzato a
Muggia un importante service per la comunità
curato da Renzo Carretta e che ha visto la
partecipazione di numerosi nostri soci. Tale
serviceè stato rappresentato dalla
manifestazione:”Le giornate dell’ipertensione”
mirate appunto alla  prevenzione della malattia
ipertensiva e delle sue complicanze.

 Si è tenuto inoltre  ad Udine il 27 novembre
il seminario della Rotary Foundation durante il
quale sono state  illustrate sia le attività della
fondazione medesima che le opportunità di
effettuare service con finanziamenti del distretto
e della Rotary Foundation che moltiplicano i fondi
messi a disposizine dai singoli Club.

Dicembre ci riserva sabato 11 a Rovigo
l’incontro per  la Santa Messa Natalizia per
l’Handicamp estivo di Albarellla, la visita del
Governatore Distrettuale Nerio Benelli il giorno
15, oltre alla tradizionale Festa degli Auguri di
mercoledì 22.

Le numerose e qualificanti attività svolte fuori
sede durante questo trimestre sono illustrate
dalla penna di Libero Coslovich in altre pagine di
questo bollettino.

I più cari auguri di buone feste.

Ferruccio Divo

fiore rotariano all’occhiello del Distretto 2060°,
elevando in tal modo un tantino la percentuale
della bassa partecipazione a questo
straordinario incontro formativo. Sognavo che in
quest’anno Internazionale Celebrativo della
famiglia, i Presidenti dei 77 Club inivassero
qualcuno dei volontari rotariani a parlare, in una
riunione, conviviale, dell’amicizia e del servizio
che caratterizzano l’Handicamp. Sognavo che
il nostro Distretto, con i suoi 77 Club, celebrasse
il Centenario avviando, in concreto, altri   due
Handicamp   nel Triveneto. Sognavo soprattutto
che l’indimenticabile lezione di umiltà offerta da
Valentina e dai suoi amici e dalle generose
volontarie dell’Iraq aiutassero ogni Rotariano ad
impararla.

  Michele Lacalamita

Dal Presidente della
Commissione distrettuale

Handicamp di Albarella

Ai cari Amici di Albarella. Anche quest’anno
celebreremo insieme il Natale. A nome del
Governatore del Distretto 2060 Nerio Benelli, di
papà Lorenzo, di tutti  gli amici ed amiche che
hanno collaborato nell’organizzazione
dell’Handicamp di Albarella e mio personale sono
particolarmente lieto di invitarvi a partecipare alla
celebrazione della S. Messa Natalizia che si
terrà a Rovigo, domenica 12 Dicembre 2004 alle
ore 11.30 presso la Chiesa della Commenda, a
cui
seguirà, come di consueto, il festoso convivio al
vicino Hotel Cristallo. E’ una bella occasione per
rivederci e riabbracciarci e passare una giornata
in allegria. Babbo Natale, come di consueto, avrà
la cesta colma di regali per tutti. Non faremo tardi
perché chi viene da lontano deve fare i conti con
l’eventuale nebbia. Vi raccomando di non
mancare; avremo il piacere di avere con noi Nerio
e Grazia e molti amici rotariani con le loro
consorti.

  Luciano Kullovitz
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Le malattie cardiovascolari rappresentano la
causa più comune di morte nella nostra regione
e nel resto dei paesi occidentali.

L’ipertensione arteriosa è un fattore di rischio
molto importante per le malattie cardiovascolari
e di riscontro frequente nella popolazione adulta.

Solo metà dei pazienti ipertesi è conscio di
esserlo. Solo metà degli ipertesi noti è trattato e
solo metà degli ipertesi trattati ha la pressione in
buon controllo. Pertanto, è necessario fare
ancora molto lavoro.

Il Ministro della Salute  Girolamo Sirchia ha
dichiarato il 2004 anno del Cuore.

La Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
aderendo all’invito del Ministro ha dato incarico
ai Centri di Eccellenza per la cura
dell’ipertensione arteriosa (in questo caso,
l’Ambulatorio per lo Studio e la Cura
dell’Ipertensione Arteriosa dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Cattinara, di cui
Renzo Carretta è Responsabile) di organizzare
manifestazioni con l’obiettivo di sensibilizzare la
popolazione sul rischio cardiovascolare e di
educarla alla correzione degli stili di vita.

Un buon controllo della pressione arteriosa
comincia da una corretta misura della pressione.
Attualmente, vengono compiuti numerosi errori
nel rilievo di questo parametro (riposo non
rispettato,  ambiente non idoneo, bracciale
inadeguato, misure singole anziché ripetute,
apparecchi imprecisi).

Interventi di prevenzione efficaci possono
essere compiuti dal medico solo attraverso una
opportuna opera di educazione sia di personale
dedicato sia del paziente stesso, cominciando
dalla scelta  dello strumento e continuando con
l’aggiornamento costante sulle modalità e sui
tempi più adatti per la misura della pressione
arteriosa.Con queste premesse, è nato il service
“Le Giornate dell’ipertensione” che ha avuto il clou
della manifestazione a Muggia il 27 e 28
novembre ed una conferenza preparatoria a
Trieste il 17 novembre.

Il service così come è partito, si è sviluppato
e concluso rappresenta, a mio giudizio, una
esemplificazione di come potrebbe essere un

service standard offerto dal nostro Rotary, nel
solco del motto “Fare Più che Dare”. Individuato
l’obbiettivo di educare la popolazione alla corretta
automisurazione della pressione arteriosa, si
sono messi al lavoro un certo numero di soci
del Club, ognuno con competenze, risorse
professionali e di rapporti interpersonali funzionali
ed indispensabili per la buona riuscita del
service.  Il socio ispiratore e referente sul territorio
e per la stampa è stato Italico Stener;  Renzo
Carretta ha fornito la competenza tecnica
specifica ed il Gruppo operativo; Riccardo
Novacco ha fornito il materiale per la pubblicità,
Giorgio Cecco il supporto della provincia, Marco
Marinaz l’arredo, Giorgio Suraci il rinfresco,
Giuseppe Furlan ha tenuto i rapporti con i medici
di Medicina Generale di Muggia  ed il presidente
Ferruccio Divo ha potuto far conoscere obbiettivi
e finalità del Club.

I risultati di questo sforzo sono stati, a parer
mio e di quello di altri soci, del tutto soddisfacenti.
La sala Millo, che ha ospitato l’inaugurazione,
era gremita e la discussione che ha fatto seguito
al simposio: “La riduzione del rischio
cardiovascolare attraverso il buon controllo della
pressione arteriosa” è stata interrotta e fatta
proseguire presso il ricreatorio della Parrocchia
perché si stava protraendo troppo a lungo.  Alle
dimostrazioni di corretta automisurazione della
pressione arteriosa hanno preso parte più di 120
persone, molte delle quali manifestavano palese
soddisfazione per quanto appreso grazie alla
nostra iniziativa. Nei giorni successivi, sono
arrivati altri riscontri spontanei di apprezzamento
per quanto fatto, sia da parte di semplici cittadini
che da rappresentanti delle Istituzioni.

E’ per questo che, alla fine di questa mia
relazione sul servicedel nostro Club: “Le giornate
dell’Ipertensione”, sento il dovere ed il piacere di
ringraziare tutti i Soci sia quelli che hanno operato
attivamente, sia quelli che sono intervenuti come
visitatori sia tutti gli altri che pur non avendo
potuto partecipare direttamente, hanno reso
possibile questo “service” attraverso la loro
appartenenza al Club.

Renzo Carretta

Le giornate dell’Ipertensione: relazione sul service
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Partendo dal presupposto che lo scopo del
Rotary è quello di diffondere l’ideale del servire,
del propagandare la comprensione reciproca, la
pace tra nazione e nazione, mediante il
diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli tra
persone, lo scambio internazionale dei giovani
è proprio finalizzato a questo.

Esistono due tipi di scambi:
1. scambio gruppi di studio per giovani

laureati da poco entrati nel mondo del lavoro, e
questo dipende dalla Commissione Rotary
Foundation;

2. scambio giovani che dipende dalla
Commissione Distrettuale dello scambio giovani.

La Fondazione Rotary International promuo-
ve ogni anno una serie di iniziative per migliora-
re la comprensione dei popoli attraverso con-
creti ed efficaci programmi in campo assisten-
ziale ed educativo.

Uno dei programmi educativi di notevole
importanza è quello dello “scambio gruppi di
studio”, che ha lo scopo di offrire gratis a giovani
professionisti appena inseriti nel mondo del
lavoro, l’occasione di conoscere e studiare per
un mese circa un altro paese e la sua cultura
attraverso contatti personali con rotariani e le loro
famiglie, con le Istituzioni, con il mondo
imprenditoriale e professionale.

Le spese di viaggio andata e ritorno sono a
carico del Rotary International. Quelle di vitto ed
alloggio, trasferimenti e visite guidate dei rispettivi
gruppi sono a carico dei Club ospitanti.

Il programma è inteso a sviluppare le
attitudini professionali e le doti di guida di giovani
uomini e donne nei loro primi anni di vita
professionale e nel prepararli ad affrontare meglio
i problemi delle loro comunità  e del mondo del
lavoro.

In sostanza due distretti rotariani di due
differenti paesi decidono di gemellarsi per la
concretizzazione dello scambio, e vengono
autorizzati dalla Fondazione Rotary che ne
approva i programmi. Una volta definiti i profili
(monoprofessionali, pluriprofessionali, culturali,
o quant’altro, ne concordano i periodi di

effettuazione). Chi può partecipare? I giovani
laureati che sono interessati e ne facciano
domanda. Un’apposita commissione seleziona
con colloqui individuali gli aspiranti, dopo aver
valutato i loro curricula vitae.

Quest’anno nel mese di maggio, quattro
laureati italiani, di cui 2 triestini, sono andati per
un mese nel New Jersey. Nello stesso tempo, 4
sono stati in giro per il nostro Distretto e per una
settimana a Trieste.

Il prossimo anno sempre nel mese di
maggio, lo scambio avverrà con un distretto del
Kantucky.

SCAMBIO GIOVANI DISTRETTO 2060

Nel 1972, il Consiglio Centrale del Rotary
decide di approvare ufficialmente l’attività dello
Scambio Giovani. Finalità: viene affidato ai
giovani il compito di promuovere la
comprensione internazionale e lo spirito di
amicizia in tutto il mondo, nell’ideale del vero
spirito rotariano.

La Commissione in sintonia con il Governa-
tore costituisce il riferimento di tutti i Club per le
iniziative volte a favorire lo scambio internazio-
nale di giovani quale attività utile per promuove-
re la comprensione e l’amicizia nel mondo. Svol-
ge in accordo con il Governatore opportune azio-
ni presso i Club per promuovere lo scambio dei
giovani con altri distretti internazionali. Consiglia
ed informa i Club sulla peculiarità di questo pro-
gramma del Rotary International che non è ri-
servato solo a figli di rotariani.

GLI SCOPI E GLI OBBIETTIVI DEL PRO-
GRAMMA SCAMBIO GIOVANI DEL ROTARY
INTERNATIONAL

1. promuovere intesa, comprensione ed
amicizia offrendo a giovani studenti la possibili-
tà di studiare e di rendersi conto di persona di
alcuni dei problemi della vita di altri popoli, in altri
Paesi;

2. dare a studenti la possibilità di studiare
per un anno o per un periodo estivo, in un am-

Scambio giovani del Rotary

Relazione di Paolo Kulterer (prefetto distrettuale) del 29 settembre 2004.
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biente diverso dal proprio, per l’approfondimen-
to e l’apprendimento di lingua e materie non fa-
cilmente disponibili nel proprio paese;

3. rendere possibile ai giovani di allargare il
loro orizzonte incontrando ed imparando a vive-
re con genti di diversa cultura, religione e colo-
re, e di imparare ad affrontare i problemi della
vita in ambienti nuovi e diversi;

4. fare dei giovani dei veri e propri amba-
sciatori, permettendo loro di assistere a riunioni
di Rotary Club e di organizzazioni di giovani per
far conoscere qualcosa dell’Italia alla gente che
incontrano;

5. studiare ed osservare tutti gli aspetti della
vita e della cultura dei Paesi dove vengono ospi-
tati.

CI SONO TRE TIPI DI SCAMBI

1. annuale  (con reciprocità)
2. estivo  (con reciprocità)
3. camp (senza reciprocità)

sono proposti anche camp per portatori di
handicap.

Chi può partecipare allo scambio ?

Lo scambio non è un privilegio riservato solo
ai figli e alle figlie dei rotariani; è aperto ad ogni
giovane che risponda ai requisiti del program-
ma e che goda dell’appoggio e del patrocinio di
un Club.

Chi può essere ammesso al programma
scambio giovani del Rotary International?

Per essere ammessi al programma scam-
bio giovani i ragazzi devono avere un’età fra i 16
e i 18 anni se domandano uno scambio annua-
le, e un’età fra i 14 e i 18 anni se domandano
uno scambio estivo (short term).

Chi domanda di prendere parte a questo pro-
gramma di scambio giovani può essre maschio
o femmina, figlio di rotariano e anche figlio di non
rotariano, ma raccomandato da un rotariano.
Nessuna preferenza è data ai figli di rotariani.
La selezione è fatta esclusivamente in base ai
meriti personali dei richiedenti.

I richiedenti devono essere buoni studenti,
con ottimi voti. Devono avere personalità piace-

vole e sincera, tale da dare loro possibilità di rap-
presentare bene l’Italia in un’altra nazione. De-
vono essere ragazzi capaci di accettare la di-
sciplina e di adattarsi facilmente a nuove e di-
verse condizioni di vita e di ambiente.

Coinvolgimento delle scuole medie superiori:

Farsi segnalare allievi particolarmente meri-
tevoli,

assumersi la responsabilità di scegliere in
modo accurato i candidati e le famiglie che ospi-
teranno giovani stranieri.

Dati relativi agli scambi

Nel 2002-2003 su scala mondiale 8000
scambi ,di cui il 70% su base annuale.

Nel Distretto l’anno scorso ci sono stati più
di trenta scambi, dei quali 9 annuali.

Organizzare un camp distrettuale

L’anno scorso sono stati organizzati dai Club
di Trieste, di San Vito al Tagliamento e di Udine
Nord, due camp.

Quest’anno il Club organizzatore è quello di
Codroipo-Villa Manin

Sfida con se stessi

Vivere un lungo periodo in famiglie nuove,
cambiare stile di vita, dover conquistare nuove
amicizie, trovarsi in una scuola dove tutti parlano
un’altra lingua e dove le discipline affrontate sono
in gran parte diverse dalle nostre e dove si studia
con un’ottica diversa dalla nostra.

Non tutti sono pronti: prima di appoggiare un
candidato allo scambio il Rotary sponsor deve
fare degli incontri di selezione.

Bisogna sempre tener presente che i giova-
ni partecipanti agli scambi  sia maschi che fem-
mine non devono essere necessariamente figli
di rotariani.

Scambio annuale (obbligo di reciprocità)

Un Rotary Club Italiano si dichiara disponibi-
le ad ospitare un giovane straniero (età 16-18
anni) per un anno di studio (circa dieci mesi di
soggiorno effettivo), permettendo ad un giovane
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italiano di recarsi per reciprocità all’estero.
A carico della famiglia del giovane italiano,

oltre alla quota di iscrizione di • 465,00 da
versare al Distretto di appartenenza, rimangono
le spese da istituire presso un tutore nominato
dal club ospitante (gli americani chiedono di
norma 400$). Il ruolo del tutore è
importantissimo; il tutore è il primo referente del
giovane in scambio e dovrebbe essere in grado
di risolvere la maggior parte dei problemi che si
presentano in un soggiorno così lungo.

Le spese di ospitalità dei ragazzi sono a
carico della famiglia ospitante.

Il Club ospitante provvederà a fornire al Club
di provenienza la necessaria documentazione
per la richiesta di eventuali visti o permessi di
soggiorno da richiedere al Consolato del paese
ospitante, all’iscrizione scolastica, a versare al
giovane una somma mensile consigliata di •
70,00, a pagare le spese di trasporto per
raggiungere la scuola da frequentare, a pagare
il materiale didattico (libri, quaderni..).

Il Club inviterà più volte il giovane in scambio
alle riunioni rotariane, facendolo sentire
protagonista; verrà coinvolto nello Scambio
anche il Rotaract e sarebbe indicato anche
coinvolgere il più possibile i membri del Club (il
giovane potrebbe essere ospitato in qualche fine
settimana da famiglie rotariane).

Sono necessarie tre famiglie per ogni
giovane, che si alternano ogni tre mesi,
consentendogli di frequentare la stessa scuola
per tutto l’anno scolastico. Per gli italiani che
vanno all’estero la classe da frequentare
corrisponde di norma alla quarta superiore; gli
stranieri in Italia frequentano generalmente un
Liceo linguistico o scientifico o artistico e la
maggior parte delle volte sono già in possesso
di diploma.

Le famiglie che partecipano allo scambio
inviando i propri figli si devono impegnare ad
ospitare uno straniero almeno per tre mesi nel
corso dello stesso anno.

Lo scambio si svolge prevalentemente con
gli Stati Uniti, ci sono però anche richieste da
Canada, Brasile, Argentina, Sud Africa,
Australia, Messico, Germania, Austria …

Scambio estivo (con reciprocità)
Si svolge nel periodo giugno/agosto (oppure

estate-inverno se sono coinvolti paesi dell’emi-

sfero australe).
Possono partecipare giovani di norma tra i

15 ed i 22 anni di età.
Si manda per un periodo di 3-4 settimane un

giovane all’estero presso una famiglia rotariana
o no, si ospita presso la propria famiglia italiana,
per un periodo della stessa durata, in diretta pro-
secuzione, un giovane della famiglia estera (si
accordano direttamente le famiglie sulla durata
del soggiorno, sulle date di partenza e su chi si
muove per primo).

Vi è dunque un impegno di reciprocità da
parte delle due famiglie.

I due giovani rimangono pertanto in contatto
per 6-8 settimane.

A carico della famiglia, oltre alla quota di iscri-
zione di • 259,00, comprensiva dell’assicurazio-
ne da versare al responsabile del Distretto, ri-
mane il costo del viaggio A/R ed un fondo per le
spese personali del giovane, da versare allo stes-
so.

Le spese di ospitalità, vitto ed alloggio, sono
a carico della famiglia ospitante.

Lo scambio estivo si svolge in USA, Europa,
Israele, Turchia, Canada, Argentina, Brasile, Sud
Africa, Giappone…

Scambio breve estivo
Una famiglia manda un giovane in un paese

straniero e si impegna ad ospitare un giovane
straniero nello stesso anno, preferibilmente du-
rante le vacanze scolastiche.

Si svolge in Europa, Israele, Turchia, USA,
Canada, Brasile, Argentina, Sud Africa, Giappo-
ne.

Possono partecipare giovani dai 16 ai 18
anni in USA e Canada, giovani dai 16 ai 20 negli
altri paesi, figli di rotariani o presentati da rotariani.

 Dura quattro settimane presso la famiglia
italiana e quattro settimane presso la famiglia
straniera, o per periodi più lunghi in alcuni paesi.

Si alloggia presso la famiglia rotariana, o non
rotariana, dalla quale si riceve il giovane stranie-
ro.

Si partecipa alla vita della famiglia ospitante
ed ad eventuali attività culturali e turistiche offer-
te dalla famiglia e dal Club o Distretto.

Alla famiglia costa la quota di iscrizione, com-
prendente l’assicurazione obbligatoria, fissata
dal Distretto in armonia con i suggerimenti e le
esigenze del Centro Scambio Giovani, le spese
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di viaggio andata/ritorno, un fondo per le piccole
spese del giovane.

Ci si iscrive compilando l’application form,
fornita dal Club patrocinante e pagando la quota
di iscrizione.

Il Club seleziona i giovani partecipanti, rice-
ve l’application form, la fa firmare al Presidente
ed al responsabile scambio giovani, la invia al
Delegato distrettuale assieme alla quota di iscri-
zione.

Il Delegato distrettuale riceve l’application e
la quota di iscrizione dal Club, la firma per com-
petenza e la invia al Centro Scambio Giovani
per l’abbinamento con un giovane nel paese
straniero richiesto.

Camp (senza reciprocità)
Sono rivolti ai giovani dai 15 ai 25 anni (la

fascia d’età viene decisa dagli organizzatori del
Camp) si svolgono normalmente in Europa, tal-
volta anche in Canada.

Un club (o più club di un distretto) organizza
l’ospitalità di un gruppo di giovani stranieri (di
solito uno per ogni nazione) per un periodo di
vacanza di due settimane.

Generalmente nella prima settimana i parte-
cipanti sono ospiti di famiglie rotariane (un gio-
vane per famiglia), la seconda settimana viene
passata o sempre in famiglia o tutti i giovani ven-
gono ospitati in ostelli o campus universitari o
alberghi a spese e sotto il controllo del Club ospi-
tante, per svolgere attività culturali, turistiche,
sportive…

Si promuovono anche Camp speciali per gio-
vani handicappati.

A carico della famiglia del giovane inviato ad
un Camp, oltre alla quota di iscrizione di • 259,00
comprensiva di assicurazione, da versare al re-
sponsabile del Distretto, vi sono le spese di viag-
gio A/R, eventuali quote di partecipazione fissa-
te dal Club ospitante, nonché un fondo per le
piccole spese del giovane.

Le spese di ospitalità, soggiorno, trasporti ed
attività sono a carico delle famiglie ospitanti e
del Club organizzatore.

Camp, Tour
Un Distretto o un Club di un paese straniero,

invita, di solito durante le vacanze scolastiche,
un gruppo di circa 10-15 giovani di diverse na-
zionalità e li fa partecipare ad escursioni, mani-

festazioni o attività caratteristiche della zona.
In che paesi si svolge: in tutti i paesi del con-

tinente europeo oltre alla Turchia ed Israele.
Possono parteciparePgiovani dai 16 ai 23 anni
in genere, presentati da rotariani a un Club, figli
di rotariani o non rotariani. Dura da una a tre set-
timane.

In parte si alloggia presso famiglie, in parte
presso ostelli o college.

A seconda del programma proposto si fan-
no attività sportive, culturali, turistiche, musicali.

Chi si iscrive compilando l’application form
fornita dal Club patrocinante e pagando la quota
di iscrizione.

Il Club seleziona i giovani partecipanti, rice-
ve l’application form, la fa firmare dal responsa-
bile scambio giovani e la invia al Delegato
distrettuale

Paolo Kulterer
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Una vita per la boxe,
la mia attività sportiva a Trieste

Conviviale del 6 ottobre 2004, Nino Benvenuti.

Nino Benvenuti, nato a Isola d’Istria nel 1938 è vissuto a lungo a Trieste e ora risiede a Roma.
Campione olimpico  di pugilato nel 1960 nella categoria dei pesi medi è diventato campione del mondo nel
1967 battendo al Madison Garden di New York Emil Griffith.
Oggi Nino è giornalista pubblicista e lavora anche per la RAI.

“Dalle parti di Muggia passavo quando so-
pra al colle arrivavo al tardo pomeriggio con la
bicicletta da Isola e ritornavo alla sera da dove
ero partito.

Eravamo nel 1951, avevo 13 anni e
Luciano Zorzenon un signore che faceva il
palombaro alla REX, nave ammiraglia affondata
a Isola, aprì una palestra di pugilato dove lo
sportivissimo paese lo incoraggiò, dandogli tutti
gli attrezzi. Pensate, 50 anni fa un Comune che
ti mette a disposizione il sacco, il ring, le corde,
i tappeti, i guantoni…il necessario per realizzare
un’impresa così difficile. Ebbene il Comune di
Isola mise a disposizione di questo signore tutto
quello che occorreva per fare nascere una

palestra. Questa  era a trenta metri da casa mia,
abitavo infatti in  una villettina lì vicino. In quella
casa tra l’altro, nella cantina, sotto, avevo fatto
già io una palestra prima, che consisteva nel ring
con una corda girata su tre colonne che erano il
sostegno della casa. Avevo riempito un sacco
di juta con il frumento delle nostre campagne e
avevo inventato i guantoni che non sapevo
nemmeno come fossero fatti. Su due calzettoni
misi all’interno degli stracci e infilandoci le mani
per non farmi male picchiavo questo sacco. Su
questo ring provai il piacere di sentirmi pugile
confrontandomi con qualche amico che era
venuto a farmi compagnia. In quel momento
avevo inventayo uno sport per quanto mi

Nino Benvenuti la sera della conviviale
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riguardasse perché non avevo mai visto il
pugilato. Mio padre Fernando, aveva praticato
un po’ di pugilato a Trieste quando la mattina
partiva col vaporetto per andare in pescheria a
lavorare nel commercio del pesce e il
pomeriggio andava in una palestra vicino alle rive
per imparare questa attività. C’era uno che si
chiamava Massimo Pin che voleva misurarsi con
mio padre per dimostrare che era lui il più forte
di tutti. Quella volta con tutta  la sua forza si
lanciò contro mio padre e lo colpì al naso,
all’occhio e gli venne oltre che al sangue dal
naso un occhio nero. Mio nonno quindi proibì a
mio padre di continuare quella attività.  Mio padre
ubbidì e non fece più il pugilato. Probabilmente
lasciò qualche cosa in via genetica, perché io
nacqui praticamente con il pugilato nel sangue.
Avevo 13 anni non ancora compiuti che avevo
creato questa palestra di casa. Quando furono
organizzate delle esibizioni nella piazza di Isola,
si organizzò anche un incontro di pugilato e io
mi misurai con Gigi Piola che aveva 16 anni. Ci
fu questo confronto e mi andò bene. Ero
magrissimo: la prima volta che mi pesai alla
farmacia, perché dalla palestra andavamo alla
farmacia a pesarci tutti, io pesavo 39 chili.

Da allora venni a Trieste ad allenarmi,
mia madre e mio padre diedero il permesso:
partivamo il pomeriggio da Isola e arrivavamo a
Trieste.

Questo fu l’inizio della mia attività. Quando i
miei genitori si trasferirono a Trieste,  i miei  nonni
che vollero andarsene da Isola ed io rimasi con
loro proseguendo i miei studi presso il liceo
Combi a  Capodistria. Solo a  16 anni venni
anch’io ad abitare a Trieste e nel 1954
incominciai la mia vera attività di pugile, che mi
portò come prima esperienza ai Campionati
Nazionali dei Novizi. Avevo allora già 63 chili e
mezzo, vinsi i Campionati provinciali, regionali,
interregionali, vinsi le eliminatorie e andai a
Roma per la finale  e vinsi i Campionati Nazionali
dei Novizi venendo anche premiato come il
miglior pugile del torneo. Avevo 16 anni ed ero
ormai avviato all’attività del pugilato a tempo
pieno.

A 17 anni quindi facevo parte della Nazionale
A del pugilato; ero il più giovane di tutti. Il primo
incontro lo feci a Parigi. Da allora, siamo nel ’55,
continuai con l’attività nazionale e internazionale,
nazionale perché c’erano i Campionati Nazionali

che vinsi tutti dal ’56, ’57, ’58, ’59, ’60 e nel
frattempo feci anche i Campionati Europei, nel
’57 a Praga e nel ’59 a Lucerna, per arrivare poi
nel ’60 alle Olimpiadi di Roma.

Disputai nella mia carriera dilettantistica 120
combattimenti con altrettante vittorie e quindi
questo è il mio primo curriculum.

Finite le Olimpiadi si doveva fare il
professionista. Divenni subito Campione d’Italia,
Campione d’Europa poi vinsi il titolo mondiale
dei pesi Junior contro un grande campione
italiano, Sandro Mazzinghi, che battei due volte
e poi nel ’67 ebbi la cosa più grande, più bella,
più venerabile per un pugile: la possibilità di
combattere per avere “il” titolo non “un” titolo, IL
titolo mondiale dei Pesi Medi a New York, al
vecchio glorioso Madison Square Garden.
Quella famosa notte del ’67, il 17 di aprile, la
radiocronaca fatta da Paolo Valenti alla radio fu
ascoltata da quelli che adesso hanno ormai una
certa età. E direi che quell’incontro fu la chiave
di volta, quella dalla quale parte la mia carriera.
Quel combattimento è ricordato proprio in
maniera indelebile da tutti quelli che incontro tutti
i giorni per strada e mi raccontano che cosa
hanno fatto quella notte. Mi raccontano delle cose
incredibili veramente: nei paesi  gente che si era
messa con la radio in piazza, gente che
ascoltava la radio e sentiva anche quelli della
camera accanto con la radio accesa. Con
quell’incontro chiudevo la storia del vecchio
Madison Square: una storia incredibile non
soltanto di pugilato ma di tutti gli sport che
venivano allora praticati, ed era veramente uno
spettacolo perchè era il tempio dello sport. E io
ebbi così la fortuna di fare l’ultimo incontro e   poi
venne chiuso.

La mia vita l’ho vissuta due volte: quella da
pugile della quale potrei essere pago e un’altra
dopo, che sto vivendo e che continuo a vivere
nel successo della prima vita perché oggi sono
qui e voi ascoltate il mio racconto; ma tutti i giorni
devo raccontare qualcosa della mia vita perché
incontro qualcuno che mi ferma e vuole sapere
di mio padre, mia madre, mio nonno perché sono
quelli che hanno vissuto quell’epoca.

Volli ancora affrontare l’ultimo sfidante che
era uno più bravo di me in quel momento e che
mi battè: era Carlos Monzon. Io ormai avevo
esaurito le scorte della volontà, le scorte
dell’entusiasmo, le scorte della conquista. Ero
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ormai appagato, ecco io ormai ero soddisfatto.
Lui invece era affamato e la sua fame, fu quella
soprattutto, che gli diede quell’impeto , quella
forza,  quella aggressività supportata da un fisico
straordinario: la vita vissuta duramente da Indios
dell’Argentina e sul ring la espresse al massimo
e vinse una volta e poi la seconda dopodichè io
decisi in quel momento, dopo il secondo
combattimento di Montecarlo nel ’71, di
smettere. Me lo dissi: “Tu non dovrai più tornare
sul ring” : ci pensai tutta una notte e la mattina
dopo l’annuciai.

Ma non mi fermai perché poco tempo dopo
andai a Roma e trovai il modo di entrare nella
vecchia Radio RAI  e piano piano diventai
redattore di Rai 2 dello sport, realizzai servizi,
nel ’72 feci le mie prime Olimpiadi come inviato
a Monaco di Baviera. Andavo a imparare a fare il
giornalista ad ascoltare e a dimenticare di essere
stato campione. Ci riuscii. Oggi sono tornato da
poco da Atene, ma c’è un altro fatto però che
non accettai: dopo un anno di redazione e
praticantato non accettai l’assunzione in radio
ma continuai a lavorare in libertà. Continuai a
fare il giornalista e altre cose che mi diedero
tante soddisfazioni. Oggi sono nella Rai meglio
che se fossi stato assunto allora perché faccio i
servizi, ho una trasmissione di Rai International
che faccio da 4 anni che si vede in tutto il mondo.

Sono 50 milioni gli spettatori della Rai
International nel mondo, faccio il commento
tecnico delle telecronache del pugilato. Lo scorso
anno abbiamo fatto un’altra trasmissione su Rai
Uno “Italia che vai” e mi diverte qualche volta
scrivere qualche pezzo per qualche giornale,
quando ne ho tempo. Mi sono divertito a scrivere
un libro in un momento particolare della mia vita:
erano gli anni ‘90 e dovevo fare qualcosa di
particolarmente importante per me stesso e
andai in India dove vissi per tre mesi.

Oggi sono qui con voi a raccontarvi questi
fatti, la mia storia di pugile,  i miei ricordi di un
passato molto bello, molto glorioso che non
posso ignorare e di cui  ne sono felice. Sono
felice di come l’ho fatto, di averlo fatto e di averlo
vissuto con i peccati, con i ricordi e con tutto il
resto.

Ho piacere di essere stato con voi qui questa
sera e di avervi raccontato la mia vita sperando
di non avervi tediato. Sono quelle cose che fanno
parte di uno di voi, di tutto ciò che ha nella sua
vita e che come me ha l’opportunità più degli
altri forse per poterle raccontare. Grazie.”

                           Nino Benvenuti
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Conviviale del 27 ottobre 2004, Livio Rosignano.

La pittura triestina degli anni ‘50

Appena chiusa la  triste
parentesi del conflitto, nel 1945,
nacquero tantissime istituzioni,
associazioni varie; nuovo fervore
animava lo spirito di tanti  che, con
coraggio e entusiasmo, si
buttarono nelle imprese più audaci.

Furono aperte gallerie d’arte: la
S.Giusto, quella del Corso, situate
in Corso Italia, la Strega di via S.
Maurizio, condotta dal pittore
Riccardo Bastianutto e dalla pittrice
Zandegiacomo, lo Scorpione, la
Jerco ed altre di cui non ricordo il
nome. Queste gallerie d’arte
ebbero però vita breve: presto nate
e subito morte. Tutti sappiamo che
ogni attività che non porti anche un
modesto vantaggio, è destinata a
finire. Però in quegli anni in taluni caffè spaziosi
si poterono allestire delle mostre con quadri di
dimensioni modeste. Ricordo la saletta del bar
Ariston, presso la chiesa di S. Antonio,
frequentata da artisti di rilievo, come Brumatti,
Levier, Perizi, Giordani e da tanti altri.

La pittura triestina si muoveva nell’ambito di
un postimpressionismo timido, ma questo non
vuol dire che non ci siano stati artisti di valore.
Dopo la Biennale veneziana del 1948, in città
alcuni artisti percepiscono la validità del
messaggio veneziano, se ne giovarono; altri
invece si vollero trasformare radicalmente pur
di seguire il nuovo, l’andazzo, che poteva portarli
sulla cresta dell’onda. Ma tali voltafaccia
raramente pagano. Il vezzo di saltare sul carro
che non è nostro, è ricorrente: e anche oggi

assistiamo ai voltafaccia sorprendenti.
Da sempre gli artisti triestini, ancorché non

compatti, si riunivano a gruppi in certi caffè del
centro o in certe osterie. Un gruppuscolo al caffè
Stella Polare, altri al bar Rio, o all’osteria al Collio
di via Timeus (se non sbaglio). Quest’ultima
frequentata dai pittori  Rossini, Bergagna,
Devetta, Tiziano Perizi, e da altri ancora. Il locale
esponeva i lavori dei pittori citati sopra. Rossini
aveva eseguito apposta per il locale due grandi
murali, uno rappresentava un barcone, l’altro una
vigna del Collio. Non erano estranee a queste
compagnie giovani donne; non mancava
l’allegria e si levavano cantici in sordina. Il
canterino era Rossini che amava protrarre le
serate, e siccome talvolta Bergagna smaniava
per andare a casa (tenevano studio assieme

Livio Rosignano, istriano di origine (Pinguente,1924 ) ma sempre vissuto a Trieste, ha  iniziato ad esporre nel 1949.
Si considera autodidatta anche se, studente nell’ “Istituto Nautico”, ha avuto come  maestro di disegno il pittore
Giovanni Giordani che ne intravide la buona disposizione all’arte e lo incoraggiò a perseverare. Trasse ugualmente
profitto dai consigli che gli vennero da colleghi più anziani, come Adolfo Levier e Vittorio Bergagna, con i quali, in vari
periodi, ebbe un intenso sodalizio. Negli anni Cinquanta, sentì che la sua città mancava di “stimoli” e se ne andò
quindi a Milano, dove però, pur tornando successivamente e consolidandovi alcune amicizie, come quella dello
scultore Umberto Milani, non mise mai “radici”. Quei brevi incontri milanesi gli furono tuttavia d’aiuto: le accensioni
cromatiche post-impressionistiche vennero superate, e in quel periodo giovanile, costituito da affocati ricorsi a un
colore espressionistico, egli approdò  dopo alcune fasi intermedie, a una pittura più tonale e filtrò una serie di
problemi formali. A Trieste, dove aveva frequentato fin dal 1945, sotto la guida di Edgardo Sambo, i corsi di disegno
del nudo al Museo Revoltella, importante fu il suo incontro con Carlo Sbisà che all’Università Popolare insegnava
tecnica dell’incisione; Rosignano si innamorò soprattutto dell’acquaforte, tanto che ha  ripetutamente operato in
questa direzione. Si dedica inoltre all’illustrazione di libri e riviste. Rosignano è anche ritrattista, al quale furono
commissionati parecchi ritratti di personalità, a Trieste, Roma e Milano.

Livio Rosingnano mentre dipinge
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nella stupenda casa, detta dei preti, sul colle di
S. Giusto), gli prometteva, per rabbonirlo, che il
tassametro per rincasare l’avrebbe pagato lui.

Intorno al 1952 ebbi l’occasione di conoscere
Levier, che subito mi prese in simpatia, forse
per via della mia pittura impetuosa che
somigliava alla sua. Fatto sta che divenni suo
amico, e spesso passavo la sera al bar Rio dove
lui formava gruppo e lo sosteneva con il suo
spirito brillante, la sua risata contagiosa. Intorno
a lui Carà, Giordani, Garzolini, Sponza e tanti
altri artisti.

Vi trovavo a volte pure Brumatti, che, un poco
ombroso, spesso cambiava locale, tanto che
nell’ultimo periodo della sua vita trovò rifugio in
un angolo di caffè della stazione delle
autocorriere, talvolta in compagnia del pittore
Cernigoi.  Un tipo originale questo Brumatti, con
il quale però ho potuto intrecciare dialoghi, con-
siderazioni su temi inerenti al nostro mestiere di
pittori.

In quegli anni la televisione non esisteva, si
tirava tardi nei caffè, osterie, al calduccio;
d’estate poi, quando i cinema chiudevano, dopo
la mezzanotte le strade si riempivano
improvvisamente di tanta gente che vociava. Dai
fanalini delle osterie sbirciava un chiarore che
prometteva musica dal vivo e magari un ballo
occasionale. Per le strade i spilungoni americani
scorazzavano a bordo delle jeep!

In quegli anni ‘50 si tennero in città delle
mostre assai notevoli. E’ da ricordare alla galleria
Trieste, che era ampia e che poteva ospitare due
personali nel contempo, la rassegna dei fraterni
amici Rossini e Bergagna.

Un brano di pittura straordinario! Tanto che
a lungo se ne parlò.

Altre, tantissime manifestazioni d’arte
bisognerebbe ricordare, per esempio la Biennale
triveneta organizzata nel 1949 da noi, anziché a
Padova, sua sede naturale; la Mostra d’Arte
Sacra; le grandi rassegne sindacali che si
tenevano nei padiglioni della fiera a Montebello;
da rammentare inoltre la mostra dei neorealisti
tenuta alla galleria Rossoni, situata nella galleria
omonima.Erano presenti con le loro opere
Guttuso, Migneco  e altri alfieri di quella corrente
sorretta dal partito comunista, che ebbe un
notevole successo anche da noi, e fece presa
in non pochi artisti che avevano abbracciato
l’estetica zdanoviana.

Dopo l’ubriacatura picassiana e il notevole

interesse suscitato da un certo cubismo, alcuni
artisti locali avevano seguito la linea del
neorealismo, altri passarono  invece
all’espressionismo astratto. Se voglio riferirmi
all’arte triestina tra il 1945 e il 1950 devo dire
che gli artisti locali, da Righi a Daneo, a Devetta,
non si erano ancora liberati del figurativo; Perizi
stesso, che forse più di altri ha tentato strade
innovative, non è andato più in là di un timido
cubismo. Solo in seguito approdò all’astratto e
infine alla scultura spaziale, che secondo me, è
forse il suo punto d’arrivo più alto. Devetta si
esprimeva in una maniera ingenua, quasi sulla
scia del realismo magico di un Tomea.
Predonzani, grande maestro di tecnica pittorica,
solamente negli anni sessanta si dichiara per
un surrealismo metafisico, per altro
raggiungendo alti vertici di poesia. In quel
periodo, appunto negli anni cinquanta, questi
cinque, formarono un gruppo che si denominò
dei Cinque. Si proposero con mostre e, se non
sbaglio, pubblicarono persino un catalogo –
monografico di un certo spessore. Ma erano
gruppo solo di nome, giacché ciascuno batteva
una propria strada. Come è giusto che sia.

A Trieste non abboccano accademie di
nessun tipo, siamo indipendenti, bizzarri, figli
della bora!

Naturalmente ci sarebbe da parlare dei tanti
che hanno onorato la città. Sofianopulo, che
spessissimo incontravo tra piazza Goldoni e la
via Mazzini. Ti prendeva sottobraccio e ti faceva
osservare le sedici finestre di un palazzo, poi ti
parlava delle  sue prodezze erotiche, per
scherzare naturalmente e raccontava che
Benedetto Croce aveva apprezzato le poesie di
Baudelaire da lui tradotte. Sarebbe da ricordare
l’eleganza aristocratica del pittore Lucano,
distinto anche quando gustava il cappuccino con
il krapfen che spandeva lo zucchero bianco sul
risvolto della giacca. Lui sostava alla Stella
Polare, quasi sempre solo. Gentile s’informava
del mio lavoro, e alle mie mostre segnava sul
cataloghino i quadri che lui preferiva. Dovrei dire
infine dei tanti amici pittori più anziani di me che
io ascoltavo con attenzione, di un Silvestri, di un
Bastianutto…

Ma giocoforza devo andare avanti, debbo
parlare degli artisti che hanno fatto il mio
medesimo percorso, quelli con cui sono
cresciuto, con cui ho vissuto giorno dopo giorno.
Si andava alle lezioni di Carlo Sbisà al Revoltella,
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insegnava anatomia, e a quelle di storia dell’arte,
tenute dall’illustre Silvio Rutteri.

Si disegnava nelle periferie, soprattutto a
Servola, patria del nostro inarrivabile amico
Cerne; capace di sorprenderci con le sue trovate
che a volte tenevano del genio e che comunque
facevano riflettere. Un concettuale avanti lettera
lo definivo, precursore di Manzoni Piero, quello
della cacca in barattolo, per intenderci. Ma Cerne
era prima di tutto un potente disegnatore e pochi
come lui sentivano la donna, il nudo era il suo
tema preferito. Quei lavori, violenti e carezzevoli,
chi li possiede fa benissimo a tenerseli. Li cedeva
per poco, per sopravvivere un giorno. In tanti ne
hanno approfittato: la piccola storia, le avversità
e le miserie dell’artista non s’interrompono mai,
si rinnovano di stagione in stagione come una
mala pianta.

E come non dire di Marino Sormani, pittore
di grande finezza, agrimensore dello spazio,
incisore fine nitido essenziale, che tuttavia non
disdegnava di scendere nel particolare più
minuto.

E che dire dello straordinario uomo e amico
Oreste Dequel, scultore di gatti, di acrobati,
monumentale anche nelle opere di pochi
centimetri, che stupendamente ha fatto sua la
lezione di Mestrovic prima e di Henri Moore poi.

C’era infine Sabino Coloni, che nato come
post cubista, abbraccia la corrente neorealista,
portabandiera del partito comunista che lo
colpisce alla schiena quando cancella il pannello
decorativo da lui eseguito proprio per la casa
del suo partito. E’ la svolta della sua vita. Da allora
entra in crisi, deluso, e si perde nei mondi astrali
e nei fumetti. Ma c’era con noi anche il
muggesano Negrisin che d’un subito ottiene
ambiti premi e si fa segnalare un po’ dovunque.
A Trieste lo vedevo poco, di più a Milano, dove
mi pareva ben inserito. Altro talento finito troppo
presto.

Ricorderò Mascherini, Spacal, Augusto
Cernigoj, artisti noti a tutti di cui oggi ho stimato
di non parlarne.

Invece davvero dimenticavo Titz, che di
recente il Revoltella gli ha dedicato una breve
mostra postuma.

Sono stati assai bravi coloro che sono riusciti
a rintracciare le poche cose che ha realizzato
nella sua breve vita.

E naturalmente bravo il Museo che ha voluto
omaggiarlo.

Questa chiacchierata non ha voluto essere
che un affettuoso ricordo ai tanti scomparsi, e
solo andando a ritroso ci si accorge quanto oggi
sia cambiato il mondo dell’arte. Non parlo delle
tendenze odierne, situazioni che ormai non
seguo più. E se qualcuno per caso mi chiede
qualcosa circa gli artisti attuali, francamente, non
certo per malanimo, per civetteria, per snobbare,
non so chi citare, tranne quelli che stanno sul
mio pianerottolo, più Cassetti e Pisani, un
muggesano che stimo.

Dicevo sopra di come è cambiato il mondo
dell’arte. Basti dire che una volta, in quel tempo,
appunto negli anni cinquanta, le sale d’arte erano
affollate non solo alle vernici, i visitatori si
soffermavano a lungo davanti all’opera. Oggi
abbiamo gli happening, le installazioni. E’
giustificato il disamore della gente.

Nella mia monografia, che presenterò tra una
ventina di giorni al Civico Museo Revoltella, alla
cui serata avrei piacere di vedervi, in chiusura
della mia autopresentazione dico che la carta
geografica dell’arte si è ingarbugliata, non ci sono
più vie, percorsi. Gli artisti cercano un’arte nuova,
vogliono immettere la cultura nella vita. Aggiungo
che a me basta andare da S.Giacomo a piazza
Goldoni per trovare e capire quanto mi serve.
Volevo intendere che dobbiamo cercare dentro
di noi e, se possibile, stare un poco di più  con
noi stessi.

Livio Rosignano



16

ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

Scuole nautiche: 250 anni di tradizione

Conviviale del 3 novembre 2004, relatore Francesco Ferfoglia.

Francesco Ferfoglia nasce a Trieste, si è diplomato capitano di lungo corso e ancora molto giovane arriva al
comando di navi commerciali italiane.
Dopo 12 anni di vita sul mare opta per altra attività terrestre e per 22 anni opera nel gruppo PLASMON ITALIA
ricoprendo la carica di dirigente.
Ha praticato sport attivo nel basket e quale sponsor ha avuto per la HEINZ rapporti con il calcio, con l’automo-
bilismo, con il tennis e il basket.
Con allegria aiuta gli amici convinto sempre che un buon bicchiere di vino aggiunge un sorriso all’amicizia.

L’Istituto Nautico dalla sua nascita è stato al
tempo stesso una scuola ed un crogiuolo di ini-
ziative scientifiche ed imprenditoriali nel settore
marittimo. Assieme ad esso nascono e si svi-
luppano significative istituzioni ed  enti di ricerca
quali l’Istituto Talassografico, l’Osservatorio
Astronomico e l’Osservatorio Geofisico Speri-
mentale.

Il Nautico, di fatto, cosa poco conosciuta se
non agli addetti ai lavori, è sempre stato un luogo
dove l’innovazione e la ricerca scientifica hanno
viaggiato di pari passo con la didattica e la
tradizione.

Ciò ha permesso al Nautico di riaffermare la
sua esistenza, la sua identità e la sua autonomia
per il recupero delle sue radici con il suo rilancio
al fine di diventare un centro regionale ed
europeo della cultura del mare e dei trasporti in
generale.

Storicamente, dopo la concessione del porto
franco di Trieste (1719) nel periodo storico
dell’assolutismo illuminato si rendevano

necessarie iniziative strutturali per lo
sviluppo dei commerci allora
prevalentemente marittimi.

Tra le innovazioni scientifiche
realizzate l’Istituto Nautico fu una delle
iniziative più brillanti e illuminate per la città
di Trieste.

Sorto sull’esempio di una analoga
iniziativa del Nord Europa, fu una  delle
prime scuole pubbliche della Penisola,
fondata con questa particolare finalità.

Un’istituzione di questo tipo, in una
città di circa 10.000 abitanti, era destinata
ad avere un’importanza fondamentale per
il tessuto cittadino e per lo sviluppo della
sponda Adriatica orientale.

L’incarico venne affidato all’Ordine dei
Gesuiti. Tra loro è preminente la figura del
famoso astronomo Lorenzo Grisogono.

Padre Francesco Orlando ne fu il fondatore
illuminato dalla splendida ed illuminata
Imperatrice Maria Teresa d’Austria.

Il Padre Gesuita fu l’iniziatore, fra difficoltà
ed incomprensioni, e impostò i corsi di studio
su materie finalizzate alle discipline nautiche.
Per questi motivi e per l’impegno delle materie
di studio la definì “Accademia di Matematica e
Nautica”.

Dalla fondazione fu la prima scuola in lingua
italiana a Trieste.

La severità degli studi e la disponibilità dei
professori diedero alla formazione degli allievi
una impronta mai venuta meno nel tempo.

L’Italiano fu sempre la lingua ufficiale di
insegnamento.

Il sentimento degli allievi fu sempre pervaso
da un grande legame di appartenenza verso la
scuola e da un forte sentimento in difeso
dell’italianità di Trieste.

Francesco Ferfoglia

Al centro Francesco Ferfoglia
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In occasione della conviviale
del 24 novembre 2004, svoltasi
all’Hotel Lido di Muggia (Ts), il
Presidente, dott. Ferruccio Divo,
ha presentato la relatrice della
serata, l’architetto triestino
Marianna Accerboni, ricordando
la sua formazione avvenuta a
Venezia con la frequentazione
dell’Accademia di Belle Arti e la
laurea in Architettura con una tesi
in Scenografia.

Allieva a Trieste del pittore Nino Perizi alla
Scuola Libera di Figura del Museo Revoltella,
negli anni Ottanta l’Accerboni ha lavorato a
Roma, Berlino, Amburgo e nella propria città con
il celebre scenografo Luciano Damiani.
Successivamente ha curato allestimenti
personali e costumi in Inghilterra, Belgio,
Svizzera, a Vienna e in Italia. Nel proprio paese
ha collaborato, fra gli altri, con il Teatro G. Verdi
di Trieste, di Padova e di Salerno, con La Fenice
di Venezia, l’Auditorium Pollini, il Centro di
Musica Antica e il complesso strumentale e
vocale La Stagione Armonica di Padova, con il
Teatro Nuovo di Verona ecc. Dalla metà degli
anni novanta l’architetto lavora sul tema della
luce, nel cui ambito ha ideato sofisticate
scenografie da realizzarsi attraverso raggi di luce
laser. Seguendo un linguaggio di decisa
avanguardia, ha ideato allestimenti e
scenografie di luce per concerti, spettacoli teatrali
e mostre d’arte ed eventi multimediali e di luce
per spazi urbani e musei. Ha esposto abiti-
scultura e di luce, bozzetti per scene e costumi
ed installazioni luminose in gallerie d’arte e teatri

in Italia e all’estero. Dal 1998
dirige a Trieste un Laboratorio
di Scenografia e Costumistica
nell’ambito della Libera
Accademia di Belle Arti Scuola
del Vedere”.

Nel corso della conferenza
l’Accerboni ha proiettato
un’ampia sequenza di
immagini che hanno
testimoniato una decina di
eventi di luce realizzati in Italia

e all’estero. L’architetto ha premesso le ragioni
che l’hanno portata, dal ’95, ad operare “nel
segno della luce”.

“Precedentemente” ha spiegato Accerboni “
facevo l’artista e l’architetto operando in modo
tradizionale. Ma ad un certo punto ho intuito che
il fruitore contemporaneo, sollecitato di continuo
nella vita quotidiana da molteplici novità
tecnologiche, che lo “assalgono” attraverso la
televisione, il cinema e la pubblicità, ha bisogno
- anche nell’ambito dell’arte visiva e
nell’allestimento delle mostre che si reca a
visitare - di essere catturato da nuovi spunti che
ne sollecitino la curiosità e ne stimolino
l’attenzione. E poichè la realtà del 2000 ci
consente di avvalerci di tecnologie molto
sofisticate ed avanzate, ho pensato che, grazie
a quest’ultime, avrei potuto ottenere degli effetti
speciali di luce atti a coinvolgere il pubblico in
una serie di eventi nuovi, dal sapore magico e al
tempo stesso ludico e didattico. E che l’effetto
sarebbe risultato ancora più incisivo, se avessi
intrecciato all’arte visiva e al linguaggio della luce

Conviviale del 24 novembre 2004, Marianna Accerboni.

Eventi di  luce nell’architettura, in Italia e all’estero.

Marianna Accerboni,  Architetto, ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti di Venezia sotto la guida del
pittore Bruno Saetti e dello scenografo Giovanni Soccol.
Dal 1997 lavora sul tema della luce ideando scenografie da realizzarsi attraverso raggi laser. Ha esposto abiti/
scultura, bozzetti di scene, costumi e installazioni di luce in gallerie d’arte e teatri. Ha realizzato infine allestimenti
di luce per teatri e mostre d’arte, ed eventi di luce per spazi urbani.

Marianna Accerboni
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anche quello della musica, esplicitando in tal
modo un moderno concetto di multimedialità
perfettamente in linea con quello
dell’interdisciplinarietà delle arti, che traspone
nell’universo della creatività il significato più
ampio della globalizzazione”.

Accerboni ha quindi presentato uno dei suoi
primi progetti di luce e precisamente la
ricostruzione attraverso raggi di luce laser delle
antiche architetture del Teatro Romano di Trieste.
Ideato nel ’97, esso prende avvio da una base
rigorosamente filologica e cioè da uno studio di
Monika Verzar-Bass, ordinaria di Archeologia e
Storia dell’Arte all’Università di Trieste. Seguendo
le linee del passato, l’architetto ha concepito un
intervento luminoso che ripropone, attraverso
un’avanzata tecnologia, una sintetica visione
architettonica del manufatto romano,
strettamente derivante dai modelli greci:
compaiono così magicamente nella notte la
scena fissa collocata in posizione centrale,
davanti a questa il porticus post scaenam, che
allora lambiva il mare, e, in alto, il matroneo.
Senza cadere nella mera
ricostruzione edilizia che
scivolerebbe nel kitsch,
Accerboni racconta con la
luce com’era l’antico
teatro. Sul piano tecnico
l’intervento è
perfettamente realizzabile,
non solo, ma al posto delle
antiche architetture,
possono essere proiettate
con le stesse
apparecchiature anche
altre scenografie di luce
per i più vari tipi di
spettacolo.

Di seguito Accerboni
ha mostrato le immagini
relative al manifesto di luce
da lei ideato all’inizio del
2002 per annunciare una
serie di concerti: l’idea
consiste nel proiettare
sulla parete un “affiche” di
grandi dimensioni con
l’annuncio dell’evento, che sostituisce i consueti
manifesti cartacei. Il giorno del concerto, svoltosi
nella Chiesa evangelico-luterana di Trieste,

all’interno di quest’ultima una sequenza di un
centinaio di immagini proiettate in dissolvenza e
riproducenti opere d’arte del periodo barocco
“raccontavano” la musica della stessa epoca,
mentre questa veniva eseguita dall’orchestra e
dai solisti, creando nel pubblico un effetto di
coinvolgimento plurisensoriale. Analogamente,
per una serie di concerti svoltisi
successivamente nella stessa chiesa, la musica
veniva interpretata dall’Accerboni grazie ad
un’ampia sequenza di dissolvenze cromatiche
e di luce, che seguivano passo passo
l’evoluzione delle note, descrivendo, attraverso
il linguaggio dei colori, le emozioni suscitate da
quest’ultime nell’animo dell’autrice. Altrettanto
avveniva nella Sala Tripcovich di Trieste per uno
spettacolo di danza dedicato alla magia del tango:
il potente pathos che scaturisce da quella
musica è stato interpretato dall’architetto con
degli intensi effetti luce-colore creati in simbiosi
con l’ascolto delle note.

Di seguito Accerboni ha descritto una serie
di rassegne da lei ideate ed allestite a Roma

(Contaminazioni di luce, galleria Spazio Visivo,
personale dell’artista Roberto Tigelli) e a Trieste
per il Comune (Luce a Nord-Est, Palazzo

Marianna Accerboni
Proiezione scenica di luce per i musei del Canal Grande, Trieste 2004
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Costanzi e piazza Unità d’Italia), in cui le
immagini dei quadri e delle sculture esposte in
mostra veniva propagata all’esterno del luogo
deputato grazie a delle proiezioni in dissolvenza
realizzate sulle facciate dei palazzi circostanti e
del Municipio, sui quali veniva proiettato anche il
logo luminoso della mostra. In contemporanea
veniva diffuso nello spazio urbano circostante
l’esposizione una serie di musiche dedicate da
alcuni compositori contemporanei agli artisti
espositori. Tale coinvolgimento dello spazio
urbano esterno alla mostra è stato realizzato lo
scorso anno dall’autrice anche a Bruxelles, dove
Accerboni ha organizzato ed allestito una grande
antologica dedicata ad Ugo Carà, il più
importante degli artisti triestini contemporanei.
La mostra è stata realizzata in collaborazione
con la Camera di Commercio e l’Associazione
Giuliani nel mondo di Trieste e di Bruxelles, con
il Consolato italiano e con il Comune della
capitale belga ed è stata presentata alla stampa
nella sede del Parlamento europeo. Sulla
facciata di  Palazzo Bortier, al cui interno si
svolgeva la mostra, l’architetto ha fatto proiettare
la firma del pittore mentre tutto il palazzo veniva
“dipinto” con effetti cromatici che andavano in
dissolvenza dall’azzurro, al blù e al viola, i colori
del mare e del cielo di Trieste che ricorrono
costantemente nella tematica dell’artista
triestino.

L’architetto ha quindi testimoniato un evento
realizzato per il Museo Revoltella di Trieste in
occasione del restauro dell’antica fontana
dedicata alla ninfa Aurisina, che si trova all’interno
della nobile magione: il pubblico veniva accolto
da un intenso effetto di luce e da giochi di colore
che rammentavano l’acqua per poi passare
all’Auditorium del Museo, dove una conferenza-
spettacolo composta di una narrazione
arricchita da danza, musica e poesia veniva
ampliata sul piano visivo da una folta sequenza
di immagini proiettate in dissolvenza, in cui si
raccontava la storia del palazzo, del suo
proprietario e della Trieste dell’Ottocento, periodo
in cui l’edificio era stato costruito.

L’Accerboni ha concluso la conferenza con
un video in cui veniva rappresentata l’ultima
mostra da lei ideata e conclusasi da poco a
Trieste a Palazzo Gopcevic: dedicata a La
signora delle camelie di Alexander Dumas figlio
e a La traviata di Giuseppe Verdi, la rassegna

proponeva più di cento opere realizzate dagli
artisti allievi dei Seminari di scenografia e
costumistica che l’architetto dirige ogni anno
nell’ambito della Scuola del Vedere presieduta
da Donatella Surian, l’unica accademia di belle
arti operante oggi nella nostra regione. Per Il
laboratorio dei sogni, questo il titolo
dell’esposizione organizzata dal Comune di
Trieste nella sua sede più prestigiosa assieme
ai Civici Musei di Storia ed Arte ed al Civico
Museo Teatrale C.  Schmidl, Accerboni ha ideato
per il giorno dell’inaugurazione un evento di luce
composto da una serie di camelie giganti che si
muovevano sulla facciata “dipinta” di luce rossa,
il colore della passione, che sfumava in altre
tonalità. All’interno un’altra sorpresa era
rappresentata dall’abito di luce indossato dalla
soprano Marianna Prizzon, la quale interpretava,
accompagnata dal pianista Corrado Gulin, le arie
più celebri de La traviata, che venivano diffuse
nello spazio urbano circostante. L’abito
rappresenta una novità assoluta poichè è
indossabile, pur se tempestato di luci, come un
abito normale.
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Qualcuno scrive affascinato o tormentato
dalla frammentazione della vita reale, qualcun
altro dalla totalità di senso, dall’unità della vita. Io
credo di appartenere a questa seconda catego-
ria perché cerco di esprimere questa totalità nelle
storie che racconto, attraverso il contenuto, lo
stile e la struttura stessa del testo.

Il primo racconto è la storia di una giovane
docente universitaria che da poco abita a Trie-
ste in quella che è stata la casa della nonna pa-
terna; ha problemi di definizione della propria
identità femminile che vengono a sovrapporsi
con il suo chiedersi perché abbia scelto di vive-
re a Trieste; si chiede che cosa le possa dare
questa città e trova un prima risposta nel vissu-
to della donna triestina che intuisce dalle con-
versazioni delle bagnanti attorno a lei. Nel se-

condo, la protagonista è un’attrice che lascia Tri-
este per lavoro, ma prima di partire incontra un
uomo, un fisico siciliano (agli antipodi dello
stereotipo dello scienziato, che crede nella levi-
tà anarchica della fantasia!) e lei si ritrova a do-
ver riconsiderare la sua città e l’infanzia per spie-
gare a lui chi è, qual è il suo mondo; così facen-
do, ritrova un universo di luoghi e sensazioni che
appartengono al nostro entroterra culturale. Nel
terzo racconto marito e moglie tornano a Trie-
ste ma le loro strade divergono: lui si confronta
con gli amici di un tempo, lei con i fantasmi di un
tempo. Il quarto, è giocato sullo specchiarsi del-
la Storia attraverso storie private.

Tutto accede sempre nel presente, un pre-
sente assoluto, dove ogni attimo rispecchia l’in-
tera vita.

Marina Silvestri parla dei temi, dello stile e della poetica della sua scrittura in occasione dell’uscita di un
volume dell’Ibiscos editrice di A.Risolo, intitolato “Distratti dai giorni” che raccoglie quattro suoi racconti.

Distratti dai giorni, 4 racconti

Marina Silvestri ci racconta il suo libro

Marina Silvestri, scrittrice e giornalista scientifica, nata a Trieste ha vissuto per lunghi periodi a Roma, dove ancora
oggi lavora. Laureata in Lettere, negli anni ‘80 si è occupata di cinema e spettacolo. Ha realizzato e curato programmi
radiofonici e televisivi per la Rai Regionale e la Terza rete nazionale; tra questi “una scontrosa grazia” sull’esposizio-
ne parigina Trouver Trieste, e “La città della scienza”: successivamente ha lavorato al Giornale radio rai, per il Gr 1
Mattina e per la redazione Scienza e Società. Ha pubblicato due romanzi, firmati con lo pseudonimo di Marina Vessel.
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Le azioni dei personaggi si svolgono in lassi
di tempo brevissimi: il primo episodio è
immaginato durante l’eclisse di sole del 1999, il
secondo dura lo spazio per bere un cappuccino
in un bar mentre albeggia, il terzo descrive le
ore che precedono il Capodanno del 2000, il
quarto racconta una giornata in un osteria di San
Giacomo il giorno dell’equinozio di primavera.
Sono tutti momenti di “passaggio” in cui, come
sostenevano gli antichi, ci può essere
un’allentarsi della pressione del reale in favore
di una maggiore presenza di “universi paralleli”.
Quali universi? Non scomodo la fantascienza:
universi paralleli sono semplicemente i ricordi, i
pensieri, i sogni, niente di più, con cui conviviamo
non sempre in modo felice.

 La brevità del tempo in cui si svolgono i fatti
narrati è una scelta dovuta a molte suggestioni
metafisiche mutuate anche dal pensiero
scientifico. Perché ritengo che ogni attimo della
nostra vita contenga tutta la nostra vita, così
come ogni cellula del nostro corpo contiene tutta
l’informazione genetica; allo stesso modo penso
che guardando il cielo stellato sopra di noi siamo
anche calati nel passato perché la luce proviene
dal profondo del nostro passato di cui noi siamo
parte, perché siamo polvere di stelle.

Mi muovo per interazioni fra il reale e i

pensieri, quasi la realtà si creasse interagendo
con lo sguardo dei personaggi, poiché  penso ci
sia un vincolo profondo fra tutte le cose e fra il
passato e il futuro che verrà.

Distratti dai giorni è il titolo di questo libro che
raccoglie quattro testi intitolati rispettivamente
“Sariandola”, “Amadiel”, “Osiria”, “Miralegra”;
richiama il pensiero del filosofo Carlo
Michelstadter per il quale l’infelicità dell’uomo
nasce dal suo essere “distratto dalla realtà”,
dall’ansia di futuro e dall’appagamento dei bisogni
materiali, dal suo non sapere trovare nel
presente le verità metafisica che solo pochi
grandi profeti hanno cercato di indicare agli
uomini, inascoltati.

I titoli dei racconti sono volutamente insoliti e
un po’ misteriosi e vengono svelati nelle ultime
pagine perché mi piace creare dei finali
concettualmente e narrativamente forti.

Ciò che scrivo è frutto di più stagioni della
mia vita. C’è indubbiamente - e quasi tutti lo
hanno messo in evidenza nelle presentazioni -
molto cinema e un grande lavoro di montaggio.
C’è la lezione del neorealismo, ma c’è anche il
grande amore per il pensiero scientifico del ‘900
che ha recuperato le domande filosofiche
antiche, argomenti che mi hanno sempre
appassionato e ho cercato di approfondire con
alcuni scienziati triestini, e altri ospiti nei centri
di ricerca della città nel corso di numerose
interviste poi raccolte in un libro pubblicato
qualche anno fa. E ci sono letture “esoteriche”
dei testi della Tradizione.

Sono culture che confliggono: oltre alla
separazione fra il pensiero umanistico ed il
pensiero scientifico, una cortina di
incomunicabilità divide il razionalismo dalla
metafisica. Sono mondi totalmente separati che
a volte si guardano con sospetto. Quindi, come
conciliare il realismo, con una necessità
spirituale che sento urgente?

Ho scelto di usare un linguaggio sempre
profondamente carico di senso, cercando la
poesia in ogni singola parola, perché credo che
solo nella poesia queste diverse culture trovino
momenti di conciliazione, solo attraverso la
forma poetica il discorso si “compia”.

Marina Silvestri
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Responsabilità sociale dell’impresa e
comunicazione  pubblicitaria

Incontro del 1 dicembre 2004, Relatore Giovanni Liverani - Genertel Spa

La comunicazione pubblicitaria commerciale ha
raggiunto ormai un tale livello di diffusione nella
vita quotidiana delle persone e una tale influenza
sugli stili di vita e i modelli di comportamento da
meritare un’attenzione particolare e
preoccupata.
Una recente ricerca della Doxa svolta nel giu-
gno del 2004 sull’universo dell’infanzia e della
pre-adolescenza afferma che tra i ragazzi ita-
liani tra i 5 e i 13 anni la prima attività del tempo
libero è “stare davanti alla televisione”: due ore
al giorno in media, oltre 3 ore per circa un terzo
degli intervistati.
Una banale moltiplicazione tra i minuti trascorsi
davanti alla TV e le percentuali di affollamento
pubblicitario televisivo ci dà la misura del
fenomeno: la pubblicità parla ai nostri ragazzi
mediamente per una ventina di minuti al giorno
e per un terzo di essi oltre mezz’ora.
In un mondo in cui i genitori lavorano fino a sera
e i nonni - se ci sono - sono più impegnati ad
organizzare il prossimo viaggio in Mar Rosso
che a raccontare fiabe, la pubblicità diventa una
delle voci più ascoltate ed autorevoli nella
crescita degli uomini di domani.
Del resto gli effetti di questo fenomeno sono
evidenti e in molti casi dirompenti.
Prendiamo ad esempio un comportamento
primario, ancestrale, che ha consentito al genere
umano di svilupparsi e prosperare:
l’alimentazione.
L’anoressia è raddoppiata nell’arco di una sola
generazione, in corrispondenza di massicci
investimenti pubblicitari nei settori della moda e
della cosmetica. Una ricerca svolta nelle isole
Fiji dalla Harvard Medical School ha mostrato
come se nel ’95 - anno in cui la televisione ha

cominciato a
trasmettere
anche in
quelle isole -
l’anoressia,
la bulimia ed
altri disordini
a l imen ta r i
erano pari a
0, nel ’98 si
e r a n o
i m p e n n a t i
all’11% e il
69% delle
studentesse

si era messo a dieta.
Parallelamente a questo c’è chi pensa in
Inghilterra di vietare la pubblicità prima delle nove
di sera dei cosiddetti junk-foods, i cibi
spazzatura da consumarsi velocemente e
consegnati in un sacchetto di carta. Ed il Ministro
della Sanità italiano si dice favorevole alla
proposta. Il tutto per arginare il fenomeno
dell’obesità infantile.
Ecco, se la pubblicità riesce a modificare uno
dei comportamenti primari dell’Uomo, un istinto
primordiale come è quello dell’alimentazione,
allora bisogna comprenderne la grande
importanza e il potenziale pericolo per un uso
disinvolto, se non spericolato, della
comunicazione commerciale.
Le aziende – e con loro gli individui che in esse
decidono gli investimenti pubblicitari - sono
chiamate così ad una responsabilità sociale
decisiva, che  forse inconsciamente ignorano,
ma che non sfugge al pubblico, o almeno alla
parte più attenta di esso.

Giovanni Liverani è Vice Direttore con la responsabilità sugli aspetti Commerciali della Genertel.
Nato nel 1964, è laureato in Ingegneria gestionale al Politecnico di Milano, con specializzazione in marketing
industriale. E’ l’artefice del lancio e del continuo successo commerciale di Genertel. Coordina oggi la direzione
commerciale con responsabilità su tutte le attività di relazione col cliente: i 330 consulenti e le 18 squadre del
Contact Centre Vendite, l’Area Assunzione e Coordinamento Vendite, l’Area Back Office e Gestione Contratti
e l’Area Marketing e Comunicazione.
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Siamo di fronte a due spunti di approfondimento,
per chi opera nel campo pubblicitario: da un lato
c’è l’aspetto etico di chi, con i quattrini spesi in
comunicazione commerciale, contribuisce a
plasmare la cultura e i comportamenti diffusi
della gente, dall’altro c’è il progressivo processo
di consapevolezza della gente verso queste
tematiche e l’emergente tendenza a premiare i
comportamenti di quelle aziende che più di altre
si dimostrano rispettose della responsabilità
sociale che il moderno sistema delle
comunicazioni ha loro assegnato.
La pubblicità semplice e illusoria del detersivo
che lava più bianco o delle automobili che
viaggiano attorno ai continenti con una goccia di
benzina ovvero il dorato mondo delle colazioni
inondate dalla luce del mattino in uno splendido
casale di campagna evidentemente non regge
più.
In primis perché eticamente discutibile: che
insegnamento può dare alle nuove generazioni,
ma soprattutto che credibilità può avere agli
occhi del consumatore responsabile una
rappresentazione iperbolica ed autoreferenziale
di una marca che associa a se stessa
esclusivamente sensazioni positive e
rassicuranti quando il mondo esterno, la realtà
vissuta ogni giorno da coloro che dovrebbero
“crederci” è fatta di ingredienti molto diversi da
quel mix quasi “stupefacente” di cui la pubblicità
fa uso ?
Per quale buona ragione l’azienda che ha
investito risorse ingentissime in pubblicità
dovrebbe avere la coscienza a posto nell’aver
promesso a tutti la sua superiorità che non può
umanamente essere mantenuta ? Abbiamo
notato tutti come le operazioni prive di contenuti
etici, vengano punite sempre prima e con
sempre maggior veemenza dai mercati.
In secondo luogo – ma non per importanza –
perché proporre una pubblicità tradizionalmente
alla “lava più bianco” significa rinunciare ad un
fortissimo potenziale di differenziazione
competitiva, ad una dose di energia esplosiva
che la pubblicità può fornire non tanto o non
soltanto nell’area della sollecitazione al
consumo, ma nell’area più importante della
rappresentazione dei modelli culturali di
riferimento.
Significa lasciar cadere l’occasione per “entrare
in sintonia” con la Clientela sui temi fondamentali,

per stabilire una “simpatia” di marca che si è
dimostrata essere molto più efficace e duratura
per creare valore di quanto non lo possa essere
uno slogan o uno sconto sul prezzo.
Ecco che quindi c’è una tendenza nuova che le
aziende moderne dovrebbero saper cogliere in
anticipo: esprimere e comunicare i propri valori
sociali, i valori sociali che muovono il proprio
business, senza nascondere le motivazioni
imprenditoriali, ma mostrando anche i risvolti di
utilità sociale del prodotto. Quasi tutti i prodotti
hanno un ingrediente di rilevanza sociale. Basta
saperlo cogliere e comunicare.
Con queste idee in testa abbiamo voluto, in
Genertel, realizzare un progetto di
riqualificazione dell’immagine della nostra
azienda, nata 10 anni fa e sviluppatasi
velocemente grazie a tariffe convenienti
nell’assicurazione auto ed ottimi livelli di servizio.
Più che continuare a dire “costiamo di meno”
abbiamo voluto cominciare a comunicare i valori
in cui crediamo, abbiamo voluto spiegare perché
esiste l’assicurazione e come si deve operare
per contenerne il costo, non attraverso promesse
di “sconti per tutti”, ma tramite un percorso di
riflessione su che cosa c’è dietro, sul fenomeno
sociale che sta alla base della nostra esistenza:
i 6.700 morti e i 238.000 feriti che sulle strade
lasciano ogni anno speranze, sogni, progetti.
Un tema non facile. Sia per il rischio di essere
rimossi a causa della tragicità del fenomeno, sia
per l’oggettiva complicazione del ragionamento,
non immediato, non lineare per chi, come la
maggioranza degli Italiani, considera ancora l’Rc
Auto come un’inutile tassa da pagare.
Per fare questo abbiamo chiamato Oliviero
Toscani, con un compito preciso e difficilissimo:
riuscire a tradurre in immagini efficaci il concetto
di rischio, di responsabilità individuale, e di
possibili soluzioni al problema del costo
assicurativo legato all’incidentalità stradale.
Il risultato è stato quello che vedete: una
campagna di tracce, di segnali che tutti noi
vediamo ogni 150 metri su tutte le strade d’Italia.
Graffiti dell’era moderna come li definisce
Toscani. Simboli di cui Genertel si è appropriata
in un difficile percorso di associazione tra il
fenomeno sociale e le soluzioni proposte dalla
Compagnia. Amplificatori micidiali dei nostri
messaggi, che si moltiplicano ad ogni incrocio,
ad ogni sorpasso azzardato.
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In queste strisciate sull’asfalto, in questi segni
di vernice sul guard-rail è racchiuso il concetto
di rischio: non sono “eventi” che inevitabilmente
siamo portati ad attribuire a qualcuno altro; sono
“non-eventi” che ogni giorno capitano a ciascuno
di noi.
Chissà che cosa sarà successo ? Quasi una
sospensione delle storia lasciando ai singoli
individui la conclusione che dipende dal
comportamento: lieto fine o tragedia ? Ed ecco
il concetto di responsabilità. Il piede sul freno un
secondo prima e la strisciata si conclude solo
con un po’ di adrenalina in circolo, un secondo
dopo ed è il disastro.
Sullo sfondo le cifre, le fredde statistiche che
descrivono una guerra non combattuta, cui è
giunta l’ora di porre un argine con i
comportamenti individuali ma anche con
l’impegno.
Un impegno di tutti i soggetti coinvolti, di tutti gli
stake-holders. E chi meglio di una compagnia
d’assicurazione che con i suoi investimenti in
comunicazione può – come abbiamo visto –
influire molto più di quel che sembra, risolvendo

il dilemma “etico” della pubblicità e al tempo
stesso conseguendo un vantaggio competitivo
di differenziazione molto importante.
Si è detto una volta “La pubblicità è l’anima del
commercio”.
E aziende male avvedute aiutate da pubblicitari
mediocri hanno portato avanti questo concetto
fino a far diventare la pubblicità il “commercio
della loro anima”. Io credo invece che le azien-
de più svelte debbano cominciare a considera-
re la pubblicità come lo “specchio della propria
anima” e ad incanalare il potenziale di energia
della pubblicità – di cui l’effetto commerciale di
breve termine è solo la punta dell’iceberg (pen-
sate all’anoressia…) – non più solo verso il mero
aumento delle vendite, ma verso la costruzione
di valore permanente, di un “capitale di idee” che
caratterizzerà il marchio per tutta la sua esisten-
za e diventerà una risorsa inimitabile e
insottraibile delle imprese più avvedute.

      Giovanni Liverani

La pubblicità della Genertel firmata da Oliviero Toscani
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Saveni è un paese rurale della Moldavia rumena,
parte del comune di Gropnita, si trova situato
nella parte Nord del distretto di Iasi.
Il paese conta 739 abitanti divisi in 231 famiglie.
Tra questi 739 abitanti si contano 402 tra bambini,
ragazzi e giovani con meno di 30 anni (il 54.4%),
239 adulti tra i 30 e i 60 anni (il 32.3%) e 98
anziani oltre i 60 anni (il 13.3%).
In particolare alla fine del 2002 si ritrovavano nel
paese 74 bambini tra i 0 e i 6 anni, 131 tra i 7 e i
14 anni, 52 ragazzi tra i 15 e i 17 anni, 145 giovani
tra i 18 e i 29 anni, 239 adulti tra i 30 e i 60 anni e
98 persone oltre ai 60 anni.
Le famiglie sono quindi mediamente piuttosto
numerose con un alto numero di bimbi per
famiglia.
Larga maggioranza delle case presentano un
singolo piano e sono costruite con mattoni di
paglia e argilla confezionati in loco, solo 5 delle
220 case indagate sono risultate costruite in
muratura classica (mattoni e cemento).
Si sono indagate queste 220 case, e rispettive
famiglie che vi risiedono, anche in funzione del
numero di stanze a disposizione di ciascuna di
esse.
Dal grafico possiamo così facilmente vedere
come gran parte delle famiglie di Saveni abiti in
case con due o tre stanze.
Nelle abitazioni è generalmente disponibile la
corrente elettrica, mentre non sono presenti
acqua corrente e servizi igienici. Saveni non è
servito da acquedotto e non presenta alcun
sistema fognario, di conseguenza l’acqua viene
presa dai pozzi disseminati lungo le strade del
paese e i servizi igienici si trovano all’esterno
delle abitazioni nel “giardino” di casa.
La maggior parte della popolazione di Saveni si
occupa di agricoltura, su un totale di 379
produttori di reddito si sono identificati ben 248
agricoltori (il 65.4%), 119 pensionati (il 31.4%) e
solo 12 salariati (il 3.2%).

La difficile situazione economica e le scarse, se
non nulle prospettive per il futuro, portano molte
persone ad andarsene da Saveni, cosicché di
509 persone nate a Saveni e che oggi hanno un
età tra i 30 e i 60 anni, solo 239 (il 47%) sono
residenti a Saveni, mentre le altre 270 (il 53%)
hanno abbandonato il paese per cercare fortuna
a Iasi, in altre città rumene o all’estero.
Per chi resta quindi l’attività principale risulta
l’agricoltura, quasi tutte le famiglie possiedono
del terreno che coltivano. Mediamente tali
appezzamenti di proprietà delle singole famiglie
non sono molto grandi, il 48% delle famiglie
possiede meno di 1 ettaro di terra e un ulteriore
41% possiede comunque meno di 3 ettari e delle
210 famiglie in possesso di terreni solo 4 ne
possiedono più di 5 ettari.

Progetto umaninario in Romania

Il relatore Stefano Ravalico

Conviviale del 20 ottobre 2004, relatore Stefano Ravalico

Stefano Ravalico fa parte dell’Assciazione umanitara “Lotta per la vita”. Con questa associazione ha collabo-
rato nell’organizzazione e nella realizzazione di iportanti progetti umanitari in Bosnia, Albania, Romania. f
“Lotta per la vita” sta realizzando una missione in Moldavia presso la comunità di Saveni.
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Le principali produzioni agricole sono legate alla
produzione di carote, prasitori, plug e seminatori,
mentre variegato si presenta anche il patrimonio
zootecnico del paese con 172 bovini, 126 cavalli,
191 suini, 550 ovini e 2250 volatili da cortile.
Bovini cavalli e suini sono posseduti da un vasto
numero di famiglie generalmente nei termini di
uno o due capi per famiglia, secondo uno
schema di allevamento per lo più legato al
consumo famigliare.
Così pure relativamente ai volatili da cortile con
ben 198 famiglie del paese che ne possiedono
generalmente in numero massimo di 10 – 20
capi per famiglia.
Un po’ diversa si presenta la situazione
relativamente all’allevamento degli ovini. Solo 34
famiglie del paese posseggono ovini, 31 ne
posseggono meno di 10 capi ciascuna, 2 famiglie
posseggono dai 10 ai 25 capi, mentre un’unica
famiglia possiede ben 200 capi ovini, a denotare
un allevamento evidentemente improntato non
solo all’autoconsumo, ma anche e soprattutto
alla vendita dei prodotti.
Relativamente ai cavalli ben 100 famiglie del
paese ne possiede almeno uno, 74 famiglie ne
posseggono uno solo e 26 ne posseggono due.
I cavalli, in questa realtà rurale, sono non solo
degli insostituibili compagni nel lavoro dei campi,
ma, uniti agli appositi carretti, rappresentano
anche l’unico mezzo di trasporto a disposizione
della famiglia.
In tutto il paese, inoltre, sono presenti solo tre
autoveicoli ed un vecchio trattore (quest’ultimo
di proprietà della parrocchia).

Saveni si trova a circa 40 km da Iasi, la strada
che vi conduce è rappresentata da una strada
in gran parte asfaltata, anche se piena di buche,
che porta da Iasi fino al centro di Gropnita,
capoluogo del comune, e che viene servita anche
da un servizio di autobus. Da Gropnita a Saveni
ci sono poi 7 km di strada in terra (parte della
strada DJ 282 che collega Gropnita a Sipote),
percorribile con un fuoristrada, ma non sempre
agibile neanche con questo durante lunghi
periodi soprattutto in inverno per la neve ed il
fango.
Quando poi anche i carretti trainati dai cavalli
hanno delle difficoltà a percorrerla non resta che
avventurarvisi a piedi, ci vuole più di un ora di
cammino.

Ne consegue che il paese può risultare
praticamente isolato anche per settimane o
mesi durante la stagione fredda, che qui può
protrarsi anche da novembre a marzo.

Nel paese di Saveni è presente una scuola, una
prima costruzione più piccola del 1947 cui è stata
associata una seconda struttura più grande nel
1985.
In essa trovano lavoro 15 persone di cui solo
due residenti a Saveni.
Ci sono due educatori impiegati nell’asilo dove
vengono ospitati giornalmente circa 60 bambini
in età prescolare, mentre la scuola, che presenta
le classi dalla prima all’ottava può contare
sull’attività di 4 maestri (per le classi dalla prima
alla quarta) e di 9 professori (per le classi
successive).
Complessivamente la scuola accoglie così 161
alunni di cui 134 residenti a Saveni e 27 residenti
in altre frazioni vicine.
La scuola presenta numerosi problemi legati alle
strutture e al materiale didattico a disposizione,
essendo le forniture statali di materiale didattico
e di mobilio (banchi, sedie ed altro) di fatto
bloccate dal 1985.

A Saveni è presente anche un piccolo
ambulatorio medico dove si reca per le visite una
dottoressa, che vi arriva da Iasi, una volta alla
settimana e due piccoli esercizi commerciali,
uno che provvede sostanzialmente alla vendita
di alcuni generi alimentari e funge anche da bar
ed un altro che agli alimenti associa anche la
vendita di alcuni capi di abbigliamento, scarpe,
coperte e qualche articolo per la casa.

Ovviamente i problemi legati all’impraticabilità
della strada di accesso al paese anche per
lunghi periodi si ripercuotono anche sull’attività
di questi servizi, dall’approvvigionamento dei due
negozi alla possibilità per maestri e professori
di recarsi a scuola, spesso questi percorrono a
piedi il tratto Gropnita – Saveni.
Particolarmente preoccupante risulta la
situazione dei servizi sanitari. L’ambulatorio, agli
inizi del 2003, era rappresentato de una piccola
stanza spoglia del tutto priva di strumenti
diagnostici anche elementari e di farmaci per la
cura dei pazienti, le difficoltà di comunicazione,
inoltre possono far si che la dottoressa non
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riesca a recarsi a Saveni anche per interi mesi
durante il periodo invernale.
Per quel che riguarda le urgenze, inoltre,
l’ambulanza che deve arrivare da Iasi (ci vuole
più di un ora di strada) generalmente non
raggiunge comunque Saveni, fermandosi a
Gropnita, e il malato è cosi costretto a percorrere
come può, più spesso a bordo di un carretto, i 7
chilometri citati.

Punto di forza di Saveni è, però, la forte coesione
interna della comunità, che quasi
completamente cattolica, ha trovato nella
parrocchia e nell’attuale parroco il punto di
aggregazione attorno cui progettare ed avviare
una serie di iniziative volte a migliorare le
condizione di vita nel paese.
Tale capacità di aggregazione e di lavoro
comunitario, difficilmente riscontrabile in altre
realtà della zona, ha permesso, nell’arco del
2003, l’elaborazione di una serie di progetti, riuniti
in un più generico “Progetto Saveni”, che ha
trovato da subito l’appoggio della Caritas
Diocesana di Iasi e dell’associazione italiana di
volontariato “Lotta per la Vita – Trieste”.
Nell’ambito di tale “Progetto Saveni” si ritrovano
6 linee fondamentali di intervento concretizzate
in altrettanti progetti specifici.

1. Progetto sanitario: volto ad un miglioramento
delle strutture dell’ambulatorio di Saveni,
associato ad una valutazione dei principali
problemi sanitari dei residenti del paese in modo
da poter poi garantire anche una certa
disponibilità in loco di farmaci per le esigenze
primarie.
Al miglioramento delle possibilità di diagnosi e
terapia si vuole associare anche un attività di
formazione di alcuni “animatori” in grado poi di
sensibilizzare la comunità ai problemi dell’igiene
quotidiana e della prevenzione delle malattie.
Rispetto ad un anno fa oggi, grazie all’impegno
dell’associazione Lotta per la Vita Trieste, l’am-
bulatorio di Saveni dispone di una struttura (stan-
za) più grande e confortevole, di alcune attrez-
zature di base (stetoscopio, otoscopio, bilancia
per bambini…) e di una certa dotazione di me-

dicinali di uso più comune.

2. Progetto strade: prevede la sistemazione delle
strade interne al paese, e quindi di competenza

della comunità, sulle quali viene fatta una
massicciata coperta poi con sabbia e vengono
scavati i canali di scolo laterali per l’acqua.
Tale attività, iniziata nella primavera del 2003 si
avvale della manodopera dei paesani, del trattore
della parrocchia per il trasporto delle pietre
necessarie alla massicciata e dei contributi della
comunità, della parrocchia, di alcuni donatori
rumeni e in parte dell’associazione Lotta per la
Vita – Trieste per il gasolio e la manutenzione
necessari al trattore.
A oggi risulta completato circa il 60% delle strade
interne al paese e si stima un’ abbisogna
piuttosto urgente di circa 1000 – 1200 euro per
l’acquisto del gasolio necessario al trattore per
il trasporto delle pietre per il completamento
dell’opera.
Tale lavoro sulle strade permette di limitare la
quantità di fango che viene a formarsi sulle
strade quando piove, garantendo una maggior
facilità di movimento, soprattutto a piedi,
all’interno del paese.

3. Progetto scuola: con la finalità di migliorare le
condizioni strutturali e le disponibilità di materiale
didattico per la scuole del paese.
Ad opera dei paesani sono state ridipinte alcune
aule, tramite la Caritas di Iasi sono stati reperiti
delle sedie e alcuni banchi usati, ma buoni,
donati da una parrocchia tedesca, mentre Lotta
per la Vita – Trieste ha fornito degli armadietti
usati per l’asilo e la sala professori, un computer
e un po’ di materiale di cancelleria. Purtroppo
però le esigenze della scuola di Saveni sono ben
più ampie in termini di banchi, armadi, materiale
didattico…..
4. Progetto Don Bosco: per una miglior
organizzazione della comunità attorno all’attività
della parrocchia e del gruppo parrocchiale.
Si punta così ad aumentare la coesione e la
solidarietà interna alla comunità tramite la
formazione di alcuni animatori in grado di
rispondere alle varie esigenze della comunità
stessa e di favorirne così lo sviluppo e
l’aggregazione.
In particolare poi si vuole associare a ciò un
attività di doposcuola nei locali adiacenti alla
canonica. Una piccola attività in tal senso è già
stata avviata dal parroco, ma il progetto vero e
proprio deve essere ancora avviato.
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5. Progetto Lavinia: per l’adozione a distanza di
una ragazza di Saveni finalizzata a permetterle
la continuazione degli studi a Iasi.
Grazie al sostegno di una famiglia triestina
individuata dall’associazione Lotta per la Vita –
Trieste, la ragazza, che, proveniente da una
famiglia particolarmente povera, si era distinta
per merito e capacità già durante gli anni
trascorsi nella scuola di Saveni, è oggi iscritta,
con ottimi risultati, presso un collegio cattolico
di Iasi dove terminerà gli studi medi inferiori per
poter poi continuare la sua carriera scolastica
al liceo.

6. Progetto alberi in fiore: finalizzato all’acquisto
di due alberi da frutto per ciascuna famiglia di
Saveni.
Gli alberi da frutto (meli, peri, ciliegi, prugni, …),
poco presenti tra le culture della zona, possono
rappresentare con le loro produzioni di frutta un
valido supplemento alimentare in particolar modo
anche in termini vitaminici per gli abitanti del
paese e soprattutto per i bambini.
Si è scelto di far partecipare le famiglie che lo
desiderassero all’acquisto di tali alberi per un
importo pari al 50% del loro valore, mentre il
restante 50% e le spese di trasporto dal vivaio
fino a Saveni sono state pagate dall’associazione
Lotta per la Vita – Trieste. Inoltre è stato
consentito alle famiglie più povere e numerose
di acquistare con questa formula anche tre o
quattro alberi, ed è stato previsto l’acquisto
anche di 15 alberi da piantare in prossimità della
canonica e di 17 alberi da piantare presso la
scuola (questi ultimi interamente finanziati da
Lotta per la Vita – Trieste).
Hanno scelto di partecipare al progetto 182 delle
famiglie di Saveni e cosi a marzo 2004 sono stati
acquistati e piantati  492 alberi da frutta rientranti
in tale progetto più un’altra ottantina d’alberi che
alcune famiglie hanno deciso di acquistare in più,
interamente a proprie spese, approfittando
dell’occasione.

Stefano Ravalico
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Trasferte rotariane
a cura di Libero Coslovich

Il 30 ottobre 2004  su iniziativa del socio Boris
MIHALIC un gruppo di associati, accompagnati
dalle consorti, si è recata ad Aidussina e a
Vipacco.
Un socio del R.C. di Aidussina ha accompagnato
la comitiva nelle visite di Vipavski Kriz, centro
storico del posto dove una gentile signora ha
ripercorso le tappe storiche del paese il quale
possiede una galleria d’arte, una biblioteca
storica; c’è pure il monastero francescano. La
storia di questo centro si è dimostrata
particolarmente interessante alla luce dei
mutamenti avvenuti per causa delle diverse
dominazioni che si sono succedute nel tempo.
La comitiva si è recata poi a Vipacco la cui valle
si intreccia nel clima mediterraneo e in quello
alpino. Le condizioni climatiche e quelle del suolo
sono favorevoli all’agricoltura, alla viticoltura e
alla frutticoltura.
Ha visitato una enorme cantina vinicola
sotterranea che “lavora” circa otto milioni (sic!)
di litri di vino bianco e rosso all’anno. Ha appreso
che le pendici della valle sono coperte da 1700
ettari di vigneto.
La valle inoltre è caratterizzata da numerosi
castelli e chiese; nel ristorante del castello di
Zemono denominato “PRI LOIZETU” (da
Luigino) i partecipanti hanno assaporato le
pietanze più gustose del posto.
Qualche anno fa questo locale ha ricevuto il
prestigioso Premio Internazionale “Maison de
Qualitè” dell’Ordine di San Fortunato.

Il 14 novembre 2004  su iniziativa del socio
Libero COSLOVICH alcuni associati si sono
recati in Istria e più precisamente a Verteneglio
dove hanno visitato la sede della Unione degli
Italiani, ricevuti dal Presidente e dal Segretario.
Il Presidente ha ringraziato per la ospitalità
consegnando degli omaggi e auspicando
ulteriori incontri soprattutto sul piano culturale.
La giornata si è conclusa con il pranzo
consumato in un ristorante di San Mauro di
Momiano.

La sera del 30 novembre 2004  il Presidente e il
Vicepresidente sono stati ospiti della
Associazione Nazionale Alpini – Sezione di
Trieste.
È stata una bella serata durante la quale è stato
consumato il “rancio”.
L’accoglienza è stata molto cordiale e il
Presidente dell’ANA, sig. Chiapolino, ha
intrattenuto gli ospiti facendo vedere l’imponente
serie di fotografie, gagliardetti, divise,
famosissimi cappelli e trofei in genere che fanno
bella mostra sulle pareti delle varie stanze
dell’ampia sede.
Il nostro Presidente, nel ringraziare per
l’ospitalità, ha anche qui auspicato frequenti
contatti volti a instaurare un sempre più proficuo
rapporto amichevole.

Rotariani in gita: la Barcolana 2004
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Cronache dall’Inner Wheel

A cura di Fulvia Costantinides

Sabato 20 Novembre, Palazzo Grassi,
Venezia

Si è visitata la splendida mostra su Salvador
Dalì, organizzata per festeggiare i cent’anni
della nascita dell’artista. Aperta dal 12 set-
tembre al 16 gennaio la mostra presentata
duecento opere dell’artista spagnolo. L’espo-
sizione, articolatasi  su 3 piani, all’interno
della prestigiosa sede di Palazzo Grassi, ha
seguito un ordine cronologico, cominciando
da un olio del 1917 (veduta di Cadaqués) e
finiendo con una tela del 1983 (The shallow’s
tail).
Al termine della mostra le socie hanno visita-
to la Madonna della Salute, potendo attraver-
sare, nell’occasione il ponte di barche che
annualmente viene allestito per raggiungere
a piedi la chiesa.

La mostra su Salvador Dalì e quella sull’opera di Alice
Luzzatto Fegiz

Il pranzo è stato occasione di incontro e con-
tatto con le socie del  Inner Wheel di Vene-
zia, tra cui l’ex Governatrice Rosa Maria  Lo
Torto.

Venerdì  3 dicembre, Largo Papa Giovan-
ni XXIII

Le socie del Club hanno visitato la mostra di
Alice Luzzatto Fegiz, illustrataci dalla nipote
Alice, promotrice della mostra.
L’esposizione, ideata e curata dalla nipote
dell’artista, raccoglie, intorno alle opere pit-
toriche, numerose fotografie, cartoline, lette-
re e oggetti della famiglia Luzzatto. Alice
Fegiz, nata nel 1869, dimostrò subito un no-
tevole talento per il disegno. Incoraggiata dalla
famiglia, prese lezioni di pittura da Giusep-
pe Garzolini, fondatore e presidente del cir-

colo artistico. Nel 1897 sposò Giu-
seppe Luzzatto. La mostra pittori-
ca è stata dunque l’occasione per
raccontare la storia privata di una
delle famiglie più importanti di Tri-
este. Una storia che si è incrocia-
ta anche con quella dei grandi mu-
tamenti avvenuti nella città nel cor-
so della vita di Alice Fegiz: dall’Au-
stria asburgica alla Grande guer-
ra, dall’unione con l’Italia nel 1918
al fascismo e le leggi razziali del
1938, fino al 3 novembre 1954,
con il ritorno di Trieste all’Italia.

Salvador Dalì - natura morta vivente - 1956
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Per l’Azione Interna

Presidente Marco Marinaz
Membri Gianfranco Cergol

Paolo Ferro
Boris Mihalich
Claudio Sambri

Per l’Azione di Pubblico Interesse

Presidente Mauro Melato
Membri Lionello Cividin

Giuseppe Furlan
Gianni Lucioli
Marco Stener

Per l’Azione Professionale

Presidente Mauro Graziani
Membri Sergio Dressi

Riccardo Novacco
Adriano Semez
Giorgio Suraci

Per l’Azione Internazionale

Presidente Gianfranco Semez
Membri Enrico Mattucci

Giuseppe Muscolo
Sergio Ashiku
Furio Silvestri

Per la famiglia Rotariana

Presidente Gregorio Sandonà
Membri Giovanni Fancellu

Luca Farina
Adriano Puzzer
Edi Zobec

Consiglio Direttivo
Anno Rotariario 2005-2006

Presidente Renzo Carretta

Past President Ferruccio Divo
Incoming Marco Stener
Vice Presidente Libero Coslovich
Segretario Alessandro Predonzani
Tesoriere Ireneo Kikic
Prefetto Maurizio Cocevari
Consiglieri Giorgio Cecco

Euro Ponte
Franco Auciello
Ferdinando Parlato
Marco Stener
 Tullio Zeriali

Le commissioni
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Anno rotariano 2004-2005
Programma gennaio - marzo

Gennaio Mese della sensibilizzazione al Rotary

Mercoledì 12 Lido - ore 13.30 Argomenti rotariani
buffet

Mercoledì 19 Lido - ore 20.00 Fabio Baldas: “Il calcio filtrato dai mass-media”
conviviale

Mercoledì 26 Lido - ore 20.00 Gabriele Crozzoli: “Trieste città delle statue”
conviviale con signore

Febbraio Mese dell’intesa mondiale
Mercoledì 2 Lido - ore 20.00 Marco Stener: “La medicina di Carpinteri e

conviviale con signore Faraguna”

Mercoledì 9 Lido - ore 13.30 Argomenti rotariani
buffet

Venerdì 11 E’ prevista la conferenza di Padoa Schioppa

Mercoledì 16 Lido - ore 20.00 Renato Duca: “Cent’anni di Rotary nel mondo”
conviviale

Mercoledì 23 100° Anniversario della nascita del Rotary.
Riunione conviviale interclub con signore

Marzo
Mercoledì 2 Lido - ore 20.00 Mauro Parladori: “Valore della Barcolana per le

conviviale nostre terre”

Mercoledì 9 Lido - ore 13.30 Argomenti rotariani
buffet

Mercoledì 16 Lido - ore 20.00 Roberto Sponza: “Il progetto turistico:  Il golfo
conviviale di Trieste”

Mercoledì 23 Lido - ore 20.00 Sergio Curtacci: “Nuove frontiere dell’arte: la
conviviale con signore digital-art.

Mercoledì 30 Lido - ore 20.00 Michele Lacalamita: “L’Handicamp di Albarella”
                                               conviviale

Il Direttivo è convocato nei giorni 19 gennaio, 2 febbraio e 2 marzo alle ore 19.15 all’Hotel Lido.

Le riunioni conviviali del 26 gennaio, 2 febbraio, 23 febbraio (Interclub con prenotazione per
tutti soci, signore ed invitati) e 23 marzo sono con signore.


