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Lettere del Governatore

Gennaio 2006

Amiche ed Amici,
un nuovo anno inizia in questi giorni, carico di spe-
ranze e di buoni propositi.I miei più sinceri auguri a
tutti!

E’ terminata la prima metà del nostro anno
rotariano: le mie visite ai club continueranno sino a
marzo. Negli incontri già effettuati ho tentato di co-
municare le linee programmatiche della nostra anna-
ta e di offrire suggerimenti, quando mi sono stati ri-
chiesti.

Dopo questi primi sei mesi è arrivato il momento
per mettere in pratica, se ancora non è stato fatto, i
progetti elaborati, concretizzando le mille idee sen-
za mai dimenticare di onorare il nostro motto “Service
above self”. E quanto è stato già fatto in questa pri-
ma parte dell’annata rotariana non potrà essere mo-
tivo di rilassamento, ma dobbiamo continuare a pro-
muovere e perseguire lo “scopo” del Rotary, che è
quello di incoraggiare e realizzare l’ideale del “servi-
re” come base di ogni degna iniziativa ed aiutare gli
altri in ogni circostanza.

Uno dei problemi che quasi sempre vengono sot-
toposti a particolare attenzione durante le mie visite
ai club è quello della scarsa assiduità di alcuni soci
che, ignorando l’obbligatorietà della regolare frequen-
za alle riunioni del proprio club, non rispettano gli im-
pegni assunti quando sono entrati nel Rotary. Ci sono
casi in cui le assenze possono essere giustificate,
ma sono soltanto casi e non la generalità. Le
penalizzazioni per una scarsa assiduità possono es-
sere severe, sino alla decadenza automatica della
qualità di socio, ma nel Rotary l’obiettivo è di avere i
soci presenti, non di mandarli via. Per questo il Pre-
sidente del club, assieme ai componenti del Consi-
glio Direttivo, deve fare tutto quanto è in suo potere
perché i casi di assenze prolungate o di scarsa as-
siduità siano ridotti al minimo: un’analisi realistica
delle cause può spesso indicare il rimedio.

Nel calendario rotariano il mese di gennaio è de-
dicato alla “sensibilizzazione” al Rotary che si

realizza creando consapevolezza e rendendo gli
altri partecipi dell’idea rotariana, che acquista mag-
gior forza ed efficacia con la partecipazione di tutti.
La lunga vita della nostra associazione, intensa di ini-
ziative umanitarie, sociali e culturali, non sarebbe sta-
ta sufficiente a propagare l’idea se a queste iniziati-
ve non fosse stato dato risalto e visibilità. E’ quello
che dobbiamo continuare a fare a tutti i livelli: infor-
mare gli altri su chi siamo, cosa facciamo, cos’è il
Rotary e i suoi scopi. Informazione che, come ripeto
sempre nel corso delle mie visite, deve essere rivol-

ta anche ai nostri stessi familiari ed amici, nei nostri
ambienti di lavoro ed ogni qual volta si presenti l’oc-
casione. L’informazione spesso non deve mancare an-
che all’interno dei nostri club, perché quanto meglio
i rotariani conoscono il Rotary, tanto più acquisteran-
no consapevolezza e si sentiranno coinvolti a vivere
la loro associazione con entusiasmo, partecipazio-
ne ed assiduità.

Un abbraccio a tutti
Giuseppe

Febbraio 2006

Care Amiche ed Amici rotariani,
fra pochi giorni ricorre il centunesimo compleanno del
Rotary: il 23 febbraio 1905 nasceva a Chicago il pri-
mo Club della nostra associazione per opera di Paul
Percival Harris, giovane avvocato di quella città, e di
tre suoi amici, un commerciante di carbone, un in-
gegnere  minerario ed un sarto.

Chicago è in quegli anni una città aperta, dove ar-
rivano milioni di persone in cerca di lavoro da vari Pa-
esi con religioni, lingue, culture e tradizioni diverse.
Arrivano per sbarcare il lunario ed alcuni sono pur-
troppo disposti a delinquere. Non esiste alcun codi-
ce di regolamentazione dei rapporti professionali o
commerciali, per questo fra due parti prevale spesso
il più forte o prepotente.

E proprio in questo clima di disordine sociale na-
sce il primo Club con l’obiettivo di individuare un co-
dice morale che gli aderenti all’associazione sono ob-
bligati ad osservare non solo nei rapporti tra soci, ma
anche in quelli con terzi, specie se persone deboli,
anziane, giovani e soprattutto se dotati di una mino-
re scolarità e quindi più facilmente esposte alla truf-
fa ed al raggiro. E’ appunto un obiettivo etico quello
che vuole perseguire il primo Club.

Da questo fatto etico nasce il secondo anello della
catena, quello dell’amicizia nei rapporti fra rotariani,
che rende le persone più disponibili al dialogo ed agli
scambi di esperienze nell’incontro di professioni di-
verse. Questo discorso viene poi arricchito negli anni
con l’attenzione che viene riservata ai bisogni della
comunità, prima locale e poi fuori dal territorio, della
parte più debole dell’umanità. E ancora, oltre l’impe-
gno dei padri fondatori a divulgare la cultura, soprat-
tutto fra i giovani, viene scolpita la pietra miliare de-
gli scopi del Rotary: propagare con iniziative sociali,
culturali ed umanitarie le libertà democratiche, la com-
prensione fra gli uomini a tutte le latitudini e la pace
mondiale, vero e profondo impegno a servire!
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Febbraio è il mese che il Rotary Internazionale de-
dica all’Intesa Mondiale: Vi invito, cari Amici, a dare
un impulso ancora maggiore a tutte quelle attività che
possono favorire il dialogo e la comprensione tra po-
poli appartenenti a culture e religioni diverse.

Il 14 dello scorso mese di gennaio al Forum
interdistrettuale sull’Alfabetizzazione, è stato più volte
ribadito dagli illustri relatori, fra i quali il Premio Nobel
Rita Levi Montalcini, il concetto di come per educare
alla pace ed alla comprensione fra gli uomini sia uti-
le percorrere la strada della riduzione dell’analfabeti-
smo nel mondo, individuando nell’istruzione lo stru-
mento principale da cui partire per costruire la pace.
I tragici avvenimenti che imperversano in varie parti
del nostro pianeta confermano drammaticamente
come lo scontro tra culture fra di loro lontane per dif-
ferenti radici storiche e religiose può produrre violen-
ze inaudite e determinare il corso della storia.

La vocazione internazionale del Rotary e la sua
diffusione in quasi 170 Paesi nel mondo ne fanno uno
degli esempi più fulgidi ed efficaci di come il dialogo
tra i popoli non sia un’utopia, ma una strada percor-
ribile, seppure irta di ostacoli e di difficoltà. L’impor-
tante è che ciascuno di noi, proprio in quanto
rotariano, acquisisca piena consapevolezza del pro-
prio ruolo e del proprio compito.

Con molta amicizia
Giuseppe

Marzo 2006

Amiche ed Amici rotariani,
le mie visite ai Club stanno per terminare: sono sol-
tanto dieci le ultime. Le effettuerò in questo mese di
marzo. In verità mi dispiace dover chiudere questi in-
contri, che per me sono stati formativi e stimolanti,
anche se impegnativi.

Negli incontri sino ad oggi effettuati spero di aver
contribuito a chiarire a tutti, Presidenti e Soci dei no-
stri Club, quelle che sono le linee programmatiche
di questa nostra annata ma soprattutto mi auguro di
aver lasciato, quando ne è emersa la necessità, utili
suggerimenti.

Un problema comune ai Club mi ha particolarmen-
te colpito: quello dell’assenza nella compagine so-
ciale di uno spaccato, il più rappresentativo possibi-
le, della società produttiva e professionale del terri-
torio. L’elemento fondamentale per qualsiasi nuova
ammissione ai nostri Club si basa, come sappiamo,
sulla “classifica” cui appartiene il socio candidato, ter-
mine che descrive genericamente il servizio profes-
sionale o imprenditoriale che il socio rende alla so-
cietà.

Il principio che regola le classifiche, un tempo ri-

gido criterio esclusivo del Rotary, è la base della or-
ganizzazione dei Club, ed è stato stabilito dai soci
fondatori della nostra associazione con lo scopo di
assicurare l’inclusione di ogni valida e qualificata at-
tività professionale della comunità. In questa manie-
ra ogni Club dovrebbe mirare a divenire, se possibi-
le, un vero e proprio punto di incontro – un
microcosmo – nella vita delle attività imprenditoriali
e professionali della località di cui fa parte.

Dicevo, un aspetto che mi ha colpito in molti Club
è quello dell’assenza di soci appartenenti ad alcune
particolari classifiche, al contrario invece di posizioni
sovraffollate in altre: mancano soprattutto o sono scar-
se le presenze del mondo della Pubblica Amministra-
zione, e particolarmente quelle dell’Istruzione, per i
noti motivi legati a disagi rimunerativi che non con-
sentono di assolvere con facilità gli impegni derivati
dalle quote associative ai Club, spesso

oltremodo onerose. Si tratta di un argomento da
non sottovalutare perché priva la compagine di un con-
tributo professionale e culturale, spesso anche in ter-
mini di vero prestigio, che questa categoria di soci
può offrire al Club. Forse sarebbe necessario studia-
re nuovi interventi correttivi nella gestione dei nostri
Club, tali da ridurre quanto più possibile le quote so-
ciali oppure l’individuazione di forme di agevolazioni
o incentivazioni per favorire l’immissione di queste ca-
tegorie di soci, con una particolare attenzione però
agli aspetti che possono interessare la sfera delle
sensibilità personali.

Nel calendario rotariano in questo mese di marzo
si celebra la settimana del Rotaract, quella compren-
dente la data del giorno 13, durante la quale i Club
dovrebbero dedicarsi particolarmente alle attività dei
giovani da loro sponsorizzati.

Il primo programma per i giovani sponsorizzato dal
Rotary, l’Interact, fu lanciato nel 1962 come un club
di servizio per i giovani della scuola secondaria di età
dai 14 ai 18 anni. In seguito, visto il successo con-
statato con lo sviluppo del programma Interact, fu fon-
dato il Rotaract il 13 marzo 1968 con lo scopo di por-
tare il concetto di club-servizio ai giovani dai 18 ai
28 (poi 30) anni, promovendo il senso civico e le ca-
pacità di leadership, con particolare attenzione allo
sviluppo della collettività realizzando azioni intese a
favorire la comprensione internazionale. Nel nostro
Distretto non esistono Club Interact, contrariamente
agli altri Distretti italiani, mentre sono attivi 40 Club
Rotaract, in alcuni casi in verità al limite della fun-
zionalità.

Cari saluti a tutti
Giuseppe
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Relazione del III° trimestre

Cari Amici,
il terzo trimestre se ne è andato e lo

striscione dell’ultimo chilometro è in vista.
L’inverno è alle spalle, ma non possiamo di-
menticare che ci ha regalato bei momenti
come la serata “Da Gildo”.

Un’occasione speciale, che ha visto tutti
noi darsi da fare per creare una atmosfera
autenticamente familiare in un luogo sugge-
stivo, con un tema culinario rigorosamente
invernale quale il maialino allo spiedo, se-
condo una ben radicata cultura campestre
della cucina del fuoco.

Una volta di più è stata una bella occa-
sione, in cui non si è solo mangiato e con-
versato, ma si è trovato il modo di raccoglie-
re fondi da destinare a “service”. Il primo di
questi, in ordine di tempo, è stato il dono al
Ricreatorio Parrocchiale di un computer
portatile, come primo contributo per una

costituenda sala informatica. Subito dopo, il
18 gennaio ha avuto inizio il corso di “Dise-
gno Automatizzato” (Computer Grafica)
presso il Ricreatorio Parrocchiale, per stu-
denti delle scuole medie superiori e dell’Uni-
versità. Questo corso ha incontrato subito
un certo successo tra i partecipanti e ri-
scosso l’apprezzamento del responsabile
del Ricreatorio Parrocchiale, Don Alex
Cogliatti, il quale nella sua qualità di Docen-
te presso la scuola Media cittadina, ha pro-
posto alla Preside dell’Istituto “Giovanni
Lucio” di estendere il corso anche alle clas-
si della scuola media. Dopo alcuni colloqui
con la Prof.ssa Stabile, Preside della Scuola
Media, volti a definire il programma ed i tem-
pi del corso, e dopo l’acquisto e dono delle
licenze AUTOCAD, per l’aula informatica
della scuola, il 25 febbraio ha avuto inizio il
corso di primo livello per le classi III, finaliz-
zato a far conoscere ai ragazzi (circa 80) le
potenzialità del programma AUTOCAD. Il
corso di 6 ore per classe è stato completato
nel mese di marzo ed avrà un seguito nei
mesi di aprile e maggio. Il secondo livello del
corso ha l’obbiettivo di consentire, a quei ra-
gazzi che lo desiderassero, di approfondire
le conoscenze del programma, partecipan-
do ad un concorso che serva a far conosce-
re, tra loro e presso le loro famiglie, che
cosa è il Rotary e quale sia il rapporto
Rotary-educazione dei giovani. Per raggiun-
gere questo scopo, i ragazzi presenteranno
un elaborato ottenuto con computer grafica,
che contenga riferimenti al Rotary ed alla
comunità in cui vivono.

La collaborazione con la Scuola Media,
in questi mesi, si è ulteriormente intensifica-
ta ed, in marzo, è iniziato un ciclo di confe-
renze rivolte ai docenti della scuola ed ai ge-
nitori degli alunni, sul tema della salute dei
giovani, con particolare attenzione alla pre-
venzione in tema di patologie oculari, orto-
pediche, neuropsichiche e dell’uso di so-
stanze stupefacenti. Queste conferenze
proseguiranno nei mesi di aprile e maggio.

Il “clou” dell’attività di “service” del trime-
stre e dell’anno è stato l’avvio del progetto di
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ristrutturazione del giardino della casa di ri-
poso di Muggia, con il conferimento dell’in-
carico di elaborarlo al l ’architetto Enzo
Angiolini e l’invio, da parte del nostro Socio
Carlo Alberto Masoli, di una squadra di tec-
nici per effettuare i rilievi plani-altimetrici sui
terreni oggetto dell’intervento. Questo pro-
getto, molto ambizioso e molto impegnativo
sul piano finanziario, intende rispondere alle
esigenze di una comunità di persone anzia-
ne, solo parzialmente autosufficienti, in con-
t inua crescita di numero ed in cui le
patologie, legate ai disturbi della memoria,
sono in primo piano nel causare l’isolamen-
to di queste persone. La ristrutturazione del
giardino non mira, certamente, ad ottenere
un risultato di tipo estetico-ornamentale, ma
mira a raggiungere obbiett iv i  di  t ipo
terapeutico, fornendo agli ospiti della Casa
di Riposo stimoli sensoriali in grado di ri-
chiamare, alla loro memoria, sensazioni un
tempo familiari e rassicuranti, in modo da
togliere le paure che spesso sono all’origine
delle loro ansie e fughe. I principi ispiratori
del progetto sono stati presentati dall’archi-
tetto Angiolini durante una conviviale del
mese di marzo ed una sintesi della relazio-
ne è riportata più avanti in questo bollettino.

Sul piano sociale e culturale il trimestre
ha offerto interessanti opportunità. A gennaio
c’è stata l’occasione di incontrare l’attuale
Presidente della Triestina Calcio Franco De
Falco, il quale ci ha intrattenuto sui problemi
della Società e sulle prospettive future.

In febbraio il Club ha ricevuto la visita del
Prefetto di Trieste la Dr.a Annamaria Sorge,
intervenuta in occasione dell’interclub orga-
nizzato dal Rotary Muggia con FIDAPA, per
illustrare il ruolo del Prefetto in una società
in rapido e continuo cambiamento.

L’attività socio-culturale del Club, nel ter-
zo trimestre, ha potuto contare anche sul-
l’autorevole intervento del Pro Rettore del
nostro Ateneo il Prof. Walter Gerbino, che ha
parlato sul tema della valutazione e del
reperimento delle risorse per la ricerca. Non
è mancato neppure l’opportunità di un dotto
approfondimento su un tema culinario, svol-
to dal giornalista, Accademico della Cucina,
Marino Vocci sul rito antico della festa che
seguiva all’uccisione del maiale, nelle cam-
pagne istro-venete.

Da ultimo, ma solo in ordine temporale, il
Club ha avuto il piacere di ascoltare un insi-
gne studioso: Marino Lescovelli, che pur in
un momento difficile della sua vita, ha voluto
onorare l’impegno preso di intrattenere i
Soci del Club sull’organizzazione ecclesia-
stica nella Venezia Giulia nel ’900. Per la
dotta e coinvolgente esposizione e per aver-
lo fatto nonostante il grave lutto che l’aveva
colpito poche ore prima, a nome  di tutto il
Club desidero manifestargli il commosso ed
affettuoso apprezzamento del suo intervento

Renzo Carretta
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Conviviale del 25 gennaio 2006, relatore dott. Andrea Marzari

Perito Gemmologo ed Orologiaio (CCIAA Trieste n. 605). Consulente tribunale di Trieste.
1982 - 1985 B.Sc., Laurea in Comunicazioni di Massa con specializzazione studi in Marketing e Pubblicità presso
Boston University, Boston, Massachusetts, USA ;
1986 - 1987 Graduate Gemologist, Diploma in Gemmologia conseguito presso il Gemological Institute of America,
nella sua sede centrale a Santa Monica, California, USA. Il programma di studi del Graduate Gemologist prevede
esami sia di teoria gemmologica che una molto estensiva pratica di laboratorio,  e include le seguenti certificazioni e
specializzazioni: Diamanti e Valutazione Diamanti (Diamonds and Diamonds Grading); Pietre di Colore (Colored
Stones) Pietre di Colore e Identificazione Gemme (Colored Stones and Gem Identification);Perle (Pearls).
1988 - 1989 Operatore in Borsa Diamanti ad Anversa, Belgio, presso gli uffici della Atlantic Pacific Trading
Corporation n.v. iscritto Albo Perito CCIAA Trieste.

1996 – 2000  corsi di formazione professionale presso le case madri di importanti produttori di orologi da polso.

Molti di noi acquistano, almeno una volta
nella vita, un orologio di pregio.  Oltre a fornirci
anni di servizio, un orologio può anche essere
un ottimo investimento. Solo pochi orologi sono
destinati a rivalutarsi nel tempo, e questi di so-
lito hanno una caratteristica rilevante: sono di
grande marca.  Tra le marche più importanti ri-
cordo PATEK PHILIPPE e ROLEX, CARTIER,
JAEGER LECOULTRE, VACHERON
CONSTANTIN, e AUDEMARS PIGUET.  In cre-
scita sono anche marche come OMEGA,
TUDOR, ULYSSE NARDIN, EBERHARD,
UNIVERSAL (in particolare gli sportivi e i
cronografi semplici e complicati) e gli OROLO-
GI MILITARI (con punzoni di assegnazione)  in
particolar modo i cronografi da aviatore.

La rarità di un orologio di marca tende a far-
ne salire la sua valutazione. Quindi sono inte-
ressanti da comperare gli orologi prodotti in se-
rie limitata e numerata, o prodotti solo per un
breve periodo.

Perseguendo il principio della rarità come
elemento di crescita valore, sono interessanti
alcuni orologi con complicazione.  In primis, i
cronografi, sia semplici, ma soprattutto quelli
“sdoppianti” o con funzione di “ritorno al volo”,
o quelli con anche funzioni di calendario, me-
glio ancora se calendario astronomico (con fasi
lunari). Valide anche le altre complicazioni come
il calendario annuale o perpetuo, gran suonerie
e tourbillon.

Sempre premiati gli orologi di alta gamma
sportivi e subacquei, che coniugano prestigio
con facilità di uso quotidiano, mentre sono ge-
neralmente penalizzati gli orologi ultraclassici
tondi “solotempo”  sia in oro che in acciaio. (sal-

vo eccezioni).
Ferme le linee guida sopra indicate, un oro-

logio ha maggiori possibilità di rivalutazione
quando è un modello storico della casa.  I mo-
delli storici sono quelli che sono sopravissuti alle
mode ed ai cambiamenti di stile, spesso sono
in produzione da decenni e sono ancora oggi
dei best sellers. Esempi sono l’Omega
Speedmaster Moonwatch, ancora oggi in pro-
duzione dal 1957, o il Reverso della Jaeger
Lecoultre, un best seller che viene dagli anni ’30,
o il Rolex Submariner (in produzione dal 1954).

Un criterio che può guidare la scelta è che
se un orologio ha incontrato il favore del pub-
blico nei precedenti decenni, è probabile che
sarà in forte richiesta anche nei successivi de-
cenni.

E’ anche importante che un orologio abbia
una meccanica di alta qualità.  I modelli che
montano movimenti di manifattura (movimenti
costruiti in gran parte o totalmente a mano) e
con calibri esclusivi (un movimento progettato
da una casa ed utilizzato esclusivamente) sono
generalmente ambiti dai collezionisti.

Se un orologio non monta un calibro esclu-
sivo, aiuta, comunque, che sia un calibro di alta
qualità (come Lemania o Federique Piguet) con
rifiniture quanto più possibile realizzate a mano.

La differenza tra un orologio di alta gamma
da investimento e uno di gamma media non è
la precisione, visto che ormai i processi di pro-
duzione industriale garantiscono una elevata
affidabilità anche a movimenti di qualità medio-
bassa, ma il grado e il tipo di rifinitura del movi-
mento stesso. Premiate le rifiniture fatte a mano
(come perlate, cotes de geneva e anglage) non

Come acquistare un orologio e fare un buon investimento
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premiate le incisioni al laser o ad acido.
Utile che il movimento abbia il “Punzone di

Ginevra”, un particolare marchio del quale pos-
sono fregiarsi solo i movimenti prodotti nel Can-
tone di Ginevra, e che presentano un grado di
rifinitura e regolazione di alta qualità.

Da evitare gli orologi con movimento al
quarzo e la scelta dell’orologio solo in base allo
sconto ottenibile.  Il troppo sconto, è spesso in-
dice di scarso successo commerciale, e quin-
di di basso valore residuo.

Quanto si rivaluta un orologio?
Seguendo delle indicazioni sui valori storici

negli ultimi 10 anni, prendendo come riferimento
il prezzo di listino pieno del 1995, e confrontan-
dolo con le quotazioni raggiunte in asta nel
2005, vediamo come molti orologi scelti se-
guendo uno o più dei criteri sopra elencati, han-
no avuto una rivalutazione media di circa il
100%.  (non considero i vecchi Daytona a cari-
ca manuale, il cui valore cresce regolarmente
di anno in anno ma che non sono più in listino
dal 1988, o i modelli Rolex  sportivi in acciaio,
che sono un classico dell’orologio che, lenta-
mente ma regolarmente si rivalutano, anche se
non sono  rari, perchè la domanda è sempre
forte e i listini del nuovo regolarmente aumen-
tano).

Ecco alcuni esempi:
Patek Philippe Nautilus “Jumbo” in acciaio

(risponde a quattro requisiti, grande marca, e
storicità del modello, sportività, e relativamente
pochi pezzi prodotti), nel 1994 aveva un prez-
zo di listino di 9,7 milioni (circa 4900 euro, nel
2005 è stato venduto in asta a US $ 19.500 (cir-
ca 18.000 euro).

Patek Philippe ref. 5016, orologio complicato
con calendario perpetuo astronomico, ripetizio-
ne dei minuti, datario retrogrado e tourbillon
(questo risponde a praticamente quasi tutti i cri-
teri sopra elencati) nel 1994 costava 580.000
franchi svizzeri ( circa 330.000 euro), in asta
nel 2005 è stato battuto a US $ 505.000

Ad un livello più abbordabile, il cronografo
Omega Speedmaster Moonwatch serie limita-
ta “eyes in the stars”, venduta nella seconda
metà degli anni ’90 con un prezzo di listino di
circa 1500 euro (risponde a 3 criteri: grande
marca, modello storico, serie limitata ) nel 2005
è stato aggiudicato e US $ 3.450 (circa 3000
euro).

Lo stesso vale per l’Omega Moonwatch se-
rie limitata e numerata di 500 pezzi, l’unico con
quadrante bianco, che si vendeva  a circa 2300
euro alla fine degli anni 90, e che oggi vale 4500
– 5000 euro.
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Guardando agli orologi dei giorni nostri, re-
centemente la Cartier ha messo sul mercato
un Tank Americano prodotto in serie limitata e
numerata di 150 pezzi nel mondo,
personalizzato in occasione dei 150 anni di an-
niversario del Teatro “La Scala” di Milano.  L’oro-
logio aveva un prezzo di listino di 8.300 euro,
l’esemplare n.1 è stato venduto in asta a 25.000
euro, (l’orologio risponde a tre delle caratteristi-
che sopra elencate: grande marca, modello sto-
rico, rarità).

I numeri successivi probabilmente non rag-
giungeranno una quotazione così evoluta, ma
è ragionevole credere che nel corso dei pros-
simi 5 anni questo orologio raddoppi il suo va-
lore.

In ogni caso, alla fine, il criterio principale da
seguire nell’acquisto di un orologio, è che deve
piacerci.  L’avere al polso un bell’orologio  che
ci regala  piacere “estetico” ogni volta che si va
a vedere l’ora, gia di per sè, negli anni,  ripaga
della spesa sostenuta.

La lista degli orologi che hanno avuto incre-
menti di valore interessanti potrebbe continua-
re per molto, così come ancora più lunga è la
lista degli orologi che hanno avuto una forte sva-
lutazione.

Le linee guida sopra indicate forniscono una
traccia utile da seguire, anche se esistono mol-
te eccezioni. Se tuttavia si decide che l’orolo-
gio da acquistare debba, oltre a servirci per
molti anni e a piacerci, essere potenzialmente
un buon investimento, non esitate a contattar-
mi per una consulenza al numero 348 2299800

Dott. Andrea Marzari

Un avvenimento importante

Il 9 novembre 2005, in occasione della visita
del Governatore è stato conferito ad un No-
stro Socio Marco Marinaz il Paul Harris
Fellow, per la dedizione, la silenziosa opero-
sità, la continua disponibilità dimostrata nei
confronti dei soci del Club e delle iniziative di
service che il Rotary Muggia porta avanti. Per
problemi di spazio nel Bollettino precedente
l’avvenimento non aveva  avuto il risalto che
merita. Questa è l’occasione per complimen-
tarsi con Marco Marinaz e per testimoniargli
la gratitudine di tutti noi.
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Conviviale del 1 marzo 2006, relatore prof. Domenico Romeo

Domenico Romeo ha studiato all’Università di Trieste, dove si è laureato in chimica nel 1961 e dove da oltre vent’anni
è professore ordinario nella Facoltà di Farmacia, Direttore del Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Chimica delle
Macromolecole e attualmente Rettore. Ha fatto parte del Gruppo di lavoro sullo “Sviluppo delle biotecnologie in Italia”
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del primo Comitato nazionale per le biotecnologie. Ha promosso il
Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie/CIB, al quale attualmente aderiscono una ventina di Atenei italiani,
e ne è stato il primo Direttore. E’ uno dei promotori dei Centro di Eccellenza per la Ricerca in “Biocristallografia”
dell’Università di Trieste. Oltre che all’Università di Trieste, ha lavorato come ricercatore in numerosi Laboratori
Internazionali. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste ad ampia diffusione internazionale, (è fra i
primi cinque docenti dell’Università di Trieste per numero di citazioni nel periodo 1981-2001). E’ uno dei protagonisti
dello sviluppo del “Sistema Trieste”: Project leader nazionale per la fase preparatoria dell’International Centre for
Genetic Engineering and Biotechnology/ICGEB (1983-87), - Dal 1988 al 1997 è stato Presidente del Consorzio per
l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste- Dal 1997 alla fine del 2000 è stato Presidente del Parco Scientifico
e Tecnologico della Sicilia. E’ fra i fondatori, nonché primo Presidente (1991-94), dell’Associazione Parchi Scientifici
e Tecnologici Italiani/APSTI. Ha fatto parte del Consiglio d’Amministrazione della Società Sincrotrone Trieste dal
1987 al 2002, ed è stato membro del Consiglio d’Amministrazione del Business Innovation Center/BIC del Friuli-
Venezia Giulia (1993-95) e della Sezione Industria della Consulta della Camera di Commercio.

L’Università italiana è da tempo entrata in
una nuova fase di sviluppo, contrassegnata da
dinamismo e fermento progettuale. Essa rap-
presenta oggi un motore strategico del cambia-
mento, uno dei più straordinari “cantieri aperti”
dell’innovazione presenti nel Paese. Oggi l’Uni-
versità risponde con vigore alla necessità di

contribuire allo sviluppo e alla capacità di com-
petere degli individui, delle imprese e del Siste-
ma Paese. Ricerca e produzione culturale, ge-
nerate nell’Università, costituiscono un patrimo-
nio di fondamentale importanza per il nostro
Paese,ed in particolare per la nostra città, vo-
lano dello sviluppo economico e sociale negli

Un’Università “Universale”
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scenari locali e globali. Alla formazione di talenti
e alla produzione di nuove conoscenze, proprie
dell’istituzione universitaria, sempre più viene
demandato quindi il compito di sostenere i pro-
cessi di cambiamento delle persone e della col-
lettività, la modernizzazione delle istituzioni e la
competitività delle imprese.

Per l’Università di Trieste questo compito si
è tradotto in più di 200 accordi con imprese ed
enti regionali, nazionali e internazionali. Pertan-
to, l’Ateneo Giuliano promuove lo sviluppo ter-
ritoriale attraverso il trasferimento di conoscen-
ze a imprese e pubbliche amministrazioni in
settori di rilevanza strategica quali i l
navalmeccanico, le nanobiotecnologie, la
logistica, i trasporti e il turismo culturale.

Ha inoltre dato avvio a un programma di cre-
azione di impresa con iniziali, promettenti risul-
tati. Inserita in un ricco sistema costituito da un
parco scientifico e tecnologico, da centri di ri-
cerca internazionali e laboratori di enti pubblici
di ricerca, incubatori di imprese, l’Università di
Trieste, in termini di personale, pubblicazioni
scientifiche, brevetti e finanziamenti europei, ha
un ruolo di importante centro per la formazio-
ne superiore, anche come nodo di reti univer-
sitarie internazionali, e di trasmissione di com-
petenze e di nuova progettualità, di cui le 32 ini-
ziative presentate a “InnovAction” (la Fiera In-
ternazionale dell’Innovazione, organizzata dal-
la Regione Friuli Venezia Giulia a Udine dal 9
all’11 febbraio) sono senza dubbio un significa-
tivo esempio. Le 32 iniziative dell’ateneo
giuliano vanno dalla Start Cup alla sanità, dal-
l’ambiente ai sistemi di supporto alle decisioni,
passando per l’architettura navale e il turismo
culturale, senza dimenticare infine la didattica.

L’Università di Trieste ha recentemente su-
perato brillantemente l’esame della prima valu-
tazione della ricerca voluta dal Miur. Da alcune
settimane sono stati infatti presentati i risultati
del rapporto realizzato dal Comitato di indiriz-
zo per la valutazione della ricerca (“Civr”) che
ha sottoposto ai raggi x ben 17.329 “prodotti”
(articoli pubblicati dalle più importanti riviste
scientifiche, libri, brevetti, ma anche opere d’arte
e manufatti) relativi al triennio 2001-2003 pro-
posti da 102 istituzioni alle quali afferiscono
complessivamente 64.028 ricercatori (77 uni-
versità, 12 enti pubblici di ricerca e 13 privati).

La valutazione è stata condotta con il me-

todo internazionalmente condiviso del “peer
reviewing”, sulla base della qualità, della
rilevanza e dell’originalità/innovatività dei “pro-
dotti” presentati, nonché del loro potenziale
competitivo internazionale, secondo una scala
di valore condivisa dalla comunità scientifica in-
ternazionale, con un ‘peso’ che poteva variare
da 0 a 1.

In ben 5 aeree delle 15 in cui è presente con
i suoi prodotti, l’ateneo di Trieste ha ottenuto un
parametro numerico, definito “rating”, superio-
re o uguale a 0,90. Il risultato di maggior spic-
co è lo 0,96 conquistato nell’area delle “Scien-
ze e tecnologie dei nano/microsistemi”, che po-
tremmo sintetizzare come l’area delle
“nanoscienze e nanotecnologie”, mentre un ot-
timo 0,93 è arrivato dall’area delle “Scienze chi-
miche”. Di grande rilievo anche il risultato che
riguarda l’area delle “Scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche” dove
l’ateneo ha ottenuto lo 0,91. Da sottolineare an-
cora due ottimi 0,90 ricevuti nelle aree “Scien-
ze della terra” e “Scienze fisiche”.

Il “Civr” ha inoltre stilato, per ogni area, una
classifica suddividendo gli atenei e gli enti di ri-
cerca in mega, grandi, medie e piccole strut-
ture a seconda del numero dei “prodotti” pre-
sentati. Anche in questo caso l’Università di Tri-
este esce a testa alta, salendo infatti per ben
tre volte sul gradino più alto della classifica di
riferimento.

Ancora una volta la performance più eviden-
te è il primo posto nelle “nanoscienze e
nanotecnologie” dove sta davanti a realtà im-
portanti come l’Università di Bologna, il Consor-
zio interuniversitario nazionale per la scienza e
la tecnologia dei materiali, il Sincrotrone Elettra
e il Politecnico di Milano.

L’ateneo è primo anche nell’area delle
“Scienze chimiche”, tradizionalmente uno dei
punti di forza di piazzale Europa, e in quella dell’
“Ingegneria industriale e dell’informazione”.
Un altro risultato di grande rilievo è il secondo
posto nell’area delle “Scienze giuridiche”. Se-
condo posto ottenuto anche in quello delle
“Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e
psicologiche”.

Ottimi piazzamenti anche per “Scienze me-
diche”, “Scienze della terra” e “Ingegneria civi-
le ed architettura” dove l’Università di Trieste è
rispettivamente terza, quarta e quinta.
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Le classifiche e le valutazioni di “rating” dimo-
strano ampiamente come la ricerca dell’ateneo
triestino sia in grado di ottenere risultati di pre-
stigi non solo nella aree prettamente tecnico-
scientifiche, ma anche in quelle che potremmo
definire in senso lato delle scienze umane.

L’elevato standard raggiunto dalla ricerca
svolta nell’Università di Trieste giustifica la ca-
pacità di attrazione per molti studenti italiani e
stranieri. Degli oltre 28.000 studenti iscritti pres-
so l’Università di Trieste molti provengono da
paesi extracomunitari, dall’Africa in particolare
e ultimamente anche dalla Cina. Per questi ul-
timi è stato recentemente attivata una “summer
school “ rivolta ai neo-diplomati della Repubbli-
ca popolare cinese per offrire un primo approc-
cio alla lingua e alla cultura italiana. In questo
modo, l’ateneo triestino, in collaborazione con
il Centro Linguistico di Ateneo (rinomato per l’or-
ganizzazione di corsi di lingua specialistici per
una vasta gamma di utenti italiani e per produrre
idee e materiali didattici innovativi), offre, in re-
altà, una duplice opportunità: non solo risolve
uno dei problemi principali (la conoscenza del-
la lingua italiana) per i cinesi che si vogliono
iscrivere all’università in Italia (e che devono
quindi sostenere una prova di ammissione per
quanto riguarda la lingua italiana) ma permet-
terà anche a coloro che vogliono continuare
l’università in Cina di approfondire la conoscen-
za della lingua e della cultura italiana, dando
una forte visibilità dell’Università di Trieste al-
l’estero.

Ma la presenza di tanti studenti nella nostra
città costituisce una risorsa che va valorizzata
attraverso l’attento monitoraggio delle esigen-
ze della popolazione studentesca al fine di of-
frire le soluzioni più necessarie per i numerosi
giovani che vivono fuori casa. Per consentire
agli studenti dell’Università di Trieste di valuta-
re i servizi offerti dall’Ateneo e dalla città di Tri-
este sono stati preparati due questionari che
hanno consentito di raccogliere dati che saran-
no utilizzati per promuovere il miglioramento
della vita universitaria.
Poiché la ricerca è l’asse portante dell’Univer-
sità, e poiché la cosa non è affatto ovvia dato
che l’Italia è agli ultimi posti in Europa per inve-
stimenti in questo settore e poiché  Le Univer-
sità sono viste come Aziende con una notevo-
le complessità di organizzazione e con la ne-

cessità di far fronte a tantissimi problemi, è in-
dispensabile reperire continuamente nuovi
finanziamenti.

La legge finanziaria (Legge 23 dicembre
2005 n. 266, articolo 1, comma 337) ha previ-
sto per l’anno 2006, a titolo sperimentale, la de-
stinazione in base alla scelta del contribuente
di una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche al sostegno della
ricerca scientifica e delle Università, del
volontariato, onlus, associazioni di promozione
sociale e di altre fondazioni e associazioni ri-
conosciute; della ricerca sanitaria e di attività
sociali svolte dal comune di residenza del con-
tribuente. I rettori delle Università italiane han-
no quindi deciso che le quote di tale finanzia-
mento saranno indirizzate ai giovani e alla ri-
cerca, chiavi strategiche d’innovazione per l’in-
tero sistema Paese.

Senza la creatività e l’entusiasmo dei gio-
vani l’università è destinata a morire”.

Per questo motivo è importante ricordare a
tutti quanto fondamentale sia che la ricerca par-
ta dagli Atenei”e a portare avanti la ricerca do-
vrebbero essere i giovani che, hanno difficoltà
d’inserimento nelle strutture universitarie e di
conseguenza vedono sfumare le prospettive
per il loro futuro. La nostra priorità è quindi quel-
la di dare ai giovani ricercatori nuove opportu-
nità: per questa ragione il 5 per mille sarà de-
stinato all’istituzione di nuove borse di studio.
Senza la creatività e l’entusiasmo dei giovani
l’università è destinata a morire”.

A cura di Renzo Carretta
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Conviviale del 15 marzo 2006, relatore Architetto Enzo Angiolini

Nato a Tolmezzo nel 1953, si è laureato a Venezia. Ha iniziato la sua attività professionale presso lo studio di
architettura Bartoli Della Martina. Nel periodo in cui ha collaborato con questo studio ha partecipato alla realizzazio-
ne della ristrutturazione della ex stazione marittima trasformata in Centro Congressi. Dal 1987 ha iniziato ad interes-
sarsi di architettura per anziani non autosufficienti, progettando la ristrutturazione di 5 grandi case per anziani e
divenendo uno specialista nel settore, apprezzato in Italia ed all’estero, dove è spesso invitato per conferenze e
relazioni congressuali. Attivo fin da studente nel mondo della comunicazione radiofonica e giornalistica, è stato
amico di Marco Lucchetta e dopo la morte del giornalista a Mostar è diventato artefice della costituzione della
Fondazione ONLUS Lucchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin, di cui è il Presidente.  Tale Fondazione si occupa della cura
dei bambini di tutto il mondo, con particolare attenzione a quelli provenienti da zone di guerra.

L’invecchiamento della popolazione in atto
in Italia, come nel complesso dei paesi occiden-
tali, è il risultato di profondi mutamenti avvenuti
in un arco di tempo relativamente breve. Tale
processo ha prodotto un incremento assoluto
della popolazione anziana con conseguente au-
mento delle problematiche legate alla disabilità,
intesa come “perdita delle capacità funzionali o
dell’attività conseguente alla menomazione”. In
questo contesto si inserisce la problematica
degli anziani affetti da demenza.

L’incidenza delle sindromi demenziali è
strettamente correlata all’aumento dell’età. Si
stima che soffrano di questo problema il 3,2%
degli anziani tra i 70 e 79 anni e ben il 10,85%
degli ultra ottantenni. Si deduce pertanto che i
pazienti in Italia siano intorno ai 339 mila, con
circa 80 mila nuovi casi l’anno. In Regione si

stimano tra i 15 e i 20 mila casi di pazienti de-
menti, la metà dei quali affetti dalla malattia di
Alzheimer. La demenza, che costituisce una
delle emergenze socio-sanitarie di quest’inizio
secolo, è una patologia ad andamento cronico
con aggravamento progressivo della
sintomatologia. Alla luce di questi dati risulta evi-
dente la necessità di una progettazione e ge-
stione dei servizi supportata da un’alta profes-
sionalità e da una forte interdisciplinarietà.  

Numerosi studi testimoniano che la proget-
tazione e la gestione adeguata degli ambienti
di vita per le persone affette da demenza ridu-
ce drasticamente i problemi del comportamen-
to quali l’agitazione, l’aggressività, il girovagare
e rallenta il declino delle capacità funzionali, pro-
muovendo così il benessere della persona e di-
ventando elemento “terapeutico”.

Indicazioni per il progetto definitivo del “Giardino
Alzheimer” della casa di riposo comunale di Muggia



13

APRILE 2006 - BOLLETTINO N. 3

La ricerca ha indicato l’importanza di
un’area verde opportunamente predisposta per
sostenere ed enfatizzare le capacità residue
che il paziente può ancora esprimere, nonché
il suo grado di autonomia.

Il giardino ha rappresentato nella storia il
continuo tentativo di mantenere, ricostruire ed
umanizzare la memoria dell’ambiente natura-
le. Le persone affette da Alzheimer sono sot-
toposte a processi di progressiva riduzione delle
capacità cognitive, dovuti alla degenerazione
delle facoltà cerebrali e a perdita della memo-
ria verso sia la propria realtà umana che l’am-
biente.

La strutturazione dell’ambiente terapeutico
per gli affetti da Alzheimer costituisce, paralle-
lamente alle ricerche mediche e
farmacologiche, un obiettivo teso a determina-
re condizioni di rallentamento dei processi
involutivi e degenerativi specifici. Se l’ambien-
te fisico deve compensare i deficit sensoriali e
percettivi, causati dalla demenza, lo spazio
esterno diventa una pertinenza fondamentale,
considerando che il comportamento dei malati
è basato su una forte pulsione alla
deambulazione e, al tempo stesso, é necessa-
rio contenere (e controllare) l’ambito di
deambulazione. Ciò significa dover far coinci-
dere esigenze contrapposte e per questo i cri-
teri di progettazione devono essere ricondotti ad
una integrazione organica tra spazi interni e
spazi esterni, considerando la struttura degli
spazi esterni funzionale al programma
terapeutico specifico per i malati.

L’intervento sul giardino seguirà i seguenti
criteri progettuali:
- dare sfogo al vagabondaggio
- limitare il .campo d’azione del paziente in
modo mimetizzato e non coercitivo
- prevenire complicanze e sintomi
comportamentali
- garantire il controllo a vista degli operatori sa-
nitari
- avere un rapporto diretto e continuo con l’in-
terno del nucleo
- compensare i disturbi di memoria e preveni-
re il disorientamento
- garantire l’accessibilità e la fruizione notturna
- stimolare le abilità funzionali residue e com-
pensare le disabilità
- evitare al malato stimoli stressanti e la priva-

zione sensoriale
- garantire le capacità decisionali residue del
malato
- adeguarsi ai ritmi ed ai bisogni del paziente
- avere un’atmosfera familiare e normalizzata
- creare un’immagine ambientale riconoscibile
e rassicurante
- facilitare lo svolgimento dei programmi
terapeutici
- consentire l’esercizio di attività ricreative a
contatto con la natura.

Il progetto vuole negare innanzi tutto il con-
cetto del parco naturalistico di estetica passi-
va per affermare invece l’idea di un luogo dove
il fruitore può avvalersi di diversi stimoli, segui-
re esperienze interattive, maturare delle cono-
scenze, apprendere rilassandosi o svagarsi
semplicemente.

Partendo da questo concetto, il giardino è
definito da elementi pieni - spazi destinati ad at-
tività specifiche, riferimenti visuali che lo ritmano
- e da vuoti che, configurati come percorsi si-
nuosi, si dispiegano in curve e serpentine, fino
a lambire tutti gli angoli interessati dalla com-
posizione. Il percorso, infatti, può essere defi-
nito come una passeggiata cinematica, lungo
la quale si succedono aree a tema, concepite
come stanze vivibili dal visitatore.

Il percorso è l’elemento generatore e strut-
turante del progetto. Esso realizza una sequen-
za controllata di stimoli percettivi (colori, suo-
ni, profumi), ha uno sviluppo anulare per evita-
re bivi ed incroci e permette al malato di torna-
re sempre al punto di partenza.

La sua caratteristica precipua è soprattutto
quella di distrarre il paziente dal continuo vaga-
bondare e di renderlo partecipe di situazioni di-
verse, siano esse attività occupazionali, mo-
menti di socializzazione, di rilassamento, di in-
contro o di sosta.

E’ importante che il percorso sia intercala-
to con aree di sosta che si configurano come
mete da raggiungere e che possono andare
dalla sosta contemplativa al lavoro manuale.

L’intenzione è, infatti, quella di realizzare
uno spazio da scoprire, quasi un luogo delle
meraviglie, in cui il paziente si senta protetto e
possa riappropriarsi del proprio tempo, del pro-
prio spazio, del proprio corpo.

Il giardino è per eccellenza il luogo ove più
facilmente il malato può essere guidato a
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riscoprire i suoi sensi, può percepire il cambia-
mento stagionale e il fluire del tempo, può es-
sere risvegliato nella sua attenzione verso l’am-
biente.

L’obiettivo è quindi quello di creare un am-
biente che esalti le informazioni positive e miti-
ghi gli stimoli negativi. Per un efficace conse-
guimento di tale obiettivo, le informazioni forni-
te dall’ambiente devono essere di tipo
plurisensoriale, interessare cioè più sensi con-
temporaneamente, in modo da interagire effi-
cacemente con le capacità percettive residue.

I luoghi dove ciò può avvenire sono:
- lo spazio del colore, in cui viene stimolata la
percezione visiva attraverso il colore della ve-
getazione (fiori, foglie e corteccia degli alberi);
- lo spazio del gusto, dell’olfatto e del tatto, in
cui è possibile cogliere frutti, assaporare l’aro-
ma delle piante officinali e avere contatto diret-
to con le piante stesse;
- lo spazio della concentrazione, che consiste
in uno spazio di forma circolare, attrezzato per
lo svolgimento di attività manuali e ricreative,
che permette di attrarre il paziente al suo inter-
no;
- il luogo della stimolazione uditiva, individuato
da una voliera, collocata in posizione centrale
rispetto all’intero giardino, in quanto elemento
di riferimento visivo anche a distanza. Inoltre
essa costituisce un elemento tradizionale del
giardino.

Di notevole importanza è la scelta degli ar-
redi, in quanto devono assicurare: l’incolumità
d’uso, la protezione da cadute e una corretta
fruibilità in termini di semplicità, praticità e
riconoscibilità. Devono, inoltre, garantire l’ac-
cessibilità diretta, la socializzazione ma anche
la privacy, minimizzare i fattori di stress e pos-
sedere particolari dotazioni per lo svolgimento
delle attività del giardino. Devono possedere un
aspetto familiare ed essere realizzati con ma-
teriali caldi e piacevoli al tatto.

La pavimentazione deve garantire la sicu-
rezza d’uso (protezione da cadute), e quindi
essere antisdrucciolo e antiriflesso. La
pavimentazione deve anche consentire un cer-
to benessere visivo, evitando possibilmente la
presenza di fughe tra gli elementi che la com-
pongono e mantenendo uniformità di texture e
colorazione. È preferibile scegliere per essa
colorazioni chiare e luminose in contrasto col

verde della vegetazione circostante, affinché sia
facilmente individuabile.

L’impianto di illuminazione permette la
fruizione notturna del giardino Alzheimer. Il ma-
lato di Alzheimer scambia spesso il giorno con
la notte e quindi il vagabondaggio si può mani-
festare anche nelle ore notturne; deve quindi
essere possibile una fruizione incondizionata
del giardino. Inoltre, può essere necessario un
potenziamento della luce diurna, in particolari
condizioni meteorologiche.

L’effetto del progetto di illuminazione dovrà
tenere conto di tutti gli elementi presenti sulla
scena: luci estremamente diffuse e uniformi ap-
piattiscono eccessivamente l’ambiente, vicever-
sa un contrasto eccessivo o l’abbagliamento,
nonché l’illuminazione dal basso, drammatizza-
no l’ambiente, rendendolo ostile.

La vegetazione è il tessuto connettivo che
sostiene tutte le attività che si svolgono nel giar-
dino Alzheimer, è occasione di stimolo
sensoriale e soprattutto strumento di esercizio
di attività (cura del giardino e dell’orto) compa-
tibilmente alla fase in cui si trovano i malati; è
inoltre stimolo per il recupero - attraverso il ve-
dere e, quindi, il rivivere - di situazioni già vis-
sute ma apparentemente dimenticate o, me-
glio, difficili da evocare. Occorre, infatti, consi-
derare che la generalità dei malati di Alzheimer,
oggi più o meno settantenni, ha vissuto parte
della propria vita in aree rurali dove la conoscen-
za delle piante è sensibilmente accentuata.
L’obiettivo è quello di evitare zone di scarso in-
teresse vegetazionale, disponendo soluzioni
capaci di catturare lo sguardo, di guidarlo e di
accoglierlo come un abbraccio.

 Il malato con Alzheimer è un problema fon-
damentalmente umano, che riguarda le perso-
ne malate e i loro familiari. Un problema terri-
bilmente concreto. Il dramma di una malattia
che progressivamente distrugge una vita e ne
mette altre a dura prova. Le cure esistenti sono
poche, costose e non risolutive.

Per questo la ricerca di soluzioni
architettoniche capaci di migliorare la qualità di
vita di queste persone e dei loro familiari diventa
una sfida stimolante dalla rilevante ricaduta so-
ciale

A cura di Renzo Carretta
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MilleeuroperattivitàsocialidalRotarydiMuggiaalsindacoGasperini
II Rotary club di Muggia ha consegnato al sindaco Gasperini un assegno di mille euro da destinare ad attività di
carattere sociale. Ecco ritratto nella foto il presidente del Rotary di Muggia Renzo Carretta, che ha fatto visita al
sindaco Gasperini, insieme con gli altri soci Giorgio Suraci, Marco Stener e Italico Stener.
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ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

Anno rotariano 2005-2006
Programma aprile-giugno 2006

Aprile

Mercoledì  5 Lido - ore 20,00 Ing. Gianandrea Gei: “Il Distretto Rotaract 2060:
progetti e obiettivi”.

Mercoledì 12 Lido - ore 13,30 argomenti rotariani

Mercoledì 19                  Lido - ore 19,15             Direttivo
          ore 20,00 Dr. Arturo Picciotto: “Attualità sul Sistema Giudiziario

Italiano” (a cura di Libero Coslovich)

Mercoledì 26 Lido - ore 20,00 Monsignor PierGiorgio Ragazzoni,  ”Problemi
Conviviale con signore    di disadattamento giovanile e di difficoltà familiari”

(a cura di Furio Silvestri)

Maggio

Mercoledì  3 Lido- ore 20,00 Ing. Paolo Albèri-Auber: “Orologi solari a Muggia e
a Trieste”

Mercoledì 10 Lido- ore 20,00 Interclub con Panathlon
Conviviale con signore

Mercoledì 17 Lido - ore 19,15 Direttivo
                                             ore 20,00 Dr. Renato D’Ercole, Prof. Walter Macowaz

“Giovani e prospettive innovative nella costruzione nautica
in legno” (a cura di Ferruccio Divo).

Mercoledì 24 Lido- ore 20,00 Prof. Euro Ponte: “Camminando perTrieste.. i vecchi
Conviviale con signore    ospedali”.

Mercoledì 31 Lido- ore 20,00 (aperitivo)

Giugno

Mercoledì 7 Lido- ore 20,00 Dr. Paolo Vascotto: “La nuova normativa sulla
legittima difesa abitativa” (a cura di Marco Marinaz)

Mercoledì 14 Lido - ore 13,30 argomenti rotariani

Mercoledì 21 Lido -  ore 19,15 Direttivo Congiunto 2005/06-2006/07
                                              ore 20,00 Dr. Luca Carretta: “Il disegno automatizzato”

Mercoledì 28 Lido- ore 20,00 Passaggio Consegne
Conviviale con signore


