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Lettere del Governatore

Lettera di ottobre

Cari amici,
Il mese di ottobre è tradizionalmente dedi-

cato all’Azione Professionale , tema al quale
i Rotary di tutto il mondo dedicano una rifles-
sione particolare, in quanto fulcro attorno al
quale si concentra la vita associativa dei no-
stri club e ragion d’essere della loro vitalità e
continuità nel tempo.

Noi Rotariani, che abbiamo assunto, tra gli
altri, l’impegno di rappresentare degnamente il
nostro lavoro e la nostra professione, dobbia-
mo ora farci carico di una attività divulgativa a
favore dei giovani offrendo loro un orientamen-
to e un indirizzo sicuro improntati a quei prin-
cipi etici che non cambiano nel tempo, anche
se le contingenti circostanze della vita sembra-
no averli ormai mutati.

Ogni Rotariano, infatti, esercitando i propri
impegni lavorativi con dignità e con professio-
nalità riconosciuta ed apprezzata nella comu-
nità d’appartenenza, contribuisce ad elevare
l’immagine pubblica del Rotary e, al tempo
stesso, a porsi quale esempio di onestà e ret-
titudine nei confronti della collettività.

A questo proposito è significativo ricordare
quanto sia sempre attuale lo spirito rotariano
del “servizio” volto a promuovere il bene in ogni
persona come guida semplice e pratica per gli
uomini di ogni cultura.

Le domande del “Four Way Test”: 1) È la
verità? 2) È giusto per tutte le persone coin-
volte? 3) Servirà a costruire buona volontà e
amicizia? 4) Sarà di beneficio per tutte le per-
sone coinvolte? hanno la straordinaria capaci-
tà di prendere in esame tutti gli aspetti di una
questione dal punto di vista etico. Infatti, quan-
do ciò che si pensa, si dice, o si fa, risponde a
verità, è leale nei confronti di tutti, contribuisce
a creare o a rafforzare armonia e spirito di ami-
cizia, è beneficio per tutti, allora significa che
si trasformerà in una buona azione professio-
nale.

Tuttavia, da quando la prova fu formulata
nel lontano 1943, la società è profondamente
mutata e con essa sono mutati i canoni etici, i
quali comprendono una gamma assai più va-

ria di qualità che è necessario possedere per
svolgere un’apprezzabile azione professionale.
Di fronte ad una realtà che non è esente da pe-
ricoli di inquinamento e costellata da sospetti
e insinuazioni, risulta quanto mai arduo appli-
care i tradizionali criteri del giusto e dell’one-
sto e individuare la buona condotta sulla base
della coscienza individuale.

Nell’esercizio della professione dobbiamo
invece trovare una motivazione di ordine mo-
rale che sia anteriore alla professione stessa
e un fine che superi il risultato. Solo indirizzan-
doci verso questa direzione, la professione di-
venta una componente di coesione sociale e
un fine per crescere in umanità.

Cesare Benedetti

Lettera di Novembre

Cari amici,
È per me un vero piacere poter approfon-

dire assieme a voi il tema, a me molto caro, di
questo mese: la Rotary Foundation , lo stru-
mento attraverso il quale la nostra Associazio-
ne ha contribuito a portare progresso e benes-
sere, a migliorare le relazioni tra i popoli, a fa-
vorire la pace e la comprensione internaziona-
le. Tramite la Fondazione, i rotariani lottano
contro la fame, la povertà, le malattie e l’anal-
fabetismo: i mali principali dell’uomo ed osta-
coli alla tolleranza e alla pace tra i popoli. Que-
sti nobili obiettivi sono stati perseguiti e conti-
nuano ad esserlo grazie all’impegno quotidia-
no di innumerevoli persone - uomini e donne,
giovani e meno giovani - che partecipano e
hanno partecipato nel passato ai programmi
che la Fondazione sostiene con successo da
ormai oltre 60 anni. Tramite il sostegno finan-
ziario o il servizio volontario, tutti possono par-
tecipare ai programmi della Fondazione.

A questo proposito mi piacerebbe sottoline-
are la valenza di questi interventi e la credibili-
tà che hanno acquisito ben oltre i confini dei
nostri Club, riuscendo ad ottenere un alto rico-
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noscimento ed un ruolo di primo piano nei con-
fronti di tutta la comunità internazionale. Si trat-
ta di borse di studio  a favore di giovani che
lavorano, risiedono o studiano in un paese in
cui esista un Rotary Club; di scambio di grup-
pi di studio , volti ad incoraggiare giovani al-
l’inizio della loro vita professionale a soggior-
nare in un paese diverso da quello di prove-
nienza ed a confrontarsi con esperienze lavo-
rative, culturali e umane diverse dalle proprie;
di sovvenzioni speciali  per consentire di so-
stenere vari progetti proposti dai Club che mi-
rano a promuovere la comprensione internazio-
nale, a finanziare azioni di assistenza materia-
le e culturale a favore di persone diversamen-
te abili o la formazione di volontari in paesi del
terzo mondo; e, infine, del programma deno-
minato “3H”  (dalle iniziali delle parole inglesi
Hanger “fame”, Humanity “umanità” e Health
“salute”), per migliorare lo stato di salute, per
sconfiggere la fame e per sviluppare legami
umani e sociali nel mondo intero.

Nell’ambito di queste iniziative, ogni anno
migliaia tra studenti e docenti varcano i propri
confini nazionali per stringere nuove amicizie
e accumulare nuove esperienze, per allontana-
re vecchi pregiudizi, per intraprendere nuove
professioni e occasioni di lavoro, per condivi-
dere abitudini e stili di vita diversi, per apprez-
zare e conoscere mondi e realtà lontani, per
confrontarsi con punti di vista differenti dal pro-
prio, senza alcun preconcetto. Queste oppor-
tunità di crescita personale possono realizzar-
si grazie al contributo profuso dalla Fondazio-
ne e con essa, di molte persone lungimiranti e
di buona volontà che sacrificano parte del loro
tempo per organizzare e sostenere le iniziati-
ve sopraddette, per incontrare e dare ospitali-
tà ai giovani, per aprire le loro case ai parteci-
panti dei vari programmi, per condividere con
essi parte delle loro vite, nonostante il loro im-
pegni professionali, per trasmettere loro i va-
lori dell’amicizia e dell’amore.

Tutto ciò non sarebbe possibile senza la
Rotary Foundation e l’impegno di tutti coloro
che in essa trovano un valido sostegno per la
realizzazione concreta dei propri sogni.

Il mio più cordiale saluto

Cesare Benedetti

Lettera di Dicembre

Cari amici,
È Natale! Un affettuoso augurio a voi e alle

vostre famiglie!
La tradizione della nostra terra rende questa

festività ricca di significato e di grande spirituali-
tà. Celebriamo la Natività e con essa la famiglia,
la nostra famiglia e la grande famiglia del Rotary.

Famiglia vuol dire unione, vuol dire univocità
di valori, serenità di sentimenti, comprensione
nelle cose semplici. Come scrisse Paul P. Harris
la famiglia è “un’oasi nel deserto” dove ritrovare
un’atmosfera ricca di calore umano.

Il Rotary ci invita a promuovere e sviluppare
relazioni amichevoli fra i propri soci per renderli
più atti a servire l’interesse generale; impegnan-
doci a fare ciò daremo il nostro fattivo contribu-
to alla costituzione della Famiglia del Rotary.

Dobbiamo cercare di proporre attività e ser-
vizi in grado di suscitare l’interesse di tutti i soci
per poter sviluppare le nostre capacità di leader
del territorio, leaders che devono avere la re-
sponsabilità del “lead the way”.

La “spina dorsale” dei Rotary, ma in particolar
modo del nostro Distretto del Nord Est, è rap-
presentata da tutti i nostri Presidenti, che con la
loro generosità e soprattutto con la loro fattiva
collaborazione permettono a tutti di realizzare
gli ideali del nostro sodalizio tra i quali anche il
concetto di famiglia rotariana.

La Famiglia del Rotary è diventata una fami-
glia mondiale con soci sparsi nei 4 continenti,
soci di cultura, tradizioni e religioni diverse, ma
tutti uniti dal credo rotariano a difesa dei valori
eterni dell’umanità.

Siamo ormai quasi alla metà dell’anno
rotariano ed è tempo di bilanci da parte dei Club,
riguardo ai programmi predisposti e allo stato
della loro attuazione. Anch’io sono in grado di
fare il mio bilancio semestrale, avendo già visita-
to 61 Club. Sono stati incontri ricchi di soddisfa-
zione, di stimoli, di importanti amicizie, ma so-
prattutto di constatazione di quanto il Rotary sia
così pregno di cultura, di intelligenza, di genero-
sità, di professionalità, di tolleranza e di ogni al-
tra caratteristica positiva da rendere la popola-
zione dei 4.600 soci una coalizione importante e
ricca di contenuti.

Cesare Benedetti
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Relazione dell’attività del secondo trimestre

Eccoci giunti al giro di boa! Il  vento ha soffia-
to con tale forza da esserci arrivati in un baleno!
Questo secondo trimestre è stato il periodo in cui
si sono raccolti i frutti della “prima semina”.
Innanzitutto si è portato a termine il primo service
di quest’anno, il concorso letterario “Poesia in

Piazza”, che ha avu-
to la sua celebrazio-
ne il 21 ottobre nella
indovinata cornice
del museo “Ugo
Carà”. La sala gre-
mita di pubblico e
l’atmosfera calda e
gioviale hanno reso
l’evento particolar-
mente piacevole. E
non dimentichiamo
che è stato il primo

appuntamento culturale di rilievo ospitato in quel-
la sede. Importante la presenza del Sindaco, dott.
Nesladek, e di altri quattro assessori, segnale di
interesse dell’amministrazione comunale nei con-
fronti del Rotary Muggia.

In questa occasione ritengo che il Club abbia
fatto un piccolo ma significativo passo avanti ver-
so uno degli obiettivi prefissati nel programma, far-
si conoscere e radicarsi nella socialità del territo-
rio. A ciò ha contribuito anche la riuscita estensio-
ne del concorso letterario alle classi terze della
Scuola Media “N. Sauro”. Un successo forse non
tanto di partecipazione ma sicuramente di qualità
degli elaborati presentati dai ragazzi, che hanno
suscitato simpatia ed emozione (le poesie sono
inserite in questo bollettino a pag. 6 e 7).

In porto, con soddisfazione, l’iniziativa legata
alla “Barcolana”, che ha portato un gruppetto di
soci ed amici a seguire sulla barca del comandan-
te Cattaruzza lo stupendo spettacolo di questa no-
stra magnifica competizione velica. Grande gioia
per noi l’aver potuto ospitare a bordo una ragaz-
za diversamente abile ed il suo accompagnatore.

Una buona risposta ha avuto anche l’iniziati-
va che da qualche anno portiamo avanti nel Club,
e che vede protagonisti i figli di alcuni soci e loro
amici: “La cantada dei Santi”. L’iniziativa contribu-
isce a conservare e tramandare una vecchia tra-
dizione muggesana in via di estinzione. Fino a po-
chi decenni fa, il 31 ottobre vigilia di tutti i Santi,
gruppi di ragazzini si incrociavano per le contrade
del muggesano proponendo casa per casa, ne-
gozi ed osterie la “Cantica dei Santi” (riportata a
pag. 5) raccogliendo qualche soldino, mandarino

o noci. Oggi, con il nostro contributo, i “figli
rotariani” ed i loro amici imparano anche a fare so-
lidarietà, ed il raccolto della “cantada” presso il
Club è stato donato a don Giorgio, parroco di
Muggia, per aiutare le famiglie in difficoltà.

L’attività conviviale del Club ha visto l’esordio
del primo appuntamento con la danza, in partico-
lare con la danza e la musica africana, a cura del-
l’Associazione “Ritmi Urbani”. La serata, ravviva-
ta dai ritmi incalzanti di Lucio Cosentino e dalle
movenze di una giovane danzatrice, ha suggella-

to un’importante rapporto di collaborazione tra il
Rotary Muggia e l’associazione “Ritmi Urbani”, che
dovrebbe portarci il prossimo anno alla realizza-
zione di un service “Matching Grant” in Guinea.

Primi frutti anche per l’attività della commissio-
ne “Famiglia Rotariana” che con la collaborazio-
ne organizzativa di Boris Mihalic ha realizzato una
bella ed “intensa” gita nella vicina Slovenia. La
giornata, che ha messo a dura prova i partecipanti
sia fisicamente che “enogastronomicamente”, ha
creato una bella amalgama tra i soci ed amici par-
tecipanti. Resteranno nei nostri ricordi la discesa
avventurosa nella grotta di Dimnice, la calda ac-

R
OTARY

R
OTARY
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Siam venuti cari amici
Questa sera a ritrovarvi
E una vita per adorarvi
A noi altri tuti quanti
Lode in cielo per tuti i Santi
Lode in cielo per tuti i Santi

Questa sera xe una sera
Che i ragassi va cantando
Va cantando la minela
Con un torso de candela
Lode in cielo per tuti i Santi
Lode in cielo per tuti i Santi

Se in ‘sta casa xe una sposa
Pregheremo el so Idio
Che ghe mandi una fresca rosa
Ogi un anno una femina o un fio
Lode in cielo per tuti i Santi
Lode in cielo per tuti i Santi

Benedeti quei piedini
Che vien so de ’sti scalini
E ne porta pomi e susini
A noi altri tuti quanti
Lode in cielo per tuti i Santi
Lode in cielo per tuti i Santi

Cantica dei Santi

’Siora mia benedetta
la se meti una man sul peto
e quel altra in scarsela
la ne daghi la minela
Lode in cielo per tuti i Santi
Lode in cielo per tuti i Santi

E cussì ve ringrassiemo
Casa nobile cortesia
Un altro anno ritorneremo
Se ve piasi Gesù e Maria
Lode in cielo per tuti i Santi
Lode in cielo per tuti i Santi

coglienza nell’agriturismo del “Museo del Pane”,
la particolare qualità dei vini (preziosi non solo per
il loro aroma!) della cantina di un produttore
rotariano di Vipava, ed in particolare la calda e sin-
cera amicizia con cui siamo stati accolti nella ma-
gica atmosfera del ristorante del Castello di
Zemono. Il titolare, Toma• Kaucic, giovane
rotariano, ci ha trasmesso tutta la sua grande pas-
sione e professionalità enogastronomica, e la sua
genuina simpatia. E senza dimenticare la fragran-
za dell’olio di prima spremitura proposto da Boris
e le magiche olive “conzade”della signora
Margaret!!

A novembre abbiamo affrontato  due appun-
tamenti istituzionali importanti. Il primo è stato l’as-
semblea ordinaria il cui tema principale sollevato
da alcuni soci è stata la gestione generale delle
conviviali. Il Club ha ribadito a maggioranza l’im-
portanza della qualità del servizio da parte dell’Ho-
tel Lido e l’impegno da parte del Presidente di ge-
stire al meglio i tempi. L’altro è stato l’incontro con
il Governatore Cesare Benedetti, uomo di poche

parole e di sostanziale praticità. Tutti i presenti alla
conviviale ricorderanno la simpatia e giovialità
nonché la concretezza delle sue parole. La sera-
ta è stata inoltre allietata da un particolare even-
to: l’ingresso nel Club di Massimiliano Krainer, ul-
tima acquisizione in ordine di tempo del Rotary
Club Muggia. Questo nuovo “fiocco azzurro” se-
gue quest’anno l’arrivo di Marco Tomsic a luglio
e di Giancarlo Cortellino ad ottobre. Tutte forze
giovani che daranno sicuramente un benvenuto
apporto di “energia” al nostro Club.

Ora proseguiremo il nostro lavoro impegnan-
doci nella “seconda semina”, cosicché in prima-
vera potremo cogliere quegli ulteriori frutti di cui
all’inizio dell’anno avevamo programmato di po-
ter vederne la maturazione. E così, conquistato il
traguardo intermedio delle Festività, a voi tutti ed
ai vostri cari, giunga un augurio di tutto cuore di
un Sereno Natale, di una buona fine del 2006 e
di un felice e sereno 2007!

Un caro saluto,
Marco
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El Carneval Mujesan

EI carneval
Una festa assai special.

Sai crostoli te magni
sai vestiti te consumi,
te se vesti de porcheto
te se vesti de capron,
sempre bel te son.

Tanti pici ze contenti
con i grandi se diverti,
sai se cori,
sai se ridi,
sai la gente che soridi.

tanta gente ze in piaza,
tutti i muli su in castel
mama mia che bel.

dal aereo te la vedi
tuta piena de colori
che paese ze que là?
E tuti te risponderà
Quela ze muja! ! ! ! ! !

Alberto Zugna III D Scuola Media Nazario Sauro

Il carnevale
Una festa molto speciale

Molti crostoli si mangiano
Molti vestiti si consumano
Ci si veste da maiale
Ci si veste da capra
Sempre belli si è

Tanti bambini sono contenti
Con gli adulti si divertono
Tanto si corre
Tanto si ride
Tanta la gente che ride

Tanta gente è in piazza
Tutti i ragazzi in castello
Madonna che bello

Dall’ aereo la si vede
Tutta piena di colori
Che città è quella là?
E tutti risponderanno
Quella è muggia! ! ! ! ! !

Silvia Scrap III D Scuola Media Nazario Sauro

Muja mia,
senza de ti cosa faria!
Te me par sempre più bela
mia cara citadela.
Bela te gà fato i veneziani
che qua gà sta per tanti ani.
Se gò voia de pasegiar,
tanto bel xe el lungomar
e andando avanti se riva a porto
San Rocco,
che davanti a quel bel mar mi me
bloco.
Se voio vardar el ciel,
niente meio che andar al castel,
e se d’estate voio un poco de fresco,
vado sule scale de San Francesco.
EI campanil sona le sie
e mi son qua imbambolada
fra le tue strete vie.

Muggia mia,
senza di te cosa farei!
Mi sembri sempre più bella
mia cara cittadina.
Bella ti hanno fatto i veneziani
che qua san rimasti tanti anni.
Se ho voglia di passeggiare,
tanto bello è il lungomare
e andando avanti si arriva a porto
San Rocco,
che davanti a quel bel mare io mi
blocco.
Se voglio guardare il cielo,
niente di meglio che il castello...
e se d’estate voglio un po’ di fresco
vado sulle scale di San Francesco.
Il campanile suona le sei
ed io sono qua incantata
fra le tue strette vie.

Muja mia
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In ricordo dei veci tempi

Son vegnuda de ti,
mia cara nona,
a veder come che te staghi
e a veder questo bel posto
a ricordar, quando iero picia,
che te me ciolevi sui zenoci,
e sotto l’ombra del nogher
te me raccontavi
de quando te ieri giovine.
Quante corse te fazevi zo per i coronazi,
quando con nono
te portavi via le panocie
del vicin.
E quando vegniva la sera
te se sentavi sui scalini
a ciacolar con le tue amiche
che bel xè scoltarte,
che bel xè guardarte in quei oci
ancora pieni de giovinezza.
Son vegnuda de ti,
mia cara nona,
perché anche mi voio aver
dei bei ricordi
de ti, de quel furbetto de nono
de questa casa piena de fotografie,
la campagna drio la casa,
l’ortizel e i fiori de mille colori
e mi con ti mia cara nona,
strente forte al peto.

Sono venuta da te,
mia cara nonna;
per sapere come stai
e a visitare questo bel posto
che mi ricorda quand’ ero piccina,
che mi prendevi sulle ginocchia
sotto l’ombra del noce
mi raccontavi
di quando eri giovane,.
quante corse facevi giù per i prati
quando con il nonno
portavi via le pannocchie
del vicino.
e quando veniva la sera
ti sedevi sui gradini
a chiacchierare con le tue amiche
che bello è ascoltarti
che bello è guardarti negli occhi
ancora pieni di giovinezza.
Sono venuta da te,
mia cara nonna,
perché anche io voglio avere
dei bei ricordi
di te, di quel furbo del nonno
di questa casa piena di fotografie
della campagna dietro la casa,
dell’orticello e i fiori di mille colori
ed io con te mia cara nonna
strette forte al petto.

Cimador Francesca III D Scuola Media Nazario Sauro

Muja...zità de alegria,
zità de mille colori...
lassù el vecio castel imponente varda Muja...
varda el porto e le barche che,
ciacola tra de lore;
el varda el mar, mosso dal borin;
el varda le mule e i muli che magna un gelato.

EI se ga inamorà...dela ciesa!
Ma...la xe tropo lontana,
per poderghe parlar...
cusì el decidi de rinunciar e restar là, solo,
a inveciar, chissà per quanti anni ancora.

Ilaria Comelli III A Scuola Media Nazario Sauro

Muggia...città d’allegria
città di mille colori...
lassù il vecchio castello imponente guarda Muggia...
guarda il porto e le barche che,
chiacchierano tra loro;
guarda il mare, mosso dal borino;
guarda le ragazze e i ragazzi che mangiano un gelato.

Si è innamorato... della chiesa!
Ma... è troppo lontana,
per poterci parlare...
così decide di rinunciare e rimanere là, solo,
ad invecchiare, chissà per quanti anni ancora.
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Per combattere l’evasione fiscale gli studi
di settore possono essere certamente un va-
lido aiuto a condizione che si rispettino certi
elementi. Un primo elemento fondamentale è
la trasparenza. Deve essere trasparente il
modo con cui viene fuori il risultato e soprat-
tutto comprensibile il processo con cui gli studi
vengono costruiti. Un secondo elemento è
quello dell’ equità. Lo studio deve essere in
grado di dare quelle risultanze comparabili sia
all’interno dello stesso settore merceologico
che tra settori diversi.

Comportamenti fiscali diversi da settore a
settore non devono portare distorsioni del
mercato. E’ necessaria una maturazione del-
l’ambiente complessivo: bisogna far sentire
l’evasore come un diverso e non come uno
che viene accettato e premiato. Certamente
queste sono delle coordinate generali che co-
munque se venissero accompagnate da una

Studi di settore
evoluzione di una realtà che da tempo convive con imprese e professioni

Conviviale del 4 ottobre 2006, relatore dr. Giampietro Brunello

Nato a Venezia il 23.09.1941, si è laureato in Economia e Commercio presso l’istituto di Ca’ Foscari a Venezia, dotto-
re commercialista, revisore contabile, iscritto all’ordine dei giornalisti della Regione Veneto come pubblicista, ha uno
studio a Mestre ed a Treviso con uffici periferici a Vicenza e Pordenone. Dal 1971 al 1994 ha ricoperto numerosi
incarichi in Confcommercio a Venezia e Pordenone, dal 1987 vice Segretario Generale a Roma con incarico partico-
lare sui problemi tributari. Dal 1995 ha coordinato il progetto” studi di settore” presso il Ministero delle Finanze: In
particolare ricopre l’incarico di Presidente della Commissione degli Esperti e di Amministratore Delegato della Società
per gli studi di settore (S.O.S.E. spa). Tra i vari incarichi ricoperti in qualità di revisore contabile attualmente è revisore
della Fondazione Venezia, di Simest, dell’ Acquirente Unico e del Gestore Mercato Elettrico Telecomunicazioni srl.

certa opera di deterrenza da parte dell’ Am-
ministrazione Finanziaria potrebbero dare
buoni risultati.

 Pertanto si possono individuare procedu-
re automatizzate per rendere automatici i con-
trolli. Intersecando i dati che vengono forniti
per gli studi di settore si possono ottenere dei
risultati importanti. Basti pensare ad un con-
tribuente che indica nella propria dichiarazio-
ne ricavi corretti ma costi gonfiati magari au-
mentando ammortamenti a fronte di beni stru-
mentali ridotti. L’Amministrazione Finanziaria
potrebbe chiedere chiarimenti via e-mail all’in-
termediario senza necessariamente far perve-
nire alcuna rettifica, ma con l’intento di far ca-
pire al contribuente di sentirsi controllato.
Dopo qualche anno il comportamento dei con-
tribuenti potrebbe totalmente cambiare.

Occorrono però ancora delle norme in ma-
niera che i soggetti raggiunti dall’ Amministra-
zione siano poi tenuti a rispondere.

Anche l’aggiornamento degli studi di set-
tore va fatto più spesso, e questo meccanismo
potrebbe essere” automatico” se i dati che for-
nisce il contribuente sono aggiornati. Comun-
que gli studi di settore sono importanti ma non
sono tutto. Bisognerebbe istituire misure al
fine di ridurre l’area del sommerso. Per esem-
pio la convenienza per i consumatori finali del-
le deduzioni dal reddito deve essere consi-
stente, altrimenti è facile che ci si metta d’ac-
cordo con il prestatore d’opera o venditore ef-
fettuando pagamenti in nero.

Sarebbe giusto creare un ambiente socia-
le complessivo dove il “ nero” non paghi, in
quanto il primo ad effettuare i controlli è pro-
prio il cittadino.
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Conviviale del 18 ottobre 2006, relatore Dr. Franco Stener

Protostoria e Geomorfologia
della penisola muggesana

Sin da giovanissimo ha iniziato ad occuparsi di storia patria e poi di sport, compatibilmente con gli impegni di lavoro,
con una progressiva attività pubblicistica, che lo ha portato all’iscrizione all’ordine dei giornalisti (elenco pubblicisti).
Franco Stener è direttore responsabile del semestrale “Borgo Lauro” dal 1985, edito dall’associazione culturale “Fameia
Muiesana” di cui è presidente e di altre testate. Ha curato l’edizione e presentazione di importanti volumi come: “Rovigno
d’Istria”, “Il Castello di Muggia”, “Me vien in amente”, “Il porto di Muggia”, “L’olivicoltura in territorio Muggesano”, “La
raffineria Aquila”. Collabora con prestigiose riviste come “Atti e Memorie” e “Sot La Nape”.  Ha scritto: “Le società
Giuliano Dalmate nel centenario del Remo Italiano (1988)”, “Il canottaggio nella cartolina da Grado a Zara (2002)”, “Il
cinquantenario del Panathlon International Club Trieste (2006)”.

La Terra di Muggia, come in antico veniva
chiamata la penisola muggesana, è formata da
strati marnoso-arenacei cioè da banchi di pie-
tra arenaria derivanti dalla cementazione di
sabbie alternati da terriccio di origine
sedimentaria. Proprio per queste sue caratte-
ristiche i primi insediamenti si sono avuti in su-
perficie a iniziare dal bronzo medio (1600 a.C.)
con il Castelliere di Elleri che, con il dirimpettaio
di Monte d’Oro, controllavano, nella parte più
interna della Valle di San Clemente oggigiorno
Valle delle Noghere per un ampliamento del
toponimo riservato alla parte più interna a sud-
est, il passaggio da e verso l’Istria. Fino a un
secolo fa, il mare si spingeva fin nella parte più
interna della valle, fin alla zona di Rabuiese, or-
ganizzata in saline orientativamente a partire
dal sec. XIV; dall’altra il mare si spingeva al-
l’imbocco della valle del Risano, fin sotto
Scoffie. Un altro castelliere ebbe sede sul col-
le di Muggia Vecchia. Questi villaggi,  posti in
cima alle colline e racchiusi da mura circolari

a secco, rappresentarono un momento storico
ben documentato della presenza umana in tutta
la nostra regione. Seguì una probabile presen-
za celtica, anche se breve, nell’immediato pe-
riodo preromano; presenza, che ebbe uno dei
suoi limiti geografici corrispondente proprio con
il territorio muggesano controllato dall’alto del-
la rocca di San Servolo, nei cui pressi si rin-
venne una interessante necropoli di questo pe-
riodo; l’altro limite lo si colloca verso le Foci del
Timavo, nella zona di Duino.

La venuta romana avvenne con la secon-
da Guerra istriana (178-177 a.C.); essa ebbe
come fine quello di sottomettere le popolazio-
ni orientali, spesso irrequiete, del Caput Adriae,
che si affacciavano all’Adriatico nord-orientale
e di bloccare le tribù provenienti da nord, co-
m’era accaduto qualche anno prima con quei
12.000 celti intenzionati a stabilirsi nella Bas-
sa friulana e a stento fatti ritornare oltre le Alpi.
Questo fatto preoccupò non poco Roma e de-
terminò la fondazione, nel 181 a.C., di Aquileia,
quale solido avamposto sul confine orientale.
Prima di urbanizzare sistematicamente il terri-
torio muggesano con la costruzione di ville ru-
stiche poste a capo di organiche aziende agri-
cole, dopo aver terrazzato sapientemente i de-
clivi e messo a dimora viti e olivi, i romani sfrut-
tarono la pietra arenaria locale. Essa fu
senz’altro motivo di una prima industria in sen-
so moderno sul territorio, in quanto i romani la
conoscevano bene essendo ben rappresenta-
ta lungo tutto l’Appennino. Il modo di estrarla
usato dai cavatori fino alla chiusura delle cave
agli inizi degli anni Settanta del sec. XX, era
quello di duemila anni prima. Tolto il
“cappellaccio” di terra posto sopra gli strati di
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arenaria, gli esperti cavatori praticavano con
punta e mazzuola dei fori alla distanza di circa
50 centimetri, lungo la giusta venatura, che loro
conoscevano per esperienza e vi battevano
dentro i punciotti (cunei) in legno, sostituiti nel
tempo con quelli in ferro. Poi li mettevano in
tensione e battevano quello posto in posizione
nevralgica. La pietra si apriva con superfici per-
pendicolari; i blocchi venivano ulteriormente ri-
dotti e lavorati a seconda dell’esigenza della
messa in opera, portati con carri lungo la co-
sta e da qui con le brassere, robuste barche a
vela e remi atte al trasporto costiero, al luogo
di destinazione. Dopo vent’anni, nel 1992, le
cave sono state riaperte con altre tecnologie,
introducendo nuovi tipi di lavorazione e un uti-
lizzo minimo di personale. Con grande soddi-

C’era una sVolta
Storie e memorie di emigrati giuliano dalmati in Canada

Conviviale dell’8 novembre 2006: relatrice Viviana Facchinetti

C’era una volta……Solo le favole possono
permettersi di iniziare così, altrimenti il discor-
so sa di crepuscolare, di rinunciatario, di rim-
pianto. Ed infatti non favole sono quelle raccol-

Iscritta all’ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, curatrice e conduttrice di programmi televisivi ed incontri
culturali, ha firmato trasmissioni per Tele4. Ha collaborato con il Piccolo e con la RAI per 20 anni come programmista
regista. È addetto stampa di importanti manifestazioni culturali, economiche e sportive. Ha organizzato la tournè
australiana de La Contrada, di cui è attualmente responsabili per le relazioni esterne. Molta della sua attività edito-
riale è tesa a salvaguardare valore e contenuti dell’emigrazione giuliano-dalmata nel mondo.

sfazione degli esperti si è scoperto, che negli
strati dell’arenaria muggesana si celano fossili
di grande interesse.

Con l’inizio di “tempi bui” e incerti coinciden-
ti con le invasioni barbariche, gli abitanti della
Terra di Muggia si tornarono a riunire in luoghi
difendibili e arroccati, che fortificarono
sapientemente. Ecco riprendere la vita sul col-
le posto sopra la mugla, intesa come luogo ac-
quitrinoso in prossimità del mare, che venne
appellato Castrum Muglae, l’attuale Muggia
Vecchia; così viene menzionato nel primo do-
cumento pervenutoci e risalente al 931 d.C.,
quando la Terra venne assegnata dai re d’Ita-
lia Ugo e Lotario al Patriarca di Aquileia.

Franco Stener

te nelle pagine del libro “C’era una sVolta – Sto-
rie e memorie di emigrati giuliano – dalmati in
Canada”, ma percorsi di vita reale, attraversati
dai tanti protagonisti di quella storia ingiusta-
mente definita minore, in realtà, storia subita.

C’era una volta…..è l’incipit del ricordo nelle
vicende raccontate nelle pagine del libro. Quasi
sempre era l’inizio di esistenze comuni, normal-
mente occhieggianti al diritto ad un futuro – ta-
lora semplicemente qualunque, talora posato
su fantasie, cullate da sogni infantili o giovanili
illusioni. Poi la tempesta. E come naufraghi nel-
la tempesta, cercarono un approdo. Per molti
il primo fu Trieste, da dove – fra mille incertez-
ze – si dipanò la loro sopravvivenza.…… e tanti
C’ERA UNA VOLTA si dovettero trasformare in
altrettanti C’ERA UNA sVOLTA.
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A tavola con stile: il galateo dell’ospitalità

Conviviale del 29 novembre 2006; relatrice Dr.a Maura Sacher

Le regole del galateo spaziano in tutti i rami
delle relazioni sociali ed ovviamente riguarda-
no anche il comportamento a tavola, sia in oc-
casioni formali che informali. «Invitare qualcu-
no alla nostra tavola significa prendere su di noi
la cura della sua felicità finché rimane sotto il
nostro tetto» - ha lasciato scritto Anthelme
Brillat-Savarin nella “Fisiologia del gusto”
(1825). Lo stare a tavola ha fornito lo spunto
per aforismi: Il destino delle nazioni dipende dal
modo in cui la gente si nutre;  Dimmi cosa man-
gi e ti dirò chi sei – dimmi “come” mangi e ti
dirò chi sei.

A tavola si può stare in diversi momenti del-
la giornata: prima colazione, colazione, pran-
zo, cena, brunch, lunch, souper.

Ma a che ora si mangia? Si può dire che
l’orario è variabile a seconda delle stagioni e
della cultura locale. Alla Corte Spagnola nel
’500 iniziò l’abitudine di stabilire l’orario per il
pasto (sulle “etiquetas”), ciò rientrava nelle pre-
rogative del Sovrano. Nel ’600 e ’700 in Fran-
cia e in Italia per l’alta società i pasti principali
erano già due ad orari più o meno fissi.

Il pranzo in casa, richiede il rispetto di una
serie di regole a cominciare dalla puntualità.
L’ospite si presenta con un dono. Viene rice-
vuto sulla soglia d’ingresso dal padrone di
casa. La padrona di casa attende sulla soglia
del salotto. Si fanno le presentazioni. Viene of-
ferto un aperitivo nell’attesa. Si va a tavola e
si prende posto secondo un ordine prestabilito.

Perchè tante formalità attorno alla tavola?
«A tavula e tavulinu / si canusci u’

cittadinu», recita un antichissimo proverbio
calabrese.

Una tavola ben apparecchiata è indice di
buona educazione e raffinatezza. Tutto deve
essere adeguato al genere di ricevimento or-
ganizzato.  Non si tratta di lasciare spazio alla
fantasia, solo all’etichetta. L’apparecchiatura
della tavola ha il ruolo di preparare il commen-
sale a quello che è l’evento della consumazio-
ne del cibo.

Come apparecchiare: La tavola. Tavolo ro-
tondo – ovale – quadrato – rettangolare: qua-
lunque sia la forma, deve essere adeguato al
numero degli invitati. La tovaglia: deve scen-
dere non meno di 30 cm dal bordo. Le sedie
devono essere distanziate in modo che tra ogni
commensale ci siano almeno 40 cm. Gli addob-
bi floreali non devono essere: ingombranti, odo-
rosi e non vanno posti in vaso trasparente. I
segnaposti sono necessari, quando ci sono più
di 10 persone. Il menu scritto è adatto per pran-
zi molto importanti.

Il tovagliolo è l’unico tra gli oggetti indispen-
sabili che può mutare posto: sta a sinistra ma
può stare anche sul piatto. L’etichetta vuole che
sia l’ospite più importante a spiegarlo per pri-

Laureata in Lettere con abilitazione all’insegnamento delle materie letterarie, ha conseguito la specializzazione in
Archivistica, Paleografia e Diplomatica, presso l’Archivio di Stato; ha svolto per 30 anni la professione di bibliotecaria
in una biblioteca privata specializzata nel settore psico-sociologico. Iscritta a diverse associazioni, ha spesso ricoperto
cariche sociali nei Consigli Direttivi: è stata Presidente della FIDAPA, Sezione di Trieste, nel triennio 1995-98 e nel
2004 ha contribuito a fondare la Sezione territoriale Tergeste Venezia Giulia. Per oltre sei anni è stata componente
della Commissione Consultiva e Propositiva del Circolo Ufficiali del Presidio, nonché Caporedattore del Notiziario
del Circolo. Attualmente è Vicepresidente dell’Associazione culturale “Amici del Caffè Gambrinus”.
Conferenziera e conduttrice di convegni e tavole rotonde, non solo di carattere professionale ma anche culturale,
ha al suo attivo varie pubblicazioni, in diversi settori di suo interesse. È in corso di stampa una sua antologia poeti-
ca di 40 anni di produzione.
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mo. Piegature elaborate, non sono permesse,
quelle a rettangolo o a triangolo sono indicate.

Il tovagliolo va appoggiato sulle ginocchia,
nell’attesa del servizio; va posto sulla sedia se
ci si alza; finito di mangiare va rimesso a sini-
stra senza ripiegarlo.

Nella tavola i “solidi stanno a sinistra e i li-
quidi a destra”. Sulla tavola sta l’essenziale.
Non deve mai esserci: pane, vino, sale e pepe,
formaggio e stuzzicadenti. Quello che non sta
in tavola non si chiede “mai”.

La tavola va preparata con le posate che
servono, ma fino a 3 per lato. Le posate sono
collocate nell’ordine di utilizzo, dall’esterno ver-
so l’interno.

Nei pranzi importanti il numero delle posa-
te corrisponde al numero delle portate.

La tavola deve essere preparata con un
sottopiatto, il piatto piano e la fondina o con il
piattino per l’antipasto. Per il consommè serve
la tazza a due manici. Piattini per la verdura,
dolci e frutta stanno sulla credenza pronti per
quando serviranno.

Zuppiere e piatti da portata adatti alle pie-
tanze da servire. Utili e, talvolta, indispensabili
i piattini per il pane e la bacinella lavadita. La
corretta posizione per decorazioni o stemmi di
famiglia sui piatti è verso il bordo del tavolo.

I bicchieri si dispongono partendo da quel-
lo più alto che sta a sinistra: minimo 2, massi-
mo 4; il flûte sta dietro. I bicchieri devono es-
sere di vetro o cristallo trasparente di minimo
spessore, la forma a calice. I bicchieri vanno
scelti in base al tipo di vino e all’invecchiamento
dello stesso.

La vista esamina il vino fin dal momento in
cui si mesce: gli occhi pregustano quello che
si berrà”.

Vini Bianchi Giovani e Freschi (A)
Vini Bianchi Corposi e Maturi (B)
Vini Rosati Giovani e Freschi (C)
Rosati Corposi e Maturi (D)

Vini Rossi Giovani (A)
Vini Rossi Corposi o Maturi (B)
Vini Rossi Corposi e Molto Maturi (C e D)

Vini Dolci e Liquorosi

Vini Dolci e Passiti (A)
Vini Liquorosi: Marsala, Porto, Sherry (B)
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Del vino si occupa l’uomo. È consigliato
stappare la bottiglia usando un cavatappi da
sommelier con il coltellino da un lato, a spirale
al centro ed una levetta sull’altro lato. Il vino va
servito dopo gli antipasti, mai a piatti vuoti. Si
versa da destra. Il bicchiere va riempito al mas-
simo per ¾. La bottiglia non tocca il bicchiere.
Per ogni tipo di vino si cambia bicchiere.

Qualche regoletta a proposito del brindisi:
si brinda per celebrare qualcosa o qualcuno.
Anche gli astemi devono brindare col vino; ci
si alza tutti in piedi. Vietatissimo far tintinnare i
bicchieri e dire cin cin.

A proposito di vino ci sono dei pregiudizi da
sfatare: che deve essere lasciato nella bottiglia,
che non si versa vino su vino, che col pesce si
beve bianco che i bianchi si bevono entro 1
anno, che lo spumante secco si abbina al dol-
ce, che in un pranzo non si mescolano i colori.

In realtà l’unica regola che va rispettata è
quella che si riferisce a questa sequenza: si co-
mincia dai vini leggeri ai più corposi, dai più gio-
vani ai più vecchi, dai più secchi ai più dolci.

Gli stili di servizio sono molteplici.
Il “servizio a tavola” designa la struttura di

un pranzo, l’ordine delle portate, la maniera di
recarle e la loro disposizione sulla tavola. Il ser-
vizio alla francese prevede che tutte le pietan-
ze calde e fredde siano già in tavola; il servi-
zio alla russa prevede che la tavola sia prepa-
rata con accessori essenziali, le pietanze arri-
vano su vassoi da cui i commensali si servo-
no. Il servizio all’inglese prevede la “mise en

place” alla francese dei piatti freddi e alla rus-
sa di quelli caldi. Il servizio all’ambigù quello in
cui i camerieri portano i piatti pronti preparati
in cucina, il servizio alla mano quello in cui le
vivande sono servite a buffet in piedi.

Il piatto dell’antipasto va servito e ritirato da
sinistra. Le pietanze vanno servite dai vassoi
a sinistra. I piatti usati si tolgono da sinistra; il
piatto del dessert è ritirato da sinistra. I piatti
puliti si mettono da destra. I piatti individuali
serviti si mettono da destra. L’ultimo piatto usa-
to e il sottopiatto si tolgono da destra. Il piatto
col dessert si mette da destra. Non si solleva
il proprio piatto per favorire il riempimento. Non
si passano i piatti utilizzati, né si accatastano.

Il servizio parte dal personaggio più impor-
tante e continua verso destra. Un prelato è più
importante di qualunque Signora.

Se tocca alla padrona di casa servire, farà
il giro più semplice con disinvoltura, partendo
sempre dalla persona di riguardo.

Il modo moderno di servire più diffuso nel-
le case italiane per i pranzi importanti è il “ser-
vizio all’inglese” (mise en place alla francese
dei piatti freddi e alla russa di quelli caldi).

Ciascuna pietanza viene servita 2 volte
(tranne minestra, brodo, formaggio e frutta). È
più educato accettare il secondo passaggio che
rifiutarlo, solo insalata e vino si possono rifiu-
tare. Non vanno ripassati gli avanzi: il vassoio
va ricomposto in cucina. La minestra va servita
solo di sera, il formaggio solo a mezzogiorno.

Come comportarsi per non perdersi in una
goccia d’acqua: iniziare a mangiare quando la
padrona di casa è servita. Dà il via la persona
più autorevole della tavolata. Polsi e non go-
miti: appoggiati sull’orlo del tavolo. Non si sof-
fia sul cibo caldo né si sparpaglia il risotto sui
bordi del piatto – si prende la pietanza (sia li-
quida che solida) dall’esterno verso l’interno del
piatto. Non si fanno pezzettini di tutta la pie-
tanza. Non si porta il boccone in bocca se il vi-
cino conversa. Non si critica né troppo si loda
il cibo servito. Né si commenta se il vino sa di
tappo. Corpi “estranei” nel piatto si tolgono in
assoluto silenzio. Non si usa il cellulare né per
telefonate né per sms. Né lo si appoggia sulla
tovaglia (come fosse una posata da usare).
Non ci si rifà il trucco.

Ci sono dei segnali per far comprendere
che il piatto può essere portato via o meno (le

Spumanti

Metodo “Charmat” (A)
Metodo Classico (B)
Metodo Classico Maturi e Millesimati (C)
Aromatici Dolci (D)
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posate vanno incrociate nel piatto). Le posate
non vanno mai abbandonate se non per pren-
dere il pane o per bere. Il coltello inutilizzato
resta sulla tovaglia.

Al momento del dessert, prima si serve il dol-
ce, poi la frutta. Evitare torte che si “sfaldano” o
si “accasciano” quando le tagliate. Preferire
dolcetti mignon; evitare frutta che sia difficile da
sbucciare e da mangiare. Preferire piuttosto una
bella macedonia con frutta di stagione.

Per quanto riguarda la conversazione,
Monsignor Giovanni della Casa nel suo cele-
bre Trattato il cui titolo completo è “Trattato di
Messer Giovanni Della Casa, nel quale sotto
la persona d’un vecchio idiota ammaestrante
un suo giovinetto, si ragiona dei modi che si
debbono o tenere o schifare nella comune con-
versazione, cognominato Galateo ovvero dei
costumi” (1550-1555), dedicato a Galeazzo
(Galatheus) Florimonte, dà consigli su tutti quei
comportamenti da evitare quando ci si trova in
società, suggerendo allo stesso tempo la giu-
sta tenuta di  condotta, specialmente nella con-
versazione.

Egli scrive: “Nel favellare si pecca in molti
e varii modi.”  Gli argomenti non devono esse-
re né frivoli né banali. La conversazione non
deve essere un’esibizione di erudizione. Quin-
di, no a parole troppo ricercate e pompose. Il
modo di parlare deve essere piacevole, paca-
to e non prevaricante e va sempre prestata at-
tenzione a chi parla; soprattutto non mangiare
mentre il vicino conversa. Imbarazzanti sono
anche i silenzi.

A tavola bisogna essere di buon umore. Gli
argomenti proibiti sono: malattie, calcio e ses-
so (se in presenza di signore), denaro (vantar-
si del proprio rango), politica, figli e consorti,
sogni, assenti.

A conclusione di serata vengono serviti dol-
ci e caffè.

La signora serve il caffè e offre cioccolatini
e dolcetti, mentre liquori o altre bibite vengono
offerti dal padrone di casa. Il caffé si mescola
con movimento verticale non circolare. Non si
porta alla bocca il cucchiaino, neanche per
mangiare la panna. Il cucchiaino non va lascia-
to nella tazzina. Se si prende il caffé in salotto
o in piedi, mentre si beve, si regge il piattino
con una mano; questo infatti non va appoggiato
da nessuna parte e non va deposto finché non
viene ritirato.

Entro un’ora dal termine della cena gli ospiti
prendono commiato.

Maura Sacher
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Le piccole e medie imprese nella provincia di Trieste:
quale sviluppo?

Nasce il 16/09/1941 a Trieste dove risiede in Piazza Carlo Alberto 3. È coniugato. Inizia l’attività di fotografo, giova-
nissimo, ed apre il negozio di articoli fotografici “Attualfoto” nel 1963. Il 1° settembre 1966 si iscrive all’Associazione
degli Artigiani di Trieste. Dal 1980 è fondatore nonché Presidente della Società di Ginnastica “Artistica ‘81”. Nel
1989 è nominato Cavaliere al Merito della Repubblica. È fondatore e componente il Consiglio Direttivo CONGAFI
(Consorzio Garanzia Fidi) dalla costituzione nel 1981, di cui è stato anche Presidente per vent’anni. Dal 1991 è
Presidente della categoria Fotografi dell’Associazione degli Artigiani di Trieste. Nel 1992 viene eletto Presidente
dell’Assartigiani Servizi Srl, la società di servizi dell’Associazione. Dal 26 ottobre 1995 è Presidente dell’Associazio-
ne degli Artigiani di Trieste, ora denominata Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese di Trieste –
Confartigianato. Dal 1996 è Vicepresidente del Comitato regionale dell’Artigianato. Dal 1997 è componente della
Giunta Esecutiva della Camera di Commercio di Trieste, nonché Vice Presidente. Dal 1997 al 2003 Presidente del-
la Commissione Provinciale dell’Artigianato. Dal 1997 è Consigliere della Banca Popolare di Trieste. Dal 1998 al
2001 componente il Comitato Esecutivo dell’Ezit. Nel 1998 è insignito della Stella di bronzo al merito sportivo da
parte del CONI. Dal 1999 è Presidente della Confartigianato regionale. Dal 2001 è componente la Giunta Esecutiva
della Confartigianato Nazionale. Nel 2002 è stato insignito dell’onorificenza del Cavalierato Ufficiale al Merito della
Repubblica Italiana. Dal 2006 Presidente della Fiera di Trieste S.p.A.

Conviviale del 6 dicembre 2006, relatore Cav. Fulvio Bronzi

L’artigianato in Italia rappresenta una
delle componenti fondamentali del nostro si-
stema economico: quasi un milione e cin-
quecento mila aziende, oltre tre milioni di
addetti; contribuisce alla creazione del PIL
per circa il 12 %, alle esportazioni per cir-
ca il 17% e a un numero di occupati pari
ad un quinto sul numero dei lavoratori com-
plessivi del nostro paese.

Nonostante l’importanza economica e
occupazionale del nostro settore, esso con-
tinua ad essere ancora sottovalutato, anzi
per certi versi osteggiato.

L’economia del nostro paese continua a
basarsi su un triangolo ormai superato dai

fatti: Governo, Grande Industria, Sindacati.
Le attenzioni delle Pubbliche Istituzioni

sono rivolte particolarmente a queste due
rappresentanze economiche e sociali del
nostro paese e i nostri problemi non solo
non vengono risolti ma in alcuni casi ven-
gono addirittura aggravati.

Mi riferisco alle scelte fatte dal governo
con l’ultima legge Finanziaria, legge che in
nome di un falso rigore colpisce esclusiva-
mente il lavoro Autonomo e la Piccola Im-
presa, sia dal punto di vista della burocra-
zia che del fisco.

Dall’altro lato invece questa Finanziaria
non affronta i problemi strutturali della no-
stra economia che a nostro avviso sono
rappresentati dall’inefficienza e dagli spre-
chi della Pubblica Amministrazione, dai
grandi Monopoli e dalla Grande Industria
che drena ingenti risorse pubbliche crean-
do un’occupazione spesso assistita.

Anche a Trieste soffriamo di questa si-
tuazione di carattere generale ma a questi
problemi comuni per tutti vanno aggiunte al-
cune peculiarità tutte nostre che voglio ra-
pidamente elencare:
1.  La mancanza di un sistema industriale

trainante e la scarsa funzionalità del no-
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stro Porto che non creano conseguen-
temente un positivo indotto per la Pic-
cola Impresa.

2. La vicinanza con paesi di nuova adesio-
ne all’U.E. che rappresentano spesso
un’insostenibile concorrenza per le no-
stre imprese a causa di situazioni miglio-
ri in ambito fiscale normativo e contrat-
tuale.

3. La mancanza di spazi da dedicare a
nuovi insediamenti, aggravata dal pro-
blema dell’inquinamento della nostra
Zona Industriale.

Nonostante tutto ciò voglio concludere
con una nota positiva: Trieste può svolge-
re un’importante ruolo nel progetto di allar-
gamento ad Est dell’Unione Europea.

Se sapremo cogliere le opportunità le-
gate a questo progetto possiamo guardare
con serenità al nostro futuro ed ai giovani.

Questo è lo spirito con il quale operano
le nostre imprese, nonostante i problemi
sopraelencati, e questo è l’impegno che la
Confartigianato, che mi onoro di presiede-
re, tenta di realizzare

                              Cav. Fulvio Bronzi

Progetto Filatelia e Scuola:
potenzialità culturali di un francobollo

Conviviale del 13 dicembre 2006, relatrice Dr.a Daniela Catone

Nata a Trieste nel 1961, laureata in Pedagogia presso l’Università degli Studi di Trieste, nel 1986, con una tesi di
diritto costituzionale sulla “Libertà di manifestazione di pensiero”.
Insegnante delle scuole dell’infanzia per un triennio, dal 1985 lavora in Poste Italiane dapprima come impiegata e
dal 1995 al Servizio Marketing. Nel 2000 è stata incaricata di seguire il “Progetto Filatelia e Scuola” diventando
Referente Filatelico per la Provincia di Trieste.

La Filatelia può essere considerata l’hobby
più diffuso in assoluto. Con il suo carattere di
universalità, di economicità, di agevole conser-
vazione, il francobollo è l’oggetto che maggior-
mente si presta ad essere collezionato, l’unico
in grado di favorire la diffusione della conoscen-
za della cultura e della civiltà di un popolo, di
promuovere le relazioni umane, di riunire in sé
tutti gli elementi positivi che le altre specie di
collezioni possiedono solo in parte.

Come lo sport, la filatelia non ha confini, per
cui tutto il mondo costituisce un unico territorio
attraverso il quale le immagini dei francobolli
viaggiano liberamente, portatrici di messaggi
che contribuiscono a rafforzare la fratellanza ed
i legami tra i popoli e le nazioni.

Secondo il parere di un noto psicologo ame-
ricano, “l’hobby del collezionismo non è che un
rifugio in cui l’uomo cerca di sottrarsi alla vita
convulsa dei nostri tempi; un mezzo, cioè, per
evadere da un mondo sempre più oppresso dai
rumori, dalla nevrosi,  dall’alienazione”
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Con queste premesse è nato il Progetto Fi-
latelia e Scuola con l’obiettivo di portare la fi-
latelia tra i giovani attraverso la realizzazione
di corsi di formazione finalizzati all’orientamento
al collezionismo filatelico.

I corsi servono a risvegliare nell’alunno l’in-
teresse per il collezionismo e ad indirizzarlo
verso la filatelia, intesa anche nella sua valenza
culturale. La filatelia, infatti, risponde alle fina-
lità educative della scuola: sviluppa abilità tra-
sversali, quali l’osservazione, la riflessione, l’or-
dine, la collaborazione; facilita l’apprendimen-
to delle conoscenze storiche, geografiche,
scientifiche, artistiche, contribuisce alla
socializzazione e alle relazioni affettive.

Il francobollo è un utile strumento didattico,
perché parla di: Italiano favorendo la lettura e
la comprensione dei termini, di Matematica at-
traverso la classificazione, insiemistica e cal-
colo, di Geografia perché si riferisce a luoghi
e ambienti, di Storia perché celebra anniversari
e personaggi, di Scienze perché ricorda sco-
perte e ricorre ad immagini della natura, di Mu-
sica perché celebra personaggi e strumenti di
Lingua straniera perché richiama storia, geo-
grafia, personaggi e costume di Educazione
motoria perché celebra personaggi sportivi,
campionati e olimpiadi, di Educazione all’imma-
gine perché educa al linguaggio visivo della vi-
gnetta, di Religione perché celebra eventi e
personaggi.

Affinché il progetto possa sì risultare effica-
ce, ma anche svolgersi in maniera capillare,
Poste Italiane Divisione Filatelia ha avuto la col-
laborazione di numerosi Enti ed Istituzioni: Mi-
nistero delle Comunicazioni Ministero dell’Istru-
zione, Università e Ricerca Federazione tra le

Società Filateliche Italiane. Inoltre, è stato fir-
mato un Protocollo d’Intesa tra Poste Italiane,
Ministero delle Comunicazioni e Ministero del-
l’Istruzione, Università e Ricerca.

Il francobollo è il padre della filatelia. Da
esso sono nate le diverse tipologie di prodotti
filatelici: la cartolina, il folder per contenere i
francobolli, l’album, i quaderni, il bollettino illu-
strativo, la tessera filatelica.

Il Corso insegna agli alunni: la storia della
Posta, la storia del francobollo dalle origini ai
nostri giorni, le varie tipologie di francobolli e
l’annullo, come leggere un francobollo, come

staccarlo da una busta, come catalogarlo, il col-
lezionismo, la raccolta tematica, vale a dire la
scelta del tema su cui basare la raccolta.

Il modo migliore per insegnare ai ragazzi è
quello di immergerli direttamente nel mondo
della filatelia, attraverso lezioni teorico-pratiche,
che oltre a dare nozioni storico-didattiche sul-
la posta e sul francobollo, invogliano e incurio-
siscono i ragazzi.

Cominciare, ad esempio, col comporre una
breve raccolta tematica con i francobolli raccolti
in casa, o dagli amici è uno dei modi che ha
più successo nel suscitare l’interesse  dei ra-
gazzi.

Successivamente, ci si può indirizzare su
un tema con valenze didattiche particolari da
approfondire.

Questo sforzo che è stato portato avanti
con molto entusiasmo e con grande disponibi-
lità ed impegno anche da parte degli insegnati
della Scuola elementare di Muggia ha incon-
trato un notevole successo presso gli alunni e
le famiglie e sarà continuato nei prossimi anni

a cura di Renzo Carretta
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Una breve nota dal Presidente della
Commissione Interna

Prendo spunto dalla lettera di Agosto del Go-
vernatore, avente per titolo “Nuovi soci nei no-
stri Club: un impegno”, per fare alcune brevi
considerazioni.
Per ogni Governatore, un obbiettivo importante
del suo mandato è l’espansione, sia in termini
di soci, che di numero di Club. Anche il nostro
Benedetti non si sottrae a questo impegno e,
giustamente, rimarca la necessità di inserire nei
Club persone meritevoli, di grandissima qualità
professionale e di elevata etica morale. In defi-
nitiva, di QUALITA’ che, tirate le somme, è l’ele-
mento fondamentale. La qualità, però, deve ri-
guardare anche il carattere, la garanzia di ri-
spettare l’impegno di frequenza, di regolarità nei
pagamenti delle quote, di collaborazione nel-
l’attività del Club, nella disponibilità ad assumere

i vari incarichi societari etc. In sintesi, deve es-
sere una persona AFFIDABILE in tutti i sensi.
Tutte queste caratteristiche non sono facili da
trovare in tutti i professionisti qualificati. Per que-
sto, quando si incontrano persone con tale pro-
filo, disposte ad accettare di entrare nel Club, il
loro ingresso deve essere salutato come un
evento estremamente importante. Pertanto, ho
sempre ritenuto (e mi sono adoperato per at-
tuarlo nel Club) che la cerimonia di ingresso di
un nuovo socio debba svolgersi come si addice
ad un avvenimento di grande rilievo, in modo
quasi aulico, cosicché tutti vengano coinvolti,
anche emotivamente, nella sue implicazioni so-
ciali ed etiche.
La conclusione: meglio pochi, ma buoni.

Italico Stener

Il Prefetto questo sconosciuto
In onore di Franco Auciello e dei Past-Prefetti del Club

Fra le varie cariche previste dalla normativa
rotariana per una proficua ed efficace gestione
di un Club, ve n’è una che in molti sodalizi vie-
ne considerata alquanto marginale, per non dire
del tutto sottovalutata. Ci riferiamo alla carica
di Prefetto del Club al quale spettano in realtà
una serie di significative incombenze che ne
fanno una figura di indubbio rilievo per un cor-
retto ed ordinato svolgimento delle riunioni, delle
conviviali, delle tavole rotonde, delle manifesta-
zioni e quant’altro, in definitiva della vita interna
del Club e quindi della sua stessa immagine.
Quello del Prefetto è un ruolo che oltre tutto ri-
chiede particolari caratteristiche personali, di sti-
le, di garbo, di una certa autorevolezza e so-
prattutto di uno spiccato senso dell’organizza-
zione e di un forte spirito di iniziativa. Ruolo per-
tanto che non deve essere mortificato con inca-
richi del tutto marginali, spesso assegnati a per-
sone che lo considerano una vera e propria
sinecura.
Senza entrare nei dettagli operativi dell’attività
del Prefetto (contenuti nel manualetto fatto per-
venire a tutti i Prefetti del Distretto), ci limitiamo
ad osservare che quando le riunioni del Club,

da quelle ordinarie a quelle di maggiore momen-
to quali la visita del Governatore, la festa degli
Auguri, il passaggio delle consegne, si svolgo-
no nel migliore dei modi, senza il minimo di-
sguido od inconveniente in un’atmosfera di se-
renità ed amicizia, vuol dire che ci troviamo di
fronte ad un Prefetto che sa il fatto suo. Ad un
Prefetto cioè che si comporta nel suo ruolo come
un vero regista della riunioni, un regista riser-
vato e discreto in quanto l’attenzione dei pre-
senti deve sempre convergere sulla figura del
Presidente che è il “padrone di casa”, ma che
sa tenere costantemente sotto controllo lo svol-
gersi dei vari momenti della conviviale, mante-
nendosi a portata di sguardo col Presidente e
sempre pronto ad intervenire quando la situa-
zione lo richieda. Spetta quindi ai Presidenti ed
ai Consigli Direttivi dare il dovuto spazio ad un
ruolo così delicato per l’economia del Club as-
segnandolo a soci che ne abbiano l’adeguato
DNA, al fine di poter rivitalizzare questa impor-
tante figura.

Luciano Tempestini
Prefetto Distrettuale
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Dicono di Noi
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Anno rotariano 2006-2007
Programma gennaio-marzo 2007

Gennaio

Mercoledì 10 Circolo della Vela
di Muggia ore 19,00 “Conviviale dell’Amicizia”

Mercoledì 17 Lido ore 13,30 “Argomenti e comunicazioni rotariane”

Mercoledì 24 Lido ore 20,00 Prof. Claudio Zaccaria: “Aspetti della romanità
nel territorio dell’Istria settentrionale”

Mercoledì 31 Lido ore 20,00 Diego Crevatin: “Il carnevale a Muggia”
conv. con signore

Febbraio

Mercoledì   7 Lido ore 20,00 “Barzellette a ruota libera”

Mercoledì 14 Lido ore 13,30 “Argomenti e comunicazioni rotariane”

Mercoledì 21 Lido ore 20,00 dott. Paoletti: “Commercio al dettaglio e centri
commerciali: coesistenza o conflitto?”

Mercoledì 28 Lido ore 20,00 Naadirah: “La danza orientale: la sensualità”
conv. con signore

Marzo

Mercoledì   7 Lido ore 20,00 dott. Ferruccio Divo: “Sport e salute: un articolo
2 volte al dì”

Mercoledì 14 Lido ore 13,30 “Argomenti e comunicazioni rotariane”

Mercoledì 21 Lido ore 20,00 prof. Franco Colombo: “Muggia dal Patriarca
alla caduta di Venezia”

Mercoledì 28 Lido ore 20,00 Arianna: “Il tango, la passionalità”
conv. con signore


