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Lettere del Governatore

Cari Amici,
Aprile è il mese dedicato alla stampa rotariana
(Magazine Month). In questa occasione i club
sono invitati alla lettura delle pubblicazioni ufficia-
li del Rotary e, possibilmente, a discuterle in un
caminetto, per farle conoscere a tutti i Soci, per
valutarle, per dare un giudizio sulla loro
impostazione e sui contenuti. In primo luogo deve
essere presa in considerazione la rivista ufficiale
del Rotary The Rotarian. E’ la pubblicazione che
ricevono i Rotariani di tutti i Club del mondo, tra-
dotta nelle diverse lingue. Attraverso il Rotarian si
ha la possibilità di rimanere collegati agli oltre cin-
quecento Distretti, sapendo dei loro programmi,
delle loro esigenze, delle eventuali necessità di
aiuti. Si è inoltre informati delle iniziative e delle
grandi opere della Rotary Foundation. Dopo vie-
ne la rivista nazionale Rotary, dei dieci Distretti Ita-
liani, la cui testata risale a oltre ottant’anni fa. La
sua lettura ci permette di apprendere tutto ciò che
il Rotary organizza e progetta nel nostro paese. Il
Notiziario del Governatore è pubblicato mensil-
mente in ogni Distretto e riporta le notizie più im-
portanti che lo riguardano. Tutti i Club hanno il loro
notiziario interno e in tanti casi è redatto con mol-
ta cura e con un aspetto grafico piacevole.

Esistono infine numerose pubblicazioni che si
possono consultare nel sito del Rotary
International (www.rotaryorg.com).

Il tema del mese deve darci sempre lo spunto
per riflettere sulle problematiche che il tema stes-
so può suggerire. Questo mese possiamo pren-
dere in considerazione l’informazione e la comu-
nicazione. Il concetto d’informazione è quanto mai
vasto e diverso. Qualunque comunicazione, scritta
o orale, contiene informazione. Anche i dati in un
archivio contengono informazioni, così come la
configurazione di una cellula umana può essere
considerata informazione. L’informazione può es-
sere quindi misurata come le altre entità fisiche
ed è sempre esistita, anche se la sua rilevanza è
stata riconosciuta scientificamente soltanto nell’ul-
timo secolo. Riviste, giornali, stampa in generale,
ci forniscono informazioni, comunicano dati, opi-
nioni, propongono orientamenti, presentano l’im-
magine di un personaggio o di un’istituzione. In
sintesi cercano il più delle volte di influenzare i let-
tori, perché anche l’informazione può essere ma-
nipolata per far intendere una cosa piuttosto che
un’altra. Anche il Rotary ha bisogno di trasmette-

Aprile 2008 re informazioni, di rendere manifesta la sua vera
immagine, la sua identità, la sua motivazione non
solo di esistere, ma di essere presente e
propositivo.

La nostra stampa è utilizzata soltanto a uso in-
terno, mentre noi abbiamo necessità di comuni-
care soprattutto a chi non ci conosce o, peggio, a
chi crede di conoscerci, ma in modo distorto. Ecco
perché il tema di questo mese deve farci acquisi-
re il convincimento che la comunicazione della
nostra immagine è quanto mai importante anche
per il nostro sviluppo futuro, se non addirittura per
la sopravvivenza del Rotary in una società in con-
tinua evoluzione.

Per fare un esempio pratico, il celebre gene-
rale Rommel, uno dei più noti strateghi della se-
conda guerra mondiale, si faceva accompagnare
da un gruppo di addetti stampa che avevano il
compito di divulgare le sue campagne vittoriose,
al punto di procurargli la fama di “volpe del de-
serto”. Fama ridimensionata dalla critica storica,
poiché altri generali sono stati sicuramente miglio-
ri. Tuttavia il più noto rimane sempre il
feldmaresciallo. L’esempio, apparentemente bana-
le, dimostra però che la comunicazione e l’imma-
gine che una persona ha la capacità di trasferire
all’esterno rappresentano già una buona parte del
successo . Pertanto non dobbiamo concentrarci
soltanto sui service, trascurando l’informazione, al-
trimenti altri, con meno capacità operative ma con
più attenzione per la divulgazione di quello che
fanno, alla fine saranno più “credibili”. Questo er-
rore non deve essere commesso.

Carlo Martines

Maggio 2008

Cari Amici,
al mese di maggio il Rotary non dedica alcun tema
particolare e credo che ciò sia dovuto al desiderio
di lasciare ai Governatori libertà di scelta, trattan-
dosi ormai della penultima lettera dell’anno
rotariano. Maggio è tuttavia un mese importante,
perché si è prossimi al consuntivo di un’annata e
perché ci si avvicina al Congresso. Come già sa-
pete, il tema che ho scelto per il Congresso è “il
Rotary tra presente e futuro: identità e ruolo nella
società che cambia”. Il Rotary ha ormai più di cen-
to anni di vita. Le finalità per le quali è nato non
sono cambiate e gli obiettivi sono sempre gli stes-
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si. Nel mondo sono, però, cambiate tantissime
cose. In occidente abbiamo subito due grandi
guerre e la seconda ha coinvolto quasi tutte le na-
zioni, anche al di fuori dell’Europa. Si sono verifi-
cati cambiamenti che hanno stravolto il modo di
vivere, che hanno modificato l’equilibrio e i rap-
porti internazionali, che hanno tuttavia contribuito
al progresso sociale ed economico. Nel frattem-
po sono emersi anche aspetti negativi, soprattut-
to nel modo di rapportarsi tra individui, nella gra-
duale trascuratezza dei principali valori etici, nel
modo di concepire la libertà individuale, nell’atteg-
giamento indicato come relativismo, nel senso di
un’ostentata indifferenza nei confronti delle rego-
le. Il Rotary, di fronte ai mutamenti, positivi e ne-
gativi, che si sono verificati in oltre un secolo, non
può avere la pretesa di essere passato immune
da contagi, anche se i suoi principi rimangono e
devono rimanere gli stessi. Anche all’interno del
Rotary sono cambiate tante cose, non sempre tut-
te negative e non sempre tutte positive. Per stila-
re un lungo elenco mi occorrerebbe lo spazio de-
dicato all’intero notiziario e, quasi sicuramente, riu-
scirei soltanto a creare un vespaio dal quale, per
la mia incolumità, desidero stare lontano.

Permettetemi, tuttavia, alcune riflessioni.
È cambiato il modo di concepire il Rotary da

parte di molti Rotariani, perché è soprattutto cam-
biato il modo di ammettere tanti nuovi soci nei no-
stri sodalizi.

In passato, forse, si esagerava nella ricerca di
soggetti quasi esclusivi, con caratteristiche profes-
sionali soltanto all’apice della carriera, con situa-
zioni sociali di grande prestigio, con possibilità
economiche importanti. Erano poi tutti disponibili
a servire al disopra di ogni interesse personale?
Poiché sono un “giovane” rotariano, lascio la ri-
sposta a chi è dentro il Rotary da trenta e più anni.
Adesso qualcuno sussurra che nel Rotary è più
facile entrare che uscirne. E questo la dice lun-
ga. Durante le mie visite ai Club, più volte mi è
stato manifestato, da parte di tanti soci, il dissen-
so nei confronti dei modi con i quali sono propo-
sti e ammessi nuovi soci e, spesso, anche nei
confronti della modesta “caratura” del personag-
gio. Non vi parlo dell’assoluta ignoranza di cosa
si entra a fare nel Rotary.

Questo è sicuramente decadimento e, nello
stesso tempo, segno che anche nel Rotary qual-
cosa è cambiata, e, se ciò è vero, vediamo cosa
dobbiamo fare tra passato, presente e futuro e an-
diamo a verificare quali devono essere la nostra
identità e il nostro ruolo nella società che è cam-
biata e che continua a cambiare.

Se nel Rotary cambiano le situazioni e il modo

di pensare, se si cerca di interpretare in modo di-
verso, e a volte distorto, gli obiettivi e le regole, si
va incontro anche a un decadimento del compor-
tamento e, di conseguenza, dello stile.

Lo stile è importante ed è definito come il modo
di agire e reagire di un soggetto in relazione con
altri soggetti, o semplicemente, con l’ambiente.

Il comportamento spontaneo si può identifica-
re con l'anima della persona: il comportamento e
le maniere di fare come confessione di chi si è
realmente. Il più antico precursore dello studio del
comportamento e dello stile fu Ippocrate che, in
un'ottica di considerazione dell'uomo definì quat-
tro tipi personali, in base all'umore presente nel
suo corpo: il melanconico, collerico, flemmatico,
sanguigno. Non sono certo queste le caratteristi-
che che devono emergere nel curriculum di un
aspirante rotariano, anche se alla fine, permette-
temi la battuta, le scopriremo. Tra le cose, che nel
nostro Rotary, possiamo discutere e cercare di mi-
gliorare, credo che lo stile debba occupare il po-
sto in prima fila, non solo come espressione del-
la propria individualità, ma come manifestazione
collettiva. All’ingresso dell’aula nella quale si riu-
nisce un Consiglio Provinciale presente nel nostro
Triveneto, di cui non cito volutamente il nome, è
scritto a grandi lettere: “I consiglieri e gli asses-
sori si vestano in maniera decorosa e in forma
adeguata, tenendo conto del loro ruolo rappresen-
tativo, della pubblicità delle sedute e dell'immagi-
ne delle istituzioni. Quelli di sesso maschile stia-
no a capo scoperto, indossino la giacca e portino
una cravatta, sempre che la loro condizione non
richieda l'uso di un particolare abbigliamento”. Il
Rotary non è certo questo. E’ anche questo. Re-
cuperare l’identità, laddove si crede di averla un
po’ trascurata, deve essere un impegno di tutti, an-
che se il termine identità contiene di per sé una
contraddizione.

Esso esprime, contemporaneamente, il concet-
to di uguaglianza e quello di diversità. Il processo
d’identità si realizza passando continuamente dal-
l’uno all’altro dei significati, proprio perché si basa
a volte sull’identificazione con l’altro e a volte sul-
la differenziazione dall’altro. E’ bene che noi stia-
mo attenti sia al concetto di uguaglianza sia a
quello di differenziazione. Il Rotary è Rotary. Al ser-
vizio con la sua disponibilità, con la sua umiltà, ma
sempre con il suo stile, che deve essere mante-
nuto e difeso per la sua stessa esistenza.

Cari Amici, si avvicina la fine di quest’anno che
mi ha visto Governatore e che mi ha concesso il
privilegio di conoscere la quasi totalità di Voi. Ho
potuto godere della vostra cordiale accoglienza e
della vostra amicizia, facendo tesoro di quanto cia-
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scuno di voi è riuscito a trasmettermi per il mio
quotidiano arricchimento culturale e umano. Per
questo desidero ringraziarvi personalmente e Vi
aspetto numerosi al Congresso Distrettuale. A
questo proposito vi ricordo che stiamo concluden-
do nel nostro Distretto il progetto “fare e far sa-
pere”, finalizzato al consuntivo di tutti i program-
mi realizzati dai Club durante l’anno.

Dopo queste brevi considerazioni, che potran-
no essere oggetto di discussione nei Club, desi-
dero ricordarvi che il 24 maggio si terrà il Congres-
so Distrettuale, il cui tema è “Il Rotary tra presen-
te e futuro: identità e ruolo nella società che cam-
bia”. V’invito a essere presenti numerosi. Insieme
dobbiamo terminare un anno durante il quale l’af-
fiatamento e la condivisione di un Rotary efficien-
te ed entusiasta sono stati una realtà della quale
tutti i Presidenti hanno dato testimonianza. Par-
tecipare a quest’ultimo appuntamento rinforzerà
anche la convinzione che abbiamo di credere in
un Rotary vivo, reale, non figurato né prevalente-
mente conformista.

Un cordiale saluto a tutti

Carlo Martines

Cari Amici,
sembrava non dovesse giungere mai il giorno nel
quale vi avrei scritto quest’ultima lettera della mia
stagione da Governatore. E invece ci siamo.

Per un anno, puntualmente, il primo del mese
avete ricevuto una lettera. La chiamano pompo-
samente, per tradizione, “la lettera del Governa-
tore”, che io ho sempre cercato di non enfatizzare,
proponendovi argomenti pratici, concreti, possibil-
mente da condividere. Avrete potuto costatare che
non c’è mai stato spazio per la retorica. Un anno
è un periodo strano: relativamente lungo e, allo
stesso tempo, breve. Quest’anno è trascorso così
velocemente che sembra quasi impossibile, per-
ché le cose fatte, viste, vissute con intensità sono
state tante. Il passare del tempo appartiene alla
nostra soggettività. Non è un parametro misurabile
obbiettivamente. A volte è percepito come più ra-
pido e si dice che "il tempo è volato", perché la
durata sembra inferiore a quanto sia stata in re-
altà. Altre volte si dice che "non finisce mai", per-
ché la percezione è quella della lentezza. Il primo
caso è, in genere, associato a situazioni piacevo-
li, o di grande impegno occupazionale, mentre nel
secondo caso la percezione della lentezza è le-

Giugno 2008

gata a situazioni meno coinvolgenti o addirittura
noiose. Questo avviene perché il problema della
percezione del tempo è strettamente correlato con
la fisiologia del nostro cervello. Se vi dico che l’an-
no è trascorso velocemente, significa che è stato
piacevole, che è stato ricco d’impegni, d’iniziati-
ve, di soddisfazioni. Tutto merito vostro, perché mi
avete sempre donato la percezione palpabile di
una simpatia a prima vista e di una sintonia sulla
stessa frequenza. E’ perciò naturale che il tempo
sia volato, confermando la definizione di Platone,
secondo il quale il tempo è “l'immagine mobile del-
l'eternità”, significando l’impercettibilità della tran-
sizione tra passato, presente e futuro. È pertanto
qualcosa di così sfuggente che, a volte, non ci
rendiamo conto del suo veloce passare. Adesso,
con “i miei Presidenti”, non ci rimane che prepa-
rarci a consegnare il testimone ad Alberto e ad altri
ottantuno amici, che il prossimo anno saranno al
timone del Distretto e dei Club. A tutti loro formu-
lo i migliori auguri nel segno della continuità e del
miglioramento. È bella questa continuità, soprat-
tutto quando tra l’uno e l’altro dei Governatori e
dei Presidenti che si succedono, c’è affetto più che
amicizia, c’è desiderio di continuità e di progres-
so, c’è la soddisfazione di rivedere te stesso nel
tuo successore. Tuttavia, malgrado tutte queste
belle considerazioni, dietro c’è sempre l’uomo, con
le sue debolezze, i suoi sentimenti che, qualche
volta, non sono in perfetta sincronia con la sua ra-
zionalità. Tutte le cose che stanno per finire pos-
sono così incidere, in un certo senso, su alcuni
aspetti della nostra vita o per lo meno, sul modo
di vedere e di interpretare. Tra queste cose pos-
siamo includere un periodo felice della vita, la vita
stessa, la gioia di aver vissuto qualcosa di stra-
ordinario e di averla condivisa con tanti altri. Af-
fiora, però, la consapevolezza di non poter conti-
nuare con questi altri il rapporto che ti ha unito per
oltre un anno, con l’entusiasmo e la convinzione
che stavi facendo qualcosa d’importante e di uti-
le. Allora un velo di nostalgia ti può anche pren-
dere, perché fra poco le tue realizzazioni divente-
ranno ricordi. È un attimo, perché non sono rim-
pianti. Sono ricordi piacevoli che ti aiuteranno a
vivere.

Ti senti cresciuto e più completo in tutti i tuoi
aspetti. Di tutto questo, con mia moglie, che rin-
grazia particolarmente le amiche che in ogni città
l’anno accolta con simpatia e cordialità, noi vi sia-
mo grati e riconoscenti, perché abbiamo ricevuto
da tutti Voi molto più di quanto siamo riusciti a darvi.

Grazie, Amici miei, e “Buon Rotary”

Carlo Martines
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Relazione del IV° trimestre

Il clou del quarto trimestre del mio manda-
to è stata la manifestazione del decennale della
nascita del nostro Club che si è tenuta il 28
maggio. Alla presenza del Governatore Carlo
Martines, del suo Assistente Roberto Kostoris,
del Socio Onorario Michele Lacalamita, di
Fulvia Costantinides e di numerosi altri ospiti,
la celebrazione è iniziata con il ricevimento in
Municipio da parte del Sindaco Nerio Nesladek
e dell’Assessore alle Politiche Sociali, con re-
lativi scambi di doni.

È seguita, poi, la celebrazione della Santa
Messa, officiata dal Parroco, cui ha fatto segui-
to un concerto d’organo, sempre nel Duomo.

Alle ore 20.00, ritrovo generale presso la
sede del Club al Ristorante Lido dove si è con-
sumata la cena di gala con la presenza di ol-
tre cento persone. Erano presenti anche i Pre-
sidenti dei Club di Trieste, Trieste Nord,
Monfalcone, Gorizia, Capodistria, Rotaract,
Inner Wheel e Junior Chamber. Il saluto del
Presidente del Rotary Club di Capodistria è ri-
portato più sotto nel riquadro. A ogni signora è
stata offerta una rosa. La manifestazione è per-
fettamente riuscita e un plauso va al Comitato
Organizzatore appositamente costituito in seno
al Club. Va anche ricordato che in occasione
della celebrazione del decennale, grazie all’in-
teressamento di Marco Stener, le Poste Italia-
ne hanno concesso un annullo postale (vedi foto
gazebo), che manterà vivo, in futuro, il ricordo
di questo avvenimento, come lo farà anche il
supplemento del bollettino (copertina riportata in
foto a lato), redatto a cura di Euro Ponte.

Altra importante manifestazione si è tenuta
il 20 aprile al Teatro Verdi di Muggia, con il ti-
tolo: “Bentornata Primavera” (foto sotto) alla

presenza di autorità pubbliche di Muggia e San
Dorligo della Valle – Dolina che ha visto la sala
riempirsi delle persone anziane, ospitate e non,
nelle case di riposo dei due Comuni confinan-
ti. È stata la Banda Breg, fondata oltre cento
anni orsono, ad allietare la mattinata con alle-
gre marce e musica varia.
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Il nostro Club desidera esprimere il più sincero
augurio in occasione del decennale del Club di
Muggia.

L’amicizia e la conoscenza tra di noi nascono
nell’ambito del Club di Portoroz, subito dopo la
costituzione del Vostro Club.

Sin d’allora ci siamo scambiati delle visite con-
solidando i legami fra di noi ed abbiamo iniziato
a parlare di progetti comuni, ed oggi siamo tanto
più orgogliosi per aver realizzato dei programmi
che potremmo definire quasi lungimiranti e
profetici come ad esempio il Monumento costrui-
to nell’area fra Slovenia e Italia, e più esattamen-
te a quello che fu il valico di Skofije-Rabuiese, de-
nominato “La porta aperta”.

Con la nascita del Club di Capodistria il lega-
me con il Vostro Club si è rafforzato s se tra noi
poteva esistere una quasi invisibile linea di con-
fine, qualche mese fa anche questa è sparita.

Noi rotariani non siamo un movimento politi-
co, non cancelliamo i confini, né realizziamo dei
progetti economici, apportiamo invece il valore

aggiunto dell’amicizia reciproca e della compren-
sione fra i Popoli, nella convinzione che con ciò e
con la nostra buona volontà non scompariranno
solo le barriere di confine ma anche eventuali re-
sidui “confini” nelle nostre teste e nei nostri cuori.

Questo era il concetto di base della nostra ce-
lebrazione dello scorso dicembre al Teatro “Ver-
di” di Muggia, dove abbiamo voluto ricordare la
caduta delle ultime barriere e l’entrata della Slo-
venia nell’ambito di Schengen.

La nostra volontà di aiutare gli altri con il cuo-
re è per noi una base fondamentale per esprime-
re nuove idee ed aiutare chi ha bisogno; siamo
già ai primi passi di un progetto di Service in co-
mune con il Vostro club, allo scopo di poter or-
ganizzare ad Ancorano dei soggiorni-vacanza per
bambini disabili, provenienti da diversi Paesi.

Cari amici rotariani di Muggia, colgo l’occasio-
ne per rinnovarVi il nostro augurio dal più profon-
do del cuore in occasione del Vostro giubileo, nel-
la convinzione che la nostra amicizia non potrà
che rafforzarsi in futuro.
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Quest’ultimo trimestre era iniziato alla pre-
senza del Magnifico Rettore, prof. Francesco
Peroni, il quale ha tenuto una interessante re-
lazione dal titolo: “L’Università di Trieste e le sfi-
de del futuro”; è seguita, la settimana succes-
siva, la conviviale a pranzo con comunicazioni
del Presidente e il 16 aprile è stata la volta di
Renato Duca, istruttore distrettuale, il quale ha
intrattenuto i soci sul tema: “Il Rotary: siamo si-
curi di conoscerlo?”. Durante questa settima-
na, sono state ospiti dei tre Club della Provin-
cia cinque ragazze provenienti dal Texas in
esecuzione del programma “Scambio Giovani”.
Le ragazze, di varia estrazione sociale e pro-
fessionale, sono state nostre ospiti, oltre il lu-
nedì e il mercoledì, alla conviviale serale dove
ognuna ha parlato di sé e della sua famiglia ol-
tre a manifestare le loro positive impressioni sul
soggiorno in Italia. Con la presenza del Presi-
dente esse hanno visitato la sede regionale del-
la RAI di Trieste e sono state ricevute dal Sin-
daco di Muggia.

Alla conviviale del 23 aprile ha relazionato
la Presidente del Rotaract Alessandra Belleli
che ha parlato dei 40 anni del suo Club.

Relatore illustre dell’ultimo giorno di aprile
è stato il Prefetto della Provincia di Trieste dott.
Giovanni Balsamo che ha parlato delle istitu-
zioni pubbliche e il territorio, riscuotendo vivo
successo.

Claudia Fedrigo con l’argomento: “L’edilizia
e la sostenibilità: un modo di costruire più con-
sapevole” ha occupato la serata del 07 mag-
gio, mentre la settimana successiva c’è stato
l’incontro interclub con il Panathlon (foto sot-
to) presso la nostra sede e nell’occasione, du-
rante la conviviale, sono stati premiati ben do-
dici studenti di Trieste e Muggia, che si sono
distinti nello studio e nello sport (nuoto, calcio,

basket, atletica leggera ecc.) alla presenza del
Presidente del CONI Regionale Emilio Felluga;
relatore Andrea Avon.

Il 21 maggio, Marianna Accerboni ha tenuto
la relazione sul tema: “Ugo Carà: cent’anni di
arte a Trieste”, artista muggesano e il 4 giugno
è stata la volta di Cristina Marinaz (foto sotto)

che ha parlato della sua esperienza al semina-
rio Ryla, mentre Bernardino De Hassek e
Maura Sacher hanno intrattenuto gli astanti su:
“Il vino: cultura e tradizione”.

La conviviale del giorno 11 giugno si è te-
nuta a pranzo, senza relatore, mentre quella del
18 si è tenuta in interclub con il Club di
Capodistria ad Ancarano, dove nel prossimo fu-

turo dovrebbe sorgere e realizzarsi il progetto
di ospitare per un certo periodo persone disabili
con accompagnatore. Il progetto, che prevede
come sede il Centro di Accoglienza della Cro-
ce Rossa (vedi foto a pag. 8) è in fase di stu-
dio ed è stato nominato un comitato di soci
Muggia – Capodistria per raggiungere l’ambi-
zioso traguardo.
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La serata del 25 giugno è stata dedicata al
passaggio delle consegne al nuovo Presiden-
te entrante Furio Silvestri (foto sotto), alla pre-

senza dell’Assistente del Governatore, dei Pre-
sidenti dei due Club triestini e di altre autorità,
in rappresentanza di diverse associazioni.

Nel discorso di commiato, il Presidente, nel
ricordare i vari services conclusi dal Club di
Muggia nell’anno, e nel ringraziare tutti i Soci
che, a vario titolo, vi hanno contribuito, ha ri-
servato una citazione ed un ringraziamento
particolare a quello effettuato da Fulvia
Costantinides con la collaborazione di Euro
Ponte (foto in fondo a sinistra) e riguardante
la donazione alla biblioteca della casa circon-
dariale di Trieste della collana completa di ro-
manzi rosa “Harmony” (foto sotto). A conclusio-
ne del suo discorso il Presidente uscente ha
rimarcato le sue impressioni sui lati positivi e,
talvolta, meno positivi della vita dei Club e
dell’associazionismo in genere, concludendo
che è stata una annata vivace e interessante
e passando il martello al Presidente 2008-09:
Furio Silvestri.

Libero Coslovich
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L’Università di Trieste e le sfide del Futuro

Conviviale del 2 aprile  2008; relatore: prof. Francesco Peroni

Il Prof. Francesco Peroni è nato a Brescia e laureato a pieni voti con lode in Procedura penale presso l’Università
di Pavia nel 1985, dove ha conseguito anche l’idoneità alla professione di avvocato. Nel 1992 ha conseguito il
dottorato di ricerca presso l’Università di Firenze. Nello stesso anno ha vinto il concorso di ricercatore presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trieste. Nel 1996 è magistrato esperto del Tribunale di Sorveglianza
del Distretto di Corte d’Appello di Trieste. Nel 1998 è professore universitario di seconda fascia presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Trieste e nel 2000, professore universitario di prima fascia, chiamato, dalla Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università di Trieste, a ricoprire la cattedra di Procedura penale dall’anno accademico
2000-2001. Dal 2000-2003 è nominato Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università di Trieste. Dal
2002-2003 è Presidente del Consiglio delle Strutture Scientifiche e componente del Consiglio di Amministrazione e
dal 2003-2006 è Preside della Facoltà di Giurisprudenza e componente del Senato accademico. Nel 2006, è eletto
Rettore per il triennio 2006-2009.
È autore di un’ottantina di pubblicazioni, tra monografie, articoli, voci enciclopediche e contributi a convegni.

L’Università di Trieste è una delle Aziende
più grandi, se non la più grande, della Città. Chi
la dirige: il Magnifico Rettore Prof. Francesco
Peroni è tra i più giovani Rettori italiani ed è
stato ospite del Rotary Club di Muggia il 2 aprile
del 2008. Nell’occasione, Egli ha fatto una ana-
lisi della situazione socio economica attuale
con cui l’Ateneo si confronta e tracciato le li-
nee di indirizzo su cui l’Amministrazione del-
l’Università di Trieste si sta muovendo ed in-
tende muoversi nel futuro. Tenendo conto del-
la profonda crisi che il Paese sta vivendo, non
ci sono dubbi sul fatto che le sfide del futuro
si giocano sulla base dello sviluppo delle co-
noscenze,  non tanto sulla disponibilità delle ri-
sorse economiche. La conoscenza è necessa-
ria per costituire capitale umano, per creare in-
novazione. La crisi economica in atto rende,
tuttavia, sempre più limitato l’investimento che
il Paese fa nella ricerca. Questo costituisce un
paradosso, perché, se la conoscenza non si
amplia, non sarà possibile risalire la china. D’al-
tra parte, il debito pubblico è in aumento e la

nostra organizzazione amministrativa è molto
arretrata.

Lo Stato investe poco nella ricerca; contem-
poraneamente, mantiene  in vita 90 Universi-
tà, alcune quasi fittizie, che finanzia con criteri,
che non hanno nulla a che fare con il merito.

Nonostante tutte queste difficoltà, l’Ateneo
di Trieste continua a mantenere alto il livello di
formazione. I laureati dell’Università di Trieste
trovano subito lavoro, perché dietro la loro for-
mazione c’è cultura e conoscenza. Il Presiden-
te Napolitano, nella sua recente visita
all’Ateneo, dove si è fermato per più di un’ora,
ha riconosciuto che la peculiarità di Trieste e
della sua Università sono la conoscenza e la
cospicua concentrazione delle Istituzioni che la
sviluppano, promuovendo la ricerca. Le due
Università: la SISSA e l’Ateneo hanno una ele-
vata produzione scientifica, che le pone ai pri-
mi posti in Italia, per qualità e numerosità di
pubblicazioni. Questa peculiarità funge da at-
trazione per numerosi ricercatori stranieri, che
producono mobilità anche di risorse economi-
che. Altrettanto accade con i 23.000 studenti
che, oltre ad essere stimolo e destinatari della
conoscenza derivante dalla ricerca, portano
nella città risorse economiche. Pertanto, lo svi-
luppo delle conoscenze e delle competenze
può diventare incubatrice per sviluppare indu-
strie, per creare lavoro e generare crescita e
benessere per la città.  Tutto il contesto cultu-
rale che si è creato nella città deve essere
mantenuto e potenziato, in modo da consoli-
dare sempre più il ruolo di Trieste come città
della scienza. Per questo obiettivo, è necessa-
rio sviluppare la collaborazione con le Univer-
sità dei Paesi vicini. In particolare, si tratta di
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Parlare ogni tanto di Rotary e del Rotary con-
sente di cogliere la valenza, ancora attuale, dei
principi etico-morali che ispirarono Paul Harris
ed i Padri fondatori, al fine di ribadirli al nostro
interno e diffonderli all’esterno. Ma consente
anche di conoscere meglio e più approfondita-
mente la nostra realtà rotariana, la sua struttu-
ra organizzativa ed operativa, i suoi molteplici
progetti, la sua imponente azione a beneficio
dell’Umanità. Con queste parole, il PDG Rena-
to Duca ha iniziato la sua relazione, durante la

rendere sempre più numerose le occasioni di
condivisione ed integrazione di percorsi didat-
tici e di corsi di Laurea, del tipo della Laurea
in Biologia Marina che l’Università di Trieste e
quella Slovena del Litorale hanno istituito da
qualche anno, con i Laureati che vengono pro-
clamati una volta dal Rettore dell’Università di
Trieste, una volta dal Rettore dell’Università di
Capodistria. Un ulteriore punto su cui lavorare
per favorire lo sviluppo dell’Università di Trie-
ste è quello di rinnovare il corpo docente la cui
età media, come del resto in tutta Italia, è molto
elevata. L’ingresso di giovani è ostacolato dal-

la scarsità dei fondi messi a disposizione per
il bando di concorsi finalizzati alla loro assun-
zione e dalla irrisorietà dei salari, che sono tra
i più bassi dell’Europa. Nonostante queste li-
mitazioni e l’incertezza delle prospettive futu-
re, molti sono i giovani che aspirano a fare ri-
cerca e, a prezzo di notevoli sacrifici, lavorano
nei laboratori dei nostri Dipartimenti. È l’entu-
siasmo e la determinazione che questi giovani
dimostrano che costituisce la speranza di ripre-
sa per il nostro Paese

a cura di Renzo Carretta

Il Rotary: siamo sicuri di conoscerlo?

Conviviale del 16 aprile 2008; relatore Dr. Renato Duca

Nato a Ronchi dei Legionari, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Trieste. Ha svolto la propria
attività professionale nel settore dell’agricoltura, particolarmente nell’ambito delle bonifiche: ha diretto i “Consorzi
Riuniti di Bonifica” dell’Isontino e della Bassa Friulana. Studioso e cultore di storia patria locale e di problemi ri-
guardanti le acque, ha curato varie ricerche e pubblicazioni su temi della bonifica agricola, nonché delle grandi
opere idrauliche realizzate dalla Repubblica di Venezia. Rotariano da parecchi decenni, è stato Governatore nel-
l’anno 1988/89. È stato fondatore con Lorenzo Naldini dell’Handicamp di Albarella (1989). È stato rappresentante
del Presidente internazionale in diversi Congressi in altri Distretti. È sposato con Francesca ed ha un figlio prati-
cante legale a Gorizia.

conviviale del 16 aprile 2008. Egli ha poi prose-
guito sottolineando l’importanza di far conoscere
correttamente all’esterno tutto ciò, soprattutto
di questi tempi, di fronte al progressivo sman-
tellamento dell’Istituto della famiglia, alla cadu-
ta di attenzione verso gli anziani ed il mondo
giovanile, alla profonda crisi della scuola, a tutti
i livelli, al crepuscolo del senso dello Stato, alla
caduta di fiducia nei confronti delle Istituzioni,
alla marcata regressione del linguaggio e del
modo di comunicare, allo scadimento del reci-
proco rispetto nei rapporti interpersonali ed al
diffuso appannamento del senso etico.

Il Rotary è una realtà di respiro mondiale,
che pone tra le proprie ‘azioni di servizio’,oltre
a quella primaria del ‘fare’, anche quella del ‘ri-
chiamare’ l’attenzione e “coinvolgere” l’opinio-
ne pubblica e le Istituzioni su pressanti emer-
genze locali ed internazionali.

La Rotary Foundation opera a favore dell’
Uomo, in quanto titolare di diritti inalienabili, quali
il diritto al nutrimento, alla salute, alla dignità
della persona. Essa è il ‘supporto operativo’ al
Rotary, nel perseguimento della comprensione
mondiale e della Pace tramite programmi
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umanitari, educativi e di scambio culturale da
realizzare a livello locale, nazionale, internazio-
nale; è dotata di capacità di intervento su un
fronte “pluridirezionale” e con finalità molto più
pregnanti del soddisfacimento del singolo biso-
gno emergente. Applicazione pratica di questa
finalità è la campagna antipolio, che ha portato,
fino ad ora, alla vaccinazione di oltre due mi-
liardi di bambini nel mondo.

Ma la fondazione ha effettuato consistenti
investimenti per l’alfabetizzazione, la diffusione
della cultura e dell’apprendimento di arti e me-
stieri e per la salvaguardia del patrimonio am-
bientale e monumentale. A tutt’oggi, 40.000
sono state le borse di studio assegnate a parti-
re dal 1947; 5.000 i partecipanti/anno allo Scam-
bio Gruppi Studio, 300 i progetti 3 H (Health,
Hunger, Humanity) dal 1978 ad oggi, 20.000
sono state le sovvenzioni paritarie per progetti
umanitari, ed una miriade le iniziative e gli in-
terventi realizzati dai Rotary Club di tutto il Mon-
do in ambito umanitario, educativo e culturale.

Nell’ambito del nostro Distretto, il service più
significativo, in linea con i principi del rotary, è
sicuramente l’Handicamp di Albarella. I grandi
numeri di Albarella nelle 19 edizioni (1989 -
2007) sono: i 1.500 partecipanti. Nell’ultimo
anno i partecipanti sono stati: 60 disabili, di cui
20 in carrozzina; 58 accompagnatori, 2.800 pasti
serviti dai volontari, 20 i volontari alternatisi du-
rante il periodo (4 rotariani, di cui uno medico e
16 consorti di rotariani), 21 le villette messe a
disposizione dalla famiglia Marcegaglia, 15 se-
rate su 15 con animatori esterni (orchestra, pre-
stigiatori, gruppo folcloristico, musica, tombo-
la, lotteria, sfilata di moda, gara di ballo con ani-
mazione dei volontari).

I grandi obiettivi rotariani dopo la ‘Polio, nel-
la continuità sono: l’alfabetizzazione, la salute,
l’acqua, la fame, la famiglia del rotary.

L’alfabetizzazione è uno strumento di eman-
cipazione, il fondamento di quasi tutte le forme
di educazione, una componente essenziale
della lotta alla povertà ed un supporto alle ini-
ziative per l’integrazione sociale e lo sviluppo
economico.

Gli analfabeti in tutto il mondo sono oltre 1
miliardo, di cui il 64% è rappresentato da don-
ne o ragazze, di età compresa tra 15 e 24 anni.

Fame e salute sono problemi che riguarda-
no il mondo intero: 3 milioni di persone muoio-
no ogni anno a causa dell’AIDS; circa 3.000 per-
sone muoiono ogni giorno a causa della mala-

ria; nei Paesi in via di sviluppo, più di 500.000
donne perdono ogni anno la vita a causa di com-
plicazioni dovute al parto; nel mondo, quasi 200
milioni di bambini soffrono di malnutrizione ed
ogni giorno più di 25.000 persone muoiono di
fame.

L’acqua è un elemento indispensabile per
la vita: 1,5 miliardi di persone (il 23 % della po-
polazione mondiale di 6,5 miliardi) non ha faci-
le accesso all’acqua potabile; 2,6 miliardi di per-
sone (il 40 % della popolazione mondiale) non
dispongono di servizi igienici di base; 1 miliar-
do di persone (il 15 % della popolazione mon-
diale) consuma l’86 % delle risorse idriche di-
sponibili; per oltre 2 miliardi di persone la man-
canza d’acqua potabile è la causa del 90 % delle
malattie; verso il 2025, oltre 5 miliardi di persone
dovranno fare i conti con la scarsità d’acqua.

L’amicizia rappresenta la pietra angolare
sulla quale è stato costruito il Rotary. Il Rotary
incoraggia i Club ad occuparsi dei Rotariani,
delle loro famiglie e di tutti gli altri componenti
della grande famiglia del Rotary. La Famiglia
del Rotary è composta da: i Familiari dei
Rotariani dai nostri vicini in altri Club e Distretti
di tutto il mondo, dagli Alumni della Fondazione
Rotary dai partecipanti agli scambi di Gruppi di
Studio, dagli Studenti dello Scambio Giovani,
dai Rotaractiani- Interactiani, dai partecipanti al
RYLA, dall’Inner Wheel e altri gruppi di coniugi.

Per strano che possa sembrare, in una so-
cietà dominata dall’informazione, qual è la no-
stra, c’è ancora qualcuno che si domanda che
cosa sia il Rotary; qualcuno continua a doman-
darsi, con una certa sufficienza, quando non ad-
dirittura diffidenza, chi siano questi rotariani, che
cosa in sostanza vogliano (PDG Manlio
Cecovini, 1988). Per operare e per far sapere
dobbiamo, quindi, conoscere e ciò partecipan-
do attivamente ed assiduamente alla vita del
Club, rispettando le regole ed i ruoli, concor-
rendo a consolidare ed ampliare l’effettivo, cu-
rando l’immagine e la qualità associativa del
‘gruppo’, sviluppando al suo interno il senso di
appartenenza, avendo sempre presente che
‘autonomia operativa’ non equivale ad indipen-
denza dai dettami del Rotary.

Il Rotary, è una grande associazione, nata
dal rifiuto dell’UOMO alla solitudine ed alla pre-
varicazione, che attraverso il ‘servizio’, intende
spronarlo pure ad un più aperto e generoso sen-
so del prossimo.

                       a cura di Renzo Carretta
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Il Rotaract compie 40 anni

Conviviale del 23 aprile 2008; relatore: Dr.a Alessandra Belleli

Nata a Trieste, nel 1978, diplomata presso il Liceo Scientifico G. Oberdan, nel 1997, si laurea in Architettura presso
l’Istituto di Architettura di Venezia (I.U.A.V.) nel 2003.
Ha frequentato il Royal Institute of Tecnology di Stoccolma per un anno; dal gennaio 2003 è collaboratore alla didat-
tica presso l’Università IUAV di Venezia. Nel 2004 intraprende la libera professione di Architetto. Socia del Rotaract
dal 2004, ha ricoperto la carica di segretario; attualmente è Presidente.

Il 26 giugno 1968, con la consegna della
“Charta”, nasceva a Trieste il Rotaract, che,
dopo la riorganizzazione dei Distretti, risulta il
Club più anziano del Distretto 2060. Il rotaract
comprende iscritti dai 18 ai 30 anni di età. Il
Rotaract Trieste è formato, oggi, da 21 soci e
risulta il Club più numeroso del Distretto. Come
Socio onorario, conta Michele Lacalamita. È un
Club che si pone all’avanguardia, in quanto ra-
dica la sua azione nel rispetto delle tradizioni
che, però, vengono rilette alla luce della sen-
sibilità e della cultura attuale.

In linea con i suoi compiti Istituzionali, il
Club è molto attivo in diversi settori, con l’obiet-
tivo di raccogliere fondi da investire, poi, in di-
verse iniziative.

Nel gennaio 2008, il Club ha organizzato la
seconda edizione della gara di sci. La manife-
stazione ha ottenuto un buon successo, per-
mettendo la raccolta di 800 Euro. Altre iniziati-
ve, che hanno consentito di raccogliere fondi
di una certa consistenza, sono state: la vendi-
ta delle candele (900 Euro raccolti) e quella
delle ortensie (600 Euro). I fondi sono serviti
per sostenere le iniziative di Telefono Azzurro.
Nel mese prossimo, in occasione della festa
della mamma, il Club organizzerà la vendita

delle Azalee, per raccogliere fondi da destina-
re ad un “service” nel Benin. Si tratta di avvia-
re la familiarizzazione di giovani all’uso del
computer. Un sostegno verrà anche dato al
Comitato “Grazia Focacci” mamma di un socio
Rotaract di Milano, morto per un linfoma. Tale
fondazione sostiene le ricerche in campo
oncologico, insieme con l’Istituto di Veronesi.
Due anni fa, il Club di Trieste ha partecipato
ad una iniziativa interclub, che ha raccolto
25.000 Euro, a dimostrazione che il Rotarct è
una rotellina che mette in moto altre rotelline,
con risultati impensabili al momento del varo
dell’iniziativa. In queste settimane, si stanno ul-
timando i preparativi per il concerto di musica
classica che si terrà nella Chiesa Luterana di
Trieste il 9 maggio 2008. Il Concerto nasce per
iniziativa dei Club di Trieste, Gorizia e
Monfalcone e, oltre che puntare all’obiettivo di
raccogliere fondi, l’iniziativa si propone di far
conoscere il Club alle comunità di appartenen-
za, in un continuo interscambio culturale. Il
Club mantiene contatti molto stretti con i Club
degli altri Distretti Italiani ed Europei. Una Socia
del Rotaract Trieste siede nel parlamento eu-
ropeo del Rotaract. Il riconoscimento della qua-
lità del lavoro e dell’impegno dei Soci  del Club
di Trieste è anche testimoniato dalla elezione
di Serena Tonel, Past President del Club, a Go-
vernatore del Distretto 2060, così come lo era
stato, negli anni scorsi, un altro socio:
Gianandrea Gei.

A conclusione di questa breve relazione, mi
piace dire che godiamo dell’amicizia di amici
comuni, che non siamo amici delle sedie vuo-
te. Come finirà l’anno rotariano in corso è an-
cora presto per dirlo, ma mi auguro che ci sia-
no le opportunità per realizzare altri services.

a cura di Renzo Carrretta
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Le Istituzioni Pubbliche ed il Territorio

Conviviale del 30 aprile 2008; relatore: Dr. Giovanni Balsamo

Giovanni Balsamo nasce a Catania, dove si laurea in Giurisprudenza. Entrato nella carriera prefettizia nel 1977, ha
prestato servizio a Gorizia e a l’Aquila, nell’una e nell’altra sede svolgendo le funzioni di capo di gabinetto. Chiamato
al Ministero, ha lavorato all’Ufficio legislativo (affari della pubblica sicurezza, poi relazioni parlamentari). Dal 1988 al
1993 ha prestato servizio presso l’Ufficio di gabinetto del Ministro; ha, quindi, diretto l’Ufficio studi della Direzione
generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale, fino alla nomina a Prefetto (2000). Dopo aver
fatto parte, per un anno, del Consiglio di giustizia amministrativa presso la Regione siciliana, ha assunto l’incarico di
Direttore centrale per le autonomie. Ha svolto le funzioni di subcommissario al Comune di Roma e commissario ai
Comuni di Cagliari e di Torre del Greco ed alla provincia di Matera, nonché dell’ASL 4 di Napoli. Dal 1° febbraio
2007 è Prefetto di Trieste e Commissario di Governo nella regione Friuli Venezia Giulia.

Il Prefetto Dr. Giovanni Balsamo, profondo
conoscitore del mondo delle Autonomie, duran-
te la conviviale del 30 aprile, ha affrontato, con
molta acutezza, il tema: “Le Istituzioni Pubbli-
che ed il Territorio”. Richiamando le origini dello
stato italiano, nato dalla confluenza, sotto una
unica bandiera, di regioni rette da governi di-
versi e facendo un puntuale richiamo alla Co-
stituzione della Repubblica Italiana, il relatore
ha messo in risalto i passaggi che hanno por-
tato all’ordinamento costituzionale attuale, alla
continua ricerca di un equilibrio fra il
centralismo dello Stato e le Autonomie Locali,
materia sempre contraddistinta da notevoli in-
certezze.

La Costituzione si ispira ad una concezio-
ne antiautoritaria dello Stato, con una chiara dif-
fidenza verso un potere esecutivo forte; per
questo, ha delegato al capo dello Stato il po-
tere di promulgare le leggi, consentendogli di
bloccarle, ha tenuto separato il potere giudizia-
rio e ha previsto l’organizzazione dello stato in
regioni, comuni e province.

Tuttavia, l’autonomia delle comunità locali,
con il decentramento della amministrazione
dello Stato, sono stati attuati con molta lentez-
za. Infatti, se alcune Regioni e Province a Sta-
tuto speciale furono istituite nell’immediato do-
poguerra, il dibattito per l’istituzione delle regio-
ni a Statuto Ordinario si sviluppò durante tutti
gli anni ’60. Infatti, forte era la contrapposizione
fra i conservatori al governo, che vedevano nel-
l’Istituzione delle regioni una minaccia all’inte-
grità dello Stato,  ed i riformatori, all’opposizio-
ne, che consideravano tale istituzione portatri-
ce di maggiore democrazia e di progresso, in
quanto le regioni erano viste come nuova are-
na di partecipazione, più vicina ai problemi della
popolazione, e capace di sostenere progetti di
sviluppo.

Nel febbraio del 1968, al termine di un ser-
rato scontro parlamentare, fu dunque votata la
legge elettorale regionale, e, due anni più tar-
di, venne approvata la legge sul finanziamen-
to delle regioni e furono eletti i primi Consigli
regionali.

Nel suo complesso, tuttavia, l’insieme del-
la regionalizzazione, attuata tra il 1968 ed il
1975, lasciò ancora una volta insoddisfatti. In-
fatti, i nuovi amministratori regionali si appre-
stavano ad essere meri intermediatori tra il cen-
tro e la periferia, ad agire come «aggregatori
della domanda politico-territoriale rivolta allo
Stato» e allo stesso tempo a riprodurre, a li-
vello regionale, alcuni tratti del centralismo, tra-
dizionalmente esercitato dallo Stato verso i Co-
muni. A partire dal 1972, una serie di decreti
attribuì alle Regioni le funzioni. Tra questi, il
«celebre» decreto n. 166 del 1977, fu il più co-
raggioso. L’oggetto della legislazione regiona-
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le si ampliò fino a comprendere la gran parte
dei servizi sociali e la gestione del territorio, con
un volume di spesa che presto venne a copri-
re circa un quarto del bilancio nazionale. Tra
le altre cose, il decreto del 1977 riservava alle
Regioni la funzione di programmare gli inter-
venti nel loro ambito territoriale, compresi quelli
dello Stato e degli Enti pubblici. Veniva, così,
dato avvio a quel coordinamento al quale la le-
gislazione precedente era stata insensibile, e
che, successivamente, avrebbe costituito un
principio ispiratore di molti provvedimenti ulte-
riori. In quest’ottica, fu avviata anche una col-
laborazione tra amministrazioni regionali, e co-
stituita una «conferenza permanente» tra Sta-
to e regioni. Ma ciò che più sembrò vulnerare
l’autonomia regionale fu l’assetto delle finanze.
Benché il totale dei finanziamenti, a disposizio-
ne delle Regioni, crescesse a ritmo esponen-
ziale e, agli inizi degli anni novanta, le regioni
spendessero circa un decimo del prodotto in-
terno lordo nazionale, la strutturale dipenden-
za dal centro era confermata, e anzi divenne
più accentuata.

La distinzione, prevista dalla costituzione,
tra tributi propri e quote di tributi erariali ha for-
nito la base per una serie di provvedimenti che
via via hanno percentualmente ridotto l’autono-
mia impositiva, e fatto dipendere, sempre più,
le finanze regionali da quote di fondi comuni a
destinazione vincolata, massimamente quelli ri-
guardanti il Servizio sanitario nazionale che fu
istituito nel 1977.

Occorrerà, però, attendere la legge 142/
1990, la quale proclama l’autonomia di Comu-
ni e Province, per avere una disciplina specifi-
ca sull’ordinamento delle autonomie locali. Agli
enti locali viene riconosciuta la possibilità di
darsi un proprio ordinamento, conformandolo
ai caratteri e alle esigenze della propria comu-
nità. Nella previsione della legge 142, art. 4,
comma 1, l’adozione dello statuto è configurata
come dovere e non come una mera facoltà. Lo
statuto rappresenta l’atto fondamentale dell’En-
te e viene individuato come fonte del diritto.

Gli anni ’90 sono caratterizzati dalla grave
crisi finanziaria ed economica che colpisce il
Paese; nel 1992, l’Italia deve uscire dal serpen-
te monetario e procedere ad una importante
svalutazione della Lira oltre che ad una impo-
nente manovra finanziaria. Ma, contemporane-

amente, si apre la stagione di tangentopoli e
dei trattati di Mastrict. In questo scenario, si ac-
celerarono i processi di revisione del sistema
pensionistico, di quello sanitario e si diede ul-
teriore impulso alla revisione dell’ordinamento
degli enti locali. Si procedette alla applicazio-
ne delle norme previste per l’elezione diretta
dei Sindaci. Ciò aprì una nuova stagione, che
portò nuova linfa alla politica; dal mondo
dell’imprenditoria e delle professioni, arrivaro-
no nuove personalità, motivate dal fatto che i
Sindaci non dovevano più mediare fra i partiti,
ma sceglievano essi stessi gli assessori. Nel
1996, durante il I governo Prodi, lo sforzo di
portare l’Italia entro l’area dell’Euro spinse a ri-
modernare l’amministrazione, per creare com-
petizione, per realizzare un federalismo ammi-
nistrativo, senza, però, modificare la Costituzio-
ne. Fu una operazione di trasferimento di risor-
se: di personale, mezzi finanziari dal centro
verso gli enti locali, ma sempre entro i termini
amministrativi e mai legislativi, dato che la Co-
stituzione lo impediva. Ma questa manovra am-
ministrativa fallì. Pertanto, nel 2001, si procedet-
te alla modifica del titolo V della Costituzione.

Con la revisione del titolo V della Costitu-
zione, ad opera della legge costituzionale n. 3/
2001, per la prima volta, la carta costituziona-
le riconosce espressamente agli enti locali
un’autonomia statutaria. Il novellato art. 114
Cost. stabilisce che “i comuni, le province, le
città metropolitane e le regioni sono enti auto-
nomi con propri statuti”. Ma, subito dopo la
promulgazione della legge, il governo Prodi
cadde ed il centro destra, che dall’opposizione
aveva contrastato il varo della legge 3/2001, si
trovò a gestire l’applicazione della legge che
aveva osteggiato. Questo spiega perchè gli
statuti degli enti locali risultarono allora “i grandi
assenti della riforma costituzionale”, in quanto
nessuna disposizione costituzionale precisava
quale sarebbe stato il loro ruolo, privilegiando
piuttosto la potestà regolamentare.

La legge 5 giugno 2003, n. 131, cercò di
riequilibrare gli squilibri tra aspetti incompiuti
della riforma Costituzionale. Infatti, all’art. 4,
dopo avere specificato che la potestà normati-
va degli enti locali consiste nella potestà
statutaria e in quella regolamentare, prevede
che “lo statuto, in armonia con la Costituzione
e con i principi generali in materia di organiz-
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zazione pubblica (….), stabilisce i principi di or-
ganizzazione e funzionamento dell’Ente”. Que-
sto principio risulta parallelo alla previsione co-
stituzionale dell’art. 123 in materia di potestà
statutaria della Regione: tale parallelismo ha il
proprio fondamento giuridico nel principio di
pari ordinazione di cui all’art. 114 Cost.

Sulla base di queste disposizioni, le Regioni
hanno potuto dotarsi di nuovi e moderni statu-
ti, cosa che non ha potuto fare la nostra Re-
gione, in quanto, essendo a statuto speciale,
non è soggetta alle disposizioni previste per
quelle a statuto ordinario. Le Regioni a statuto
ordinario possono adottare lo statuto senza
l’approvazione da parte dello Stato centrale, il
quale può impugnare lo statuto, ma in attesa
dell’esito dell’intervento di opposizione, lo sta-
tuto rimane in vigore. Un ulteriore importante
aspetto è che lo statuto è soggetto alla legge
nazionale, ma non all’interesse nazionale. In
base alle norme attualmente in vigore, le Re-
gioni possono avere competenza legislativa dif-

ferenziata. Esse possono chiedere di legifera-
re anche in materie che sono di competenza
statale. Pertanto, ci sono regioni che raggiun-
gono gradi di autonomia differenziata rispetto
ad altre, in linea con il modello spagnolo. Il po-
tere legislativo è negoziato; se la Regione è
capace può ottenere molto; può entrare in rap-
porto con stati esteri (rappresentanti delle Re-
gioni siedono a Bruxelles). Ma la norma più
importante riguarda il federalismo fiscale: la
possibilità di imporre tributi. Dal modello vigente
negli anni ’70, che prevedeva il trasferimento
di risorse finanziarie dallo Stato alle Regioni, si
è passati a quello del reperimento delle risor-
se sul territorio.

Pertanto, mi sento di poter concludere, che
le leggi emanate negli ultimi anni, in materia
di ordinamento costituzionale, hanno migliora-
to notevolmente i rapporti tra Istituzioni pubbli-
che e Territorio.

                        a cura di Renzo Carretta
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L’edilizia e la sostenibilità:
un modo di costruire più consapevole

Conviviale del 7 maggio 2008; relatrice: Ing. Claudia Fedrigo

Ormai è chiara la necessità di intraprende-
re sul territorio italiano delle forti azioni di sal-
vaguardia delle risorse energetiche ed ambien-
tali a disposizione. Con queste parole, la Dr.a
Claudia Fedrigo, Ingegnere, Coordinatrice del
laboratorio interdisciplinare per l’Edilizia
SoStEnibile e il Risparmio Energetico “ESSE-
RE” del Dipartimento di Ingegneria Civile e Am-
bientale (DICA) dell’Università di Trieste, ha
esordito nella sua relazione tenuta il 7 maggio
2008 presso il Rotary Club Muggia. Allo stato
attuale, ha poi proseguito, con il petrolio a 120
$ al barile e con le salate multe che l’Italia ha
cominciato a pagare (circa 4.000.000 Euro al
giorno) a partire dal 2008, a causa dello
sforamento della quota delle emissioni dettata
dal Protocollo di Kyoto, risparmiare energia e
produrre meno inquinamento (anche in termi-
ni di CO2) è diventato un must.

Al fine di ridurre la domanda dei consumi,
si deve andare ad incidere su più campi ed, in
particolare, sul settore energivoro dell’edilizia.
In termini di impiego di risorse e produzione di
rifiuti, infatti, il comparto edilizio rappresenta
uno dei settori dell’economia a impatto più ele-
vato. Gli edifici contribuiscono in misura mas-
siccia alle emissioni di gas a effetto serra sia
in fase di costruzione, ma soprattutto in termi-
ni di bolletta energetica per il loro uso e man-
tenimento. La strategia che viene indicata per
ridurre il “peso” di questo settore è quella del-
l’edilizia sostenibile, termine che indica un co-

struito caratterizzato da un impatto minimo sul-
l’ambiente - edificato e naturale - in cui si tro-
va. Un’edilizia cosiddetta sostenibile deve es-
sere, quindi, il prodotto di una gestione ocula-
ta e responsabile dell’ambiente costruito, che
deve risultare sano e confortevole, efficiente dal
punto di vista delle risorse e rispettoso dei prin-
cipi ecologici. Questo termine è stato coniato,
principalmente, per indicare un differente tipo
di approccio, rispetto all’edilizia degli ultimi cen-
to anni.

Il 1900 è stato, infatti, protagonista di pro-
fondi cambiamenti nella vita e nelle abitudini
dell’uomo. Sensazionali scoperte in ogni cam-
po dello scibile, i primi passi sulla luna, uno
straordinario sviluppo tecnologico hanno stra-
volto la visione deistica del mondo: l’uomo, per
la prima volta dalla sua origine, si sente padro-
ne della natura e in grado di poter raggiunge-
re con l’intelletto ogni obiettivo. L’edilizia del
‘900 riflette questo nuovo modo di pensare, at-
traverso una massiccia introduzione di impianti
e nuovi materiali (cemento armato, acciaio, al-
luminio, ecc.). L’architettura perde il suo
regionalismo: il medesimo edificio può essere
costruito in qualunque tipo di ambiente o cli-
ma (l’uomo è in grado di governare la natura
e creare un microclima all’interno a seconda
delle proprie esigenze). È l’esempio delle clas-
siche cattedrali nel deserto, enormi edifici in
vetro-acciaio, costruiti in climi estremamente
caldi. Per poter mantenere un ambiente con-
fortevole all’interno, a causa degli enormi ap-
porti solari gratuiti che le superfici finestrate la-
sciano passare, è necessario condizionarli con
enormi impianti energivori. Anche nel campo
dell’edilizia convenzionale viene persa l’atten-
zione per le caratteristiche climatiche del sito
di costruzione. Poco importa se l’abitazione è
sempre buia perché non sono state progettate
adeguatamente le superfici finestrate, o se non
c’è sufficiente isolamento al caldo e al freddo:
tramite gli impianti è possibile risolvere qualun-
que necessità. Per risolvere il problema di que-
sta profonda dipendenza dall’energia e dai
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combustibili fossili, in generale, è necessario,
innanzitutto, scollarsi di dosso l’impigrimento
progettuale del secolo scorso e ricominciare a
costruire come facevano i nostri avi ma, ovvia-
mente, sostenuti da nuove tecnologie. L’edili-
zia sostenibile non ha, quindi, di per sé, nulla
di innovativo. Serve solo da monito, indica un
processo progettuale diverso dal precedente
con un’attenzione ed un rispetto particolare per
l’ambiente. Fortunatamente, questo messag-
gio, lanciato da esigenze sempre più impellenti,
sta prendendo piede, soprattutto nei paesi in-
dustrializzati, principali responsabili del consu-
mo di risorse. La risposta si traduce nel tenta-
tivo di inserire, tra i fattori e le variabili che con-
corrono alla definizione del progetto di un edi-
ficio, tecniche di risparmio energetico e di ge-
stione delle risorse. Spesso, però, si affronta
questo problema a valle di tante altre scelte già
effettuate. Si cerca di trovare, allora, una so-
luzione semplicemente adottando un pannello
fotovoltaico sul tetto quando ormai l’edificio è
già stato progettato, ma, ovviamente, il risulta-
to non può essere particolarmente efficace. Per
ottenere un edificio che produca il minimo im-
patto sull’ambiente, si deve, necessariamente,

partire dal progetto architettonico, pensando
l’edificio nel contesto in cui dovrà sorgere e cer-
cando di risolvere tutti i fabbisogni, utilizzando
al massimo le risorse locali. Sicuramente, il pri-
mo passo è quello di pensare, fin da subito, ad
un progetto calato nel territorio, che abbia un
buon orientamento rispetto al sole (l’orienta-
mento ideale è quello con l’asse principale pa-
rallelo alla direzione Est-Ovest), in modo da po-
ter utilizzare il suo calore durante l’inverno, e
che abbia una forma compatta, al fine di limi-
tare al minimo le dispersioni di calore. Inoltre,
l’edificio deve essere ben isolato, soprattutto
sul lato rivolto verso Nord. Fondamentale è an-
che applicare le tecniche di raffrescamento, ad
esempio, tramite schermature che intercettino
i raggi estivi del sole, o mediante la creazione
di finestre e camini che creino una ventilazio-
ne naturale all’interno dell’edificio. Le tecniche
sono molteplici e possono portare a risultati ina-
spettati. Solo ponendo attenzione e serietà al
nostro ambiente costruito si potrà pensare di
superare alcune delle difficoltà negli approvvi-
gionamenti di energia e risorse che inevitabil-
mente dovranno essere affrontare negli anni
futuri.

La serata del 14 maggio 2008 ha visto il
Panathlon Club Trieste ed il Rotary Club Muggia
riuniti in conviviale interClub, per premiare i gio-
vani delle scuole medie del capoluogo Giuliano
e della cittadina rivierasca, che si sono distinti
nello sport e nello studio. Nell’occasione, il Prof.
Andrea Avon, ex cestita dell’Hurlingham Trie-
ste, di fama nazionale, ed attuale dirigente sco-
lastico presso l’Istituto F. Rismondo, ha tenuto
una relazione sul tema “Scuola e Sport”. Da
Docente, ha voluto sottolineare i limiti che i rit-
mi e l’organizzazione scolastica spesso denun-
ciano nei confronti dei ragazzi che praticano lo
sport. A volte, si corre il rischio che si crei una
frattura fra questi due mondi; infatti, se, da una
parte, essi possono lavorare in perfetta sinergia,
dato che trasmettono gli stessi valori: la gene-
rosità, l’onestà, l’impegno, la costanza, la se-
rietà etc., dall’altro possono entrare in competi-
zione, per l’esclusività o la preminenza del co-

Interclub Panathlon - Rotary Club Muggia
ordinamento del progetto educativo. In altre
parole, la scuola può cedere alla tentazione di
rivendicare per sé la priorità, se non l’esclusività,
della educazione e della formazione del giova-
ne, ignorando le esigenze collegate alla pratica
sportiva e rifiutando la preparazione di un pro-
gramma flessibile, che renda compatibile la fre-
quenza scolastica con l’attività sportiva, man-
tenendo un elevato profilo in entrambi i settori.
Purtroppo, in Italia, non sono numerosi gli Istituti
Scolastici che sono nati con l’obiettivo di educa-
re i giovani che praticano sport a tutti i livelli ed,
in particolare, a livello agonistico. Pertanto, si può
contare solo sul buon senso e la disponibilità dei
Docenti degli Istituti scolastici delle varie città,
per far sì che i giovani atleti non vedano il loro
percorso scolastico disseminato di ostacoli in nu-
mero maggiore di quanto necessario per la loro
educazione e formazione culturale.

a cura di Renzo Carretta
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Ugo Carà, cent’anni di arte a Trieste

Conviviale del 21 maggio 2008; relatrice: Dr.a Marianna Accerboni

Light designer, già allieva del celebre scenografo Luciano Damiani, Accerboni ha iniziato a lavorare sul tema della
luce dalla metà degli anni novanta, allestendo successivamente con l’uso delle più sofisticate tecnologie, eventi
multimediali e di luce a Trieste, Judenburg, Roma e Bruxelles.

Marianna Accerboni, affermata light
designer, organizzatrice di mostre  delle opere
del maestro Ugo Carà e coautrice del catalo-
go dell’artista, ha tenuto, coadiuvata dalla pro-
iezione in dissolvenza delle opere del maestro,
una relazione sulla vita e l’opera del grande ar-
tista muggesano. Dopo aver fornito alcune bre-
vi note biografiche l’architetto Accerboni, duran-
te la conviviale del 21 maggio, ha passato in
rassegna le opere principali del Maestro, a co-
minciare dai disegni, per la maggior parte ine-
diti, creati dal grande e poliedrico scultore tri-
estino e oggi appartenenti alla collezione degli
antiquari Bottarel & Foi di Brescia. L’architetto
Marianna Accerboni è il critico di riferimento
dell’artista triestino ed è curatrice di un’impor-
tante antologica delle sue opere allestita nel
2003 a Bruxelles. Il  poliedrico scultore si oc-
cupo’ anche di pittura, acquerello, grafica pub-
blicitaria, incisione, design, arte della
medaglistica, del gioiello e del tessuto, cera-
mica, architettura d’interni e d’esterni e moda.
Marianna Accerboni si è dedicata con impegno
alla catalogazione delle opere dell’artista, la cui
produzione è andata dispersa dopo la sua mor-
te. Il suo lavoro è valso a datare con precisio-
ne i disegni sulla base di documenti anche ine-
diti. Dell’ampia collezione di opere su carta, re-
alizzate a matita, matite colorate, sanguigna,

inchiostro, una parte hanno come tema la don-
na, soggetto prediletto dell’artista, il paesaggio,
e, di quando in quando, la natura morta. Sono
declinati ora con tratto essenziale, ora attraver-
so un fraseggio ricco di chiaroscuri e di riferi-
menti alla poetica novecentista e al lessico
surreale. Tali opere su carta sono state ogget-
to di un importante trittico di esposizioni orga-
nizzate dalla Galleria Bottarel & Foi nella pro-
pria sede, ed in altre città.

Negli anni giovanili - riferisce Accerboni -
Carà si era dedicato molto al disegno e lo rite-
neva disciplina fondamentale per lo sviluppo di
molteplici aspetti dell’arte visiva e della
progettualità. Contemporaneamente, aveva
sperimentato l’acquerello e aveva fissato, fin
dagli esordi, il suo segno efficace nell’incisio-
ne e, in particolare, nella linoleumgrafia.

In tutte queste tecniche il maestro agì se-
condo due direttive parallele, studiando e inter-
pretando il reale - il ritratto, il corpo umano, il
paesaggio, uno stato d’animo - attraverso quel-
l’essenzialità della linea, volta all’interpretazio-
ne del vero, così pregnante e intensa nella sua
semplicità, che ritroveremo anche negli
antesignani oggetti di design, ideati da Carà in
metallo e molto lodati da Gio’ Ponti.

L’altra direttiva che l’artista seguì, nell’am-
bito del disegno, fu, invece, la rappresentazio-
ne del reale e del sentimento o dello stato
d’animo, attraverso un insistito segno
chiaroscurale, di ascendenza novecentista,
che, nel delineare con generosità i volumi, già
preludeva alla terza dimensione.

I successi di Carà - prosegue il critico -
sono rimasti, finora, purtroppo, in gran parte,
confinati ai lembi estremi del Nord Est italiano,
nonostante l’inconfutabile qualità dei suoi lavori
e le frequenti partecipazioni alla Triennale di Mi-
lano, alla Biennale di Venezia, alla Quadrien-
nale romana e torinese, all’Expo’ di Parigi e di
Bruxelles e a numerosi appuntamenti di presti-
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gio all’estero. Però, gli apprezzamenti a livello
internazionale non gli mancarono mai: basti
pensare che già nel ’37, quando Carà aveva
solo 29 anni, l’architetto Marcello Piacentini gli
commissionò una statua per il Padiglione Ita-
liano all’Esposizione Universale di Parigi; nel
’47 partecipò a New York, accanto ad alcuni dei
più prestigiosi artisti italiani del novecento, tra
cui Afro e Mirko Basaldella, Campigli, Casorati,
Clerici, De Pisis, Marini, Melotti, Morandi,
Santomaso, Sassu e gli architetti Michelucci e
Sottsass, a una mostra intitolata -Handicraft as
a Fine Art in Italy-, presentata da Carlo
Ludovico Ragghianti. In quell’occasione, il
Metropolitan Museum acquistò una tovaglia da
lui disegnata. Di recente, alcune sue opere di
design dei primissimi anni trenta sono state
esposte alla -Estorick Collection- a Londra, in
seno alla mostra -Under Mussolini. Nel 2001
la Mitchell Wolfson Jr. Collection, iniziata negli
anni Ottanta da Mitchell Wolfson e divisa tra
Miami Beach in Florida e Genova, acquistò al-

cune sue opere. Una serie di immagini dei suoi
lavori per l’arredo navale sono state, inoltre,
pubblicate nella mostra -Six wonderful days.

Tutta la poetica di Carà - conclude
Accerboni - ruota intorno al segno: un segno
perseguito in tutte le discipline artistiche
esperite dal maestro, come aveva egli stesso
dichiarato, nel luglio 2003: Prediligo tutte le di-
scipline artistiche concernenti il segno, cioè la
scultura, il disegno, l’incisione, l’architettura.

Purtroppo, delle numerose opere dell’arti-
sta esiste una unica collezione: quella che il
museo Carà è riuscito a ricomporre a Muggia.
La gran parte della produzione del maestro è
andata venduta dopo la sua morte e dispersa
fra molti acquirenti. Per questo, il lavoro di ca-
talogazione e rivisitazione critica delle opere del
grande artista muggesano, cui l’architetto
Accerboni si dedica da tempo, riveste una
enorme importanza per la salvaguardia della
memoria della produzione artistica di Ugo Carà.

a cura di Renzo Carretta
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La conviviale del 4 giugno 2008 ha avuto
come illustri relatori la Dr.a Maura Sacher ed il
dr. Bernardino de Hassek, i quali hanno intrat-
tenuto i Soci e gli ospiti del Club sul tema: il
vino: cultura e tradizione, un ideale itinerario
che, attraverso le rappresentazioni mitologiche,
artistiche, letterarie dell’uva e del vino, ha illu-
strato la storia del vino.

Il tema è stato introdotto da Bernardino de
Hassek, che ha spiegato come questa bevan-

da abbia da sempre accompagnato la storia
dell’uomo, essendo una bevanda socializzante,
che ha notevoli effetti sulla salute, sia in senso
positivo che negativo, a seconda delle dosi di
consumo e che ha assunto anche una valenza
sacrale sia nell’antichità che nel cristianesimo.
Il dr. de Hassek ha poi passato la parola alla
dr.a Sacher ed i due relatori, alternandosi nella
illustrazione delle diapositive, hanno percorso,
a grandi tappe, la storia parallela dell’uomo e
del vino, a cominciare dal richiamo ai testi più
antichi. La Bibbia attribuisce la scoperta del pro-
cesso di lavorazione del vino a Noè, discenden-
te di Adamo ed Eva da solo 10 generazioni. Vi
si legge anche che gli antichi ebrei vendemmia-
vano due volte all’anno, nella prima ricavavano
il vino dai grappoli, nella seconda dai raspi. Di-
versi ritrovamenti archeologici dimostrano che
la vitis vinifera cresceva spontanea già 300.000
anni fa.

Le più antiche tracce di coltivazione della
vite sono state rinvenute sulle rive del Mar Ca-
spio e nella Turchia orientale. Agli Egiziani va il
merito dello sviluppo della coltivazione e del

Il vino: cultura e tradizione

Maura Sacher, laureata in Lettere con abilitazione all’insegnamento delle materie letterarie, ha conseguito la
specializzazione in Archivistica, Paleografia e Diplomatica, presso l’Archivio Stato; ha svolto per 30 anni la professio-
ne 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 Caporedat-
tore 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 poetica di
40 anni di produzione.

Bernardino de Hassek, è nato e ha studiato nella nostra città, in cui ha cominciato a lavorare, come tirocinante alla
Fiat Auto. Ha operato per la Fiat in altre 13 sedi tra Italia e estero nell’area Marketing e Vendite per 36 anni, di cui gli
ultimi venti come dirigente: direttore delle Filiali di Bolzano e di Milano, direttore dell’Area Lancia di Napoli e di
Firenze, direttore dell’Area Fiat di Padova e infine direttore centrale a Torino. Abita a Monza ma viene spesso nella
sua città d’origine. Otto anni fa, uscito dalla Fiat, si è dedicato, insieme a un gruppo di amici rotariani di Milano, alla
formazione di giovani neo laureati e neo diplomati da inserire nel mondo del lavoro, operando, per mezzo di due
società, come coordinatore dei corsi, docente e responsabile del reclutamento, della selezione e della gestione dei
docenti, impegnati nelle varie aree didattiche. Ha insegnato presso l’Università statale e il Politecnico di Milano,
presso l’ente parauniversitario Padova Ricerche e ultimamente presso l’Università di Milano Bicocca, Facoltà di
Medicina e Chirurgia di Monza con un progetto destinato agli specializzandi in nefrologia. Le aree formative che è in
grado di sviluppare con grande esperienza sono due: Comunicazione Interpersonale e Organizzazione Aziendale.
È rotariano da più di 20 anni. È stato iscritto ai Club di Bari, Firenze e Padova. Dal 1993 è iscritto al RC di Monza Est
di cui è stato presidente nell’anno del centenario.

Conviviale del 4 giugno 2008; relatori: Dr.a Maura Sacher, Dr. Bernardino De Hassek
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commercio. I Latini conobbero l’arte della vigna
qualche centinaio d’anni dopo i Greci. Grazie
alle condizioni ottimali del clima, il bacino me-
diterraneo fu area privilegiata per lo sviluppo
della coltura della vite. La penisola divenne la
maggiore produttrice ed esportatrice. I Greci
non assumevano vino durante il pasto ma alla
fine, durante il symposion che significa “bere
assieme” momento di vita sociale spettacolo e
divertimento, occasione di dibattito culturale. Al
termine della cena, rimosse le tavole, i com-
mensali si coronavano di fiori, rametti di mirto
e di edera (il mirto era simbolo di Afrodite e
l’edera di Dioniso), entravano in scena i
musicanti e le danzatrici, e quindi veniva nomi-
nato un simposiarca - un “presidente” del ban-
chetto - che aveva il compito di assicurarne il
buon svolgimento, fare da moderatore ai discor-
si e alle esibizioni dei partecipanti e di stabilire
in anticipo il numero delle coppe da bere.

Le satire di Orazio sono una preziosa fonte
per conoscere come i Romani consumassero il
vino. Diversamente dai Greci, i Romani pasteg-
giavano con il vino. Ogni portata aveva il suo
tipo di vino. Lo usavano per cucinare. Ci inzup-
pavano anche il pane per merenda mattutina.
Per prendere il calice, le mani dovevano esse-
re rigorosamente pulite. Le bevande stavano
sulla “mensa vinaria” ed era compito dei servi
riempire i bicchieri. I Romani conoscevano bene
le proprietà e le tecniche di conservazione e di
invecchiamento del vino. Alle anfore applicava-
no un’etichetta (chiamata “pittacium”) con l’in-
dicazione del tipo di vino, della zona di prove-
nienza e dell’anno di produzione; la data era
indicata con il nome del console in carica in
quell’anno. A seconda della qualità, il vino ve-
niva trattato in diversi modi e veniva destinato
a diversi usi, anche medicinali.

Polibio narra nelle sue “Historiae” come An-
nibale, nelle pause belliche, sostenesse l’eser-
cito con i vecchi vini di cui c’era grandissima
copia in quella provincia e come i cavalli, colpiti
da un’improvvisa epidemia, fossero curati con
pozioni di vino caldo.

Nell’antichissimo oriente, la vite era identifi-
cata con l’albero della vita; la dea madre era la
Dea Vite. Dioniso nella mitologia greca e Bacco
in quella romana erano le divinità collegate al
vino.

A Roma le Feste Vinalie cadevano il 23 apri-

le e il 19 agosto: le prime celebravano l’immis-
sione a consumo del vino dell’annata preceden-
te, mentre le seconde l’inizio della vendemmia.
La sacralità del vino è ripresa anche nel cristia-
nesimo, a cominciare dalla trasformazione del-
l’acqua in vino nel banchetto delle nozze di
Caana, fino ad assumere valore spirituale e tra-
scendentale, quale “sangue” di Cristo morto in
croce e diventare mezzo di ‘comunione’ con Dio.
Gli Islamici e i Buddisti, invece, proibiscono il
consumo di vino.

Fortemente caricato di simboli, legati ai suoi
effetti inebrianti, il vino non ha mai cessato di
essere fonte di ispirazione, per scrittori ed arti-
sti anche in epoche più vicine a noi. “Il trionfo
di Bacco e Arianna”, canto carnascialesco di Lo-
renzo de’ Medici (“Quant’è bella giovinezza che
si fugge tuttavia…) (fine 1400),  ne è un esem-
pio, come lo sono la “Favola di Orfeo” di Ange-
lo Poliziano (1489) che poi ha ispirato il melo-
dramma “Orfeo” del musicista Monteverdi
(1607), il “Bacco in Toscana”, ditirambo di Fran-
cesco Redi (fine 1685) che potrebbe essere
considerato un primo trattato di enologia: Bacco
e Arianna in festosa compagnia degli amici del
poeta passano in rassegna una vasta serie di
vini toscani per giungere a proclamare vincito-
re della gara il vino di Montepulciano.

A conclusione della presentazione, dopo che
Bernardino de Hassek ha passato in rapida ras-
segna le caratteristiche di alcuni dei vini più fa-
mosi, fin dall’antichità,  per sottolineare il paral-
lelismo fra la storia dell’uomo e quella del vino,
Maura Sacher, citando Charles Baudelaire
(1821-1867), ha affermato: “Il vino assomiglia
all’uomo: non si sa mai fino a che punto lo si
può apprezzare o disprezzare, amare o odiare;
né quanti atti sublimi o crimini mostruosi è ca-
pace di commettere. Non siamo, allora, più cru-
deli con lui che con noi stessi e trattiamolo come
un nostro simile”.

a cura di Renzo Carretta
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L’Assemblea Distrettuale 2008-2009, convo-
cata dal nostro Governatore, Alberto Cristanelli,
s’è svolta, il 12 aprile 2008, a Cavaion Verone-
se, per meglio conoscere e convenire le linee
direttive dell’attività distrettuale per l’annata
2008-2009, in sintonia con gli indirizzi program-
matici indicati, lo scorso gennaio, dal Presiden-
te Internazionale DONG KURN LEE, sud
coreano, all’Assemblea dei 532 Governatori del
Mondo, in San Diego.

L’importanza di questa Assemblea è mes-
sa in risalto dal fatto che i 4.460 rotariani/e dei
nostri 81 Club, mediante i Presidenti e i com-
ponenti dei Consigli Direttivi e delle Commis-
sioni, i past Governatori, gli Assistenti del Go-
vernatore e i Presidenti delle Commissioni
Distrettuali avvertano il bisogno e il dovere di
vivere e operare nella meravigliosa FAMIGLIA
ROTARIANA mondiale, composta da 1.300.000
iscritti/e a 32.500 Club sparsi in 140 Paesi, FA-
MIGLIA alla quale abbiamo accettato di appar-
tenere e ai cui principi, ideali ed attività ci sia-
mo impegnati a conformare la nostra vita per-
sonale, professionale e sociale.

Di essa fanno pure parte integrante
l’Interact, il Rotaract e l’Inner Wheel con com-
plessivi 532.450 iscritti/e in 22.520 Club, spar-
si in 140 Paesi.

Un Club che si autoisolasse, all’oscuro del-
la sua famiglia, diverrebbe orfano, cioè privo di
guida, motivazioni e sostegno.

Dalla necessità di vivere e muoverci tutti as-
sieme, cioè in famiglia, ha preso le mosse l’im-
pegnativa relazione del nostro Governatore con
l’invito a realizzare il motto programmatico del
Presidente del R.I. “MAKE DREAMS REAL”,
che nella popolare accezione angloamericana
suona “LAVORA PERCHÉ I TUOI IDEALI
(rotariani) DIVENGANO TESTIMONIANZE”.

Ciò premesso, virando dritto sul Distretto ha
precisato, con parole nitide e vincolanti, che Go-
vernatore e Distretto saranno a servizio dei no-
stri 81 Club, spina dorsale e propulsiva del
Rotary e dei suoi scopi e che pertanto il Distretto
si qualificherà nella misura in cui opererà da cin-
ghia di trasmissione e di collaborazione dei Club.

Ha quindi annunziato che dedicherà i primi
cinque mesi dell’annata rotariana a visite cono-
scitive degli 81 Club per invitarli e sostenerli,
assieme ai sui Assistenti, in impegni culturali e
umanitari più corali (promossi cioè da più Club)

e duraturi (tre o cinque anni), che possano inci-
dere meglio sullo sviluppo umano e civile del
Triveneto, quali ad esempio: l’Handicamp “Loren-
zo Naldini” di Albarella, i servizi culturali dei 21
Club per la Regione Friuli - Venezia Giulia, il “Sor-
riso a Gardaland” dei 6 Club di Verona e il Muggia
– Koper (2008–2009) per ragazzi disabili.

È passato quindi a ricordare i maggiori im-
pegni del Rotary a livello internazionale.

Per 23 anni i Rotariani, con la Rotary
Foundation, hanno dedicato tempo, energie e
risorse finanziarie alla vaccinazione orale
antipolio somministrata ad oltre 2 miliardi di
bambini per eradicare la poliomielite. All’inizio i
paesi endemici erano 125, oggi ne restano sol-
tanto 4: Nigeria, India, Pakistan e Afghanistan,
causa barriere culturali e indifferenza politica.

L’UNICEF (Organizzazione Mondiale della
Sanità) e i CENTRI USA per la Prevenzione
delle Malattie hanno chiesto ed ottenuto dal
Rotary di collaborare al programma Polioplus,
mostrando al mondo ciò che si può fare quan-
do una piccola famiglia come il Rotary, la so-
cietà civile e le istituzioni si mettono assieme.

Dal 1947 ad oggi ben 37.000 borse di stu-
dio sono state attribuite a giovani uomini e don-
ne, alcuni dei quali, si apprende dai mass me-
dia, appartengono allo spaccato più qualificato
della rappresentanza professionale del mondo.

Ben 52.000 giovani hanno partecipato allo
“Scambio di Gruppi di Studio”.

Di questo immenso e prezioso capitale
umano e sociale il Rotary non conserva quasi
nulla. Vari Club, compreso il nostro, continua-
no a chiederne il recupero e l’ottimizzazione. È
un dovere e sarebbe una manna per il Rotary
“MAKE DREAMS REAL”.

La PDG Alessandra Faraone Lanza ha par-
lato del “Rotary: Club di servizio per i bisogni
del mondo”.

Il PDG Elio Cerini del come vivere in positi-
vo gli indirizzi del R.I.

E, in una sessione pomeridiana per coniugi
di Presidenti e soci, Lucina Gadotti Cristanelli,
da brava matematica, ha indicato che l’operare
familiare, uniti negli 81 Club, può aiutarci a
vivere e muoverci, tutti assieme, nella Famiglia
Rotariana del Mondo. Famiglia Rotariana anima
e guida di noi iscritti al Rotary.

Michele Lacalamita

ASSEMBLEA DISTRETTUALE 2008-2009
Breve resoconto di Michele Lacamita
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Sito web
Fiocco azzurro per il Rotary Muggia

È in avanzato stato di allestimento il nuovo sito web del Rotary Club Muggia. Soci e non soci sono invitati
a visitarlo all’indirizzo: www.rotarymuggia.org
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Dicono di Noi

Il Piccolo - sabato 19 aprile 2008

Il Piccolo - giovedì 29 maggio 2008
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Il Piccolo - martedì 27 maggio 2008
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Il Piccolo - domenica 8 giugno 2008
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NB: Gli articoli firmati con la sigla: f. c. sono di Fulvia Costantinides,
        quelli con la sigla: s. re di Sergio Rebelli
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Luglio

Mercoledì  2 Lido - ore 20,00 Visita del Governatore

Mercoledì  9 Lido - ore 13,30 Argomenti e comunicazioni rotariane

Mercoledì 16 Lido - ore 19,15 Consiglio Direttivo
Lido - ore 20,00 Relazione Programmatica del Presidente

Mercoledì 23 Lido- ore 20,00 Prof. Euro Ponte: La donna nell’antico Egitto”
Conviviale con signore

Mercoledì 30                   Lido- ore 20,00               Conviviale soppressa

Agosto

Giovedì 7                    Alle Terrazze- ore 20.00      Interclub con I Rotary Club di Trieste
                                   Conviviale con signore

Settembre

Mercoledì  3 Lido - ore 19,15 Consiglio Direttivo
Lido - ore 20,00 Dr. Sergio Ashiku: “La grande viabilità a Trieste e dintorni”

Mercoledì 10 Lido - ore 13,30 Argomenti e comunicazioni rotariane

Mercoledì 17 Lido - ore 20,00 Maria Teresa Bassa Poropat:
Trieste: “Una piccola provincia dai grandi progetti”

Mercoledì 24 Lido- ore 20,00 Prof. Sabino Scardi: “Come sopravvivere ai farmaci”
Conviviale con signore

Anno rotariano 2007-2008
Programma luglio-settembre 2008


