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Lettere del Governatore

Luglio 2008

Gentili Amiche e Cari Amici,
siamo finalmente partiti, la nostra meravigliosa
avventura è iniziata e già i primi incontri con Voi,
nei Vostri Club, mi consentono di apprezzare la
Vostra collaborazione, la Vostra voglia di fare e di
condividere il Vostro entusiasmo per i dodici mesi
di impegno rotariano che ci si sono spalancati
davanti: dipende ora da noi, giorno per giorno,
riempirli al meglio.

In questo momento rituale e solenne, voglio
dedicare, innanzitutto, un deferente e grato ricor-
do a tutti i rotariani del Distretto, dirigenti e soci
che, tornati alla Casa del Padre comune,hanno
contribuito a costruire e potenziare il Distretto e
gli 81 Club che lo compongono, ora a noi affidati
per un anno. Ai Coniugi rimasti con noi, va la mia
personale amicizia e solidarietà, assicurandoli che
saranno sempre i benvenuti nella famiglia
rotariana dei loro Club.

Un cordiale e beneaugurante saluto rivolgo al
nostro Presidente Internazionale Dong Kurn Lee
e alla moglie Young Ja con la convinzione che,
insieme a tutti Voi e con la sua guida, realizzere-
mo il comune sogno di raggiungere, alla fine del
nostro mandato, “traguardi meravigliosi”. Devo,
inoltre, un particolare e sincero ringraziamento ai
miei immediati predecessori PDG Cesare e Carlo
per l’aiuto e l’appoggio che, nei trascorsi due anni
di preparazione e formazione, mi hanno costan-
temente offerto, con esemplare entusiasmo e de-
dizione, indicandomi la via da seguire, con gran-
de amicizia e costante collaborazione: grazie di
cuore. Al DGE Luciano e al DGN Riccardo un
fraterno augurio per l’intensa preparazione delle
loro rispettive annate rotariane assicurando co-
stante e piena collaborazione e condivisione. Con
Voi tutti cari Assistenti e Presidenti ho già stretto,
ai Pre-Sipe, al Sipe e all’Assemblea Distrettuale,
importanti legami di amicizia che, nel corso dei
prossimi mesi ed in occasione degli incontri che
avremo nei Vostri Club, si intensificheranno e ren-
deranno meno impegnativo e più gioioso, con la
carica e la volontà di agire che già avete manife-
stato, il comune servizio nel “fare più Rotary” nei
Club e nel Distretto.

Il mese di luglio, nel calendario internazionale
del Rotary, non ha un tema particolare ed allora

desidero dedicarlo a noi tutti, ai 4.850 Soci del
Distretto affinché, ciascuno con il proprio passo,
incoraggiandoci l’un l’altro, iniziamo con il piede
giusto la salita verso la vetta, portandoci il Rotary
nel cuore e nella mente, la ruota all’occhiello, e le
nostre aspirazioni nello zaino, per realizzarle pro-
gressivamente lungo il sentiero.

Rivolgo a Voi tutti, assieme a Lucina, l’augu-
rio, che mi è caro e che costituisce il motto della
Società Alpinisti Tridentini alla quale mi onoro di
essere socio da più di cinquant’anni: Excelsior.

Arrivederci a presto.
                                 Alberto Cristanelli

Agosto 2008

Gentili Amiche e Cari Amici,
già un mese è alle spalle ed abbiamo iniziato in
pieno l’attività dei Club, i Presidenti hanno pre-
sentato il programma ed il Piano Direttivo di Club
ai loro soci, i consigli Direttivi e le Commissioni
sono ormai entrati in funzione: il nostro Distretto
è come un grande alveare dove fervono movi-
mento ed entusiasmo per la nuova annuale av-
ventura. Anch’io mi sono mosso, assieme a
Lucina, ed anche la ventitreesima Visita ai Club è
compiuta: mancano, ancora, “solo” cinquantotto
Club che affronterò dopo una breve pausa
ferragostana. Fin qui ho trovato ascolto e corri-
spondenza al messaggio che ho portato nei Vo-
stri Club e credo fermamente che, nel corso del-
l’annata, riusciremo veramente, tutti insieme, a
fare un po’ più Rotary e che, dopo i Seminari, i
Forum ed il Seminario di Bolzano organizzato in-
sieme con i Distretti 1840 (Germania) e 1929 (Au-
stria), ci troveremo numerosi al Congresso di
Riva del Garda del maggio prossimo e, finalmen-
te, a Birmingham (Inghilterra) per la grande
Convention mondiale del Rotary International del
prossimo giugno.

In queste diverse occasioni di incontro, potre-
mo meglio comprendere ideali e contenuti del
nostro stare assieme nei Club, stringere nuove
amicizie e ritrovare vecchi amici, scambiarci
esperienze e puntare a nuovi traguardi, riflettere
sulla bellezza, l’importanza e la gioia di apparte-
nere tutti ad uno stesso Rotary, condiviso da
unmilioneduecentomila Amici sparsi in tutto il
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mondo ma, come noi e con noi, impegnati a ser-
vire e perseguire gli stessi ideali. L’attuale perio-
do estivo, per la verità, induce più al riposo, allo
svago ed alla distensione del corpo e della men-
te piuttosto che ad ulteriori attività; ma anche nel
corso dell’estate, nelle località turistiche del no-
stro Distretto, molte saranno le occasioni di in-
contro e le conviviali tra Rotariani di diversi Club
che si troveranno negli stessi meravigliosi luoghi
di vacanza al mare e ai monti: come dire che
anche in vacanza facciamo allegramente Rotary
assieme; senza dimenticare gli Amici che, co-
stretti a rimanere in città, dovranno poter trovare
aperte le porte dei loro Club, pronti ad accoglierli
e consolarli secondo il vecchio detto “mal comu-
ne mezzo gaudio”, anziché scontrarsi con il dif-
fuso “no Rotary” agostano che, oltre ad essere
contrario alla procedura, li priverebbe di una si-
gnificativa occasione per sentire più vicina la pro-
pria Famiglia rotariana. Il calendario rotariano in-
dica agosto come il mese dedicato all’effettivo e
all’espansione e, conseguentemente, tutti i Club
sono caldamente invitati a porre attenzione ed
impegno nello sforzo di coinvolgere altre Amiche
ed Amici nella stupenda avventura del Rotary
senza mai dimenticare, tuttavia, il primario dove-
re di consolidare e migliorare l’affiatamento, l’ami-
cizia, la comprensione e la tolleranza tra tutti i
Soci che compongono l’esistente organico dei
Club. Buone vacanze a tutti, quindi, Excelsior e
arrivederci a presto.

                              Alberto Cristanelli

Settembre 2008

Gentili Amiche e Cari Amici,
ben tornati a casa per la maggior parte di Voi e
buone vacanze per coloro che si accingono solo
ora a godersi un meritato riposo.

Già dall’ultima settimana di agosto, contando
sulla Vostra comprensione e collaborazione, ho
ripreso, con Lucina, le Visite ai Club ritenendo es-
senziale poterci incontrare appena possibile, an-
cora all’inizio dell’annata rotariana, per conoscerci
ed impostare assieme le linee principali del co-
mune lavoro e per avere, inoltre, la possibilità, ul-
timato questo impegno, che ritengo fondamenta-
le non solo da un punto di vista formale ma, so-
prattutto, umano e sostanziale, di ritornare, ove
richiesto, nei Club che costituiscono il vero tes-

suto operativo del Rotary International al fine di
condividerne l’impegno e soprattutto, se ce ne
saranno, i momenti un po’ difficili. Dopo oltre un
terzo di Club visitati, devo parteciparVi la mia gran-
de soddisfazione poiché ho trovato, nella mag-
gioranza dei casi, dei Club meravigliosi, guidati,
e trainati, da Presidenti e Consigli Direttivi entusia-
sti e con una magnifica volontà di realizzare una
annata incisiva ed importante non solo per i rispet-
tivi Club ma anche, e soprattutto, per la Comunità
ed il Territorio in cui essi operano e con i quali han-
no instaurato positivi rapporti di collaborazione e di
impegno sociale, facendo conoscere ed apprez-
zare il Rotary International e le enormi potenzialità
e professionalità che esso è abbondantemente in
grado di esprimere al servizio degli altri.

Veramente lungo e particolarmente vario è
l’elenco dei Services che i Club del nostro Di-
stretto hanno ideato e programmato quest’an-
no, sia sul territorio che in altri stati del mondo
ove maggiori e più drammatiche sono le condi-
zioni di vita di quelle popolazioni che spesso non
riescono nemmeno a raggiungere livelli minimi
di sopravvivenza.

Il calendario del Rotary dedica il mese di set-
tembre alle nuove generazioni e il Presidente In-
ternazionale D.K. Lee ha posto a fondamento del
programma mondiale, per la presente annata, il
preferenziale impegno nei confronti dei bambini
e dei giovani.

Tra i moltissimi Services progettati dai Club
desidero pertanto, in questo mese, ricordare, sen-
za sminuire gli altri, quelli, assai numerosi, dedi-
cati ai bambini, ai giovani, ai ragazzi delle scuole,
anche in collaborazione con gli insegnanti e con i
responsabili di varie istituzioni scolastiche, per
aiutare le nuove generazioni ad affrontare i rile-
vanti, a volte drammatici, problemi del mondo gio-
vanile, al fine di favorirne una crescita serena,
equilibrata e positiva, di promuovere un trapasso
dei valori e delle tradizioni, tra vecchie e nuove
generazioni, sempre più spesso, altrimenti, ne-
gletti o in via di estinzione, di offrire un indispen-
sabile orientamento per le necessarie future scel-
te relative a professioni e mestieri, di sensibiliz-
zare e responsabilizzare i ragazzi ed i giovani al
rispetto degli altri, della natura, dell’ambiente, de-
gli animali, delle imprescindibili regole per una
ordinata vita civile e sociale.

Buon lavoro a tutti, quindi, Excelsior e arrive-
derci a presto.
                              Alberto Cristanelli
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Dopo la chiusura del precedente anno
rotariano 2007/08 con i festeggiamenti per il
decennale del Club, ed il ricevimento dell’ambi-
to attestato di riconoscimento del Presidente del
Rotary International Wilfrid J. Wilkinson, per la

condivisione, da parte del Club di Muggia, du-
rante l’anno 2007-08, degli ideali del Rotary e
per aver preso parte ai progetti del Distretto 2060,
i miei primi tre mesi di presidenza sono comin-

Relazione del I° trimestre

ciati con un avvenimento importante: la visita –
la prima del Distretto 2060 – del Governatore
Alberto Cristanelli e signora al nostro Club, il 2
luglio. Voglio ricordare tale incontro  per la cor-
dialità e l’amicizia dimostrata dal Governatore,
veramente interessato ai nostri progetti ed alle
nostre attività. Ma, luglio ha visto anche Muggia
tapezzata dai manifesti (foto in fondo a sinistra),
preparati dal Club, per sensibilizzare la popola-
zione sul problema della carenza d’acqua in mol-
te parti del mondo, carenza che, in futuro, po-
trebbe colpire anche le nostre zone, se non sa-
premo razionalizzare i consumi.

Dopo la consueta pausa estiva, seguita alla
piacevole conviviale interclub di agosto, con gli
altri due Rotary di Trieste, a settembre sono ri-

prese le nostre conviviali con ospiti graditi quali il
nostro socio dott. Sergio Ashiku, il dott. Sabino
Scardi, e personalità istituzionali quali la Presidente
della Povincia di Trieste Maria Teresa Bassa
Poropat, che ha presentato un ampio excursus
sulle attività e le prospettive di una provincia pic-
cola, ma importante come la nostra, e le iniziative
di breve e lungo periodo, in collegamento con le
altre istituzioni locali e coni i paesi confinanti.

Voglio ringraziare il Direttivo ed i soci tutti per
l’aiuto e l’appoggio attivo che stanno dando al
Club e che spero continuino, in vista dei prossi-
mi eventi e dei services che d’ora in avanti en-
treranno nel vivo della realizzazione.

Altresì auspico una sempre maggiore parte-
cipazione alle attività del Club, affinché  la no-
stra si possa considerare sempre più una vera
famiglia rotariana.

Un grazie di cuore.
Furio Silvestri
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Visita del Governatore

Conviviale del 2 luglio  2008;

ALBERTO CRISTANELLI è nato a Ronzone (TN) il 17 agosto 1941 e abita a Trento; avvocato libero professionista
e giornalista pubblicista, è sposato con Lucina Gadotti, insegnante di matematica e scienze nella scuola media e
perito grafologo, ha due figli: Vittorio, avvocato, e Lorenzo, patrocinatore legale, dottorando di ricerca nelle Univer-
sità di Trento e Regensburg e giornalista pubblicista, entrambi collaborano nello studio legale paterno. Ha conse-
guito il diploma di maturità classica presso il Liceo Arcivescovile di Trento e la laurea in giurisprudenza, con tesi in
diritto penale, presso l’Università di Pavia; iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trento dal 1972 e all’Albo dei Patroci-
nanti avanti alla Corte Suprema di Cassazione dal 1986; ha lo studio legale a Trento e un recapito estero, da circa
venti anni, a Stoccarda, in Germania; componente della Commissione Rapporti Internazionali dell’Ordine degli
Avvocati di Trento; da decenni collabora, in materia di diritto di famiglia, con i corsi di formazione per fidanzati.
Giornalista pubblicista, iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige dal 1965, ha collaborato con diversi
quotidiani nazionali e locali, riviste, R.A.I. e radio locali. Collabora da circa quaranta anni con la Associazione
Trentini nel Mondo onlus anche mediante conferenze e dibattiti, su temi giuridici, presso i Circoli della medesima
in Italia, Germania, Svizzera ed Inghilterra. Socio della Cassa Rurale di Trento e della Italienische Handelskammer
di Monaco di Baviera. Socio dal 1957 della SAT (Societa’ Alpinisti Tridentini) dove ha fatto parte anche del Corpo di
Soccorso Alpino della Sezione SAT di Pejo (Valle di Sole). Ha ricoperto diversi incarichi nell’ASCI (Associazione
Scoutistica Cattolica Italiana) ed è attualmente socio del MASCI (Movimento Adulti Scout). E’ stato: dirigente delle
associazioni studentesche CSA (Commissione Studentesca Assistenza), Juventus (studenti medi) e AUCT-FUCI
(Federazione Universitaria Cattolica Italiana); dirigente dell’AGESC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche),
vice presidente diocesano dell’Azione Cattolica di Trento. E’ stato, inoltre: segretario particolare del Sindaco di
Trento; delegato provinciale del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana, nel quale partito ha, poi, ricoper-
to diversi incarichi a livello provinciale e nazionale; componente del consiglio di amministrazione della Ferrovia
Trento –Malè S.p.A. e del consiglio di amministrazione del settimanale Vita Trentina; componente del Consiglio
Provinciale delle Miniere della Provincia Autonoma di Trento; componente della Commissione Tributaria di II°
grado di Trento.
Nel Rotary: Socio del R.C. Trentino Nord dal 26 luglio 1994. Dall’anno 1996/1997 fino all’anno 2005/2006, incarica-
to dei rapporti con il R.C. contatto di Mainburg -Hallertau (Germania) - Distretto 1840 – del quale è socio onorario dal
luglio 2005. Dall’anno 1996/1997 all’anno 2001/2002 delegato del Club per il Rotaract. Socio onorario del Rotaract
Club Trento dal luglio 2002. Componente del Direttivo del Club negli anni 1996/1997, 2001/2002, 2002/2003 e
2004/2005. Componente della Commissione del Club per l’Azione Internazionale nell’anno 1998/1999 e Presi-
dente della predetta Commissione nell’anno 2001/2002. Nel marzo 2002 rappresenta il Club alla I° Convention
nazionale sulla Rotary Foundation tenutasi a Roma con l’intervento del Presidente Internazionale King. Nell’anno
2002/2003 Vice Presidente del Club e Presidente Eletto. Presidente del Club Trentino Nord nell’anno 2003/2004.
Nell’anno 2005/2006 componente della Commissione Distrettuale per l’Alfabetizzazione. Nell’anno 2006/2007
designato Governatore del Distretto 2060 e componente della Commissione Distrettuale per l’Alfabetizzazione.
Nell’anno 2007/2008 Governatore eletto e Presidente del Comitato Etico Consultivo del Distretto 2060.

Il Rotary Club Muggia, il 2 luglio 2008, ha avu-
to l’onore di ricevere la prima delle 81 visite che
il Governatore del 2060° Distretto del Rotary
International Alberto Cristanelli effettuerà nell’an-
no rotariano 2008-09. Per il Presidente, il Con-
siglio Direttivo e per i Soci è stata l’occasione
per ascoltare le linee programmatiche che gui-
deranno l’attività e l’organizzazione del Distret-
to 2060. Dopo aver porto i saluti ai presenti, con
particolare attenzione ai rappresentanti del
Rotaract e dell’Inner Wheel, il Governatore ha
voluto affermare la sua intenzione di fare pro-
prie le linee d’azione proposte dal Presidente
del Rotary International DONG KURN LEE, che,
in continuità con i precedenti Presidenti Interna-
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zionali intende impegnarsi su 4 grandi temi: la
fame nel mondo, la tutela del patrimonio idrico,
l’alfabetizzazione e la cura della salute. Su que-
sto tema, in particolare, Alberto Cristanelli ha vo-
luto ricordare che l’intervento del Rotary
International mira a salvare migliaia di bambini
che ogni giorno muoiono (oltre 30.000/die) per
fame e mancanza di medicine, anche di poco
costo, come i sali minerali necessari per cura-
re la disidratazione da dissenteria. Per raggiun-
gere questo obbiettivo, è necessario un conti-
nuo impegno dei rotariani, ed è indispensabile
fare più Rotary all’interno dei Club, per non cor-
rere il rischio di distinguersi dalle altre Associa-
zioni solo per il fatto che le associazioni sporti-
ve parlano di sports, quelle filateliche di franco-
bolli e così via, mentre i rotariani non parlano
mai di Rotary. Il Governatore si è quindi chiesto
come si possa fare più Rotary ed ha individuato
in un più consapevole e convinto senso di ap-
partenenza uno dei primi mezzi utili per raggiun-
gere l’obbiettivo. Condividendo gli ideali rotariani,
coltivando l’amicizia e l’accoglienza in tutto il
mondo, sviluppando la filantropia privata, si rie-
sce ad ottenere un impatto determinante, ai fini
del miglioramento della qualità della vita di tante
persone, che, oggi, muoiono per carenza di cibo
ed acqua. In linea con l’esigenza di una costan-
te apertura e disponibilità verso gli altri, il Gover-
natore si è provocatoriamente augurato che tutti
i Presidenti si sforzino di mandare fuori dai Club

i propri Soci, precisando poi, che non intendeva
tanto e solo sollecitare l’allontanamento dei Soci
che, pur pagando la quota sociale non frequen-
tano il Club (soci “finanziatori”), quanto solleci-
tare la visita dei Soci agli altri Club, italiani e stra-
nieri, la partecipazione ai seminari ed alle as-
semblee ed alle altre manifestazioni organizza-
te in ambito distrettuale. Il Governatore ha poi,
voluto richiamare la necessità di una maggior
attenzione nei confronti dei giovani. Il Rotaract
va sostenuto ed incoraggiato, non solo visto
come un braccio operativo dei Rotary Club, e, a
questa Associazione, va riservata una partico-
lare attenzione, come serbatoio cui attingere per
l’ingresso di nuovi soci.  Alberto Cristanelli ha
voluto concludere il suo intervento, volto ad una
più consapevole partecipazione alla attività dei
Club e ad un più convinto senso di appartenen-
za, raccontando una storiella esemplificatrice
del suo messaggio. In una cava, tre operai spac-
cavano pietre. Un passante chiese a ciascuno
cosa stesse facendo. Il primo rispose: rompo
sassi; il secondo: eseguo ordini; il terzo: parte-
cipo alla realizzazione di una grande cattedra-
le. Non è stato difficile per il Governatore con-
vincere i soci che lo spirito che anima il lavoro
del terzo operaio è il solo che permette di rea-
lizzare il motto del Presidente Internazionale
DONG KURN LEE: “MAKE DREAMS REAL”

a cura di Renzo Carretta
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Il Presidente del Rotary Club Muggia Furio
Silvestri, con la lettura della relazione program-
matica per l’anno rotariano 2008-2009, duran-
te la conviviale del 16 luglio 2008, ha dato il via
libera all’attività sociale del nuovo anno. Dopo
aver ringraziato tutti i Soci per il contributo dato
per rendere piacevole e fruttuosa la recente vi-
sita del Governatore Distrettuale Alberto
Cristanelli, Furio Silvestri ha voluto porgere un
ringraziamento particolare  a Libero Coslovich
che ha guidato il Club nell’anno rotariano appe-
na concluso; è stato questo un anno veramen-
te denso di avvenimenti, che ha impegnato tutti
per eventi eccezionali quali la caduta dei confi-
ni ed i festeggiamenti per il decennale di vita
del Club.

Il Presidente ha poi proseguito definendo l’at-
tuale un anno di ripartenza, il primo del prossi-
mo decennio e di tanti altri a venire. Il Rotary è
Amicizia e Collaborazione: dobbiamo quindi
mantenerne la qualità cercando anche di tro-
vare nuovi sbocchi alle attività e ai Service che,
oltre ad essere giustamente rivolti verso il tes-
suto sociale nel quale operiamo, dovranno pro-
gressivamente aprirsi ad iniziative interclub, non
solo nell’ambito del nostro Distretto, ma anche
oltre. A questo proposito, ricordo che abbiamo
già contribuito ad un service internazionale sug-
gerito dalla Signora Cristanelli per la fornitura
di banchi scolastici a favore del Distretto
dell’Andhra Pradesh, ed abbiamo deliberato di
partecipare a quello per l’Afghanistan assieme
agli altri Rotary Club triestini e altri Club del Di-
stretto.

In particolare, però, la nostra attenzione an-
drà a due service, attualmente in fase iniziale
ma già di grande interesse, che si proporran-
no entrambi come matching grant. Uno è l’av-
vio di un’attività di accoglienza a favore di per-
sone diversamente abili, che avrà sede ad
Ancarano, con la compartecipazione del Rotary
Club di Koper (si potrebbe chiamare Service
Muggia-Koper ) e che viene portato avanti con
grande entusiasmo da Ferruccio Divo, trovan-
do, per altro, ottima accoglienza sia nel nostro
Distretto che nella persona del Governatore.
Un altro service internazionale, in via di immi-
nente definizione, viene proposto da Marco

Stener, per la realizzazione del “Dispensario di
FAIDON SABA-GUINEA” in collaborazione con
i Rotary Club triestini, di Monfalcone e, possi-
bilmente, anche con altri Club del Distretto.

Non dobbiamo, però, trascurare le Istituzio-
ni locali quali le Scuole e le manifestazioni cul-
turali e sportive.

A questo proposito ricordo il concorso lette-
rario biennale “Poesia in piazza“, la manifesta-
zione annuale “Bentornata Primavera“ a favo-
re degli ospiti della casa di riposo per anziani,
ed il rifacimento di alcune tabelle esplicative
presso il Santuario di Muggia Vecchia. Per
quanto riguarda le attività sportive, il club per
quest’anno seguirà con particolare interesse:
tennis, canottaggio, basket e judo. Si cercherà
di assegnare un premio economico ad un gio-
vane meritevole che si faccia onore nello sport
e nello studio e che lo aiuti ad avvicinarsi ad
una di queste attività sportive.

Eventuali altri service verranno proposti e
discussi in Direttivo durante l’anno.

I risultati che il nostro Club riuscirà a con-
seguire dipenderanno molto dallo spirito di
gruppo e dall’Amicizia che ci anima comportan-
do assiduità, frequentazione ed osservanza del-
le regole rotariane. Auspico che la partecipazio-
ne di ognuno di noi alle conviviali sia sempre
maggiore, in modo da superare, per lo meno,
la percentuale del fatidico 50%, e che aumenti
la disponibilità e l’impegno nelle varie attività che
dovremo via via sviluppare.

La reciproca conoscenza e l’amicizia po-
tranno essere maggiormente rafforzate anche
con incontri, riunioni, visite di carattere cultura-
le e, perché no, anche di tipo enogastronomi-
co, che qualsiasi Socio potrà proporre ed or-
ganizzare anche con l’appoggio ed il contribu-
to delle nostre signore, come per altro sugge-
rito dal Governatore Cristanelli direttamente tra-
mite la sua gentile consorte.

A questo punto, mi sembra opportuno ricor-
dare le parole che durante l’anno passato i vari
dirigenti e gli assistenti distrettuali ci hanno ri-
volto a proposito dello sviluppo dei Club e quindi
del Rotary International, ossia di infondere en-
tusiasmo e partecipazione attiva alle varie atti-
vità dei Club ed, in modo particolare, di aumen-

Relazione programmatica del Presidente 2008-2009
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La donna nell’antico Egitto

Conviviale del 23 luglio 2008; relatore Prof. Euro Ponte

Laureatosi in Medicina e Chirurgia nel luglio 1966 all’Università di Padova, si è colà specializzato in Medicina Interna.
Attualmente è.Professore di ruolo della Facoltà medica,dell’Università di Trieste docente di Cardioangiologia e di
Storia della Medicina. È stato Segretario dell’Ordine Provinciale di Trieste dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri e Vicepresidente. L’educazione familiare, il curriculum di studi, l’attività universitaria l’hanno sempre
avvicinato alla cultura nei suoi vari aspetti per cui è stato ed è socio di vari qualificati sodalizi culturali cittadini (Società
di Minerva, Società Adriatica di Scienze, Conservatorio di Storia Medica Giuliana, Circolo della Cultura e delle Arti,
ecc.) ricoprendo spesso cariche direttive. In anni diversi e per più mandati è stato Presidente del Circolo Culturale “Il
Carso” e dell’Associazione fra i Laureati dell’Università di Trieste. È socio fondatore del Rotary Club Muggia e ne è
stato anche Presidente. È appassionato di tiro a segno. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

Il Prof. Ponte ha trattato il tema della don-
na nell’antico Egitto, illustrando la sua presen-
tazione con una carrellata di splendide imma-
gini ed esordendo con l’affermazione che la
donna egizia godeva della stessa posizione
giuridica dell’uomo. Tuttavia, erano gli uomini
a ricoprire quasi tutte le cariche pubbliche. La
donna esercitava le sue principali attività nel-
la sfera privata, come “signora della casa”. Si
può parlare di una certa divisione del lavoro in
base al sesso.

L’uguaglianza teorica tra uomini e donne
trovava una traduzione pratica solo nelle clas-
si elevate della società egizia. Cinque o sei
donne arrivarono a detenere il potere supre-
mo. Alcune regine collaborarono attivamente
nella politica seguita dai loro mariti. Anche le
figlie dei faraoni godevano di una posizione

tare progressivamente il numero dei compo-
nenti, accogliendo anche le domande dei gio-
vani e principalmente delle donne. Resta, co-
munque, fermo il fatto che le persone che en-
trano nel nostro Club devono avere sia un ele-
vato spessore morale e professionale, nonché
i vari requisiti che rispecchino gli ideali Rota-
riani.

Infine, dopo questa valutazione programma-
tica, un unico ma importante punto di doman-
da: quali sono attualmente le nostre possibilità
finanziarie e come potremmo reperire eventuali
fondi e sponsor?

Uno dei nostri Past-President riportava, di
quando in quando, il seguente motto: “HOMO
SINE PECUNIA IMAGO MORTIS EST“. Noi non
vogliamo che il nostro club corrisponda a que-
sta immagine. Dovremo valutare insieme modi
e possibilità di sviluppo anche mediante inizia-
tive straordinarie che ci consentano di organiz-
zare al meglio le nostre attività.

A conclusione della sua relazione, il Presi-
dente ha letto ai Soci presenti la lettera di rin-
graziamento del Governatore Cristanelli, per
l’accoglienza che il Club di Muggia gli ha riser-
vato nel corso della sua recente visita al Club.

                               Furio Sivestri
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invidiabile. Nella Bassa Epoca, una di loro ar-
rivò a ricoprire la carica di “Divina Adoratrice”:
il suo potere divenne maggiore di quello del
sommo sacerdote di Amon. Le donne nobili
avevano titoli religiosi e civili, disponevano di
proprietà, che amministravano da sé e che
potevano trasmettere ai loro eredi. Sembra
che nell’Antico Regno alcune donne abbiano
svolto compiti amministrativi in case private.
Durante l’Antico Regno, la donna raggiunse
l’apice nella vita istituzionale e pubblica. In se-
guito, soprattutto durante il Nuovo Regno, la
menzione di titoli amministrativi femminili
scompare quasi del tutto.

Il tipo di lavoro svolto da una donna dipen-
deva dalla posizione sociale occupata da lei
o dal marito. Le principali attività conosciute at-
traverso le fonti archeologiche o scritte indica-
no che nell’Egitto antico esisteva una divisio-
ne del lavoro in base al sesso. I servitori ma-
schi si occupavano di solito della cura degli
uomini, mentre le domestiche di quella delle
signore. Gli impiegati e le impiegate delle
grandi tenute dei nobili o dei templi partecipa-
vano insieme alla lavorazione del pane e del-
la birra, mentre nel resto delle attività era evi-
dente una preponderanza maschile, con l’ec-
cezione dell’industria tessile, in cui lavoraro-
no per lo più donne fino al Nuovo Regno. Tra
le domestiche sono state distinte, in base ai
documenti, le fornaie, le birraie, le mugnaie, le
giardiniere, le musiciste, le ballerine e le can-
tanti, oltre alle tessitrici e alle filatrici. Le don-
ne svolgevano anche compiti molto specializ-
zati, come quello di nutrice; nel caso dei figli
del re, soltanto donne appartenenti alla clas-
se nobile potevano esercitare questa funzio-
ne). Per quanto riguarda le contadine, pur non
partecipando alla maggior parte delle attività
agricole e pastorizie, collaboravano nella rac-
colta del grano. Solo molto più tardi la donna
tornò a essere così importante.

La posizione sociale della donna egizia era
molto più invidiabile di quella della maggior
parte delle sue contemporanee di altre civiltà.
I viaggiatori greci, come Erodoto, restavano
meravigliati per la libertà di azione di cui go-
devano le egizie. Dalle fonti, sappiamo che le
donne erano proprietarie terriere, che parteci-
pavano a transazioni mercantili senza l’aiuto
di uomini e che potevano ereditare e lasciare

in eredità a loro piacimento. Quando si spo-
savano, continuavano a disporre dei loro beni,
che riacquistavano in caso di divorzio. La loro
uguaglianza davanti alla legge comportava che
potessero presentarsi davanti ai tribunali in
qualità di querelanti, difensori o testimoni,
esattamente come gli uomini. Non avevano bi-
sogno di un tutore per partecipare agli affari
pubblici. Erano responsabili delle loro azioni e
potevano essere portate in giudizio e punite
con la stessa severità prevista per gli uomini.
La condizione normale della donna era quella
di sposa. La famiglia monogama era dunque
il nucleo della società egizia. Le raffigurazioni
di coppie, da sole o con i figli, indicano l’im-
portanza che la famiglia aveva per gli egizi nel-
l’Antico Regno. Raramente è raffigurata una
donna sola sulle stele o sulle pareti delle tom-
be dell’antico Egitto. In realtà, la donna nubile
non rientrava nell’ideale egizio, per cui non sono
giunti fino ai nostri giorni molti dati riguardanti
questa condizione sociale. Invece, esistono
molte informazioni su quella della vedova. Se
il marito moriva, la mancanza di entrate pote-
va causare alla sua vedova gravi contrattempi.
Dal Medio Regno, la vedova appare come uno
dei personaggi derelitti della società egizia, che
riceveva l’aiuto dei funzionari, secondo quanto
raccontano le loro stele votive.

I disegni e i resti degli abiti di lino e delle
parrucche ci danno l’opportunità di conosce-
re molte cose sugli usi delle donne nell’antico
Egitto. I vestiti erano fatti di lino di varie quali-
tà, avevano molte pieghe e solitamente erano
bianchi o tinti d’arancio, giallo o verde. Bretel-
le di lino sostenevano il vestito, tranne nei casi
in cui era stato tessuto in un pezzo unico. Al-
cuni disegni mostrano delle serve che indos-
sano sopra i vestiti reti a grani, che erano usa-
te non solo per la decorazione ma anche per
evitare, grazie ai grani, che il lino si strofinas-
se e si consumasse. Tutte le donne portava-
no gioielli. Quelli più economici venivano fatti
con un materiale lucido, ma le donne più ric-
che avevano anche gioielli d’oro e di pietre
semipreziose. Si usavano molto i diademi di
fior di loto, come pure le collane, i braccialetti
e i bracciali da caviglia. Le parrucche veniva-
no indossate come segno della propria posi-
zione sociale; erano fatte con capelli veri e a
volte avevano attaccato un elegante cono di
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profumo. Questo profumo era fatto di grasso
animale ed essenza di loto o giglio; la sostan-
za si scioglieva e il grasso scendeva lungo la
parrucca emanando un profumo piacevole. Gli
archeologi hanno trovato delle tavolozze di ar-
desia che gli egiziani usavano per polverizza-
re i minerali in modo da ottenere il trucco per
gli occhi. I colori più comuni erano il nero e il
verde, che simbolizzavano entrambi la fertilità
e la rinascita nella vita successiva. Il trucco
per gli occhi veniva conservato in tubi colora-
ti. Fra i trucchi vi erano anche quello per le lab-
bra e il rosso per gli zigomi ottenuto dall’ocra
e dall’henné. Venivano applicati con cucchiai
di diverse forme, alcuni simili a un bouquet di
fiori, altri a forma di uno sciacallo che morde
la coda a un pesce, o un’anatra con la testa
girata all’indietro per dar da mangiare agli
anatroccoli che viaggiano sul suo dorso.

L’importanza della componente erotica pres-
so gli egizi è ancora, per la moderna archeolo-
gia, un vasto campo d’indagine, dato che sino
ad ora questo tema è stato rimosso dalla ricer-
ca a causa di un superficiale pudore. In Egitto
non vi sono raffigurazioni erotiche che descri-
vano i rapporti interumani. Ciò potrebbe far sup-
porre che l’erotismo sulle sponde del Nilo sia

tabù. Non è vero. Basti pensare che, se gli egizi
non ci hanno tramandato immagini erotiche
(come invece hanno fatto greci e romani), ci
hanno lasciato sull’argomento parecchi scritti.
Il grande papiro di Torino dimostra che tremila
anni or sono  nella Terra delle piramidi circola-
va già la pornografia.

Gli antichi egizi erano soliti anche usare dei
misteriosi miscugli afrodisiaci.

Se confrontiamo la lettura erotica degli egi-
zi con quella dei greci e dei romani, emerge
che nel Paese del Nilo la donna in amore era
molto libera, seducente ed aggressiva, del tut-
to diversa da colei che si legge dai racconti di
Ovidio (Ars Amandi) o di Luciano (Dialoghi).

Le donne egiziane contavano molto più del-
le donne del resto del mondo. E ciò valeva an-
che e soprattutto per la componente erotica. In
nessun’altra parte del mondo c’erano gli strip
tease, e danzatrici così belle. Le troviamo per
la prima volta alla corte del quarto Thutmosi, bi-
snonno di Tut. Uno scriba templare di Thutmosi
IV fece riprodurre nella propria tomba una di
quelle danzatrici chiamate “della bellezza”. Da
allora, esse comparvero spesso nelle sepolture
private tebane. È possibile ammirarle anche
nel sacro tempio di Luxor.

a cura di Renzo Carretta
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Trieste: grande viabilità e dintorni.
Viaggio storico tecnico e curioso lungo le strade di Trieste

Sergio ASHIKU è nato a Trieste dove ha espletato tutto il suo percorso formativo fino alla laurea, conseguita con
pieni voti, in Ingegneria Civile-Edile, nel 1990. Ha svolto attività di ricerca, per conto del CNR, ed attività libero
professionale nel campo della progettazione edile e stradale nonché di opere strutturali nell’ambito del Progetto
INTEREG, relativo al restauro e recupero dei rifugi alpini, commissionato dal C.A.I. Società Alpina delle Giulie.
Dall’Ottobre 1994, è entrato nello staff tecnico del Comune di Trieste quale “Esperto Ingegnere”, nell’ambito del-
l’Area del Territorio e Patrimonio - Servizio Manutenzione e Sviluppo Rete Urbana. Dal Gennaio 2002, ha l’incarico
di Dirigente del Servizio Manutenzione e Sviluppo Rete Urbana. Negli ultimi anni, ha seguito e segue personal-
mente la progettazione e la direzione lavori di numerose opere significative, tra le quali la riqualificazione di Piaz-
za Unità d’Italia e di  molte altre aree della città. Nel campo della vita associativa, è stato socio del Chapter di
Trieste della Junior Chamber International: nell’ambito di tale sodalizio, è stato Presidente del Chapter di Trieste
nel 1996, Vice Presidente Nazionale negli anni 1997 e 1998; in tali anni ha promosso numerose iniziative di
interesse sociale cittadino delle quali si ricorda una delle più significative, iniziata sotto la sua presidenza e che si
concluse nell’estate del 2000: la realizzazione di un elisuperficie a servizio dell’Ospedale di Cattinara. È sposato
con Patrizia Ligi. È socio dello Yacht Club Adriaco di Trieste dal 2003. È Socio del Rotary Club Muggia dal 2004.

Trieste, per la sua configurazione geografi-
ca, ha sempre avuto un accesso facile dal
mare ed un accesso molto difficile dal suo
entroterra. Ciò è dovuto alla presenza del
ciglione carsico, presente immediatamente alle
spalle della città. Sotto la dominazione roma-
na, Trieste venne inserita nella rete delle stra-
de consolari dell’Italia nord-occidentale: la Via
Gemina in direzione di Aquileia e la Via Flavia
in direzione della penisola istriana. Nel periodo
romano, Trieste, considerata come luogo di
passaggio dalla decima provincia per l’Istria,
era attraversata dalla via Flavia. Fatta costrui-
re, nel 78 d.C., dall’imperatore Tito Flavio Ve-
spasiano, con le caratteristiche di una strada
militare, partiva dall’importante centro di Aquileia
e rendeva più facili i collegamenti fra le città co-
stiere dell’Istria. Per mole, era assolutamente
sproporzionata alle esigenze comerciali della
Tergeste di allora, abitata da un esiguo nume-
ro di abitanti affacciati sul mare, fino ad allora
agevole via di comunicazione per i piccoli cen-
tri della costa vicino a Trieste, ma rispondeva
alla esigenza di una rapida mobilizzazione di
truppe e di materiali da guerra verso l’Istria e
la Dalmazia.

Altre strade, degne di questo nome, non ve
ne saranno per parecchi secoli, sia per il ca-
rattere tormentato che presenta l’orografia del-
l’immediato entroterra triestino, sia per l’insicu-
rezza dovuta alle ripetute invasioni barbariche

da Est, per le quali la regione costituiva como-
da porta di accesso. Fino al Settecento, alla via
Flavia, che, spezzata nel suo tracciato dalla cit-
tà murata, prendeva due nomi distinti (strada
del Friuli e strada per l’Istria), si affiancarono
solo strade di interesse locale.

Nel secolo XVIII, quando fu proclamato il Por-
to Franco, si evidenziarono maggiormente le
difficoltà dei collegamenti terrestri. A Trieste, si
arrivava da oriente, per un percorso che attra-
versava la Carniola e scendeva per il vallo di
Postumia, o da settentrione, per la scomoda
strada di Plez, che collegava la Carinzia, pas-
sando per la valle dell’Isonzo, e Gorizia.
Sul fronte terrestre, l’emporio triestino si pone-

Conviviale del 23 luglio 2008; relatore Sergio Ashiku
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va il problema del superamento del gradino
carsico, posto alle sue spalle. Nel 1779, il go-
vernatore Zinzendorf inaugura la via Commer-
ciale, per agevolare le comunicazioni con l’alti-
piano e, quindi, il trasporto delle merci per l’Istria
e la Germania. Il terreno tormentato ed acclive
la rende sinuosa e le conferisce una penden-
za in certi punti addirittura proibitiva, specie per
i mezzi di allora.

Nell’Ottocento, venne realizzata un’altra
strada importantissima per Trieste: la Strada
Nuova per Opicina. Il 1° settembre 1930, sotto
il governatore Porcia, si inaugura la Strada Nuo-
va per Opicina. L’importanza di questa via ri-
siede nel fatto che essa, praticamente fino al-
l’apertura della costiera (1930), è la principale
via di comunicazione verso l’Italia e l’Austria e
contende il primato dei traffici per l’Istria alla vec-
chia direttrice della strada postale per Fiume.

Dopo anni di lavori, sospesi e ripresi, fondi
non sempre disponibili, con una spesa di dieci
milioni di lire, nel maggio del 1928, viene inau-
gurata la nuova strada Costiera. Aperta ufficial-
mente il 16 agosto 1928, lunga 11 chilometri,
larga 9 metri, parte dai 90 metri di altezza di
Aurisina e arriva, in discesa, a livello del mare
a Miramare. Questa strada fu, da subito, con-
siderata una delle più pittoresche e suggestive
strade italiane, anzi europee, e una delle più
pericolose, data l’elevata velocità cui viene per-
corsa, nonostante i limiti, e la relativa ristrettez-
za della carreggiata.

Negli anni ’50, il Governo Militare Alleato prov-
vide alla costruzione della “Camionale”, per col-
legare Opicina con Sistiana.

Negli anni ‘60/’70, venne realizzata l’auto-
strada della Serenissima che collega Venezia
e Trieste. Negli anni ’80, inizia la realizzazione
della Grande Viabilità Triestina. Il progetto mira
a collegare il porto con la rete autostradale, in
direzione occidentale, con la Serenissima (A4)
e verso nord con l’Alpe Adria (A23), in direzio-
ne del valico Italo-Austriaco di Tarvisio. Nell’88,
è stato aperto al traffico il primo tronco: dalla
radice del molo VII fino allo stabilimento della
Grandi Motori, nel comune di S.Dorligo della
Valle, quindi, fino a Cattinara. Iniziati alla fine del
2002, proseguono, secondo i tempi e le moda-
lità previste, i lavori per la realizzazione dell’ul-
timo tratto (Cattinara-Padriciano) della Grande
viabilità Triestina. Il tratto sarà in grado di colle-
gare direttamente Cattinara a Padriciano, ulti-
mando il collegamento della Grande Viabilità Tri-
estina alla rete stradale nazionale e internazio-
nale. I dati statistici che riguardano questa ope-
ra, di cui è imminente l’inaugurazione, sono pre-
sto detti: il costo è di circa 155 milioni di euro;
la lunghezza del tratto è di 5,5 Km, la penden-
za media è del 2,7%, la pendenza massima 
del 3,8%; il dislivello superato è di 147 m, la lun-
ghezza delle gallerie Carso è di 2890 m, quel-
la delle gallerie Cattinara di 271 m; il viadotto
di Cattinara misura 333 m, con un’altezza mas-
sima dei piloni di circa 40 m.

                               Sergio Ashiku

Via Commerciale
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Trieste: una piccola provincia dai grandi progetti

Conviviale del 17 settembre 2008; relatore: Prof.a Maria Teresa Bassa-Poropat

Nata a Trieste e residente a Muggia (TS) è laureata in Psicologia e specializzata in Scienze dell’educazione.
Insegna Pedagogia Sperimentale presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Trieste e coordina la Scuola
di specializzazione per l’handicap. Iscritta all’albo degli psicologi, ha svolto attività di consulenza e formazione
per gli operatori dei servizi socioeducativi e sanitari. Dal 1989 presiede il Comitato pedagogico ed organizzativo
dei nidi della Regione Friuli Venezia Giulia ed è responsabile della formazione regionale dei nidi. È stata Giudi-
ce privato presso il Tribunale dei minori della Provincia di Trieste e Consulente psicopedagogico presso l’Area
educativa del Comune di Trieste. Dal 1996 al 2001 è stata Assessore all’educazione, condizione giovanile e
Pari opportunità presso il Comune di Trieste. È membro della Commissione per il Fondo Trieste.

L’attività sociale del Rotary Muggesano, la
sera del 17 settembre, ha visto protagonista la
Presidente della Provincia di Trieste, Prof.ssa
M.Teresa Bassa-Poropat. L’ospite ha intratte-
nuto i soci illustrando una serie di progetti che
mirano ad esaltare le potenzialità che Trieste
e la sua Provincia possiedono.

La particolarità e la principale potenzialità
della Città e della sua Provincia stanno nella
sua “specialità territoriale” e cioè nella sua
centralità geopolitica. Questa caratteristica
deve far pensare ad un futuro di grande (pic-
cola) provincia emporiale che guarda ad Est,
ben più lontano però della Slovenia e Croazia.

Il nodo cruciale dello sviluppo futuro del ter-
ritorio è rappresentato dal Porto, la cui funzio-
nalità è, però, condizionata dallo stallo della si-
tuazione a livello di infrastrutture (corridoio 5,
grande viabilità, trasporti ferroviari e aerei) fon-
damentali per una portualità efficiente, moder-
na e produttiva.

Tra le iniziative della Provincia, va ricordato il
recupero del comprensorio dell’ex Ospedale Psi-
chiatrico, nel territorio rionale di San Giovanni,
che, in sinergia con A.S.L. ed Università, dovreb-
be diventare polo residenziale per ricercatori (in-
vestimento indiretto sullo sviluppo della
potenzialità scientifica) oltre ad essere trasfor-
mato e restituito alla città come parco floreale.

Particolarmente ricca e di qualità la pro-
grammazione culturale, artistica e teatrale, che
oltre al Teatro Romano ha coinvolto e coinvol-
gerà ancora di più nei prossimi due anni an-
che altre realtà teatrali cittadine come il Teatro
Sloveno.

Una iniziativa particolare ma molto sentita
e sostenuta dall’Ente Provinciale è il reperimento

della sede della “Casa Internazionale delle Don-
ne”, passo importante e punto di riferimento per
una sempre crescente collaborazione femmi-
nile tra imprenditoria ed associazioni femminili
locali e dei Paesi confinanti.

Interessante il progetto di valorizzazione del
territorio carsico, con l’obbiettivo di uno svilup-
po delle sue risorse turistiche. È allo studio,
infatti, la realizzazione di un percorso non solo
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naturalistico ma anche enogastronomico che
congiungerà il Carso Goriziano a quello
Sloveno attraverso il nostro territorio, iniziativa
che dovrebbe concretizzarsi tra il 2009 ed il
2013. Il Carso, quindi, rappresenterà un ele-
mento di grande attrattività e vera specialità del
territorio provinciale. Ovvia la necessità di in-
tegrazione con un’adeguata recettività
ristorativa ed alberghiera. Questa possibilità di
sviluppo, per avere concretezza, in una logica
visione globale, dovrà riunire a sistema tutti i
comuni minori: dal Carso al mare, da Duino-
Aurisina a Monrupino, da Sgonico fino a
Muggia, ciascuno con le proprie particolarità e
specialità, creando ognuno occasioni di pro-
mozione della proprie potenzialità turistiche.

Il limite critico di tutta questa complessa
progettualità è dato da una cronica difficoltà alla
comunicazione ed al coordinamento tra i vari
Enti pubblici (Comune, Provincia e Regione),
che sfocia in una stagnante mancanza di ca-
pacità “di fare sintesi”. Per questo, la Provin-
cia si propone come elemento collante, di me-
diazione, in questa necessaria opera di coor-
dinamento.

Altro fattore di criticità sta nella “debolezza”
della politica, che, forse, troppo legata alla ri-
cerca di consensi, rigetta le sue potenzialità
decisionali, tendendo a compromessi che, di
fatto, però, rallentano o bloccano le possibilità
di slancio verso un futuro economico e com-
merciale competitivo.

a cura di Marco Stener
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Come sopravvivere ai farmaci

Conviviale del 24 settembre 2008; relatore: Prof. Sabino Scardi

Nato a Canosa di Puglia, laureatosi in Medicina e Chirurgia a Modena, si specializzò in Cardiologia a Torino. Dopo
aver frequentato le cliniche Universitarie di Modena e Torino, nel 1968 si trasferì a Trieste, divenendo validissimo
Collaboratore del Prof. Camerini. Nei primi anni 70 fu il fondatore del Centro Cardiovascolare di Trieste, che, poi,
diresse per molti anni formando un numero crescente di collaboratori. Il Centro divenne, ben presto, una struttura
di grande valenza specialistica cardiologica, indirizzata alla medicina preventiva, diagnostica e terapeutica nel
territorio. Grande appassionato ricercatore e divulgatore, si è occupato, tra l’altro, di studi sul ruolo dei nitrati nella
terapia dell’angina. E’ stato uno dei primi studiosi in Italia e nel mondo ad occuparsi degli effetti della somministrazione
transdermica dei nitrati. Personalità dal carattere effervescente, grande comunicatore, lavoratore instancabile, ha
contribuito a diffondere l’educazione alla prevenzione delle malattie cardiovascolari a Trieste ed in Italia, attraverso
numerose ed importanti pubblicazioni scientifiche ed anche attraverso i canali della televisione.

Il Prof. Scardi ha iniziato la sua relazione il-
lustrando, con una serie di belle immagini, i ra-
pidi ed enormi progressi compiuti, negli ultimi
50 anni, dalla cardiologia e ricordando come egli
abbia avuto la fortuna di vivere la nascita e lo
sviluppo di questa disciplina, che a Trieste ha
avuto illustri cultori, che hanno permesso la cre-
azione di un Polo Cardiologico, presso l’Ospe-
dale di Cattinara, che, attualmente, costituisce
un punto di riferimento per la cardiologia italia-
na e per i pazienti di tutta Italia.

A partire dall’elettrocardiografo, le tecniche di
diagnosi cardiologica si sono progressivamente
e rapidamente arricchite di nuovi strumenti,
come gli ultrasuoni, la TAC, la scintigrafia e la
risonanza magnetica, che, oggi, permettono di
ricavare immagini del cuore e dei vasi, del tut-
to paragonabili a quelle anatomiche, che, un
tempo, erano possibili solo post-mortem.

Ma, se da un lato la cardiologia può vantare
questi successi e contare su queste risorse,
dall’altro non mancano i problemi da risolvere.
Fra questi, un motivo di preoccupazione e di
impegno per gli operatori del settore è la scar-
sa adesione, da parte dei pazienti cardiopatici,
alla terapia farmacologica prescritta. Oggi, per
coloro che hanno avuto un evento cardiovasco-
lare, sono disponibili numerosi farmaci in gra-
do di fornire protezione al cuore e, soprattutto,
di ridurre i fattori di rischio per recidive di even-
ti. Tra questi farmaci, sono ben noti a tutti quelli
antiipertensivi, quelli che riducono il colesterolo,
quelli che controllano la glicemia, quelli che ren-
dono il sangue meno coagulabile. Ecco allora,
facilmente spiegato, il motivo per cui chi ha avu-

to un infarto esce dall’ospedale con una lunga
lista di farmaci che, se da una parte fornisco-
no protezione all’apparato cardiocircolatorio,
dall’altra obbligano il paziente all’assunzione di
più compresse, più volte al giorno. Questa ne-
cessità, oltre a creare in molti pazienti disturbi
gastrici con difficoltà nell’alimentazione, trova li-
miti nel gestirla correttamente, nei difetti di me-
moria di molti pazienti, nonché nel loro grado
di autosufficienza. Infatti, il prolungamento del-
l’età media fa sì che molti cardiopatici siano
persone molto anziane. Molti studi, effettuati da
ricercatori di diversi Paesi occidentali, hanno
portato alla conclusione che sono molti (fino al
50% e più) i pazienti che tralasciano le cure
dopo la dimissione dall’ospedale. Ciò causa
nuovi rientri in ospedale e molte volte, la reci-
diva di eventi che peggiorano il grado di auto-
nomia delle persone oltre che a causarne la
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morte. I motivi di questa situazione, oltre a quelli
appena esposti, sono anche riconducibili ai co-
sti che in molti Paesi i pazienti devono soste-
nere per l’acquisto dei farmaci. In Italia, per ora,
questo problema non esiste, ma esistono gli
altri. In Europa, alcuni studiosi hanno proposto
di preparare il “Polipillolo”, vale a dire una com-
pressa che contiene i principi attivi di ciascuno
dei farmaci delle classi prima citate. Questa
idea, che potrebbe risolvere alcuni dei proble-
mi che rendono scarsa l’adesione alla terapia,
da parte di numerosi pazienti cardiopatici, tro-
va un ostacolo insormontabile sulla necessità,
per molti malati, di una personalizzazione spin-
ta della terapia, in quanto la polipatologia che li
affligge, ha gradi difformi di severità e l’intolle-
ranza ad uno dei principi somministrati rende-
rebbe non somministrabili anche gli altri. Per-
tanto, il problema rimane tutt’ora aperto. Il Prof.
Scardi ha concluso il suo intervento annuncian-

do l’avvio a Trieste di una ricerca che egli stes-
so ha promosso e che i Medici specializzandi
della Scuola di Cardiologia porteranno avanti,
sotto la sua guida. Questa indagine è finalizzata
a conoscere la percentuale di pazienti che, a
Trieste, abbandonano le cure, dopo la
dimissione dall’ospedale e ad incoraggiare i
pazienti a proseguirle sia tramite l’individuazio-
ne e la soluzione dei problemi, che hanno por-
tato all’abbandono della terapia, sia attraverso
una capillare ed estesa opera di informazione
e di educazione. Saranno proprio i colloqui e le
visite che i Medici effettueranno ogni 6 mesi, per
un anno, al domicilio dei pazienti lo strumento,
sempre meno utilizzato dai Medici per mancan-
za di tempo, per raggiungere un prezioso ed
ambizioso traguardo: la consapevole adesione
alla terapia salvavita, da parte del paziente
cardiopatico.

                         a cura di Renzo Carretta

Presidente
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Vice Presidente
Claudio Sambri

Segretario
  Annunziato Minniti

           Massimo Pasino

Tesoriere
Alessandro Piazzi
Ireneo Kikic

Prefetto
Giancarlo Cortellino
Massimiliano Krainer

COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ANNO ROTARIANO 2008-2009

Consiglieri
           Sergio Ashiku
           Renzo Carretta

Maurizio Cocevari
Ferruccio Divo
Euro Ponte
Marco Stener

Past President
           Libero Coslovich

Incoming President
Gianfranco Cergol
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Staff 2008-2009

COMMISSIONE PER L’AZIONE
INTERNA

PRESIDENTE: COSLOVICH Libero

a.  Sottocommissione Classifiche e Svilup-
po dell’effettivo

PRESIDENTE:      MARINAZ Marco
MEMBRO: SAMBRI Claudio
MEMBRO: MAGLIONE Michele

b.   Assiduità, Affiatamento e Ospitalità
RESPONSABILE: FANCELLU Giovanni

MEMBRO: LUCIOLI Gianni
MEMBRO: TOMSIC Marco

c.  Bollettino Club
RESPONSABILE: CARRETTA Renzo

MEMBRO: PONTE Euro
MEMBRO: MELATO Mauro

d.  Stampa, Informazione e Programma
RESPONSABILE: MASOLI Carlo Alberto

MEMBRO: MARINAZ Marco
MEMBRO: BETZ Bruno

COMMISSIONE PER L’AZIONE
PROFESSIONALE

PRESIDENTE:     CERGOL Gianfranco
MEMBRO: FURLAN Giuseppe
MEMBRO: SURACI Giorgio

COMMISSIONE PER L’AZIONE DI
PUBBLICO INTERESSE

PRESIDENTE: PARLATO Ferdinando

a.  Iniziative
MEMBRO: FARINA Luca
MEMBRO: SANDONA’ Gregorio

b. Gioventù, Rotaract e interact – Contatto
MEMBRO: FARINA Luca
MEMBRO: KRAINER Massimiliano

COMMISSIONE PER L’AZIONE
INTERNAZIONALE

PRESIDENTE:      MIHALIC Boris
MEMBRO: PIAZZI Alessandro
MEMBRO: CORTELLINO Giancarlo

COMMISSIONE PER L’AZIONE DELLA
FAMIGLIA ROTARIANA

PRESIDENTE:      GRAZIANI Mauro
MEMBRO: MUSCOLO Giuseppe
MEMBRO: PUZZER Adriano

COMMISSIONE PER L’AZIONE SPORT
E RICREAZIONE

PRESIDENTE:      AUCIELLO Franco
MEMBRO: COSLOVICH Libero
MEMBRO: FURLAN Giuseppe
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Dicono di noi

A cura di Italico e Marco Stener
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Anno rotariano 2008-2009
Programma ottobre - dicembre 2008

Ottobre

Mercoledì  1 Lido - ore 19,15 Consiglio Direttivo

Lido  - ore 20,00 Dr. Fulvio Colombo: “Prosecco Prosecchi: miti e leggende
 nella viticoltura del Veneto”.

Mercoledì  8 Lido - ore 13,30 Argomenti Rotariani

Mercoledì 15 Lido - ore 20,00 Dr. Ranieri Ponis: “Berlino 1944-45:
Testimonianza oculare di un triestino”.

Mercoledì 22                  Lido  - ore 20,00           Assemblea Ordinaria

Mercoledì 29                   Lido - ore 20,00           Dr.a Milena Broglia: ”La cucina salva cuore”
         Conviviale con signore

Novembre

Mercoledì  5 Lido - ore 19,15 Consiglio Direttivo
Lido - ore 20,00 Prof. Gaetano Thiene:”Galileo fra scienza e fede:

Processo per Eresia”

Mercoledì 12 Gildo - ore 20,00 Festa Rustica

Mercoledì19 Lido - ore 20,00 Dr.a Gabriella Vaglieri “ Il Centro ALYN: un’esperienza di
       Conviviale con signore umanità solidarietà ed efficienza”

Mercoledì 27 Lido- ore 20,00 Sig.a Carla Carloni Mocavero: “La scrittura al femminile”
       Conviviale con signore

Dicembre

Mercoledì 3 Lido - ore 19,15 Consiglio Direttivo
Lido - ore 20,00 Gianni Pistrini: “Trieste capitale del caffè espresso”

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

Mercoledì 17 Lido - ore 20,00 Cena degli Auguri
   Conviviale con signore


