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Lettere del Governatore

Ottobre 2010

Cari Amici,
Ottobre, Mese dell’Azione Professionale.
Sembra talora superfluo ribadire alcuni con-

cetti. Tanto e tanto spesso se ne è parlato e scritto
ma, repetita juvant. Paul Harris ne ha fatto uno
dei pilastri del suo sogno: la via della Azione Pro-
fessionale, il ‘vocational service’, lo strumento at-
traverso il quale il Rotary promuove e incoraggia
la applicazione dell’ideale del Servire nell’eserci-
zio quotidiano di ogni professione.

Come potremmo interagire con la Società in
cui operiamo e ci adoperiamo se non avessimo
tra le nostre fila figure professionali di ogni cam-
po della nostra Società: amministratori pubblici,
docenti di ogni livello, operatori sanitari, religiosi,
commercianti, artigiani, legislatori e professioni-
sti legali, tecnici di ogni campo, difensori dello Sta-
to etc. , Uomini e Donne di alta qualità professio-
nale che si impegnano giorno per giorno, per una
vita intera, al servizio dell’Umanità e delle sue ne-
cessità per rendere la vita all’altezza del suo va-
lore e consapevole della dignità che all’Uomo è
dovuta.

Queste figure, tutte, sono ‘Rotariane’. Lo sono
non per il distintivo che portano, ma che portano
il distintivo perché lo sono. Scegliamole attenta-
mente non dimenticando mai che una mela mar-
cia rovina tutte le mele che ha intorno.

Devono essere portatrici di alti Valori Etici. Va-
lori che devono quotidianamente dispiegare al
Servizio, ma che devono essere contemporane-
amente in grado di diffondere, educando chi del
loro agire si giova. Devono diffonderle con l’esem-
pio quotidiano, in ogni momento della loro esisten-
za, anche nel privato, senza mai cedere, senza
diminuire la loro tensione morale.

La Professione, l’esercizio della professione,
diventano motivo di esaltazione quando in ogni
momento si legge negli occhi di coloro cui dedi-
chiamo la nostra attenzione la gratitudine, fosse
anche solo per una carezza, uno sguardo, un sor-
riso. E non parlo solo da medico. Comprensione,
tolleranza, amore si possono dispiegare in ogni
campo, in ogni settore: in fondo è facile rendersi
utili, perché ‘Professionista’, nella accezione co-
mune, è colui che fa bene il proprio lavoro e co-
munque lo fa con amore.

Afferma S. Francesco di Sales:‘ Non è per la
grandezza delle nostre azioni che piaceremo a
Dio ma per l’amore con cui le compiamo’.

Cerchiamo con tutte le nostre forze di rende-
re il mondo un posto dove lavorare e vivere me-
glio. Usiamo le nostre capacità per, ancora e sem-
pre, Costruire le Comunità con i nostri Valori ed
Unire i Continenti con il nostro servizio da
Rotariani, con amore. Quanto poco ci vuole a
“Fare Rotary”.

Buon lavoro, cari Amici.
Un cordiale saluto

Riccardo Caronna

Novembre 2010

Cari Amici,
Novembre, mese della Fondazione Rotary.
La Rotary Foundation è Nostra! Vive grazie a

noi, ai nostri contributi. Per anni il crescente ruo-
lo delle Istituzioni Pubbliche nella solidarietà so-
ciale ci ha gradualmente liberato dalla responsa-
bilità dell’altro. Oggi, con il ridimensionamento del-
l’intervento dello Stato, veniamo di nuovo investi-
ti personalmente e direttamente di questa respon-
sabilità.

Pur potendo fare molto, individualmente, non
possiamo, però, surrogare l’intervento pubblico
agendo da soli. La Rotary Foundation è un otti-
mo strumento per operare su quei problemi che
non ci è possibile affrontare direttamente. Non
possiamo contribuire in funzione di fortune o sfor-
tune economiche.

La sofferenza in tempi difficili aumenta ed il
nostro contributo, proprio in questi momenti, deve
essere deciso. L’uomo è imperfetto per natura ed
è quindi irrealistico pensare ad una azione finan-
ziaria che voli al di sopra di alterne fortune . Cer-
to, dobbiamo e dovremo sempre pretendere dai
Trustees il massimo impegno etico, ma non pos-
siamo e non dobbiamo scendere dal carro quan-
do l’amministrazione non va bene. Dobbiamo cer-
tamente severamente censurare comportamenti
non idonei quando non addirittura superficiali.

Ma assolutamente non dobbiamo cedere a
tentazioni di diversa destinazione dei nostri con-
tributi, e se ci dovessimo pensare allora chiudia-
mo gli occhi e con la mente andiamo a rivedere
il film delle sofferenze, con bambini denutriti al li-
mite della vita, in braccio a madri con mammelle
vuote dell’alimento naturale fondamentale, in con-
dizioni igieniche che sarebbe eufemistico defini-
re disperate, senza acqua, medicine, assistenza
sanitaria, case, scuole.
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Loro non ci vedono perché siamo lontani, ma
nella loro disperazione tutti, madri, padri, figli, pre-
gano, nelle loro più varie fedi, affinché QUALCU-
NO li aiuti. Quel QUALCUNO siamo noi con la
NOSTRA FONDAZIONE e NOI non possiamo e
non dobbiamo abbandonarli, non dobbiamo la-
sciarli nella disperazione. E non possiamo com-
muoverci ed indignarci solo quando vediamo i fil-
mati diffusi dalla Fondazione o dai media, non
possiamo e non dobbiamo farlo solo per i pochi
minuti di durata della presentazione.

Quand’anche non fosse un compito di tutta
l’Umanità, ma tutti sappiamo che lo è, noi siamo
Rotariani! Servire è il nostro compito, il compito
del Rotary International ed è un compito da as-
solvere tutti i giorni, perché ogni giorno nel mon-
do muoiono bambini, muoiono le nostre speran-
ze, muore il nostro avvenire! Abbiamo il dovere
morale di dare un mondo migliore ai nostri figli,
di dare loro una vita degna di essere vissuta, non
per sopravvivere. Mi tremano le vene ai polsi solo
al pensiero di non essere stato capace di aver fat-
to qualcosa per l’avvenire di mia figlia, perché viva
in un mondo di Pace, perché abbia la consape-
volezza di potere a sua volta mettere al mondo
dei figli in un mondo migliore e che lo stesso non
debbano fare i padri di tutto il mondo.

A tratti pare che il mondo si involva. Abbiamo
fin qui lottato affinché questo non avvenga. Non
avremmo nessuna giustificazione nell’abbandona-
re la lotta! Certo non è tirando fuori contributi fi-
nanziari che si risolvono i problemi, o per lo meno
non solo con quelli, ma sono un mattone per co-
struire un avvenire migliore, per aiutarli a risolve-
re le criticità. Mattoni tenuti insieme dal cemento
dell’impegno, della solidarietà, dall’amore per il
prossimo.

Operiamo nelle Comunità con impegno e
Uniamo i Continenti con la solidarietà. E’ tutto
quello che ci chiede di fare la Nostra Rotary
Foundation.

“Fare Rotary” è anche questo!
Un cordiale saluto

Riccardo Caronna

Dicembre 2010

Cari Amici,
Dicembre è il mese della nostra Famiglia, la

Famiglia di ognuno di noi, ma anche della Fami-
glia Rotariana. Quella Famiglia che ogni tanto tra-
scuriamo (quella del Rotary, ma forse non solo)
perché presi nel vortice di un modo di vivere fre-
netico e talora superficiale.

Non frequentiamo il Club, non frequentiamo
gli amici, togliamo al Rotary la linfa vitale, quella
linfa che è costituita dalla compagine dei Soci.
Quei Soci che con le loro specifiche competenze
costituiscono, nello spirito di Paul Harris, l'ossa-
tura del Club, dei Distretti, del Rotary Internazio-
nale e che con il loro interagire costruiscono per
la pace, per il benessere, per l'armonia, per l'or-
dine, per elevati principi etici, per la memoria.

La memoria del tempo di Paul Harris, il tem-
po descritto nel suo libro “La mia via verso il
Rotary”, la memoria di affetti familiari, di ordine,
di benevolenza, di attenzione a sé ed agli altri, in
Famiglia e fuori della Famiglia.

Torno spesso con la mente, ai ricordi della mia
famiglia raccolta intorno all'albero di Natale, con
le musiche e le luci, il profumo del pino e dei dol-
ciumi fatti in casa, la `Novena d'Avvento’, e quel-
la mistica sensazione di tutti più buoni, più pro-
pensi a far del bene a chi non aveva la nostra for-
tuna, a chi era nel bisogno. Mio padre, Medico
Veterinario, si alzava di notte per assistere ani-
mali sofferenti, in campagna, con ogni tempo, a
dorso di mulo, quando c'era, e non aveva il co-
raggio di chiedere compensi a povera gente la cui
unica risorsa era una mucca per il latte.

Non è fare Rotary questo? Dovremmo esse-
re capaci di ritrovare quelle atmosfere, ma non
solo per la ricorrenza Natalizia, ma per una vita
diversa in un dimensione di maggiore serenità, di
maggiore benevolenza.

Approfittiamo di questi momenti per
riprometterci un maggiore e consapevole impegno
nel Rotary e per il Rotary, coltivandone i valori,
impegnandoci nel servizio alla Comunità e diffon-
dendoli con l'esempio, ai nostri figli prima di tutto,
e a tutti coloro che ci sono intorno, con amore,
con dedizione, con sacrificio.

OPERIAMO NELLE COMUNITA' - UNIAMO I
CONTINENTI. Mostriamo l’impegno rotariano ver-
so la Famiglia e la Comunità. Concediamoci, nel
continuo correre quotidiano, a sera, con La nostra
Famiglia, il lusso della gratificazione per le nostre
buone azioni:

In tutte le giornate che il Buon Dio manda in
terra agli Uomini di Buona Volontà, non dimenti-
cando chi, lontano da Noi, soffre.

UN GRANDE ABBRACCIO A TUTTI I COM-
PONENTI DELLA NOSTRA GRANDE FAMIGLIA!
E VOGLIAMOCI BENE.

                                    Riccardo Caronna
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Relazione del II trimestre
Care Amiche e Cari Amici,

Il primo semestre di questo anno rotariano
2010-2011 è ormai trascorso, siamo al giro di boa.
Anche il secondo trimestre è “volato” ma l’attivi-
tà del nostro club è stata intensa e voglio riassu-
merla brevemente in questa mia relazione.

La relazione vuole essere sintetica, in rispet-
to al mio motto ed al fatto di voler essere ricorda-
to per le azioni e non per le relazioni, come ho
già avuto modo di ricordare.

L’attività conviviale ha visto susseguirsi negli
ultimi tre mesi dello scorso 2010, relatori di alto
livello che hanno affrontato tematiche giudicate
dai soci di notevole interesse. Questo lo dimo-
stra anche la percentuale di soci presenti alle
serate che è stata sempre mediamente del 50%.
Non sto a ricordare nello specifico relatori e temi
trattati in quanto questo è fatto puntualmente ed
egregiamente da Renzo Carretta nell’aggiorna-
mento del nostro sito e nella stesura del nostro
bollettino trimestrale. Vi rimando a questi due
strumenti importantissimi per la vita del nostro
Club per una completa informazione su dette
tematiche.

Vorrei in questa relazione trattare i temi che
di solito non riescono a trovare spazio in altre
occasioni ma che trovo doveroso relazionarvi.

Inizierei in questo caso da un argomento di
vitale importanza: l’aumento dell’effettivo. In que-
sto secondo trimestre dell’anno rotariano in cor-
so abbiamo affiliato tre nuovi soci.

I nuovi soci sono entrati a far parte ufficial-
mente del nostro club il 1°dicembre scorso. Devo
dire che per un Presidente è sempre motivo di
orgoglio poter incrementare l’effettivo del club.
Ovviamente il merito va innanzitutto ai soci pre-

sentatori che hanno avuto lo spirito rotariano di
farsi garanti di persone meritevoli. In questo caso
i tre nuovi soci sono: Roberto Borghesi, gioiellie-
re antiquario; Roberto Crucil, dirigente dell’avvo-
catura della Regione Friuli-Venezia Giulia; Paolo
Puppi, agente delle Assicurazioni Generali.

Non posso far altro che complimentarmi an-
cora una volta con i soci proponenti per aver in-
dividuato persone di alto livello, rispondenti alle
categorie professionali necessarie per l’incre-
mento del nostro effettivo e con la Commissione
Effettivo presieduta da Marco Marinaz per aver
condotto l’iter per l’affiliazione con scrupolosa at-
tenzione ed in tempi brevi. Credo che il breve
curriculum dei nuovi soci potrà essere pubblica-
to sul prossimo numero del nostro bollettino per
un’opportuna divulgazione fra i nostri consoci.

Avendo già citato in apertura di questa mia
relazione il Sito Web del nostro club, ho il piace-
re di darvi alcuni dettagli su questa tematica.
Innanzitutto voglio rivolgere parole di stima e di
ringraziamento a Paolo Crociato che cura la par-
te tecnica del sito e gli aggiornamenti degli ap-
puntamenti e degli altri dati, ed a Renzo Carretta
che ne cura gli articoli relativi all’attività convivia-
le e di altro genere con una puntualità estrema e
con una pazienza a volte veramente insostituibile.
Comunque oltre ai ringraziamenti volevo comu-
nicare a tutti voi che il sito è sempre aggiornato
per cui appuntamenti in agenda ed eventi svolti
possono essere visionati per un’informazione det-
tagliata di tutta l’attività che il nostro club svolge.
Sarà mia cura per il futuro implementare nel sito
l’informazione relativa ai programmi ed ai service
in atto in modo da poter completare la panorami-
ca di quello che il Presidente ed il Direttivo fa in
rappresentanza di tutti i soci effettivi.

Piacevolissima è anche la possibilità di
visionare nel sito le gallerie fotografiche degli
eventi svoltisi.

Vi ricordo anche che oltre al nostro sito del
Rotary Muggia, io personalmente tengo costan-
temente aggiornato lo spazio di competenza del
RC Muggia nell’ambito del sito del Distretto 2060.
In tale spazio tutti possono ritrovare i nostri ap-
puntamenti in programma, quelli passati ed i no-
stri riferimenti del club. Oltre al fatto di esser ri-
chiesto dallo stesso Distretto, credo che essere
visibili ed aggiornati all’interno degli strumenti di
diffusione informatica, sia oggi essenziale e fon-
damentale per la visibilità che vogliamo ottenere
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nel circuito rotariano locale, distrettuale ed inter-
nazionale.

E a proposito del sito, Vi segnalo che esso
riporta il rendiconto della gradita visita che i Soci
del Club di Novo Mesto ci hanno fatto, alla fine di
novembre.

Vorrei ora farvi una veloce carrellata sulle at-
tività di Service che attualmente impegnano il no-
stro club.

Per prima cosa voglio sottolineare la favore-
vole situazione di collaborazione che si è forma-
ta e che continua tra i club della Venezia Giulia.
Dopo la positiva esperienza di aver condiviso as-
sieme ai Rotary Club Giuliani il Service dedicato
a Miramare, con gli stessi e con altri ancora ab-
biamo presentato delle richieste di finanziamen-
to al Distretto per due Services umanitari che di
seguito vi descriverò. I Sevices sono stati pre-
sentati al Distretto per la domanda di cofinanzia-
mento all’interno della disponibilità economica
risultante dal ricavato della Rotary Onlus Distret-
tuale. Entrambe i Services hanno avuto benevolo
accoglimento da parte del Distretto che ci ha con-
cesso il cofinanziamento; per cui queste due azioni
umanitarie saranno portate a compimento.

Un Service si riferisce alla costruzione di un
ambulatorio ortopedico presso l’ospedale di
Wolisso in Etiopia. A questo Service partecipano
i seguenti Rotary Club:

Rotary Club (capofila) CERVIGNANO –
PALMANOVA, Rotary Club CODROIPO VILLA
MANIN, Rotary Club CIVIDALE DEL FRIULI,
Rotary Club LIGNANO SABBIADORO –
TAGLIAMENTO, Rotary Club MONFALCONE –
GRADO, Rotary Club MUGGIA, Rotary Club BAD
GASTEIN (AUSTRIA). Il Progetto ha un valore
di 10.000 •, il contributo distrettuale è di 4.000 •,
ed il contributo di Muggia è di 200 •.

L’altro Service si riferisce alla realizzazione
di una rete di irrigazione per i terreni della Mis-
sione di Iramurai nel Distretto di Embu in Kenya.
A questo Service partecipano i seguenti Rotary
Club:

Rotary Club (capofila) TRIESTE NORD,
Rotary Club GORIZIA, Rotary Club
MONFALCONE – GRADO, Rotary Club
MUGGIA, Rotary Club TRIESTE. Il Progetto ha
un valore di 10.000 •, il contributo distrettuale è
di 5.000 •, ed il contributo di Muggia è di 273 •.

Relativamente al Sevice di sostegno al Duo-
mo di Muggia, abbiamo condiviso assieme al Go-
vernatore Riccardo Caronna l’idea che anche
questo Service possa essere sostenuto dal Di-
stretto. Ciò è dovuto all’elevato interesse stori-

co-culturale che il Duomo della cittadina istro-
veneta sede del nostro club rappresenta. Nei
prossimi mesi quindi acquisiremo il progetto dalla
Parrocchia e vedremo di confezionare il pacchet-
to comprendente lo spirito del Service assieme
alla richiesta di cofinanziamento distrettuale.

Per chiudere la panoramica sull’attività dei
Service vi relaziono brevemente sul progetto che
è stato presentato quest’anno dal Presidente del-
la Round Table a tutti i presidenti degli altri Club
Services cittadini.

L’idea è quella di svolgere un’attività di
service a livello cittadino riunendo tutti i club del-
la nostra città per la prima volta assieme per un
unico obiettivo.

Dopo varie riunioni siamo giunti alla
condivisione di organizzare un grande evento a
sfondo benefico per contribuire al progetto che il
Comune di Trieste sta portando avanti per la re-
alizzazione della “Fototeca digitale” in Internet
del patrimonio fotografico del Comune stesso.
L’evento si svolgerà presumibilmente in giugno
presso il Salone degli Incanti messo a nostra di-
sposizione dal Comune di Trieste e sarà una cena
con annessa asta di beneficienza; il ricavato del-
la serata sarà devoluto per il fine suddetto.

In questi periodi stiamo avendo vari incontri
con i Club cittadini e con l’Amministrazione Co-
munale per confezionare l’evento. A breve vi
relazionerò sui dettagli.

Si è tenuta sabato 23 ottobre presso la Sala
Roma del Ricreatorio Parrocchiale, la cerimonia
di premiazione del concorso di poesia dialettale
"Poesia in Piazza - Scuola 2010", riservato alle
classi terze della Scuola Media di Muggia.

Questa iniziativa promossa dal nostro Club
parallelamente al concorso "per gli adulti", è giun-
ta quest'anno alla sua quinta edizione. La mani-
festazione ha avuto, come negli anni precedenti
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un grosso seguito ed un ottimo successo. Ho il
piacere di ringraziare nuovamente Marco Stener
per la dedizione dimostrata nell’organizzazione
dell’evento.

Nel corso dell’Assemblea Ordinaria Annuale
tenutasi il 24 novembre 2010 è stato eletto Carlo
Alberto Masoli come Presidente Designato per
l’anno rotariano 2012-2013. Da parte mia sono
veramente soddisfatto che anche questa volta il
candidato sia uscito dai nomi dei componenti del-
l’attuale Consiglio Direttivo; ciò conferma e ga-
rantisce la continuità nell’ambito della gestione
del club.

Nel corso della stessa Assemblea sono stati
presentati anche, da parte dell’Incoming President
2011-2012, Annunziato Minniti, i componenti del
prossimo Consiglio Direttivo, che sono:

Vice Presidente: Euro Ponte
Segretario: Giancarlo Cortellino
Tesoriere: Marco Tomsic
Prefetto: Maurizio Cocevari
Consiglieri: Renzo Carretta

Massimiliano Krainer
Anna Chiara Maghetti
Massimo Pasino
Alessandro Piazzi
Federico Stricca.

Anche in questo caso mi compiaccio con il
Presidente Incoming per l’equilibrio fra numero
di membri già appartenenti al Consiglio Direttivo
e quello dei nuovi entrati; anche questa scelta
garantirà una continuità negli intenti e nelle azio-
ni nell’ambito dei programmi del nostro club.

Anche quest’anno abbiamo donato, tramite
il nostro socio Marco Marinaz, alla Casa di Ripo-

so Comunale di Muggia l’abete natalizio assie-
me ad altri decori ed addobbi; durante la festa
natalizia che la casa ha organizzato, ho rappre-
sentato il club.

 In tale occasione ho ricevuto i ringraziamen-
ti, che estendo a tutti voi, per quanto abbiamo
fatto in loro sostegno. Inoltre ho ricevuto gli ap-
prezzamenti da parte dell’assessore alle Politi-
che Sociali e Pari Opportunità del Comune di
Muggia Giorgio Kosic per tutto il supporto che il
Rotary Muggia ha sempre dato alla struttura. Mi
sono reso disponibile a valutare assieme even-
tuali interventi sociali da parte nostra in futuro.

Rimanendo sempre in tema natalizio, la Cena
degli Auguri ha avuto un ragguardevole numero
di presenze e, con la consueta lotteria che ha
messo in palio i doni offerti dai soci, sono stati
raccolti 1.600 • che saranno devoluti in assisten-
za nei confronti di famiglie disagiate. Inoltre, come
già accennato nel corso della stessa serata, que-
st’anno tutti gli addobbi e gli omaggi natalizi sono
stati fatti realizzare dal laboratorio dei ragazzi non
vedenti dell’Istituto Rittmeyer per cui anche que-
sto è stato una sorta di service nei confronti di
questa struttura.

Anche se avevo promesso di essere breve e
sintetico, come vedete l’attività è così intensa che
richiede comunque i suoi spazi.

Spero di avere rappresentato finora tutti voi
in maniera degna e con il vostro sempre ben ac-
cetto aiuto conto di portare al traguardo tanti
obiettivi rotariani di interesse comune.

Con il caro saluto rotariano di sempre.

Grazie a tutti,

Sergio Ashiku
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I Rotariani incontrano i Rotaractiani

Vi ringrazio innanzitutto a nome del Rotaract
Club Trieste di averci invitati questa sera da voi
per trascorrere insieme la serata e per parlare
di uno dei meglio riusciti progetti del Rotary
International, ovvero il ROTARACT.

Prima di raccontarvi dei progetti che come
Rotarct Club Trieste portiamo avanti, ci tengo a
introdurre brevemente il Rotaract in quanto tale,
in modo da risultare più chiaro nel momento in
cui vi spiego come funziona a Trieste.

Il Rotaract è un Service Club particolare, di-
pendente dal Rotary ma diverso dal suo creato-
re. Nasce il 13 marzo 1968 a North Charlotte,
nel North Carolina e pochi mesi dopo anche a
Trieste, il nostro Club è infatti il secondo Club
più vecchio per fondazione in Italia. E’ un soda-
lizio di ragazzi i cui soci hanno un’età compresa
tra i 18 e i 30 anni, persone di buon carattere e
con potenziali qualità di leadership.

Fin dalla nascita hanno partecipato giovani
di entrambi i sessi, i quali attraverso le attività di
Club hanno avuto l’opportunità di elevare le pro-
prie conoscenze e le proprie capacità contri-
buendo allo sviluppo personale, affrontando le
esigenze materiali e sociali della comunità e pro-
muovendo migliori relazioni tra i popoli del mon-
do attraverso l’amicizia e il servizio. Il Rotaract
non è giovane Rotary, ma Rotary in Action,
Rotary in Azione. Si entra a far parte di questo
Club se si dimostra interesse e volontà di parte-
cipazione alle attività rivolte alla comunità loca-
le, nazionale e internazionale. E’ un Club dina-
mico sia per i stretti limiti di età, sia perché non
si è Rotaract senza dedizione. Il Punto di Forza
del Rotary è la composizione dei suoi membri, i
quali sono tutti tali perché è riconosciuta in loro
una forte rettitudine nella professione.

Nel Rotaract, invece, trattandosi di persone
spesso ancora studenti, che si trovano in uno
stato di transizione tra il mondo dell’istruzione a
quello del lavoro, la rettitudine è richiesta nel-
l’impegno che gli stessi soci dimostrano verso il
Club e attraverso questo nei confronti della Co-
munità. Non a caso il motto del Rotaract è: Ami-
cizia attraverso il Servire. Proprio perché è il
servizio che portiamo avanti il modo attraverso
il quale sviluppiamo amicizie solide e durature.

Il Rotaract Club Trieste è un Club storico e
solidamente affermato, ma temporaneamente

Conviviale del 6 ottobre 2010; relatore: Dr. Francesco Meloni

statico. E’ in atto un processo che ciclicamente
colpisce i Service Club come il nostro in cui i
limiti di età esistenti e la poca attenzione
all’aspirantato, determinano la scomparsa del
Club a livello attivo sul piano locale, ancor pri-
ma che nazionale.

Siamo 18 soci di cui vari, per impegni lavo-
rativi o di studio all’estero, sono spesso impos-
sibilitati a perseguire sul piano attivo le attività
del Club, ma che contribuiscono comunque, con
le loro esperienze passate, attraverso le ormai
fondamentali vie telematiche. Esiste tuttavia un
folto gruppo di persone che si stanno avvicinan-
do al Club che, a partire da marzo, hanno dimo-
strato grande interesse alle attività e si sono
spesso dimostrati indispensabili in più occasio-
ni. Queste persone stanno dimostrando di com-
prendere in modo pieno lo spirito rotaractiano e
guardo con ottimismo la loro prossima entrata
nel Club. Ho tentato più volte oggi di mettere
per iscritto i service senza dover ora risultare
noioso con una semplice elencazione, ma sen-
za prolungarmi troppo ecco quello che abbiamo
già fatto e un po di ciò che quest’anno faremo.

Abbiamo già partecipato a una regata di be-
neficenza a luglio, organizzata dal Lloyd’s
Register, vincendo peraltro. Alcuni nostri soci
hanno aiutato al Rotary Camp di Ancarano e
spero di contare su più soci per il prossimo anno.
Ospitiamo mensilmente uno o due relatori, spes-
so rotariani, al fine di conoscere meglio la realtà
che ci circonda sia dal punto di vista lavorativo
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La Facoltà di Medicina e Chirurgia di Trieste

Maturità classica al Liceo Dante Alighieri a Trieste, luglio 1975, 60  su 60. Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di
Trieste, 8/3/1982, con 110 / 110 e lode.  Specialista in Chirurgia Generale, Università di Trieste, 1 luglio 1987, con 70 / 70
e lode. Certificat d'Université de Maladies du Sein, Université Louis Pasteur de Strasbourg, 1988  Diplôme d'Université
de Chirurgie Plastique et Microchirurgie, Université de Nancy, 1990 Professore Associato a tempo definito di Chirurgia
Generale, Università di Trieste, dal 1 novembre 1993. Professeur Associé de Chirurgie Générale, Université de Strasbourg,
1996-97. Professore Ordinario di Chirurgia Generale all’Università di Trieste, 2003. Direttore dell’Unità Operativa Clinica
di Chirurgia Generale dell’Università di Trieste, dal 1 novembre 2003. Direttore della Scuola di Specializzazione in
Chirurgia Generale con indirizzo d’Urgenza, Università di Trieste, dal settembre 2004. Direttore del Dipartimento Univer-
sitario di Scienze Chirurgiche e Anestesiologiche, dal 2006 al 2009. Delegato della Facoltà di Medicina  per gli scambi
studenteschi internazionali Socrates dal 1994 al 2009. Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Trieste dal 1/11/2009. Membro di 10 società scientifiche nazionali ed internazionali, tra cui: Académie de Chirurgie, Parigi,
Royal College of Surgeons of London. Autore di oltre 10.000 interventi di chirurgia generale, gastroenterologica, oncologica
e plastica, come primo operatore. Consulente presso ospedali di rete, ed esteri. Organizzatore di oltre 20 congressi nazio-
nali ed internazionali, e di corsi specialistici per chirurghi e infermieri. Autore di 220 pubblicazioni edite a stampa.

Conviviale del 13 ottobre 2010; relatore: Prof. Nicolò De Manzini

che sociale al fine poi di poter eventualmente
sviluppare qualche idea di Service e di poter
agire, dunque con le conoscenze acquisite in
questi incontri, in maniera più efficiente. Allesti-
remo poi banchetti per conto dell’A.I.R.C. e per
il Telefono Azzurro. Stiamo organizzando per il
22 novembre una conferenza sul tema “Trieste
Città Metropolitana” con relatori l’Assessore
Seganti e il Sig. Fortuna Drossi. C’è in ipotesi
ancora un progetto di Matching Grant che so-
sterrebbe un Rotary dell’India nella cura di ra-
gazzi affetti da Poliomelite.

Ma gli sforzi di quest’anno ruotano soprattut-
to intorno all’apertura di Trieste ai Rotarct Club di
oltre confine della Zona 19 e all’Assemblea Di-
strettuale del Rotaract che organizzeremo per il
19 febbraio, durante la quale ci sarà un concerto

di beneficenza durante il quale canterà Arisa.
Elencare tutti gli eventi sarebbe poco pro-

ducente, man mano che vengono confermati e
messi nei programmi mensili, li inviamo sempre
alle segreterie dei nostri Rotary Padrini.

Concludendo vorrei ringraziarvi per il soste-
gno con cui permettete al Rotaract di andare
avanti, coinvolgendoci in iniziative come questa
e permettendoci di unirci ai vostri service come
quest’ultimo delle t-shirt del Burlo.

Ringrazio poi in particolar modo il Presiden-
te Sergio Ashiku per l’interesse che dimostra co-
stantemente per il Rotaract coinvolgendoci sem-
pre nelle vostre iniziative e il delegato RC Muggia
presso il Rotaract Ferdinando Parlato per il suo
lavoro di tramite tra i nostri Club

Francesco Meloni
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Un breve profilo della facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli studi di Trieste è
stato tratteggiato dal suo Preside, il Prof. Nicolò
De Manzini, prof. Ordinario di Chirurgia Gene-
rale, nel suo intervento, alla fine della convivia-
le del 13 ottobre. La facoltà di Medicina di Trie-
ste è una delle 44 scuole italiane di formazione
di diverse figure professionali, dedicate alla con-
servazione della salute del cittadino, sia attra-
verso la prevenzione che l’erogazione delle cure.

Il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia è
stato istituito fin dal 1965 ed è stato il cardine
della formazione di molti dei professionisti che,
oggi, operano nella nostra regione. Anche il
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi den-
taria vanta una storia  di tutto rispetto, essendo
stato costituito fin dal 1982. Più recente è l’isti-
tuzione di un altro corso di Laurea Magistrale,
quello in Biotecnologie Mediche, che iniziato nel
2000 è stato, fin da subito, polo di attrazione
per molti giovani che giungono a Trieste da tut-
ta Italia, in virtù dell’alta qualità della didattica
che lo caratterizza. La formazione dei profes-
sionisti medici non si limita al primo livello della
preparazione. Ben 27 scuole di specializzazione
si occupano del perfezionamento della prepa-
razione dei giovani neolaureati, offrendo, per 70
neomedici, ogni anno, strutture e Docenti in gra-
do di seguire la loro preparazione fino al conse-
guimento di un diploma di specialista, in diversi
settori della Medicina e della Chirurgia.

Accanto a questo importante compito
formativo, esiste, poi, tutto il settore della pre-
parazione delle altre figure professionali, che
operano nel settore sanitario, a cominciare dal-
l’infermiere, e dall’ostetrica, per continuare con
i fisioterapisti, i tecnici di laboratorio, di radiolo-
gia, fino agli igienisti dentali. Circa 2000 studenti
sono il patrimonio intellettuale, di inestimabile
valore, che la facoltà di Medicina, con i suoi
Docenti e le sue strutture cura. Il lavoro di coor-
dinamento, per l’amministrazione e la resa di
questo patrimonio intellettuale, grava la Facoltà
e chi la Presiede di una notevole responsabilità
e impegno, a fronte di un mondo che cambia
rapidamente, di esigenze in continuo aumento
e di risorse in continua diminuzione. In Medici-
na, ogni 5 anni le conoscenze cambiano. I me-
dici, in un futuro molto prossimo diminuiranno
drasticamente, a motivo del pensionamento di
molti di coloro, che si sono laureati a cavallo tra
la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80 e
della introduzione del numero chiuso, a partire

da metà degli anni  80. Gli infermieri mancano
da tempo. Servirebbe formare più medici ed in-
fermieri. Tuttavia, per formare adeguatamente
questi professionisti servono non solo aule, ma
laboratori e disponibilità delle corsie e degli am-
bulatori medici per accoglierli.

L’informatizzazione del mondo del lavoro e
di molte aree della società civile ha visto
l’adeguamento anche della Facoltà di Medici-
na. Oggi, lo studente prenota gli esami e legge i
risultati “on line”. Anche la certificazione di mol-
te attività avviene attraverso questo canale. Tut-
tavia, i cambiamenti più rilevanti che si sono re-
gistrati, in questi anni, riguardano la didattica.
Accanto alle tradizionali lezioni ed esercitazio-
ni, sono state sperimentate nuove forme di ap-
prendimento, attraverso l’organizzazione di pic-
coli gruppi di studenti, che, assistiti da un tuto-
re, si esercitano a risolvere problemi, attraverso
la partecipazione ad attività didattiche integra-
te, con la contemporanea presenza di più do-
centi, esperti di settori diversi, ma complemen-
tari. Alcuni tentativi, per ora sperimentali, riguar-
dano l’uso delle risorse informatiche, per il mi-
glioramento dell’apprendimento. Resta, comun-
que, insostituibile ed in continua crescita l’offer-
ta formativa pratica, attraverso il costante
coinvolgimento di quanti più professionisti pos-
sibile, che operino sia in ospedale che nel terri-
torio e che siano disponibili ad accogliere lo stu-
dente nei loro studi e a seguirli, nei primi ap-
procci alla professione.

Un ultimo aspetto, ma non certo seconda-
rio, della attività svolta dalla Facoltà è l’eroga-
zione diretta di salute al cittadino, in quanto i
suoi Docenti di area clinica sono messi a dispo-
sizione del Sistema Sanitario Regionale. I me-
dici, docenti della facoltà, operano all’interno del-
la Azienda Mista Ospedaliero Universitaria, non
solo come insegnanti per i giovani in formazio-
ne, ma anche come operatori sanitari, le cui ca-
pacità sono messe a disposizione per la tutela
della salute dei cittadini. Il Preside della Facoltà
non solo ha l’onere di curare l’organizzazione
del percorso formativo dei giovani, ma, attraver-
so l’Organo di Indirizzo, che Egli presiede, con-
tribuisce anche a delineare le decisioni e gli
orientamenti che i vertici della Azienda Ospe-
daliera Universitaria assumono, in tema di or-
ganizzazione dell’erogazione delle prestazioni
sanitarie.

a cura di Renzo Carretta
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Il presente ed il futuro del porto di Trieste
Conviviale del 20 ottobre 2010; relatori: Prof. Giacomo Borruso e Prof. Maurizio Maresca

Il Prof. Giacomo Borruso si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Trieste, dove è
professore ordinario di economia dei trasporti. E' stato Preside della Facoltà di Economia e Commercio. E' stato Magni-
fico Rettore dell'Università dell’Ateneo. E' stato coordinatore del Dottorato di Ricerca in Trasporti, Traffico e Ambiente. E'
stato Preside della Facoltà di Architettura. E' docente di Economia dei Trasporti presso la Facoltà di Architettura e
presso la Facoltà di Economia e di Problematiche della globalizzazione presso la SSLMIT. E' Direttore responsabile
della Rivista European Transport -Trasporti Europei. E' Presidente di I.S.T.I.E.E. - Istituto per lo Studio dei Trasporti
nell'Integrazione Economica Europea. E' Presidente dell'Istituto Internazionale di Studi sui Diritti dell'Uomo. E’ autore di
numerose pubblicazioni su prestigiose riviste internazionali.

Il Prof. Avv. Maurizio Maresca è professore associato di Legge Europea presso l’Università di Genova. Esercita la sua
attività presso le sedi di Genova, Udine e Roma. Ha una importante esperienza nella trattazione di casi giudiziali e
stragiudiziali di diritto comunitario della concorrenza, dei trasporti, dell’energia, dell’ambiente, del lavoro e dei servizi di
interesse generale. Vanta, inoltre, numerose competenze nei campi del diritto internazionale pubblico e privato, del
diritto tributario e del diritto societario. Ha partecipato a numerose operazioni privatizzazioni e di M&A nonchè all’assi-
stenza di numerose società di capitali comprese le procedure di insolvenza e fallimentari.
E’ stato Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste ed è autore di numerose monografie e pubblicazioni nelle più impor-
tanti riviste di settore a livello internazionale. E’ Professore ordinario di Diritto Internazionale e Comunitario presso
l’Università degli Studi di Udine. E’ Coordinatore scientifico del Consorzio E.T.L. (European Transport Law) e viene
spesso chiamato come relatore a convegni nazionali ed internazionali nonchè come docente in numerosi master.

Il presente ed il futuro della portualità trie-
stina sono stati l’argomento della conversazio-
ne alla fine della conviviale del 20 ottobre.
Relatori due personalità di grande spicco il
Prof. Giacomo Borruso, Docente di Economia
dei Trasporti presso il nostro Ateneo e già Ret-
tore dello stesso, attualmente Presidente del-
l’Istituto per lo studio dei Trasporti nell’integra-
zione Economica Europea ed il Prof. Maurizio
Maresca Vicepresidente di Unicredit logistics.
Il prof. Borruso ha introdotto il tema, sottoline-
ando il grave disagio in cui si dibatte la portua-
lità triestina, il cui sviluppo non è mai realmen-
te decollato, stretta fra la concorrenza di

Capodistria, Fiume  e Venezia, sprovvista di
collegamenti ferroviari efficienti nella direttrice
verso il nord Europa. Porti come Rotterdam,
Amburgo e Anversa movimentano, ogni anno,
10 milioni di containers, ciascuno. Trieste ne
movimenta a malapena 215.000. Inoltre, que-
sto risultato è stato raggiunto con una crescita
trascurabile in questi ultimi 10 anni. Nel 2000,
Trieste movimentava 190.000 teu, mentre
Capodistria ne movimentava 90.000. Nel 2010,
Trieste ne movimenta 215.000, mentre
Capodistria 500.000. Ma tassi di sviluppo così
elevati li hanno anche altri porti nel Mediterra-
neo. Ad esempio, il porto di Costanza, in po-
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chi anni, è passato dalla movimentazione di
100.000 containers alla movimentazione di 1
milione. Anche i porti del nord africa manifesta-
no lo stesso trend.

In questo scenario depresso e deprimente,
a costituire speranza di riscatto e di ripresa per
l’attività portuale di Trieste, si colloca il proget-
to Unicredit dei poli logistici dei porti di Trieste
e Monfalcone, una piattaforma voluta da Ales-
sandro Profumo, ma,  che anche il nuovo am-
ministratore Delegato, Ghizzoni, porterà avan-
ti. Ghizzoni conosce benissimo questa zona,
era capo di quest'area di Unicredit, quindi non
farà mancare il suo sostegno, ha detto il Prof.
Maresca prendendo la parola dopo il Prof.
Borruso, confermando che il progetto e' già sta-
to  illustrato a Roma, in un incontro convocato
dal ministro degli esteri, Franco Frattini, con i
vertici di Unicredit, altri operatori internazionali
e le autorità locali. Dalla concessione dei per-
messi - ha precisato il Prof. Maresca - ci vor-
ranno 4 anni di tempo per la realizzazione.

In questo momento, c’è una forte volontà
politica, a livello centrale, per varare e soste-
nere il progetto. Sorprendentemente, sono le
autorità locali le più restie ad appropriarsene.
Genova, cui inizialmente era stata rivolta la pro-
posta, è stata la prima a rifiutare il progetto. Tri-
este sta creando difficoltà. Il Presidente della
Regione Renzo Tondo è, invece, un convinto
sostenitore. Il primo attore dell’operazione, ac-
canto ad Unicredit che mette il capitale,  sarà
la danese Maersk (550 navi, quasi due milioni
di contenitori, oltre 62 miliardi di dollari di fat-
turato annuo, ma una politica imprenditoriale fu-
tura che sta virando sul settore energetico), co-
munque, ancora prima compagnia al mondo
per il traffico dei container. Maersk, già oggi,
raggiunge, settimanalmente, Trieste, con un
servizio diretto dal Far East in joint venture con
la francese Cma-Cgm. Il ramo Ap Moeller del-
la società Ap Moeller Maersk fungerà da

terminalista, il ramo Maersk porterà le navi. La
società danese interverrà, però, anche nella
gestione dei trasporti intermodali ferroviari in
accordo con Ferrovie dello Stato.

L’intesa Stato-Regione creerà una corsia
iperpreferenziale per il nuovo Piano regolatore
del porto di Monfalcone che dovrà ospitare la
più capiente banchina per i container, mentre
quello di Trieste che ha già passato lo scoglio
del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e che
è ora al vaglio del Ministero dell’Ambiente do-
vrebbe giungere presto all’approvazione e ren-
derà possibile il prolungamento del Molo Setti-
mo. Di quella che presto potrebbe chiamarsi
Piattaforma Maersk faranno parte il nuovo
Terminal container di Monfalcone e il Molo Set-
timo di Trieste, raddoppiato.

Contiamo, dapprima, di saturare l’attuale
Molo Settimo, per arrivare, poi, nel giro di cin-
que anni a tre milioni di teu (un milione scarso
a Trieste e due milioni abbondanti a Monfalco-
ne), mentre, effettivamente, il Molo Ottavo tri-
estino rimane molto sullo sfondo, collocato in
un’ottica futuribile e utilizzabile solo quando
sarà stata completata l’Alta velocità sull’intero
Corridoio quinto.

Fin dall’inizio, il progetto “Unicredit per
l’Adriatico” ha preso in considerazione anche
il porto di Capodistria, perché è chiaro a tutti
come questi tre scali dovrebbero proficuamente
fare parte di un sistema unico. Le conclusioni
che sono state tratte è che, però, non ci sono
ancora le condizioni anche per creare quella
che, in futuro, dovrebbe essere addirittura
un’Autorità portuale unica, per cui Capodistria
è uscita dal progetto.

A questo punto, Trieste deve decidere se
continuare nella sua freddezza verso il proget-
to o appropriarsene. Se non lo facesse, oltre
ad aver perso la competizione con Capodistria,
perderebbe anche quella con Monfalcone

a cura di Renzo Carretta
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La crisi economica mondiale
Conviviale del 27 ottobre 2010; relatore: Dr. Stefano Battista

Nato a Trieste il 22/10/1969 è sposato con 2 figli. Consulente titoli in Cassa di risparmio di Trieste dal 1994 al 1999. Dal
1999, iscritto all’Albo Consob per i Promotori finanziari. Opera tramite Altinia Sim dal 1999 fino alla fusione della stessa
in Banca Generali avvenuta nel 2003. Da allora Executive Manager in Banca Generali ricoprendo tra l’altro anche il
ruolo di formatore. Dal 2005 certificato European Financial Advisor tramite EFPA Italia, il più autorevole organismo
professionale preposto alla definizione di standard professionali e alla certificazione per il Financial Planner e i financial
advisor in Europa. Dal 2006 membro del comitato regionale F.V.G. dell’ ANASF, associazione dei promotori finanziari che
raccoglie oltre 12.000 professionisti del settore. Si occupa, principalmente, della costruzione e gestione di portafogli
familiari. Gestisce direttamente un portafoglio di oltre 18 milioni di euro. Attraverso il team che coordina, il patrimonio in
gestione sfiora i 50 milioni di euro.

Dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre
2001, l’America aveva bisogno di un nuovo so-
gno: c’era la  necessità di dimostrare a se stes-
sa e al resto del mondo che, nonostante tutto, il
modello americano basato sull’ottimismo e sul
capitalismo avrebbe continuato a funzionare.
Tutto ciò si è trasformato nello slogan “una casa
per tutti”!!!

Fin qui nulla di male, se non fosse stato per
l’avidità del sistema bancario, per la mancanza
di cultura finanziaria da parte dei clienti e so-
prattutto per la mancanza di regole certe in
materia di regolamentazione del mercato e dei
nuovi prodotti ad esso collegato.

Così, per moltiplicare i guadagni all’infinito,
si sono utilizzati in proporzioni smisurate stru-
menti relativamente nuovi come gli ABS, CDO
e CDS.

Fino a qualche anno fa una banca america-
na poteva erogare mutui utilizzando una pro-

porzione tra riserve possedute e crediti erogati.
Con l’utilizzo dei Credit Default Swap (CDS) le
principali banche hanno convinto gli organi di
controllo che non serviva più garantire una par-
te dei crediti erogati con le proprie riserve; infat-
ti i CDS non sono altro che una copertura assi-
curativa rilasciata da un’assicurazione o da un
altro istituto che, a fronte di un premio pagato,
“garantisce”, in caso di mancata restituzione del
credito, che quanto dovuto verrà saldato dalla
controparte venditrice del CDS.

Peccato che tale strumento è stato utilizza-
to in modo massiccio e tutti gli istituti finanziari
si assicuravano tra di loro, annullando così ogni
vantaggio. Inoltre molti enti vendevano i c.d.
“CDS nudi”. In un CDS "nudo" nessuno dei due
contraenti detiene effettivamente le ipoteche in
questione. In altre parole, la Banca B non solo
vende CDS a protezione alla Banca A che de-
tiene il debito, ma rivende la stessa polizza alla
Banca C, per la stessa identica ipoteca. Può
quindi succedere che la Banche dalla D alla Z
“scommettano” anch'esse sul mutuo concesso
dalla Banca A. In poche parole e come coprirsi
sul rischio incendio della casa di un amico o co-
noscente. Una semplice scommessa sulla casa
di un terzo…

Tutto si basava sulla convinzione (alimenta-
ta dalle Agenzie di rating) che in fondo un ABS
(Asset Backed Securities) o un CDO
(Collateralized Debt Obligations) non avrebbe-
ro mai avuto problemi di default.

Ma cosa sono esattamente questi 2 strumenti?
Per capirli facciamo un esempio.
• La banca A presta al sig. Frank 1000 dolla-

ri per acquistare una casa. Fino a qualche anno
fa il business finiva qua: la banca percepiva il
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tasso d’interesse pattuito ed era a conoscenza
sia di chi era il debitore, sia della garanzia reale
offerta (la casa) e accantonava una quota delle
sue riserve a rischio in caso Frank non onoras-
se il suo debito.  Ora invece:

• La banca A “impacchetta” (in un ABS) il de-
bito che il sig. Frank (e di altri clienti) e lo vende
alla banca B incassando i 1000 dollari prestati a
Frank, non accantona nulla perché si compra
un bel CDS offerto da un altro istituto che ga-
rantisce l’ABS venduto a B.

• La banca B, che ha  acquistato l’ABS da  A
(e molti altri da altre banche) crea uno o più CDO
formati ognuno da una parte dei tanti debiti ac-
quistati e lo vende alla banca C, che si copre
dal rischio comprando un CDS (magari da A)

• A si ritrova con 1000 dollari con cui farà
nuovi mutui e ricomincerà il giro creando nuovi
ABS (intanto ci sono i CDS a garantirli..) per B
che li rivende a C che li rivende, rimescolandoli,
a D etc etc.

Così facendo si moltiplicano gli utili all’infini-
to perché mentre prima A “prestava” solo 1.000
dollari oggi ne può prestare 10.000 o 100.0000
o molti di più (leva finanziaria). Inoltre, visto che
i CDS coprono tutti i rischi e il denaro non è pro-
priamente di A, vengono erogati mutui e prestiti
anche a persone con basso merito creditizio
(una casa per tutti!!!)

Ma, in ultima analisi, tutto si basa sul mutuo
di Frank ed essendo stato spezzettato, mescola-
to e ripartito in chissà quanti CDO, nessuno sa
chi ha in mano il suo vero debito. Capitava spes-
so che alla fine A si ritrovava inconsapevolmente
a “ricomprare” il suo debito con Mr. Frank!!

E se Frank, causa l’aumento dei tassi o la
perdita di lavoro, non paga più?

Tutto crolla perché in ultima analisi i CDO
sono garantiti da Frank e dai suoi colleghi e i
CDS non possono garantire soldi per tutti.

La conseguenza è stata il crollo del mercato
dei CDO, la mancanza di liquidità per nuovi
mutui, il crollo del valore delle case dovuto sia
alla mancanza di compratori, sia all’eccessiva
offerta sul mercato di case pignorate. Le ban-
che non hanno più le vecchie riserve che le per-
mettevano di affrontare rischi simili e avendo
chiesto a loro volta soldi in prestito vendendo
ABS, CDO e CDS si ritrovano nella situazione
di non poter nemmeno onorare i loro debiti.

L’unica via d’uscita era il fallimento dei pic-

coli istituti e la nazionalizzazione di Banche e
Assicurazioni ripianando i debiti attraverso l’uti-
lizzo di denaro pubblico. In un contesto
globalizzato tutti sono a rischio: in USA come in
Europa. Per assurdo i più indenni al rischio con-
tagio si sono rivelati i paesi con sistemi finan-
ziari più arretrati dove l’ingegneria finanziaria
“evoluta” non era ancora riuscita a fare il mira-
colo di moltiplicare pani e pesci.

Ma, alla fine, se sposti la polvere dal pavi-
mento a sotto il tappeto questa prima o poi rie-
sce.

Oggi il “contagio” si è spostato dalle banche
agli stati sovrani (Grecia docet). Le mostruose
perdite difficili da stimare (si parla di oltre 1.500
MLD di dollari, ma altre stime (FMI) arrivano a
oltre 4.000 MLD di dollari) sono state ripianate
ricorrendo all’utilizzo di fondi pubblici.

Ci ritroviamo con tutte le principali econo-
mie “sviluppate” appesantite da debiti statali in-
genti. Una situazione tale che molti paesi si ri-
trovano in situazioni debitorie peggiori di quella
italiana, considerata per definizione lo Stato con
uno dei maggiori debiti pubblici mondiali.

Nei prossimi anni assisteremo a riforme eco-
nomiche importanti necessarie a riassorbire i
danni creati dai mutui sub prime e dai loro deri-
vati. Non tutte saranno indolori e le tensioni di
questi giorni in Francia sul tema delle pensioni
sono un esempio.

In un contesto in cui la ripresa economica
latita, la spesa pubblica e il walfare sono inges-
sate da politiche di bilancio ovviamente restrittive
e i paesi emergenti riducono la competitività delle
economie sviluppate, ci troviamo ad un passag-
gio epocale dove i cardini base del capitalismo
e del consumismo verranno nei prossimi anni
messi a dura prova.

Come insegna Darwin, sopravvive non il più
forte, ma chi si adatta alle nuove condizioni, per
cui guardando il mondo economico con occhi
diversi e valutando investimenti e asset class
(cash, titoli, obbligazioni, azioni, immobili etc)
con occhio critico le opportunità d’investimento
non mancheranno nei prossimi anni. Ma oggi,
forse come non mai, c’è la necessità di pianifi-
care con più attenzione le proprie scelte finan-
ziarie.

E la cultura finanziaria diventa il primo set-
tore dove investire

Stefano Battista
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La Società Ginnastica Triestina
Conviviale del 10 novembre 2010; relatore: Avv. Sergio Trauner

Nato l’8.03.1934 ad Atene (Grecia), si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trieste nel 1957
dove è avvocato cassazionista ed esercita la libera professione, specializzato nel settore civilistico con particolare
riguardo al settore societario, bancario ed assicurativo; è iscritto nell’elenco dei R.U.C.; E’ stato Consigliere di Ammini-
strazione della Società FINMARE (Gruppo IRI) dal.1981 al 1984 e dell’EFIM 1984 al 1987; Ha fatto parte del Comitato
di Presidenza e del Consiglio di Amministrazione dell’I.R.I. dal 1986 al 1991. E’ stato Presidente dell’ILVA (Gruppo IRI)
dal giugno 1991 sino all’ottobre 1993. E’ stato Vice Presidente della FederAcciai  e componente la giunta della Confin-
dustria. Già Presidente dall’aprile 1995 della S.p.A. Evoluzione ’94 con sede in Milano (Società costituita da 28 banche
per la gestione e il risanamento del Gruppo Tripcovich).
E’ stato Presidente delle due principali Società Operative del Gruppo Tripcovich la Logitalia Gestioni S.p.A. e la Finrex
S.p.A.; Ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di numerose società. E’ Sindaco effettivo del Collegio Sindacale
della Fincantieri Spa di Trieste e della Isotta Fraschini S.p.A. del Gruppo Fincantieri di Bari; E’ Presidente del Collegio
Sindacale della E.L.N.A.V.I. e della S.E.A.F.  del Gruppo Fincantieri di Trieste; della Cetena S.p.A. del Gruppo Fincantieri
di Genova; della Adria Distripark Srl, della Autotrasporti Grusovin s.r.l. e dell’E.N.C.O. del Gruppo Automarocchi S.p.A.
di Trieste; E’ Presidente della Storica Società Sportiva (1863) S.G.T. Società Ginnastica Triestina.
Insignito  dell’onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana e di Grande Ufficiale al Merito della
Repubblica Italiana.

La storia della gloriosa Società Ginnastica
Triestina è stata brevemente illustrata dal suo
attuale Presidente, l’avv. Sergio Trauner, nel
corso della conviviale del 9 novembre 2010.

Il 10 novembre 1863 per espressione di
Giuseppe Paolina fu fondata la Società Triesti-
na di Ginnastica, la prima incarnazione di que-
sta istituzione di cui oggi sono presidente. Nel
tempo la ginnastica fu ripetutamente sciolta dal-
la autorità austriaca, ma ogni volta si riforma-
va e rafforzava grazie alla crescita nei cittadini
del rispetto e dell’amore della patria italiana. Al-
l’interno della Ginnastica crescevano ragazzi
nell’amore per la patria italiana, tant’è che la
polizia austriaca sciolse la Società più volte,
proprio perché capiva che l’ambizione dei gio-
vani era di irredentismo verso una patria unita

e italiana. In quel periodo nascono anche la
scuola materna comunale, i ricreatori, la lega
navale insieme alla Ginnastica Triestina.

E’ dalle sue origini che la Ginnastica Trie-
stina è formata da una moltitudine di attività che
l’ha caratterizzata come una polisportiva, col-
legata ad una visione anche patriotica, compo-
sta da giovani anche di diverse razze - spec-
chio di una delle maggiori peculiarità di Trieste,
città fatta da un coacervo di popoli che svilup-
pavano la loro attività arricchendola. Parlando
di questo argomento voglio ricordare l’amico
Manlio Cecovini che scrive in un suo saggio
che Trieste era unita dalla cultura italiana, in cui
si credeva e si operava, sapendo assimilare
razze e religioni diverse in un’unica visione, di
cui la Ginnastica era espressione fra le altre
della città.

Da non dimenticare, inoltre, che la Ginna-
stica diede un grosso contributo alla prima
guerra mondiale, ben 500 iscritti alla Società
furono i volontari che andarono in Italia a com-
battere per l’Italia contro l’Austria, che era il pro-
prio governo e paese, e di questi ben 77  sono
i caduti e 117 furono decorati al valore milita-
re, di cui tre con medaglie d’oro e 38 con me-
daglie d’argento. Alcuni di noi forse ricordano
che, mentre da ragazzini accompagnati dai pro-
pri genitori passeggiavano per le strade di Tri-
este dopo la seconda guerra mondiale, si po-
tevano vedere nuovamente i triestini mostrare,
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in un momento di grande esaltazione, il loro
credo nella patria italiana.

La Ginnastica è stata una grande scuola di
preparazione anche della classe dirigente del-
la città, perché al di là delle razze e delle reli-
gioni, c’era un substrato di volontà comune di
essere una città vincente. Bisognerebbe recu-
perare questo terreno e trovare la capacità di
essere nuovamente una città vincente che pun-
ta al futuro. Forse ai giovani bisogna tornare a
dare quei valori che probabilmente cercano ma
non trovano nella società attuale. A dimostra-
zione che la Ginnastica Triestina fu uno dei car-
dini della storia di Trieste bisogna ricordare che
nel 1915 allo scoppio della prima guerra mon-
diale fu una delle strutture, insieme alla Lega
Navale e a Il Piccolo, ad essere bruciata, evi-
dentemente era un simbolo della città che par-
tecipava alla guerra. Così anche nel 1954 si re-
alizzava una seconda redenzione per Trieste
e tutti questi aspetti della storia triestina fanno
parte della storia della Ginnastica in cui si iden-
tifica. E’ stata costruita e ha subito una serie
di disavventure, scioglimenti e ricostruzioni che
hanno modificato nel tempo anche parte del
nome della Società. Era partita come Società
di ginnastica, però intorno alla ginnastica furo-
no costruite quasi tutte le attività sportive di Tri-
este, dalla pallacanestro - non dimentichiamo
che con la Ginnastica giocò Cesare Rubini e
che negli anni venti la Società conquistò 4 ti-
toli italiani - poi venne costituita la sezione ca-
nottaggio, poi quelle di nuoto e a seguire le più
moderne di judo e arti marziali.

A novembre dello scorso anno, noi abbia-
mo trovato il vuoto atmosferico con 2 milioni di
debiti, un enorme problema che si doveva por-
tare in tribunale. Noi ce ne siamo fatti carico,
invece, con gli aiuti delle strutture pubbliche e
della Fondazione CRTrieste e siamo riusciti a
tamponare la situazione. Abbiamo trovato cir-
ca 120 iscritti in tutto e intere sezioni distrutte:
la ginnastica artistica non esisteva più, il judo
- che oggi ha degli atleti che competono a li-

vello nazionale e mondiale - e la pallacanestro
ai minimi termini. Oggi dopo un anno d’impe-
gno molto siamo riusciti a recuperare. Abbia-
mo ritrovato una certa presenza del pubblico
e della società civile a darci una mano. Abbia-
mo raggiunto 650 iscritti, ragazzi che frequen-
tano i corsi, dalla scherma - sezione storica in
cui abbiamo avuto la campionessa olimpica
Irene Camber - al mini volley e al mini basket
che sono i nostri nuovi corsi per nuove leve.
Io sono convinto, e sostenuto in questo mio
pensiero dal Direttivo, che noi dobbiamo pun-
tare a formare i giovani nella visione di sottrar-
li dall’ambiente della solitudine che porta alla
droga a all’alcol: chi fa sport ha altre ambizio-
ni, quelle di dedicarsi e riuscire nello sport. Oggi
uno dei problemi della nostra società sono le
dipendenze dalla droga e dall’alcol che purtrop-
po colpiscono anche i giovani e io credo che
la Ginnastica Triestina possa essere un orga-
nizzazione che aiuta i giovani a partecipare e
ad elevarsi ad un nuovo tipo di società, di cui
l’Italia ha bisogno. I risultati raggiunti, 650 iscritti
e 700 soci, mi spingono a credere che abbia-
mo fatto bene ad impegnarci in questa avven-
tura, per portare, inoltre, la Società Ginnastica
Triestina al traguardo dei 150 anni di vita, quin-
di portarla viva e forte al 2013, che sarebbe ve-
ramente un grande traguardo. La Società Gin-
nastica Triestina è la più vecchia della regione
ed una società cardine a livello nazionale, ric-
chi di questa gloriosa storia abbiamo comun-
que bisogno innanzitutto dell’aiuto e del con-
senso dei triestini, di quei cittadini che credo-
no nei nostri valori e possono diventare soci per
sostenere la Società, riconoscendo un certo
tipo di valori, che non possono essere
dismessi. Il risultato che vedo sotto gli occhi in
questi giorni passeggiando per i corridoi della
Società, piena di bambini e di genitori che
aspettano i propri figli, mi pare sia un incenti-
vo a continuare questa battaglia che è in fon-
do una battaglia per il futuro

Avv. Segio Trauner
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Le curve della vita e della vitalità
Conviviale del 17 novembre 2010; relatore: Ing. Giancarlo Michellone

Nato a Cambiano nel 1940. Laurea in ingegneria meccanica presso il Politecnico di Torino. Lauree honoris causa dalle
Università di Varsavia e Udine. Come ingegnere meccanico è entrato in FIAT a fine 1966. I suoi brevetti sull’antiskid
(attuale ABS) furono ceduti in USA perché l’Europa, in ritardo, li vietava. Dal 1971 al 1975, l’ing. Michellone guidò, in
Chicago, un gruppo di ingegneri italiani per l’applicazione dell’ABS sui veicoli americani. Tornato in Italia nel Centro
Ricerche Fiat (CRF), appena fondato, si occupò di avviare iniziative imprenditoriali anche nel campo delle energie
alternative, di bioconversione dei rifiuti urbani, dell’energia per l’ambiente e l’agricoltura. Dal 1979, in Iveco si occupò
dello sviluppo di alleanze internazionali e nel 1980 diventò Amministratore Delegato della Rockwell CVC, una joint-
venture italo-americana con stabilimenti e mercati europei. Nel 1984 fondò la Direzione Innovazione di Fiat Auto e,
successivamente, assunse la responsabilità della Direzione Prodotto. Nel 1990 diventò Amministratore Delegato del
CRF. Negli ultimi due anni è entrato nel Comitato Esecutivo del Gruppo Fiat e si è occupato della Ricerca e dell’Innova-
zione di tutto il Gruppo. È  stato anche Presidente del CRF e Consigliere di Amministrazione di Fiat Auto  con delega
all’ambiente e alla sicurezza. Alla fine del 2006 ha assunto la Presidenza dell’Area di Ricerca di Trieste (lasciando la
ricerca Fiat). Come attività extra-lavoro si ricorda: Sindaco del Comune di Cambiano per venti anni, Presidente dell’As-
sociazione Tecnica dell’Automobile per sedici, Presidente del Gruppo Dirigenti Fiat, Presidente di un Gruppo di consu-
lenza per la Commissione Europea, Consigliere di Amministrazione di varie aziende.

Come gestire al meglio una impresa o un
parco scientifico è un tema che trattato alle 22
dopo una giornata di lavoro e una cena propor-
zionata alla intensità del lavoro stenderebbe
chiunque. Ma se a trattarlo è l’Ing. Giancarlo
Michellone, Presidente dell’Area di Ricerca
“Science Park” di Trieste, non solo non si cor-
re questo rischio, ma c’è, veramente da diver-
tirsi. Provvisto di pennarelli, lavagna, verve ef-
fervescente, ironia e simpatia prorompenti, uniti
a cultura ed esperienza di una lunga ed eccel-
lente attività professionale, l’Ing. Michellone ha
cominciato con illustrare l’algoritmo
(PA>PR>AV>VnA) che governa la nascita, la
crescita e la morte delle imprese, che seguo-
no, in fondo, la parabola della vita di ciascun
essere vivente. Dal potenziale assoluto (PA),

che deriva dalle doti, che l’individuo riceve in
dono dalla natura, e le imprese ricavano, dal
patrimonio di: risorse umane tecnologiche e fi-
nanziarie, di cui dispongono, deriva il potenzia-
le relativo (PR), vale a dire la performance che,
in un definito momento, individuo ed impresa
riescono a realizzare (il goal del campione di
calcio, piuttosto che la produzione di un nuovo
modello di auto). Ma, la vita di un campione di
calcio si sviluppa in un arco di tempo, in cui an-
che la sua vitalità (AV) evolve, essendo mas-
sima nella fase che intercorre fra la fanciullez-
za e la maturità. Anche l’impresa risponde alle
stesse regole, dato che sia la vita che la sua
vitalità sono definite, in un arco di tempo ben
preciso. Sia l’individuo che l’impresa, poi,
soggiacciono ai vincoli ambientali (VnA), che,
per il campione di calcio, sono: l’avversario di
turno, per l’impresa: le pastoie burocratiche. In
questo contesto, si muove il manager, diretto-
re d’Azienda o di un Parco Scientifico, che,
come un buon medico, deve assistere l’indivi-
duo, nello specifico: l’impresa, accrescendone
la durata della vita e la vitalità. E se, in certe
fasi, è necessario prescrivere dieta per prolun-
gare la vita (uguale tagliare costi per aumen-
tare l’efficienza) è a tutti chiaro che la cura, da
sola, non basterà a superare le difficoltà, es-
sendo, necessariamente, limitata nel tempo e
nella intensità, pena la morte, per inedia, del
paziente. Serve, allora, intervenire sugli altri fat-
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tori, in primis, sui vincoli. Questo, tuttavia, è
molto difficile per un individuo e per una impre-
sa, perché, per il calciatore, significherebbe eli-
minare o neutralizzare l’avversario e, per l’im-
presa, cancellare i vincoli burocratici, che deri-
vano da sorgenti esterne all’impresa. Ecco, al-
lora, spiegato, perché serve agire sul potenzia-
le assoluto, vale a dire sulla formazione del per-
sonale, dal momento che la conoscenza, che
deriva dalla ricerca, è il patrimonio più solido
di cui una impresa possa dotarsi.

Il trasferimento tecnologico alle imprese è
il filone di attività, che, sempre più, connota
Area, negli ultimi anni, con una strategia di in-
tervento articolata in progetti differenziati e
sinergici, volti a dare innovazione e competiti-
vità alle imprese regionali e nazionali, a creare
nuova impresa e a formare personale e compe-
tenze, in grado di stabilire un legame permanen-
te tra mondo della ricerca e realtà produttive.

In un tessuto regionale che, come quello
italiano, è composto, in massima parte, da pic-
cole e medie imprese, Area, negli ultimi anni,
ha intrapreso un programma di sostegno all’in-
troduzione di nuove tecnologie, tecniche e com-
petenze organizzative. In questo periodo, sono
stati realizzati oltre 1600 interventi di innova-
zione e di processo nelle imprese del Friuli Ve-
nezia Giulia, nel mentre si sono aperti nuovi
poli nell’Italia meridionale (in Basilicata) e nel-
l’Europa dell’Est, dove la disponibilità di fondi
europei ha permesso di procedere a nuove
assunzioni, sia localmente che nel Parco scien-
tifico di Trieste.

Ma la ricerca, da sola non basta. Serve an-
che capacità di gestione strategica e operati-
va della ricerca stessa. La situazione è para-
dossale: da un lato la gestione è, di solito scar-

sa, dall’altro lato il personale di “staff”, che più
degli altri dovrebbe occuparsene, è ridondan-
te e frenato da mille pastoie burocratiche.

Lo scopo ultimo di qualsiasi tipo di ricerca
è il miglioramento della qualità della vita. Que-
sto lo si può conseguire in tempi brevi, medi,
lunghi, lunghissimi o mai. In funzione del tem-
po, presunto, di impatto della ricerca sulla no-
stra vita quotidiana, si può, semplicemente, di-
stinguere fra la ricerca per produrre conoscen-
za, o ricerca di base, e quella per produrre
competitività, che comprende: la ricerca appli-
cata, i vari tipi di sviluppo dei suoi risultati e le
diverse forme di innovazione. Si dice che, in
periodi complessi e di rapidi cambiamenti, non
ha più senso distinguere fra i due tipi di ricer-
ca: essi non sono più in sequenza. Infatti, la
conoscenza genera innovazioni che, a loro vol-
ta, propongono nuove sfide, in molti settori in-
dustriali, e richiedono nozioni nuove, fra loro in-
tegrate, in tempi sempre più ristretti. Insomma,
ricerca di base ed applicata, sviluppo ed inno-
vazione sono un groviglio inestricabile di cau-
se ed effetti, intimamente connessi. Conoscen-
za e competitività sono profondamente inter-
connesse, ma è falso pensare che ciò avven-
ga, in modo automatico. Anzi, la vera sfida della
competitività è connettersi con la conoscenza,
prima e meglio dei concorrenti. Ed è tutt’altro
che facile. Inoltre, per avere successo su un
mercato, l’innovazione tecnologica non basta,
ma va integrata con quella economica, orga-
nizzativa, di marketing e distributiva.

La gestione di questo complesso percorso,
che parte dalla ricerca ed arriva alla produzio-
ne, è il compito dello staff dirigenziale dell’Area
Science Park di Trieste

a cura di Renzo Carretta
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Il Sindaco si racconta
Conviviale del 1 dicembre 2010; relatore: Comm. Roberto Dipiazza

Roberto Dipiazza nasce ad Aiello del Friuli, provincia di Udine, il 1° Febbraio 1953. La sua carriera imprenditoriale inizia
come dirigente nella grande distribuzione per poi fondare una propria catena di esercizi commerciali sempre attinenti
alla grande distribuzione. Nel 1996 si candida a primo cittadino di Muggia vincendo le elezioni con una coalizione di
centro-destra. Nei cinque anni del suo mandato sono stati portati a compimento diversi progetti, tra i quali la ristrutturazione
del centro storico della città, il suo rilancio turistico e l’apertura di Porto San Rocco, una marina considerata tra le più
importanti dell’alto Adriatico e che ha visto il coinvolgimento di imprenditori di fama internazionale. Il suo mandato è stato
inoltre connotato da sensibilità e lungimiranza transnazionale coinvolgendo i vicini comuni sloveni in alcune operazioni
connesse con la gestione dei servizi. Nel 2000 è stato insignito del titolo di Commendatore della Repubblica dal Presi-
dente Carlo Azeglio Ciampi.
Nel 2001 è stato eletto Sindaco di Trieste. Il suo programma si caratterizza per la volontà di riportare la città di Trieste a
capitale d’area in relazione all’allargamento ad est dell’Unione Europea, allo sviluppo dei traffici del porto nuovo e alla
riconversione e riutilizzo del porto vecchio quale volano di sviluppo per la città.
Ciò comporta il suo diretto impegno attraverso l’impulso e il sostegno alla creazione di centri d’eccellenza nel campo
della scienza, della medicina, della portualità e dei traffici, del commercio in genere e del turismo culturale e scientifico.
Quale Sindaco di Trieste ricopre il ruolo di Presidente del Teatro lirico comunale Giuseppe Verdi.

Questo è il mio 14° anno da sindaco. Pro-
prio il primo dicembre, infatti, ho celebrato que-
sto importante anniversario. Come ricorderete
iniziai a Muggia, nell’ormai lontano ’96.
Antonione mi chiese: “perché non ti candidi?”.
E io, che avevo il supermercato a San Rocco, e
un po’ popolare lo ero già, risposi di sì anche se
non sapevo neanche che esistevano la Giunta
e il Consiglio. Anzi, qualcuno mi accusa ancora
oggi di non saperlo. Comunque, diciamo che ero
a digiuno di pubblica amministrazione e che
quindi mi presentai da assoluto neofita contro
un professionista della politica ed ex europarla-
mentare come Giorgio Rossetti. Inoltre Muggia
era un feudo incontrastato dell’allora Pci e si può
dire che in confronto Bologna era rosa, non ros-
sa. Con grande sorpresa però, in primo luogo

da parte dei miei alleati, al secondo turno rimon-
tai lo svantaggio e vinsi. La prima dichiarazione
che feci alle telecamere, con un po’ di ingenui-
tà, fu quello di ringraziare gli elettori di rifonda-
zione comunista che appunto al secondo turno
con i loro voti ribaltarono l’esito della contesa.
Inutile dire, sorse un putiferio a sinistra e io ini-
ziai quella carriera che nel 2001 mi portò a di-
ventare sindaco di Trieste, dopo, e ci tengo a
dirlo, quattro anni di grandi successi e di un gran-
de abbraccio con la popolazione a Muggia. Pen-
sate che ancora oggi, a distanza di dieci anni,
ogni volta che torno da quelle parti sento anco-
ra tanto affetto attorno alla mia persona.

La candidatura a Trieste partì almeno un
anno prima. Almeno per i miei avversari, come
mi confidò più tardi l’allora sindaco Trieste
Riccardo Illy. In poche parole la sinistra sapeva
già che ero io il candidato, mentre i miei tergi-
versavano. Finché un giorno, ad un comizio del
segretario di Alleanza nazionale, lo stesso Fini
annunciò la mia candidatura ufficiale dal palco
di piazza Sant’Antonio. Iniziò così la campagna
elettorale contro un avversario di cui conservo
sul piano personale una grande stima, Federi-
co Pacorini. Fu una cavalcata vincente che mi
portò direttamente a diventare sindaco di Trie-
ste. Appena insediato mi dissero che ero stato
fortunato, perché i più importanti problemi era-
no già stati risolti da chi mi aveva preceduto. In
parte indubbiamente erano state fatte delle cose,
ma non si poteva certo dire che la città non ave-
va più problemi: specialmente per quel che ri-
guardava lo stato delle  scuole, cosa di cui in
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uno dei primo sopralluoghi ho provato persino
vergogna. E così ci siamo subito messi a lavo-
rare per cambiare Trieste e migliorarla, in primo
luogo riqualificando non solo il centro con nuo-
ve pedonalizzazioni, ma anche le periferie, vedi
Borgo San Sergio ad esempio. Ma anche a li-
vello di infrastrutture i risultati sono stati a dir
poco importanti: pensiamo alla Grande viabilità
e ai benefici che ha portato in termini di collega-
menti fra la città e gli assi autostradali. Ma an-
che le nuove Rive sono state il simbolo di una
vera rinascita di Trieste che è così diventata,
oltre che più vivibile, anche esteticamente più
attraente: e di questo ne sono testimonianza i
turisti, il cui numero aumenta di anno in anno.
Guardando ad un rapido percorso virtuale pen-
so a piazza Venezia, che prima era un’area de-
gradata e adesso grazie anche alla ricolloca-
zione della statua di Massimiliano ha riacquisito
la dignità e la bellezza originarie. Ricordo piaz-
za Verdi, oggi suggestivo spazio pedonale anti-
stante il teatro lirico, un tempo sede di parcheg-
gi e di un distributore di benzina. Per non parla-
re delle nuove rive, che hanno dato contempo-
raneamente sia una soluzione estetica che tec-
nica alla circolazione delle autovetture, renden-
do più scorrevole il traffico cittadino. Chiudo con
l’avvenuto recupero di piazza della Borsa, con
l’originaria fontana del Mazzoleni, e la pedona-
lizzazione di tutta via Cassa di Risparmio che
ha creato un tracciato senza macchine che arri-
va fino a piazza Venezia. Un percorso peraltro
che, con l’istallazione del ponte sul Canale di
Ponterosso, si allungherà fino alla stazione cen-
trale. Tutto ciò ha portato ad un miglioramento
complessivo in termini estetici della città e di
questo, come detto, ne ha beneficiato il settore
turistico. Infatti non sono casuali le cifre relative
alle presenze in città registrate negli ultimi anni.
Cifre che evidenziano un primato di Trieste che,
assieme a Lignano, ha salvato il dato regionale.
Ma questo intervento complessivo sul piano ur-
banistico non ha solo abbellito la città, ma la ha
resa di fatto più vivibile, in termini di traffico e di
percorribilità anche pedonale del centro stori-
co. E in tema proprio di qualità della vita vale la
pena mettere l’accento sulla classifica annuale
del Sole 24 Ore che colloca Trieste da più di un
quinquennio ai vertici nazionali. Certo, oltre al
livello di assoluta eccellenza nell’offerta dei ser-
vizi, c’è anche il senso civico dei triestini che
gioca il suo ruolo. Ma questo primato si
rispecchia anche con l’attenzione costante e
concreta che la nostra amministrazione ha per

il sociale: ricordo che siamo la città d’Italia che
investe di più in questo settore, senza sprechi e
con un certo successo nei risultati. C’è un solo
dato che penalizza Trieste in questa classifica:
il tasso di imprenditorialità, che ci vede buoni
fanalini di coda. In questo, indubbiamente gio-
ca il suo ruolo il fatto che la nostra è stata nel
dopoguerra una città assistita dallo Stato e che
oggi buona parte della popolazione attiva è im-
piegata nel settore pubblico, nel terziario e nei
servizi. E’ chiaro che in questo campo bisogne-
rebbe fare un salto di qualità e produrre un cam-
biamento culturale, reso necessario peraltro
dalla competizione globale.

Ma proprio in tema di cambiamenti culturali
credo di potermi dichiarare molto soddisfatto di
quanto è stato fatto in città su un tema delicato
ed importante come quello del superamento del
‘900, inteso come rimozione di quegli odi e di
quelle diffidenze che hanno animato la società
triestina nel corso del dopoguerra. In tal senso
il concerto del maestro Muti in piazza Unità d’Ita-
lia e la presenza dei tre presidenti – italiano,
croato e  sloveno – hanno sancito l’inizio di
un’epoca nuova, in cui l’obiettivo comune è il
futuro e non più le rivendicazioni su un passato,
il cui giudizio va lasciato agli storici e non alla
dialettica politica. E questa del dialogo e del-
l’amicizia con i popoli a noi confinanti è una del-
le chiavi per riconsegnare a Trieste il suo ruolo
di capitale d’area, in un’ottica cosmopolita, per-
ché questa è stata l’anima di Trieste, italiana ma
anche internazionalmente aperta ai traffici, alle
merci e alle idee di chi veniva da tutt’Europa a
insediare attività e commerci.

Ma alla fine, credetemi, l’unica cosa che con-
ta, e che sento veramente come la più impor-
tante delle gratificazioni, è l’abbraccio della gen-
te. Ci sono sindaci in Italia, in città anche grandi
come la nostra, che debbono girare con la scor-
ta, o che comunque hanno un rapporto con la
popolazione mediato e non diretto. Bene, da noi
per fortuna non è così: il vostro sindaco viene
avvicinato ogni giorno dalla gente e sente l’af-
fetto e la stima di tanti. Certo, da parte mia c’è
stato l’impegno, quotidiano, sempre a stretto
contatto con il territorio. In mezzo alla gente e
nei cantieri a seguire i lavori con l’occhio del cit-
tadino. Questo impegno dai triestini è stato com-
preso e apprezzato. Fra qualche mese, come
sapete, lascerò il Comune, ma sono certo che il
rapporto che mi legherà ai miei concittadini re-
sterà a lungo vivo nel tempo

Roberto Dipiazza
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Dignità e speranza fino agli ultimi momenti
Conviviale del 22 dicembre 2010; relatrice: Dr.a Raffaella Antonione

La Dr.a Raffaella Antonione è Specialista in Medicina Interna; è Docente del Corso di Perfezionamento in Cardioangiologia,
e della scuola di Specializzazione in Medicina Interna e di Cardiologia, dell’Università di Trieste. E’ tutor di Medicina
Interna nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (IV e VI anno), della stessa Università. Ha svolto attività di docenza
in corsi ECM di aggiornamento professionale
Collabora in studi clinici su metabolismo/nutrizione (in collaborazione con l’European Space Agency - ESA) e con la
Società Italiana ed Europea di Nutrizione (SINPE/ESPEN). Ha partecipato a  numerosi convegni e seminari, ed è Co-
Autrice di numerose pubblicazioni su riviste internazionali di alto impatto scientifico.

Negli ultimi anni, in  quanto medico
ospedaliero, mi sono spesso trovata ad affron-
tare il “fine vita”, il  tramonto dell’esistenza di
una persona.

Una delle emozioni più forti che mi hanno
pervaso è legata al senso di abbandono che ho
percepito: affrontare la diagnosi di malattia in-
guaribile è inevitabilmente un percorso di soli-
tudine, che coinvolge ogni sfera della vita della
persona malata.

Per questo e molti altri motivi, mi sono tro-
vata ad interrogarmi sul ruolo del medico, sul
suo atteggiamento alle volte di eccessiva lonta-
nanza dal paziente ed “onnipotenza” nei con-
fronti delle malattie. D’altro canto, quanto è giu-
sto spingersi con le indagini e le terapie, quan-
do è meglio affrontare un percorso terapeutico
con minore intensità, soprattutto quando è suf-
ficientemente chiaro che ci avviciniamo alla fine
della vita?

Con i dubbi nel cuore, sono andata a cerca-
re risposte nei testi di medicina, di bioetica e di
filosofia e mi sento di proporre alcune riflessioni
in tal senso.

La moderna cultura tende a rifiutare il senso
del limite; ed il limite per eccellenza è rappre-
sentato dalla morte. “La morte viene occultata”
dice Husserl mentre Pascal ricorda che “Gli uo-
mini, non avendo potuto guarire la morte, la mi-
seria, l’ignoranza, hanno deciso di non pensar-
ci per rendersi felici.” La morte oggi forse tende
ad essere troppo medicalizzata, vi è tendenza
alla solitudine del morente e anche la paura ver-
so ogni forma di dolore ha portato ad esaspera-
re una “tendenza analgesica” concettualmente
ineccepibile, ma la cui estremizzazione deriva
forse anche dal desiderio di controllare la (pro-
pria) morte. Camon scrive “Oggi si muore con
cuore e cervello innestati ai fili che finiscono in
uno strumento registratore; è la morte intubata.
E il personale curante è ormai un’équipe di mec-
canici impegnati a badare che la flebo sgoccioli
e che l’ossigeno arrivi”. Elias aggiunge “Man-
cando un orizzonte simbolico che permetta di
parlare della morte, cresce l’imbarazzo di parla-
re con il morente. Le persone a contatto con i
morenti non sono più in grado di confortarli con
la manifestazione della loro tenerezza”. Mi sen-
to di condividere pienamente il pensiero di
Mattray: «L’accettazione del tempo del morire
come un tempo che, per quanto difficile possa
essere per il malato e per i suoi familiari, fa ve-
ramente parte della storia della persona, non è
affatto ancora evidente». La morte è ancora oggi
un grande tabù, che causa l’allontanamento dal
morente, riempiendo il suo spazio e tempo con
tanto fare a scapito dello stare vicino alla perso-
na. Ma alla morte bisogna pensare, perché è
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esperienza quotidiana nelle nostre corsie e nel-
la nostra pratica clinica. Bisogna forse
rispolverare la “bioetica clinica” o quella “al letto
del paziente”, che si occupa delle decisioni da
prendere di fronte alle incertezze, ai conflitti di
valore, ai dilemmi che si devono risolvere vicino
e con il malato. Il risultato deve essere un giudi-
zio pratico su quello che si dovrebbe fare per
aiutare la persona malata a vivere e a morire in
un modo rispettoso della sua dignità. Non deve
essere un curare la malattia, un numero, un
parametro. Vogliamo avere il coraggio di ricor-
dare che, ad esempio, il cancro non è la perso-
na malata di cancro? Nietzsche stesso ci disse
“Orrore è vedere la malattia e non la persona!
Vi è necessità di  riprendere a farsi stupire dal-
l’orrore di confondere la malattia con la perso-
na.”. E lo disse tanto tempo fa.

Ho deciso per questi motivi, per questi dub-
bi di iscrivermi ad un Master di Cure Palliative.
La Medicina Palliativa prende nome da pallium
(mantello), il cui simbolismo evoca non solo tec-
niche, ma “atti umani” e suggerisce di “stendere
un mantello sulla persona che soffre”, proteg-
gere e coprire con lo scopo di lenire la sofferen-
za integrale dell’ammalato quando non se ne
possono più rimuoverne in modo efficace le cau-
se. La Medicina Palliativa si pone pertanto come
insostituibile e fondamentale obbiettivo quello
di cercare di superare l’immenso buco nero che
esiste tra la fine di qualsiasi trattamento specia-
listico e la morte del malato.

L’approccio palliativo è un  fenomeno di ori-
gine medievale, ma è solo dal XIX secolo che
iniziano a svilupparsi i primi “calvaires”. La
fondatrice della Medicina Palliativa moderna fu
Cicely Saunders. Nata nel 1918, con il suo la-
voro di infermiera in tempo di guerra, quindi di
assistente sociale presso il Royal Cancer
Hospital, contribuì alla presa in carico globale
del paziente oncologico terminale. Come medi-
co infine, dal 1957, concentrò i suoi studi sul-
l'attenuazione del dolore dei malati terminali non
solo oncologici, facendosi pioniera della tecni-
ca della somministrazione regolare di
antidolorifici. Fondò infine il St. Christopher's
Hospice a Londra, che è punto di riferimento
mondiale.

Le personalità più illustri che hanno contri-
buito allo sviluppo in Italia della Medicina
Palliativa sono l’ingegner Floriani (con l’omoni-

ma Fondazione) ed il Prof. Ventafridda, oncologo
ed anestesista, promotore del Progetto Ospe-
dale senza Dolore e del decreto legislativo a
favore della più semplice prescrizione degli
oppiacei.

A livello legislativo, le Cure Palliative sono
ben codificate dalla legge 38 del 9 marzo 2010
che definisce le Cure Palliative “l’insieme degli
interventi terapeutici, diagnostici ed assistenziali
rivolti sia alle persone malate sia al loro nucleo
familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei
pazienti la cui malattia di base, caratterizzata
da inarrestabile evoluzione e da prognosi infau-
sta, non risponde più a trattamenti specifici”.

Rileggendo la legge, mi sento in obbligo di
sottolinearne alcuni aspetti. Le Cure Palliative
non sono rivolte solo al malato di cancro. L’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità ed il Mini-
stero della Salute hanno infatti stimato come po-
tenziali malati per le Cure Palliative non solo la
metà dei circa 150.000 nuovi malati di tumore/
anno ma anche i tre quarti dei 100.000 nuovi
malati/anno affetti da patologie croniche come
le malattie neurologiche degenerative, le insuf-
ficienze d’organo avanzate (cardiache, respira-
torie, epatiche) e le malattie cerebro-vascolari
(ictus).

Ancora, mi sento in dovere di sottolineare il
carattere di cure attive della medicina palliativa,
come si evince chiaramente anche dal testo di
legge; essa affronta tutti i disagi del malato, an-
che i più complessi. Proprio perché i sintomi di
fine vita sono di difficile controllo, la Medicina
Palliativa si caratterizza per l’elevato livello di
prestazioni e competenze e deve offrire livelli
qualitativi superiori. Cure Palliative quindi non
come un aiuto a “far morire”, vicino a sfiorare il
pericoloso e scivoloso tema dell’eutanasia, come
purtroppo ritengono ancora in molti, ma come
rispetto e ricerca della qualità di vita, nel rispet-
to delle volontà del malato, senza accanimento
né abbandono terapeutico. Diventano indispen-
sabili quindi diverse capacità tecniche e profes-
sionali, la multidisciplinarietà. L’equipe degli
operatori (medico, infermiere, psicologo, assi-
stente sociale, assistente spirituale, volontario,
fisioterapista) lavora non intorno al paziente ma
con il paziente e la sua famiglia. Il dolore del
malato non è solo fisico, ma è sofferenza globa-
le. E  globale deve essere la presa in carico del
malato...e deve esserlo in modo continuativo!
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Soprattutto nelle Cure Palliative deve esiste-
re una comunicazione aperta che non obbliga a
dire tutto (ed in nessuno caso brutalmente) ma
che significa soprattutto non evitare il discorso
“morte”. La verità, facendo ovviamente attenzio-
ne a non uccidere la speranza, è infatti un mez-
zo per rispettare la persona. Bisogna trovare una
comunicazione speciale, fatta anche di silenzi,
di sguardi, di comunicazione non verbale, che
deve consentire al malato di giungere alla sua
verità, quella che può sopportare.

Oggi si parla tanto di assistenza
personalizzata, di porre al centro il malato come
persona. Sinceramente penso che siamo anco-

ra molto lontani da questo obbiettivo, sia per
ostacoli normativi/istituzionali sia per carenze
formative piuttosto che per pregiudizi o ignoran-
za, intesa come non conoscenza. Ma “Ogni viag-
gio comincia con un singolo passo” ed io, per-
sonalmente, voglio essere ottimista. Vorrei con-
cludere con una frase a mio avviso emblematica,
che, in poche parole, racchiude tutta la filosofia,
la poesia e la peculiarità della Medicina
Palliativa:

 “Esistono malati inguaribili…ma non esisto-
no malati incurabili”

Dr.a Raffaella Antonione
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Ricordo di Manlio Cecovini

L'ultima conversazione che Manlio Cecovini
donò ai consoci del nostro Club ebbe luogo il
20 giugno 2002 nel corso della Conviviale se-
rale presso lo Starhotel Savoia Excelsior.

Riguardava le "Lettere del Carteggio
Scazonte tra il pensatore sloveno Alojz Rebula
e il pensatore triestino Manlio Cecovini".

A cena finita il Presidente, previo breve sa-
luto e ringraziamento a Manlio Cecovini, gli pas-
sa il microfono ma Manlio chiede in cambio al
Presidente di leggere la missiva con la quale
gli aveva chiesto la conversazione. I punti es-
senziali della richiesta, rispose il Presidente, ri-
guardavano le lettere di Cecovini a Rebula, pie-
ne di interrogativi esistenziali, etici, religiosi,
politici, sloveni e antisloveni; la conferma che
il triestino Manlio Cecovini era stato il primo ita-
liano ad aver dato alla stampa estera una in-
tervista di costruttive strategie nei confronti della
Slovenia, prossimo fratello europeo, e dell'Eu-
ropa Orientale; il ping-pong tra il cattolico mis-
sionario Alojz Rebula e il razionale Manlio
Cecovini, che al più si piega al comandante
DNA. Alojz prega ogni giorno e prega forte per
Manlio, sapendo lui e Rosetta sottoposti a sof-
ferenze fisiche, e Manlio ringrazia Alojz per la
preghiera a Dio ma solo quale "dono gratuito"
dell'amico, aggiungendo scherzosamente che
a lui dopo morto, bastava diventare polvere di
stelle, "ma se un paradiso esiste, sono certo"
disse "che io ci sarò".

Manlio riprende il microfono, ringrazia il Pre-
sidente, e dopo aver detto che la sua lettera è
la sintesi critica più chiara, veritiera e completa
dei suoi rapporti con Alojz Rebula, aggiunge
"ora parliamo d'altro, parliamo della mia fami-
glia, del Carso, degli studi al liceo Dante, della
scherma, della laurea in legge, della guerra, del
lavoro, dell'avventura politica e del mio servi-
zio al Rotary”.

Nato a Trieste il 29 gennaio 1914 da geni-
tori entrambi triestini. Fu il nonno Bartolomeo,
Bortolo in triestino, imprenditore d'artigianato
nelle calzature, a portare la stirpe dei Cechovin-
Cecovini dal Carso a Trieste, e ad avviare l'uni-
co suo figlio maschio Giovanni (padre di Manlio)

alla professione di ingegnere.
Frequenta il ginnasio-liceo DANTE

ALIGHIERI. Legge, scrive, disegna ed infine di-
pinge, esponendo nelle mostre universitarie.

Fra tutti gli sport praticati, riservò alla scher-
ma agonistica un posto preminente. Ne è trac-
cia nel romanzo a puntate "Chi di spada feri-
sce" e nel volume "Un'ipotesi per Barbara".

Laureatosi in legge a Bologna nel 1936
esercitò la magistratura a Milano, prima come
Pubblico Ministero, poi come Giudice.

Partecipa all'ultima Guerra Mondiale, quale
Ufficiale di Complemento di Artiglieria di Mon-
tagna, sul fronte greco con la Divisione Alpina
Julia, meritandosi una Croce di Guerra al valo-
re militare ed una Croce di Guerra al merito.
"Esperienza personale" scrive "dolorosa, indi-
menticabile. La disfatta dell'Esercito Italiano,
una marea di giovani vite immolate inutilmente
sull'altare della follia bellica". Ne parla nel ro-
manzo di guerra "Ritorno da Poggio Boschet-
to" e nel diario "Ponte di Perati. La Julia in Gre-
cia".

Congedato dal fronte greco-albanese ripre-
se servizio presso il Tribunale di Trieste. Diven-
ta Avvocato dello Stato nel 1948 e dal 1963 Av-
vocato Distrettuale dello Stato a Trieste.

Membro della Massoneria, per dieci anni
regge la giurisdizione italiana del Rito Scozze-
se Antico e Accettato, insignito poi della quali-
fica di Gran Maestro Onorario a Vita del Gran-
de Oriente d'Italia.

Nei mesi dell'occupazione nazista, aderisce
a Giustizia e Libertà e collabora con il CLN Alta
Italia allo studio per l'internazionalizzazione del
Porto di Trieste.

Nel 1945 durante l'occupazione alleata della
Venezia Giulia per la sua conoscenza della lin-
gua inglese e del diritto anglosassone, viene
comandato quale Consulente Legale presso il
Governo Alleato Militare. Il 4 giugno 1964 en-
tra nel nostro Rotary Club (chiuso dal 1938 al
1946 per incompatibilità con le leggi razziali e
antiebraiche e dal 1946 al 1954 per le occupa-
zioni militari). Ne diviene Presidente nell'anno
sociale 1968/69, Governatore del nostro Distret-
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to nell'anno 1971/72, e Socio Onorario nel lu-
glio 2004.

Nel 1963 pubblica il dirompente "Discorso
di un triestino agli Italiani". Finiti i tempi degli
aiuti statali all'industria e all'economia che ave-
vano accompagnato il decennio successivo al
ritorno di Trieste all'Italia, cresce la ribellione
popolare a tutta la retorica partitica e in parti-
colare al Trattato di Osimo e al suo allegato
economico.

Tramite la "Fondazione per il benessere di
Trieste e del Carso" di cui Manlio Cecovini fu
uno dei fondatori, sortirà la Lista per Trieste. Da
qui inizia la terza stagione di Manlio Cecovini
che lo porterà a diventare Sindaco di Trieste
(1978-1983), Consigliere Regionale per la Lista
per Trieste e Parlamentare indipendente del
Partito Liberale al Primo Parlamento Europeo
(1979-1984).

Esce di scena politica, in silenzio, nel 2004,
quando il suo gruppo ispiratore all'interno della
Lista viene messo a silenzio.

Silenzio che gli consentì di intensificare il
suo amore per la famiglia, Rosetta, i figli e loro
mogli, soprattutto nipoti e pronipoti, la quotidia-
na riscoperta del verde attorno alla sua casa di
Padriciano, e di scrivere decine di libri che lo
qualificano uno dei migliori scrittori triestini di
questo secolo.

Avendo attentamente seguito lo svolgimento
della conversazione di Manlio Cecovini abbia-
mo avvertito che di tutto ha parlato nel suo
"autococcodrillo" meno che del suo servizio nel
Rotary, tant'è che morto, né i giornali nè radio/
tv ne hanno fatto cenno.

Ricordo pertanto alcuni passi del suo servi-
zio rotariano, a voi tutti noti, per esprimere al
rotariano Manlio Cecovini gratitudine e onore.

Il libro "Il Rotary a Trieste, 1924/1989" da
lui scritto, testimonia l'assiduità di socio alle
conviviali, alle Assemblee, ai Congressi
Distrettuali. Prende nota scritta di tutto quello
che avviene e si dice, interviene, e propone.
Conosce i singoli consoci e se li fa amici e col-
laboratori nelle Commissioni e nei servizi. La-
vora e non pretende cariche.

Diventa Governatore del Distretto nell'anno
Sociale 1971/72. Nel 1971, in occasione del
passaggio di consegne del Presidente Piero
Slocovich all'incoming Nello Morpurgo, l'amico
Manlio Cecovini, nel primo giorno di suo man-

dato di Governatore Distrettuale, ponendo fine
ai noiosi e pluriennali dibattiti per altri Club a
Trieste, ammonì i soci con queste parole: "Eli-
miniamo ogni forma di orgoglio: ma soprattutto
evitiamo di essere orgogliosi perchè escludia-
mo altri dal privilegio di essere rotariani".

Sei mesi dopo, gennaio 1972, la proposta
di un nuovo Club "Trieste-Carso-Muggia", cioè
di Club aperti all'intera comunità territoriale cir-
condante Trieste, fu convalidata da un caloro-
so applauso. Così nacque il Trieste Nord e nel
1998 il Rotary Muggia.

Le sofferte e propositive iniziative sullo scot-
tante "Trattato di OSIMO". Fu Chino Alessi, al
passaggio delle consegne al subentrante ami-
co Vittorio Giammusso, la voce che svelò la sor-
te dell'Istria e la gabbia della zona B, pagan-
done l'audacia. Fu il ponderato Giammusso ad
affrontare il tema del Trattato di Osimo, consi-
derato economico e quindi di trattazione
rotariana. Giammusso e il Presidente del Nord
inviarono una circolare ai colleghi di tutti i Club
italiani. Ci pensarono i Governatori del Distret-
to 184, in assemblea a Rodengo (Brescia) nel
luglio 1976, a confondere le acque, notifican-
do al Governo e al Parlamento le proprie pro-
poste.

La partitocrazia accusò il Rotary di far poli-
tica. Ci furono disquisizioni e polemiche. Inter-
venne allora Manlio Cecovini, il quale giustifi-
cata la scelta di Giammusso, ricordò l'insegna-
mento di Paul Harris: "Il Rotary esamina ogni
iniziativa territoriale e nazionale, se la trova
adatta alla Comunità, la sostiene pubblicamen-
te, se la ritiene inadatta suggerisce proposte
modificative".

La difesa del Rotary fu quindi fatta dal pro-
tagonista politico più interessato contro il Trat-
tato di Osimo.

Il suo primo e grande obiettivo era quello di
restituire al Porto Internazionale la funzione di
polmone economico della città, navi che tra-
sportano merci in importazione ed esportazio-
ne, navi che offrono crociere, a salvaguardia del
lavoro soprattutto dei giovani. In veste di Par-
lamentare Europeo lanciò il progetto della Via
Adriatica quale corridoio Europeo, privilegian-
do un asse di trasporto Nord-Sud.

Progetto che Bruxelles approvò all'unanimi-
tà nell'ottobre del 1980 ma che il Governo Ita-
liano, per difficoltà politiche del momento, non
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chiese che venisse attuato. Nel 1997 a Raven-
na si svolse il Forum rotariano sui porti adriati-
ci e quando Manlio Cecovini apprese dal Pre-
sidente che l'intervento del nostro Club, ispira-
to anche al suo progetto, era stato prescelto,
chiese in conviviale di farne un service. Rima-
se il suo e nostro sogno.

Il rifornimento di armi a paesi invasi dalla
follia bellica e la marea di creature innocenti im-
molate lo tormentava da tempo. Me ne parlò più
volte, informandomi di voler chiedere al Presi-
dente Internazionale del Rotary di espellere dal
Rotary i soci costruttori e rifornitori di armi.
Scrisse e in risposta gli fu specificato che la ri-
chiesta doveva venire dai Club. Mi chiese:
"Quanti saranno i Club che indiranno assem-

blee sull'argomento?". Non fummo in grado di
rispondere. Lo vidi triste. E me ne riparlò più
volte anche dalla sedia a rotelle, cieco e sor-
do, ma ancora sfidante.

Grazie Manlio, dei tuoi esempi e delle tue te-
stimonianze. Di certo tu ora sei con Rosetta, con
nonno Bortolo, con tutti i tuoi cari e i tuoi amati
“sofi” nel Paradiso che ti prometteva Alojz.

Per noi resterai una guida e l'amico.
Presidente io ho finito, non volendo Manlio

Cecovini battimani dopo commemorazioni e fu-
nerali, se credi, potresti chiedere ai nostri
consoci un minuto di silenzio e di ringraziamen-
to al nostro Manlio

Michele Lacalamita
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A cura di Italico e Marco Stener
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Anno rotariano 2010-2011
Programma gennaio - marzo 2011

GENNAIO

Mercoledì 12 Lido - ore 20,00 Dr. Nerio Nesladek “Muggia ed il futuro del suo  litorale”
                                conviviale con i coniugi

Mercoledì 19 Lido - ore 19,00 Consiglio Direttivo
Lido - ore 20,00 Dr. Vittorio Antonaglia “Il soccorso sul territorio,

integrazione con le strutture territoriali”

Giovedì 27              Duchi d’Aosta - ore 20,00 Interclub con la Round Table
      conviviale con i coniugi Dr. Donatello Cividin “Scenari Della Trieste Da Costruire

Nel Futuro”

FEBBRAIO

Mercoledì  2 Lido - ore 20,00 Interclub con l’Accademia della Cucina
      conviviale con i coniugi Dr. Marino Vocci e Nicola Bressi: “Non diamo loro

da mangiare ma.... mangiamoli!”

Mercoledì  9                  Lido - ore 19,00              Consiglio Direttivo
                                      Lido - ore 20,00               Dr. Carlo Rizzuto  “L’attività della Sincrotrone Trieste”
                               conviviale con i coniugi

Mercoledì 16 Lido - ore 20,00 Dr. Fabio Samani “Problematiche ed attività dell’Azienda
Sanitaria sul territorio”

Mercoledì 23                 Lido - ore 20,00              Dr. Stefano Canali “Tossicodipendenze: vizio
                               conviviale con i coniugi         dell'anima o patologia del cervello?”

MARZO

Mercoledì  2 Lido - ore 20,00 Dr. Sergio Lupieri  “La sanità in Regione” – SERATA DA
CONFERMARE

Mercoledì 9 Lido - ore 19,00 Consiglio Direttivo
Lido - ore 20,00 Argomenti Rotariani

Mercoledì 16                 Lido - ore 20,00             Dr. Guerrino Lanci “Il turismo nel nostro territorio”

Mercoledì 23                 Lido - ore 20,00             Dr. Giuseppe Padulano – SERATA DA CONFERMARE
                               conviviale con i coniugi

Mercoledì 30                 Lido - ore 20,00             Dr. Sergio Ashiku “Relazione del 3° Trimestre”


