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Lettere del Governatore

NOVEMBRE

Care amiche e cari amici, 
il Rotary da decenni dedica il mese di no-

vembre alla Rotary Foundation. È il momento 
di riflessione e del tirare le somme. La RF esi-
ste perché lo vogliono i rotariani, per sostenere 
i service che mirano a debellare la povertà, a 
portare salute e migliorare la qualità della vita, 
a finanziare borse di studio e per altri obiettivi 
esaltanti. 

Una goccia d’acqua per chi vive nel deser-
to, una goccia di vita per un bambino che ri-
schia di essere colpito dalla poliomelite: sono 
due dei mille e più service che il Rotary realizza 
nel mondo. Ogni giorno, tutti i giorni. 

L’appuntamento arriva al momento giusto, 
dopo che il nostro Distretto ha dedicato due 
giornate di studio – il 20 e 27 ottobre, a Mestre 
e a Soave – alla Fondazione che caratterizza 
il nostro intervenire nella società. Alla vigilia di 
un radicale cambiamento operativo che coin-
volgerà tutti i rotariani del nostro Distretto, così 
come gli oltre un milione e duecentomila soci 
dei Club di tutto il mondo. 

La Rotary Foundation aggiorna i programmi 
ma non cambia il cuore. È un girare pagina per 
continuare a scrivere la sua splendida storia, 
per portare la vita, per programmare il futuro e 
fornire mezzi e cultura a coloro che non li han-
no. È un donarsi agli altri al di là di ogni vantag-
gio personale. 

OTTOBRE

Care amiche e cari amici, 
con il mese di settembre ho potuto visitare 

28 Club, trovando ovunque viva partecipazio-
ne e convinto coinvolgimento alla vita del Club 
e alle attività proposte per l’annata. Ogni Club 
appare a me una entità con peculiarità sue 
proprie che realizzano nel Distretto la Diversi-
tà richiamata dai valori fondamentali del Piano 
Strategico del Rotary International. 

Ero a conoscenza che alcuni Club manten-
gono un costante contatto con le scuole o con 
la pubblica amministrazione, per dare testimo-
nianza ai giovani sulle professioni o sugli indi-
rizzi di studio. Ma non solo, alcuni professionisti 
offrono le loro conoscenze professionali o vere 
e proprie consulenze, come servizio sociale, in 
casi di necessità e per aiuto umanitario. Ed è 
infatti questo lo spirito che ha costituito il seme 
della grande pianta del Rotary. L’idea originaria 
del fondatore fu di creare una rete di aiuto e 
consulenza umanitaria derivanti dalle profes-
sionalità dei soci. Sia all’interno del sodalizio 
che, e soprattutto, per tutti coloro che ne aves-
sero bisogno. 

Antica come il Rotary quindi la riflessione 
sull’impegno professionale unito “all’osservan-
za di elevati principi morali nell’esercizio di ogni 
professione”, l’essenza del Rotary, che diventa 
strumento utile per “diffondere il valore del ser-
vire, motore e propulsore ideale di ogni attività”. 
Era infatti il 1912 - siamo ai primi anni di vita 
dell’associazione - quando Paul Harris scrisse: 
“Di tutti i cento e uno modi in cui gli uomini pos-
sono rendersi utili per la società, senza dubbio 
i più disponibili e spesso i più efficaci si trovano 
tra le sfere delle loro professioni”. 

Prendo occasione di questa lettera per ri-
cordare che durante il mese di ottobre saranno 
organizzati due Seminari sulla Rotary Founda-
tion, nei quali sarà illustrato il nuovo corso della 
Fondazione a partire dal mese di luglio 2013. 
Vi aspetto numerosi, cari amici. Sono convinto, 
e ne ho prova dopo due anni di presidenza del-

la commissione RF, che molti Club non hanno 
saputo approfittare dei programmi della Fonda-
zione a beneficio dei loro progetti e dei “giova-
ni adulti”, come li chiama il nostro Presidente 
Sakuji Tanaka. 

Molti cari saluti a tutti Voi.

   Alessandro
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I rotariani sanno, dal momento in cui entra-
no nei nostri Club, che la Fondazione Rotary è 
il bene più prezioso che abbiamo a disposizio-
ne, essa ci permette di operare e realizzare gli 
obiettivi di noi tutti. 

Il nostro Presidente Internazionale, Sakuji 
Tanaka, per anni ha guidato la RF e con il suo 
messaggio Pace attraverso il Servizio ci propo-
ne di essere portatori di Pace per mezzo delle 
nostre azioni umanitarie. Esse costituiscono i 
mattoni per redigere la Pace in un mondo mi-
gliore. Se gli uomini amassero coloro che han-
no bisogno, come lo sanno fare i rotariani di 
buona volontà, l’ignoranza, la paura, l’indiffe-
renza, l’avidità, la disperazione, scomparireb-
bero. 

Con i più cari auguri di buon lavoro.

   Alessandro

DICEMBRE

Care Amiche e cari Amici,
ci avviciniamo alla metà della nostra annata 

rotariana. Non è ancora il momento di fare i bi-
lanci, ma comunque vale la pena di soffermarci 
a considerare la programmazione di inizio pe-
riodo e controllare il percorso di questi mesi.

Le visite ai Club continuano come da pro-
gramma, in tutti trovo collaborazione, parteci-
pazione alle attività e ricerca di individuare so-
luzioni per superare eventuali pareri divergenti. 
Considero impossibile, in un contesto tanto 
diversificato come il nostro, l’univocità nelle de-
cisioni attinenti la vita dei Club o la scelta di 
programmi e progetti. Infatti la dialettica interna 
è insita nello spirito di gruppo, ma il fine ultimo 
deve essere la ricerca di una possibile soluzio-
ne delle divergenze. Mi permetto di trascrivere 
un pensiero che Paul Harris scrisse alla fine del 
suo My Road to Rotary: “L’amicizia è il principio 
fondamentale su cui fu costruito il Rotary e la 
tolleranza è l’elemento che lo tiene unito. C’è 
sufficiente energia in ogni Rotary club da farlo 
esplodere in mille pezzi se non fosse per lo spi-
rito di tolleranza …. Questa è la vera essenza 
del Rotary. Lo spirito di tolleranza, che ha reso 

possibile la formazione di una fellowship di pro-
fessionisti in tutto il mondo, renderà possibile 
ogni cosa”.

La famiglia rotariana si compone di gruppi 
sinergici: i Rotary e i Rotaract Club e ora i tre 
Interact Club. A queste realtà ormai storiche si 
aggiunge nel nostro Distretto la riformulazione 
organizzativa e nella mission dell’Associazione 
Alumni che parteciperà all’attività distrettuale e 
farà parte della nostra grande famiglia. L’Asso-
ciazione Alumni ha uno scopo definito e già ac-
cennato in precedenti messaggi: tenere uniti ai 
rispettivi Club e al Distretto i giovani che hanno 
usufruito dei programmi della Rotary Founda-
tion e del Rotary International. La loro vicinanza 
sarà determinata dallo spirito di appartenenza 
che noi stessi dovremo loro trasmettere.

Cari Amici, durante i recenti seminari della 
Rotary Foundation è stata presentata l’attività 
della ONLUS Distrettuale, raccomando l’iscri-
zione dei Club e dei soci. I Club hanno già ri-
cevuto la comunicazione del bando per la pre-
sentazione delle domande di finanziamento per 
progetti da completarsi entro settembre 2013.

Mi è gradita l’occasione della lettera mensi-
le per augurare, con Renata, a tutti i Rotariani 
del Distretto, ai nostri giovani e alle famiglie, 
i miei più calorosi auguri di Buon Natale e un 
Nuovo Anno 2013 ricco di serenità e di buoni 
successi.

   Alessandro
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Care Socie e Cari Soci,
sono qui a relazionarVi in merito alle attività 

svolte nel secondo trimestre dell’annata rotaria-
na in corso, che ritengo siano state numerose 
ed interessanti. I primi sei mesi della mia pre-
sidenza sono trascorsi e, arrivati al giro di boa, 
mi accingo a riassumerVi quanto sinora fatto e 
quanto ancora da fare nel prossimo semestre. 
Le attività di quest’ultimo trimestre sono state 
veramente intense, un periodo ricco di iniziati-
ve, di Service, di incontri ed eventi che hanno 
impegnato a fondo tutti Voi Soci, i componen-
ti del Consiglio Direttivo ed il sottoscritto ma 
che, al tempo stesso, ritengo ci abbiano dato 
notevoli soddisfazioni. Infatti, nell’ultimo trime-
stre abbiamo concluso numerosi Services, tra 
i quali l’organizzazione dell’incontro con il RC 
Novo Mesto in occasione della Barcolana, l’av-
venuta pubblicazione del CD celebrativo del 
50° anniversario di fondazione del Coro Iller-
sberg, al quale abbiamo contributo congiun-
tamente al RC Trieste e Trieste Nord, l’avve-
nuta conclusione con grande successo del 7° 
Concorso di Poesia dialettale fra gli allievi delle 
scuole medie di Muggia, l’avvenuta pubblica-
zione del Piccolo vocabolario italiano-mugge-
sano da colorare per gli studenti delle scuole 
elementari di Muggia assieme all’Associazione 
Compagnie del Carnevale Muggesano. Inoltre, 
abbiamo proseguito le attività per il Service di 
preservazione dei graffiti incisi sulla casa della 
Calle del Ghetto e dell’architrave della Chiesa 
di Cristo, unitamente ad interventi di manuten-
zione delle due bifore del portale del Duomo di 
Muggia, che ritengo possano essere portati a 
conclusione in tempi stretti, così come il nostro 
contributo a favore del Service di divulgazione 
scientifica e sanitaria nel settore cardiologico, 
promosso dal Rotary Club Trieste e da noi so-
stenuto assieme al Rotary Club Trieste.

Mi riempie d’orgoglio poter ricordare l’av-
venuto avvio del Service a favore dei ciechi e 
degli ipovedenti per l’acquisito e la messa in 
funzione di 4 sistemi multimediali presso l’Uni-
versità di Trieste e presso le Civiche Bibliote-
che di Trieste, Gorizia e Pordenone, Service 
avviato grazie al contributo a noi erogato dal 
Distrettuale, ma anche dai RC Trieste, Trieste 

Nord, Gorizia, Pordenone e Pordenone Alto 
Livenza e che una volta in più ha dimostrato 
l’elevata capacità del ns. Club di portare avanti 
iniziative di elevata utilità ed interesse assieme 
ad altri Rotary Club, promuovendo iniziative 
per il nostro territorio di grande impatto, ope-
rando secondo lo spirito rotariano di fratellanza 
e collaborazione. Nei prossimi mesi porteremo 
a conclusione altri Service da tempo pianifica-
ti, quali l’erogazione di un assegno di studio a 
favore di un Ricercatore scientifico dell’Ospe-
dale Burlo Garofolo, piuttosto che l’erogazione 
di un contributo per una “borsa delle spesa” a 
favore della Croce Rossa Italiana, ma anche 
l’organizzazione dell’Interclub con il Panathlon 
per premiare giovani studenti meritevoli che si 
sono contraddistinti nello sport. Di tali Servi-
ce ed iniziative avrò modo di relazionarVi con 
maggiore dettaglio nelle prossime settimane.

Inoltre, nel trimestre passato abbiamo cele-
brato una bellissimo Interclub con il Rotaract, 
con il RC Trieste e Trieste Nord al quale han-
no presenziato circa 140 Soci, durante il quale 
abbiamo consegnato il contributo del ns. Club 
a favore del Rotaract e dell’Interact. Nel mese 
di novembre abbiamo avuto in visita il nostro 
Governatore Distrettuale Alessandro Perolo, il 
quale si è ampiamente complimentato con tutti 
noi per i vari Service, per la gestione del Club 
e per le numerose iniziative da noi organizza-
te. Nello stesso mese si è celebrata la nostra 
Assemblea, durante la quale sono stati eletti i 
componenti del Consiglio Direttivo 2013-2014 
ed è stato proclamato Presidente eletto, ovve-
ro Presidente 2014-2015, il nostro Socio Mas-
simo Pasino, al quale rinnovo le mie più sentite 
congratulazioni e l’augurio di buon lavoro.

Inoltre, si sono tenuti numerosi incontri con-
viviali con Ospiti relatori di primo piano, che ci 
hanno intrattenuto su tematiche diverse ma, 
ritengo, estremamente interessanti e d’attuali-
tà, inerenti le infrastrutture viarie, il porto ed i 
trasporti, il design e l’architettura, l’ambiente, 
la giustizia, la medicina e la salute, tematiche 
queste che saranno ulteriormente trattate da-
gli Ospiti relatori che si succederanno nell’arco 
del prossimo semestre, cercando così di “lega-
re” il tutto con un filo logico che possa essere 

Relazione del Presidente - II trimestre
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L’autostrada del mare con la Turchia

Conviviale del 3 ottobre 2012; relatore dr. Enrico Samer

Presidente e Amministratore Delegato della Samer S.r.l., 
società finanziaria di partecipazione, capogruppo della 
Samer & Co. Shipping Srl, operativa nel settore marit-
timo, assicurativo e Terminalista Portuale, attraverso la 
controllata Samer Seaports & Terminal S.r.l.. Amministra-
tore Delegato della Edgar H. Greenham & Co. S.r.l., soci-
età operante nel settore assicurativo, CSD Centro Servizi 
Direzionali Srl, dell’Artoni & Samer S.r.l., casa di sped-
izioni internazionali specializzata in trasporti e imbarco di 
colli eccezionali, anche attraverso le controllate Logitruck 
S.r.l. e Frigomar S.r.l., Terminalista Portuale. Amminis-
tratore Delegato della Trieste Yacht Service S.r.l., soci-
età di servizi per i megayacht. Presidente di Agentimar 
S.r.l., società di servizio collegata all’Associazione Agenti 
Marittimi del Friuli Venezia Giulia. Amministratore Del-
egato della Bassani & Samer S.r.l., società specializzata 
nell’assistenza al traffico crocieristico e organizzazione 
di convegni. Presidente e Amministratore Delegato della 
Bluestart S.r.l., società attiva nella ricerca e sviluppo di fonti energetiche alternative. Dal 1998 è Console Generale 
Onorario della Repubblica di Turchia per le regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige ed è Decano del Corpo 
Consolare di Trieste. Già Presidente dell’Associazione Agenti Marittimi del Friuli-Venezia Giulia, Vice-Presidente ital-
iano della Federagenti e membro del Comitato Portuale dell’Autorità Portuale di Trieste, già Presidente dell’ “Agenzia 
del Mare” presso la Camera di Commercio di Trieste. Membro della Commissione per la tenuta dell’Elenco dei Rac-
comandatari Marittimi, per le provincie di Trieste, Udine e Gorizia, presso la Camera di Commercio di Trieste. Membro 
del Consiglio Direttivo della Confcommercio della Provincia di Trieste, del Comitato di Presidenza dell’Associazione 
Imprenditori ed Operatori Marittimi, del Comitato di Coordinamento Utenza Portuale di Trieste in rappresentanza della 
Federagenti e del Consiglio della Camera di Commercio di Trieste, in rappresentanza del settore dei trasporti e sped-
izioni.
Nel 2009 è stato insignito della distinzione onorifica di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. 
È Atleta Azzurro Onorario nonché Presidente dell’Associazione Sportiva Pallanuoto Trieste.
Socio del Rotary Club di Trieste ed è stato insignito del “Paul Harris Fellow”.

di interesse per tutti noi.
Nel mese di dicembre abbiamo celebrato 

il tradizionale Pranzo di Natale alla presenza 
di tutti i disabili e dei loro accompagnatori che 
hanno partecipato al 4° Rotary Camp di Anca-
rano, egregiamente orchestrato dal Respon-
sabile della Commissione distrettuale Ferruc-
cio Divo, con la partecipazione del Presidente 
del RC Capodistria, di numerosi Soci ed amici 
rotariani di vari Club italiani e sloveni. Infine, 
abbiamo celebrato la tradizionale Cena degli 

Auguri la cui organizzazione ci ha consentito 
di effettuare un Service a favore dell’Istituto 
per Ciechi Rittmeyer, così come di organizzare 
con grande successo la Lotteria il cui ricavato 
è stato devoluto al Parroco di Muggia a favore 
di persone disagiate e meno abbienti in occa-
sione del Natale.

   Il Presidente
   Carlo Alberto Masoli

Intervento sui rapporti marittimi e commerciali tra Italia e Turchia
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Architettura per Arcipelaghi

“Architettura per arcipelaghi” è il titolo di un 
libro uscito recentemente. Il libro racconta, at-
traverso quattro capitoli riferiti ai temi della Cit-
tà, dell’Architettura, della Critica e della Politica, 
intrecci e vicende del percorso di sperimen-
tazione progettuale di Maurizio Bradaschia. I 
capitoli hanno quale sfondo unificante, la ques-
tione del Progetto, inteso in senso lato, quale 
progetto d’Architettura, culturale, di divulgazi-
one dell’Architettura, dei suoi propositi, di ciò 
che questa ha rappresentato nel suo percorso 
culturale, politico, di ricerca “progettuale”. Du-
rante la conviviale sono stati illustrati alcuni dei 
progetti contenuti nel libro: le sperimentazioni 
a scala urbana redatte in occasione della Bien-
nale di Architettura di Venezia diretta da Mas-
similiano Fuksas nel 2000 per la città del Terzo 
Millennio: Guadelupe, Tallin, Lagos e Ibadan; il 
progetto e il recupero di piazzetta Don Bruno 
Falloni a Monteiasi (Taranto) e le Case per gli 
Studenti realizzate nell’ambito dell’iniziativa 
Urban PIC Italia nel centro storico di Trieste.

Biennale di Venezia, 2000 - tre sperimentazioni 
per il Terzo Millennio:
Guadalupe, Estonia, Nigeria.

Maurizio Bradaschia  è nato a Trieste nel 1962;  si laurea in Architettura presso l’ IUAV di Venezia nel 1987. 
Dottore di Ricerca  a “La Sapienza” di Roma nel 1994, attualmente è professore associato all’università degli Studi di  
Trieste, dove insegna presso le Facoltà di Architettura e di Ingegneria.

Conviviale del 10 ottobre 2012; relatore prof. arch. Maurizio Bradaschia

I progetti si caratterizzano, nei diversi con-
testi, su registri diversi.

I luoghi, i contesti, le città trattate rappre-
sentano sviluppati, estremi, paradigmatici casi 
studio di città come frontiera della modernità 
globalizzata.

La forma urbis: è fondata sulla dialettica fra 
l’organizzazione regolare cartesiana propria 
del damier storico di tanti insediamenti colo-
niali e non, e il labyrinthe , che caratterizza in-
vece quelli spontaneamente sorti, frutto di ap-
porti culturali autoctoni, spesso molto antichi e, 
alla Guadalupe come in Nigeria, in contrappo-
sizione al disegno urbano dei governi di origine 
europea. I due modelli convivono all’interno 
del progetto e determinano, con la loro inclu-
siva interazione, il capovolgimento di quella 
pedagogica “esclusione” dal territorio e dal 
contesto naturale che era posta a fondamento 
dell’urbanistica e quindi della vita stessa delle 
città coloniali. La percezione dei luoghi: con-
sente di modificare radicalmente la definizione 
degli spazi di connessione, delle infrastrut-
ture, della “strada”, provocando un processo di 
modificazione che, con la sua forza catalizza 
l’attenzione e neutralizza o per lo meno rende 
secondaria l’assenza di qualità del tessuto 
preesistente. L’energia del progetto architetto-
nico consente la stratificazione di un sistema 
complesso di funzioni e di attività interagenti tra 
loro tipiche della città contemporanea. La di-
mensione simbolica e metaforica ne configura 
la forma come un colossale totem orizzontale, 
una porta urbana posta in uno dei punti di tran-
sizione fra aree più apertamente periferiche e 
aree più densamente urbanizzate.

La proiezione infrastrutturale propone una 
riorganizzazione dei flussi, un nuovo rapporto 
fra la strada e il quartiere, una nuova intera-
zione fra una struttura di connessione metro-
politana ed il tessuto architettonico. 

Piazza Don Bruno Falloni a Monteiasi (TA) 2007
La Puglia è un luogo straordinario. Solare, 

aspra, blu. Il sole, esageratamente mediterra-



GENNAIO 2013 - BOLLETTINO N. 2

7

neo, condiziona e connota fortemente i luoghi, 
gli spazi antropizzati, la natura. Una natura 
caratterizzata dalla roccia calcarea bianca che 
esalta i colori del cielo e del mare al loro incon-
tro con la linea dell’orizzonte.

Assolati, i luoghi, le città, i paesi, riconduc-
ibili morfologicamente e tipologicamente a im-
pianti celebri della storia del bacino del mediter-
raneo. Mileto, Ghardaia, le coste greche, quelle 
croate, sono riconoscibili nei tratti urbani.

Monteiasi si trova al centro della regione, 
vicino a Taranto, a pochi chilometri dallo Ionio. 
Tra Taranto e Grottaglie (città delle grotte e 
delle ceramiche).

Percorrendo la superstrada che collega 
Taranto e Grottaglie, dopo un rapido passag-
gio su un dosso da cui si domina il panorama, 
Monteiasi appare improvvisamente e inaspet-
tatamente.

Il Municipio è il primo edificio che si incon-
tra lungo la strada principale, su cui prospetta 
prima la Chiesa di San Giovanni Battista e, 
dopo qualche decina di metri, la casa comu-
nale, affacciata su piazza Falloni, il luogo del 
progetto.

È il cuore del centro abitato di Monteiasi, 
un nodo urbano attorno al quale sono raccolti i 
principali edifici pubblici e privati della cittadina: 
il Palazzo Ducale, l’ex Municipio e la Chiesa 
matrice insieme alla Torre dell’Orologio.

La piazza è contenuta: duecentocinquanta 
metri quadrati racchiusi da un fitto edificato 
rendono ragione ad un sorta di “urbanistica” 
degli spazi aperti interni, composizione di “cor-
tili”, in una costruzione urbana tipicamente me-
ridionale, dal carattere riservato, a volte quasi 
introverso.

Prima del recente intervento di riqualifica-
zione, la piazza versava in uno stato di incal-
zante degrado. Aperta al traffico veicolare, la 
piazza era caratterizzata da una sorta di patch-
work di pavimentazioni diverse, rattoppate nel 
tempo (rivestimenti in clinker, asfalto, calces-
truzzo ecc.), paracarri e dissuasori metallici, 
alberature casuali, un sistema di illuminazione 
disomogeneo e, infine, disordinati parcheggi 
random concludevano la scena.

Durante il 2005, l’Amministrazione comu-
nale decide di partire con la riqualificazione del 
centro storico cittadino, e sceglie di iniziare da 
piazza Falloni, luogo simbolo del centro, piazza 
su cui si affacciava anche l’ex sede Municipale. 
Viene così redatto un bando di gara nazionale 
(ex Legge Merloni) e l’appalto viene vinto dallo 
Studio Bradaschia di Trieste che decide di av-

valersi, in loco, della collaborazione dello Stu-
dio Netti Valente di Bari.

Il finanziamento è esiguo: 60.000 euro 
complessivi di quadro economico, con un im-
porto lavori che non raggiunge i 40.000.

L’idea del progetto di recupero di questo 
brano di città è semplicissima: ridisegnare lo 
spazio rendendolo unitario e pedonale, realiz-
zando, così, un luogo di sosta congruente con 
la memoria del sito.

Il linguaggio scelto per ri-conformare ques-
to spazio si muove saggiamente fra tradizione 
e innovazione, realizzando uno spazio contem-
poraneo in continuità con la storia del luogo. 
Uno spazio capace di captare e trasmettere 
l’atmosfera, le emozioni, i colori, della piazza 
nel suo contesto.

La scelta matico-estetica è quasi obbligata: 
pietra calcarea di Trani. Bianca e bellissima, 
sofisticata solo come il carbonato di calcio puro 
riesce ad essere, e armoniosa, nei pallidi colori 
dell’edificato pugliese, e, ancora, quasi riflett-
ente i blu e gli azzurri.

Data l’esiguità dello spazio si è optato per un 
disegno calibrato della texture della pavimen-
tazione. L’idea è stata quella di evocare i corsi 
in pietra dei monumenti del celebre barocco 
leccese, le geometrie dell’architettura vernaco-
lare della città vecchia di Taranto affacciata sul 
“mare piccolo” (il piccolo golfo interno in cui 
trovano riparo le barche da pesca). Di enfatiz-
zare il luogo. Pochi segni ancora. Un “tappeto” 
centrale, da delimitare con una piccola aiuola 
verde in cui fare crescere un albero-simbolo, 
un pino marittimo, l’albero delle coste mediter-
ranee italiane e non solo (croate, in dalmazia, 
francesi, spagnole, ma anche di quelle gre-
che). E una seduta, una panca, a richiamare il 
“sedile”; così era chiamato l’edificio municipale 
storico, dove la gente si incontrava, sedeva, 
per strada, a discutere, di politica e di tutto 
ciò che caratterizzava la vita nelle piccole co-
munità pre-televisive. E, infine, l’introduzione 
della ceramica, l’artigianato locale, il materiale 
prodotto in loco, piccole tessere di ceramica 
verde (degli smeraldi), a impreziosire il “tap-
peto” centrale della piazza.

Un’illuminazione minimalista - mirata a sot-
tolineare i cromatismi e il volume del vuoto 
o, meglio, dei vuoti (la piazza, il porticato, lo 
spazio urbano) - completa il progetto.

Un progetto poetico, che insegna come an-
che attraverso piccoli gesti, dal lessico familia-
re, sia possibile migliorare significativamente i 
luoghi quotidiani della nostra esistenza.
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Iniziativa Comunitaria Urban PIC Italia
Progetto Tergeste 2002
Piano di Recupero di via dei Capitelli - Lotto 
d’intervento n.4

Gli edifici oggetto dell’intervento di restauro 
del Piano di Recupero di via dei Capitelli sono 
ubicati nel centro storico di Trieste, nella zona 
di impianto medievale all’interno del sedime 
dell’area di cittavecchia. Questo brano di città, 
centralissimo per posizione, si trova, dagli inizi 
del secolo, in uno stato di grave abbandono.

L’intervento progettuale, congruente con le 
direttive comunitarie tese a riqualificare aree 
degradate di centri storici di rilevante valore 
culturale, ricerca soluzioni contemporanee ca-
paci di rispettare e rilanciare le vocazioni del 
sito nel rispetto della memoria storica.

Il progetto, rispettando a livello urbano le 
norme del piano di recupero che impongono 

una ricomposizione filologica dei prospetti, re-
cupera l’immagine urbana degli isolati relazio-
nandola al tessuto trecentesco di questo brano 
di città.

L’attenzione progettuale è pertanto rivol-
ta prevalentemente all’interno degli involu-
cri, maggiormente flessibili, dove soprattutto 
le parti comuni sono state concepite come 
espressione progettuale contemporanea. I set-
ti in cemento a vista, le tessiture impostate dai 
casseri, oltre all’ampio utilizzo dell’acciaio e di 
materiali diversi, evidenziano le peculiarità del-
le preesistenze denunciando, al contempo, l’in-
tervento contemporaneo, negando un rapporto 
mimetico con l’antico.

L’area dell’intervento è composta da due 
edifici, destinati dal progetto ad ospitare abita-
zioni temporanee per studenti e spazi collettivi.

   Maurizio Bradaschia

Domenica 14 ottobre 2012: Barcolana

Esattamente sei mesi fa, il 14 aprile, il nostro 
Club si è gemellato col Rotary Club di Novo Me-
sto in Slovenia. La cerimonia si è svolta nel ma-
gnifico castello di Otocec, sede del Club, dove 
abbiamo trovato un’accoglienza splendida.

Come potevamo ricambiare altrettanto splen-
didamente? Ma certamente invitando i nostri 
amici di Novo Mesto ad assistere alla Barcolana!

La giornata, organizzata nei minimi partico-
lari da Maura Busico, è stata perfetta anche dal 
punto di vista atmosferico: sole, caldo e pochis-
simo vento (cosa che ovviamente non è piaciu-
ta ai regatanti!) ci hanno permesso di pranzare 
all’aperto sulla terrazza a mare del ristorante 
“Ai tre merli” con una magnifica visuale sulla 
linea del traguardo.
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L’incontro con i nostri ospiti è avvenuto 
presso l’ex confine di Fernetti, di là, con un pull-
man, ci siamo recati direttamente al ristorante 
per la prima colazione e per assistere alla par-
tenza della regata. Quindi, giro turistico veloce 
di Trieste con puntata all’Obelisco di Opicina 
per vedere la regata dall’alto. E’ seguita la visi-
ta alla centrale idrodinamica del porto vecchio 
e quindi, tutti a pranzo per seguire in allegria 
l’arrivo dei primi partecipanti alla gara. Sembra 
fatto ad arte: la vincitrice della Barcolana è sta-
ta una barca slovena, probabilmente in onore 
dei nostri ospiti!

La giornata è terminata con una passeggia-
ta nel “Villaggio Barcolana”.

Alla nostra iniziativa hanno partecipato pa-
recchi soci di Club veneti ed il Presidente del 
Rotary Club di Gorizia.

   a cura di Nunzio Minniti

Il ringraziamento dei nostri “gemelli” è arri-
vato il giorno dopo via mail:

Dear Carlo,
on behalf of Rotary Club Novo Mesto I 

would like to thank you for the warmes
hospitality you and your fellows offered to us 
on the Sunday of the  Barcolana boat race.
We fully enjoyed the location, the gastronomy, 
your company and once again a  pleasant at-
mosphere you created.
We are looking forward to meet you do define 
our common service and to be a good host to 
you  our Rotarian friends.
                                                                           
   Andraž Rumpret
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Conviviale del 17 ottobre 2012: relatore avv. Emilio Terpin

Terza corsia sogno realizzabile?
Percorsi di guerra tra burocrazia, procedure e finanze

Nato a Trieste nel 1940, consegue la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trieste nel 1966. Suc-
cessivamente, esercita la professione di Avvocato Cassazionista con Studio in Trieste, con specializzazione in materia 
di Diritto Societario e Commerciale.
Dal 1990 al 1993 assume la carica di Presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Trieste (ora ATER). Nel 1998 
e sino al 2000 è Consigliere di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste. Dal 2000 ad oggi è 
nominato Componente il Consiglio Generale della Fondazione della Cassa di Risparmio di Trieste, mentre dal 2001 
al 2003 assume la carica di Presidente del Comitato di Gestione del Fondo di Rotazione per Iniziative Economiche 
(FRIE); dal 2002 e sino al 2007 è nominato Commissario Straordinario dell’Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scien-
tifico “Burlo-Garofolo” di Trieste, Ente a rilevanza nazionale del quale, nel 2007, assume altresì la carica di Presidente 
del Consiglio di Indirizzo e Verifica, carica che tutt’ora detiene. Dal 2003 al 2007 assume la carica di Presidente e 
Amministratore Delegato, poi, di FINEST spa, Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con 
i Paesi dell’Est Europeo con sede a Pordenone. Dal 2004 al 2008 è Componente del Consiglio dei Direttori di ZAO 
LOCAT LEASING RUSSIA, con sede a Mosca, mentre dal 2009 al 2010 assume la carica di Consigliere di Amministra-
zione di ACEGAS-APS spa, Società quotata in Borsa. Successivamente nel 2012 è nominato Componente il Collegio 
Sindacale di AISCAT – ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCIETA’ CONCESSIONARIE AUTOSTRADE E TRAFORI, con 
sede a Roma.
Attualmente, è Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Autovie Veneta spa.

Della necessità di costruire una terza corsia 
in A4, si comincia a parlare già a metà degli anni 
Novanta. E’ un’esigenza sempre più sentita da 
tutte le categorie economiche, autotrasportatori 
in primis, ma anche dagli utenti dell’autostrada 
che devono fare i conti con un incremento del 
traffico pesante ormai costante. E’ una storia 
lunghissima quella di quest’opera, caratteriz-
zata da stop and go dovuti, nella maggior parte 
dei casi, alla farraginosità delle procedure, alla 
sovrapposizione di competenze, a ricorsi di 
varia natura, alla contrarietà – per alcuni tratti 
– delle associazioni ambientali, a differenti po-
sizioni dei Comuni coinvolti, solo per citare le 
difficoltà più significative incontrate, culminate 

con un elemento assolutamente imprevedibile: 
la crisi economica e finanziaria che ha coin-
volto tutta l’Europa e, in maniera decisamente 
pesante, l’Italia.  L’anno di inizio del percorso è 
il  1999, quando Autovie Venete presenta l’ag-
giornamento del Piano Finanziario, all’interno 
del quale vengono inserite una serie di opere 
fra le quali anche la costruzione del primo lot-
to – Quarto D’altino San Donà di Piave della 
terza corsia. Nel 2000 l’Anas lo approva e nel 
primo semestre del 2003 il progetto prelimina-
re dell’allargamento a tre corsie dell’A4 e del-
la ristrutturazione a sezione autostradale del 
raccordo Villesse-Gorizia viene presentato al-
l’approvazione del Ministero Infrastrutture.  Dal 
Ministero il progetto passa al Cipe (Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Eco-
nomica. Esperita la procedure di Via (Valuta-
zione Impatto Ambientale), nel primo semestre 
2005  il Cipe emette il decreto di approvazione 
a cui segue la pubblicazione in Gazzetta ufficia-
le nel 2006. L’anno successivo (2007) Autovie 
Venete e Anas sottoscrivono la nuova conven-
zione che comprende anche il piano finanziario 
all’interno del quale sono contenute le risorse 
per la terza corsia: 1 miliardo e 700 milioni di 
euro. A seguito della dichiarazione dello stato 
di emergenza per la A4 e la Villesse-Gorizia 
(settembre 2008)  - le competenze connesse 
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alle fasi approvative ed esecutive degli inter-
venti di adeguamento strutturale delle due ar-
terie vengono trasferite a un Commissario de-
legato (il presidente della Regione Fvg Renzo 
Tondo) con pieni poteri operativi, che ridisegna 
la mappatura dei tempi di realizzazione delle 
singole tratte, individuando i nuovi obiettivi. 
Dopo la nomina del Commissario viene riorga-
nizzata (nel 2009) la tempistica delle opere e 
aggiornato il piano finanziario. L’adeguamento 
delle due infrastrutture principali, infatti, è com-
pletato da una serie di interventi “minori” di re-
styling funzionale di strutture complementari, 
quali caselli, svincoli o tratti di viabilità esterna 
di adduzione al sistema autostradale, che nel 
loro complesso portano l’impegno finanziario 
sopra il tetto dei 2 miliardi di euro. In novembre 
viene firmato l’atto aggiuntivo alla convenzione 
e il nuovo Piano Economico Finanziario.

Nel gennaio 2010 Autovie chiede ad Anas 
di attivare il Fgop, elemento essenziale per la 
bancabilità del piano finanziario. Il Fondo Ga-
ranzia Opere Pubbliche è stato istituito con ap-
posita legge il 24 dicembre 2007 che autoriz-
zava la Cassa Depositi e Prestiti a costituirlo, 
nella gestione separata,  finalizzandolo – tra 
l’altro – a sostenere anche la costruzione e la 
gestione di opere infrastrutturali.

Nell’ottobre 2010 viene avviata la selezione 
dei soggetti finanziatori della terza corsia della 
A4, per un importo pari a 1 miliardo 772 milio-
ni di euro (il piano finanziario si attesta su 2 
miliardi e 200 milioni) con l’invio, a 23 gruppi 
bancari – con sede in quattro paesi europei - 
dell’invito a presentare un’offerta. La scadenza 
fissata, in prima battuta, per la presentazione 
delle offerte era il 3 dicembre  2010, prorogata 
poi al 31 marzo 2011 su richiesta degli istituti 
di credito impegnati in una complessa opera-
zione  derivante dallo studio del caso  e  dalla 
valutazione delle procedure interne. Nell’aprile 
2011  (14 mesi dopo la richiesta inoltrata da Au-
tovie all’Anas) Cdp e Anas dichiarano di essere 
ancora in attesa del quadro chiaro e definito, 
che deve essere emanato dai ministeri compe-
tenti.  Il tutto si complica ulteriormente con la 
riforma dell’Anas contenuta nella legge Finan-
ziaria. Senza il documento-quadro, la Cdp non 
può emettere le garanzie, perché le modalità e 
le procedure di escussione sono direttamente 
collegate alle norme che i ministeri devono an-

cora emanare.  A questo punto Autovie Venete 
ritiene indispensabile ricercare strade alterna-
tive che vedano la Cdp nel ruolo di soggetto 
finanziatore e non di semplice garante. Tutto 
ciò viene discusso con Anas affiancato da un 
proprio legal tax advisor, con il pool di banche 
che hanno manifestato l’interesse a presenta-
re un’offerta per il finanziamento  e con la Bei, 
per arrivare alla decisione comune di seguire il 
percorso alternativo. 

Una serie di incontri preliminari fra Anas, 
Autovie Venete, Cdp, Bei, Banche, Istituzioni 
coinvolte e Ministeri portano alla stesura del-
la bozza di Atto integrativo alla Convenzione, 
un documento che spiega nei dettagli che 
cosa succede al termine della concessione nel 
caso non ci sia un subentrante e in mancanza 
di un indennizzo al termine della concessione 
(31.12.2017) o addirittura in caso di scadenza 
anticipata.

I passaggi salienti dell’atto aggiuntivo  sta-
biliscono che allo scadere dell’emergenza e 
quindi al venir meno dell’efficacia dell’atto ag-
giuntivo firmato con Anas nel 2009 (che è vinco-
lato all’emergenza), gli eventuali effetti negativi 
derivanti da  tutte le opere commissariate non 
ricadano in capo ad Autovie Venete.  Se alla 
scadenza, non interviene un nuovo Conces-
sionario che paga il subentro, Autovie Venete 
potrà proseguire fino al pagamento completo 
dell’indennizzo. Quindi se non c’è un suben-
trante e non viene pagato un indennizzo, Auto-
vie continua a gestire la rete. Dodici mesi prima 
della naturale scadenza concessoria (2017) o 
180 giorni prima in caso di scadenza anticipa-
ta, il concedente dovrà prevedere l’obbligo del 
pagamento. In più, in caso di risoluzione, gli 
enti finanziatori hanno diritto di partecipare alla 
gestione. Nel frattempo, Autovie Venete ottie-
ne, dalla Cassa Depositi e Prestiti, un presti-
to ponte di 150 milioni di euro, accompagnata 
dalla disponibilità già a ulteriori finanziamenti, 
nonché  1  miliardo di euro  dalla Bei (Banca 
Europea Investimenti) di cui 250 milioni sotto 
forma di linea di credito diretta e il Cipe dà il 
via libera al Piano Economico e Finanziario, 
recepito dall’Anas con la sottoscrizione di un 
apposito atto. 

Alla scadenza dei termini, 31 marzo 2011, 
un gruppo composto da otto istituti di credito 
(Biis-Intesa San Paolo, Unicredit, Mediobanca, 
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Mps, Credit Agricole, Centrobanca, Natixis e 
Deutsche Bank) prestenta l’offerta. Nei primi 
giorni del mese di aprile il presidente di Autovie 
Venete Emilio Terpin nomina la commissione 
incaricata di valutare i requisiti formali e la re-
golarità  dell’offerta di finanziamento rispetto ai 
contenuti della lettera d’invito. In luglio inizia il 
percorso che porterà all’avvio della due diligen-
ce (l’attività finalizzata alla raccolta e alla verifi-
ca delle informazioni di natura tecnica, legale e 
strategica indispensabile per avere un quadro 
completo sul profilo di rischio del progetto della 
società) che, in questa prima fase, si limita a 
trattare solo gli aspetti tecnici, legali, assicura-
tivi e del traffico. Solo quattro (uno per ogni am-
bito), anziché 12, i soggetti selezionati e condi-
visi fra banche, Bei e Cassa Depositi e Prestiti 
che seguono un iter analogo a quello della Bei, 
comprese le verifiche con la struttura commis-
sariale. In autunno vengono avviate le riunioni 
e  i confronti fra le parti. In parallelo, Autovie 
Venete segue anche un’altra strada. Chiede la 
sospensione della richiesta di attivazione del 
Fgop e predispone un atto integrativo alla Con-
venzione di concessione e uno interpretativo 
della stessa. Un passaggio indispensabile per 
poter chiedere, alla Cassa Depositi e Prestiti 
di partecipare all’operazione di finanziamento 
non come soggetto garante ma come soggetto 
finanziatore. Il 4 novembre 2011  a Roma nella 
sede dell’Anas, il presidente di Autovie Terpin e 
quello di Anas Piero Ciucci, firmano l’atto inte-
grativo  alla convenzione già in essere. Viene 
avviata la verifica e la rinegoziazione con i sog-
getti che hanno presentato un’offerta – ritenuta 
valida – per concludere positivamente l’iter per 
il finanziamento, alla luce delle mutate condi-
zioni che non prevedono l’attivazione del Fgop. 
Il primo dicembre il nuovo ministro Corrado 
Passera firma il decreto interministeriale e il 7 

dicembre lo controfirma il presidente del Con-
siglio Mario Monti. Nel  febbraio 2012 il decreto 
viene registrato alla Corte dei Conti e in marzo 
Il pool di banche presenta il “term sheet” (il do-
cumento finalizzato a definire una struttura fi-
nanziaria del prestito coerente con le esigenze 
della società) con l’intervento diretto della Cas-
sa Depositi e Presititi sul 50% dell’investimento 
(sostituisce l’intervento del Fgop).  In maggio,  
la Regione Fvg mette sul piatto la disponibilità 
a un intervento di 150 milioni di euro di “con-
tingent equity” (impegni fideiussori attivabili ed 
esercitabili in tappe successive) . Questa pro-
posta modifica l’offerta nei termini essenziali, 
fra i quali: maggior durata del finanziamento, 
modifica del ruolo della Cassa Depositi e Presti-
ti che da garante diventa finanziatore diretto. Il 
mutamento delle condizioni di mercato, inoltre, 
rende necessario rivedere i requisiti di parteci-
pazione degli istituti di credito. Alcuni di questi, 
sia italiani sia europei, hanno avuto un abbas-
samento del rating. Autovie Venete, quindi, non 
può più proseguire nella trattativa. In luglio, la 
Bei, riconferma la disponibilità a intervenire e 
Autovie avvia una nuova procedura. 

L’advisor che si occuperà di seguire il finan-
ziamento della terza corsia è Albion srl in as-
sociazione temporanea d’impresa con Sigrun 
Partners. La Cdp  approva un finanziamento 
in project financing della durata di 24 anni per 
1 miliardo e 375 milioni (275 milioni tramite 
banche, con possibilità di altri 325 su fondi Bei, 
mentre Autovie beneficerà di una linea a bre-
ve termine di 150 milioni). In agosto parte una 
nuova procedura che prevede, entro il 28 set-
tembre, l’invio delle manifestazioni di interes-
se, con l’ipotesi di concludere tutto l’iter entro la 
fine del 2012. Diciannove gli istituti selezionati 
(erano 23 nella prima procedura).

    Emilio Terpin
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Paolo Sceusa, 55 anni, coniugato, due figli. Laureato nel 1980 in giurisprudenza a Trieste.
Ha conseguito nel 1982 la cattedra per l’insegnamento di materie giuridiche ed economiche presso gli istituti superiori. 
È stato consigliere giuridico-legale presso la Regione F.V.G. nel 1983.
Ha conseguito l’abilitazione professionale e nel 1984-85 ha esercitato l’attività forense presso l’ufficio legale di una 
Cassa di Risparmio. È entrato in magistratura nel 1985. È stato Giudice penale, civile e del lavoro presso il Tribunale di 
Gorizia fino al 1992. Pubblico ministero per i minorenni a Trieste dal 1992 al 2002. Giudice civile presso il Tribunale di 
Trieste dal 2003 al 2009. Presidente del Tribunale per i minorenni del FVG dal luglio 2009. È Formatore giuridico accre-
ditato presso il Ministero della salute. Formatore di personale scolastico, socio-sanitario e forense in materia minorile. 
Estensore di studi giuridici e di numerosissime decisioni pubblicate su riviste di settore.

L’adozione di minori italiani.
Le novità messe in campo dal Tribunale dei minorenni di Trieste

Conviviale del 24 ottobre 2012: relatore dott. Paolo Sceusa

Grazie innanzitutto di avermi invitato.
Approfitterò del contesto per comunicare 

qualche cosa che ritengo possa interessare, 
per rendere più esplicito e palese quello che 
il Tribunale per i minorenni fa nel delicatissimo 
settore dell’abbandono e quindi delle adozioni 
che non è, sia detto per inciso, l’unico settore 
del quale il Tribunale Minorenni si occupa. Voi 
sapete che il Tribunale si occupa anche del pe-
nale minorile (quando i minorenni commettono 
reati) e si occupa anche di tutte quelle situa-
zioni di disagio familiare, meno gravi dell’ab-
bandono, ma che consistono comunque in una 
qualche incuria genitoriale che si ripercuote 
negativamente sulla vita e sulle prospettive di 
crescita equilibrata della prole.

Per dirvi subito qualche cifra, i casi nei quali 
viene percepito un rischio vero e proprio di ab-
bandono nella nostra Regione, si aggira sui 20, 
25 casi all’anno. Mi è possibile contarli perché 
ogni procedimento di dichiarazione per l’accer-
tamento dello stato di abbandono (e quindi di) 
adottabilità di un minore che si trova in Italia, 
deve avere un inizio formale che è rimesso dal-
la legge ad un “monopolista” di questa azione: 
il pubblico ministero minorile. Questa domanda 
determina l’apertura di un vero e proprio pro-
cesso, con la partecipazione delle parti interes-
sate e dei loro avvocati, con udienze e scritti 
difensivi, con un’istruttoria che serve a racco-
gliere le prove su fatti, a disporre eventuali con-
sulenze tecniche ecc. Al termine del processo 
il Tribunale decide se si debba ritenere lo stato 
di abbandono di quel certo minore o se invece 
abbandono vero e proprio (concetto di cui dirò 
fra breve) non vi sia – e vi sia magari una situa-
zione di difficoltà, ma di minor gravità.

Questa è una fase che può durare da un 
minimo di pochi giorni ad un massimo di cui vi 
parlerò subito.

A) Il processo dura pochi giorni quando si 
tratta di abbandono così detto “in culla”, che si 
verifica quando per un bambino appena nato la 
madre dichiara espressamente di non volerse-
ne occupare e non vi sia alcun padre noto. La 
madre può anche chiedere di non essere no-
minata negli atti anagrafici di nascita del bam-
bino. Sono tutte facoltà che la legge prevede 
e consente. In tali casi abbiamo un neonato, 
privo di genitori e dunque di famiglia e di paren-
ti (perché se non c’è la genitorialità legale non 
c’è nemmeno parentela).

Vedete bene come la legge, in queste condi-
zioni, prescinde dai legami di sangue naturali.

In quei casi il Tribunale per i minorenni viene 
informato immediatamente e il Pubblico Ministe-
ro minorile attiva questa procedura che dura po-
chissimi giorni perché non c’è nulla da accertare 
e quindi (la legge dice “senza altri accertamen-
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ti”) il Tribunale dichiara lo stato di abbandono.
A quel punto abbiamo un bambino molto 

piccolo, di solito sano, molto spesso di razza 
bianca che decine e decine (se non centinaia) 
di aspiranti all’adozione di bambini italiani vor-
rebbero avere.

B) Diversamente si danno i casi in cui un 
minore nato e cresciuto nella sua famiglia di 
origine viene a trovarsi (per i motivi più vari), 
normalmente mai da un giorno all’altro, ma 
progressivamente, in una situazione di trascu-
ratezza familiare sempre maggiore che presto 
o tardi viene percepita da qualcuno: gli altri pa-
renti, la scuola, un medico, a volte i vicini di 
casa. Tutti soggetti che normalmente fanno 
giungere una segnalazione ai Servizi Sociali 
che a loro volta la segnalano al Pubblico Mi-
nistero minorile. Questo organo, se ritiene che 
la trascuratezza sia così grave da integrare gli 
estremi dell’abbandono, decide di agire e chie-
de al Tribunale per i Minorenni di dichiarare 
l’adottabilità.

Questo è il secondo tipo di processo che 
può avere una durata molto variabile.

Ora, io presiedo il Tribunale Minorenni di 
Trieste, che ha competenza regionale, dal 
2009. Quando sono arrivato mi sono reso con-
to che la durata media di questo tipo di proces-
so preordinato all’accertamento di abbandono 
che prelude la possibilità di adottare quel bam-
bino, era da 5 a 7 anni.

Attualmente, posso dire che la durata me-
dia di procedimenti del genere è inferiore ai 
due anni. Come abbiamo fatto?

A parità di normativa, ci siamo orientati ver-
so una linea interpretativa nuova e diversa da 
quella precedentemente corrente. Vi parlerò 
solo degli aspetti principali.

La prima cosa che ci è sembrata inaccet-
tabile è stata proprio la durata di questo tipo di 
processo, comune più o meno a tutti i Tribunali 
minorili italiani. 

Secondo me quello è l’effetto di un errore di 
prospettiva.

Sentite: la prima norma con la quale si apre 
la legge sulle adozioni dice che i figli hanno di-
ritto di stare nella loro famiglia e che solo quan-
do ricorre uno stato di abbandono allora hanno 
diritto ad un’altra famiglia.

Lo stato di abbandono (ecco, ora vi riferisco 
il concetto di abbandono definito dalla legge) ri-
corre soltanto quando vi è un abbandono morale 

e materiale e questa situazione sia irreversibile.
Il concetto di irreversibilità riguarda il futuro 

perché è irreversibile soltanto una situazione 
presente che nel futuro non cambia. Dato che 
il futuro è inconoscibile, si tratta di un giudizio 
prognostico. L’errore di prospettiva che è stato 
comunemente commesso fin qui, in questo tipo 
di giudizi prognostici, è quello di concedere del-
le possibilità di recupero dei genitori ad oltran-
za, ogniqualvolta vi sia un barlume di correg-
gibilità dei loro pesanti deficit e, quindi, non si 
possa dire che l’abbandono sia “irreversibile”.

Dunque ai genitori, come agli altri parenti 
del bambino, si sono spesso date delle chance 
per tempi lunghi o lunghissimi, fino al raggiun-
gimento di una certezza (prognostica) che non 
avrebbero mai raggiunto un livello di sufficiente 
capacità genitoriale. Questo ha spesso com-
portato la conseguenza che, trascorsi 5, 6, 7 
anni di tentativi di recupero o di creazione delle 
capacità genitoriali, il bambino, finalmente di-
chiarato in stato di abbandono ha ormai rag-
giunto un’età e subito un pregiudizio evolutivo 
che non lo renderà più desiderabile alla massa 
degli aspiranti adottanti.

Questa modalità operativa discende dal fat-
to che ogni bambino ha il primario diritto (art. 1 
della legge adozioni) di vivere e crescere nella 
sua famiglia di origine e che, ripeto, l’abbando-
no da parte dei suoi familiari di origine è tale 
solo se irreversibile. 

Eppure il rimedio a questo impasse esiste 
e risiede nella rilettura interpretativa del dettato 
normativo, dove parla di irreversibilità dell’ab-
bandono.

Tale rilettura consiste nel considerare qua-
li tempi di durata massima del processo per 
giungere al recupero delle sufficienti capacità 
di accudimento ed educative non sono quelle 
dei genitori o dei parenti, ma sono quelli del 
bambino. L’irreversibilità della difficoltà familia-
re non si misura sui tempi del possibile recupe-
ro dei genitori ma si misura usando quale pa-
rametro il tempo massimo che quel bambino, 
per le condizioni in cui si trova (di età, psicolo-
giche, di salute, di vissuto) può aspettare prima 
di subire un danno irreversibile. L’irreversibilità 
è quella del danno del bambino. E’ quella che 
governa i tempi.

Se è così allora assume tutt’altra luce quel-
la norma che dice, per esempio, che quando 
un minore è stato in una famiglia con difficoltà 
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temporanee, questo può essere collocato fuori 
dalla sua famiglia presso una famiglia terza, un 
singolo affidatario o una comunità per un mas-
simo di due anni. È vero che vi tratta di due 
anni prorogabili, però la proroga va considera-
ta come qualcosa di eccezionale. 

Ecco allora che quel limite temporale diven-
ta un indice normativo che per noi assume un 
significato preciso: il processo di adottabilità 
non deve tendenzialmente durare più di due 
anni; quantomeno quello di primo grado (e a 
maggior ragione, proprio perché al primo grado 
seguiranno regolarmente il giudizio l’appello e 
quello di cassazione).

Tutto questo tempo grava sul bambino. 
Quindi va tenuto conto della durata comples-
siva del processo, perché quella del Tribunale 
per i minorenni è una decisione di primo grado: 
può essere impugnata e finché è impugnabile 
non è definitiva. Ecco perché la tematica della 
durata del processo di accertamento dello sta-
to dell’abbandono è una tematica centrale. È 
la tematica. Nel processo di accertamento del-
l’abbandono non c’è questione più importante.

Noi siamo talmente convinti di questo che 
i tempi massimi della durata del processo li di-
chiariamo subito. Lo facciamo nel decreto che 
apre formalmente il procedimento per l’accerta-
mento dell’adottabilità. Diciamo subito, in base 
alla nostra conoscenza di quel minore, che nor-
malmente deriva da precedenti procedimenti di 
controllo delle potestà genitoriali, quale sia il 
tempo massimo che egli potrà attendere prima 
di maturare un danno irreversibile e nel quale 
si sperimenteranno le chance di recupero delle 
capacità genitoriali.

Molto spesso non abbiamo bisogno di pe-
riti perché giudichiamo con un collegio misto, 
composto oltre che di giuristi, anche di psico-
pedagoghi, che rendono il collegio un equipe di 
per sé peritale. 

Anche questa è una nostra grande novità 
operativa. Ci assumiamo in proprio la respon-
sabilità dalla valutazione sia del minore che 
delle capacità genitoriali in campo, in quanto 
tale composizione multidisciplinare, possiede 
le capacità professionali per farlo. 

E’ chiaro però che non sempre una rapida 
istruttoria e una rapida sperimentazione delle 
capacità di recupero delle abilità genitoriali, con-
segnano al giudice un quadro di sufficiente cer-
tezza. Spesso occorrerà destreggiarsi col dub-

bio sull’effettiva irreversibilità dell’abbandono.
Occorre allora che il giudice trovi, nel siste-

ma normativo, una regola che gli consenta di 
decidere comunque. La cosiddetta “regola del 
dubbio”.

Ve ne sono molte in ogni campo del diritto.
Tutti conoscete di sicuro la regola di giudi-

zio in dubio: pro reo, che vale per il processo 
penale: se il giudice, una volta esaminate tutte 
le prove raccolte dall’accusa non è sicuri che 
una persona abbia commesso un reato, la as-
solverà. La regola è a favore dell’accusato. Col 
dubbio non si condanna.

E quando il dubbio riguarda la sussistenza 
o l’irreversibilità dell’abbandono, il giudice che 
cosa deve fare? Deve riportarsi alla norma che 
vi ho ricordato prima: il primario diritto del mi-
nore a vivere nella famiglia in cui è nato: in du-
bio: pro familia naturale.

Diciamo un po’ di numeri. Abbiamo media-
mente una ventina di casi all’anno per i quali si 
apre il procedimento di accertamento dell’adot-
tabilità. Meno della metà si concludono con una 
sentenza di accertamento dell’abbandono.

Alcune altre unità, di regola meno di dieci ogni 
anno, sono i neonati abbandonati alla nascita.

Ora, al Tribunale per i minorenni di Trieste 
c’è una pendenza media di domande di ado-
zione di coniugi italiani che vogliono adottare 
bambini italiani di 4-500 domande all’anno. 
Ognuna di quelle dura due anni e poi scado-
no, ma spesso vengono riproposte, così che ci 
troviamo con una pendenza attuale di oltre 800 
domande pendenti di persone che vorrebbero 
un bimbo “italiano” (che in realtà significa ab-
bandonato in Italia) in adozione.

Quindi, ogni volta che un singolo minore 
viene dichiarati adottabile (circa una dozzina 
ogni anno) occorre scegliere quale, tra le fami-
glie aspiranti, gli verrà assegnata. Questa è la 
procedura dell’abbinamento.

È fase delicatissima perché ci assegna un 
potere quasi sovrannaturale: quello di decidere 
a quale famiglia portare quel bambino. Capite 
bene che tutte quelle famiglie sono state valu-
tate quando hanno presentato la loro richiesta 
per la dichiarazione di disponibilità ad adot-
tare un minore, mediante una relazione fatta 
da esperti esterni (questa volta e per legge) al 
Tribunale e sono tutte, più o meno idonee. Po-
sto che il puro criterio cronologico di deposito 
della domanda non è dirimente, perché si tratta 
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di scegliere la famiglia più idonea rispetto alle 
caratteristiche del bambino (specie se proble-
matiche), abbiamo di recente completamente 
riformato il sistema di selezione e scelta. va 
detto che tale sistema non è disciplinato dalla 
legge, che si limita semplicemente ad asse-
gnare il compito al Tribunale per i minorenni, 
senza indicare alcun metodo.

Dunque sono nate svariate prassi, che co-
nosco, nei vari Tribunali per i minorenni che ci 
sono in Italia e posso dirvi che sono molto di-
verse tra di loro.

Quella che ho trovato al Tribunale per i mi-
norenni di Trieste, dopo averla conosciuta e 
sperimentata per più di due anni, non mi ha 
soddisfatto pienamente. 

Ho già detto quanto sia cruciale la proble-
matica del tempo. Sarebbe il colmo aver com-
presso i tempi per la dichiarazione di adotta-
bilità e metterci poi una vita per scegliere la 
famiglia giusta, quindi quello che ci interessa 
è disporre di uno strumento che ci consenta di 
individuare rapidamente e con criteri compara-
tivi trasparenti, la famiglia cui il bambino verrà 
proposto per l’adozione.

Quindi abbiamo pensato ad un sistema di 
“rating”. Cioè di valutazione specifica e anali-
tica di ogni coppia, a scopo comparativo. Per-
ché è il Tribunale che decide l’abbinamento, 
per legge. 

Il sistema è in fase avanzata di profonda ri-
strutturazione.

Ogni famiglia viene valutata secondo sette 
parametri che per noi sono eminenti, attraver-
so le Ognuna di queste sette aree ha un suo 
indice di rating.

Ogni risultato viene inserito in un data-
base, molto efficiente, a valutazione frazionata 
e complessiva, con spazi per specifiche anno-
tazioni (… a volte la sola valutazione numerica 
non basta). 

Nel momento in cui c’è un minore disponi-
bile, si formerà una rosa di papabili. Tra quelli 
si continuerà uno studio comparativo ancor più 
puntuale e analitico da cui sortiranno quelle due 
o tre coppie che verranno contattate e sentite 
direttamente dal giudice.

Il sistema del rating ha anche il pregio di 
consentirci di formare una “graduatoria gene-
rale” e di informare ciascun aspirante, della 
sua posizione. Ci sono coppie che aspettano 
anni senza sapere che le loro reali possibilità 

di ottenere un bambino in adozione nazionale 
sono molto scarse. 

Facciamo un esempio: se una coppia viene 
informata del fatto che tra le ottocento doman-
de pendenti la sua posizione di rating è a metà 
graduatoria, quella coppia può decidere cosa 
fare: lasciar perdere l’adozione nazionale e ri-
chiedere l’adozione internazionale; decidere di 
riprendere delle cure per la procreazione natu-
rale o pratiche di procreazione assistita; di met-
tersi a disposizione per i bambini non adottabili, 
ma che hanno bisogno di semplici affidatari. 

Chi vorrebbe adottare ha diritto di poter ef-
fettuare queste scelte fondamentali di natura 
profondamente esistenziale e non può farlo 
senza ricevere, dal Tribunale, adeguate infor-
mazioni in ordine alla presumibile sorte della 
sua domanda di adozione nazionale. 

Per quanto riguarda le adozioni internazio-
nali sarò molto più breve, perché sono molto 
meno problematiche dal punto di vista proces-
suale, nella fase italiana.

I tempi: Intanto ci sono tre fasi, la prima e 
l’ultima, avvengono in Italia, la seconda, quel-
la centrale, avviene all’estero. Noi possiamo 
governare soltanto i tempi della prima e della 
terza fase, perché quella che avviene all’estero 
esula da l nostro intervento.

La prima fase, va dalla presentazione della 
domanda fino al momento in cui interviene la 
decisione di idoneità o non idoneità all’adozio-
ne internazionale. Per legge non dovrebbero 
superare i sei mesi e 15 giorni. 

Durante questo tempo deve avvenire tutto: 
lo studio di coppia, la relazione, addirittura la 
preparazione della coppia all’adozione inter-
nazionale. Questa parte della normativa è così 
imperfetta che ha richiesto la confezione di 
un protocollo regionale di intesa operativa per 
rendere logica la successione degli interventi e 
scremare all’origine le coppie poco interessate 
e scarsamente edotte, mediante informazione 
anteriore e non posteriore alla domanda.

Il Tribunale rispetta sempre i suoi tempi (due 
mesi), che decorrono da quando riceviamo dai 
servizi sociali la relazione sulla coppia. A volte, 
per lo più a causa delle carenze di personale, a 
volte il Sertvizio sociale non riesce a rispettare 
la sua scadenza (quattro mesi). Anche quando 
c’è qualche sforamento, comunque, difficilmen-
te si superano gli 8-9 mesi per la prima fase. 

Dopodiché la legge concede alla coppia 
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dichiarata idonea un anno di tempo per adire 
un ente autorizzato a curare all’estero, fra i 
tanti paesi del mondo disastrati dove ci sono, 
a differenza che in Italia, tantissimi minori ab-
bandonati, la fase di adozione e abbinamento 
vera e propria. La procedura estera ha durata e 
costi variabili (anche molto alti), terminata que-
sta fase la coppia e il bambino possono entra-

re finalmente Italia. Qui si apre e si chiude, a 
Trieste in tempi molto brevi, la terza fase che 
si conclude appunto con una sentenza di ado-
zione già definitiva oppure preliminare all’ado-
zione definitiva che interverrà dopo un anno, a 
seconda del tipo di adozione che è stata fatta 
all’estero.

    Paolo Sceusa

Conviviale presso l’ “Italspurghi Ecologia” del socio Gianfranco Cergol

Mercoledì 31 ottobre 2012

La conviviale del Rotary Club Muggia si è 
tenuta presso l’ “Italspurghi Ecologia” nella cui 
sede ha trovato spazio la “NewEco srl”, azien-
da di recente costituzione della famiglia Cergol, 
che dopo il grande sviluppo di Italspurghi – atti-
va nei servizi di ecologia applicata – giunge ora 
sul mercato delle analisi chimiche. La scelta 
del Presidente è stata motivata dalla volontà di 
“toccare con mano” le realtà imprenditoriali dei 
propri Soci, scelta questa che si auspica possa 
avere continuità anche nel prossimo futuro.

La dr.ssa Monica Vecchiet, responsabile 
del laboratorio, ha accompagnato i soci nella 
visita descrivendo le attrezzature e le strumen-
tazioni a disposizione della NewEco srl che co-
stituiscono quanto di più moderno sul mercato 
per l’esecuzione di analisi chimiche certificate 
su materiali, rocce, terreni ed acque di falda, 
alcune delle quali svolte solo da NewEco srl in 

tutta la nostra regione. Nell’occasione il nostro 
Presidente, data la sua professione di Geolo-
go, è riuscito a stimolare con domande puntuali 
la descrizione delle attività del laboratorio.

NewEco srl, diretta da Lorenzo e Mattia 
Cergol, si pone dunque all’avanguardia in un 
settore in forte espansione e di elevato livello 
tecnico-scientifico in considerazioni delle rile-
vanti applicazioni che tali analisi determinano 
in attività di caratterizzazione ambientale di 
un’area, piuttosto che per la corretta gestione 
di rifiuti.

I Soci del Rotary Club Muggia hanno po-
tuto così apprezzare l’importante investimento 
svolto a favore dello sviluppo economico e oc-
cupazionale per il territorio muggesano.

  a cura di Nunzio Minniti
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Interclub con i Club di Trieste, Trieste Nord
e Rotaract Trieste

Conviviale del 7 novembre 2012: relatore Milena Iacoppe - Presidente Rotaract

Il nostro Club ha pensato che fosse un cosa 
simpatica che i tre Club padrini si riunissero in 
interclub per l’incontro annuale col Rotaract di 
Trieste che quest’anno ha visto la presenza an-
che del neo costituito Interact (fascia di età 12 
- 18 anni).

Il Presidente Masoli ha ricordato come i 
rotaractiani rappresentino il futuro potenziale 
del Rotary International e siano, nel presente, 
i rappresentanti dei principi di leadership e di 
service. Ha ringraziato il Rotaract per l’impe-
gno e l’entusiasmo con cui molti soci hanno vo-
luto partecipare al Rotarycamp di Ancarano per 
aiutare, con il loro entusiasmo, l’organizzazio-
ne e contribuire all’animazione della vacanza 
degli ospiti disabili.

Milena Iacoppe ha ricordato che il Rotaract 
di Trieste, dopo un breve periodo  di crisi, at-
tualmente è, con più di 30 soci, il più numeroso 
del Distretto 2060. Questo significa che in que-
sti anni c’è stata la capacità di trovare e, so-
prattutto, attrarre giovani di buona volontà che 
hanno condiviso gli ideali rotariani. Ha quindi 
esposto il programma di service di quest’anno 
sociale tra cui appare in primo piano il soste-
gno all’Ospedale Pediatrico Burlo Garofolo di 
Trieste per la realizzazione, all’interno della 
struttura, di un parco giochi per i bambini dai 
6 ai 10 anni.

La serata è terminata con la consegna, da 
parte del Presidente del Club di Muggia, a Mile-
na Iacoppe ed a Stefano Russi, Vicepresidente 
dell’Interact, di un contributo aggiuntivo per le 
finalità dei due Club.

Sembra opportuno ricordare che il Rotaract, 
composto da giovani professionisti e studenti 
dediti al volontariato, è una Associazione Inter-
nazionale fondata nel 1968 come service del 
Rotary Iternational dedicato alle generazioni 
future, in risposta al fermento di idee e di con-
testazioni giovanili di quegli anni. L’intenzione 
era quella di dare alle giovani generazioni un 
segnale forte di attenzione e vicinanza da parte 
del mondo adulto. I Rotaract di Trieste, di Mila-
no e Firenze sono i Club pionieri in Italia. Dopo 
il Rotary di Trieste, negli anni successivi anche 
i Club di Trieste Nord e Muggia sono divenuti 
Club padrini.

                                                                    
     a cura di Nunzio Minniti
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Visita del Governatore 2012-2013 del Distretto 2060, Alessandro Perolo

Mercoledì 14 novembre 2012

Laureato in lingua e letteratura inglese, sposato con Renata, si è dapprima dedicato all’insegnamento e successiva-
mente all’attività di ittiocoltura, gestendo la propria azienda costituita nel 1979. 
L’innovazione tecnologica e i contatti con il settore a livello europeo sono state le peculiarità che hanno reso nota 
l’azienda per la sua efficienza. Eletto al Consiglio Direttivo dell’Associazione Piscicoltori Italiani (API) nel 1991, nel 
1994 viene eletto presidente, carica riconfermata per due mandati. Nel 1994 fu eletto vicepresidente della Federazione 
Europea di Acquacoltura (FEAP) con sede a Bruxelles. La FEAP è composta dalle associazioni nazionali europee, 
anche non appartenenti alla comunità europea. Eletto presidente della Federazione Europea nel 1998, viene successi-
vamente riconfermato fino al 2003. Durante questo periodo riceve anche la carica di Presidente del Gruppo di Lavoro 
dell’Acquacoltura della Commissione Europea per un periodo di 18 mesi. Nel 2003 si è ritirato dall’attività di imprendi-
tore. Come International Consultant della FAO, è stato inviato in Tunisia nell’estate 2006. 
Attività rotariana. Entra nel Rotary nell’anno 1987-88. Prefetto nel 1993-94. Presidente nel 1995-96. Segretario del 
Club per tre anni dal 2004 al 2007. Ha fatto parte di Commissioni Distrettuali. Assistente dei Governatori Carlo Martines 
e Alberto Cristanelli. Presidente della Commissione Distrettuale della Rotary Foundation con i Governatori Caronna e 
Maraschin.Governatore del Distretto 2060 nell’anno 2012-2013.

Treviso, 17 novembre 2012     Carlo Alberto Masoli
        Presidente Rotary Club Muggia

         p.c.   Maurizio De Vanna
                  Assistente del Governatore

Caro Carlo Alberto,
Ti ringrazio molto per l’accoglienza riservata a me e a Renata in occasione della visita di mercoledì 14 
novembre.
È stato un vero piacere incontrarti prima della riunione con il Direttivo e il colloquio successivo è stato molto 
coinvolgente da parte mia. Ho avuto modo di conoscere i vari progetti e l’impegno particolare del Club per 
la salvaguardia di opere architettoniche che sono simbolo della vostra città.
Ho molto apprezzato la preoccupazione dei componenti il Consiglio Direttivo riguardo l’ingresso di nuovi 
soci e l’informazione che deve essere loro trasmessa prima e dopo l’ingresso. Condivido le vostre preoc-
cupazioni per i soci che non sono stati in contatto con il Rotary dapprima, perciò raccomando di fare il 
possibile per non perdere il patrimonio di conoscenza e partecipazione alle attività, che assieme al Rotaract 
viene coltivato nei possibili futuri rotariani. 
Il Distretto è grato al Club per avere promosso il Rotarycamp Ancarano e con Voi ringrazia i soci che con 
abnegazione e spirito di sacrificio, dedicano forze e risorse per gli ospiti meno fortunati. Il vostro è anche 
service internazionale e ciò aggiunge valore al progetto.
Caro CB, insieme a Maurizio, assistente del Governatore, sarò sempre a tua disposizione per qualsiasi 
scambio di idee e per la massima collaborazione.



ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

20



GENNAIO 2013 - BOLLETTINO N. 2

21



ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

22

Il pranzo di Natale del Rotarycamp di Ancarano
Domenica 2 dicembre 2012

Anche quest’anno ci siamo ritrovati nel Ri-
storante dell’ Hotel Lido di Muggia, per scam-
biarci gli auguri di Natale con gli amici disabili, 
ospiti in settembre nel nostro Rotarycamp. Nuo-
vamente tutti insieme, italiani e sloveni in un’at-
mosfera sicuramente diversa da quella estiva, 
infatti è tempo di auguri, di doni e di voglia di 
stare tutti in allegria, insomma…. è Natale!

Dopo la messa celebrata nel Duomo di 
Muggia, ci siamo ritrovati in ristorante. Erava-
mo tanti: il Presidente del nostro Club con tutto 
il gruppo di soci che ogni anno opera presso il 

Il 21 novembre si è svolta l’Assemblea an-
nuale che ha registrato una nutrita presenza di 
soci. Oltre all’approvazione del bilancio con-
suntivo dell’anno sociale 2011-2012 e di quello 
preventivo 2012-2013, nella seduta è stato de-
signato il Presidente del Club per l’anno 2014-
2015; all’unanimità e stato eletto il socio Mas-
simo Pasino.

Com’è consuetudine, il Presidente incoming 
2013-2014, Riccardo Novacco, ha proposto  le 
nomine dei dirigenti che costituiranno il gruppo 
dirigente del suo mandato:

Assemblea annuale dei soci

Vicepresidente: Sergio Ashiku, Segretario: Roberto Crucil, Tesoriere: Maura Busico, Prefetto: 
Ferdinando Parlato, Consiglieri: Lorenzo Capaldo, Giancarlo Cortellino, Gabriele Gatti, Annun-
ziato Minniti, Paolo Puppi, Federico Stricca.

Un grande applauso ha confermato la scelta del futuro Presidente.

         a cura di Nunzio Minniti
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Al termine del pranzo, un sacco di regali per tutti!

Arrivederci al prossimo anno.
         a cura di Nunzio Minniti

camp, il Presidente ed alcuni soci del Club di 
Capodistria, nostro partner in questa iniziativa, 
i Presidenti dei Club di Trieste e Trieste Nord  
che ci affiancano ed il Presidente del Rotaract 
di Trieste che ci dà ogni anno un aiuto non in-
differente durante la settimana di soggiorno 
presso il Centro della Croce Rossa Slovena di 
Punta Grossa. Molto gradita la presenza del-
l’amico Michele Lacalamita che, a suo tempo, 
ha sostento con forza l’idea di Ferruccio Divo 

di portare avanti quest’iniziativa che veramente 
fa onore al nostro Club. Come gradita è stata la 
presenza dell’amico Otello Bizzotto, responsa-
bile di Albarella e del nostro grande sostenitore 
Giancarlo Vesco del Club di Venezia Mestre. 
Ma soprattutto c’erano i nostri amici, i ragaz-
zi con cui abbiamo trascorso una meraviglio-
sa settimana in settembre, che ci hanno fatto 
commuovere per il loro affetto e per la gioia di-
mostrata nel rivederci dopo tre mesi.
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Nato a Verona il 6 luglio 1952. 
Professore di filosofia e storia nei licei. Dal 1980 ha insegnato Deontologia giornalistica e Storia del giornalismo al-
l’Istituto di Scienze Sociali “Nicolò Rezzara” di Vicenza. Dal 2007 insegna Antropologia filosofica della comunicazione 
e Filosofia del linguaggio presso il Corso di laurea in Scienze e Tecniche della comunicazione grafica e multimediale 
dello IUSVE di Mestre (Venezia), sede di Verona.
Laurea in Filosofia, conseguita presso l’Università di Padova nel 1976 con una tesi in Filosofia della Politica su “La 
Teologia della Liberazione”con il massimo dei voti e la lode. Diploma della Scuola di Perfezionamento in Filosofia del-
l’Istituto di Filosofia dell’Università di Padova conseguito nel 1980 con il massimo dei voti e la lode con una tesi – poi 
pubblicata a cura dell’Istituto stesso – su “La Teologia politica”.
In passato si è soprattutto occupato di studi di filosofia della politica, con speciale riguardo alle tematiche del rapporto 
tra religione e politica. Ha pubblicato Studi e ricerche sulle seguenti riviste: “Studia Patavina – Rivista di scienze religio-
se”, “Nord e Sud”, “Bollettino Filosofico”, “Rezzara Notizie”, “La Società”, “Bollettino di Dottrina sociale della Chiesa”, 
“Sociedad y Utopia”, “Persona y Cultura”, “Corintios XIII – Revista de teologia y pastoral de la caridad”, “Life and Cul-
ture”, “Mondo e Missione”, “Humanitas”, “Il Timone”.
È studioso di Dottrina sociale della Chiesa. Nel 1991 ha fondato la rivista trimestrale “La Società” di studi, ricerche e 
documentazione sulla dottrina sociale della Chiesa, che ha diretto fino al 2002 e su cui ha pubblicato diversi saggi, 
articoli e recensioni. Nel 1995 ha organizzato l’edizione polacca della medesima rivista. 
Dal maggio 2004 è Direttore dell’Osservatorio Internazionale Card. Van Thuân sulla dottrina sociale della Chiesa. 
Giornalista pubblicista iscritto all’Albo dei Giornalisti del Veneto. Ha collaborato con varie testate, tra cui “Avvenire” e 
“L’Arena”. Da diversi anni collabora abitualmente con l’Agenzia S.I.R. (Servizio Informazione Religiosa) della Conferen-
za Episcopale Italiana, con il “Corriere del Veneto” [edizione veneta del “Corriere della Sera”], con il mensile “Il Timone”, 
il settimanale diocesano “Verona Fedele” di Verona e con i giornali on-line “L’Occidentale” e “labussolaquotidiana.it” 
prevalentemente su tematiche di etica sociale e politica e di vita della Chiesa.
Attualmente è Direttore responsabile del “Bollettino di Dottrina sociale della Chiesa”.
Dal 1 giugno 2010 è direttore responsabile di “Vita Nuova”, settimanale diocesano di Trieste.
Nel 2007 il Santo Padre Benedetto XVI lo ha nominato Consultore del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace
È autore di numerosissime pubblicazioni.

Due anni di Vita Nuova: 100 editoriali di frontiera
Conviviale del 5 dicembre 2012: relatore prof. Stefano Fontana

Quando l’Arcivescovo di Trieste Mons. 
Giampaolo Crepaldi, nel giugno 2010, mi ha 
incaricato di dirigere Vita Nuova ho subito per-
cepito che si sarebbe trattato di un progetto 
interessante e nuovo. Dirigere un settimanale 
cattolico oggi è particolarmente difficile in quan-
to spesso le cose che sono interessanti per la 
Chiesa non lo sono per il mondo. I due criteri di 
notiziabilità sono molto diversi. Noi apriamo la 
prima pagina con notizie che sulla stampa quo-
tidiana laica non solo non apparirebbero mai 

in prima pagina ma nemmeno all’interno. Ed è 
naturale che sia così, per molti versi. Però Vita 
Nuova non può occuparsi solo di Chiesa, deve 
occuparsi anche di mondo. Come fare allora? 
La tendenza generale dei settimanali cattolici è 
quella di laicizzarsi e di assumere pressappo-
co gli stessi criteri di notiziabilità del mondo. In 
questo modo però diventano giornali come tutti 
gli altri. Il progetto di Vita Nuova è diverso. Noi 
abbiamo scelto di fare un giornale religioso, ma 
che dalla luce della fede trae spunto per analiz-
zare anche la vita del mondo. E siamo convinti 
che anche il mondo voglia che un settimanale 
diocesano faccia questo, ossia che non rinunci 
a se stesso. Ciò non vuol dire non parlare an-
che di politica, di economia o di società – ed 
infatti lo facciamo – ma senza rinunciare alla 
nostra ottica, che, in fondo, è che Cristo abbia 
illuminato tutti aspetti della vita, senza togliere 
la legittima autonomia che ogni ambito deve 
avere. Per questo motivo Vita Nuova ha as-
sunto talvolta anche posizioni polemiche, per-
ché ama la disputa, in quanto crede che dalla 
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fede cattolica derivi non un generico umane-
simo annacquato, ma una visione delle cose, 
una antropologia e una dottrina delle relazioni 
tra le persone. Dovevamo però fare i conti an-
che con la specificità di Trieste, una città avan-
zata, laica, disincantata. La diocesi triestina è 
particolare: in pratica coincide con la città. Gli 
altri settimanali diocesani vengono soprattutto 
diffusi in provincia, ove permane una religiosi-
tà tradizionale e meno in città dove la secola-
rizzazione si fa più sentire. Ma per Vita Nuova 
la provincia non c’è, c’è solo la città secolariz-
zata. Questa è una importante sfida a cui Vita 
Nuova non può sottrarsi. Abbiamo quindi pen-
sato di irrobustire culturalmente il giornale, per 
renderlo adatto a palati esigenti e sofisticati. 
Abbiamo creato la pagina di Scienza e fede 
perché Trieste è città della scienza, quella di 
Educazione perché qui è evidente l’emergenza 
educativa, le pagine di Approfondimento e in 
generale abbiamo cercato di potenziare il livel-

lo della proposta culturale generale del nostro 
settimanale. Una invenzione importante è stata 
quella del “Caminetto dell’Arcivescovo”, un pe-
riodico colloquio tra me e l’Arcivescovo Mons. 
Crepaldi davanti ad un ipotetico caminetto, ove 
egli si lascia andare a riflessioni e osservazioni  
esternate in una dimensione feriale e non uffi-
ciale. Di recente abbiamo iniziato una Collana 
di libri legati a Vita Nuova. Al Rotary di Muggia, 
questa sera, ho avuto l’occasione di presenta-
re il primo volume dal titolo “La fede ragionata” 
in cui ho raccolto i miei primi cento editoriali. La 
Collana pubblicherà libri di autori triestini con 
l’intento di fare proposte intelligenti e positive 
per il futuro della città. La nascita della Collana 
testimonia la volontà dell’équipe di Vita Nuo-
va di costruire un “sistema comunicativo” che 
si avvalga di più strumenti collegati tra loro. In 
questo senso stiamo pensando al prossimo 
lancio di Vita Nuova on line.

   Stefano Fontana

Nato a Trieste nel 1950, nel 1974 consegue la laurea in 
Scienze Biologiche a pieni voti. Successivamente si iscri-
ve alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina 
Preventiva, dove nel 1977 si specializza in Igiene e Medi-
cina Preventiva a pieni voti con lode.
Espletati gli obblighi militari, dal 1976 al 1992 presta ser-
vizio in qualità di funzionario tecnico presso l’Istituto di 
Igiene dell’Università degli studi di Trieste svolgendo at-
tività di ricerca sulla distribuzione ambientale da metalli 
pesanti di interesse tossicologico ed allergenico in matrici 
diverse, sullo stato di inquinamento dell’ambiente marino 
e lagunare, sulla contaminazione microbiologica di ali-
menti, sull’epidemiologia dell’alcolismo ed occupandosi 
ancora di epidemiologia ambientale. In relazione a tali 
attività, il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del-
l’Università degli Studi di Trieste gli conferisce la qualifica 
di Cultore della Materia Igiene.
Nel 1992 vince il Pubblico Concorso bandito dall’Azienda Sanitaria n.5 Bassa Friulana e presta servizio presso il Dipar-
timento di Prevenzione di tale Azienda Sanitaria, occupandosi sempre di tematiche legate alla qualità ambientale ed 
alle correlazione tra problematiche ambientali e stato di salute della popolazione esposta.
Dal 1996, su richiesta della Direzione Regionale della Sanità e delle Politiche Sociali, ha operato presso il Servizio per 
la Salute Pubblica e del Lavoro proseguendo le linee di ricerca oggetto della propria attività professionale. E’ inoltre 
autore di 74 pubblicazioni scientifiche a stampa e poster.
Dal 2000 è stato inquadrato nei ruoli organici dell’ARPA FVG è gli è stato affidato l’incarico di dirigente della Struttura 
Operativa Semplice “Servizio Sistemi Ambientali” presso il Dipartimento Provinciale di Trieste.
Nel 2009 è nominato Direttore del Dipartimento Provinciale di Pordenone dell’ARPA FVG.
Nel 2012 è nominato Direttore Tecnico-Scientifico dell’ARPA FVG.

Considerazioni sulla qualità dell’ambiente
della provincia di Trieste

Conviviale del 12 dicembre 2012: relatore dott. Fulvio Daris
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Mercoledì 19 dicembre 2012

AUGURI ....

di Buon Natale e di un felice Anno Nuovo !!!

Tra le varie matrici ambientali, l’aria am-
biente rappresenta sicuramente una delle più 
importanti se non la più importante: vivere in 
una città ove l’aria che viene respirata è di buo-
na qualità rappresenta se non una certezza al-
meno una buona probabilità di non incorrere 
in patologie quali malattie respiratorie e cardio 
– vascolari che hanno proprio nella qualità del-
l’aria respirata una delle cause di insorgenza. 

In tal senso Trieste rappresenta una realtà 
per certi aspetti particolare in quanto è posizio-
nata all’estremità settentrionale dell’Adriatico, a 
ridosso del Carso (c.a. 670 m slm), sopraven-
to alle brezze di mare che favoriscono il flusso 
e l’accumulo degli inquinanti emessi lungo la 
linea di costa, mentre è ben nota l’azione di 
allontanamento delle sostanze inquinanti aero-
disperse svolta dal vento di bora.

Tra le più diverse attività che contribuiscono 
al decadimento della qualità dell’aria nelle aree 
urbane (industriali, traffico, riscaldamento) nel-
le città portuali una serie di indagini svolte da 
ARPA FVG secondo la metodologia INEMAR,  
mostra come le emissioni relative alla città di 
Trieste  attribuibili al porto, costituiscano una 
parte rilevante sia per gli ossidi di azoto (NOx) 
che per il biossido di zolfo (sO2), ma soprattut-
to per il materiale particolato (PM10 e PM2.5) 
che risultano essere, assieme all’Ozono, tra i 
parametri di maggior interesse dal punto di vi-

sta sanitario, come indicato in maniera puntua-
le dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Non si vuole con questo mettere in secondo 
piano il ruolo sicuramente importante che le at-
tività industriali, in particolare quelle associabili 
allo stabilimento siderurgico di Servola, rive-
stono nel decadimento della qualità dell’aria a 
Trieste ed aree limitrofe.

Rilevante in tal senso il lavoro svolto dal 
Centro Regionale di Modellistica Ambientale 
di ARPA FVG che ha dimostrato, sulla base 
dei dati di qualità dell’aria acquisiti attraverso 
la rete di monitoraggio regionale,  che a fron-
te di una riduzione delle attività industriali pari 
al 25% il numero di popolazione esposta alle 
emissioni dello stabilimento siderurgico sareb-
be sensibilmente inferiore. 

Una ulteriore problematica ambientale ormai 
cronica della città di Trieste è legata alla presen-
za sul territorio del Sito Inquinato di Interesse 
Nazionale, perimetrato con Decreto dal Ministe-
ro dell’Ambiente  nell’ormai lontano 24 febbraio 
2003  e che ha una superficie per la parte a ter-
ra di circa 500 ettari mentre per la parte a mare 
l’estensione è pari a circa 1.200 ettari.

Sulla base dell’Accordo di Programma si-
glato tra il Ministero dell’Ambiente ed i diversi 
Enti Locali è prevedibile la restituzione, entro 
tempi ragionevolmente brevi, delle aree attual-
mente vincolate, agli usi legittimi.

    Fulvio Daris
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A cura di Italico e Marco Stener

DICONO DI NOI
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Anno rotariano 2012-2013
Programma gennaio - marzo 2013

Consiglio Direttivo
Relazione trimestrale del Presidente

Ing. Sergio Razeto - Presidente Associazione Industriali   
di Trieste: Il rapporto tra la crisi e l’industria a Trieste

Dott. Alessandro Salonichio - Presidente Comunità Ebraica 
di Trieste: Introduzione alla conoscenza della Comunità 
Ebraica di Trieste

Avv. Federico Pastor - Presidente Società Ginnastica
Triestina: Società Ginnastica Triestina: una giovane 150enne

Mercoledì   9 Lido - ore 19,00
  Lido - ore 20

Mercoledì 16 Lido - ore 20,00

Mercoledì 23 Lido - ore 20,00

Mercoledì 30 Lido - ore 20,00  
ore 20,00

GENNAIO

Conviviale con l’Accademia Italiana della Cucina 
Delegazione di Muggia e Capodistria: La cucina della lepre

Dott. Giuseppe Padulano - Questore di Trieste: La situazione 
generale della criminalità in provincia e l’etica della Polizia

Prof. Adriano De Maio - Presidente dell’Area di Ricerca di
Trieste: Competitività imprenditoriali

Consiglio Direttivo
Comunicazioni del Presidente

Mercoledì   6 Lido - ore 20,00

Mercoledì 13 Lido - ore 20,00

Mercoledì 20 Lido - ore 20,00

Mercoledì 27 Lido - ore 19,00
  Lido - ore 20,00

FEBBRAIO

Sergio Dressi - Presidente Aeroporto R.F.V.G.:
L’aeroporto del F.V.G.: infrastruttura indispensabile per la 
crescita della Regione

Antonio Paoletti - Presidente C.C.I.A.A. e Trieste Terminal
Passeggeri: Trieste turistica. Quale sviluppo sostenibile?

Relazione trimestrale del Presidente

Consiglio Direttivo
Dott.ssa Annamaria Piemontesi: Stile di vita e benessere

Mercoledì   6 Lido - ore 20,00

Mercoledì 13 Lido - ore 20,00

Mercoledì 20 Lido - ore 20,00

Mercoledì 27 Lido - ore 19,00
  Lido - ore 20,00

MARZO


