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Relazione del Presidente - III trimestre

Care Amiche e cari Amici rotariani, 
sono già passati i primi tre mesi del 2014, mi 
sembra ieri il giro di boa del mio primo semestre 
di presidenza. Questi primi tre mesi del 2014 
sono passati veramente molto velocemente, ab-
biamo avuto numerosi spunti riflessivi con i vari 
relatori che si sono susseguiti. Forse un po’ fuori 
dagli schemi classici, ma, avere con noi una sera 
il prof. Peter Brown che ci ha intrattenuto sulla 
vita di Shakespeare, è stato particolarmente inte-
ressante, una serata che ci ha decisamente ca-
tapultato indietro nel tempo. L’annoso tema della 
nostra portualità invece, è stata una serata molto 
ricca di curiosità sul ruolo che oggi ha Trieste con 
il suo porto e le potenzialità inespresse sapiente-
mente spiegate dal dott. Francesco Parisi, infor-
mazioni senza dubbio diverse da quelle che sia-
mo abituati a leggere sui giornali. Serata pregna 
di teatro quella con il dott. Stefano Curti che ci 
ha spiegato cosa significa fare teatro di altissima 
qualità in tempi di crisi nonostante la nostra cit-
tà sia da sempre molto ricettiva sulla cultura. Mi 
piace ricordare il dott. Fabio Carniello, direttore 
dell’ Immaginario Scientifico, museo interattivo di 
altissimo valore sociale e fiore all’occhiello per la 
nostra città soprattutto per i più giovani; è stata a 
dir poco incredibile la storia che ci ha raccontato 
riferita al loro trasferimento all’inutilizzato Palaz-
zo degli Incanti nella totale assenza di risposte 
da parte del Comune di Trieste. La dott.ssa Ro-
salba Pierini che ci ha intrattenuto sul tema del-

l’istruzione spiegandoci quanto sia di assoluta im-
portanza investire nell’istruzione dei giovani, sul 
plurilinguismo e in generale sul capitale umano. 
Fuori calendario, ma estremamente interessan-
te, è stata la serata con Tiziana Scaccabarozzi, 
direttore dell’Associazione “La Nostra Famiglia”, 
eccellente struttura sanitaria convenzionata con 
il nostro Sevizio Sanitario Nazionale, accompa-
gnata da Antonella che dirige l’analogo Centro di 
Salute Pediatrico “A Nossa Favilla” a Santana in 
Brasile con oltre 30 ragazzi da gestire con vitto e 
alloggio, senza dimenticare le preziose cure de-
dicate alle giovanissime mamme di quel paese, 
ulteriore bellissimo spunto per ragionare su un 
eventuale service internazionale loro dedicato; 
ringrazio  Serena Tonel per averci dato l’opportu-
nità di avere quest’ ospite di passaggio per Trie-
ste a fine febbraio. Grazie a Giorgio Suraci: non 
dimentico la particolare serata con menu’ a base 
di tonno in tema con la conviviale dedicata alla 
pesca dello stesso con l’ing. Franco Cosutta che 
ci ha erudito sul tema delle tonnare del nostro 
golfo, purtroppo estinte alla fine degli anni ’50. Il 
nostro socio Dario Escher che ci ha intrattenu-
to con  una serata dedicata al naufragio di Piero 
Quirino nei mari del nord spiegandoci che, grazie 
a lui, in Veneto arrivò il famoso baccalà, pietan-
za tanto pregiata e contesa tra Venezia e San-
drigo, con oltre 200 ricette tutte da assaggiare. 
A chiudere questo trimestre di relatori la gentile 
dott.ssa Alessia Favretto che ha spiegato quanto 
importante sia l’ascolto nel disagio lavorativo, un 
grazie particolare va al mio Vice Presidente Ser-
gio Ashiku che mi ha sostituito senza esitare in 
una serata dove l’influenza mi ha tenuto a letto 
febbricitante.

La partecipazione al Service “Un chicco di riso 
per un sorriso in Madagascar” è stata molto signi-
ficativa, l’Interclub organizzato dal Rotary Verona 
Soave è stata una bella occasione per curare le 
relazioni con gli altri club del distretto. Ritirare poi 
il riconoscimento assieme a Nunzio Minniti nella  
serata dedicata a Don Mazzi è stato piacevole, 
la sua ONLUS Exodus ha reperito e curato il tra-
sporto, anche in questo caso il gioco di squadra 
tra 12 club del distretto che hanno aderito è stato 
significativo per portare a compimento il proget-
to. Molto blasonato il nostro Rotary di Muggia in 
quell’occasione che ci ha visto protagonisti anche 
per esser stati il club che veniva da più lontano 
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senza dimenticare gli elogi ricevuti per l’ormai co-
nosciutissimo nostro Rotary Camp di Ancarano.

Particolarmente intensi questi tre mesi per il 
nostro Tesoriere Maura Busico che ringrazio mol-
to per aver seguito in prima persona la ristruttu-
razione della nostra nuova sede dotata di quanto 
necessita un ufficio professionale. Ringrazio an-
che Nunzio Minniti che si è adoperato assieme 
a Maura per il prezioso lavoro di smistamento in 
fase di trasloco di tutto il materiale che avevamo 
nel nostro piccolo ufficio qui al Lido di Muggia, 
finalmente il nostro Giorgio Suraci si riappropria 
di uno spazio che da sempre ci aveva concesso 
in uso gratuito… Grazie Giorgio.

Voglio ringraziare quanti di voi si adoperano 
settimanalmente per il buon funzionamento del 
club, non è poca cosa avere sempre aggiornato 
il nostro invidiato sito internet grazie a Paolo Cro-
ciato, ma anche a Nunzio Minniti sempre disponi-
bile e puntualissimo, oltre che estremamente pro-
fessionale, nella stesura del nostro bollettino che 
ha messo non poca invidia agli altri club locali.

Sempre attualissimi anche i Social Network, 
molto seguiti e aggiornati da Serena Tonel in 
tempo reale senza dimenticare la puntuale pub-
blicazione in agenda sul nostro quotidiano Il Pic-
colo delle nostre conviviali settimanali sapiente-
mente seguito da Maurizio Cocevari. Un sentito 
grazie anche a Mattia Assandri, nostro addetto 
stampa, che per ben due volte in questi ultimi due 
mesi è riuscito a farci partecipare a Telequattro 
alla trasmissione “l’ospite in diretta” dandoci una 
prima volta la possibilità di spiegare, attraverso 
Raffaella Cervetti, gentile consorte del nostro so-
cio Lorenzo Capaldo, il service del Laboratorio di 
Scrittura Creativa ormai in fase conclusiva, una 
seconda volta presenziando al programma di 25 
minuti dove ho spiegato cos’è il Rotary, cosa fa 
per la collettività e quali  progetti ha il nostro Club 
per il futuro.

È poi un particolare piacere informarvi che 
questi giorni ho ricevuto una richiesta per la par-
tecipazione di una nostra giovane da mandare al 
RYLA che si terrà in aprile, il prestigioso corso 
dedicato alla leadership, la candidata è la gio-
vane Elisa Puppi laureata in lettere e filosofia fi-
glia del nostro socio Paolo. Auspicando che non 
ci siano contrarietà, sarà mia cura formalizzare 
l’iscrizione alla segreteria del nostro Distretto nei 
prossimi giorni.

Avevo previsto, nella mia relazione program-
matica, l’ingresso di almeno tre nuovi soci nel 

corso del mio anno di presidenza, è con grande 
piacere che già oggi posso dire che con l’ingres-
so di Aurelio Cosutta a gennaio 2014 l’obiettivo è 
stato già raggiunto.

Per parlare ancora di Service vorrei sottoli-
neare quello dedicato all’ospedale di Kralievica a 
Fiume in Croazia, un Global Grant condotto ma-
gistralmente dal Presidente del Rotary di Gorizia 
Bruno Pinat che, coinvolgendo ben 13 Club, è 
riuscito a portare a termine il progetto ambizio-
so di cui avevo già relazionato in precedenza, il 
nostro club che ha aderito da subito e si è adope-
rato affinchè tutto andasse per il meglio e proprio 
sabato prossimo 5 aprile 2014 presso l’aula ma-
gna del Corso di laurea in Scienze Diplomatiche 
ed Internazionali di Gorizia, ci sarà la consegna 
ufficiale alla presenza di numerose testate gior-
nalistiche e delle massime autorità e più precisa-
mente hanno confermato:
Presidente Commissione Agr. Parlamento Euro-
peo Paolo De Castro
Presidente Regione Friuli Venezia Giulia Debora 
Serracchiani
Sindaci Città di Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Mon-
falcone.
Rettori Università di Udine e Trieste
Prefetto di Gorizia
Questore di Gorizia
Comandate Regionale Carabinieri FVG.
Comandante Prov. Carabinieri.
Comandante Prov. Guardia di Finanza
Mons. Arcivescovo di Gorizia
Presidente C.C.I.A.A. Gorizia.
Generale di Corpo d’Armata Cav. Di Gran Croce 
Luigi Federici

La Rai realizzerà un importante servizio che 
verrà diffuso a livello Nazionale.

Ancora una volta, credo si giusto ribadire, 
quali risultati si riescono ad ottenere lavorando 
insieme per un comune obiettivo.

Concluso in questi giorni anche il service an-
nuale dedicato alla Croce Rossa Italiana, anche 
quest’anno abbiamo provveduto fare una corpo-
sa spesa alla Pam, già consegnata, destinando, 
come da bilancio preventivo, 500,00 euro. Sarà 
il giorno 8 aprile prossimo venturo alle 9.15 che 
presenzierò, assieme a Nunzio Minniti, presso la 
CRI nella sede di Piazza Sansovino a Trieste alla 
consegna ufficiale ed alla foto di rito.

È stata pure ufficializzata una lettera d’intenti 
all’ospedale pediatrico di Alyn a Gerusalemme, 
come tutti sappiamo quest’anno al Teatro Miela 
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c’è stato un concerto “La voce dell’amore” or-
ganizzato proprio per la raccolta fondi destina-
ti all’ospedale pediatrico, in un primo momento 
avevamo aderito all’iniziativa, su segnalazione di 
Furio Silvestri e Mauro Graziani, ma poi, rivaluta-
ta la cosa con il nostro Tesoriere Maura Busico, 
abbiamo deciso in direttivo di concertare anche 
un sostegno, con il Rotary Trieste e con il Rotary 
Trieste Nord, al fine di poter raccogliere una cifra 
più importante da destinare, magari consegnan-
dola direttamente in loco.

Abbiamo già ricevuto la lettera di ringrazia-
mento e la totale disponibilità da parte della diret-
trice della struttura di Gerusalemme. Sarà perciò 
cura del prossimo consiglio direttivo, presieduto 
da Massimo Pasino, che ha sposato l’iniziativa, 
portare avanti l’ambizioso progetto auspicando 
un viaggio in Israele per noi tutti e che potrebbe 
concretizzarsi in autunno di quest’anno.

Il Service denominato “Progetto Studio Epide-
miologico”, ampiamente spiegato nei mesi pre-
cedenti, fatto in collaborazione con l’università di 
Trieste e l’ospedale di Cattinara, da effettuarsi a 
Muggia, proposto e gestito dal nostro socio Sal-
vatore Siracusano è ormai in procinto di partire 
a breve, sicuramente ci vorrà almeno un anno 
per cercare di far aderire all’iniziativa almeno un 
migliaio di muggesani affinchè possa essere affi-
dabile in termini di risultati. Un grazie particolare 
a Lorenzo Capaldo che si è adoperato per distri-
carsi nel problema della privacy, considerando 
l’enorme quantità di dati sensibili che andremo 
ad avere e che saranno gestiti direttamente da 
Siracusano essendo lui stesso autorevole chirur-
go del nostro ospedale di Cattinara.

Sarà nella nostra conviviale del 21 di maggio 
che Raffaella Cernetti, con la Preside della scuo-
la della Divisione Julia, ci presenterà i risultati del 
Laboratorio di Scrittura Creativa, ambizioso Ser-
vice che ha coinvolto oltre 500 studenti che hanno 
sommerso i professori di scritti, disegni, fumetti, 
poesie e racconti. Un successo incredibile che è 
andato ampiamente oltre le più rosee aspettative. 
Ormai è in corso la selezione di quanto è stato 
prodotto dai ragazzi e la struttura dell’antologia, il 
tutto verrà pubblicato in un libro stampato in circa 
800 copie che, molto probabilmente, presentere-
mo al pubblico martedì 3 giugno 2014 alle ore 
17.00 presso l’aula magna della scuola.

Evidenzio pure l’incontro avvenuto qualche 
settimana fa, assieme a Ferruccio Divo, con il 
Presidente della Consulta regionale dei disabili 

Vincenzo Zoccano, abbiamo concordato, come 
già ipotizzato qui in una conviviale,  un protocollo 
d’intesa, da stilare assieme e che ci conduca  a 
fare un progetto di respiro regionale. L’ipotesi ini-
ziale sarebbe quella di continuare il Service del 
Si Recognizer, computer per ipovedenti o non ve-
denti, da installare nelle biblioteche e Università 
della Regione FVG, nonché al Istituto Rittmeyer 
di Trieste.

Concludo l’argomento service comunicandovi 
che proprio oggi ho ricevuto il power point com-
missionato a Evolution Tourist Marketing con il 
progetto di rilancio turistico per il Comune di Mug-
gia che guarda al 2020, una visione decisamente 
innovativa che ci dovrebbe portare, assieme allo 
stesso Comune, a stilare un “contratto sociale” in 
cui si individuino le parti che si impegnano a svi-
luppare le azioni nel modo più possibile “condivi-
so” per puntare alla creazione di “valore” di nuovi 
beni culturali, sociali, turistici e collettivi finalizzati 
alla competitività urbana, cioè ad attrarre a Mug-
gia persone ed imprese. E poi non si dica che 
non ci occupiamo di Muggia! Nei prossimi giorni 
sarà mia cura contattare l’assessore al Turismo 
del nostro Comune per fissare un incontro finaliz-
zato alla presentazione del progetto che, se sarà 
sposato, presenteremo pubblicamente, assieme 
al Comune, nel nostro nuovo ufficio di Via Roma 
a Muggia, futuro punto di riferimento sul tema per 
tutti i cittadini di Muggia e non solo.

Chiudo questa mia relazione trimestrale spe-
rando di non avervi troppo annoiato e auspican-
do di concludere questo ambizioso e impegnativo 
anno sociale con il vostro prezioso supporto.

Un ringraziamento sincero per l’attenzione.
Ancora grazie per la fiducia che avete voluto 

concedermi. 

   Riccardo Novacco
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William Shakespeare: “To be or not to be?”

Due importanti anniversari di William Shake-
speare avranno luogo nel 2014 e nel 2016 ed en-
trambi nel giorno del Patrono dell’Inghilterra, San 
Giorgio (23 aprile). Shakespeare nacque il 23 
aprile 1554 a Stratford on Avon dove morì, nel-
lo stesso giorno, nel 1616. Ma chi fu questo più 
inglese di tutti gli inglesi? Colui che è diventato, 
nelle parole del suo coetaneo e poeta rivale Ben 
Jonson, l’anima “non di un’era, ma di tutti i tem-
pi”? Di Shakespeare, ora, conosciamo tanto, seb-

Conviviale di mercoledì 15 gennaio: realatore prof. Peter Brown

Peter Brown è il Direttore della British School di Trieste e Direttore regionale della British Schools di Gorizia, Monfalcone 
e Udine. È co-fondatore dell’AISLI (Associazione Italiana di Scuole di Lingua) e Presidente fondatore dell’EAQUALS, or-
ganizzazione internazionale per la certificazione della qualità linguistica che fu fondata a Trieste nell’anno 1991. Oltre a 
gestire i centri esame dell’Università di Cambridge nel Friuli Venezia Giulia è anche un consulente scientifico per il Ministero 
dell’Istruzione, il Consiglio d’Europa e la Commissione EU. Produce esami per lo Stato Italiano e per la Scuola di Giurispru-
denza dell’Università degli Studi di Trieste, città in cui risiede. Con Frank Heyworh ha scritto la “Guida alla qualità nell’istru-
zione linguistica” del Consiglio d’Europa. È attivo nella sfera culturale locale, le sue introduzioni al Teatro inglese e le sue 
presentazioni sul lavoro di William Shakespeare sono state trasmesse alla radio ed alla televisione. Presenta regolarmente, 
con ampia risposta di pubblico, le opere e le produzioni anglosassoni al Politeama Rossetti.

bene ci siano delle lacune nelle documentazioni 
e negli archivi. Peter Brown ha illustrato alcuni 
degli aspetti più affascinanti del lavoro di Shake-
speare, della sua vita, del periodo in cui visse, 
iniziando col furto clamoroso del Globe Theatre e 
tanti fatti ed aneddoti. Ha fatto “incontrare” alcuni 
dei grandi del periodo, così come alcuni perso-
naggi meno conosciuti, tra i quali Abdul Wahid, 
l’Ambasciatore che fu l’ispirazione dell’ Otello.

   a cura di Nunzio Minniti

Nuovi Soci
Durante la conviviale di mercoledì 22 gennaio, presentato da Ferruccio Divo, Aurelio Cossutta è 

diventato gradito Socio del nostro Club. 
Nato a Trieste il 23 Marzo 1957, è sposato dal 1980 ed ha tre figli. Dal 

1979 è titolare di un laboratorio odontotecnico con sede a Trieste. Diploma-
tosi con la qualifica di odontotecnico nel 1976 a Trieste, durante gli anni di 
studio ha lavorato in un laboratorio odontotecnico per apprendere le tecni-
che di lavorazione. Successivamente ha continuato il perfezionamento in 
vari laboratori cittadini. Frequenta molteplici corsi di aggiornamento, vista 
la continua trasformazione ed evoluzione delle tecniche protesiche. Segue 
con passione varie attività sportive: tennis, calcio, attività subacquea ed è 
appassionato di scacchi. Tra i vari interessi che coltiva c’è anche la fotogra-
fia che lo accompagna ormai da molti anni nei numerosi viaggi.
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Iniziato a settembre 2013, si articola lungo il cor-
so dell’anno scolastico 2013/2014, per concludersi 
a giugno con la pubblicazione di un libretto “anto-
logia”, che raccoglierà i lavori realizzati dai ragazzi 
delle scuole triestine. Il Laboratorio è risultato molto 
apprezzato dagli studenti e infatti ben 500 ragaz-
zi, non solo della Divisione Julia, ma anche di altre 
scuole cittadine (la Dante Alighieri, la Addobbati-
Brunner, la Bergamas e la Rismondo) hanno ade-
rito al Laboratorio e stanno imparando le tecniche 
di scrittura creativa di racconti e poesie, di sceneg-
giatura e di disegno del fumetto. Lunedì 20 gennaio 
2014, si è tenuto l’Open Day della Scuola Divisione 
Julia, il giorno in cui la scuola si presenta agli alunni 
delle elementari e ai loro genitori, affinché possano 
scegliere dove iscriversi l’anno successivo. Durante 
questa giornata sono state presentate tutte le atti-

Progetto “Laboratorio Provinciale di Scrittura Creativa”

vità scolastiche, tra cui il “Laboratorio Provinciale di 
Scrittura Creativa”. Nelle immagini, alcuni momenti 
della presentazione fatta dai docenti e dai ragazzi 
stessi. Notevole risalto è stato dato al supporto del 
Rotary di Muggia al progetto ed il nostro Presidente 
Riccardo Novacco ha colto l’occasione per donare 
ai ragazzi delle magliette “griffate” con il logo del 
Rotary e quello ufficiale e adattissimo del Labora-
torio, “Scribo ergo sum”. Un ringraziamento va ai 
dirigenti scolastici della Scuola “Divisione Julia” e 
in particolare alla coordinatrice dell’iniziativa prof. 
Raffaella Cervetti, per averci dato la possibilità di 
collaborare a questo interessante progetto didatti-
co, poiché il Rotary ritiene essenziale far sì che la 
formazione delle future generazioni sia resa il più 
possibile eccellente ed efficace.

   a cura di Serena Tonel

L’iniziativa nasce da un gruppo di insegnanti della Scuola Media “Divisione Julia” di Trieste e il soste-
gno all’iniziativa è uno dei progetti di service del Rotary Club Muggia di quest’anno Rotariano. 
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Riflessioni sul ruolo dell’Alto Adriatico e del Porto di Trieste 
nel disegno evolutivo dei corridoi europei di trasporto

Conviviale del 22 gennaio 2014: relatore dott. Francesco Stanislao Parisi

Francesco Stanislao Parisi è nato a Milano l’1 gennaio 1952 e si è laureato in Giurisprudenza presso l’ Università degli Studi 
di Milano nel 1976. È sposato dal 1977 con Marina Grimani ed è padre di due ragazzi, Tomaso e Matteo. Dal 1976 lavora a 
tempo pieno nella Società di famiglia, la Francesco Parisi Group. Ha maturato esperienza all’estero, in società del gruppo 
collegate all’azienda di famiglia, nel settore Trasporti e Spedizioni: 1 anno a Vienna, 2 anni a New York, 3 anni a Monaco 
di Baviera e successivamente nella sede di Trieste. Attualmente è l’Amministratore delegato del Gruppo Francesco Parisi. 
Già membro del Board di Fedesped di Milano, membro del gruppo  FIATA (Federazione Internazionale delle Associazioni 
degli Spedizionieri Trasporti via Mare) dal 1995 è Presidente dello stesso tra il 1997 e il 2001. Presidente Europeo FIATA tra 
il 2009 e il 2011. Membro del Consiglio FIATA a Zurigo tra il 2005 e il 2009 e Vice Presidente dal 2009 al 19 ottobre 2013, 
data in cui diventa Presidente della FIATA.
Segretario Generale di CLECAT (Associazione europea per spedizioni, trasporti, logistica e servizi doganali) di Bruxelles. 
Dal 1983 Console Onorario di Svezia a Trieste. Dal 1996-1998 è membro del consiglio della Cassa di Risparmio di Trieste; 
dal 2000-2002 è membro del consiglio della Banca Friuladria (Intesa - San Paolo Group). Dal 2000-2003 è Presidente del 
TICT, Trieste Container Terminal. Dal 2010 è Presidente della EMT di Trieste, terminal marittimo di merci varie, società ope-
rativa appartenente al Gruppo di famiglia. Membro del Rotary Club Trieste e del Propeller Club di Trieste.

Rendere agevole il trasferimento delle merci 
dai porti alle reti di trasporto via terra sarà il nodo 
chiave per lo sviluppo del sistema intermodale 
del Nordest. Questo il concetto dal quale è partito 
Francesco Parisi, ospite del Rotary Club Muggia, 
per sviluppare un’interessante digressione sullo 
status e le prospettive future del trasporto com-
merciale. Un relatore d’eccezione, che oltre ad es-
sere presidente della Francesco Parisi, tra le case 
di spedizione più antiche al mondo, è stato eletto 
nuovo presidente della FIATA, la federazione inter-
nazionale delle associazioni degli spedizionieri.

“Negli ultimi anni il sistema dei trasporti sta su-
bendo delle modifiche importanti, che potrebbero 
favorire la nostra regione se sapremo cogliere le 
occasioni che ci vengono offerte - ha spiegato Pa-
risi -. La produzione industriale europea si è infat-
ti spostata verso Est e stiamo assistendo ad un 
cambiamento epocale. Di conseguenza negli ulti-
mi anni c’è stata per la prima volta un’inversione 
di tendenza del declino di traffici commerciale nel 
Mediterraneo iniziato con la scoperta dell’Ame-
rica. L’ascesa delle nuove potenze economiche 
asiatiche sta infatti riportando un’importante fetta 
del traffico merci sull’asse Asia-Europa attraverso 
il canale di Suez. In passato Trieste è stata scel-
ta come porto dell’Impero Austro-ungarico, ma in 
seguito alle guerre mondiali ed alla nascita della 
“cortina di ferro”, ha perso il proprio hinterland, ov-
vero lo sbocco naturale per le merci sbarcate dalle 
navi. Ora, però, in seguito alla caduta dei confini si 
trova in una posizione ideale per il trasporto delle 
merci dall’Adriatico verso il centro e l’est Europa 
e viceversa e questa è un’opportunità importan-
te”. Non a caso molti operatori portuali negli ultimi 
anni si sono concentrati più di strade, autostrade 
e ferrovie rispetto a gru e banchine. Perché pos-
sano funzionare a pieno regime i porti hanno in-

fatti bisogno di una rete intermodale in grado di 
assorbire e canalizzare con efficacia il traffico mer-
ci. L’Unione Europea è però disposta a finanziare, 
qualora ce ne sia la ragionevolezza, investimenti 
infrastrutturali solamente lungo i nove corridoi che 
attraversano il Vecchio Continente, due dei quali 
passano dal Friuli Venezia Giulia, ovvero il Cor-
ridoio 5, che parte da Venezia e raggiunge Kiev 
(toccando Trieste, Lubiana e Budapest) e il corri-
doio Baltico Adriatico, che unisce i porti del Nord 
e del Sud dell’Europa. “Una posizione, quella del-
l’Ue - ha spiegato ancora Parisi -, che influenzerà 
il prossimo riassetto del sistema di controllo della 
catena logistica italiana, il quale porterà con tutta 
probabilità alla riduzione del numero delle auto-
rità portuali da ventiquattro a otto. Nel prossimo 
futuro questi macro-organismi non avranno infat-
ti competenza solo su quanto accade all’interno 
degli scali marittimi di una vasta area geografica, 
ma coordineranno l’assetto logistico lungo tutte le 
tratte dei singoli corridoi intermodali di loro com-
petenza”. In quest’ottica assume quindi grande 
rilevanza l’efficienza del sistema di collegamento 



ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

8

tra gli scali ed il loro hinterland. “L’ascesa del porto 
di Capodistria avvenuta negli ultimi due anni ne è 
una la prova - ha detto -. Pur essendo dotato di un 
solo binario a forte pendenza nella tratta Koper-
Divaca che lo collega al resto della rete ferroviaria 
europea, il traffico registrato è aumentato in ma-
niera maggiore rispetto allo scalo di Trieste, le cui 
infrastrutture ferroviarie godono di una capacità 
d’assorbimento del traffico merci superiore grazie 
all’ottimizzazione che ha permesso di sfruttare al 
massimo la linea esistente. Un risultato ottenuto 
con la liberalizzazione del sistema ferroviario, che 
ha consentito l’ingresso sul mercato dei trasporti 
su rotaia di realtà in competizione tra loro, con un 

conseguente abbassamento dei costi di trasporto. 
Un processo che nel nostro Paese stenta a de-
collare a causa delle forti resistenze all’ingresso 
di nuovi operatori sul mercato da parte del prece-
dente gestore monopolista”. In questo momento il 
sistema di collegamento del porto di Capodistria 
è al massimo della propria capacità e non potrà 
essere potenziato prima di cinque anni, per cui la 
sfida che il porto di Trieste non deve perdere per 
sopravvivere è sfruttare questo lasso di tempo per 
ottimizzare le risorse a sua disposizione e garan-
tirsi la leadership nell’alto Adriatico.

   a cura di Mattia Assandri

Fare teatro in tempo di crisi: il Rossetti di Trieste nel nuovo 
contesto del teatro italiano ed europeo

Conviviale del 5 febbraio 2014: relatore dott. Stefano Curti

Nato a Trieste nel 1968, laureato in scienze politiche all’Università di Trieste, lavora da oltre 20 anni al Teatro Stabile del 
Friuli Venezia Giulia, dove attualmente occupa la carica di direttore organizzativo. In precedenza è stato direttore marketing e 
comunicazione presso lo stesso teatro, introducendo strumenti originali di comunicazione e di vendita (come l’abbonamento 
con le stelle, che ha ideato e di cui ha seguito la commercializzazione a partire dal 2006). Dal 1999 cura tutte le campagne pro-
mozionali del Teatro, pianificando gli investimenti e ideandone l’immagine grafica. Negli anni ha coordinato numerosi progetti 
di grande rilievo, tra cui la serata speciale per la riapertura del Politeama Rossetti nell’aprile 2001, i musical “Notre Dame de 
Paris” al PalaTrieste ed “Elisabeth” al Parco di Miramare, il concerto “Musical Christmas from Vienna” e i grandi eventi interna-
zionali presentati al Rossetti tra i quali merita ricordare “Cats”, “Mamma Mia!”, “Chicago”, “West Side Story”, “Evita”, “Priscilla la 
regina del deserto” e “The Illusionists”. Dal 2005 segue la programmazione e la promozione del cartellone di danza, nel quale 
sono state presentate le principali compagnie italiane e straniere, come la Alvin Ailey Dance Company, Les Ballets Trockadero 
de Monte Carlo, la Martha Graham Dance Company, la Hubbard Street Dance Chicago, i Complexions, i Pilobolus, i Momix, i 
galà con Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato e i Principals del New York City Ballet, e la New Adventures di Matthew Bourne 
di cui sono stati presentati “Swan Lake” e “Nutcracker!”. Ha coordinato anche la stagione di riapertura del Castello di San Giu-
sto, ideando la serata inaugurale “Musical StarTS”. Ha svolto un’intensa attività pubblicistica su numerose testate locali tra cui 
“Trieste Oggi”, “La Cronaca” e “Il libretto”, e presso la sede Rai regionale. È direttore responsabile della rivista “Trieste a Teatro”, 
edita dal Teatro Stabile, cura la collana “I quaderni del Teatro” ed è stato corrispondente italiano del sito internet teatrale “Play-
bill-on-line” di New York, specializzato negli eventi di Broadway. Ha svolto attività di docenza presso l’Università degli Studi di 
Udine, Master in Progettazione, economia e gestione di eventi dello spettacolo, e ha portato la testimonianza del lavoro svolto 
presso il Teatro Stabile in altri atenei italiani tra i quali l’Università Bocconi di Milano. Nell’estate del 2007 è stato chiamato a far 
parte della giuria del Premio per il Musical presieduto dal compositore americano Frank Wildhorn e promosso dal Musicalfesti-
val di Graz, Austria, mentre nel 2013 è stato chiamato a far parte della giuria della prima edizione del Premio Musical Award la 
cui serata conclusiva si è svolta di recente al Teatro Manzoni di Milano. È stato consigliere di amministrazione dell’Università 
degli Studi di Trieste e consigliere comunale del Comune di Trieste. Dal 2006 è vicepresidente dell’Associazione Internazionale 
dell’Operetta di Trieste e dal 2013 è direttore della sezione spettacolo del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste.

Troppo abituati a dissertare di crisi e recessio-
ne, non ci accorgiamo più nemmeno delle realtà 
che invece hanno saputo innovarsi e superare le 
difficoltà economiche contingenti.

Un esempio che i triestini hanno sotto gli oc-
chi, ma a cui spesso non si pensa come impresa, 
seppur pubblica: il Teatro Politeama “Rossetti”. Tra 
i più importanti in Italia per l’attività di produzione 
e per la rappresentazione in sala di spettacoli, ha 
un bilancio composto per il 35% da fondi pubblici 
(mentre la media degli altri teatri italiani si aggira 
sul 60%) e per ben il 65% da entrate proprie de-
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rivanti dall’attività. Vanta un numero notevole di 
biglietti venduti per stagione, circa 165.000, di cui 
20/25.000 acquistati nel resto del Paese e in tutta 
Europa.

«Siamo un teatro pubblico e in quanto tale al 
servizio della comunità. Per questo motivo ciò che 
proponiamo deve essere il più possibile inclusivo 
di tutta la popolazione – ci tiene a sottolineare 
Curti – dedichiamo attenzione anche alle nuove 
generazioni, proponendo piecès innovative, af-
finché il teatro rispetti la sua funzione tradiziona-
le, quella di promuovere la sperimentazione e la 
continua evoluzione del pensiero della comunità. 
In questo modo la nostra è un’offerta segmenta-
ta, in modo che il cartellone contenga sia la prosa 
tradizionale, ma anche musical, balletti, forme di 
teatro all’avanguardia.»

Muovendosi su questi principi, aprendosi al 
grande teatro internazionale, il Rossetti ha sapu-
to negli ultimi anni inserirsi nelle rotte delle tour-
nee europee soprattutto dei musical. Ora Trieste 
è una piazza intermedia tra Monaco di Baviera 
e Vienna e le produzioni internazionali spesso 
inseriscono date di passaggio nella nostra città, 
preferibilmente rispetto anche a città importanti 
come Roma o Milano.

Parallelamente l’amministrazione ha punta-
to molto sullo sviluppo del marketing. «Abbiamo 
innovato inventando l’efficace formula di “abbo-
namento con le stelle”, elastica e modulabile e 
siamo l’unico teatro in Italia a proporlo. Certo, 
decidendo di ridurre il peso dei contributi pub-
blici, abbiamo aumentato il rischio d’impresa e 

sicuramente questo orientamento, in congiuntu-
ra con la crisi economica occorsa tra il 2010 e il 
2011, ha fortemente impattato sul nostro bilancio. 
In quel periodo abbiamo perso 1 milione di euro 
su un bilancio di 7 milioni, pur avendo tagliato i 
costi del 30%: siamo stati in sofferenza, ma ab-
biamo anche capito che tagliare indiscriminata-
mente non aveva portato alcun vantaggio e che 
avremmo dovuto usare un approccio diverso: 
osare e tentare l’azzardo». Così, scommettendo 
sui timidi cenni di ripresa di interesse da parte del 
pubblico, manifestati nel primo semestre 2013, è 
stato deciso di ribaltare la situazione e ad ottobre 
il Rossetti ha presentato un ambizioso e sorpren-
dente cartellone per la stagione 2013/2014, con 
ben 70 spettacoli in programma. Aumentando la 
spesa del 5%, ma andando anche ad aumentare 
i ricavi del 20%. 

«Il Rossetti ha dimostrato che lavorare solo 
sulla riduzione non è un’idea vincente. Ogni gior-
no il Teatro sente di avere sulle spalle un’impor-
tante tradizione culturale triestina e di avere la 
responsabilità di mantenerla sempre brillante. 
Noi triestini dobbiamo essere fieri di avere sul 
territorio un’istituzione come il Rossetti: l’ammini-
strazione del teatro lavora con impegno per man-
tenere l’eccellenza che lo contraddistingue. E in 
questo frangente economico è importante per noi 
aver dato anche dei segnali di speranza, dimo-
strando che le difficoltà, con un po’ di coraggio, si 
possono lasciare alle spalle».

   a cura di  Serena Tonel

I Club Satellite e il Microcredito, nuove prospettive
rotariane. Report dal Forum Informativo Distrettuale

Mestre, 8 febbraio 2014: Forum distrettuale informativo

Il Forum ha toccato due argomenti nuovi, su 
cui in un prossimo futuro saremo chiamati a con-
frontarci per la loro applicazione e concretizza-
zione.

Nella prima parte Giuseppe Viale, PDG del 
Distretto 2030, ha illustrato una nuova opportu-
nità di espansione dell’effettivo dei Club, intro-
dotta ufficialmente dal Consiglio di Legislazione 
del Rotary International dal 1 luglio 2013: i Club 
Satellite. I presupposti di questa innovazione si 
trovano nel massiccio e preoccupante calo dei 

Soci rotariani che si è registrato tra il 2009 e il 
2013, ma anche nell’elevata età media degli affi-
liati, che si aggira intorno ai 60 anni e 8 mesi. E’ 
significativo che sfugga quasi completamente nel 
coinvolgimento delle attività rotariane una fascia 
di età tra i 30 e i 45 anni, che è anche quella più 
produttiva. I Club Satellite vengono quindi conce-
piti per derogare ad alcune norme previste per la 
fondazione di un Club e per lo svolgimento delle 
attività, che vengono considerate attualmente un 
ostacolo per il potenziamento dei Club esistenti. 
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Ad esempio si prevede che un Club Satellite pos-
sa essere fondato con meno di venti soci iniziali 
e che le quote di buon ingresso e annuali possa-
no essere ridotte al minimo, per venire incontro 
alle eventuali difficoltà di giovani Soci non an-
cora inquadrati lavorativamente nelle fasce alte 
di retribuzione. Il Club Satellite viene ad essere 
sostanzialmente un Club all’interno di un altro 
Club tradizionalmente costituito e già esistente 
in un determinato territorio, in una forma di “pa-
drinaggio”: il Club Satellite ha la prerogativa di 
autogestirsi anche se il Club Padrino mantiene il 
dovere di indirizzo e controllo. Al contrario, il Club 
Satellite non ha alcun potere decisionale nei con-
fronti del soprastante Club Padrino. La proposta 
di attivare dei Club Satellite ha suscitato un acce-
so dibattito durante il Forum, soprattutto sul fatto 
che i Club hanno già a disposizione strumenti e 
discrezionalità per agevolare l’ingresso di Soci 
all’interno del loro organico, qualora ritengano di 
farlo. È stato quindi auspicato un ulteriore appro-
fondimento in merito, a cura della Commissione 
distrettuale competente.

La seconda parte della mattinata è stata dedi-
cata alla presentazione del service “Microcredito” 
da parte del Governatore in carica del Distretto 
2031, Sergio Bortolani. Economista, già preside 
della Facoltà di Economia all’Università di Torino, 
ha avuto l’idea di creare un service rotariano di 
microcredito sul territorio italiano dopo un incon-
tro con il Premio Nobel per la Pace 2006 Moha-
med Yunus, autore delle teorie del microcredito e 
fondatore della “Grameen Bank”, la prima banca 
per il microcredito al mondo.

Il service nasce per concretizzare la Sesta 
Azione rotariana: incentivare lo sviluppo econo-
mico della comunità. Se il microcredito nasce nei 
Paesi del Terzo mondo per sostenere economie 
emergenti e in difficoltà, la crisi economica occi-
dentale, acuta soprattutto negli aspetti occupa-
zionali e in particolar modo per le giovani gene-
razioni, rende indispensabili anche in occidente 
degli strumenti di sostegno e incentivo per le fa-
sce più deboli. Ecco quindi che il microcredito si 
inserisce utilmente anche in Italia grazie al suo 
“effetto revolving”, cioè di innesco dell’economia. 
L’obiettivo è sostenere con prestiti modesti delle 
idee imprenditoriali valutate valide e meritevoli, 
ma che partono da soggetti difficilmente “banca-
bili”, ovvero che non otterrebbero prestiti dagli 
istituti bancari tradizionali. 

Le norme italiane sul microcredito, conte-

nute nell’articolo 111 del Testo Unico Bancario, 
prevedono prestiti di massimo 25mila euro, non 
garantiti da garanzie reali e assistiti da professio-
nisti. Il Rotary non fa altro che inserirsi in questa 
possibilità e costituire dei Fondi che servano da 
garanzie per prestiti erogati da istituti finanziari 
accreditati, operanti specificamente nel microcre-
dito. In questo modo il Distretto 2031, grazie al 
contributo in parte distrettuale e in parte offerto 
dai Club, ha già costituito un fondo di 200mila 
euro per l’anno 2013/2014 e siglato un accordo 
con un partner strategico bancario, che ha ac-
cettato di applicare un effetto moltiplicatore pari 
a tre volte la cifra iniziale stanziata dal Rotary, di-
venendo co-responsabile del rischio: in concreto, 
verranno messi a disposizione 600mila euro per 
le iniziative imprenditoriali selezionate. L’aspetto 
interessante del “Progetto microcredito” è la pos-
sibilità per i Rotariani di mettere a disposizione in 
prima persona la loro professionalità nelle varie 
fasi del service: dall’analisi del mercato, all’ela-
borazione di un business plan, dalla consulenza 
alla progettazione tecnica. 

La presentazione si è conclusa con il raccon-
to dell’esperienza già avviata dal Rotary Club 
Conegliano-Vittorio Veneto: con il coinvolgimen-
to di alcuni enti locali quali Confartigianato, Con-
sorzi di garanzia, Comune, Università e Came-
ra di Commercio è stato attivato un bando per 
promuovere l’auto-imprenditorialità dei giovani, 
attraverso prestiti di microcredito ai migliori pro-
getti, possibilmente indirizzati all’innovazione, at-
tingendo da un fondo di 80mila euro creato pro-
prio dal Rotary.

Con queste premesse il “Progetto Microcre-
dito”, incassando un’approvazione largamente 
condivisa, si candida ad essere il prossimo servi-
ce rotariano globale, muovendo i passi sull’espe-
rienza del progetto “Polio Plus”.

   a cura di Serena Tonel
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Il Science Centre Immaginario Scientifico (IS) 
è il museo della scienza interattivo e multimedia-
le del Friuli Venezia Giulia, finalizzato alla pro-
mozione tra il grande pubblico, e in primo luogo 
quello più giovane, della cultura e delle tematiche 
tecno-scientifiche e naturalistico-ambientali.

L’IS appartiene alla tipologia dei “musei di 
nuova generazione”, ovvero dei science centre 
di scuola anglosassone, e adotta le peculiari 
tecniche espositive proprie dei musei interattivi, 
con la presenza di colorate postazioni interattive 
(exhibithands-on) che invitano il pubblico a spe-
rimentare e “toccare con mano” i fenomeni natu-
rali, e con l’utilizzo di metodologie di animazio-
ne didattica informale, ovvero laboratori tematici 
che attraverso piccoli esperimenti raccontano la 
chimica, la fisica, la matematica, l’archeologia, 
l’astronomia, la biologia, l’ecologia, la paleonto-
logia, le scienze naturali e della Terra.

Oggi, a distanza di quasi 15 anni dall’apertura 
della prima sede permanente di Trieste nel 1999, 
l’IS è un museo “diffuso”, con una gestione e im-
postazione comune di cinque musei: il Science 
Centre Immaginario Scientifico di Trieste, quello 
di Pordenone, a Malnisio, nel comune di Monte-
reale Valcellina in provincia di Pordenone, con la 
sede dell’IS all’interno del Museo storico dell’ex 
Centrale idroelettrica “Antonio Pitter” e il Geo 

L’Immaginario Scientifico e il progetto “Wunder”
per il Salone degli Incanti di Trieste

Conviviale del 12 febbraio 2014: relatore dott. Fabio Carniello

Fabio Valerio Carniello é nato a Sacile il 21.09.1965 è risiede a Trieste. Si è laureato in Lettere e Filosofia, Corso di Laurea 
in Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo (DAMS) presso l’Università degli Studi di Bologna; corso di specializ-
zazione Spettacolo indirizzo Comunicazione con 110 e lode. Tesi in storia della scienza ed epistemologia dal titolo “Sangue, 
flegma, bile gialla e bile nera. La teoria degli umori tra morale e scienza. Dal Rinascimento all’Illuminismo”. Frequenta poi il 
biennio presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova con il superamento dei seguenti esami: Analisi matematica 
I, Fisica I, Geometria I, Disegno, Analisi matematica II, Fisica II, Meccanica razionale. Dal 1998 a oggi è Direttore del Scien-
ce Centre Immaginario Scientifico – il museo della scienza interattivo e multimediale del Friuli Venezia Giulia – nelle sue 
5 sedi regionali (Trieste, Montereale Valcellina, Malnisio, Pordenone, Adegliacco). Dal 1990 al 1997 ha operato nei campi 
del giornalismo, della grafica, della produzione audiovisiva e multimediale, della didattica musicale e della progettazione e 
programmazione di archivi digitali. Dal 2009 al 2012 è Direttore artistico di Scienzartambiente - Festival della scienza del 
comune di Pordenone; nel 2009-2010 è responsabile della progettazione degli allestimenti per la manifestazione Scienza in 
Piazza (Bologna) promossa dalla Fondazione Marino Golinelli; nel 2008 è consulente della Soprintendenza di Caltanissetta 
per la messa a punto del bando di realizzazione e allestimento del Museo della Miniera di Trabia-Tallarita (CL) e Membro 
del Consiglio di Amministrazione del Consorzio FESTRIESTE; nel 2007-2008 è Membro del Comitato di Coordinamento per 
il Turismo Scientifico a Trieste della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; dal 2006 al 2008 ha l’ìncarico di Art Director 
di FEST - Fiera Editoria Scientifica Trieste ed è Membro del Comitato tecnico-scientifico per la realizzazione del Parco del 
Mare (Acquario di Trieste) promosso dalla Camera di Commercio di Trieste; nel 2005 è consulente per la realizzazione 
del Museo della Matematica di Priverno (Latina); nel biennio 2004-2005 è membro del Comitato tecnico-scientifico per la 
realizzazione del Museo Nazionale dell’Antartide sez. di Trieste Felice Ippolito - Università degli studi di Trieste; nel 2003 è 
consulente per la realizzazione del progetto originario e, successivamente, per la realizzazione delle mostre temporanee del 
POST - Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia (Perugia).

Centre Immaginario Geografico & Centro di do-
cumentazione ex Latteria.

Inoltre, dal dicembre 2012 è attivo a Tava-
gnacco (UD), presso un ex mulino ristrutturato, il 
centro visite denominato Dida Centre Immagina-
rio Didattico.

Attraverso un coordinamento centrale a Trie-
ste, per ognuno dei musei l’IS elabora e gestisce 
le attività istituzionali dei musei, realizzando e pro-
ponendo innovative mostre multimediali dedicate 
ai temi della scienza e all’attualità della ricerca 
scientifica e tecnologica, curando e sviluppando 
le sezioni interattive di postazioni e ambienti mu-
seali, progettando protocolli didattici e fornendo 



ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

12

servizi di didattica informale per le scuole. Inoltre, 
organizza manifestazioni, cicli di conferenze e in-
contri rivolti al grande pubblico, propone labora-
tori di ludo-didattica per i bambini, notti al museo 
e feste di compleanno “scientifiche”, implementa 
e produce strumenti informatici e multimediali per 
l’approfondimento e l’intrattenimento educativo.

Fra le attività di maggiore successo organiz-
zate dall’IS, in collaborazione con enti e istituzioni 
scientifiche, c’è il festival di divulgazione scienti-
fica Scienzartambiente di Pordenone (dal 2003), 
le Olimpiadi delle Neuroscienze (dal 2010), il 
concorso fotografico Arte o Scienza (dal 2010), 
Dinosauria a Tavagnacco (dal 2012), il talent 
show scientfico FameLab (dal 2013). Nel 2014 
l’IS organizza anche alla prima Mini Maker Faire 
italiana, a Trieste.

Dall’apertura del science centre nella sede 
triestina a Grignano nel 1999 ad oggi sono sta-
ti oltre 720.000 i visitatori delle sedi dal 1999 
al 2013, con una attuale media annua di circa 
63.000 utenze.

Forte del proprio carattere di produttore di tutti 
i contenuti proposti nelle proprie sedi, negli anni 
si è via via affermato come fornitore a terzi di spe-

Investire sull’istruzione,investire sul plurilinguismo,
investire sul capitale umano

Conviviale del 19 febbraio 2014: relatore dott.ssa Rosalba Perini

Rosalba Perini è nata a Fagagna il 20 febbraio del 1951. Dirigente Scolastica del settore formativo Scuola Primaria e Se-
condaria di 1° Grado, nel ruolo della amministrazione scolastica periferica della regione Friuli Venezia Giulia, in quiescenza 
dal 1 settembre 2009.  Attualmente è Direttore editoriale della Rivista scolastica, a livello nazionale, “Progetto TRE-SEI” 
Gulliver per gli insegnanti e i dirigenti  della scuola dell’infanzia. Autore della rubrica “Professionalità docente” sulla rivista 
mensile “Nuovo Gulliver News” indirizzato agli operatori della scuola primaria. Membro del comitato tecnico scientifico del-
l’ARLeF (Agenzia regionale per la lingua friulana),  nomina febbraio 2010. Presidente della Commissione istituita dall’ARLeF 
su “Valutazione” in applicazione della Legge Regionale  29/2007 sull’uso e insegnamento della lingua friulana nella scuola 
dell’obbligo. Coordinatore scientifico del Progetto interregionale “Local Lingue Infanzia” finanziato dal Ministero Istruzio-
ne Università Ricerca  L. 482/99, teso all’individuazione delle linee pedagogiche di introduzione delle lingue nella scuola 
dell’infanzia, con particolare attenzione all’approccio CLIL. Curatore della pubblicazione di ricerca con volume in corso di 
stampa dalla Casa Editrice ANICIA di Roma. Coordinatore scientifico del Progetto interregionale “ LINGUE E MULTIMEDIA” 
finanziato dal MIUR L. 482/99. Coordinatore scientifico del progetto di monitoraggio attivato dal MIUR per i progetti di musi-
ca in lingua minoritaria a livello nazionale e autore della parte relativa all’impianto e agli strumenti di monitoraggio utilizzati 
nella ricerca, inseriti nel volume curato da T. Senesi,”Suoni dalle minoranze”, pubblicato da ANICIA Roma, maggio 2012. 
Consulente pedagogica per l’AZB di Bolzano e relatore nei percorsi di formazione indirizzati alle docenti ed alle educatrici 
della scuola dell’infanzia e della scuola dell’obbligo per le tematiche concernenti l’insegnamento/apprendimento linguistico e 
plurilingue, con attenzione alle innovazioni CLIL. Responsabile di un progetto di ricerca “Laboratorio CLIL in Lingua friulana” 
integrata con le lingue comunitarie nelle scuole secondarie di 2° grado finanziato dalla  della Provincia di Udine. Referente 
scientifica del progetto  PSL 2010/2011 – LABORATORIO DISCIPLINARE “APPRENDIMENTO INTEGRATO DI LINGUA E 
CONTENUTI: SCIENZE IN L2”  attivato presso l’I.C. di Dobbiaco (BZ) con incarico del  DIPARTIMENTO istruzione Forma-
zione Italiana - Area Pedagogica della Provincia di Bolzano. Docente presso la Società Filologica Friulana di Udine per i cor-
si di formazione, autorizzati dall’Ufficio Scolastico regionale per il FVG,  rivolti agli insegnanti di friulano secondo l’approccio 
CLIL. Coautrice del testo “DIDATTICA PER COMPETENZE” , Edizioni Anicia, Roma 2013.

cifici servizi grafici, allestitivi, interattivi e multime-
diali, di animazione didattica e di ludo-didattica.

I futuri progetti dell’Immaginario Scientifico 
prevedono un possibile trasferimento della sede 
di Trieste presso il Salone degli Incanti (ex Pe-
scheria), dove nell’estate 2013 l’IS ha già effet-
tuato un’esperienza pilota con la manifestazione 
Trame di gioco, scienza, futuro. L’evento ha ri-
scontrato uno straordinario successo di pubblico, 
con oltre 10.000 presenze in 24 giorni di pro-
grammazione.

Per gestire questo sempre ampio ventaglio di 
attività l’Immaginario Scientifico si avvale di uno 
staff di oltre 60 collaboratori (con un’età media 
di 30 anni, l’80% laureati o laureandi per lo più 
in materie scientifiche), fra personale dello staff 
permanente, che si occupa della gestione e del-
la progettazione dei diversi settori: dalla didattica 
alla grafica, dalla produzione delle mostre all’am-
ministrazione, alla comunicazione e al marketing 
ecc. e animatori adeguatamente formati per lo 
svolgimento dei servizi educativi didattici e labo-
ratoriali, e dei servizi di assistenza alla visita delle 
esposizioni.
   Fabio Carniello
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Perché diventa strategico nel contesto della 
globalizzazione attuale esaminare l’impatto di 
questi processi sul mondo dell’istruzione? Per-
ché, se consideriamo la globalizzazione come un 
processo multidimensionale e pluridirezionale, 
che induce flussi accelerati di cambiamento riferiti 
a conoscenze, beni, capitali, risorse, informazioni 
con traiettorie in continua evoluzione ed un’artico-
lazione sempre più stretta delle economie nazio-
nali, dobbiamo tentare di capire  ed  evidenziare 
le interrelazioni che legano gli elementi centrali 
della nostra tematica: investimento su istruzione, 
plurilinguismo, risorse umane. In una situazione 
italiana contrassegnata da  risorse limitate, alme-
no rispetto al lontano passato, con vaghe o in-
certe prospettive di sviluppo per il futuro diventa 
prioritario ragionare sulle risorse e sugli strumenti 
per un sistema di istruzione di alto livello. Perché 
è il sistema di istruzione che può contribuire e  
portare alla valorizzazione del capitale umano, 
del capitale in termini di conoscenza e di inno-
vazione per poter competere a livello mondiale. 
Come si colloca il sistema scolastico italiano nel 
panorama europeo? Le indagini internazionali 
(vedi OCSE PISA) ci dicono che, nonostante al-
cune realtà scolastiche di eccellenza, la nostra 
scuola non regge il confronto europeo e, soprat-
tutto, non ci sono indicatori di un miglioramento 
generalizzato. In altre parole i modelli di qualità 
non sono diffusi, ma restano episodi di nicchia. 
Se vogliamo, poi, coniugare “ripartenza del Pae-
se” e scuola di eccellenza, si impone un allarga-

mento degli scenari comparativi oltre i riferimenti 
a Francia, Germania o Finlandia per guardare ai 
percorsi d’istruzione di paesi con sistemi ad ele-
vata “performance” quali il Giappone, la Cina, la 
Corea del Sud, Singapore anche se da noi distanti 
culturalmente e storicamente. Il suggerimento è: 
conoscere e cogliere la fattibilità delle ipotesi e la 
praticabilità delle nuove idee. Di fronte al pano-
rama dei problemi e alla carenza di investimenti 
rivolti alla scuola, sarebbe opportuno che i deci-
sori della politica scolastica si fermassero a riflet-
tere  e calcolare quanto costa l’ignoranza. In altre 
parole quanto la comunità paga per “l’estraneità 
della scuola alle potenzialità di crescita del Pae-
se”, quali sono i costi della non qualità in termini 
di competitività internazionale, quale prezzo ha 
nel tempo l’alto tasso di abbandono scolastico, 
quanto costa non aver individuato e coltivato le 
potenzialità di alcune menti  o quale prezzo ha 
la debolezza degli studenti italiani in aree cruciali 
quali quelle scientifico-matematiche. In definitiva, 
siamo convinti che una buona istruzione rappre-
senta ancora oggi un’eredità di pregio da lascia-
re alle nuove generazioni. Una buona formazione 
non è quotata in borsa e non è in commercio, 
tuttavia è un investimento i cui ritorni sono nel 
tempo. L’imperativo è la costruzione di risorse 
personali e professionali di alta gamma perché il 
futuro di successo è basato su conoscenze, com-
petenze e cultura. Per l’ingresso nello scenario 
internazionale la competenza linguistica o meglio 
plurilingue diventa la condizione prioritaria, va 
pertanto attivata una rivisitazione della questione 
in un’ottica mondiale, uscendo dalla dimensione 
tutta centrata sull’inglese, per un’apertura alle lin-
gue del mondo (cinese, russo, arabo,…), poiché 
le esigenze di comunicazione, nelle più svaria-
te situazioni lavorative, sono ormai modulate da 
cambiamenti che registrano una crescente ten-
denza al multilinguismo e alla multiculturalità.

Diventa centrale, di conseguenza, un cam-
biamento di paradigma  per una didattica favore-
vole  al plurilinguismo, con l’adozione  di approc-
ci metodologici nuovi quali il CLIL - Content and 
Languages Integrated Learning - e l’avvio di un 
apprendimento “precoce” fin dalla scuola dell’in-
fanzia. In questa direzione possiamo inserire la 
diffusione nella scuola,  soprattutto nella secon-
daria di 2°, dei  percorsi CLIL, che comportano 
l’uso di una lingua straniera o “altra” per l’inse-
gnamento delle discipline curricolari, con l’ado-
zione di nuove strategie di insegnamento e l’at-
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tivazione di efficaci processi di apprendimento. I 
vantaggi linguistici e cognitivi di un acquisizione 
“precoce” delle lingue è stata ben accertata ed 
analizzata da varie ricerche in ambito universi-
tario nazionale ed internazionale. In particolare 
dalle ricerche dell’Università di Edimburgo emer-
ge che i bambini bilingui o trilingui dalla nascita 
posseggono tutta una serie di abilità cognitive 
sorprendenti rispetto agli altri. Sono più portati ai 
cambi disciplinari, imparano meglio e più in fretta 
le lingue straniere e, a quanto sembra, da adulti  
avranno meno problemi con le malattie neuro-
degenerative. In prospettiva europea il possesso 
di competenze plurilingui viene valutato non più 
come un sapere accessorio, ma come parte in-

tegrante della formazione del cittadino europeo; 
una conoscenza di base atta a migliorare i pro-
cessi di realizzazione personale e professionale 
degli individui e a rendere possibile il concetto 
di apprendimento lungo tutto l’arco della vita. In 
conclusione richiamiamo una citazione di Silva-
no Tagliagambe che ben sintetizza ed  illumina il 
compito dell’istruzione: “serve imparare di meno 
e capire di più”. Serve formare delle persone ca-
paci d’organizzare le loro conoscenze piuttosto 
che d’immagazzinare un’accumulazione di sape-
ri, informazioni, conoscenze …compito semplice-
mente impossibile.

    Rosalba Perini

“La Nostra Famiglia”
Conviviale del 26 febbraio 2014: relatori Adriana Scaccabarozzi e Antonella Rota

Adriana Scaccabarozzi 
nata a Lecco nel 1974. Dal 1977 è dipendente a tem-
po pieno presso l’Associazione “La Nostra Famiglia” 
di Pasian di Prato, Ente ecclesiastico riconosciuto con 
D.P.R. 765/78 nel settore riabilitazione di soggetti di-
sabili prevalentemente in età evolutiva, cura e ricerca 
scientifica, formazione ed istruzione, servizi sociali e 
socio-sanitari. Dal 2007 fa parte della Direzione Ope-
rativa dell’Associazione: collabora con il Responsabi-
le medico ed il Responsabile amministrativo ad ela-
borare annualmente il progetto di sede con il relativo 
budget; promuove la conoscenza e la diffusione della 
mission dell’Associazione; è responsabile dell’indi-
rizzo educativo e sociale del servizio, dell’attività di 
istruzione in ordine agli aspetti organizzativi; coordi-
na, promuove e sviluppa le attività relative alla qualità 
ed alla soddisfazione dell’utente; è responsabile del-
la comunicazione interna e dell’Ufficio Relazione con 
il Pubblico; è responsabile della gestione dei Servizi 

Generali e del personale coinvolto; traduce in attività e programmi operativi le politiche relative al fund raising, 
la comunicazione e relazione con la stampa locale, progetti speciale e selezione del personale.

Antonella Rota
assistente sociale, ha lavorato a lungo presso il Centro de “La Nostra Famiglia” di Conegliano. Ora è la Direttrice 
del Centro “A Nossa Famiglia” di Santana, in Brasile.
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a cura di Nunzio Minniti
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La pesca del tonno nel golfo di Trieste
Conviviale del 5 marzo 2014: relatore ing. Franco Cossutta

Franco Cossutta, nato a Trieste il 9.3.1943 è residente a Trieste ed è  ingegnere navale. Dal 1970 al 1973 ha lavorato presso 
la Società di ingegneria navale MAIERFORM Ginevra, Svizzera; dal 1973 al 1976 presso il Cantiere Alto Adriatico Muggia, 
ufficio progetti. Dal 1976 è titolare della società PROTECO srl di Trieste: studio di ingegneria, consulenze e rappresentanze 
tecniche navali. Dal 2000 presidente dell’A/C Museo della pesca del Litorale Triestino, S. Croce di Trieste.

La comparsa dei tonni nel Golfo di Trieste era 
dovuta alla loro annuale migrazione in estate lun-
go le coste adriatiche e raggiungeva in agosto e 
fino ad ottobre la costa tra Trieste e Duino.

I branchi migratori di tonno, grandi fino a mille 
unità, erano costituiti in prevalenza della specie 
Euthynnus Alletteratus detto tonina. Questa spe-
cie di tonno arriva al massimo fino ad un metro di 
lunghezza ed ai 30 kg di peso. La sua carne, più 
chiara e più morbida del tonno grande del Medi-
terraneo della specie Thunnus  Thynnus che può 
raggiungere  tre metri di lunghezza e circa 400 kg 
di peso, è più gustosa e più apprezzata. La pesca 
del tonno lungo il  nostro Litorale Triestino era del 
tutto particolare e la sua tecnica si può conside-

rare come unica nel mondo. Questo è dovuto alla 
singolare formazione orografica del Carso, che 
repentinamente si abbassa fino al mare. Qui il 
tonno era atteso da apposite vedette appostate 
sul ciglione carsico , a circa 150 metri di altitudine 
e quindi catturato, sulla base delle loro indicazio-
ni effettuate con grida convenzionali, con gran-
di reti a circuizione, dette tratte, manovrate dai 
pescatori di Barcola, Contovello, Santa Croce ed 
Aurisina. Su questo tratto di costa, fino alla fine 
del 1800 operavano fino ad undici tratte. I posti 
di pesca, dette calate, erano molto importanti per 
il tiro delle tratte, perciò ad ogni inizio di stagio-
ne dovevano essere accuratamente ripulite dagli 
intoppi e dai massi caduti in mare durante l’inver-
no, come pure si doveva procedere all’ adatta-
mento del tratto di riva dove veniva tirata a secco 
la rete con i tonni catturati. La rete, che aveva 
una lunghezza di circa 500 metri, veniva tirata da 
circa venti persone per parte, che di solito erano 
i paesani, che scendevano dal paese per aiutare 
a tirare la rete sulla spiaggia.

La barca per la pesca dei tonni, detta tonera, 
era un’imbarcazione speciale, costruita in legno 
con la forma e le dimensioni tali da permettere il 
trasporto di una grande rete, pesante circa 800 
kg. Essendo il tempo di circuizione  relativamente 
breve, al massimo 10 minuti, il natante era molto 
snello, per poter ottenere la velocità necessaria 
con il minor sforzo possibile da parte dei vogatori.
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Le caratteristiche principali della tonera era-
no: lunghezza da 11 a 12 metri, larghezza da 2 a 
2,5 metri, altezza da 0,7 a 0,8 metri. La prora e 
poppa erano simmetriche; la  costruzione a fondo 
piatto; il fasciame esterno dei fianchi e fondo era 
di abete, mentre la chiglia, i madieri, le costole, il 
trincarino e i bagli erano di quercia. Era equipag-
giata per la propulsione con quattro remi lunghi 
sei metri, poggianti su quattro forcole a doppio 
morso. La tonera non aveva il timone perché le 
manovre erano svolte con l’ausilio del remo pop-
piero del capo barca. Aveva una coperta di prora 
e di poppa che si estendevano per una lunghez-
za di circa due metri, per permettere una comoda 
sistemazione dei vogatori in piedi. La parte cen-
trale era aperta per poter sistemare la rete che 
poggiava su un grande pagliolato. L’equipaggio 
per la pesca del tonno era composto da nove pe-
scatori, di cui sei imbarcati sulla tonera (quattro 
vogatori e due addetti alla calata della rete) e tre 
a terra  che avevano la funzione molto importante 
di vedetta. Di questi ultimi, uno, denominato ve-
detta centrale, si posizionava in linea d’aria con 

la calata dove era in attesa la tonera con l’equi-
paggio, mentre gli altri due si disponevano ai suoi 
lati, distanti circa 600 metri. Queste vedette si 
chiamavano di margine e la loro funzione era di 
avvistamento dei branchi di tonno a lunga distan-
za. Le due vedette laterali servivano per avvertire 
per tempo quella centrale che i tonni stavano ar-
rivando o da Duino o dall’Istria.

I gridi convenzionali per guidare l’equipaggio 
da terra erano:
abauta de grassa: i tonni arrivano da Duino voga-
te subito al largo calando la rete
abauta de magra: i tonni arrivano dall’Istria voga-
te subito al largo calando la rete
premando: girate 90 gradi a sinistra
stegando: girate 90 gradi a destra

daghekap: continuate così
a terra voh: chiudere subito verso terra
za za: vogate a tutta forza
torba: i tonni sono sfuggiti, la rete e vuota

Dopo ogni pescata si procedeva alla pulizia 
delle interiora e sulla spiaggia avveniva anche 

il rito della spartizione. Secondo gli usi, le teste 
e gli stomaci venivano divisi tra i pescatori, in 
quanto considerati parti pregiate. Gli stomaci era-
no preziosi per i mesi invernali perché venivano 
salati ed essiccati per una lunga conservazione. 
Ai paesani che tiravano la rete sulla spiaggia an-
davano i cuori  ed i fegati e dei tranci di tonno. 
Ogni settimo tonno si divideva tra tutti, pescatori 
e paesani. In caso di grandi pescate di oltre cento 
tonni si distribuiva ogni decimo tonno.

Prima dell’eliminazione dei privilegi feudali e 
della liberalizzazione della pesca avvenuta nel 
1808, il diritto esclusivo della pesca del tonno ap-
parteneva alle famiglie patrizie triestine de Conti, 
de Francol, de Giuliani, Francol Sperg, Prandi, 
Marchesetti e della Signoria di Duino. Questi no-
bili, che erano anche proprietari delle barche e 
delle reti, ingaggiavano per la pesca, dietro com-
penso in natura o denaro, i pescatori dei villaggi 
costieri di etnia slovena di Barcola, Contovello, 
Santa Croce ed Aurisina. Questi pescatori inizia-
rono a pescare per conto proprio soltanto all’inizio 
dell’Ottocento, durante l’occupazione francese, 
suscitando gran malcontento ed avversione da 
parte dei privilegiati nobili triestini. Ciò avvenne 
con la Legge Dandolo. Nel 1808, infatti, il Provve-
ditore Generale francese di Dalmazia Dandolo, 
decretò che la pesca entro un miglio dalla costa 
fosse diritto esclusivo dei residenti nel relativo 
Comune costiero. Questa liberalizzazione venne 
consolidata dalla ripristinata autorità austriaca 
appena nel 1835.

L’ultima pescata dei tonni sul nostro Litorale 
Triestino avveniva nel 1957.
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Viaggio e naufragio di Piero Quirino, gentiluomo veneziano
Conviviale del 12 marzo 2014: relatore dott. Dario Escher

Nato a Trieste il 2 giugno 1940. Diploma di maturità scienti-
fica al Liceo Statale G. Oberdan. Laurea in Matematica, in-
dirizzo applicativo. Laurea in Giurisprudenza, indirizzo Studi 
giuridici europei, internazionali e comparati. Esperienze la-
vorative: 1964-1970 insegnante di matematica presso istitu-
ti superiori della regione; 1970-1973 analista di procedure 
presso il Centro Elaborazione Dati della RAI a Torino; 1973-
2002 presso il Gruppo Assicurazioni Generali con vari inca-
richi: 1973-1976 coordinamento dei centri elaborazione dati 
di compagnie figlie di lingua francese in Europa, 1976-1979 
responsabile di una sezione che si occupava di riorganizza-
zione delle procedure di lavoro e delle strutture aziendali, 
1979-1985 realizzazione di un sistema di valutazione delle 
posizioni quadri ed impiegatizie gestione delle relative impli-
cazioni sindacali, 1986 coordinatore di un gruppo di lavoro 
incaricato di redigere il volume “L’assicurazione vita” edito 
dalla Compagnia, 1986-1991 direttore dell’Ufficio Studi e 
Rapporti con la Stampa delle Assicurazioni Generali, 1991-
2002 direttore generale della compagnia di assicurazione sulla vita Assiba (Gruppo Generali, ora Intesa San Paolo Vita) 
lasciata per quiescenza. Dal 1979 al 1991 anche formatore aziendale part-time per circa 80 corsi interni a dirigenti e quadri 
intermedi. Professore a contratto nel triennio 1988-1991 all’Università di Trieste, facoltà di Economia e commercio per “Pra-
tica dell’assicurazione danni” come corso integrativo dell’insegnamento “Teoria e tecnica dell’assicurazione danni” del prof. 
Ermanno Pitacco. Professore a contratto nel quadriennio 1998-2002 all’Università di Milano Bicocca, facoltà di Economia e 
commercio per “La bancassicurazione” come corso integrativo dell’insegnamento “Teoria e tecnica dell’assicurazione vita” 
della prof.ssa Ida Nerici. Giornalista pubblicista dal 1989 (circa 120 articoli).

Pietro Quirino era membro di un ramo della 
famiglia Querini, che più tardi sarebbe stata de-
nominata Querini Stampalia e si muoveva nei 
possedimenti veneziani dell’Egeo per la sua atti-
vità commerciale. Nel 1431 decide di portare ad 
Anversa un carico di mercanzie (800 botti di mal-
vasia, spezie, legni pregiati), si fa costruire una 
nave a cui dà il nome di Gemma Querina, una 
cocca di circa 420 tonnellate, e lascia l’isola di 
Creta il 25 aprile. Il 2 giugno arriva a Cadice ed 

entrando in quel porto, per l’imperizia del pilota, la 
nave urta uno scoglio sommerso e subisce avaria 
al timone ed alla chiglia. Diviene necessario farla 
ricoverare in uno squero, sbarcare tutto il carico 
e riparare i danni. Dopo 25 giorni le riparazioni 
sono terminate e si può riprendere il viaggio, ma 
nel frattempo è giunta notizia dello scoppio della 
seconda guerra antiviscontea tra Venezia e Mila-
no. Pietro teme di incrociare navi genovesi (Ge-
nova era alleata di Milano), arruola altri marinai 
con compiti di difesa armata fino a raggiungere 
68 unità di equipaggio e decide di riprendere il 
viaggio più lontano dalla costa, in acque poco fre-
quentate. La scelta si dimostra infelice perché al 
largo della costa del Portogallo incappa in venti 
da nordest che lo spingono fino alle Canarie dove 
rimane 45 giorni in attesa di vento favorevole. Fi-
nalmente il vento gira in scirocco e può prendere 
la rotta per Lisbona, ma il timone si rompe nuo-
vamente ed è giocoforza sostare altre due setti-
mane per le nuove riparazioni. Risalendo la costa 
del Portogallo trova nuovamente venti contrari, la 
navigazione è lenta e faticosissima ed impiega 
42 giorni fino al porto di Muros in Galizia dove era 
consuetudine sostare per fare provviste prima 
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del lungo tragitto fino all’imboccatura del Canale 
della Manica. Oramai Pietro ha già accumulato 
circa tre mesi di ritardo ed arriva in prossimità 
della punta della Bretagna ai primi di novembre 
anziché d’agosto come era previsto. L’inverno si 
approssima, i forti venti di levante spingono la 
nave sempre più a ovest, le provviste di bordo 
cominciano a scarseggiare e Pietro cerca di tro-
vare riparo alle isole Scilly, ma le condizioni del 
mare peggiorano e gli impediscono l’approdo, la 
nave diventa sempre più difficile da governare ed 
il timone, già in condizioni precarie, si rompe de-
finitivamente. Ai primi di dicembre il vento inco-
mincia a lacerare la vela, il mare rinforza ancora, 
l’equipaggio deve sgavottare in continuazione, il 
carico nella stiva si sposta e c’è il rischio che la 
nave si capovolga: per ridare equilibrio allo scafo, 
come ultimo rimedio, si decide di tagliare l’albero. 
Oramai la Querina è senza controllo e va spinta 
dal vento e portata dalle correnti. Pietro si consul-
ta con i suoi due ufficiali cercando di stabilire la 
posizione della nave, ma non hanno carte nauti-
che di quel tratto di mare, per giunta sconosciuto 
ai veneziani. Stimando di essere a 700 miglia ad 
ovest dell’Irlanda si decide di suddividere l’equi-
paggio in due piccole imbarcazioni di salvataggio 
in attesa che un miglioramento delle condizioni 

meteo consenta di calarle in mare. In realtà la 
nave si trova molto più a nordest: i venti l’hanno 
spinta nella corrente del Golfo (che sarà scoper-
ta solo 100 anni più tardi) ed è già a nord della 
Scozia. Il 17 dicembre il mare si calma un poco, 
è possibile calare in mare le due scialuppe e la 
Querina viene abbandonata in un’area che dai 
miei calcoli dovrebbe essere a metà strada tra le 
Shetland e le Far Øer. Per un po’ le due scialup-
pe viaggiano di conserva poi durante una notte si 
perdono definitivamente di vista. I viveri si stanno 
esaurendo, il freddo è intenso e i decessi tra i 
membri dell’equipaggio sono quotidiani. Il 4 gen-
naio, alle prime luci dell’alba, un marinaio vede in 
lontananza un profilo di terra, tutti con gran lena 
si mettono ai remi ma il buio cala rapidamente e 
non si sa in quale direzione dirigersi. Dopo una 
notte angosciosa al mattino si riesce ad avvistare 
un’isola che sembra più grande e più vicina: con 
le ultime forze i naufraghi stremati riescono ad 
avvicinarsi ma mancano approdi facili, quando è 
già buio finalmente si tocca terra in un tratto irto di 
scogli dove la scialuppa si sfascia. È la notte del 
6 gennaio 1432, sono passati 256 giorni da quan-
do è stata lasciata Creta e solo sedici naviganti, 
fradici, spossati e denutriti sono sopravvissuti al 
terribile viaggio approdando nell’arcipelago delle 
Lofoten. L’isola è disabitata, la neve che la ricopre 
può essere sciolta per ricavarne acqua da bere, 
le provviste di bordo sono terminate e come cibo 
si raccolgono chiocciole di mare e patelle, un po’ 
d’erba bollita è una misera integrazione del vitto. 
Dopo alcuni giorni sull’isola viene scoperta una 
piccola casetta di legno e tracce di sterco bovi-
no, segno inequivocabile di una frequentazione 
almeno saltuaria di una popolazione vicina. Pie-
tro e nove marinai si trascinano fino alla casetta, 
tre rimangono sulla spiaggia perché troppo de-
boli, tre nel frattempo sono deceduti. Dopo alcuni 
giorni un pescatore di un’isola vicina che veniva 
a controllare i suoi bovini scopre con sorpresa i 
naufraghi. Il colloquio è concitato ma infruttuoso 
per le lingue mutuamente incomprensibili, ma alla 
fine due marinai che conoscevano un po’ di fiam-
mingo vengono presi a bordo dal pescatore. La 
domenica successiva quando un frate tedesco si 
reca nel villaggio per la messa, dal colloquio con 
i due marinai la piccola comunità dell’isola vie-
ne a conoscenza della sventura capitata. Tutti i 
naufraghi superstiti vengono accolti ed ospitati 
nel villaggio di Røst. Nelle sue memorie Pietro, 
che viene accolto dal capo del villaggio, descri-
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ve la pesca del merluzzo e la sua essiccazione 
su rastrelliere nel clima secco e ventoso, la vita 
semplice della comunità con l’usanza della sau-
na settimanale. All’arrivo della primavera tutto lo 
stoccafisso viene imbarcato su un brigantino che 
va nei porti della Norvegia per barattare questo 
pesce con tutto ciò che manca sulle isole: abiti, 
attrezzi, animali domestici, legname. Il 14 mag-
gio 1432 inizia il viaggio di rientro, la moglie del 
capo villaggio dona a Pietro 60 stoccafissi che 
lui ricambia con un rosario d’ambra. Sbarcati a 
Trondheim gli 11 superstiti intraprendono un lun-
go percorso a piedi in Norvegia e Svezia attra-
verso foreste e lande quasi disabitate finché a 
metà settembre in un porto svedese sul Kattegat 
si imbarcano su due navi: alcuni marinai verso 
Rostock e poi a piedi attraverso la Germania, le 
Alpi fino a Venezia mentre Pietro ed altri marinai 
verso l’Inghilterra. A Londra Pietro viene ospita-
to per due mesi dal veneziano Vettore Cappello, 
che gestisce in quella città l’agenzia commerciale 
della sua famiglia, quindi senza particolari pro-
blemi finalmente rientra a casa. La relazione di 
Pietro e quella dei suoi due ufficiali è contenuta 
nel testo di Giovan Battista Ramusio Delle navi-
gationi et viaggi; in essa Pietro non dà notizia del-
la sorte degli stoccafissi ma è da presumere che 
saranno stati fatti assaggiare perché un certo nu-
mero di anni dopo nei documenti mercantili vene-
ti vi è notizia del commercio di tale prodotto con i 
paesi nordici. Il paese di Sandrigo (VI) rivendica 
la paternità della ricetta del Baccalà alla vicentina 
e per dare maggiore autorevolezza a tali afferma-
zioni ha stretto gemellaggio con l’isola di Rost, 
che ha ricambiato battezzando Sandrigoøya un 
isolotto lì vicino e nel 1932, nel cinquecentesimo 
anniversario del naufragio ha eretto una piccola 
stele commemorativa.

Ospite nella stessa conviviale, arruolata in 
virtù della sua breve presenza a Trieste per al-
cuni giorni prima del rientro alla base operativa in 
Sudamerica, è stata Federica Ariatta, Direttrice 
della Scuola di arte “Taller Maria Auxiliadora di 
Sapchà” in Perù. La scuola nasce come risposta 
concreta ai problemi della povera gente della par-
rocchia di Chacas e nello specifico, nella località 
di Sapchà, un paesino a 3300 metri d’altezza sul-
le Ande peruviane. La scuola funziona come un 
collegio gratuito, riconosciuto dallo Stato, dove le 
alunne ricevono istruzione, formazione professio-
nale, alimentazione e alloggio. La scuola ha in-
dirizzo artistico, nell’ambito del quale le ragazze 
possono sviluppare le loro doti di disegno, pittura 
fino ad imparare le tecniche della lavorazione del 
vetro e del telaio per la produzione di tappeti. A 
continuazione del ciclo di studi le ragazze hanno 
la possibilità di lavorare in una cooperativa, ga-
rantendosi un futuro.

Le alunne vengono scelte tra le famiglie più 
povere e vengono accolte per cinque anni nel 
“Taller”, dove vengono educate al lavoro e all’ar-
te, ma soprattutto all’impegno e all’amore verso 
la loro terra, le loro famiglie e verso i più bisogno-
si. Loro stesse, infatti, nel tempo libero, vengono 
coinvolte in attività a beneficio dei poveri della 
comunità in cui si trova la scuola.

Il “Taller di Sapchà” fa parte del network 
“Operazione Mato Grosso”, più precisamente 
un movimento giovanile di volontariato educati-
vo missionario, a vocazione cattolica, anche se 
aconfessionale, presente con 40 comunità, simili 
al “Taller ”, in Perù, 17 in Ecuador, 9 in Bolivia, 12 
in Brasile. L’”Operazione Mato Grosso” copre soli-
tamente circa il 40% delle spese di gestione della 
scuola, mentre il resto deve essere reperito grazie 
ad azioni di ricerca fondi presso chi si rende dispo-
nibile al sostegno economico, anche grazie alle 
“adozioni a distanza” di una delle alunne ospiti.
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L’ascolto nel disagio lavorativo
Conviviale del 19 marzo 2014: realatore dott.ssa Alessia Favretto

Psicologa e Dottore di Ricerca in psicologia sperimentale; impiegata in un’azienda internazionale di trasporti marittimi e li-
bera professionista nel settore della psicologia del lavoro e del sostegno psicologico alla persona. È fondatrice e Presidente 
dell’associazione di volontariato UmanaMente Lavoro Onlus che si occupa di sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici che si 
percepiscono in condizioni di disagio e malessere psico-fisico per motivi riconducibili all’ambito lavorativo.

La dott.ssa Favretto, con un esempio, cor-
redato da diapositive, ha illustrato ai soci come 
opera l’Onlus UmanaMente Lavoro.

“In ottemperanza al disposto normativo sul-
la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 
81/08 e s.m.i.) il Servizio di Prevenzione e Prote-
zione di SISSA si è attivato per effettuare la va-
lutazione del rischio “stress lavoro-correlato” sul 
comparto scientifico dell’Ente analogamente a 
quanto già applicato al comparto amministrativo.

A tal fine il personale è stato informato che 
gli aspetti metodologici e operativi del proces-
so di valutazione del rischio sono stati affidati a 
consulenti esterni che cureranno la raccolta-dati 
e l’analisi finalizzata alla rilevazione del fenome-
no. Referente interno dell’iniziativa è il Servizio di 
Prevenzione e Protezione.

L’indagine risponde ai requisiti normativi di 
valutazione del rischio “stress lavoro-correlato”, 
pertanto, non considerano altri rischi di natura 
psico-sociale quali mobbing, stalking e burn-out, 
per i quali non ci sono ancora specifiche indica-
zioni ministeriali. 

Il processo di valutazione, in linea con la nor-
mativa e le indicazioni della commissione consul-
tiva ministeriale che ha chiarito la metodologia di 
riferimento, prevede la costituzione di un “Grup-
po di Gestione” che coordini il procedimento, e 
l’individuazione di “gruppi omogenei” di lavoratori 
e soggetti equiparati rispetto ai quali effettuare 
l’indagine.

I rappresentanti dei gruppi omogenei, oppor-
tunamente individuati dal Gruppo di Gestione, 
sono informati e chiamati a partecipare ad una 
riunione finalizzata alla raccolta-dati attraverso la 
somministrazione di un apposito strumento (che-
ck list INAIL) in sede di focus-gruoup. 

Si prevedono tante riunioni quanti sono i 
gruppi omogenei identificati. A ciascuna riunione 
partecipano, oltre ai rappresentanti del gruppo 
specifico rispetto al quale viene effettuata l’inda-

gine, i componenti del Gruppo di Gestione e le 
consulenti, quali moderatrici dell’incontro.

Per garantire la validità dei dati rilevati è ri-
chiesta la massima collaborazione di tutti i par-
tecipanti.

Il processo di valutazione, gli attori, le finalità, 
la metodologia e il metodo specifico per la rile-
vazione del rischio “stress lavoro-correlato” sono 
illustrati durante un incontro informativo curato 
dalle consulenti esterne, la dr.ssa Michela Mot-
tica e la dr.ssa Alessia Favretto e preliminare al 
processo di valutazione.”

   Alessia Favretto



ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

24

Vita di Club
Il 28 gennaio 2014 l’Assemblea Generale dei 

Soci del Panathlon Club di Trieste ha eletto il no-
stro socio Nunzio Minniti nel Consiglio Direttivo 
per il biennio 2014-2015. Cosa è il Panathlon lo 
spiega il neo eletto Consigliere.

“La finalità del Panathlon International è l’af-
fermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori 
morali e culturali, quale strumento di formazione 
ed elevazione della persona e di solidarietà tra 
gli uomini e i popoli. A tale scopo il Panathlon: 
favorisce l’amicizia tra tutti i panathleti e quanti 
operano nella vita sportiva; diffonde a tutti i livelli, 
con azioni sistematiche e continue, la concezio-
ne dello sport ispirato al fair play, quale elemento 
culturale degli uomini e dei popoli; promuove stu-
di e ricerche sui problemi dello sport e dei suoi 
rapporti con la società, divulgandoli nell’opinione 
pubblica in collaborazione con la scuola, l’univer-

La  nostra  socia  onoraria  Fulvia  Costantinides  è  stata  nominata  all’unanimità  Presidente 
onorario di “Camminatrieste” nel nuovo Consiglio  Direttivo dell’Associazione. Il precedente Presi-
dente onorario, durato in carica per ben 20 anni, è stata la compianta astrofisica Margherita Hack, 
scusate se è poco! 

Questo bollettino purtroppo ha solamente 28 pagine! Non sarebbero suf-
ficienti a contenere l’elenco di tutte le cariche onorarie ed elettive che 

l’amica Fulvia ha al suo attivo, oltre 
agli altri incarichi per le attività di cui 
si occupa ed alle onorificenze che le 
sono state conferite per tutto quel-
lo che ha fatto per la città di Trieste. 
Quindi non possiamo fare altro che 
congratularci con lei e farle presente 
quanto siamo onorati della sua pre-
senza nel Club di Muggia.

sità ed altre istituzioni culturali; partecipa alla ela-
borazione delle normative sportive, intervenendo 
nei procedimenti di proposta, consultazione e 
programmazione nel campo dello sport, con le 
modalità previste dai singoli ordinamenti nazio-
nali e regionali; si adopera affinché la possibilità 
di una sana educazione sportiva venga garantita 
ad ognuno, senza distinzione di razza, di sesso 
e di età, soprattutto attraverso la promozione di 
attività giovanile e scolastica, culturale e sporti-
va; quale insieme di Clubs di servizio, incentiva 
e sostiene le attività a favore dei disabil, e quelle 
per la prevenzione della tossicodipendenza ed il 
recupero delle sue vittime, le iniziative di solida-
rietà con i veterani sportivi, la promozione e la 
realizzazione dei programmi di educazione alla 
non violenza e di dissuasione del doping; sostie-
ne il Movimento Olimpico nelle azioni concor-
danti con le finalità dell’Associazione; promuove 
l’espansione del movimento panathletico in tutto 
il mondo mediante la costituzione di nuovi Club. 
Il Panathlon International è stato riconosciuto uf-
ficialmente dal Comitato Internazionale Olimpico 
(deliberazione 11/6/1982); fa parte dell’Associa-
zione Generale delle Federazioni Internazionali 
Sportive (AGFIS), del Comitato Internazionale 
Fair Play (CIFP) e dell’International Council of 
Sport Science and Physical Education (ICSSPE); 
è in relazioni sistematiche con l’UNESCO e con 
l’Associazione Nazionale Comitati Olimpici Euro-
pei (COE).”

(da Il Piccolo del 18 febbraio 2014)
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Il nostro miglior service: il Rotaract Club Trieste.
Noi, proiettati nel futuro

Nasce nel 1968, terzo in Italia quasi contem-
poraneamente a Milano e Firenze. Fondato dal 
Rotary Trieste, acquisisce il 31 marzo 2006 il co-
padrinaggio anche del Rotary di Muggia, dopo 
quello del Rotary Trieste Nord. È il Rotaract Club 
Trieste ed è uno dei migliori nostri service.  

Il Rotaract concretizza l’Azione rotariana a 
favore delle Nuove Generazioni, assieme ad al-
tre iniziative come il RYLA, lo scambio giovani e 
le borse di studio. Ma, rispetto a queste ultime, 
grazie al lavoro congiunto a stretto contatto, è il 
service che permette a ciascuno di noi Rotaria-
ni di trasmettere di più ai giovani e allo stesso 
tempo di imparare da loro, in quel meccanismo di 
condivisione dell’esperienza che è alla base della 
fondazione del Rotaract stesso.

Riccardo Berto, studente di giurisprudenza, 
è il Presidente che guida quest’anno i Soci rota-
ractiani, impegnati in svariati service e attività di 
vario tipo. 

Riccardo, che caratteristiche ha l’attuale or-
ganico del Rotaract?

“Il gruppo è numeroso e all’interno ci sono mol-
te persone che operano con energia per mantene-
re il Rotaract Trieste tra i più prestigiosi del Distret-
to e d’Italia. Attualmente siamo in 31, ma siamo 
sempre attenti a far entrare dei nuovi soci molto 
promettenti e propositivi per sopperire alla fisiolo-
gica fuoriuscita di vecchi soci per limiti d’età e per 
far fronte alle assenze di chi, per motivi di studio, 
non riesce a garantire sempre la presenza.” 

Quali sono le iniziative principali che avete 
già realizzato quest’anno?

“Abbiamo partecipato attivamente al Camp di 
Ancarano all’inizio dell’Anno, sia facendo da vo-
lontari a fianco degli ospiti diversamente abili, sia 
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vendendo i gadget del Camp per recuperare fon-
di. Per alcuni soci è stata un’esperienza nuova e 
per tutti formativa, inoltre siamo soddisfatti di aver 
coinvolto anche Soci di altri club del Distretto.”

Altre iniziative?
“Approfittando della vendita all’asta dei libri 

della libreria Fenice in liquidazione, ne abbia-
mo acquistati decine per destinarli alle scuole di 
Fiume in Croazia interessate ad approfondire la 
letteratura italiana, contattate attraverso il Rota-
ract Rijeka. I libri poi andranno anche ad alcune 
scuole elementari di Trieste.”

Quindi grazie ai service riuscite anche a rea-
lizzare quello spirito di internazionalità che è uno 
degli obiettivi principali del Rotaract.

“Sicuramente la posizione di Trieste ci favori-
sce in questo. Oltre a Rijeka, siamo felici di aver 
conosciuto proprio in occasione del Camp di An-
carano il giovane Rotaract di Koper-Portoroz, con 
il quale abbiamo instaurato una grande amicizia 
personale oltre che di intenti rotaractiani.”

Avete in mente qualcosa da realizzare insie-
me?

“Imminente, proprio il 29 marzo [n.d.r.: per 
chi legge già svolto, ne daremo notizia nel pros-
simo bollettino], è la conferenza sulla disabilità 
organizzata, oltre che con l’apporto del Rotary 
di Muggia, a quattro mani proprio con il Rotaract 
Koper. Il tema della conferenza sarà l’illustrazio-
ne, ai non addetti ai lavori, di come tutti noi pos-
siamo portare un significativo miglioramento alla 
vita delle persone diversamente abili, anche con 
i piccoli gesti, come cedere il passo ad un pas-
sante disabile o tenere una porta aperta. Rela-

tori saranno Vincenzo Zoccano, Presidente della 
Consulta regionale Disabili FVG, e alcuni altri 
che stiamo definendo. La conferenza sarà pub-
blica, nella Sala Millo di Muggia, auspichiamo la 
presenza di cittadini e Rotariani.”

Siamo oltre la metà dell’Anno, quali altre ini-
ziative avete in cantiere?

“A febbraio è stato portato a termine il “Premio 
letterario”, istituito assieme al Rotary Trieste Nord 
nelle scuole superiori di Trieste: sono stati pre-
miati gli studenti autori del miglior elaborato sul 
tema del service visto da una persona estranea al 
Rotary, come mezzo per intervenire e migliorare i 
punti critici della comunità, compatibilmente con lo 
spirito di gruppo che contraddistingue il Rotary e 
il Rotaract. Oltre a questo l’8 marzo, in occasione 
della Giornata Internazionale della Donna, è stato 
organizzato assieme all’Interact un banchetto in 
piazza della Borsa a Trieste per raccogliere fondi 
da destinare al nostro service dell’anno, attraver-
so l’offerta di mazzetti di mimose.”

Qual’è il service principale che vi vede attual-
mente impegnati?

“Quest’anno abbiamo voluto col-
laborare con la Caritas, creando un 
rapporto che possa sfociare in due 
modi diversi: innanzitutto un service 
attivo, dove i soci possono andare in 
prima persona ad aiutare attivamen-
te le persone in difficoltà non solo 
economica (su questo fronte, abbia-
mo già anche organizzato il banco 
alimentare di fine novembre e la rac-
colta di abiti usati a dicembre). Ad un 
secondo livello inoltre, ci renderemo 
parte attiva in un programma molto 
interessante, sviluppato dalla Caritas 
con la collaborazione del Centro di 
Fisica Teorica di Trieste, che vedrà 
impegnati tutti su un fronte del tutto 
innovativo, ossia il tele-insegnamen-

to, svolto direttamente dagli studenti, nei confron-
ti di ragazzi di un Paese africano. L’obiettivo è di 
sviluppare collaborazione tra giovani, dimostran-
do che anche a Trieste ci sono giovani operosi 
e pronti a sostenere progetti di formazione a di-
stanza, che permettano a loro coetanei di avere 
un’opportunità di riscatto. Noi aiuteremo econo-
micamente questo progetto, che probabilmente 
vedrà pure la partecipazione del Capo dello Stato 
in occasione dell’inaugurazione e, se riusciremo, 
anche compiendo delle sessioni di insegnamento 
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…..e parlando di Rotaract

La nostra socia Serena Tonel è stata nominata Socia Onoraria del Rotaract Club a “più alta quota 
d’Europa”: il Club di San Martino di Castrozza il cui Presidente, Filippo Calamina, è figlio di Bruno 
Calamina (socio e Past President del Rotary Club di Feltre) e studente di medicina presso la nostra 
Università degli Studi.

“Come ogni Club che si rispetti, anche il gio-
vane Rotaract Club “San Martino di Castrozza” ha 
ora un nuovo Socio Onorario, e che socio, Serena 
Tonel !

Socia del Rotary Club Muggia, amante delle   
Dolomiti, sempre pronta a darci preziosi consigli  
anche riguardo  difficili questioni Rotaractiane. La 
voglia di farla nostro primo socio onorario, risale al 
2011, anno di  fondazione del nostro club. Sere-
na è stata sicuramente un elemento fondamentale 
per la nascita  di questo gruppo di amici, in un ter-
ritorio Trentino ricco di potenzialità, ma fino al 2011 
totalmente sconosciuto all’ambiente Rotariano e 
Rotaractiano. Lei ci è sempre stata vicina, inco-
raggiandoci, fin dal primo incontro con il nostro fu-
turo Rotary padrino, il Rotary Club Valsugana. La 
spillatura è avvenuta sabato 15 Marzo durante il 
tradizionale Weekend Dolomitico (Rotaract Snow-

weekend). Quale modo migliore per dimostrare la nostra gratitudine e riconoscenza a Serena, se non 
quella di renderla Socia Onoraria del nostro Club?”

          Filippo Calamina

tecnico con i ragazzi al di là del terminale. Una 
esperienza ed opportunità che non vogliamo farci 
scappare!”

Molti Soci del Rotaract Trieste sono anche 
impegnati sul fronte distrettuale.

“Si, molti di noi fanno parte del Consiglio 
Direttivo distrettuale, io stesso mi occupo della 
Commissione Regolamento, ad esempio. Il gran-
de impegno dei Soci triestini nel tempo viene 
riconosciuto e infatti a breve ospiteremo a Trie-
ste ben due eventi rotaractiani importantissimi. 
Il primo, il 12 aprile, sarà la Quarta Assemblea 
Distrettuale 2060, in cui tra l’altro avverrà l’ele-
zione del Rappresentante Distrettuale per l’An-
no 2015/2016 e che vedrà la partecipazione di 
molti soci del Triveneto. La seconda occasione, 
ancora più importante, sarà l’Apertura Naziona-
le dell’Anno Sociale 2014/2015 che si terrà il 29, 

30 e 31 agosto: Trieste ospiterà la riunione di 
tutti i dodici Rappresentanti Distrettuali e i lavori 
pomeridiani del sabato con la presenza di Rota-
ractiani provenienti da tutt’Italia. Una bella sfida, 
ma l’affascinante scenografia offerta da Trieste è 
garanzia per i migliori risultati, anche se avremo 
sicuramente bisogno del supporto dei nostri Ro-
tary padrini affinché l’accoglienza degli ospiti sia 
impeccabile!”

Insomma come al solito, il Rotaract non se 
ne sta con le mani in mano e dimostra di meri-
tarsi l’appoggio rotariano, nonché di esplicare al 
meglio il significato del suo nome: Rotaract infatti 
significa da “Rotary in Action” e qualche volta an-
che i Rotariani dovrebbero ricordarsi dell’entusia-
smo e dell’intraprendenza dei giovani “cuccioli”.

   a cura di Serena Tonel
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Anno rotariano 2013-2014
Programma aprile-giugno 2014

Tenore Andrea Binetti: “La voce della passione e dell’incanto”.
Conviviale dedicata alla lirica con familiari ed ospiti.

Compagnia teatrale “Proposte Teatrali del Gruppo Armonia, serata 
dialettale con il thriller dal vivo “Il maggiordomo in giallo”.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Prof. Antonio Sofianopulo: “Un pittore fantastico”.
Conviviale dedicata alla pittura con familiari ed ospiti.

Consiglio direttivo
Serata dedica ai Soci e Comunicazioni del Presidente

Ariella Reggio: “Attori si nasce”.
Conviviale dedicata al teatro con familiari ed ospiti.

Mercoledì  2 Lido - ore 20,00

Mercoledì  9 Lido - ore 20,00

Mercoledì 16 Lido - ore 20,00 

Mercoledì 23 Lido - ore 19,00  
  Lido - ore 20,00

Mercoledì 30 Lido - ore 20,00

APRILE

Prof. Daniele Fedeli - Ricercatore e Docente di Psicologia delle Disa-
bilità all’Università di Udine: “Bullismo giovanile e tematiche psico-
sociali”. Conviviale con familiari ed ospiti.

Interclub col Panathlon Club Trieste: “Sport e Cultura”. Premiazione 
degli studenti distintisi nello studio e nello sport.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Prof. Raffaella Cervetti e Preside della scuola Divisione Julia Labora-
torio di Scrittura Creativa (Presentazione finale del nostro service).

Consiglio Direttivo.
Serata dedica ai Soci e Comunicazioni del Presidente

Mercoledì   7 Lido - ore 20,00

Mercoledì 14 Lido - ore 20,00

Mercoledì 21 Lido - ore 20,00 

   
Mercoledì 28 Lido - ore 19,00  
  Lido - ore 20,00

MAGGIO

Consegna di una borsa di studio a due giovani ricercatrici: “Il Burlo, la ce-
liachia e le malattie infiammatorie intestinali pediatriche ad esordio preco-
ce verso le sfide del domani: nuove metodiche istologiche e genetiche”.
Conviviale a buffet.

Serata da definire

Consiglio Direttivo.
Relazione finale del Presidente

Conviviale del “Cambio del martello” con familiari e ospiti 

Mercoledì   4     Burlo Garofolo - ore 19

  Lido - ore 20,00

Mercoledì 11 Lido - ore 20,00

Mercoledì 18 Lido - ore 19,00
  Lido - ore 20,00

Mercoledì 27 Lido - ore 20,00

GIUGNO


