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Relazione del Presidente - IV° trimestre 2014-2015

Care Amiche e Amici,
il quarto trimestre di quest’anno sociale è stato 
caratterizzato dalle usuali conviviali e dalla pre-
senza di diversi ospiti che fa piacere ricordare 
brevemente. 

La Dott.ssa Lorella Pascolo, ricercatrice pres-
so l’Ospedale Burlo Garofolo, ha relazionato sul 
tema “Inseguendo gli inquinanti nel polmone con 
la luce dei sincrotroni”; abbiamo poi ospitato il 
maestro Serse Roma, pittore/disegnatore in gra-
fite, le cui opere sono esposte presso il Centro 
Pompidou e a New York e che ci ha parlato del-
la sua arte; l’Ammiraglio di Squadra Ferdinando 
Sanfelice di Monteforte ci ha parlato della vita e 
delle opere di “Paolo Caccia Dominioni, archi-
tetto, artista, scrittore e combattente”, tra le al-
tre cose primo artefice del recupero dei Caduti 
e della costruzione del santuario di El-Alamein; 
l’On.le Senatore Prof. Francesco Russo ci ha re-
lazionato sulla sdemanializzazione dell’Area del 
Porto Vecchio di Trieste da lui effettuata a mezzo 
della c.d. Legge di stabilità e della visione del-
le possibilità che si sono di conseguenza aperte 
allo sviluppo dei traffici di Trieste. In maggio c’è 
stato l’interclub con l’Accademia della cucina sul 
tema “Conchiglie e crostacei”; il mercoledì suc-
cessivo l’interclub con il Panathlon Club Trieste 
per il premio “Sport e Cultura”.

Nel corso dell’assemblea straordinaria del 
20 maggio sono stati approvati i nuovi testi dello 
Statuto e del Regolamento del nostro Club. L’in-
segnante Prof.ssa Raffaella Cervetti, la disegna-
trice Paola Ramella, la scrittrice Fabiana Redi-
vo e l’Avv. Guendal Cecovini Amigoni ci hanno 
presentato i risultati della seconda edizione del 
Laboratorio di scrittura creativa, avente quest’an-
no per tema “Raccontiamo la Costituzione italia-

na”; il Prof. Mauro Giacca, Direttore del Centro 
Internazionale di Ingegneria Genetica (ICGEB) 
ci ha intrattenuto sul tema “Forever young (Rod 
Steward, 1988): la scienza dell’eterna giovinez-
za” e l’avv. Giovanni Borgna con l’ing. Roberto 
Gasparetto, rispettivamente Presidente e Diretto-
re Generale di AcegasApsAmga S.p.A., ci hanno 
parlato su “Lo sviluppo di una città e l’espansione 
dei servizi: un legame indissolubile”.

Anche quest’anno abbiamo realizzato il tra-
dizionale service di contributo all’attività di ricer-
ca del Burlo Garofolo, donando l’importo stabili-
to come borsa di studio alla ricercatrice Lorella 
Pascolo.

Abbiamo partecipato insieme ai Presidenti 
di R.C. Trieste e Trieste Nord ad una conviviale 
del R.C. Peschiera del Garda-Verona in visita a 
Trieste e, sempre nel corso del mese di aprile, 
abbiamo contribuito al global grant organizza-
to dal R.C. Cividale c.d. “Progetto autismo per 
il Friuli Venezia Giulia” ed abbiamo effettuato 
una donazione all’Ospedale pediatrico di Alyn di 
Gerusalemme. 

Sempre in aprile il Comune di Muggia ha te-
nuto delle tavole rotonde aperte agli operatori 
di settore volte ad avanzare proposte per le ini-
ziative turistiche a seguito della presentazione 
del nostro progetto per il lancio turistico del me-
desimo Comune e l’esperto di marketing, Dott. 
Francesco Comotti, presenterà i risultati di tali 
lavori. Il primo maggio abbiamo partecipato a 
un interclub con il R.C. austriaco di Altehetting 
e quello di Treviso Nord. Presso la sala Millo di 
Muggia, gremita di pubblico, si è concluso il ser-
vice consistito nella pubblicazione con l’ausilio 
del Rotary per la Regione del volume “Muggia e 
il suo Duomo a 750 anni dalla fondazione”; sa-
luti istituzionali del sottoscritto, del Sindaco dott. 
Nesladek, del Canonico Silvano Latin, dell’au-
tore Prof. Cuscito e presentazione da parte del 
Direttore del polo museale del F.V.G. dott. Luca 
Caburlotto. L’interclub con il Panathlon ha costi-
tuito la tradizionale occasione di premiazione dei 
giovani studenti under 18 meritevoli nello studio e 
nello sport. L’Assemblea straordinaria ha appro-
vato i nuovi testi del Regolamento e dello Statuto 
del nostro Club; si trattava di un aggiornamento ri-
chiestoci come dovuto dal nostro Distretto 2060 a 
seguito delle modifiche prescritte dal Consiglio di 
Legislazione internazionale, ma tale opera è stata 
l’occasione per effettuare integrazioni, in specie 
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del Regolamento, che erano sentite come neces-
sarie dal Club e che sono state magistralmente 
realizzate, anche sulla scorta di un continuo lavo-
ro di collaborazione con la propria Commissione, 
con i Past Presidents e tutti i Soci che hanno voluto 
contribuire, dal Responsabile della Commissione 
Lorenzo Capaldo, al quale va il sentito ringrazia-
mento per l’opera realizzata. Abbiamo parteci-
pato alla tradizionale conviviale “Suoni e sapori” 
organizzata dal R.C. Monfalcone Grado a Porto 
S. Rocco; piace ricordare tale manifestazione non 
solo perché si è contribuito alla raccolta di fondi da 
parte di quel Club per la realizzazione di service 
di cui sono capofila, ma soprattutto perché in tale 
occasione il Governatore Lanteri ha premiato per 
conto del Distretto 2060 la nostra socia, Serena 
Tonel, con il Paul Harris Fellow per il grande con-
tributo dalla stessa dato nell’incremento e miglio-
ramento dell’immagine del Rotary e del Distretto 
2060 tramite i social network.

Abbiamo partecipato alla manifestazione 
conclusiva presso il Teatro Orazio Bobbio di pre-
sentazione del prodotto finale della seconda edi-
zione del Laboratorio provinciale permanente di 
scrittura creativa per l’anno 2014-15, patrocinato 
dal nostro Club e quest’anno avente ad oggetto 
“Raccontiamo la Costituzione italiana”. Alla pre-
senza di rappresentanti delle Istituzioni e di un 
pubblico di oltre 200 persone, è stato presentato 
il suddetto volume, alla cui realizzazione hanno 
contribuito circa 600 studenti di sei scuole secon-
darie di primo grado del territorio (Divisione Julia, 
P. Addobbati, G. Brunner, A. Bergamas, D. Ali-
ghieri, N. Sauro), nonchè due classi della scuola 
primaria F. Dardi. La manifestazione è stata al-
lietata da un’esibizione di musicisti del Conser-
vatorio Tartini. Volume e CD allegato verranno 
venduti a prezzo libero e la parte del ricavato 
non necessaria alla prossima edizione verrà de-
voluta quest’anno all’AGMEN FVG (Associazio-
ne Genitori Malati Emopatici Neoplastici); a tale 
scopo sono stati raccolti già € 1.200. Premesso 
l’indispensabile apporto dato dalle tante persone 
che hanno contributo in maniera determinante 
alla realizzazione di questo evento, in particola-
re il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensi-
vo “Divisione Julia” di Trieste, Cinzia Scheriani, 
desidero evidenziare il fondamentale contributo 
ideativo, propulsivo, organizzativo e gestionale 
dato alla realizzazione di questo service dalla 
Prof. Raffaella Cervetti, alla quale va il nostro più 
fervido ringraziamento.  

Nel corso di questo mese è iniziato il service 

“Over 45”, che vede capofila il R.C. Trieste Nord, 
realizzato con i contributo del Rotary per la Re-
gione e la nostra partecipazione, consistente in 
uno stage di sei mesi volto a riqualificare 4 don-
ne da lungo tempo inoccupate e con la speranza 
che ne consenta l’assunzione lavorativa. 

Questa relazione è intervenuta in prossimità 
dello scadere del mio mandato, ma quando non 
si è ancora esaurito. Restano la partecipazione 
il prossimo 21.6.15 al Congresso del Distretto 
2060 e, soprattutto, la conclusione del service 
Si Recognizer di cui siamo capofila, realizzato 
grazie al contributo del Rotary per la Regione e 
con la partecipazione dei R.C. Trieste, Trieste 
Nord, Cividale e Monfalcone Grado. Le quattro 
macchine per ipovedenti sono state consegnate 
agli Enti destinatari individuati, rispettivamente 
la Biblioteca civica di Muggia, quella di Cividale, 
quella di Grado e l’Istituto per ciechi Rittmeyer; è 
in fase di organizzazione la determinazione delle 
date in cui il tecnico della ditta venditrice si reche-
rà presso i suddetti Enti per istruire il personale 
addetto sul funzionamento della macchina e per 
formalizzare in tale occasione anche la relativa 
donazione; tali cerimonie dovrebbero realizzarsi 
nel corso della settimana prossima. 

Nel corso di questo trimestre abbiamo ricevu-
to le dimissioni dal Club di Franco Aucello, che 
salutiamo con simpatia, augurandogli ogni bene. 
Si è concluso positivamente l’iter di ammissione 
di un nuovo socio, Stefano Rivoltella, il cui ingres-
so ufficiale nel Club avverrà in occasione della 
prossima conviviale di passaggio delle consegne 
che si terrà il 24.6.15. Terminiamo quindi l’anno 
con tre fuoriuscite e tre ingressi, conservando in-
variato il numero dei Soci.

I dati in precedenza riferiti riguardanti gli 
Ospiti relatori, gli eventi e i service realizzati nel 
corso di quest’ultimo trimestre evidenziano la ri-
levanza e lo spessore dell’attività del nostro Club, 
che ritengo siano state espresse con continuità 
nel corso di tutta l’annata. Sarebbe troppo lungo, 
infatti, qui ricordare le personalità che abbiamo 
avuto il piacere di ospitare nel corso dell’anno, 
perché rischieremmo di far loro torto se non li ci-
tassimo proprio tutti (scienziati, artisti, rappresen-
tanti delle Istituzioni, imprenditori, professionisti 
etc.) e preferisco quindi rinviare alle precedenti 
mie relazioni del primo semestre e del terzo tri-
mestre già pubblicate.

Tengo qui ad esprimere la curiosità che mi ha 
spinto a portare nel Club tali ospiti e a condividerli 
con voi; si è trattato di persone competenti nei 
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settori più diversi, ma tutte di grande e alcune di 
altissimo livello, testimoni di quanto di buono e di 
bene esprime la nostra Società civile in questo 
momento pur di crisi e che, -pur molte non essen-
do rotariane-, incarnano nella quotidianità i nostri 
valori morali e di servizio. Pari rinvio alle prece-
denti relazioni faccio con riguardo ai service rea-
lizzati e non riferiti nella presente esposizione.

Ci siamo mossi nel segno della continuità e 
del miglioramento, con particolare attenzione alla 
nuova e speriamo provvisoria, in quanto correla-
ta alla crisi economica che ci attanaglia, frontiera 
del contributo alla collettività locale, provinciale e 
regionale, non più solo meramente assistenziale, 
ma anche volto a fornire alle persone i mezzi per 
lavorare e fare impresa per così favorire un mag-
gior diffuso benessere.

Senza nulla togliere agli altri nostri bellissimi 
service, mi pare che costituiscano riconosciuti 
nostri fiori all’occhiello quello internazionale di 
Ancarano, che definirei umanistico solidaristico; 
il Laboratorio di scrittura creativa, la cui portata di 
formazione civica dei cittadini di domani è pale-
se; il progetto per il lancio turistico di Muggia, che 
rappresenta il “sogno” di aumentare entro il 2020 
del 10% il PIL di tale Comune. Si tratta di service 
nostri, per quanto rotarianamente e con grande 
amicizia aperti all’apporto di altri Club, dei quali 
andiamo fieri e che ci segnalano a livello Distret-
tuale ed internazionale, costituendo un impegno 
che come Club sono certo continueremo a porta-
re avanti. Rammento la partecipazione nel corso 
dell’anno a tutti gli appuntamenti distrettuali e gli 
ottimi rapporti instaurati con il Distretto e con tanti 
soci di altri Club.

Un saluto affettuoso va al mio Governatore, 
Ezio Lanteri, al Responsabile di Zona Alide Do-
vier, ai colleghi Presidenti Santorini di Trieste, 
Rollo di Trieste Nord, Cressati di Monfalcone 
Grado, Bianchi di Cividale, tutti disponibilissimi e 
con i quali abbiamo proficuamente collaborato.

Il Rotary consente a tutti i Soci periodi di mag-
giore e minore partecipazione; i giri di ruota an-
nuali ben possono essere visti come lo strumen-
to per spingere prima o poi tutti ad esporsi un 
po’ di più in determinati momenti della loro vita e 
cosi scoprire la bellezza del servire, del realizza-
re grandi opere grazie al valore e alla credibilità 
della nostra Associazione e delle persone che la 
compongono. Il mio mandato è agli sgoccioli e 
come quest’anno vi ho rappresentati ponendomi 
in prima linea, così vi sono stati alcuni di voi che 
in particolare si sono esposti, mi hanno aiutato 

ed hanno collaborato con grande passione alla 
realizzazione di tutto quanto sin qui ricordato. 

Consentitemi così uno speciale ringrazia-
mento a Sergio Ashiku, mio Vice Presidente, che 
ha saputo darmi apprezzatissimi utili consigli in 
particolare nei momenti di “brezza”; Riccardo No-
vacco, Past President generoso nel mantenere 
gli impegni assunti nel corso della sua annata e 
nell’indicarmi gli aspetti positivi della Presiden-
za; Serena Tonel, oberata da mille impegni ma 
comunque instancabile e sempre presente mia 
Segretaria, pilastro della comunicazione e così 
della visibilità del nostro Club, anche con l’ami-
co Mattia Assandri; Maura Busico, efficientis-
sima Tesoriera, ferma e gentile, senza la quale 
non faremmo alcunchè; Nunzio Minniti, memoria 
storica del Club e sempre disponibile utilissimo 
consigliere; Lorenzo Capaldo, saggio consigliere 
e primo artefice dei nostri nuovi Regolamento e 
Statuto; Ferruccio Divo, sempre grandemente at-
tivo e contributivo al di là del richiedibile; Aurelio 
Cossutta, Prefetto che pur alle prime armi non ha 
fatto sentire l’inesperienza, non è mai mancato 
ed ha reso possibile in concreto la riuscita delle 
conviviali e di numerosi eventi, anche con l’ausi-
lio della Segretaria del Club Elisa Puppi; Paolo 
Puppi, consigliere generosamente immersosi nei 
meandri burocratici necessari alla realizzazione 
di importanti service; Giuliano Pesel, preziosis-
simo  ausilio nel reperimento di numerosi ospiti 
relatori e con lui tutti i soci che ci hanno aiutato 
in tal senso, in particolare Marianna Accerboni; 
Mauro Graziani necessario ed ascoltato interlo-
cutore per inquadrare al meglio questioni rilevanti 
per la vita associativa del Club; un ringraziamen-
to particolare, infine, al mio Incoming, Gabriele 
Gatti, che ha saputo interpretare il suo ruolo con 
molto apprezzato tatto e che sono certo metterà 
a frutto quanto visto e meditato nel corso di que-
st’annata.  Un caloroso pensiero a Italico Stener 
e Michele Lacalamita, che con tanta simpatia 
hanno seguito la mia annata. Questi ringrazia-
menti sono sentiti e dovuti, ma nulla tolgono al 
senso di confermata amicizia che al temine del 
mio mandato nutro per tutti voi consoci, che co-
munque nei più diversi modi mi avete a vostra 
volta dimostrato nel corso di quest’anno.

Vi ringrazio moltissimo per l’indimenticabile 
opportunità che mi avete offerto di rappresentarvi 
e spero di aver corrisposto alle vostre aspettative.

       
            Il Presidente

      Massimo Pasino
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Inseguendo gli inquinanti nei polmoni
con la luce dei sincrotroni

Conviviale di mercoledì 1 aprile 2015: relatore dott.ssa Lorella Pascolo

L’urbanizzazione e i processi produttivi indu-
striali causano l’esposizione della popolazione a 
diversi inquinanti particellati i cui effetti sulla salu-
te sono oggi sempre più frequenti e preoccupan-
ti. I più pericolosi tra i particellati sono i nanoin-
quinanti (o particelle ultrafini) che a causa delle 
loro dimensioni nanometriche penetrano e si ac-
cumulano in profondità nel polmone, e possono, 
attraverso il circolo sanguigno, raggiungere e 
agire su altri organi interni (cuore, fegato, reni). 
Gli effetti sulla salute si evidenziano in genere a 
lungo termine (effetto accumulo) ed alcune ca-
tegorie di soggetti, come ad esempio i bambini, 
sono maggiormente a rischio. La tossicità dei na-
noinquinanti è strettamente dipendente dalle loro 
caratteristiche fisico-chimiche (dimensione, com-
posizione, proprietà di superficie, etc.) oltre che 

La dott.ssa Pascolo si è laureata in Farmacia presso l’Uni-
versità di Trieste nel 1992. Ha conseguito il titolo di Dottore 
di Ricerca in Biochimica nel 2000. E’ risultata vincitrice di 2 
borse di studio. Nel periodo novembre 1999 ottobre 2001 ha 
ricoperto il ruolo di Assegnista di ricerca nel settore discipli-
nare EO5C presso il Dipartimento di Biochimica Biofisica e 
Chimica delle Macromolecole (BBCM) di Trieste. Da dicem-
bre 2001 fino a gennaio 2008 ha ricoperto il ruolo di Ricer-
catore a tempo determinato in Biochimica Clinica e Biologia 
Molecolare Clinica (BIO/12) per due periodi di 3 anni l’uno. 
Negli anni 1999-2001 ha svolto attività didattica in qualità 
di Professore a contratto tenendo corsi di insegnamento in-
tegrativi nel Corso di Diploma di Tecnici Sanitario di Labo-
ratorio Biomedico e nella Scuola di Specialità in Genetica 
Medica. Negli anni 2007/2008 è stata titolare dell’insegna-
mento di Biochimica Clinica, presso la Facoltà di Farmacia, 
nel Corso di Laurea di Informatore Scientifico del Farmaco. 
Ha svolto il ruolo di correlatore in tesi di laurea, di dottorato e 
scuole di specialità. Ha lavorato per 2 anni presso il Sincro-
trone Elettra di Trieste. La produzione scientifica, dal 1996, 
riguarda tematiche, condotte anche con tecniche sofisticate, 
relative ai meccanismi molecolari della funzionalità epatica. 
Di particolare rilievo sono gli studi sulla neurotossicità della 
bilirubina e sui trasportatori di membrana nell’individuazione 
di agenti diagnostici di malattie del fegato. Da 3 anni svolge 
la sua ricerca presso l’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste. Ne-
gli ultimi anni il suo principale interesse di ricerca è l’appli-
cazione di tecniche avanzate di microscopia e spettroscopia 
come supporto alla ricerca di base e clinica.

La conviviale è stata l’occasione per assegnare alla dott.ssa Lorella Pascolo una borsa di studio 
per l’attività svolta su una linea di ricerca molto importante condotta dall’IRCCS Burlo Garofolo per la 
cura delle affezioni derivanti dai nanoinquinanti.

dall’entità dell’esposizione. 
Presso i sincrotroni sono disponibili tecniche 

di microscopia e spettroscopia che utilizzano la 
radiazione di sincrotrone e che sono particolar-
mente utili per studiare l’effetto biologico dei na-
noinquinanti. Tecniche come la microscopia a rag-
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gi X e la spettroscopia a fluorescenza da raggi X 
consentono infatti di caratterizzare chimicamente 
e morfologicamente gli inquinanti accumulati nei 
tessuti e di valutare allo stesso tempo la risposta 
biologica che essi causano. Con la fluorescenza 
da raggi X (XRF) è infatti possibile ottenere una 
vera e propria mappatura degli elementi chimici 
contenuti in un campione e quindi di studiare l’in-
terazione chimica degli inquinanti con gli elementi 
e le molecole dell’organismo. Utilizzando queste 
tecniche sia presso il sincrotrone di Trieste (linea 
TwinMic) che presso i sincrotroni di Grenoble 
e Melbourne, è stato possibile approfondire un 
importante meccanismo alla base della tossicità 
degli inquinanti che consiste nell’interferenza di 

Figura in alto: a sinistra microscopia a raggi X con luce di sincrotrone a Elettra (TwinMic), a destra mappatura di 
elementi chimici con XRF a ESRF (1) e a TwinMic (2). Le tecniche rivelano fibre minerali nel tessuto polmonare 
e aumento della presenza di ferro nel tessuto circostante. 
Figura in basso: analisi di mappatura chimica con XRF eseguite al sincrotrone ESRF (Grenoble, Francia) su cel-
lule mesoteliali esposte a nanofibre di carbonio. L’esposizione causa accumulo di ferro all’interno delle cellule.
                                                                                          
           Lorella Pascolo

caratteristiche fisico-chimiche (dimensione, composizione, proprietà di superficie, etc.) oltre che 
dall’entità dell’esposizione.  
       Presso i sincrotroni sono disponibili tecniche di microscopia e spettroscopia che utilizzano la 

radiazione di sincrotrone e che sono 
particolarmente utili per studiare l’effetto 
biologico dei nanoinquinanti. Tecniche come la 
microscopia a raggi X e la spettroscopia a 
fluorescenza da raggi X consentono infatti di 
caratterizzare chimicamente e morfologicamente 
gli inquinanti accumulati nei tessuti e di valutare 
allo stesso tempo la risposta biologica che essi 
causano. Con la fluorescenza da raggi X (XRF) è 
infatti possibile ottenere una vera e propria 
mappatura degli elementi chimici contenuti in un 
campione e quindi di studiare l’interazione 
chimica degli inquinanti con gli elementi e le 

molecole dell’organismo. Utilizzando queste tecniche sia presso il sincrotrone di Trieste (linea 
TwinMic) che presso i sincrotroni di Grenoble e Melbourne, è stato possibile approfondire un 
importante meccanismo alla base della tossicità 
degli inquinanti che consiste nell’interferenza di 
questi con il normale metabolismo del ferro 
nell’organismo.  
       E’ stato possibile dimostrare che fibre e 
particelle inquinanti causano un vero e proprio 
accumulo di ferro a livello di cellule e tessuti: un 
meccanismo che sostiene una condizione di 
infiammazione che a lungo andare potrebbe 
portare a trasformazioni neoplastiche.   
       Si ipotizza ora che l’interazione degli 
inquinanti con il ferro possa risultare 
maggiorente preoccupante in soggetti dove esiste 
già una condizione patologica con dismetabolismo del ferro, come ad esempio nei pazienti affetti da 
anemie genetiche e pazienti emato-oncologici.  

 

Figura in alto: a sinistra microscopia a raggi X con luce di sincrotrone a Elettra (TwinMic), a destra mappatura di elementi chimici con 
XRF a ESRF (1) e a TwinMic (2). Le tecniche rivelano fibre minerali nel tessuto polmonare e aumento della presenza di ferro nel 
tessuto circostante.  
Figura in basso: analisi di mappatura chimica con XRF eseguite al sincrotrone ESRF (Grenoble, Francia) su cellule mesoteliali 
esposte a nanofibre di carbonio. L’esposizione causa accumulo di ferro all’interno delle cellule. 
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caratteristiche fisico-chimiche (dimensione, composizione, proprietà di superficie, etc.) oltre che 
dall’entità dell’esposizione.  
       Presso i sincrotroni sono disponibili tecniche di microscopia e spettroscopia che utilizzano la 

radiazione di sincrotrone e che sono 
particolarmente utili per studiare l’effetto 
biologico dei nanoinquinanti. Tecniche come la 
microscopia a raggi X e la spettroscopia a 
fluorescenza da raggi X consentono infatti di 
caratterizzare chimicamente e morfologicamente 
gli inquinanti accumulati nei tessuti e di valutare 
allo stesso tempo la risposta biologica che essi 
causano. Con la fluorescenza da raggi X (XRF) è 
infatti possibile ottenere una vera e propria 
mappatura degli elementi chimici contenuti in un 
campione e quindi di studiare l’interazione 
chimica degli inquinanti con gli elementi e le 

molecole dell’organismo. Utilizzando queste tecniche sia presso il sincrotrone di Trieste (linea 
TwinMic) che presso i sincrotroni di Grenoble e Melbourne, è stato possibile approfondire un 
importante meccanismo alla base della tossicità 
degli inquinanti che consiste nell’interferenza di 
questi con il normale metabolismo del ferro 
nell’organismo.  
       E’ stato possibile dimostrare che fibre e 
particelle inquinanti causano un vero e proprio 
accumulo di ferro a livello di cellule e tessuti: un 
meccanismo che sostiene una condizione di 
infiammazione che a lungo andare potrebbe 
portare a trasformazioni neoplastiche.   
       Si ipotizza ora che l’interazione degli 
inquinanti con il ferro possa risultare 
maggiorente preoccupante in soggetti dove esiste 
già una condizione patologica con dismetabolismo del ferro, come ad esempio nei pazienti affetti da 
anemie genetiche e pazienti emato-oncologici.  

 

Figura in alto: a sinistra microscopia a raggi X con luce di sincrotrone a Elettra (TwinMic), a destra mappatura di elementi chimici con 
XRF a ESRF (1) e a TwinMic (2). Le tecniche rivelano fibre minerali nel tessuto polmonare e aumento della presenza di ferro nel 
tessuto circostante.  
Figura in basso: analisi di mappatura chimica con XRF eseguite al sincrotrone ESRF (Grenoble, Francia) su cellule mesoteliali 
esposte a nanofibre di carbonio. L’esposizione causa accumulo di ferro all’interno delle cellule. 
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questi con il normale metabolismo del ferro nel-
l’organismo. 

È stato possibile dimostrare che fibre e par-
ticelle inquinanti causano un vero e proprio ac-
cumulo di ferro a livello di cellule e tessuti: un 
meccanismo che sostiene una condizione di in-
fiammazione che a lungo andare potrebbe porta-
re a trasformazioni neoplastiche.  

Si ipotizza ora che l’interazione degli inqui-
nanti con il ferro possa risultare maggiorente 
preoccupante in soggetti dove esiste già una con-
dizione patologica con dismetabolismo del ferro, 
come ad esempio nei pazienti affetti da anemie 
genetiche e pazienti emato-oncologici.
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Serse Roma pittore contemporaneo
Conviviale di mercoledì 8 aprile 2015

Serse Roma (al secolo Fabrizio Roma), è nato nel 
1952 a S. Polo di Piave, ma vive e lavora da 30 anni a 
Trieste, dalla cui luce è stato catturato.
Da 20 anni opera sotto l’egida della Galleria Continua 
di S. Gimignano, una delle più importanti al mondo. 
Nel corso della sua attività, ha esposto in prestigio-
se gallerie e musei in Belgio, Svizzera, Olanda, Ita-
lia, Stati Uniti, Portogallo, Germania, Spagna, Cina, 
Messico, Austria, tra cui la Guy Bärtschi di Ginevra 
e da Barbara Mathes a New York. Qui ha esposto da 
poco con grande successo assieme ai grandi del ‘900 
come Picasso, Balla e Sol LeWitt. Attualmente è in 
corso fino al 17 maggio una grande rassegna a lui 
dedicata al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Saint-Étienne Métropole, il secondo spazio espo-
sitivo più importante di Francia, dopo il Pompidou, dove per altro è già stato recentemente presente con sette 

opere. La mostra a St. Étienne propone una raffinata 
e affascinante sequenza dei cicli dei suoi lavori, tutti 
realizzati a matita in grande dimensione: vi s’intreccia-
no, in delicata fusione, un linguaggio incisivo, poetico 
e sottilmente romantico e una tecnica sorprendente e 
declinata con grande, calibrata intensità. Sue opere si 
trovano in importanti musei e collezioni di tutto il mon-
do, tra cui la collezione di Florence e Daniel Guerlain, 
eredi della celebre casa di profumi, considerati oggi 
i maggiori collezionisti di disegno contemporaneo in 
Europa.
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Paolo Caccia Dominioni, artista, scrittore e combattente
Conviviale di mercoledì 15 aprile 2015: relatore Ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monteforte

L’Ammiraglio di Squadra Ferdinando Sanfelice di Montefor-
te è nato a Roma il 18 maggio 1944. Entrato all’Accademia 
Navale nell’ottobre 1962, è stato nominato Guardiamarina 
nel luglio 1966.
Dopo numerosi incarichi come Ufficiale alle Artiglierie e Missili 
e come Ufficiale in Seconda, ha assunto il comando della cor-
vetta “Airone” e, successivamente, della fregata “Maestrale”.
Nel 1984 è stato destinato allo Stato Maggiore Marina, nel 
Reparto Piani ed Operazioni, e quindi, fra il 1986 ed il 1989 
all’Ambasciata Italiana a Washington, come Addetto Na-
vale e Rappresentante Nazionale di Collegamento presso 
SACLANT. Nel 1989 ha comandato l’incrociatore “Andrea 
Doria”, e l’anno successivo è stato destinato alla Seconda 
Divisione Navale, come Capo di Stato Maggiore. Dopo la 
frequenza del Centro Alti Studi Difesa, è stato promosso 
Contrammiraglio il 31 dicembre 1992. Nei gradi di Ammi-
raglio, i suoi primi incarichi sono stati: Capo della Pubblica 
Informazione dello Stato Maggiore Marina, Capo Divisione 
Logistica ed Amministrativa a COMNAVSOUTH, nonché 
Comandante Logistico Multinazionale del CTF 440, durante 
l’Operazione SHARP GUARD. Dall’ottobre 1996 all’ottobre 
1998 ha comandato la Seconda Divisione Navale, quindi è 
stato destinato a CINCNAV come Capo di Stato Maggiore. 
Promosso Ammiraglio di Squadra il 1 gennaio 2000, ha as-
sunto l’incarico di Sottocapo di Stato Maggiore a SHAPE, 
il 24 gennaio successivo. Dal 1° novembre 2002 al 24 giu-
gno 2005 è stato nominato Comandante delle Forze Navali 

Alleate del Sud Europa (COMNAVSOUTH), incarico ridenominato Comandante del Comando di Componente Marittima 
di Napoli (CC-MAR Naples) l’1 luglio 2004 e Comandante dell’operazione NATO anti-terrorismo ACTIVE ENDEAVOUR. 
Dall’11 luglio 2005 al 25 luglio 2008 è stato il Rappresentante Italiano nei Comitati Militari della NATO e della UE. Il 21 no-
vembre 2007 è stato nominato Membro Associato dell’<Académie de Marine> Francese. Transitato in Ausiliaria dal 31 luglio 
2008, svolge/ha svolto le seguenti attività: professore di Strategia Generale e Relazioni Internazionali presso l’Università 
Cattolica di Milano (dall’AA 2011/ 2012); insegnante di Studi Strategici presso l’Università “Cesare Alfieri” di Firenze (dal 
2009/2010 al 2010/2011); insegnante di “Relazioni Politico-Strategiche tra Oriente e Occidente” (dal 2008/09 al 2009/10 ) e 
di “Politica del Diritto Internazionale Marittimo” presso l’Università di Trieste, Polo di Gorizia (dal 2009/2010); insegnante del 
modulo “Conflitti” al corso di preparazione al Concorso Diplomatico presso l’Università di Trieste, Polo di Gorizia; membro 
del Comitato Direttivo della Società Italiana di Storia Militare; Senior Concept Developer presso SAC-T Norfolk, USA; Pre-
sidente del Gruppo di Lavoro Militare e Membro del Consiglio Direttivo del Comitato Atlantico italiano; membro dell’Istituto 
Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo; insegnante di Strategia Marittima all’ISSMI; socio del think tank “Wise Pens 
International” specializzato in questioni marittime. Ha pubblicato due libri: “Strategy and Peace” e “I Savoia e il Mare”. È stato 
insignito di numerose decorazioni: Sciabola d’onore 1965; Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; 
Medaglia di Bronzo al Merito Navale; Medaglia d’Argento di Lungo Comando; Medaglia d’Argento di Lunga navigazione; 
Medaglie NATO e UE per il servizio svolto nelle Operazioni per l’ex-Jugoslavia; Ufficiale della U.S. Legion of Merit; Ufficiale 
dell’Ordre du Mérite francese; Cavaliere di Onore e Devozione del Sovrano Militare Ordine di Malta; Gran Croce di Giustizia 
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio; Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito Melitense; Medaglia NATO per 
Servizio Meritorio; Gran Croce dell’Ordine di Merito Navale Spagnolo, con cordone bianco.

Paolo Caccia Dominioni, di nobile famiglia 
lombarda, visse la sua adolescenza al seguito 
del padre diplomatico in Francia, in Austria-Un-
gheria, in Tunisia ed in Egitto; tornato in Italia nel 
1913 si iscrisse al Regio Politecnico di Milano fre-
quentando il primo anno la facoltà di ingegneria. 
Trasferitosi a Palermo, allo scoppio della Prima 
guerra mondiale si arruolò immediatamente vo-
lontario nel Regio Esercito.

Dopo un primo periodo, come soldato sempli-
ce in forza al 10° bersaglieri nella sede di Palermo, 

frequentò il corso ufficiali a Torino dal novembre 
1915 al marzo 1916. Venne quindi assegnato al 
Genio Pontieri, dove, divenuto tenente, nel mag-
gio del 1917 si guadagnò una medaglia di bronzo 
al valore militare, per il forzamento dell’Isonzo nei 
pressi di Canale (ora Slovenia) durante il quale 
riportò una ferita non grave.

Dietro sua richiesta venne trasferito ad una se-
zione lanciafiamme, di cui disegnò lo stemma di spe-
cialità, operante in prima linea sul Carso nell’agosto 
1917, dove riportò una seconda ferita alla mano.
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Dopo la ritirata di Caporet-
to dell’ottobre-novembre 1917, 
Caccia Dominioni fu trasferito 
in seconda linea nella valle del 
Brenta, dove fu raggiunto dalla 
notizia della morte in combatti-
mento del fratello Francesco Ni-
colò detto Cino, sottotenente del 
5° alpini, il 29 gennaio 1918.

Trasferito in Libia a motivo del 
lutto nell’aprile 1918, venne adi-
bito a servizi di guarnigione nei 
dintorni di Tripoli, dove lo sorpre-
se l’annuncio della Vittoria (4 no-
vembre 1918). Ammalatosi di influenza spagnola, 
ebbe il rimpatrio nel maggio 1919 e fu congedato 
l’anno seguente.

Terminati gli studi, dopo un iniziale avvicina-
mento al Fascismo, se ne distaccò trasferendosi 
in Egitto nel 1924, dove avviò la propria attività 
professionale, progettando importanti edifici in 
tutto il Medio Oriente. Richiamato una prima volta 
nel 1931, prese parte ad una spedizione (di ca-
rattere esplorativo) operante nell’estremo sud del 
deserto libico, il che gli valse il grado di capitano.                                    

Richiamato ancora in servizio per la guerra 
d’Etiopia nel 1935, venne dapprima impiegato 
in una missione di intelligence in Sudan, poi in 
una pattuglia esplorante aggregata alla Colonna 
Starace, partecipazione che gli fruttò la Croce di 
Guerra al Valor militare. Agli inizi del 1940, men-
tre stava dirigendo i lavori per la costruzione del-
l’Ambasciata d’Italia ad Ankara, venne richiama-
to in servizio per la quarta volta e assegnato per 
quattro mesi allo Stato Maggiore di Umberto II 
attestato alla frontiera francese. Gli venne infine 
consentito di terminare i lavori in Turchia fino al-
l’agosto di quell’anno finché il richiamo definitivo 
alle armi avvenne nel gennaio 1941; destinazio-
ne d’impiego il Servizio Informazioni Militare. 

Insoddisfatto di questa collocazione di retro-
via, ottenne di essere assegnato alla neocosti-
tuita specialità del Genio guastatori alpino; desti-
nato in un primo momento in Russia, nel luglio 
1942 gli fu affidato il comando del 31º Battaglione 
Guastatori d’Africa del Genio, impiegato durante 
tutta la campagna del Nord Africa. Durante l’of-
fensiva della prima battaglia di El Alamein, alla 
quale partecipò con una compagnia esplorante 
dei suoi guastatori, venne decorato dal generale 
Erwin Rommel con la Croce di Ferro di 2ª classe 
tedesca, seguita da un encomio solenne. 

Partecipò poi anche alla seconda battaglia di 
El Alamein nel novembre 1942, con il suo 31° che 
era stato assegnato di rinforzo alla 185ª Divisione 

paracadutisti “Folgore”, riuscen-
do a sfuggire all’accerchiamen-
to; il suo battaglione fu l’unico 
reparto organico superstite del 
X Corpo d’armata italiano; per 
tale risultato il maggiore Paolo 
Caccia Dominioni di Sillavengo 
venne decorato di Medaglia d’ar-
gento al valor militare. 

Dopo un periodo di convale-
scenza, nel maggio 1943 si fece 
promotore della ricostituzione 
del Battaglione Genio guastatori 
alpini, e ne assunse il comando 

fino all’8 settembre 1943. Sfuggito alla cattura te-
desca, si diede alla macchia entrando nel gennaio 
1944 a far parte della 106ª brigata partigiana Ga-
ribaldi. Nella Resistenza, dopo varie vicissitudini, 
arrivò alla carica di Capo di Stato Maggiore del 
Corpo lombardo Volontari della Libertà nell’aprile 
1945. Per la partecipazione alla lotta partigiana 
ebbe la Medaglia di Bronzo al Valor Militare. 

Dopo la fine della guerra riprese la sua attività 
nello studio di ingegneria del Cairo, e nel 1948 
venne incaricato dal governo italiano di redigere 
una relazione sullo stato del cimitero di guerra 
italiano di Quota 33 ad El Alamein, a cui seguì 
presto l’incarico di risistemazione. Ebbe inizio 
così una missione di recupero che durò circa 
quattordici anni, spesi in gran parte nel deserto, 
alla ricerca delle salme dei caduti di ogni nazio-
ne, culminante con la costruzione del sacrario 
italiano da lui progettato. 

Conosciuta nel 1953 la moglie Elena Scio-
lette, tornò in Italia nel 1958, lasciando le redini 
della missione a Renato Chiodini pur continuan-
do la supervisione del sacrario di Quota 33 con 
frequenti visite in Egitto. Dal 1962 in poi, anche 
in seguito alla pubblicazione del libro Alamein 
1933-1962, che vinse il Premio Bancarella, Paolo 
Caccia Dominioni svolse un’intensa attività pro-
gettistica di sacrari e cappelle commemorative 
dei caduti italiani della Seconda guerra mondiale, 
unita ad una fertile attività letteraria e illustrati-
va attorno alle proprie vaste esperienze belliche, 
che gli fruttò diversi premi e riconoscimenti (tra i 
quali il San Valentino d’oro della Città di Terni). 

È da segnalare che Paolo Caccia Dominioni, 
che parlava correntemente tedesco, francese, in-
glese, arabo, continuò la sua attività di architetto 
e scrittore anche in tarda età fino alla morte, so-
praggiunta all’ospedale militare del Celio all’età 
di 96 anni nel 1992.

   a cura di Nunzio Minniti
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Il Porto Vecchio di Trieste
Conviviale di mercoledì 29 aprile: relatore senatore Francesco Russo

Francesco Russo ha 45 anni, è nato a Trieste, è padre di 
4 figli ed è professore di storia della scuola e politica della 
formazione all’Università di Udine.
Si occupa di innovazione e ricerca ed è stato per 5 anni Vice 
Presidente di Area Science Park, uno dei principali Parchi 
Scientifici e Tecnologici multisettoriali a livello internaziona-
le, occupandosi a livello regionale e nazionale di trasferi-
mento di tecnologia alle imprese in settori di eccellenza nel 
FVG e regioni del Mezzogiorno (Domotica e Energie rinno-
vabili). È stato segretario nazionale dei Giovani del Partito 
Popolare e membro della segreteria nazionale, responsa-
bile innovazione e ricerca de La Margherita. Da gennaio 
2011 ad aprile 2013 è stato segretario provinciale del Partito 
Democratico di Trieste. È Segretario Generale dell’Associa-
zione TrecentoSessanta fondata da Enrico Letta. Ha al suo 
attivo pubblicazioni sui temi delle politiche regionali, nazio-
nali ed europee nel campo della Formazione, della Ricerca 

e dell’Innovazione. Nel 2013 viene eletto senatore della XVII Legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione Friuli 
Venezia Giulia per il Partito Democratico. È segretario del gruppo PD al Senato della Repubblica. E’ membro della Com-
missione Affari Costituzionali e della Giunta per il Regolamento. Al Senato, fa parte dei “braccialetti bianchi”: ha aderito alla 
campagna “Riparte il Futuro” lanciata da Libera e da Don Luigi Ciotti e all’intergruppo parlamentare che ne è nato. E’ stato 
relatore del dl Delrio che ha superato le province e, recentemente, promotore, assieme ad altri senatori, dell’emendamento 
(poi approvato) “generazione Erasmus” per consentire ai cittadini italiani domiciliati all’estero di votare per corrispondenza. 
E’ fondatore del laboratorio di formazione politica 20Lab (Twenty Lab), che, assieme all’istituto Toniolo di Studi Superiori 
organizza presso l’Università Cattolica, il corso “Il futuro in-formazione” dedicato a ragazzi compresi tra i 20 e i 29 anni. A 
Trieste 20Lab, nell’ultimo anno, ha organizzato tre corsi che hanno visto oltre 40 ragazzi confrontarsi con relatori quali Enrico 
Letta, Pietro Grasso, Maria Elena Boschi, Riccardo Illy, Filippo Sensi e Sergio Balbinot. Fin dall’inizio della legislatura ha de-
ciso di versare il 20% del mio stipendio mensile a favore del “Fondo per l’occupazione giovanile” promosso da Banca Etica 
e dalla Fondazione antiusura “Interesse Uomo” al fine di facilitare l’accesso al credito delle startup di giovani imprenditori.

La Legge del 23.12.2014 n. 190: Legge di Sta-
bilità: Porto Vecchio, Sdemanializzazione e pas-
saggio al Comune. Punto Franco “spostabile”, ha 
visto l’introduzione di una norma concernente in 
maniera specifica il Porto di Trieste e fortemente 
voluta dal Senatore Francesco Russo.

L’art 1, comma 272, dispone che: «Il Commis-
sario di Governo previa intesa con il presidente 
della Regione e con il sindaco di Trieste, adotta, 
d’intesa con le istituzioni competenti, i provvedi-
menti necessari per spostare il regime giuridico in-
ternazionale di Punto Franco dal Porto Vecchio ad 
altre zone opportunamente individuate, funzional-
mente e logisticamente legate alle attività portuali. 
In conseguenza dei sopracitati provvedimenti, le 
aree, le costruzioni e le altre opere appartenenti al 
Demanio marittimo compresi nel confine della cir-
coscrizione portuale, escluse le banchine, l’Adria-
terminal e la fascia costiera del Porto Vecchio, 
sono sdemanializzate e assegnate al patrimonio 
disponibile del Comune di Trieste per essere de-
stinate alle finalità previste dagli strumenti urbani-
stici. Il Comune di Trieste aliena, nel rispetto del-

la legislazione nazionale ed europea in materia, 
le aree e gli immobili sdemanializzati e i relativi 
introiti sono trasferiti all’Autorità portuale per gli 
interventi di infrastrutturazione del Porto Nuovo e 
delle nuove aree destinate al regime internazio-
nale di Punto Franco. Sono fatti salvi i diritti e gli 
obblighi derivanti dai contratti di concessione di 
durata superiore a quattro anni in vigore, che sono 
convertiti, per la porzione di aree relative, in diritto 
di uso in favore del concessionario per la durata 
residua della concessione. Il presidente dell’Auto-
rità portuale, d’intesa con il presidente della Re-
gione e con il sindaco delimita le aree che restano 
vincolate al Demanio Marittimo».

Tale norma, quindi, ha sancito la sdemanializ-
zazione dell’area in oggetto, passata dal patrimo-
nio indisponibile dello Stato a quello disponibile 
del Comune di Trieste.  Si tratta di un’area pari a 
quasi 1/3 dell’intera città di Trieste, che è stata re-
stituita al Comune dopo decenni di immobilizzo e 
di inutilizzo. Trieste ha ora la concreta possibilità 
di usare tale area modernizzandola e valorizzan-
dola dai punti di vista strutturale, infrastrutturale 
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e logistico e ciò tramite l’avvio di opere che pos-
sano trasformarla nel punto di riferimento eco-
nomico di una città di nuovo in grado di tornare 
ad essere attrice del proprio destino e di recitare 
il ruolo di interscambio che le appartiene come 
porto della mittel-Europa. 

La sfera di opportunità di sviluppo liberata 
dalla norma citata è di tale vastità da costituire 
sicuro motivo di interesse da parte dei grandi in-
vestitori internazionali, patrimonialmente in grado 
di intervenire nel progetto di rilancio del Porto e 
così della Città che ora seguirà. La norma, infat-

Crostacei e conchiglie
Conviviale di mercoledì 6 maggio: interclub con l’Accademia Italiana della Cucina

La conviviale si è svolta nel segno della cultura gastronomica con la partecipazione dell’Accade-
mia Italiana della Cucina - Delegazione di Muggia e Capodistria. Il tema della serata, illustrato dal 
Delegato dell’Accademia prof. Euro Ponte, è stato “La cucina di mare dell’Adriatico con particolare 
riguardo ai prodotti della costa istriana: dondoli, ostriche, capesante, canestrelli, astici e scampi”. Ov-
viamente il menù della serata ha rispecchiato il tema della relazione!

Cos’è e qual’è la missione dell’Accademia 
Italiana della Cucina, lo ha spiegato Euro Ponte 
nella presentazione della serata.

“Da quel grande gastronomo che era, Orio 
Vergani, nativo di Cividale, peregrinando da gior-
nalista per l’Italia, inviato di varie testate nazionali, 
ebbe modo di conoscere le varie regioni italiane 
rendendosi così conto di quanto vasto e variegato 
fosse il patrimonio gastronomico del nostro pae-
se. Sappiamo che il cibo esprime anche cultura 
e valorizza la natura dei luoghi in cui viene pro-
dotto; all’epoca non era ancora invalsa la men-
talità della conservazione dei prodotti alimentari 
specifici di un territorio: senza tutela, tutta questa 
enorme ricchezza si poteva perdere per sempre. 
Fu questo in sintesi ciò che Vergani capì molto 
bene e, nel luglio 1953, assieme ad altri pionieri, 
qualificati esponenti della cultura, dell’industria e 
del giornalismo, fondò l’Accademia Italiana della 
Cucina, con sede in Milano. L’Accademia volle 
chiamarsi così, e non Accademia della Cucina 
Italiana proprio per affermare l’italianità delle di-
verse cucine regionali e non un unico tipo, quel-
lo italiano, che in sé non è mai esistito. Poteva 
sembrare una utopia che badava solo alla sod-
disfazione del gusto di quello sparuto gruppetto 

“Crostacei e conchiglie” 
Conviviale di mercoledì 6 maggio: interclub con l’Accademia Italiana della Cucina 
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       Cos’è e qual’ è la missione dell’Accademia 
Italiana della Cucina, lo ha spiegato Euro Ponte 
nella presentazione della serata.  
       “Da quel grande gastronomo che era, Orio 
Vergani, nativo di Cividale, peregrinando da 
giornalista per l'Italia, inviato di varie testate 
nazionali, ebbe modo di conoscere le varie 
regioni italiane rendendosi così conto di quanto 
vasto e variegato fosse il patrimonio 
gastronomico del nostro paese. Sappiamo che il 
cibo esprime anche cultura e valorizza la natura 
dei luoghi in cui viene prodotto; all'epoca non 
era ancora invalsa la mentalità della 
conservazione dei prodotti alimentari specifici di 
un territorio: senza tutela, tutta questa enorme 
ricchezza si poteva perdere per sempre. Fu 
questo in sintesi ciò che Vergani capì molto bene 
e, nel luglio 1953, assieme ad altri pionieri, 
qualificati esponenti della cultura, dell'industria 

e del giornalismo, fondò l'Accademia Italiana della Cucina, con sede in Milano. L'Accademia volle 
chiamarsi così, e non Accademia della Cucina Italiana proprio per affermare l'italianità delle 
diverse cucine regionali e non un unico tipo, 
quello italiano, che in sé non è mai esistito. 
Poteva sembrare una utopia che badava solo 
alla soddisfazione del gusto di quello sparuto 
gruppetto di amici che si riuniva allegramente 
attorno ad un tavolo ben imbandito; proprio per 
evitare che si potesse scambiarla per un circolo 
ludico e ricreativo fu deciso di chiamarla 
“Accademia”, memori delle lontane origini 
greche delle Accademie dove i filosofi assieme ai 
loro allievi discutevano e dibattevano in spazi 
ameni e tranquilli. Vennero via via fondate varie 
sezioni in più luoghi e regioni e fu eletto un 
Presidente nazionale in grado di coordinare e dare impulso alle varie attività che si facevano 
sempre più interessanti e frequenti. Quelli che, all’inizio, potevano sembrare circoli territoriali 
furono chiamate Delegazioni. La Delegazione, per Statuto, deve essere formata da un minimo di 
nove persone e chi la presiede viene chiamato Delegato, in quanto è delegato dal Presidente 
nazionale a governare la Delegazione secondo gli indirizzi della “casa madre”.  L'Accademia ha 

ti, non è stato un mero traguardo, ma un punto 
di partenza per guardare con rinnovata fiducia al 
nostro futuro.

“Sognare per Trieste ciò che già è stato fat-
to a Lisbona, Barcellona, Anversa, Rotterdam o 
Buenos Aires non è più un’utopia. Oggi - con-
clude Russo - abbiamo posato la prima pietra di 
un grande progetto che, finalmente, dopo tante 
chiacchiere e fallimenti, ha possibilità concrete di 
trasformarsi in realtà.”

   a cura di Nunzio Minniti
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di amici che si riuniva allegramente attorno ad 
un tavolo ben imbandito; proprio per evitare che 
si potesse scambiarla per un circolo ludico e ri-
creativo fu deciso di chiamarla “Accademia”, me-
mori delle lontane origini greche delle Accademie 
dove i filosofi assieme ai loro allievi discutevano 
e dibattevano in spazi ameni e tranquilli. Vennero 
via via fondate varie sezioni in più luoghi e regioni 
e fu eletto un Presidente nazionale in grado di 
coordinare e dare impulso alle varie attività che 
si facevano sempre più interessanti e frequenti. 
Quelli che, all’inizio, potevano sembrare circoli 
territoriali furono chiamate Delegazioni. La Dele-
gazione, per Statuto, deve essere formata da un 
minimo di nove persone e chi la presiede viene 
chiamato Delegato, in quanto è delegato dal Pre-
sidente nazionale a governare la Delegazione 
secondo gli indirizzi della “casa madre”. L’Acca-
demia ha riscosso via via un notevole consenso; 
delegazioni ci sono ora in tutto il mondo, quali 
magnifiche ambasciatrici della nostra creatività 
e cultura gastronomica. Sempre, pensando alla 
tradizione da salvare, sono stati istituiti i Centri 
Studi regionali, i quali rivalutano ricette, piatti ed 
antichi cibi. L’attività dei Centri si è dimostrata fin 

da principio fondamentale, con le sue pubblica-
zioni, per l’impulso nella ricerca e nel trasmettere 
per iscritto cose che con la sola tradizione orale 
sicuramente sarebbero state disperse e dimenti-
cate. Allo stato attuale delle cose, possiamo con 
certezza dire che stanno andando molto bene e 
che l’istituzione accademica sta subendo un forte 
impulso positivo. Non furono però sempre tempi 
felici, si attraversarono, specie dopo la mancanza 
degli illuminati fondatori, dei periodi che potrem-
mo definire “bui”, demotivazione e calo del nu-
mero degli Accademici. Occorreva uno scossone 
e qualche idea innovativa e stuzzicante che fa-
cesse riprendere lo stile e lo spirito originario. Va 
dato merito al compianto conte Giovanni Nuvo-
letti Perdomini di rilanciare e riportare allo spirito 
iniziale quella che oggi è la moderna Accademia; 
in questo fu aiutato e supportato prima di tutto 
dalla moglie, contessa Clara Agnelli, e successi-

vamente da Giovanni Capnist. La nostra regione 
ha avuto il privilegio di ospitare a Grado per sei 
mesi all’anno i coniugi Nuvoletti Perdomini che 
durante la buona stagione lasciavano la loro di-
mora abituale sita sulla famosa strada delle ville 
venete, il”Terraglio”, tra Venezia e Treviso per ve-
nire ad abitare a Grado. Nel 2003 l’Accademia ri-
cevette il riconoscimento dal Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali di “Istituzione culturale”. Il 
sito dell’Accademia www.accademia1953.it con-
templa molteplici voci tra cui il Ricettario Nazio-
nale, gli ultimi tre numeri della rivista dell’Accade-
mia, il calendario dei principali eventi organizzati 
dall’Accademia stessa.

Ma come nasce la Delegazione di Muggia 
Capodistria di cui più rotariani del Rotary Club 
Muggia, spero con soddisfazione, fanno parte? 
Nata da una felice intuizione del commendator 
Dario Samer ed è la prima, e per ora unica, de-
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legazione transfrontaliera, motivo di orgoglio e 
vanto per la Istituzione nazionale, in quanto ga-
rantisce un vero recupero e la conservazione di 
un grande patrimonio culturale, che, nelle nostre 
terre, anche a causa delle vicende politiche del 

recente passato, sarebbe sicuramente andato 
disperso. Che cosa c’entra con tutto questo la 
cucina italiana?  La nostra cucina è ben presente 
in questi territori dove grande fu la influenza del 
dominio della Serenissima, repubblica che fino 
alla sua caduta, ed oltre, influì con il suo dominio 
sulla cultura e la gastronomia ed abitudini di que-
sti luoghi. Scarsa fu la testimonianza scritta delle 
diverse cucine della costa e dell’interno dell’Istria 
per cui si sente motivo di spingersi con l’attività 
accademica da Muggia (unica cittadina istriana 
dell’Italia) all’Istria, ora slovena e croata. Pro-
prio per rivalorizzare questa tradizione, è orgo-
glio della nostra Delegazione, ma anche a livello 
nazionale, tenere alta questa Istituzione che ha 
peculiarità uniche, tali da essere invidiate e da 
incuriosire più di qualche persona.

   a cura di Nunzio Minniti

Premio “Sport e Cultura”
Conviviale di martedì 12 maggio: interclub col Panathlon Club Trieste 

Anche quest’ anno il nostro Club, assieme al 
Panathlon Club Trieste, ha conferito un premio ai 
ragazzi che si sono distinti per gli ottimi risultati 
scolastici e sportivi. Come ormai consuetudine 
consolidata, gli interclub, per quest’occasione, si 
alternano di anno in anno e il R.C. Muggia que-
st’anno è stato ospite del Panathlon Club Trieste 
presso l’Hotel Greif Maria Theresia.

“Bravura nello sport e ottimo rendimento sco-
lastico. Sono questi i due elementi che caratte-
rizzano tutti i ragazzi insigniti del premio “Sport 
e Studio” 2015 nel corso dell’affollata cerimonia 
tenutasi all’Hotel Greif Maria Theresia di Trieste. 
Il riconoscimento, creato dal Panathlon Club Trie-
ste in collaborazione con il Rotary Club Muggia, è 
stato infatti assegnato a dieci giovani che hanno 
saputo distinguersi sia nell’attività sportiva, con-
seguendo importanti risultati agonistici, sia nello 
studio, dove hanno mantenuto un rendimento più 
che buono. «Lo studio e lo sport richiedono gran-
de impegno ed è un vero piacere poter conferire 
a questi ragazzi un riconoscimento per gli ottimi 
risultati che hanno ottenuto in entrambi gli am-
biti - ha detto il Presidente del Panathlon Club 
Trieste, Sauro Bacherotti -. Quelli raggiunti finora 
sono traguardi importanti, ma sono certo che in 

futuro questi giovani ci renderanno ancora più or-
gogliosi e daranno ulteriore lustro alla provincia di 
Trieste». Concorde il Presidente del Rotary Club 
Muggia, Massimo Pasino. «Questo Premio è or-
mai diventato una bellissima tradizione, la quale 
ci permette di dare un riconoscimento a giovani 
promettenti che si distinguono nello studio e nel-
lo sport - ha dichiarato -. L’attività sportiva e lo 
studio sono due elementi fondamentali per la for-
mazione dei giovani ed in questo possiamo con 
orgoglio affermare che la provincia di Trieste è da 
sempre una fucina di talenti». 
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   a cura di Mattia Assandri

Tre gli alunni premiati dell’Istituto Comprensi-
vo “G. Lucio” di Muggia, ovvero Alessio Piacentini 
(classe 2001, campione italiano di judo), Mattia 
Rebelli (classe 2001, campione regionale di palla-
canestro) e Federico Ulcigrai (classe 2001, terzo 
assoluto ai Campionati italiani under 15 di vela).

Un premiato all’Istituto Tecnico Statale “A. 
Volta”, ovvero Luca Crosato (classe 1997), il ter-
zino destro dell’Unione Triestina 2012. 

Due all’Isis Carducci-Dante: Martina Millo 
(classe 1998, campionessa italiana indoor 2014 

di atletica leggera) e Matteo Pribaz (classe 1998, 
vincitore del titola nazionale cadetti 2013 di 
judo).

Quattro i premiati del Liceo Scientifico “G. 
Oberdan”: Camilla Andiloro (campionessa di ca-
nottaggio e giocatrice di pallavolo), Marta Bonetti 
(classe 2001, atleta nel windsurfing e nel canot-
taggio), Nicolò Dellosto (campione di pallaca-
nestro dell’Azzurra basket) e Valentina Ferrara 
(classe 2000, campionessa regionale di fioretto 
2012 e 2013).”
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Raccontiamo la Costituzione Italiana
LABORATORIO PROVINCIALE PERMANENTE DI SCRITTURA CREATIVA

ANNO SCOLASTICO 2014-2015

Mercoledì 3 giugno 2015 ore 17.00
Teatro “O. Bobbio” - Via del Ghirlandaio, 12 - 
Trieste
Alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado 
di Trieste:             
“Divisione Julia”
“P. Addobbati”
“G. Brunner”
“A. Bergamas”
“D. Alighieri”
“N. Sauro”
con la partecipazione dei piccoli allievi della 
Scuola Primaria “F. Dardi”
(I. C. “Divisione Julia” - Trieste)

Il progetto ha preso il via a novembre con la-
boratori tematici dedicati alla Costituzione, nel 
corso dei quali i ragazzi hanno analizzato e rias-
sunto in undici concetti fondamentali i principi 
cardine del diritto moderno con il supporto degli 
avvocati Guendal Cecovini Amigoni, Alessandra 
Rosaroni, Lorenzo Capaldo e Paolo Stern. 

Dal mese di dicembre i giovani scrittori in erba, 

coadiuvati dai docenti, hanno avviato la composi-
zione di storie e racconti, sulla scorta degli stimoli 
offerti nei Laboratori dedicati al racconto, a cura del-
la nota autrice di romanzi fantasy Fabiana Redivo. 
Fino alla fine del mese di gennaio i ragazzi hanno 
dato libero sfogo alla propria creatività nella sce-
neggiatura e nella realizzazione di storie a fumetti, 

Raccontiamo la Costituzione Italiana 
LABORATORIO PROVINCIALE PERMANENTE DI SCRITTURA CREATIVA 

ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

 

Mercoledì 3 giugno 2015 ore 17.00 

Teatro “O. Bobbio” - Via del Ghirlandaio, 12 Trieste 

Alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado di 
Trieste:              

“Divisione Julia” 

“P. Addobbati” 

“G. Brunner” 

“A. Bergamas” 

“D. Alighieri” 

“N. Sauro” 

con la partecipazione dei piccoli allievi della Scuola 
Primaria “F. Dardi” 
(I. C. “Divisione Julia” - Trieste) 

          Il progetto ha preso il via a novembre con laboratori tematici dedicati alla Costituzione, nel 
corso dei quali i ragazzi hanno analizzato e riassunto in undici concetti fondamentali i principi 
cardine del diritto moderno con il supporto degli avvocati Guendal Cecovini Amigoni, Alessandra 
Rosaroni, Lorenzo Capaldo e Paolo Stern.  
       Dal mese di dicembre i giovani scrittori in erba, coadiuvati dai docenti, hanno avviato la 
composizione di storie e racconti, sulla scorta degli stimoli offerti nei Laboratori dedicati al 
racconto, a cura della nota autrice di romanzi fantasy Fabiana Redivo. Fino alla fine del mese di 
gennaio i ragazzi hanno dato libero sfogo alla propria creatività nella sceneggiatura e nella 
realizzazione di storie a fumetti, ispirate dai valori costituzionali, sotto l’attenta guida di Mario 

Cerne e Paola Ramella dell’Accademia del 
Fumetto di Trieste. Febbraio è stato dedicato al 
laboratorio di poesia curato da Barbara Grubissa, 
al termine del quale i materiali prodotti sono stati 
adattati e raccolti nel volume presentato.  
       Il libro sarà quindi venduto a scopo benefico 
per sostenere concretamente le iniziative 
dell’Associazione Genitori Malati Emopatici 
Neoplastici (Agmen) del Friuli Venezia Giulia.  
       L’iniziativa, realizzata con il supporto del 
Rotary Club di Muggia e dell’Ufficio Scolastico 
Regionale, con il coordinamento della 
professoressa Raffaella Cervetti e il sostegno del 

Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo Divisione Julia professoressa Cinzia Scheriani, dopo 
il successo della scorsa edizione è stata infatti riproposta ed estesa a un numero maggiore di istituti 
e classi, che hanno partecipato con entusiasmo ai laboratori a rotazione. Ha coinvolto quasi 600 
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750 anni del Duomo di Muggia
Venerdì 8 maggio 2015 alle ore 17.30, presso la Sala 

Convegni del Centro Culturale “Gastone Millo” di Muggia si è 
tenuta, a conclusione delle celebrazioni per il 750° anniver-
sario di fondazione del Duomo di Muggia promosse in siner-
gia dalla Parrocchia Santi Giovanni e Paolo e dal Comune 
di Muggia, la presentazione da parte del Direttore del polo 
museale del Friuli-Venezia Giulia, dott. Luca Caburlotto del 
libro “Muggia e il suo Duomo a 750 anni dalla fondazione” 
curato dal professor Giuseppe Cuscito, che raccoglie gli atti 
del Convegno storico-archeologico tenuto lo scorso maggio 
proprio sulla storia di quella che è senza dubbio una delle più 
belle ed antiche chiese dell’Istria. 

Il libro di 250 pagine si articola in quattro sezioni. La pri-
ma comprende tre studi sulla storia di Muggia a firma rispetti-
vamente di Paolo Cammarosano, di Pietro Riavez e di Fran-
co Colombo. Nella seconda, riccamente illustrata, Giuseppe 
Bergamini, Luisa Crusvar, Serenella Castri e Anna Comoret-
to presentano una serie di studi rispettivamente sulla singo-
lare facciata del Duomo, sul suo tesoro e sul crocifisso ligneo 
di Antonio Bonvicino da poco scoperto. La terza presenta un 

saggio di Orietta Selva sulla documentazione cartografica antica. Nell’ultima sezione Fulvio Urbano 
Bigollo illustra i lavori di ripristino del presbiterio dopo gli scavi archeologici del 2011 e Alberto Guglia 
si sofferma sulle celebrazioni per il VII centenario del 1963.

Alla presentazione del volume, edito dalla Editreg con il sostegno dei Rotary Club del Friuli-Ve-
nezia Giulia, hanno partecipato: il Sindaco di Muggia Nerio Nesladek con il Vicesindaco Laura Marzi 
e l’Assessore Stefano Decolle, il Presidente della Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat, 
l’Arciprete della chiesa dei Santi Giovanni e Paolo (Duomo) don Silvano Latin, il Presidente del Rotary 
Club Muggia Massimo Pasino ed il Presidente del Rotary Club di Udine Antonio Maria Miotti.

Questo service è nato durante l’anno sociale 2011-2012 in occasione dei lavori di ripristino del 
presbiterio dopo gli scavi archeologici del 2011. L’allora Presidente del Club Annunziato Minniti aveva 
proposto un service per la partecipazione al costo dei lavori ai Rotary Club del Friuli-Venezia Giulia. 
Accolto all’unanimità, è terminato appunto con la pubblicazione, spesa rientrata completamente nello 
stanziamento del service, del libro “Muggia e il suo Duomo a 750 anni dalla fondazione”.

          a cura di Nunzio Minniti

750 anni del Duomo di Muggia 
       Venerdì 8 maggio 2015 alle ore 17.30, presso la Sala Convegni del Centro Culturale “Gastone 
Millo” di Muggia si è tenuta, a conclusione delle celebrazioni per il 750° anniversario di fondazione 

del Duomo di Muggia promosse in sinergia dalla 
Parrocchia Santi Giovanni e Paolo e dal Comune 
di Muggia, la presentazione da parte del Direttore 
del polo museale del Friuli-Venezia Giulia, dott. 
Luca Caburlotto del libro “Muggia e il suo 
Duomo a 750 anni dalla fondazione” curato dal 
professor Giuseppe Cuscito, che raccoglie gli atti 
del Convegno storico-archeologico tenuto lo 
scorso maggio proprio sulla storia di quella che è 
senza dubbio una delle più belle ed antiche 
chiese dell’Istria.  
       Il libro di 250 pagine si articola in quattro 
sezioni. La prima comprende tre studi sulla storia 
di Muggia a firma rispettivamente di Paolo 
Cammarosano, di Pietro Riavez e di Franco 
Colombo. Nella seconda, riccamente illustrata, 
Giuseppe Bergamini, Luisa Crusvar, Serenella 
Castri e Anna Comoretto presentano una serie di 
studi rispettivamente sulla singolare facciata del 
Duomo, sul suo tesoro e sul crocifisso ligneo di 
Antonio Bonvicino da poco scoperto. La terza 
presenta un saggio di Orietta Selva sulla 

documentazione cartografica antica. Nell’ultima sezione Fulvio Urbano Bigollo illustra i lavori di 
ripristino del presbiterio dopo gli scavi archeologici del 2011 e Alberto Guglia si sofferma sulle 
celebrazioni per il VII centenario del 1963. 
       Alla presentazione del volume, edito dalla Editreg con il sostegno dei Rotary Club del Friuli-
Venezia Giulia, hanno partecipato: il Sindaco di Muggia Nerio Nesladek con il Vicesindaco Laura 
Marzi e l’Assessore Stefano Decolle, il Presidente della Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa 
Poropat, l’Arciprete della chiesa dei Santi Giovanni e Paolo (Duomo) don Silvano Latin, il 
Presidente del Rotary Club Muggia Massimo Pasino ed il Presidente del Rotary Club di Udine 
Antonio Maria Miotti. 
 
       Questo service è nato durante l’anno sociale 2011-2012 in occasione dei lavori di ripristino 
del presbiterio dopo gli scavi archeologici del 2011. L’allora Presidente del Club Annunziato 
Minniti aveva proposto un service per la partecipazione al costo dei lavori ai Rotary Club del 
Friuli-Venezia Giulia. Accolto all’unanimità, è terminato appunto con la pubblicazione, spesa 
rientrata completamente nello stanziamento del service, del libro “Muggia e il suo Duomo a 750 
anni dalla fondazione”. 
 
                                                                                                               a cura di Nunzio Minniti 

ispirate dai valori costituzionali, sotto l’attenta gui-
da di Mario Cerne e Paola Ramella dell’Accademia 
del Fumetto di Trieste. Febbraio è stato dedicato al 
laboratorio di poesia curato da Barbara Grubissa, 
al termine del quale i materiali prodotti sono stati 
adattati e raccolti nel volume presentato.

Il libro sarà quindi venduto a scopo benefico 
per sostenere concretamente le iniziative dell’As-
sociazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici 
(Agmen) del Friuli Venezia Giulia. 

L’iniziativa, realizzata con il supporto del Ro-
tary Club di Muggia e dell’Ufficio Scolastico Re-

gionale, con il coordinamento della professores-
sa Raffaella Cervetti e il sostegno del Dirigente 
Scolastico dell’Istituto comprensivo Divisione Ju-
lia professoressa Cinzia Scheriani, dopo il suc-
cesso della scorsa edizione è stata infatti ripro-
posta ed estesa a un numero maggiore di istituti 
e classi, che hanno partecipato con entusiasmo 
ai laboratori a rotazione. Ha coinvolto quasi 600 
ragazzi delle Scuole Secondarie Divisione Julia, 
Addobbati-Brunner, Bergamas, Dante e Sauro e, 
quest’anno, anche una quarta e una quinta della 
Scuola Primaria Dardi.



LUGLIO 2015 - BOLLETTINO N. 4

17

“Forever young” (Rod Stewart, 1988):
la scienza dell’eterna giovinezza

Conviviale di mercoledì 3 giugno 2015: relatore prof. Mauro Giacca

Il prof. Mauro Giacca si è laureato nel 1984 in Medicina presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 
di Trieste ed ha quindi conseguito il PhD in Microbiologia e Virologia presso l’Università di Genova. Tra il 2000 e il 2004 è 
stato Fondatore e Direttore del Laboratorio di Biologia Molecolare della Scuola Normale Superiore di Pisa. Nel 2004 è stato 
nominato Direttore del International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) di Trieste, per coordinare 
il Centro internazionale per l’Ingegneria Genetica e la Biotecnologia seguendo l’attività di 16 gruppi di ricerca, coinvolgenti 
oltre 200 persone da 29 differenti Paesi. Dal 2005 Mauro Giacca è Professore ordinario di Biologia Molecolare presso la Fa-
coltà di Medicina dell’Università di Trieste. Dal maggio 2014 è il Direttore Generale del ICGEB e dirige, coordina e promuove 
la ricerca oltre che nella sede di Trieste, anche nelle sedi di New Delhi e Cape Town, di 43 centri affiliati e dei 63 Paesi che 
ne fanno parte.
Mauro Giacca ha pubblicato oltre 230 articoli su riviste scientifiche internazionali ed ha presentato i risultati delle sue ricer-
che in oltre 100 seminari in Università e Istituti di ricerca negli Stati Uniti, Europa, Giappone e Australia.

Il Prof. Mauro Giacca ha esposto le più re-
centi acquisizioni scientifiche su quella che può 
essere l’aspettativa di vita dell’essere umano e 
le possibilità di rendere migliore la sua esistenza 
rallentando o comunque limitando gli effetti dele-
teri dell’invecchiamento. Invero, se l’uomo roma-
no aveva un’aspettativa di vita media di 22 anni 
e ai primi del XX secolo l’aspettativa aveva rag-
giunto i 49 anni, negli ultimi decenni del secolo 
scorso la stessa aumentava sino a 75 anni per gli 
uomini e 80 per le donne. L’Italia è oggi il settimo 
paese del mondo per longevità e non pare im-
possibile pensare che le sopraddette aspettative 
di vita possano ancora aumentare; in Giappone 
oltre 75.000 persone, prevalentemente donne, 
hanno più di 100 anni. Tale aumento è di certo 
legato al diffuso miglioramento delle condizioni 
igieniche, sanitarie e ambientali di vita, dall’intro-
duzione degli antibiotici, alla cura e conservazio-
ne degli alimenti, al riscaldamento delle abitazio-
ni. La scienza, peraltro, è giunta alla conclusione 
che tutti gli organismi viventi sono programmati 
per una durata massima, che in particolare per gli 
esseri umani è di circa 120-125 anni.   

Le cause del limite di durata sono ignote, ma 
se ne ipotizza la spiegazione. Le specie viventi 
sono finalizzate a cercare di sopravvivere e per-
petuarsi; una volta che una generazione si è ripro-
dotta e ha assicurato alla propria discendenza la 
maturazione sino al momenti di potersi a propria 
volta riprodurre, la vecchia generazione rischia 
per la propria sopravvivenza di entrare sterilmen-
te in competizione con la successiva, limitandone 
le possibilità di sviluppo; per tale ragione la vec-
chia generazione è programmata non solo a in-

vecchiare e a lasciare libero il campo alla nuova 
uscendo di scena, ma tale fuoriuscita è assicura-
ta dall’esistenza del sopraddetto limite di durata 
massima. L’aumento dell’aspettativa di vita pur a 
fronte della consapevolezza dell’esistenza del li-
mite di durata massima si scontra però con il pro-
cesso di senescenza. L’essere umano infatti, sin 
dalla nascita, cresce e si consuma, senza avere 
la capacità di sostituire le cellule danneggiate. 
Mai come ai giorni nostri all’aumento dell’età è 
corrisposta la diffusione di malattie prima rare; 
si arriva a 80 anni ma una persona su tre ha il 
morbo di Alzheimer, una su cinque muore per un 
evento da ultimo riconducibile ad un malfunzio-
namento del cuore e la sordità è diffusa in più del 
50% degli individui dopo i 75 anni.

L’attuale questione quindi, -come anticipato-, 
è quella di cercare di trovare sistemi che rallenti-
no la decadenza fisica e psichica connessa all’in-
vecchiamento. Alla fine degli anni ’50 si giungeva 
alla convinzione che l’energia consumata dalle 
cellule fosse la causa stessa del loro invecchia-
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mento e da allora si diffondeva l’idea dell’utilità 
degli antiossidanti.

Oggi si ritiene che gli antiossidanti siano inuti-
li, se non addirittura di per sé idonei a cagionare 
patologie, come rilevato dalla ricerca in laborato-
rio e confermato da alcune sperimentazioni cli-
niche. L’osservazione di diverse enclave umane 
depone a favore del fatto che le persone più lon-
geve seguono una dieta ipocalorica, sono magre 
e di bassa statura. La stessa attività sportiva se 
da un lato fortifica dall’altro consuma e quindi non 
favorisce una maggior durata della vita nelle mi-
gliori condizioni possibili; addirittura, si è rilevato 
che più di due ore e mezza di corsa alla settima-
na fanno male e che comunque l’intensità dello 
sforzo non deve essere protratta e non dovrebbe 
superare gli 8 Km/h.

Una teoria oggi affermata indica che il sistema 
di acquisizione da parte dell’organismo di zucche-
ri e carboidrati richiede la produzione di insulina 
e che nel suo complesso è proprio il funziona-
mento di tale meccanismo innescato dall’insulina 
e da un altro fattore simile all’insulina, l’IGF1, che 
determina l’invecchiamento dell’organismo.

Ma anche altre correlazioni sembrano esi-
stere tra invecchiamento, rischio di malattie e 
alimentazione. In particolare, da ormai due de-
cenni risulta chiaro che le diete molto ricche di 
grassi animali correlano con aumentata mortali-
tà. Un’eccezione a questa regola, però, sembra 
essere la Francia. I francesi, pur mangiando molti 
grassi (si pensi ai formaggi), tuttavia rientrano tra 

le popolazioni in cui comunque l’aspettativa di 
vita risulta conservata. Quest’osservazione co-
nosciuta come “il paradosso francese” fu spiega-
ta con il consumo del vino rosso. La buccia delle 
uve che si utilizzano per la produzione del vino 
rosso, infatti, contiene sostanze, in particolare il 
resveratrolo, che paiono in grado di attivare un 
meccanismo attivo di longevità, basato sulla sti-
molazione di una proteina delle cellule chiamata 
Sirt1. Oggi il resveratrolo e altre sostanze analo-
ghe polifenoliche possono essere assunte come 
integratori alimentari, sostenendo un commercio 
di molti milioni di dollari annuo.

Un altro farmaco che correla in maniera po-
sitiva con la prevenzione delle malattie cardiova-
scolari, oltre che dei tumori, è l’aspirina, quando 
assunta a piccole dosi, come dimostrato da al-
cuni studi controllati condotti per diversi anni in 
Gran Bretagna. Tuttavia l’aspirina va assunta con 
attenzione e sotto stretto controllo medico, per le 
sue proprietà proemorragiche e per il danno che 
può causare allo stomaco.

Di tutte le strategie che si possono oggi per-
seguire per mantenere una vita sana e lunga, 
però, di gran lunga quella più efficace è quella 
della restrizione calorica. Ingerendo una quantità 
di calorie pari al 70-80% di quelle previste oggi 
come ottimali, si consegue uno stato metabolico 
in cui l’organismo diventa magro, più resistente 
alle infezioni e ai tumori e perfettamente funzio-
nante dal punto di vista delle funzioni cerebrali. 
Moscerini, vermi, topi, ma anche scimmie sotto-
poste a restrizione calorica mostrano come que-
sto effetto benefico del mangiare molto poco sia 
universale, e sia quindi estendibile anche all’uo-
mo. Mantenere una dieta così ristretta, tuttavia, 
non sembra sia facile dal punto di vista psicolo-
gico e delle motivazioni. La ricerca di farmaci in 
grado di innescare processi metabolici analoghi 
a quelli della restrizione calorica senza peraltro 
imporre l’astensione dal cibo rappresentano oggi 
uno degli obiettivi più ricercati dalle imprese bio-
tecnologiche e dalle aziende farmaceutiche. 

   a cura di Massimo Pasino
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Vita di Club
Il 5 giugno il socio Nunzio Minniti è stato nominato Commandeur della Commanderie des Cordons 

Bleus de France - Delegazione Italiana, durante il Congresso Nazio-
nale della Commanderie svoltosi nella Sala Maggiore della Camera di 
Commercio di Trieste.

Cos’è la Commanderie des Cordons Bleus de France lo spiega il nuo-
vo Commandeur al quale auguriamo un buon ed “appetitoso” lavoro!

“Il termine Cordon Bleu è sinonimo di cucina eccellente fin dal 16° 
secolo. Nel 1578 Enrico III di Francia creò uno dei più importanti ordini 
cavallereschi: l’Ordine di S. Spirito. I Cavalieri di S. Spirito portavano 
il nastro blu sotto la croce di S. Spirito in ogni occasione ufficiale e 
le feste organizzate dai Cavalieri “Cordons Bleus” diventarono leg-
gendarie. Verso la fine del secolo scorso il termine Cordons Bleus si 
trasformò progressivamente in sinonimo di per-

sona di alta capacità culinaria e raffinato gourmet, oltre a qualificare ricette di 
grande qualità. Su questa linea nacque a Digione nel 1949 la Commanderie 
des Cordons Bleus de France. Lo statuto stabilisce che la Commanderie e suoi 
membri, i Commandeurs, partecipino attivamente alla diffusione della civiltà 
della tavola, in particolare promuovendo la tradizione e la cultura nella gastro-
nomia, la conoscenza dei prodotti di qualità e la professionalità in ristoranti e 
alberghi. La ricerca dell’eccellenza è rivolta sia a difendere e conservare le 
tradizioni che a promuovere le innovazioni, in particolare per realtà di alta qua-
lità già affermate. Dopo Digione vennero fondate in Europa e nel mondo altre Commanderie, le più 
importanti in Alsazia, Italia, Svizzera, Canada, Stati Uniti, Giappone e Cina. La Commanderie Italiana, 
giunta al quarantaseiesimo anno di attività, ha una posizione di particolare rilevanza. Il Presidente è il 
noto giornalista-gastronomo Toni Sàrcina, nominato nel 1981 dalla sede centrale di Digione Rappre-
sentante Generale permanente in Italia. La Commanderie Italiana, gestita dal Presidente coadiuvato 
da un Consiglio Nazionale, ha sede in Milano ed è composta attualmente da diciotto Delegazioni 
Regionali. Il Delegato per il Friuli-Venezia Giulia è Giorgio Sedmak, Commandeur della Delegazio-
ne di Trieste e Consigliere Nazionale. Gli aspiranti Commandeurs, di norma non professionisti della 
ristorazione, devono essere presentati da due soci, partecipare ad alcuni eventi sociali e presentare 
una monografia attinente al settore alimentare. La loro investitura avviene nel successivo Congresso 
Nazionale annuale. La Commanderie Italiana ha anche attivato la sezione dei Giovani Cordons Bleus 
di età fra i 18 e i 35 anni, dedicata a ricercare, promuovere e sostenere le realtà enogastronomiche 
non ancora affermate, ma già con evidenze di ottima qualità. La Commanderie dei Cordons Bleus di 
Trieste è divenuta partner del mensile “qbquantobasta”, scelto per la sua professionalità nel settore 
della comunicazione della civiltà della tavola.”

a cura di Serena Tonel
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Congresso distrettuale
“Omaggio ai giovani…e ai ragazzi del ‘99”

Hotel Villa Fiorita, Monastier di Treviso, 19-20 giugno 2015

Si è svolto, il 19 e 20 giugno, il Congresso 
annuale del Distretto Rotary 2060 nella magni-
fica cornice di Villa Fiorita a Monastier. Il Con-
gresso è iniziato alle ore 17 di venerdì e, prima 
della cena di gala in onore del Rappresentante 
del Presidente Internazionale, il gruppo di can-
to lirico “Agogica” ha presentato magistralmente 
un concerto di operette dal titolo “Donne donne 
eterni dei”. Il Congresso è ripreso alle ore 9.30 
di sabato 20 per terminare alle 13 con il rituale 
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passaggio delle consegne tra Ezio Lanteri, Governatore uscente e Giuliano Cecovini Governatore 
per l’anno 2015-2016.

A questo punto, nel parco di Villa Fio-
rita, si è aperto il Rotary Village. Nei vari 
gazebo sistemati nel parco, molti Club, 
oltre ad esporre le locandine dei service 
ed eventuali gadget, hanno servito eccel-
lenti prodotti enogastronomici del proprio 
territorio. Il Club di Muggia era presente 
nello stand con gli amici dei Club di Trie-
ste, Trieste Nord e Monfalcone-Grado. 
Oltre all’esposizione dei vari service, ai 
visitatori sono stati offerti i dolci tipici del-
la nostra tradizione.

Il tutto si è concluso alle ore 17 con il Coro “Stella Alpina” che si è esibito superbamente in cori 
dedicati alla prima guerra mondiale.  

a cura di Nunzio Minniti
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Il 10 giugno…
…all’abituale conviviale del mercoledì si è 

parlato di ambiente, energia, acqua e gas con 
una relazione dal titolo “Lo sviluppo di una città 
e l’espansione dei servizi: un legame indissolu-
bile”.

I relatori sono stati: l’avv. Giovanni Borgna, 
Presidente dell’AcegasAps S.p.a. (Gruppo Hera) 
e l’ing. Roberto Gasparetto, Direttore Generale 
della medesima società.

Giovanni Borgna è nato a Trieste il 14 giugno 
del 1960. Dopo la Maturità Classica, nel 1984 si 
è laureato a pieni voti in Giurisprudenza (110/110 
e lode) presso l’Università di Trieste. Successiva-
mente ha completato il corso di perfezionamento 
postuniversitario RYLA in leadership e profes-
sionalità presso il CUOA di Altavilla Vicentina.  È 
iscritto all’albo degli avvocati di Trieste dal 1987. 
Dal 1999 ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio 
davanti alle Magistrature Superiori. Dal 2004 tie-
ne l’insegnamento Diritto Penale dell’Economia 
presso la Facoltà di Economia dell’Università di 
Trieste. Dal 1985 è autore di pubblicazioni scien-
tifiche, tra cui 7 edizioni del Codice Penale Com-
mentato per i tipi Cedam. Dal 1984 ha iniziato 
ad esercitare l’attività di libero professionista, in 
forma organizzata, con studio legale a Trieste, 
Milano, Padova e Venezia-Mestre. Dal 2013 è 
Presidente di Acegas Aps s.p.a.

Roberto Gasparotto è nato a Rovigo nel 1957 
e si è laureato in Ingegneria Civile e Idraulica. 
Nel 1983 è Tecnico Progettista presso Idroser; 
nel 1986 passa all’Acquedotto Consorziale di 

Rovigo come Vice Direttore Tecnico. Dal 1988 
fino al 1996 è in Idroser Ente Pubblico – Agenzia 
Regionale per le Politiche Ambientali di Bologna 
- dapprima Coordinatore Tecnico responsabile di 
progetto successivamente Direttore Operativo. 
Nel 1996 Direttore Generale presso l’Azienda 
Speciale Consortile Acquedotto Medio Delta del 
Po. Dal 1998 al 2002 è Ingegnere Capo presso il 
Comune di Rovigo; nel 2002 Direttore Generale 
ad ASM Rovigo; dal 2002 all’aprile 2004 Ammi-
nistratore Delegato di Se.T.A. S.p.A.; nell’aprile 
2004 Direttore Generale di Agea S.p.A. Ferrara 
e, in seguito alla fusione di Agea in Hera S.p.A., 
Direttore Generale di Hera Ferrara S.r.l. Dal gen-
naio 2006 è Direttore Generale di Hera Modena 
S.r.l., nel corso del 2007 ha ricoperto l’incarico di 
Amministratore Delegato di Sat e Satcom inte-
grate in Hera Modena S.r.l. Dal gennaio 2008, ha 
la responsabilità di garantire l’erogazione dei ser-
vizi del ciclo idrico, della distribuzione di energia 
(gas, teleriscaldamento, energia elettrica), della 
raccolta rifiuti, dello spazzamento e della gestio-
ne clienti per il territorio di competenza. Dal gen-
naio 2010, in seguito al superamento della strut-
tura societaria delle Società Operative Territoriali 
ed all’integrazione delle loro attività nella Holding 
Hera S.p.A., è nominato Direttore Business Unit 
- Struttura Operativa Territoriale Modena, con la 
responsabilità di gestire ed organizzare le attivi-
tà inerenti i servizi del Gruppo Hera nell’ambito 
territoriale di competenza, con l’obiettivo di ga-
rantire la determinazione ed il raggiungimento 
degli obiettivi economici assegnati perseguendo 
il miglioramento del servizio sia in termini di effi-
cacia che di efficienza. Da maggio 2013, a segui-
to del processo di aggregazione tra Hera S.p.A. 
e Acegas-Aps, è nominato Direttore Generale di 
Acegas-Aps S.p.A., società del Gruppo Hera che 
opera nella gestione e distribuzione delle risor-
se idriche, nella distribuzione e vendita di gas ed 
energia elettrica, nella produzione dell’energia 
elettrica, nella raccolta e nel trattamento dei ri-
fiuti e in molti altri servizi: funerari, illuminazione 
pubblica, posa di reti per telecomunicazioni, te-
leriscaldamento, facility management, re-lining 
di condotte, gestione impianti del servizio idrico 
integrato.

   a cura di Nunzio Minniti
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LA PROMOZIONE TURISTICA PER IL TERRITORIO DI MUGGIA

27 Aprile 2015 – Tavolo Tecnico “Commercio e promozione del territorio”

Il Rotary Club Muggia ha partecipato al tavolo 
tecnico organizzato dal Comune di Muggia sulla 
promozione turistica. Al tavolo di lavoro riservato 
alle tematiche relative a “Commercio e promozio-
ne del territorio” si sono seduti i rappresentanti 
delle associazioni: Circolo Istria, Pro Loco Mug-
gia, Cuore Amico Muggia Onlus, Movimento Don-
na Impresa, Associazione Trieste Atletica. Due i 
rappresentanti della categoria commercianti. La 
discussione, sollecitata dal Rotary Club Muggia 
con lo studio realizzato dal Dott. Comotti e, prima 
dell’incontro, dall’assessore Stefano Decolle è 
stata affrontata dai presenti con determinazione, 
soprattutto nel rilevare le carenze. Si rileva, con 
disappunto, la mancanza di collaborazione tra le 
innumerevoli associazioni considerate autore-
ferenziali. In pratica ciascuna organizza eventi 
senza darne notizia alle altre, creando quindi un 
circuito chiuso, a sé stante. È stato evidenziato 
il fallimento di una Consulta delle Associazio-
ni istituita tempo addietro, che ha disatteso le 
aspettative. I rappresentanti della Pro Loco regi-
strano un notevole ritardo nella programmazione 
degli eventi per l’estate 2015. Non ci sono mez-
zi economici, manca materiale informativo e so-
prattutto, per instaurare un costante rapporto di 
pubbliche relazioni con i turisti e di marketing non 
basta l’attività di volontariato. I commercianti po-
trebbero farsi carico delle spese in toto o in par-
te, per l’istituzione di uno sportello di promozione 
turistica. È già una conquista l’info-point da poco 
attivato. Si è lamentata anche una scarsa orga-
nizzazione del Comune di Muggia a livello buro-
cratico, pare che la burocrazia ostacoli o quanto-
meno ritardi eventuali iniziative riguardo i cambi 
dei giorni di chiusura (riferimento a un ristorante 
del luogo). Il territorio è rigido. Anche l’Associa-
zione Vivi Muggia, seppur ancora presente, ha 
tradito il suo stesso nome a causa della mancan-
za di partecipazione alle varie attività organizza-
te. Anche i commercianti non supportano quanti 
si dedicano all’allestimento di eventi importanti 
che richiamano tanta gente e creano grande mo-
vimento nella cittadina. È anche vero che gli stes-
si commercianti sono oberati da tasse comunali 
di molto rincarate. Altra nota dolente è costituita 

dalle cattive condizioni di molti stabili, soprattutto 
di alcune palazzine del centro che sono un pes-
simo biglietto da visita per chi arriva a Muggia. 
Anche le spiagge con sabbia dovrebbero essere 
risistemate. C’è poca cura del paesaggio. Carenti 
i servizi di trasporto, quelli esistenti hanno orari 
poco turistici. Grandi difficoltà si riscontrano an-
che per la presentazione e commercializzazione 
di prodotti tipici del territorio. 

L’associazione Circolo Istria, continuerà con 
le sue attività, in particolare con la “Degustazione 
guidata di molluschi eduli della tradizione istria-
na”, tesa a far diventare Muggia la Capitale dei 
molluschi. Si propone inoltre la costituzione di un 
Museo del Carnevale, con la costruzione in loco 
dei carri della sfilata e l’apertura di laboratori del-
la cartapesta. La riqualificazione degli immobili 
destinati ad uso abitativo con seguente detas-
sazione per i proprietari che provvederanno alla 
ristrutturazione degli stessi. La riqualificazione di 
alcune aree quali il Bagno Acquario. L’organiz-
zazione di visite alle bellezze paesaggistiche di 
Muggia e dell’immediato vicinato (come le Grotte 
Gigante, Postumia, etc.) con guide turistiche lad-
dove ve ne sia richiesta e con il supporto di un 
portale web dedicato ai percorsi turistici che ab-
biano Muggia come punto di partenza. Sarebbe 
opportuno costituire un’anagrafe delle strutture 
ricettive. La costruzione di un Drive In sull’area 
Caliterna o Giardino Europa, con una struttura 
che sia utilizzabile anche nella stagione inverna-
le come contenitore per spettacoli di varia natura. 
Si potrebbe ovviare alla carenza dei parcheggi 
utilizzando gli spazi del centro commerciale Free 
Time mettendo a disposizione degli utenti un bus 
navetta, in estate sarebbe auspicabile un bus 
panoramico. Sarebbe opportuno organizzarsi 
per promuovere i prodotti tipici del territorio (olio, 
vino, ecc…).

I partecipanti sono consapevoli delle difficoltà 
di comunicazione tra loro e, in molti casi, della 
mancanza di volontà a collaborare.  Lo scarso 
spirito di gruppo rallenta il lavoro dei più motivati. 
Il Comune è chiamato a dare un forte segnale di 
supporto che abbia un seguito nel futuro.
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Un altro anno è passato…
e il nostro Club entra nel suo diciottesimo anno di vita!

Un sincero ringraziamento al Past President 2014/2015 Massimo Pasino per il suo 
ottimo lavoro e …
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…un caloroso augurio al Presidente 2015/2016 Gabriele Gatti!

Muggia, 24 giugno 2015
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DICONO DI NOI
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Anno rotariano 2014-2015
Programma luglio-settembre 2015

Relazione programmatica del Presidente

Ing. Diego Bravar, Presidente TBS Group: “Infrastruttura del sistema 
sanitario regionale e le imprese che la sostengono e le innovano” 
Conviviale con familiari ed ospiti

Ing. Maurizio Fermeglia, Rettore Università degli Studi Trieste:
“Ricerca e formazione in un contesto in veloce evoluzione”
Conviviale con familiari ed ospiti

Prof. Alfonso Franciosi, Presidente Sincrotrone Trieste:
“Elettra-Sicrotrone Trieste: la luce del futuro” 
Conviviale con familiari ed ospiti

Interclub con i Club di Trieste e Trieste Nord 

Mercoledì  1 Lido - ore 20,00

Mercoledì  8 Lido - ore 20,00

Mercoledì 15 Lido - ore 20,00

Mercoledì 22 Lido - ore 20,00

Martedì 28 Società Triestina Vela  
  ore 20.00

LUGLIO

Inizio Rotary CampSabato 29 Ancarano

AGOSTO

Interclub con i R.C. di Koper, Monfalcone-Grado, Trieste, Trieste Nord: 
ritrovo ore 18.30 ad Ancarano per visita al Rotary Camp

Dott. Enrico Samer, Presidente della Samer & Co. Shipping Srl:
“La portualità di Trieste presente e futura”
Conviviale con familiari ed ospiti

Prof. Walter Sergo, Presidente della BIC Incubatori FVG
“La spettroscopia Raman: come ottenere informazioni strutturali uni-
che, dai motori aerospaziali agli interventi chirurgici”
Conviviale con familiari ed ospiti

Dott. Nerio Benelli, Past Governor Distretto Rotary 2060: “Un cinquan-
tennio di rapporti tra banche e pubblico: evoluzione o involuzione?”
Conviviale con familiari ed ospiti

Interclub con R.C.Trieste e Trieste Nord: visita del Governatore del 
Distretto 2060 Giuliano Cecovini

Conviviale annullata 

Mercoledì  2 Lido - ore 20,00

Mercoledì  9 Lido - ore 20,00

Mercoledì 16 Lido - ore 20,00

Mercoledì 23 Lido - ore 20,00

Martedì 29 H. Savoia - ore 20,00

Mercoledì 30

SETTEMBRE


