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Relazione semestrale del Presidente
Conviviale di mercoledì 11 gennaio

Cari amici e soci,
il primo semestre si è già consumato in un vor-

tice di intense quanto gratificanti attività che hanno 
visto il nostro Club restare protagonista nel distret-

to 2060, come mi ha personalmente assicurato il 
Governatore Palmieri in occasione della sua visita 
del 14 dicembre scorso. È questo il momento isti-
tuzionale per tracciare un primo bilancio dei risultati 
raggiunti e di quanto resta ancora da conseguire. 
Permettetemi solo di esordire con un sentito corale 
ringraziamento per l’affetto e la collaborazione che 
tutti mi avete dimostrato. In alcuni momenti le parole 
non sono idonee ad esprimere le proprie emozioni e 
questo è, appunto, uno di questi momenti. Parimenti 
devo manifestare tutta la mia profonda riconoscen-
za al Consiglio Direttivo, che mi ha supportato al di 
là di ogni aspettativa: grazie a Nunzio Minniti, per i 
suoi saggi consigli, grazie a Paolo Puppi, per la sua 
generosa disponibilità, grazie a Ileana Bussani, pre-
ziosa e affidabile, grazie a Maura Busico, la tesorie-
ra che tutti i club ci invidiano. Grazie anche a tutti gli 
altri membri del Direttivo, a partire da Serena Tonel, 
presidente incoming (che, sia pure tra mille impegni, 
non fa mancare la sua partecipazione), Aurelio Cos-
sutta, Andrea Frassini (presidente eletto), Riccardo 
Novacco, Sergio Ashiku, Gabriele Gatti (past presi-
dent), Mauro Graziani e Massimo Pasino, ciascuno 
dei quali mi ha elargito, in diverse occasioni, uno 

specifico prezioso contributo, consentendomi di ri-
solvere delicate questioni e di realizzare gli obiettivi 
indicati nella relazione programmatica.

Altro doveroso, ma non per questo meno sen-
tito, ringraziamento va tributato alle Commissioni, 
permanenti e di progetto, e ai loro Presidenti, con 
i quali mi sono sentito più volte e che mai hanno 
ricusato la loro disponibilità.

La Commissione Effettivo, presieduta da Carlo 
Alberto Masoli, ha ben operato vagliando, come da 
regolamento, tre nuovi soci già ottimamente inseri-
ti. La Commissione progetti, presieduta da Stefano 
Battista, mi ha coadiuvato rendendosi disponibile 
alla valutazione preliminare delle proposte di nuo-
vi service alla luce del format approvato dal Consi-
glio Direttivo. La Commissione Fondazione Rotary 
e Ancarano, presieduta da Ferruccio Divo, anche 
quest’anno ha reso possibile l’organizzazione del 
nostro service più ambizioso e noto. La Commissio-
ne Nuove Generazioni, capitanata da Paolo Puppi, 
che ha rafforzato i rapporti con il Rotaract. Approfitto 
in questa sede per ringraziare Massimiliano Krainer 
che ha assunto la veste di tutor nell’ambito del ser-
vice Scambio Giovani. La Commissione Affari Isti-
tuzionali, coordinata da Massimo Pasino, che sta 
affrontando delicate questioni di ordine giuridico e 
che non mi ha mai fatto mancare il suo sostegno. 
La Commissione Amministrazione, presieduta da 
Nunzio Minniti, che ha messo a punto un piano per 
il contenimento della spesa e il miglioramento del 
servizio dell’Hotel Lido. La Commissione Progetto 
Ryla Junior, presieduta da Mauro Graziani, il quale 
ha dato un apporto straordinario all’ideazione del 
service che curiamo in collaborazione con i club 
della provincia. La Commissione Relatori, diretta da 
Dario Escher, che mi ha aiutato ad arricchire l’offer-
ta di relatori per le nostre conviviali. La Commissio-
ne Promozione Turismo Comune di Muggia, che si 
occupa dello specifico qualificante service plurien-
nale. La Commissione Service Prevenzione tumore 
alla vescica, coordinata da Pierpaolo Torresini, che 
si occupa della prosecuzione di altro qualificante e 
pluriennale progetto rivolto al territorio. La Commis-
sione Comunicazione e Web, presieduta da Sere-
na Tonel, che continua a sviluppare l’immagine del 
Club e la veicolazione all’esterno delle nostre attivi-
tà. La Commissione Promozione Cultura d’impresa, 
coordinata da Gabriele Gatti, che cura una nuova 
edizione del service così brillantemente realizzato 
nella scorsa annata.

E veniamo ora alla rendicontazione, sia pure 
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sommaria, delle attività realizzate e degli obiettivi 
raggiunti. Se ricordate, nella relazione programma-
tica approvata al momento del mio insediamento, le 
linee direttrici della presente annata rotariana sono: 
affiatamento, effettivo, amministrazione del Club, 
progetti di servizio e comunicazione.

Quanto all’affiatamento, i dati in mio possesso 
testimoniano una implementata partecipazione alle 
conviviali e alle attività sociali.  Le conviviali sono 
state ispirate a tematiche di attualità (menzionere-
mo, a mero titolo esemplificativo, le serate dedicate 
alla Barcolana, alla logistica del Porto di Trieste, alle 
questioni del referendum costituzionale ecc.) e al 
coinvolgimento dei soci: mi riferisco agli interventi di 
Riccardo Novacco, che ci ha intrattenuto sulla sua 
splendida iniziativa dedicata alle auto d’epoca, di 
Mauro Graziani, con la sua brillante relazione sul-
la chimica e la storia, di Salvatore Siracusano, che 
ci ha parlato delle prospettive della robotica nella 
chirurgia urologica. Abbiamo inoltre attinto a altre 
risorse rotariane (l’assistente del governatore Ma-
gris, l’amico Zorzut del Trieste Nord, ecc.). Anche 
nel prossimo semestre proseguiremo nel coinvolgi-
mento di soci interni ed esterni al Club. Abbiamo ce-
mentato la fellowship con numerose attività in col-
laborazione con altri club. Ricordo: la riuscita con-
viviale interclub del 24 agosto ad Ancarano, molto 
partecipata e impreziosita dal concerto di un gruppo 
jazz del Tartini; l’organizzazione del torneo di Tennis 
rotariano; la visita al Sincrotrone e la conviviale in-
terclub con Pordenone Alto Livenza; l’organizzazio-
ne di un’escursione in battello durante la Barcolana, 
alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei 
Club di Koper, Bad Kleinkirchheim, Gorizia, Jesi, 
Pordenone Alto Livenza, nonché il Governatore 
Incoming del distretto marchigiano abruzzese Ga-
brio Filonzi; la partecipazione alla festa del pane del 
vino e delle olive a Corte con gli amici del club di 
Koper. Sono stati mantenuti i contatti con gli amici 
di Novo Mesto, che ci aspettano in primavera. Altre 
iniziative sono in cantiere per il semestre appena 
cominciato.

Quanto all’effettivo, registro con viva soddisfa-
zione l’ingresso nel nostro club di tre nuovi soci, 
avvenuto in concomitanza con la visita del Gover-
natore Alberto Palmieri. Si tratta di un’inversione di 
tendenza molto positiva che, probabilmente, si con-
soliderà nel semestre entrante.

In relazione all’amministrazione del club, posso 
affermare che abbiamo conseguito dei significativi 
risultati sul piano del contenimento delle spese: a 
titolo esemplificativo, ricordo il dimezzamento delle 
spese destinate al Concerto di Natale (a fronte della 
realizzazione di due concerti, di cui uno quasi a co-
sto zero), la razionalizzazione dei rapporti con l’Ho-
tel Lido (che, come molti di voi mi hanno conferma-

to, ha determinato un miglioramento del servizio in 
termini di celerità e di varietà del menù), la limatura 
delle spese per il Bollettino e il ritocco dell’importo 
dovuto per l’ospite del socio. 

Per ciò che concerne i progetti di servizio, le 
priorità indicate nella relazione programmatica era-
no: giovani e scuola, giovani e mondo del lavoro, 
soggetti vulnerabili, valorizzazione delle eccellenze 
(scuola, alta formazione, cultura, ricerca scientifica, 
sport …), valorizzazione delle risorse del territorio, 
partnership con altri Club e Istituzioni.  

Ebbene, in relazione al primo punto, ricordo 
che anche quest’anno il service del Laboratorio 
Provinciale Permanente di Scrittura Creativa sta ri-
scuotendo un largo consenso. La tematica trattata, 
molto apprezzata dal Governatore, ha per oggetto 
il contrasto alle dipendenze. I lavori sono in pieno 
fermento e hanno visto il coinvolgimento non solo 
dei circa seicento studenti elementari e medi, di lin-
gua italiana e slovena, della provincia di Trieste, ma 
anche di una scuola della provincia di Treviso e, per 
la prima volta, dei genitori e docenti. Inoltre, pos-
so affermare con soddisfazione che, nonostante le 
difficoltà finanziarie, siamo riusciti a far decollare il 
progetto di musicoterapia con la scuola Laghi.

A buon punto è anche la realizzazione del Ryla 
Junior, la cui progettazione didattica è tutta del no-
stro Club e di questo va dato doveroso atto a Mau-
ro Graziani per il suo prezioso apporto. In questo 
contesto si iscrive il service scambio giovani che ci 
vede impegnati nell’ospitare la studentessa Maria 
José Fernandez.

I soggetti vulnerabili sono al centro della nostra 
azione: nel primo semestre, oltre alla collaborazione 
del Conservatorio Tartini, che ha arricchito l’offerta 
del Camp di Ancarano, abbiamo già finanziato la 
partecipazione di tre disabili ad altrettante iniziative 
distrettuali. Tra le persone in condizione di svantag-
gio non dobbiamo dimenticare e, infatti, non abbia-
mo dimenticato, le popolazioni colpite dal terremo-
to. A questo proposito ricordo che il nostro Club ha 
già aderito all’iniziativa del Distretto devolvendo il 
ricavato della conviviale del 4 gennaio (annullata); 
ma non è tutto: con il prossimo canone trimestrale 
sarà raccolto un contributo volontario pro capite di 
dieci euro, che sarà direttamente versato a un club 
del territorio devastato dal sisma.

Per quanto riguarda la valorizzazione delle ec-
cellenze, nel corso dell’inaugurazione dell’anno ac-
cademico del Conservatorio Tartini, il nostro Club 
ha consegnato ufficialmente un premio di studio a 
due giovani meritevoli vincitori di un concorso, che, 
grazie all’importo erogato, hanno potuto perfezio-
nare la propria preparazione presso l’Università di 
Toronto. L’evento ha avuto un forte impatto presso il 
folto pubblico presente e ha goduto di ampio risalto 
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Il diamante, la regina delle gemme
Conviviale di mercoledì 18 gennaio: relatore dr. Massimo Battistella

Massimo Battistella, medico pediatra, è nato il 25/4/63 a Portogruaro, coniugato con Federica ed è padre di 
tre ragazze. È titolare dell’azienda “Certigem” con sede a Pordenone che dal 1988 si occupa di importazione e 

commercializzazione all’ingrosso di pietre preziose e 
perle. In regione il laboratorio Certigem È leader per 
quanto concerne l’analisi e la certificazione di gemme 
e gioielli, operando con strumentazione analitica di ul-
tima generazione ed in ottemperanza alla normativa 
UNI. Diplomato nel 1987 in gemmologia ed analista 
perle presso l’Istituto Gemmologico Italiano, succes-
sivamente, nel 1989, consegue il diploma di Analista 
Diamante presso l’HRD (Hoge Raad vor Diamant) di 
Anversa (Belgio) dove si trattiene per sei mesi per 
svolgere un master come analista diamante. Membro 
del Collegio Italiano dei Gemmologi, oltre ad occuparsi 
di commercializzazione di gemme, svolge la funzione 

di consulente tecnico per conto della CCIAA ed il Tribunale di Pordenone.
Socio Rotary da quindici di anni, PHF, attualmente è Presidente del Rotary Club di Pordenone Alto Livenza. È 
un appassionato velista regatante.

Le prime fonti storiche che documentano del-
l’esistenza del diamante vengono dagli scritti di 
Plinio il Vecchio (I secolo D.C.) il quale, nella sua 
opera “Naturalis Historia”, parla di questa gem-
ma come della più straordinaria materia presente 
sulla terra, motivando questa eccezionalità con le 

spiccate doti di durezza che sono proprie di questi 
cristalli che per questo risultavano non lavorabili 
con le tecniche disponibili all’epoca. Plinio aveva 
fatto esperienza della straordinaria durezza che 
caratterizza il diamante, carbonio cristallizzato in 
forma cubica. Alla durezza il diamante lega an-

da parte dei mezzi di comunicazione.
Sul fronte della valorizzazione del territorio, 

sono orgoglioso di menzionare il Concerto di Natale 
che abbiamo offerto alla città di Muggia sabato 10 
dicembre 2016. Il Coro di Voci Bianche dei Piccoli 
Cantori, magistralmente diretto dal Maestro Cristina 
Semeraro, ci ha regalato emozioni indimenticabili e 
è stato molto apprezzato dal Sindaco Laura Marzi, 
già ospite durante la conviviale degli auguri e che, 
presto, tornerà a trovarci. Ma il Club è stato pro-
tagonista anche nell’organizzazione del consolida-
to appuntamento del Concerto di Natale di Trieste, 
celebrato presso la Chiesa di Sant’Antonio Nuovo 
venerdì 16 dicembre: anche in questa occasione la 
stampa ha evidenziato il ruolo del Club.

Anche il fronte della partnership è stato curato: 
le relazioni con il Comune e le Autorità religiose di 
Muggia sono eccellenti. Parimenti è a dirsi con le 
altre istituzioni locali. La collaborazione, già in atto, 
con il Conservatorio Tartini è stata rafforzata. 

Infine per quanto riguarda la comunicazione, ol-
tre a quanto già detto, spero avrete tutti notato l’im-
plementazione della nostra pagina facebook (di cui 
mi occupo personalmente) e il sensibile aumento 
dei visitatori.

Cari amici, molto è stato fatto e molto resta an-
cora da fare: ad esempio, nei prossimi mesi spe-
ro di concretizzare un accordo internazionale con 
il Club di Koper per il consolidamento del service 
di Ancarano. Spero inoltre di riuscire a organizza-
re una giornata destinata alla disabilità nell’ambito 
del Rotary Day e confido nel successo della nuova 
edizione del Laboratorio, che culminerà i suoi lavori 
nella giornata del prossimo 30 maggio.

Per il momento mi limito, con viva soddisfazione, 
a registrare il fatto che, ancora una volta, le nostre 
attività sono tutte partecipate dai soci e, pertanto, 
sono pienamente in linea con lo spirito rotariano.

Grazie ancora e viva il Rotary di Muggia!

   Lorenzo Capaldo
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che l’origine etimologica del suo nome: diamante 
deriva da adamas, l’indomabile, in relazione alla 
sua spiccata durezza.

Per oltre 15 secoli il diamante venne apprez-
zato soprattutto per questa sua peculiarità, una 
durezza straordinaria che lo consacrò come amu-
leto e talismano ambito da valorosi guerrieri o da 
potenti sovrani, o da personalità di spicco nel-
l’ambito religioso, a simboleggiare l’incorruttibilità 
morale, la lealtà e la forza di coloro che potevano 
ornarsi con tali cristalli grezzi. Si, perché per oltre 
15 secoli l’uomo non riuscì a sviluppare le tecni-
che necessarie per scalfire, incidere e lavorare 
questi durissimi cristalli che, per questo motivo, 
persero via via nei secoli anche interesse come 
ornamento.

Grazie ai fervidi commerci in oriente ed alla 
particolare facilità quindi di potersi approvvigio-
narsi di cristalli di diamante (l’unica fonte era al 
tempo l’India), Venezia ed Amsterdam sviluppa-
rono delle prime scuole di taglio del diamante, 
ideando tecniche che ancor oggi vengono impie-
gate nella lavorazione di questa gemma. Il dia-
mante si diffonde come gemma ornamentale a 
livello delle più blasonate corti europee.

Successivamente il diamante, grazie anche 
alla scoperta nei primi anni del 1800 di ricchi 
giacimenti Brasiliani, si diffonde ancor più capil-
larmente, diventando una gemma ambita anche 
dai ricchi borghesi europei, per poi diffondersi in 
modo ancor più ampio a seguito, sul finire del XIX 
secolo, della scoperta dei ricchissimi giacimenti 
del Sud Africa. La storia del diamante cambia ra-
dicalmente: si sviluppano tecniche di estrazione 
di stampo industriale, si organizza, con la nascita 
del Sindacato dei Produttori e della De Beers, una 
catena monopolistica in grado di gestire autono-
mamente il flusso di diamanti grezzi dall’estrazio-
ne, alla selezione, alla vendita dei cristalli grezzi 
ed alla collocazione sul mercato. Questo sistema 
garantisce il controllo dei prezzi evitando che si 
instaurino fattori speculativi deleteri per lo svilup-
po di un commercio sano e produttivo.

Le gemme estratte dalle viscere di queste mi-
niere profonde, o dai fanghi di quale che deposito 
alluvionale, vengono esaminate e selezionate di-
videndole in base al loro utilizzo (gioielleria o im-
piego industriale). Quelle che verranno impiegate 
in gioielleria vengono poi segate e sfaccettate per 
donare loro la brillantezza che solo la precisa e 
competente lavorazione dell’uomo può far scatu-
rire da questi cristalli che, in natura, si mostrano 

come dei sassolini traslucidi e poco attraenti.
Le gemme poi vengono vendute in grossi lotti 

a un centinaio di selezionatissimi clienti primari 
che hanno l’obbligo ed il privilegio di acquistare 
ogni 40 giorni questi consistenti lotti milionari.       

L’organizzazione monopolistica prevede che 
dopo il secondo rifiuto di acquisto, si venga radiati 
da questa privilegiata lista di acquirenti primari.

Il prezzo delle gemme è determinato dalle 
“quattro C” ovvero dal loro peso (carat), dalla loro 
purezza (clarity), dalla loro colorazione (colour) 
e dalla qualità del taglio (cut), tutti parametri che 
vengono verificati da esperti gemmologi e che 
sono evidenziati nelle certificazioni gemmologi-
che che accompagnano ogni pietra di valore.

Esistono anche diamanti sofisticati, ovvero 
pietre che vengono migliorate da un punto di vi-
sta della colorazione o della purezza mediante 
trattamenti altamente tecnologici ed irreversibili 
ma che, per correttezza, devono esser dichiarati 
da ogni operatore commerciale. Oltre a pregia-
te imitazioni, per altro facilmente individuabili da 
parte di un esperto gemmologo, esistono anche 
diamanti prodotti sinteticamente e che hanno im-
piego sia nell’industria (abrasivi e semicondutto-
ri), sia nella gioielleria.                 

Fortunatamente non sono ancora molto diffusi, 
e comunque anche in questo caso la loro identifi-
cazione è compito del gemmologo professionista.

Verso al fine della relazione ci tuffiamo nel pa-
norama dei diamanti “fancy colour” ovvero di quei 
diamanti che per uno scherzo della natura o per 
un diverso chimismo si presentano con colorazioni 
gialle, verdi, azzurre, marroni o rossastre. Gemme 
che se di origine naturale spuntano quotazioni mol-
to superiori ai corrispondenti diamanti incolore.

Per concludere una carrellata tra i diamanti 
più grandi: dal Cullinan I e II di 500 e 300 carati 
presenti sui gioielli della Corona inglese, a reg-
gente o al Sancy, diamanti famosi per esser stati 
impegnati per finanziare le campagne militari di 
Napoleone Buonaparte, o al Blu Hope, il diaman-
te porta sfortuna, i cui proprietari sono tutti morti 
per cause accidentali.

Un serata all’insegna del sogno di ogni don-
na: “Diamonds are women best friends” ovvero i 
diamanti sono i migliori amici delle donne, come 
cantava la compianta Marylin Monroe!

   Massimo Battistella
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Il Club di Pordenone Alto Livenza ha orga-
nizzato, tramite il Presidente Massimo Battistella 
operatore del settore, la visita a Vicenzaoro ed 
alcuni nostri soci vi hanno partecipato.

Vicenzaoro è una mostra internazionale, ri-
servata esclusivamente agli operatori del settore, 
di Oreficeria, Gioielleria, Argenteria, Orologeria 
e Gemmologia, l’appuntamento più importante 
in tutta Europa per tutto il comparto dei preziosi. 
Gli appuntamenti, con il comparto orafo mondia-
le in particolare, partono con questa prestigiosa 

esposizione internazionale come anteprima di 
tutte le collezioni più recenti e delle tendenze dei 
gioielli. Settori merceologici in esposizione: orefi-
ceria fine e commerciale, gioielleria, gioielleria in 
platino, bigiotteria d’argento, argenteria da tavola 
e per l’arredamento, pietre preziose e semi-pre-
ziose, argenteria industriale e a mano, oggettisti-
ca, coralli e cammei, orologi da polso e da tasca, 
perle.

E per finire? Tutti a pranzo a base di baccalà. 
Vicenza insegna!

Vicenzaoro
Sabato 21 gennaio 2017
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Pietro Verri va alla guerra
Conviviale di mercoledì 25 gennaio: relatore dott. Dario Escher

Nato a Trieste, il 2 giugno 1940. Diploma di maturità 
scientifica al Liceo Statale G. Oberdan. Laurea in Mate-
matica, indirizzo applicativo. Laurea Magistrale in Giuri-
sprudenza, indirizzo Studi giuridici europei, internazionali 
e comparati. Laurea Magistrale in Studi Storici dal Me-
dioevo all’Età contemporanea.
Dal 1964 al 1970 insegnante di matematica presso isti-
tuti superiori della regione. Dal 1970 al 1973 analista di 
procedure presso il Centro Elaborazione Dati della RAI a 
Torino. Dal 1973 al 2003 presso il Gruppo Assicurazioni 
Generali con vari incarichi (coordinamento dei centri ela-
borazione dati di compagnie figlie di lingua francese, rior-
ganizzazione delle procedure di lavoro e delle strutture 
aziendali, realizzazione di un sistema di valutazione delle 
posizioni quadri ed impiegatizie e gestione delle relative 
implicazioni sindacali,  coordinatore di un gruppo di lavo-
ro incaricato di redigere il volume “L’assicurazione vita” 
edito dalla Compagnia, direttore dell’Ufficio Studi e Rapporti con la Stampa delle Assicurazioni Generali) Dal 1991 
al 2003 direttore generale della compagnia di assicurazione sulla vita Assiba (ora Intesa San Paolo Vita). Dal 1979 
al 1991 formatore aziendale per corsi interni a dirigenti e quadri intermedi (motivazione personale, facilitazione del 
cambiamento, rapporti interpersonali, valutazione dei collaboratori).
Relatore in rappresentanza della Compagnia in una quarantina di convegni nazionali ed internazionali. Professore a 
contratto nel triennio 1988-1991 all’Università di Trieste, facoltà di Economia e commercio per l’insegnamento “Pratica 
dell’assicurazione danni”. Professore a contratto nel quadriennio 1998-2002 all’Università di Milano Bicocca, facoltà di 
Economia e commercio per l’insegnamento “La bancassicurazione”. Giornalista pubblicista dal 1989 al 2015.
Ha pubblicato il saggio storico “Pirati cristiani nel Mediterraneo” ed è prossima l’uscita del secondo saggio “Dal Cau-
caso a Timor. Storie di soldati italiani nel mondo”.
Socio del Rotary Club Muggia.

Pietro Verri (Milano, 1728 - 1797) è il primo fi-
glio maschio del conte Gabriele e di donna Barba-
ra Dati della Somaglia, seguito da sette sorelle e 
tre fratelli (Alessandro, Carlo e Giovanni). Il padre 
è un magistrato e politico conservatore, pieno di 
convenzioni e rispettabilità, e vuole avviare il figlio 
alla sua stessa carriera imponendogli un’educazio-
ne molto rigida. Il giovane Pietro cresce pieno di 
interessi e di entusiasmi ma non riesce a mettere 
in atto nessuna iniziativa, bloccato com’è dall’in-
gombrante presenza del padre e dall’intollerabile 
ed opprimente atmosfera casalinga. Il legame con 
il fratello Alessandro, di tredici anni più giovane, è 
fortissimo ed i due si scambieranno per tutta la vita 
una fitta corrispondenza comunicandosi reciproca-
mente le opinioni su tutto ciò che li circonda. Sono 
oltre 10.000 lettere, ricca testimonianza della vita 
sociale, politica e economica del tempo.

La Milano di quegli anni è molto stimolante per 
l’aristocrazia che ha interessi culturali per il fiorire 
di molte accademie e salotti dove si discute di let-
teratura, politica, arte ed altre cose. In uno di questi 
Pietro conosce Maria Vittoria Ottoboni e intreccia 
con lei una relazione amorosa, talmente contrasta-
ta dal padre Gabriele che arriva addirittura nel 1753 
a chiedere l’imprigionamento del figlio.

Nel 1756 inizia la guerra detta “Dei Sette Anni” 
tra Austria e Prussia per il controllo della Sassonia. 
Quando Federico II di Prussia invade questa regio-
ne si formano due coalizioni: la prima con Prussia, 
Gran Bretagna, Portogallo, la seconda con Austria, 
Francia, Russia, Svezia, Sassonia e Regno di Sar-
degna. Agli inizi del 1759 le sorti sembrano volgere 
in favore dell’Austria e Pietro coglie l’occasione di 
liberarsi dal giogo familiare arruolandosi nell’eser-
cito imperiale. È un modo per provare il proprio ca-
rattere, per cogliere il gusto della partecipazione a 
qualche azione eroica che dìa senso ad una vita fi-
nora poco gratificante. La sua esperienza dura solo 
sette mesi e si rivela una completa delusione. Ritor-
nato a Milano nel 1761 assieme al fratello Alessan-
dro, a Cesare Beccaria ed altri amici fonda il foglio 
periodico Il Caffè, destinato a diventare il punto di 
riferimento dell’illuminismo lombardo, con prese di 
posizione sulle politiche commerciali, sulle nuove 
idee nel campo del diritto e con la campagna a so-
stegno della inoculazione antivajolosa. Riprende e 
rielabora leggermente le 14 lettere scritte durante 
la guerra e dà alle stampe il Diario militare, libretto 
di grande successo e numerose edizioni.

Pur se privo di esperienza militare riesce, in 
qualità di nobile, di ottenere il grado di capitano nel 
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reggimento lombardo organizzato dal marchese 
Clerici. Il 5 maggio 1759, dopo aver inviato alcuni 
bauli di effetti personali a Praga, dove questo reg-
gimento era accampato, parte in diligenza con un 
servitore quale attendente. Arrivato a Vienna man-
da le prime lettere alla famiglia con lo stupore del 
provinciale che arriva nella grande città (Milano al-
lora aveva 108.000 abitanti mentre Vienna già su-
perava i 250.000). Le cose che lo colpiscono sono 
la spigolosità del carattere degli austriaci, il com-
portamento quasi cameratesco tra i due sessi della 
società viennese, l’ordine della città, la sorveglian-
za e l’illuminazione notturna delle strade, le carroz-
ze di noleggio già dotate di tassametro per evitare 
contestazioni sul prezzo da corrispondere.

Con un po’ di intraprendenza riesce ad incon-
trare il maresciallo Daun, comandante in capo 
dell’esercito, e finalmente ai primi giorni di luglio 
raggiunge l’armata austriaca a Görlitzheim. E qui 
cominciano le delusioni: “Io mi figuravo venendo 
all’armata di dovervi trovare assai libertinaggio, as-
sai festa ed allegria, e molta famigliarità fra uomo e 
uomo: tutte idee sognate. Mi pare che questa unio-
ne di uomini che forma l’armata sia un aggregato 
del rifiuto delle altre società. I soldati comuni sono o 
canaglia, che invece della galera è stato loro desti-
nato un reggimento, ovvero degli scioperati. … Gli 
ufficiali sono ordinariamente spiantati cadetti che, 
essendo incapaci di altra occupazione, indossaro-
no un abito bianco e rosso per vivere”.

L’esercito naviga nella disorganizzazione: “Il 
punto essenziale è che sin ora non ho veduto il ne-
mico, nemmeno col cannocchiale, nessuno sa dove 
sta”. Per un mese i reparti vanno avanti e indietro 
finché ai primi di settembre si accampano a Sorau. 
Qui Pietro riesce ad udire le prime schioppettate: 
sono i prussiani che si stanno ritirando con l’avan-
zare degli austriaci. La città è abbandonata e il capi-
tano Colin, un francese arruolato dagli austriaci, gli 
suggerisce un’impresa eroica: da soli la occuperan-
no e ne ricaveranno la gloria. Pietro ha la tremarella 
ma per non sembrare un vigliacco accetta. Quando 
sono quasi alla cittadina scoppia un fuoco incrociato 
di fucileria tra gli ussari prussiani ed i fanti austriaci. 
Una rapida ritirata sotto il sibilo dei proiettili e Pietro 
può vantare il battesimo del fuoco.

Pochi giorni dopo Pietro a Bautzen fa la cono-
scenza di una comunità protestante molto rigorosa, 
i Fratelli Moravi (un filone della corrente protestante 
hussita) che si distinguono per la serietà di vita reli-
giosa e morale. In particolare lo colpisce la grande 
attenzione che hanno per i fanciulli, la grande con-
tinenza nei costumi sessuali e la grande fraternità 
che regna nei loro rapporti di qualsiasi tipo.

A metà dicembre 1759 le operazioni languono, 
i rapporti con la popolazione civile sono difficili: “In 

generale, come vi dissi, noi Austriaci siamo poco 
amati, e sebbene alleati coi Sassoni, essi preferi-
scono i Prussiani a noi. Primieramente gli Austriaci 
sono poco civili e cortesi onde con i loro sgarbi in-
dispongono gli altri. Secondariamente la religione 
vi ha la sua parte: non è che i Sassoni abbiano il 
fanatismo per la loro setta, ma sentendosi chia-
mare cani luterani dai nostri soldati è ben naturale 
che preferiscano i Prussiani loro confratelli. Infine 
i nostri drappelli, composti da gente feroce, di mal 
umore, entra nei villaggi rompe, distrugge, ruba, 
maltratta, mentre i Prussiani sono muniti di cartelle 
e tabelle esatte e regolarmente staccano gli ordini 
di portare tanta paglia, tanta legna, ecc” e ovvia-
mente pagano regolarmente i contadini.

A Dresda Pietro entra in contatto con una co-
munità calvinista, un mondo fino a quel momento 
per lui sconosciuto; chiede di essere ammesso a 
partecipare ad una loro funzione e si meraviglia di 
trovare l’ambiente senza altare, immagini, candele 
o lampade, solo panche ed austere prediche.

Nel gennaio del 1760, l’esperienza militare di 
Pietro si è conclusa: “Domani dunque ho destinato 
di partire, e darò un addio per sempre a questo me-
stiere che, a confessione di tutti quei che parlano 
schiettamente e lo provano, è un mestiere da di-
sperato. Ho piacere d’averlo conosciuto anche per 
disingannarmene”.

Dunque la guerra di Pietro è durata sette mesi 
mentre quella fra gli stati è durata sette anni, fino 
ai trattati di pace del 1763. Da Winston Churchill è 
stata definita la prima vera guerra mondiale perché 
è stata combattuta non solo in Europa ma anche in 
Africa, Asia e Nord-America. In sostanza è finita in 
un nulla di fatto perché la Sassonia è rimasta prus-
siana, la vera vincitrice è stata la Gran Bretagna 
che ha definitivamente estromesso la Francia dal 
Nord-America sottraendole il Canada e bloccando 
la penetrazione in India. Per la prima volta le na-
zioni europee hanno utilizzato truppe coloniali: nel-
l’America del Nord gli Irochesi hanno combattuto 
a fianco degli inglesi mentre i francesi sono stati 
aiutati dagli Algonchini e dai Mohicani, in Africa 
nel conflitto che si è svolto tra Senegal e Gambia i 
francesi hanno messo in campo un reggimento di 
senegalesi e in India gli inglesi i sepoy forniti da 
alcuni maharajah. L’Austria non ha avuto perdite 
territoriali ma ha subito una pesante ripercussione 
economica. Ma quella della Gran Bretagna è stata 
una vittoria di Pirro perché per rimettere in sesto le 
finanze esauste dalla guerra re Giorgio III ha deciso 
di tassare i coloni americani dando inizio a quella 
controversia che ha portato nel 1776 alla Dichiara-
zione di indipendenza delle colonie americane.

    Dario Escher
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Incontro con Vasco Vascotto
Conviviale di mercoledì 1 febbraio

Vasco Vascotto nasce a Trieste il 10/10/1969 
ed inizia la sua attività giovanissimo nel Circolo 
Vela Muggia ove è tuttora socio e sotto la cui ban-
diera regata tutt’ora.

La sua prima volta “in barca” è con il padre 
all’età di 6 anni e inizia l’attività regatando prima 
con derive, poi optimist, laser etc., segue la com-
pleta trafila sino a divenire velista professionista 
nel 1992. La prima volta che ha pensato di fare 
qualcosa nella vela è stato durante il servizio mi-
litare dove gli è dato in mano il timone di Bellatrix 
e dove ha iniziato a capire che poteva fare questo 
gioco. Oggi trascorre 250 giorni all’anno in barca 
di cui 190 fuori Italia.

Nella sua carriera ha vinto: 25 titoli mondiali, 
25 titoli italiani e 19 titoli europei.

Ha partecipato anche alla Coppa America con 
Skipper di Mascalzone Latino.

Gli hanno chiesto che lavoro faccia ed ha ri-
sposto: “leggo il vento”. Questo significa fare il 
tattico per Vasco Vascotto. Oggi trascorre 250 
giorni all’anno in barca di cui 190 fuori Italia. 
Non perde però il lato romantico dello sport del-
la vela, stigmatizzando gli scafi ipertecnologici 
di ultima generazione che stanno snaturando un 
po’ il senso tecnico sportivo della navigazione.

Per vincere una regata servono tre cose: 
bisogna manovrare bene, battere gli avversari 

nella strategia ma, soprattutto, andare veloci. II 
lavoro della velocità diventa fondamentale a ter-
ra, quando devi capire perchè una barca va più 
veloce o più lenta della tua. Si può imparare an-
che da una barca che va più lenta. Ti fa vedere 
quello che non devi fare. Ora, l’unico modo per 
analizzare tutto questo, visto che la tecnologia 
va avanti, è di fotografare, riprendere e misu-
rare. Noi ad esempio sulle vele abbiamo delle 
cosiddette strisce di forma che fotografando le 
vele dal basso ci aiutano a capire quanto pro-
fondo o meno profondo volano le vele stesse; 
dove è il grasso, quanto avanti quanto indietro 
è; eccetera. La somma di tutti questi fattori ti dà 
alla fine informazioni preziose per lavorare sulla 
velocità. Ma non ci sono soltanto le vele. Devi 
anche mettere a posto l’albero: quanto va pie-
gato, come vanno tirate le sartie, le diagonali. 
Su un Tp52 puoi muovere l’albero anche duran-
te regata, puoi agire sullo strallo di prua piutto-
sto che sulla volante, che tiri fino all’incredibile. 
Insomma, ci sono più fattori che contribuiscono 
alla performance.

Il titolo che gli manca? “Sicuramente l’avven-
tura olimpica, che non ho avuto la possibilità di 
vivere quando sarebbe stato il tempo. Per que-
sto aiuto un gruppo di ragazzi nella preparazione 
perché se arriveranno alla medaglia, un pezzetti-
no di quel metallo lo sentirò anche mio”.

   a cura di Nunzio Minniti
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Mario Ghiacci, Direttore Generale
dell’Alma Pallacanestro Trieste 2004

Conviviale di mercoledì 8 febbraio

La “Pallacanestro Trieste 2004”, nacque ap-
punto nell’anno 2004 dalle ceneri della vecchia 
Società. Partita dalla Serie B2, viene subito pro-
mossa in B1. Nel 2005-06 arriva quinta nel girone 
A di Serie B1 e si gioca la promozione in Legadue 
ai play-off, che però perde. Nel 2006-07, sponso-
rizzata dall’Acegas, la squadra giunge al quattor-
dicesimo posto nel girone A di Serie B1. Ai play-
out, perde la serie per 2-1 contro Patti e retrocede 
in Serie B2. Nel 2007-8 la Pallacanestro Trieste 
2004 partecipa al campionato di serie B2 (attuale 
serie B dilettanti) e lo inizia sotto la guida di un 
giovane allenatore triestino, Ferruccio Mengucci 
(reduce dalla positiva esperienza al Bor), il quale 
dopo sole sei giornate di campionato viene eso-
nerato a causa del record negativo (1-5). Al suo 
posto la società ingaggia l’esperto Piero Pasini, 
che non riesce a dare la svolta né a lottare mai 
per l’obbiettivo dichiarato ad inizio stagione, cioè 
la promozione in serie B1 (attuale serie A dilettan-
ti). La stagione regolare è conclusa al 12º posto. 
A seguito di ciò la squadra partecipa ai play out 
per evitare di finire in serie C1 (attuale serie C di-
lettanti) e dopo aver perso la prima opportunità di 
salvarsi (0-2 contro la Nuova Pallacanestro Gori-
zia) riesce a sconfiggere la Fiorese Bassano 3-2 
in una serie drammatica, che condanna i veneti 
alla retrocessione. In vista della stagione sportiva 
2008-9 la Pallacanestro Trieste 2004 avvia una 

totale rifondazione azzerando i vertici tecnici e 
dirigenziali.  

Il progetto, di durata triennale e con l’obbiet-
tivo di riportare la Pallacanestro Trieste in serie 
A, è affidato a Matteo Boniciolli (Coach of the 
year serie A1 campionato 2007-8, vincitore della 
coppa Italia e qualificatosi all’Eurolega alla gui-
da dell’Air Avellino) in qualità di plenipotenziario 
tecnico-dirigenziale ed organizzativo della so-
cietà, Massimo Bernardi (allenatore prima squa-
dra) e Stefano Comuzzo (responsabile settore 
giovanile).

Nel 2010 sulla panchina arriva il coach Eu-
genio Dalmasson che ottiene l’accesso al nuovo 
campionato di sviluppo, denominato Divisione 
nazionale A, dopo il successo nello spareggio 
contro il Molfetta.

Anno di svolta il 2011/2012. Con una squadra 
composta quasi esclusivamente da atleti nati in 
regione, la Pallacanestro Trieste centra la clamo-
rosa promozione in una drammatica gara -5 di 
playoff contro Chieti, vinta al PalaTrieste davanti 
a quasi seimila spettatori. Il successo della squa-
dra di Dalmasson vale il ritorno tra i semiprofes-
sionisti in LegaDue: da 5 stagioni consecutive la 
compagine biancorossa disputa la seconda serie 
nazionale.

Ritornato definitivamente a Trieste nel 2013, 
Mario Ghiacci riesce a salvare una squadra che, 
nonostante i risultati sportivi, si trovava in difficol-
tà finanziarie. Nell’aprile 2016 ottiene la gestione 
del PalaRubini per nove anni. Nel luglio del 2016 
l’ALMA prende il controllo della Società che pren-
de il nome di “Alma Pallacanestro Trieste 2004” 
e nel dicembre dello stesso anno il PalaTrieste 
prende il nome di “PalaRubini Alma Arena”.

Queste le cariche attuali della Società: Pre-
sidente Giovanni Marzini, Vice presidente con 
delega al settore giovanile Sergio Iankovics, Am-
ministratore delegato Gianluca Mauro, Direttore 
Generale Mario Ghiacci.

                                                                        
                                   a cura di Nunzio Minniti
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Incontro con la Campionessa del Mondo Silvia Stibilj e con Fabio 
Holan Commissario Tecnico della Nazionale di Pattinaggio Artistico

Conviviale di mercoledì 15 febbraio

Silvia Stibilj è nata a Trieste il 4 settembre 1993. Ha iniziato 
a pattinare da piccolissima, all’età di soli due anni e mezzo, 
spinta dalla curiosità e seguendo le orme del fratello mag-
giore Stefano, anche lui pattinatore di buon rilievo. Si è subi-
to distinta dalle prime gare vincendo il Trofeo Topolino a soli 
cinque anni. 
È entrata a far parte della squadra dell’agonismo della sua 
società, A.S.D. Pattinaggio Artistico Triestino (PAT), all’età 
di 6 anni. Nel 2004 ha integrato le sue specialità di patti-
naggio artistico (gli obbligatori e il libero) con la specialità 
di Solo Dance Nazionale, qualificandosi ai campionati italia-
ni di Misano Adriatico (Rimini) giungendo seconda. L’anno 
successivo, sempre in questa specialità, ha conquistato il 
titolo italiano, il primo della sua carriera. Successivamente, 
nel 2006, è passata alla categoria superiore, nella specialità 
della Solo Dance Internazionale, entrando a far parte della 
Nazionale italiana.
È seguita nella sua specialità dall’allenatore federale Fabio 
Hollan e dalla allenatrice Valentina Mocali. Le sue coreo-
grafie vengono fatte dal pluricampione mondiale ora coreo-
grafo Sandro Guerra. Dal 2011 viene visionata anche dal-
l’allenatrice federale Lorenza Residori. Nel novembre 2012 
incomincia a praticare anche la specialità di Coppia Danza 
seguita dagli allenatori Alessandra Lanzoni, Sara Saletti e 
dal tecnico federale Andrea Gandolfi. Il suo partner è il bolo-
gnese Andrea Bassi (A.S.D. Progresso Fontana - Bologna). 
Silvia si allena con lui tra Bologna e Mantova, ogni fine set-
timana, dal venerdì alla domenica. Dal martedì al giovedì si 
allena invece a Trieste.

L’Atleta ha ottenuto vari riconoscimenti dalla FIHP (Federazione Italiana Hockey Pattinaggio) provinciale e regionale, dal-
l’Associazione Nazionale Atleti Azzurri e dal Comune di Trieste. Dalla Regione Autonoma FVG è stata insignita dell’Aquila di 
bronzo. Nel 2012 ha ricevuto il Premio Panathlon ed il Premio giornalistico Juventussi. Già da parecchi anni viene premiata 
dal CONI che le ha riconosciuto la denominazione di “Talento Sportivo” regionale, premiandola con un riconoscimento in 
denaro. Nel 2013, nella categoria junior, è 1^ classificata ai Campionati del Mondo ad Auckland (Nuova Zelanda).
Nel 2015, dopo aver vinto per la prima volta i Campionati Italiani Senior (la massima categoria del pattinaggio), Silvia ha 
conquistato il suo primo Mondiale assoluto a Calì (Colombia), ottenendo anche l’argento mondiale in Coppia Danza.
Nel 2016 si è riconfermata Campionessa del Mondo ed ha nuovamente conquistato l’argento in Coppia Danza.

Ho iniziato molto piccola “racconta Silvia”, ave-
vo circa tre anni e sembrava solo un bel gioco.

Col passare del tempo il gioco è diventato una 
cosa che mi appassionava moltissimo, tanto da 
preferire gli allenamenti alle feste delle mie compa-
gne di scuola, ma non me ne sono pentita. Mi sono 
sacrificata tanto per questo sport, sacrifici che au-
mentano sempre di più perché, andando avanti con 
gli anni, con gli obiettivi che ho già raggiunto e che 
cerco di mantenere e migliorare, aumenta anche il 
lavoro da fare. Per esempio dal 2013 ogni weekend 
prendo il treno e vado a Bologna per fare allena-
mento con Andrea che è il mio partner in Coppia 
Danza nella cui categoria già nel 2015 siamo arri-
vati secondi ai campionati mondiali, mantenendo la 
stessa posizione anche ai campionati mondiali del 
2016. La specialità Solo Dance “prosegue Silvia” 
l’ho iniziata nel 2004 e subito dopo volevo smettere 

perché avevo perso la prima gara, ma Fabio, il mio 
allenatore, mi ha convinto a continuare e ha fatto 
bene! Per questa specialità continuo ad allenarmi 
a Trieste dal martedì al giovedì.

Dopo il primo titolo del mondo mi sono sentita 
in dovere di portare avanti il nome della nazionale 
italiana nel mondo e l’anno scorso a Novara ci sono 
riuscita col secondo titolo negli assoluti mondiali.

Quando vinci il primo titolo è qualcosa di ma-
gico, nel secondo, invece, senti il peso dell’evento 
perché sai che le avversarie hanno sicuramente 
visionato i tuoi video per poter capire i tuoi punti 
deboli con la speranza di batterti. Bisogna ricorda-
re inoltre, che la gara si svolge i tre minuti e non hai 
il tempo materiale per riparare a qualche errore e 
quindi devi essere impeccabile. 

Speriamo che nel prossimo campionato riesca 
appunto essere impeccabile e per questo mi alleno!
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Fabio Hollan è nato a Trieste il 08/02/1964 e residente a 
Trieste, laureato in Farmacia, collaboratore Tecnico-Scienti-
fico presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceu-
tiche c/o l’Università degli Studi di Trieste.
Ha iniziato ad insegnare le specialità del singolo e coppia 
danza come Aspirante Allenatore nel 1985, quando ha par-
tecipato ai primi corsi di allenatore c/o la Scuola Italiana Pat-
tinaggio, proseguendo la sua attività di allenatore ininterrot-
tamente fino allo scorso gennaio. Allenatore di III livello di 
Pattinaggio Artistico dal 1988, Docente Regionale SIRI dal 
1994 e docente Nazionale SIRI per il pattinaggio artistico 
dal 1997 per la specialità Coppia Danza. Ha sviluppato e 
promosso la specialità della Solo Dance in Italia fino a farla 
diventare specialità federale ed ha collaborato con diversi 
paesi europei per la promozione e diffusione della stessa.
Dal 2000 è stato nominato Tecnico Federale e Responsabi-
le della Squadra Nazionale Italiana di Pattinaggio Artistico 
della Specialità Solo Dance. Presidente Regionale della Fe-
derazione Italiana Hockey e Pattinaggio della Regione Friuli 

Venezia Giulia dal 2001 al 2017. Nel 2012 ha ricevuto in qualità di dirigente la Benemerenza di Bronzo della F.I.H.P.
Dal 2000 al 2014 responsabile della squadra azzurra per la specialità solo dance ai campionati mondiali. In veste di allenatore 
ha ottenuto diversi titoli Italiani, Europei e Mondiali nonché innumerevoli medaglie di argento e bronzo in campo nazionale 
ed internazionale nelle specialità Solo Dance e Coppia Danza. Ha partecipato in qualità di docente ai seminari del CEPA 
–Comitato Europeo di Pattinaggio Artistico organizzati a Misano Adriatico. Ha tenuto e tiene a tutt’oggi stage di formazione 
ed aggiornamento per allenatori e giudici in Italia ed all’estero. Dal gennaio 2015 è Commissario Tecnico della Nazionale di 
Pattinaggio Artistico e Tecnico Benemerito della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio.

Quando si sente parlare di Pattinaggio Artistico 
viene in mente il Pattinaggio su ghiaccio probabil-
mente perché sappiamo essere sport olimpico ma 
esiste eccome anche il Pattinaggio Artistico a Ro-
telle che purtroppo al momento olimpico non è, ma 
questa sera siamo qui a parlare di questo grande 
movimento sportivo nel quale l’Italia è leader mon-
diale. Il Pattinaggio Artistico è uno sport molto arti-
colato e complesso ma allo stesso tempo completo 
sotto tanti punti di vista; preparazione atletica, tanta 
tecnica, equilibrio, ritmo, velocità e coordinazione 
ne fanno le caratteristiche principali.

Nel pattinaggio artistico gli atleti si esibiscono 
individualmente, in coppia o in gruppi ed eseguono 
esercizi di varia difficoltà sia sui pattini a quattro ruote 
che sui pattini in linea per esaltare in modo spettaco-
lare, i valori tecnici e artistici della disciplina.

Il Pattinaggio Artistico è composto da 5 specia-
lità. Precisamente il Singolo, la Coppia Artistico, la 
Coppia Danza, la Solo Dance, il Pattinaggio Spetta-
colo ed il Pattinaggio Sincronizzato. Il Singolo fem-
minile e maschile si divide in libero e obbligatori. Nel 
primo caso il pattinaggio si sviluppa attraverso evo-
luzioni che comprendono salti, trottole e passaggi 
variegati, mentre negli obbligatori gli atleti devono 
seguire delle tracce disegnate a cerchio sulla pista 
facendo delle inversioni di marcia su un solo piede. 
Le Coppie Artistico è la composizione di due sin-
goli che formano una coppia (uomo e donna) che 
eseguono salti, trottole e sollevamenti acrobatici e 
spirali e varie figurazioni. Le coppie danza è invece 
il classico pattinaggio ritmico dove uomo e donna in 
coppia danzano tutti generi musicali con una parte 

di gara standard composta da danze obbligatorie ed 
un programma libero. Sicuramente in quest’ultima 
specialità la componente ritmica, musicale e coreo-
grafica è decisamente prevalente rispetto a quella 
acrobatica. Nella specialità della Solo Dance simil-
mente alla coppia danza si eseguono danze obbli-
gatorie e genere musicali diversi di danze libere ma 
individualmente. Il Pattinaggio Spettacolo ed il Patti-
naggio Sincronizzato sono specialità di gruppo con 
l’obiettivo di fare spettacolo nella primo caso nelle 
diverse categorie; quartetti, piccoli e grandi gruppi 
mentre nel sincronizzato il gruppo ricerca precisione 
e sincronizzazione dando espressione alla tecnica 
pura. La tradizione di questo sport è molto diffusa 
in regione dove abbiamo oltre 60 associazioni spor-
tive. In particolare nella provincia di Trieste c’è un 
grande numero di associazioni e quindi di atleti pra-
ticanti questo sport grazie anche alla lunga e con-
solidata tradizione che ha prodotto tanti campioni. 
Ricordo con piacere Sandro Guerra, Samo Kokoro-
vec, Tanja Romano ed ovviamente la nostra Silvia 
Stibilj qui presente. Silvia due volte Campionessa 
Mondiale nella categoria Senior della specialità 
Solo dance, ma già oro mondiale anche nella cate-
goria junior, che ho visto nascere e crescere e che 
ho avuto il grande piacere di allenare per tanti anni 
raggiungendo con lei questi fantastici traguardi.

Certamente, se è un prestigio essere nazione 
leader del pattinaggio artistico, basti pensare alle 34 
medaglie conquistate dall’Italia agli ultimi mondiali 
di Novara, dall’altra parte non è sicuramente inco-
raggiante il gap di differenze in termini di medaglie 
molto basso ottenuto dalle altre nazioni che a fatica 
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ci rincorrono. Su questo bisogna lavorare per far 
crescere anche le altre nazionali altrimenti il futuro 
in proiezione olimpiade diventa difficile ed incerto. 
Proprio per questo motivo, i tecnici italiani molto ri-
chiesti all’estero, partecipano a diversi stage ed in-
contri con l’obiettivo primario di far crescere anche 
gli altri paesi. Certamente siamo più fiduciosi rispet-
to al passato perché in questo quadriennio olimpico 
con l’inserimento dello Skateboard nel programma 
olimpico si apre uno spiraglio per un’eventuale  in-
serimento del Pattinaggio Artistico ed è questa  la 
ragione del perché la F.I.H.P. - Federazione Italia-
na Hockey e Pattinaggio si appresta a cambiare la 
denominazione in F.I.S.R. - Federazione Italiana 
Sport Rotellistici con la speranza che in un futuro 
non troppo lontano anche il pattinaggio artistico a 
rotelle possa diventare uno sport olimpico.

Il pattinaggio artistico utilizza di base il pattino 
tradizionale (Quad cioè quello a 4 ruote e punta-
le davanti) ma esistono anche i pattini in-line che 
però al momento non permettono di ottenere tutte 
le figurazioni e le evoluzioni tecniche che quello tra-
dizionale consente. Nonostante ciò durante i cam-
pionati mondiali di pattinaggio artistico con i pattini 
tradizionali esiste anche la categoria in-line Maschi-
le e Femminile che utilizza i pattini In-line (pattino 

con le ruote su un’unica linea) che come tipologia si 
avvicina all’ideo del pattino da ghiaccio.

Le principale differenza tra il pattinaggio a rotelle 
ed il pattinaggio su ghiaccio è certamente l’attrez-
zo che richiede una tecnica diversa anche se molti 
esercizi di tecnica e di base hanno gli stessi nomi 
in entrambe le discipline. Sicuramente il pattinaggio 
su ghiaccio risulta essere più riproducibile in quan-
to la lama ed il ghiaccio sono componenti uniformi 
ed omogenei rispetto alle rotelle dove la durezza 
dei materiali e la differenza di pavimentazioni delle 
piste (cemento, legno, mattonelle) non consento-
no a volte le medesime prestazioni e riproducibilità 
cosa che invece nel ghiaccio è praticamente una 
costante .Quindi  il pattinaggio a rotelle risulta es-
sere certamente più difficile anche se ripeto le tec-
niche sono completamente diverse. 

Per quanto concerne i materiali delle ruote di 
solito si utilizzano ruote di materiale realizzate in 
poliuretano con diverso diametro e durezza a se-
conda della pavimentazione dove ci si trova (piste 
in legno, cemento o mattonelle).

Sport molto articolato che richiede uno staff 
composto da più figure, quali: allenatore, preparato-
re atletico, coreografo ed eventuali altre figure che 
ovviamente intervengono negli atleti di alto livello.

Giovanni D’Agostino nasce a Ceglie Messapica (BR) il 
05.10.1949. Nel 1973 inizia la sua attività sportiva come diri-
gente nella polisportiva OMA - sezione pattinaggio. Nel 1976, 
assieme alla moglie Bruna de Domazetovich, fonda la socie-
tà sportiva A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO TRIESTINO, 
affiliata alla F.I.H.P., società di cui è Presidente ininterrotta-
mente dall’anno di fondazione ad oggi.
Con l’aiuto famigliare e con le proprie forze, dopo l’acquisto 
del terreno di via Costalunga 408, realizza per il PAT un mo-
derno impianto di pattinaggio privato, dotato di copertura e 
riscaldamento, con annesso prefabbricato adibito a ufficio, 
spogliatoi, bar e cucina per la ristorazione. Nel 2010 il mal-
tempo e la bora distruggono l’impianto, che viene ripristinato 
in pochi mesi, sempre con le proprie forze, senza interruzio-
ni di attività.
Responsabile regionale dell’artistico della F.I.H.P. dal 1993 
al 2001. Stella di bronzo del CONI al merito sportivo in qua-
lità di dirigente nel 2005. Stella di bronzo del CONI al me-
rito sportivo alla società nel 2014. Componente del settore 
tecnico nazionale della F.I.H.P. dal 2013. Ha collaborato ad 
organizzare e ha organizzato in prima persona numerose 
manifestazioni sportive provinciali, regionali, nazionali e in-
ternazionali. Ha ottenuto benemerenze per il servizio presta-
to nelle zone terremotate di Friuli e Irpinia. Già da parecchi 
anni allestisce la pista di ghiaccio in città durante le festività 
natalizie. A livello di atleta ha ottenuto buoni risultati come 
atleta nel Biathlon, durante il servizio nella Polizia di Stato.

Graditissimo ospite della serata il Vicepresi-
dente del CONI Regionale Francesco Cipolla che 
ha scambiato col nostro Presidente le insegne del-
le realtà che rappresentano.

   a cura di Nunzio Minniti
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La giustizia e lo sviluppo economico
Conviviale di mercoledì 22 febbraio: relatore dott. Giovanni Sansone

Nella sua interessante relazione, il Presidente 
Sansone ha messo in luce le interferenze, alcune 
evidenti, altre meno che sussistono tra l’ammini-
strazione della giustizia e lo sviluppo economico di 
un paese. Ad esempio, le difficoltà del recupero dei 
crediti, influisce sulla liquidità del settore bancario e 
sulla propensione di questo a erogare mutui; pari-
menti, l’eccessività di talune condanne risarcitorie in 
ambito infortunistico esplicano pesanti ricadute, in 

termini di costi sociali, sui premi delle assicurazioni.
Tutte le attività umane producono esternalità, 

ossia conseguenze collaterali non desiderate e 
che tuttavia è necessario sostenere, almeno in una 
certa misura, allo scopo di consentire la crescita 
di una società. In questa prospettiva, ha osservato 
Sansone, è compito del magistrato, nella conce-
zione più alta della sua funzione, individuare quale, 
tra le diverse e possibili soluzioni legittime, sia an-
che quella più appropriata a contemperare i diversi 
interessi in gioco.

In una società complessa come quella attua-
le, infatti, il magistrato è sempre più chiamato a 
effettuare un difficile, quanto indispensabile, con-
temperamento tra opposte posizioni giuridicamen-
te rilevanti, rifuggendo da decisioni dogmatiche o 
astrattamente ideologiche.

La relazione del Dott. Sansone, che ha suscita-
to un dibattito molto partecipato dai soci, ha offerto 
una visuale insolita sul pianeta giustizia, rivelando 
l’alto profilo culturale di un giurista non arroccato 
sui codici, ma aperto alle tensioni civili che anima-
no il nostro tempo.

   a cura di Lorenzo Capaldo

Di origine siciliana, ma triestino di adozione, il Dott. Giovanni Sansone è Presidente del Tribunale di Gorizia. Da sem-
pre cultore delle relazioni tra diritto e economia, Giovanni Sansone è stato in precedenza presidente della sezione 
fallimentare e della sezione civile del Tribunale di Trieste, segnalandosi in ambito nazionale per la speditezza del tempi 
processuali conseguita dagli uffici da lui diretti.

Rotary Day 2017

Giovedì 23 febbraio il Rotary Club Muggia ha 
celebrato il 112 anniversario di fondazione del 
Rotary International. In questa occasione ha fatto 
conoscere le molteplici iniziative rotariane legate 
al mondo della disabilità, adottate a livello locale, 
nazionale ed internazionale dal Club.

Alle ore 17, al cinema Ariston, è stato proiettato 
il film “Genitori” del regista Alberto Fasulo che, con 
grande realismo, ha introdotto lo spettatore nella 
realtà delle famiglie che affrontano la vita di un figlio 
disabile tra grossi ostacoli. Presenti i protagonisti 
della pellicola, l’Assessore alle Politiche Sociali del 
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Cyber(in)security
Ovvero: dovrò installare l’antivirus anche in auto e nel lampadario?

Conviviale di mercoledì 1 marzo: relatore prof. Alberto Bartoli

Docente di Reti di Calcolatori e Sicurezza Informatica al-
l’Università di Trieste. Delegato del Rettore per i Sistemi In-
formativi e Infrastrutture ICT. Direttore del Machine Learning 
Lab dell’Università di Trieste ed esperto di Cybersecurity. 
Nominato docente dell’anno (2015) dal corso di laurea in 
Ingegneria Elettronica e Informatica per i giudizi eccezional-
mente positivi degli studenti.
È stato Presidente del corso di studi in Ingegneria Infor-
matica (2001-2012), Coordinatore del Dottorato di Ricerca 
in Ingegneria dell’Informazione (2002-2008), Direttore del 
Master in Gestione della Privacy e del Rischio Informatico 
nella Pubblica Amministrazione (2011). Ha tenuto la pro-
lusione scientifica all’inaugurazione dell’anno accademico 
2003/2004 dell’Università degli Studi di Trieste. Autore di nu-
merose pubblicazioni scientifiche internazionali.

Il titolo dell’intervento è stato “Cyber(in)security 
(ovvero: dovrò installare l’antivirus in auto e nel 
lampadario?)”. È stata fatta una panoramica dei 
crimini informatici odierni, in particolare dal pun-
to di vista delle motivazioni economiche che ne 
sono alla base. È stato evidenziato che realizzare 
una intrusione informatica è relativamente sem-

plice e che il vero problema, dal punto di vista 
degli attaccanti, non è di carattere tecnico e con-
siste nel riuscire ad ottenere un vantaggio imme-
diato da tale intrusione. Il vantaggio più frequente 
è di carattere economico, il che viene ottenuto 
tipicamente vendendo i dati trafugati. Si è svilup-
pata inoltre una vera e propria filiera con diverse 

Comune di Trieste Carlo Grilli ed il Past Governor 
del Distretto Rotary 2060 Roberto Xausa.

Alla fine della proiezione si è tenuto un dibattito 

con i numerosi spettatori intervenuti sui problemi 
emersi dal contenuto del film.

   a cura di Nunzio Minniti



ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

16

La condizione della donna nell’Islam
Mercoledì 8 marzo: interclub con l’Inner Wheel di Trieste. Relatrice dott.ssa Sawma Gretta

Dal 1922 (in Italia) l’8 di marzo si festeggia la “Donna” ed è sembrata l’occasione giusta, per cele-
brare la giornata, trasformare l’usuale conviviale in interclub con l’Inner Wheel di Trieste.

E quale poteva essere il tema migliore di questa serata se non un argomento molto sentito ai nostri 
giorni e cioè la condizione della donna nei paesi islamici? Di questo ha parlato la dott.ssa Sawma Gretta.

Sawma Gretta è nata il 22.02.1985 ed è di nazionali-
tà Libanese-Italiana. Nel 2002 consegue la maturità 
scientifica presso il liceo ‘’école des Frères Mreijeh’’ a 
Mreijeh, Libano. Nel 2004 si diploma in pianoforte al 
Conservatorio dei frati Antoniani dove, nel 2006, se-
gue un Master in pedagogia musicale. Nel 2011-2012 
si laurea con il massimo dei voti in lingue e letterature 
straniere moderne all’Università degli studi di Trieste.
Esperienza lavorativa: 9-14 ottobre 2010: Responsa-
bile presso hotel Victoria,Trieste, per “PARTNERS IN 
FRONT RUNNING, DANIELI INNOVACTION MEE-
TING’’; Novembre 2010- Febbraio 2011: Collaboratrice 
nell’ufficio Mobilità Internazionale all’Università degli 
Studi di Trieste; Settembre 2011-Marzo 2012: Colla-
boratrice al dipartimento di geoscienze all’Università 

degli Studi diTrieste; Aprile 2011-Agosto 2013: Insegnante di lingua francese e araba presso “Scuola System 
srl”; Novembre 2013: Traduttrice simultanea per lo ‘‘Spazio Neutro” del Comune di Trieste per assistenza ai 
minori; Ottobre 2012-ad oggi: Docente di lingua francese, araba e cultura araba all’università della Terza Età; 
Novembre 2012-ad oggi: Interprete e traduttrice di lingua araba presso il Tribunale di Trieste: Procura della Re-
pubblica, Tribunale dei minori, Tribunale del riesame, Sezione penale, ufficio di sorveglianza e G.I.P.; Novembre 
2013-ad oggi: Insegnante di lingua araba, francese a scuola popolare.

specializzazioni, in cui alcuni attori offrono i propri 
servizi di intrusione mentre altri mettono in vendi-
ta credenziali di Internet banking o numeri di car-
ta credito. Questi “beni e servizi” sono offerti ad 
un costo relativamente basso, a riprova del fatto 
che ottenerli è relativamente semplice.

È stato successivamente analizzato un nuovo 
“business model” particolarmente diffuso e che 
si sta diffondendo molto rapidamente in quanto 
permette agli attaccanti di ottenere un vantag-
gio economico diretto dalle intrusioni: rendere un 
sistema inutilizzabile fino al pagamento di un ri-
scatto da parte dello stesso proprietario del siste-
ma (ransomware). Sono stati forniti vari esempi di 
attacchi molto recenti, ad ospedali, aziende di tra-
sporto, alberghi ed altro, che hanno reso evidente 
la gravità e rilevanza di questi attacchi. 

L’intervento è proseguito con la descrizione 
di una caratteristica peculiare dell’informatica: 

l’inevitabile presenza di errori (vulnerabilità) che 
possono rendere un sistema utilizzabile in modo 
arbitrario da qualunque attaccante remoto. Sono 
stati forniti esempi di vulnerabilità particolarmente 
rilevanti in vari settori radicalmente diversi tra loro: 
automobili, navi, ospedali. Al termine dell’interven-
to sono state indicate alcune risorse liberamente 
reperibili in rete per ottenere suggerimenti difen-
sivi applicabili nell’utilizzo quotidiano delle risorse 
informatiche da parte dei non esperti (ad esempio 
https://www.units.it/sicurezza-informatica).

L’intervento è stato seguito da una discussio-
ne in cui sono state formulate molte domande, in 
particolare sulla tecnologia utilizzata per i paga-
menti agli attaccanti (tipicamente Bitcoin). In que-
sto contesto, la natura globale e (praticamente) 
anonima di queste tecnologie ha giocato un ruolo 
essenziale per la diffusione dei ransomware.

                                                                        
                                          Alberto Bartoli
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L’8 marzo, però, non è solo la festa delle donne, ma anche il compleanno del nostro Presidente! 
Tutta la famiglia ha voluto festeggiare assieme agli amici con una bellissima (e buonissima) torta e con 
un brindisi il “genetliaco” di Lorenzo. Tanti, tanti auguri!

                                      a cura di Nunzio Minniti

Legittima difesa, immigrazione illegale e tutela dei diritti
Conviviale di mercoledì 15 marzo: relatore dott. Carlo Nordio

Trevigiano di nascita, Carlo Nordio è entrato in magi-
stratura nel 1977. Attualmente Procuratore Aggiunto 
della Repubblica a Venezia ed in pensione dal feb-
braio 2017. È stato titolare dell’inchiesta sul Mose di 
Venezia, fu protagonista della famosa stagione di Mani 
pulite con la celebre inchiesta sulle cooperative rosse. 
Negli anni Ottanta condusse le indagini sulle Brigate 
Rosse venete e sui sequestri di persona e negli anni 
Novanta indagò sui reati di Tangentopoli.
È stato consulente della Commissione Parlamentare 
per il terrorismo e presidente della Commissione Mi-
nisteriale per la riforma del codice penale. A Venezia, 
si occupava di reati economici, di corruzione e di re-
sponsabilità medica. Ha collaborato a numerose rivi-
ste giuridiche e quotidiani tra cui “Il Tempo”, “Il Mes-
saggero” e “Il Gazzettino”. Nel 2010 scrisse un libro 
con l’ex deputato e sindaco di Milano Giuliano Pisapia: “In attesa di giustizia. Dialogo sulle riforme possibili” 
(Guerini e Associati).

Il relatore ha spiegato cosa intende la legge per 
legittima difesa definendo esattamente quali sono 
i limiti in cui la difesa è, appunto, legittima e quan-
do, invece, diviene un eccesso. Qui di seguito si 
riporta un sunto di quanto è previsto dalla legge.

“La legittima difesa è disciplinata dall’art. 52 
del codice penale ed è un’autotutela che l’ordina-
mento giuridico italiano consente nel caso in cui 
insorga un pericolo imminente da cui è necessa-

rio difendersi e non ci sia la possibilità di rivolgersi 
all’autorità pubblica per ragioni di tempo e di luo-
go. Si parla di legittima difesa quando si reagisce 
a una aggressione e tale reazione rappresenta 
l’unico rimedio possibile nell’immediato per evi-
tare una offesa ingiusta: l’aggressione ingiusta 
deve concretarsi nel pericolo di un’offesa che, se 
non neutralizzata tempestivamente, può sfociare 
nella lesione di un diritto proprio o altrui (persona-
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le o patrimoniale) tutelato dalla legge; la reazione 
legittima deve inerire alla necessità di difendersi, 
alla inevitabilità del pericolo e deve sussistere co-
munque una proporzione tra difesa ed offesa. La 
difesa è legittima quando si pone nell’immediata 
prossimità dell’offesa ed è l’unica scelta possibile 
in base alle condizioni in cui si verifica l’offesa e 
alle reali alternative di salvaguardia a disposizio-
ne dell’aggredito.

Si parla di eccesso colposo di legittima dife-
sa a fronte di una reazione di difesa eccessiva: 
non c’è volontà di commettere un reato, ma viene 
meno il requisito della proporzionalità tra difesa 
ed offesa configurandosi un’errata valutazione 
colposa della reazione difensiva. L’onere della 
prova incombe sul soggetto che ha difeso il di-
ritto proprio o altrui e che dovrà indicare i fatti e 
le circostanze dai quali si evince l’esistenza della 
scriminante. La valutazione è rimessa al libero 
convincimento del giudice che terrà conto di un 
ragionevole complesso di circostanze oggettive: 
l’esistenza di un pericolo attuale o di un’offesa in-
giusta; i mezzi di reazione a disposizione dell’ag-
gredito e il modo in cui ne ha fatto uso; il contem-
peramento tra l’importanza del bene minacciato 
dall’aggressore e del bene leso da chi reagisce.”

Alla fine il dott. Nordio ha puntualizzato: “Il co-
dice penale firmato da Mussolini e dal re parte dal 
presupposto culturale e giuridico che la persona 
che si difende commette un reato, che non è pu-
nibile solo se rispetta due limiti: la proporzione, 
che significa non ammazzare un ladro che scap-
pa con una gallina e l’attualità del pericolo, per 
evitare che uno si faccia giustizia da sé. Un’im-
postazione che ha una sua logica nel contesto di 
uno Stato etico, che antepone il proprio interesse 
a tutto. In un codice liberale, invece, valgono i 

principi di proporzione e attualità, ma in quel caso 
non ci si pone il problema dei limiti in cui il cittadi-
no si difende. La questione è fino a che punto lo 
Stato abbia il diritto di punire il cittadino che rea-
gisce ad un reato che lo Stato stesso non è stato 
in grado di prevenire. Dal punto di vista legislativo 
la legittima difesa non diventa più causa di non 
punibilità, ma un non delitto, un non reato. Que-
sto significa che non si viene indagati, non serve 
un avvocato. Può essere che non siano stati ri-
spettati i limiti di cui sopra, ma dovrà essere l’in-
dagine a dimostrarlo. C’è una sorta di inversione 
dell’onere della prova. È necessaria, quindi, una 
riforma del Codice Penale.”

Alla conviviale abbiamo avuto il piacere di 
avere come ospiti il Sindaco di Trieste Roberto 
Dipiazza ed il Vicesindaco Pierpaolo Roberti oltre 
al Presidente della Corte di Appello del Tribunale 
di Trieste dott. Oliviero Drigani ed alla Presidente 
del Tribunale di Minori dott.ssa Carla Garlatti.

   a cura di Nunzio Minniti
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Il Rotary Club Koper compie 10 anni!

Sabato 18 marzo il Rotary Club di Capodi-
stria ha compiuto i suoi primi 10 anni. Grande 
festa presso l’Hotel Convent Adria di Ancarano 
alla presenza del Governatore del Distretto slo-
veno 1912 Jože Zadravec ed i Presidenti di vari 
Club sloveni, croati e italiani. Muggia presente 
con una folta rappresentanza capeggiata dal 
Presidente Lorenzo Capaldo. In questa occa-
sione il Presidente del R.C. Koper ed il Presi-
dente del R.C. Muggia hanno firmato un accor-
do internazionale, denominato “Ankaran Service 
Project”, per regolare la cogestione del Rotary 
Camp di Ancarano. Accordo sponsorizzato dal 
Distretto per cementare questa collaborazione 
internazionale. L’evento sarà unico articolato su 

due settimane ognuna con la regia di un singolo 
club, ma con un’unica cerimonia di apertura e 
una di chiusura. La partecipazione dei ragazzi 
delle varie nazionalità ad una delle due settima-
ne sarà esclusivamente a loro scelta senza al-
cuna barriera.

 a cura di Nunzio Minniti
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Con i Beatles all’assalto del Muro
Conviviale di mercoledì 22 marzo: relatore prof. Eugenio Ambrosi

Eugenio Ambrosi è docente di comunicazione all’uni-
versità di Trieste ed alla scuola universitaria ciels di 
Gorizia. Docente di Reti di Calcolatori e Sicurezza In-
formatica all’Università di Trieste, Delegato del Rettore 
per i Sistemi Informativi e Infrastrutture ICT. Direttore 
del Machine Learning Lab dell’Università di Trieste 
ed esperto di Cybersecurity. È stato nominato docen-
te dell’anno (2015) dal corso di laurea in Ingegneria 
Elettronica e Informatica per i giudizi eccezionalmente 
positivi degli studenti. È stato Presidente del corso di 
studi in Ingegneria Informatica (2001-2012), Coordina-
tore del Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Infor-
mazione (2002-2008), Direttore del Master in Gestione 
della Privacy e del Rischio Informatico nella Pubblica 
Amministrazione (2011).
È vicepresidente dei giuliani nel mondo, segretario del 

circolo marina mercantile, membro del consiglio direttivo dell’università della terza età di trieste e direttore della 
newsletter mensile uni3trieste e membro del consiglio di disciplina dell’ordine dei giornalisti fvg.

Non c’è ancora in Italia (ma la lacuna sarà pre-
sto colmata …) un manuale del rock che racconti, 
nemmeno per sommi capi, cosa è successo al 
di là della Cortina di ferro tra gli Accordi di Yalta 
(1945) e la caduta del Muro di Berlino (1989). Ep-
pure chi, come me, ha avuto modo di girare per 
turismo o per lavoro l’Europa centro-orientale e 
balcanica già negli anni Settanta ha avuto modo 
di accorgersi che anche i ragazzi polacchi e ro-
meni, ungheresi ed jugoslavi, bulgari e sovietici 
conoscevano ed amavano Beatles e Rolling Sto-
nes, Byrds e Bob Dylan. Certo, chi più e chi meno. 
Ma Gorbatschow e Giesy, Havel e Walesa, e con 
loro politici e diplomatici meno famosi ma decisa-
mente importanti, hanno ammesso senza proble-
mi in tempi recenti che il primo gesto di dissenso 
e dissidenza nei confronti del Partito comunista 
è stato per loro l’ascolto notturno, all’epoca se-
veramente proibito, di Radio Luxembourg e delle 
altre emittenti occidentali (RIAS, Radio Freedom, 
Voice of America, etc) che trasmettevano quella 
musica rock e beat che tanto piaceva ai giovani 
e che invece era proibita in quanto prodotto della 
cultura occidentale borghese, decadente e peri-
colosa. Pericolosa perché finanziata dalla CIA e 
perché i giovani comunisti dovevano crescere nei 
solchi ideologici e culturali tracciati dai padri fon-
datori della Rivoluzione d’ottobre e poi difesi dai 
figli che combattuto l’invasore nazista: ai giovani 
della terza generazione comunista non poteva e 

quindi non doveva essere permesso di volgere 
altrove lo sguardo, la mente, il cuore, le orecchie. 
Il loro compito era quello edificare e portare a 
compimento la società comunista. Per cui niente 
musica rock.

       Nelle varie Democrazie popolari l’industria 
discografica era in mano ad una casa discografica 
statale: la russa Melodija, la jugoslava Jugoton, 
la Balkanton in Bulgaria, l’Amiga nella D.D.R., la 
cecoslovacca Supraphon e così per lunghi anni 
non fu pubblicato alcun disco di musica rock occi-
dentale; né i numerosi gruppi di chitarre elettriche 
(così venivano chiamati i complessi) sorti ovun-
que dai primi anni Sessanta ad emulare i Beatles 
e gli Stones riuscirono a lungo a pubblicare i loro 
dischi e furono ostacolati in tutti modi per impedi-
re loro di esibirsi in patria, figuriamoci all’estero. A 
partire dalla Germania Orientale fu adottata una 
norma amministrativa che obbligava i musicisti a 
superare una specie di esame di stato musicale, 
in cui però contavano più i capelli corti e pettinati, 
la giacca con cravatta che non la capacità tecni-
ca. Una volta poi ottenuta la licenza (conosciuta 
come die Pappe nella D.D.R., una specie di pro-
pusnica nostrana), i gruppi dovevano suonare, 
solo nella lingua patria, musica composta al 60% 
da autori nazionali, solo il rimanente 40% poteva 
essere di origine foresta. L’osservanza di queste 
regole era affidata ad ispettori locali ed alla Lega 
dei giovani comunisti (in URSS, il Komsomol), 
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che non di rado effettuavano veri e propri raid 
nei club studenteschi e più tardi nelle discoteche 
per impedire ai ragazzi di scatenarsi nei balli oc-
cidentali e per controllare la lunghezza dei capelli 
maschili (con taglio seduta stante) e delle gonne 
femminili (con espulsione dal locale ed obbligo di 
rientrare a casa). 

Quando a Mosca un samizdat (una sorta di 
bollettino clandestino) diffuse la notizia che nel 
microfono dei telefoni pubblici vi era un compo-
nente che poteva essere utilizzato per costruire 
l’amplificatore di una chitarra artigianale, le cabi-
ne furono prese d’assalto ed in 24 ore non era 
rimasto un telefono funzionante, denunciò la Pra-
vda. Il fatto è che c’era scarsa disponibilità di stru-
menti, D.D.R. e Cecoslovacchia erano buoni pro-
duttori ed esportatori, ma quando si spargeva la 
voce dell’arrivo di nuovi articoli i negozi venivano 
presi d’assalto, la merce scompariva in un batti-
baleno per riapparire di lì a poco al mercato nero. 

Al mercato nero si trovava ovviamente a prezzi da 
capogiro tutto ciò che era illegale: dischi e spartiti 
musicali, riviste giovanili e libri rock, strumenti e 
registratori. Proprio lo sviluppo della produzione 
dei registratori “socialisti” segnò il punto di non 
ritorno nella guerra del Partito comunista e dei 
vari Stati Comecon alla musica rock: un album 
rock importato illegalmente da marinai o parenti 
autorevoli (giornalisti, artisti, politici) poteva es-

sere riprodotto, ceduto, ascoltato e riprodotto a 
sua volta, raggiungendo così tutti i punti più lon-
tani dell’Impero comunista, dal Mar Baltico al Mar 
Nero, dall’Armenia alla Siberia. A nulla valsero gli 
interventi repressivi delle autorità: nei magazzini 
della StaSi, a Berlino Est, furono ritrovate migliaia 
di copie sequestrate degli album dei Beatles, ma 
quale giovane tedesco-oreintale non conosceva 
Revolver e Sgt. Pepper’s? I governi spesero mi-
liardi per disturbare e bloccare con attività di jam-
ming elettronico le trasmissioni radio occidentali, 
i loro servizi segreti organizzarono attentati con 
kalashnikov e plastico, morti e feriti tra gli opera-
tori radio, ma a metà anni Settanta dovettero am-
mettere, Breznev, Kadar, Honecker e gli altri tutti 
insieme riuniti, che quegli sforzi erano stati vani 
e quei soldi erano stati spesi a vuoto. I giovani 
volevano il rock e tanto valeva darglielo. L’ostra-
cismo, con fasi alterne a seconda dei paesi e dei 
segretari del Partito a capo del governo, proseguì 
sino agli anni Ottanta, ma nel frattempo i giovani 
polacchi e cecoslovacchi, tedesco-orientali e rus-
si, bulgari e rumeni, ungheresi ed jugoslavi erano 
cresciuti a ritmo di rock. 

Come avevano temuto i leader comunisti 
ed auspicato dall’altra parte della Cortina di fer-
ro quelli “capitalisti”, il rock era portatore di una 
ideologia di libertà musicale, culturale, di costu-
mi che mal si conciliava con l’ideologia marxista-
leninista. La battaglia era iniziata all’indomani di 
Yalta, durante la Guerra fredda il Dipartimento di 
Stato americano e la CIA avevano costituito fondi 
e gruppi occulti per l’utilizzo di arte e cultura, jazz 
e rock erano stati individuati ed utilizzati come 
potenti armi persuasive subliminali e quando il 
percorso storico si è concluso, nel 1989, ormai i 
giovani comunisti guardavano più a Lennon che 
a Lenin ed il Muro si è sgretolato. 

Certo, altri fattori hanno contribuito a questo 
terremoto epocale, ma già oggi si può afferma-
re, con decine di studiosi di rango universitario 
sparsi nel mondo, che anche i Beatles e gli altri 
“gruppi di chitarre elettriche” hanno contribuito a 
far cadere il Muro di Berlino. 

    Eugenio Ambrosi
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“CARPEDIEM”: la vita è passione, la passione è vita
Interclub col R.C. Trieste Nord del 28 marzo: relatore prof. Claudio Ronco

Claudio Ronco è nato nel 1951, ha trascorso la sua giovinezza ad Asiago. È Direttore del Dipartimento di Ne-
frologia, Dialisi e Trapianto Renale dell’Ospedale San 
Bortolo di Vicenza. È stato direttore del laboratorio di 
ricerca renale del Beth Israel Medical Center di New 
York, insegna nelle università di Padova e Bologna ed 
è Professor of Medicine alla University of Virginia negli 
Stati Uniti e nelle Università Fudan e Jiotong di Shan-
ghai in Cina. Ha fondato l’International Renal Researc 
Institute of Vicenza (IRRIV) di cui è il Direttore Scien-
tifico e ha all’attivo numerose invenzioni per la cura 
delle malattie renali. Nel 2014 è stato nominato dalla 
Johns Hopkins University ricercatore numero uno nel 
mondo nel settore delle malattie renali.
Ha pubblicato più di mille lavori scientifici e oltre ottanta 
libri su cui si sono formati gli studenti di tutto il mondo.

“Carpe diem” non è la famosa citazione del 
poeta Orazio che in latino significa, con una tra-
duzione libera, “Ruba un giorno al futuro”, bensì 
l’acronimo che indica un macchinario: la “Cardio-
Renal Pediatric Dialysis Emergency Machine” 

che, praticamente, ruba un giorno e poi un altro 
e un altro ancora alla cattiva sorte dei neonati, 
anche prematuri, affetti da una gravissima insuf-
ficienza renale che di solito non lascia scampo. 
Scrive Umberto Veronesi: «Carpediem è un mira-
colo della tecnologia e della fusione di più disci-
pline scientifiche allo scopo di realizzare il rene 
artificiale perfetto per i bambini neonati. Qualcosa 
che non c’era, qualcosa di cui vi era necessità, 
qualcosa che cambierà il modo di fare medicina 
nei pazienti neonati con problemi renali».

E questo è il titolo del libro scritto dal prof. 
Ronco. Un libro che narra tre storie: la storia del-
la sua vita, quella di Lisa, la bambina colpita da 
shock emorragico e gravissima insufficienza re-
nale e quella della sua ultima creazione, la mac-
china per la dialisi dei neonati che a Lisa ha sal-
vato la vita.

   a cura di Nunzio Minniti
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Anno rotariano 2016-2017
Programma aprile - giugno 2017

Maurizio Bucci, Assessore al Turismo del Comune di Trieste:
“Piano strategico sul turismo della provincia di Trieste”
Conviviale con familiari ed ospiti.

Dr. Giuliano Zanier, Presidente del gruppo delle compagnie teatrali dia-
lettali Armonia: “Presentazione del libro Curioso d’un Svevo - volume II 
dei Quaderni del Teatro in Dialetto Triestino”.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Serena Zors Breuer, pittrice: “La pittura si fa performance”.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Argomenti rotariani.

Mercoledì  5 Lido - ore 20.00

Mercoledì 12 Lido - ore 20.00

Mercoledì 19 Lido - ore 20.00

Mercoledì 26 Lido - ore 20.00

APRILE

Prof. Giorgio Dendi: “Il fascino dei giochi enigmistici”.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Interclub col Panathlon Club Trieste: Premi “Sport e Cultura”.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Visita al Rotary Club gemello di Novo Mesto

Visita del Rotary Club Capodistria.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Conviviale rinviata a venerdì 26

Ristorante “Al Molino” di Glaunicco - ore 20.00
Gemellaggio con il Club di Pordenone Alto Livenza 

Argomenti rotariani.

Mercoledì  3 Lido - ore 20.00

Mercoledì  9  Hotel Greif - ore 20.00

Sabato 13

Mercoledì 17 Lido - ore 20.00

Mercoledì 24 Lido - ore 20.00

Venerdì 26

Mercoledì 31 Lido - ore 20.00

MAGGIO

Dr. Fabrizio Capati, Relationship Manager Italy di Vontobel Asset Ma-
nagement (banca d’investimento svizzera): “L’investitore ottimista in un 
mondo pessimista”. Conviviale con familiari ed ospiti.

Teatro dialettale.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Relazione finale del Presidente.

Passaggio delle consegne
Conviviale con familiari ed ospiti.

Mercoledì  7 Lido - ore 20.00

Mercoledì 14 Lido - ore 20.00

Mercoledì 21 Lido - ore 20.00

Mercoledì 28 Lido - ore 20.00

GIUGNO


