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Il Rotary alla Venice Marathon:
corriamo insieme per eradicare la polio

La Venicemarathon, gara internazionale sul-
la distanza olimpica di Km 42,195, è la disciplina 
più classica ed affascinante dell’atletica leggera; 
una maratona riconosciuta a livello mondiale dal-
la IAAF e certificata Bronze Label. Si corre su un 
percorso unico al mondo, dove ogni chilometro 
è ricco di fascino e suggestione; dalla partenza, 
posta di fronte a Villa Pisani, la Riviera del Bren-
ta, con le sue ville, e Venezia, con il transito sul 
Ponte di Barche, Piazza San Marco, il Campanile 
e Palazzo Ducale. Venicemarathon è una corsa 
che, anche dopo tanti anni, continua ad esercita-
re un fascino e un appeal vivo sia negli atleti che 
nel pubblico, sempre pronto a cogliere e a parte-
cipare a quanto la maratona sa proporre.

Da sempre Venicemarathon associa alle pro-
prie iniziative una finalità benefica, sostenendo 
diversi progetti di solidarietà. Da qualche anno 
Venicemarathon ha deciso di fare un passo in più 
e coinvolgere anche i maratoneti nel proprio pro-
gramma di solidarietà.  

Ogni runner può affiancare alla propria impre-
sa sportiva quella solidale, correndo e raccoglien-
do fondi per una buona causa. La filosofia è: so-
stegno, dono e coinvolgimento di parenti e amici 
nel gesto di solidarietà invitandoli a donare.

Come nelle scorse edizioni, l’im-
pegno dei runners rotariani è tutto ri-
volto a “Run to End Polio”, la raccolta 
fondi e sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica dedicata al programma più 
importante della Rotary Foundation: 
End Polio Now.

Anche quest’anno il Rotary Club 
di Muggia ha trovato i suoi runners,  
li ha iscritti alla competizione e forniti 
del pettorale rotariano. Ora non resta 
che esortare i soci e gli amici a fare 
anche una piccola donazione a nome 
di uno di loro attraverso gli appositi 
canali.

Nella conviviale di mercole-
dì 4 ottobre, l’incoming Presidente 
2018/2019 Andrea Frassini, ha pre-
sentato il due runners che garegge-
ranno per il nostro Club alla 32^ Veni-
ce Marathon 2017 il 22 ottobre.

Gianfranco Grisonich è laureato in Giurispru-
denza presso l’Universita degli Studi di Trieste nel 
1984; ha conseguito il titolo di Procuratore Legale 
nell’anno 1990 e quello di Avvocato nel 1996.
Dal 2006 al 2012 è stato consigliere della Camera 
Penale di Trieste e dal 2012 è il Vice Presidente 
e Segretario della Camera Penale dell Regione 
Friuli Venezia Giulia. È titolare dello Studio Le-
gale Grisonich che svolge attività nel settore del 
Diritto Penale.
Dal 1973 al 1975 è stato iscritto alla Società pugi-
listica “Fincantieri Trieste”, dal 1975 al 1978 prati-
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ca ”l’alzata di potenza” e nel 1977 consegue il 6° 
posto ai Campionati Italiani.
Nel 1978/79 consegue il brevetto di discesa in 
grotta con il CAI Sezione Grotte e quesllo di di-
scesa con Kajak. Dal 1979 al 1985 è iscritto ad 
una società sportiva di Karate, stile Shothokan, 
ed acquisisce la cintura nera. Dal 1992 è tesse-
rato FIDAL cat. Senior Master con il titolo di cam-
pione provinciale nei 10.000 metri in pista. Nel 
corso degli anni ha partecipato a 25 maratone, 
sia in Italia che all’estero e, attualmente, è tra i 
primi dieci posti nella classifica nazionale di cate-
goria naster nella specialità della maratona.

Fulvio Giurco è nato a Trieste 59 anni fa, è 
sposato da 27 con Ester ed è padre di due figli: 
Gianluca di 20 anni e Marianna di 18. Ha con-
seguito il diploma di Perito elettrotecnico e si è 
laureato in Economia e Commercio presso l’Uni-
versità di Trieste. Lavora presso la compagnia 
di assicurazioni RAS, oggi Allianz e da 11 anni 
e contemporaneamente libero professionista in 
progettazione di impianti tecnologici. In gioventù 
ha giocato a calcio e praticati il body building ed 

alla fine degli anni ’70 ha iniziato a partecipare 
alle gare di corsa, quali la Crsolina e la Napoleo-
nica. All’inizio degli anni ’90 ha praticato la corsa 
con una preparazione professionale partecipan-
do nel 1993 alla Maratona di Venezia. Ad oggi ha 
corso 6 maratone, due a New York, 1 a Londra, 2 
a Venezia e 1 a Trieste, nel 2000, dove ha ottenu-
to il miglior tempo personale di 2h 56’.

*****
Nell’intervallo di tempo che va dalla data della 

conviviale e l’uscita di questo Bollettino si è ovvia-
mente tenuta la Venice Marathon. Grande suc-
cesso dei nostri due runner che, su oltre 7.000 
partecipanti, hanno conseguito ottime posizioni: 
Gianfranco Grisonich si è classificato al 107° po-
sto della classifica generale e terzo nella classi-
fica di categoria con il tempo di 2h e 58’ e Fulvio 
Giurco al 527° posto della classifica generale con 
il tempo di 3h e 19’. I due runner hanno raggiunto 
donazioni per oltre 2.100 euro; un ottimo risultato, 
quindi, sia dal punto di vista agonistico che della 
raccolta fondi. Un sentito grazie ai nostri atleti!

   a cura di Nunzio Minniti

Insieme per essere più presenti sul territorio

Si è svolto il 5 ottobre 2017, presso l’Hotel 
Astoria di Grado, un incontro tra i Presidenti dei 
Rotary Club Giuliani, Isontini e del Friuli orientale.

È stato presentato il progetto di servizio con-

diviso e sostenuto da ben otto club, relativo al re-
stauro del Battistero della Basilica di Grado.

Segno di un Rotary sempre più forte e coeso, 
capace di incidere nelle varie realtà cittadine.
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Tutti noi viviamo con un disagio sociale: la Sa-
nita Italiana. In questo momento storico, manca 
la “garanzia” del diritto alle cure sancito dalla Co-
stituzione Italiana (Art. 32).

II problema e di tipo irreversibile in quanto le-
gato a fattori conseguenti al progressivo invec-
chiamento della popolazione; migliaia di famiglie 
in Italia sono esposte a rischi finanziari a causa 
degli eccessivi ed imprevisti costi delle cure e del-
l’assistenza, specie in caso di invalidità e di non 
autosufficienza.

II miglioramento delle condizioni di vita (si vive 
più a lungo) comporta l’utilizzo delle strutture pub-
bliche, per analisi, visite ed interventi chirurgici, 
sempre maggiore e questa situazione determina 
attese molto lunghe solo per ottenere l’esito di un 
esame, con conseguente aumento di malattie, che 
si rendono inguaribili a causa della tardiva terapia.

Le mutue si pongono come “supplemento” alle 
carenze, ad oggi evidenti, del Servizio Sanitario 
Nazionale e per il principio della mutualità, si offro-

no di dare aiuti economici alle persone che, trovan-
dosi in situazioni di grave disagio economico, non 
possono permettersi l’accesso alle cure primarie.

L’etica ed i valori di riferimento delle Mutue 
(come ad esempio Mutua Basis Assitance, che 
mi pregio di rappresentare), con i sussidi sanitari 
offerti ai propri Soci, sono:

Assenza assoluta di fini lucrativi (ONLUS 
con bilancio certificato) 

Nessuna discriminazione delle persone as-
sistite; tutti  possono  aderire  ad  una Mutua a 
prescindere dall’età, condizioni sociali e di salute, 
attuali e pregresse

Durata  illimitata  del  rapporto  associativo,  
con  facoltà  di  recesso  solo in  capo  al Socio 
e mai da parte della Società Mutua Prevenzione 
sanitaria, come “focus” principale

Estensione  della  tutela  sanitaria  a  tutti  i  
component! del nucleo  familiare,  con particola-
re attenzione rivolta ai figli portatori di disabilita 
intellettive.

Umberto Rubino è nato nel 1961. Laureato a pieni voti all’Università degli Studi di Trieste nel 1985, ha iniziato la 
professione di farmacista come Ufficiale di Complemento della Marina Militare presso l’Ospedale militare a La 

Spezia in qualità di responsabile della farmacia. Dopo 
il congedo ha proseguito il lavoro di farmacista affian-
cando, per 30 anni, il padre titolare della farmacia di fa-
miglia “Alla Croce Verde” di via Settefontane a Trieste 
nella gestione dell`attività di impresa e poi entrando in 
società con lo stesso. NeI 2002, dopo l’acquisizione 
della Farmacia di Gretta, ubicata sempre a Trieste, ne 
è diventato il direttore responsabile e nel 2009, è poi 
diventato il socio amministratore e responsabile della 
gestione di entrambe le due farmacie.
Dal 1994 e Socio fondatore assieme al padre ed al-
tri professionisti, del settore, della Struttura Sanitaria 
Riabilitativa Convenzionata con il S.S.N.,” RSA MA-
DEMAR” con sede a Trieste.
Dal 1995 al 2012 e stato socio della Società editoriale 
“Iniziative Editoriali srl”, dando il suo contributo profes-

sionale come consulente per gli articoli inerenti alla salute ed il benessere, per il periodico mensile “Help!” e la 
rivista trimestrale “In Farmacia”, distribuita gratuitamente nelle farmacie della Regione FVG.
Dal 2013 e Consigliere nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio Farmacisti Riuniti del F.V.G. che associa 
184 farmacie sul territorio del FVG e del Veneto orientale.
Dal 20l4 è Socio e Promotore Mutualistico per la Società Generale di Mutuo Soccorso Onlus “Basis Assistance”, 
oggi la più grande Mutua Italiana per numero di Soci assistiti, che si occupa di tutela della salute ed aiuti econo-
mici ai soci in difficoltà economica.
Padre di 3 figli, amante dello sport della Vela, che ha praticato a livello agonistico fino al 2000 ed ora a livello 
amatoriale, è Socio dello Yacht Club Adriaco di Trieste dal 1975.

Il ruolo delle società di mutuo soccorso
nella tutela della salute delle famiglie

Conviviale di mercoledì 11 ottobre: relatore dr. Umberto Rubino
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Possibilità  di  restituzione  dei  canoni  asso-
ciativi  versati  dal  Socio  nel  tempo  alla Mutua, 
in caso di Suo disagio economico Assistenza   e   
sostegno   economico   al   Socio,   colpito  da 
evento  invalidante  da infortunio o malattia

Formazione ed informazione continua rivol-
ta al Socio, per lo sviluppo e la crescita della 
cultura mutualistica e della solidarietà sociale.

Le Società di Mutuo Soccorso oggi e come da 
più di cent’anni, rappresentano l’unica reale alter-
nativa alle Assicurazioni, per la tutela della salute 
delle famiglie italiane in forma privata, sia per la 
qualità delle prestazioni erogate, sia per l’econo-
micità del costo annuale dei sussidi, peraltro de-
traibili o deducibili fiscalmente.

    Umberto Rubino

False notizie senza confini: come ci difendiamo?
Conviviale di mercoledì 18 Ottobre: relatore dr. Pierluigi Sabatti

Pierluigi Sabatti è nato a Trieste il 21 maggio 1950. È 
laureato in giurisprudenza. Ha insegnato in una scuo-
la professionale, ha fatto pratica in un studio legale, è 
stato assistente volontario all’Università di Trieste alla 
cattedra di Diritto Commerciale, ha lavorato all’ufficio 
stampa del teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e 
quindi all’Ufficio del personale dell’allora Italcantieri fino 
ad approdare al “Il Piccolo”, con il quale peraltro colla-
borava sin dal momento dell’iscrizione all’Università. 
Attualmente è Presidente del Circolo della Stampa.
Nel quotidiano triestino ha lavorato in tutti i settori, e 
ha ricoperto gli incarichi di segretario di redazione, 
di vice capo cronista e quindi di capo servizio della 
pagina Istria, Litorale e Quarnero, che ha creato nel 
1991. A fine carriera è stato responsabile delle pagine 
dell’Agenda e delle Segnalazioni. Ha privilegiato i temi 
di politica estera e i problemi delle minoranze etniche con particolare riguardo a quella italiana in Slovenia e 
Croazia e a quella slovena in Italia. Si è occupato ampiamente anche di cultura.
Dopo il pensionamento, continua a collaborare con “Il Piccolo” e, inoltre, con la Rai del Friuli-Venezia Giulia e la 
terza rete nazionale, con TV Capodistria, con la rivista Limes e varie altre testate giornalistiche, anche straniere.
Organizza vari eventi culturali a Trieste, Roma e Bruxelles. Collabora con le seguenti associazioni culturali: 
“Circolo della Stampa” di cui è presidente, “Università popolare”, “Giuliani nel mondo”, “Dialoghi Europei”, “Mat-
tador”, “Gruppo 85”, “Stazione Rogers”, associazione “Aris”, “Italia-Israele”. Ha esordito nella narrativa nel 2004 
con il libro “Un ottobre a Trieste” edito dalla MGS Press.  Da questo romanzo è stata tratta la commedia “Vola 
colomba” che ha inaugurato la stagione 2007-2008 del teatro “La Contrada”. Una seconda commedia “Anna 
Magnani” sarà prossimamente trasmessa dalla sede Rai triestina. Ha scritto, insieme al collega Claudio Ernè, 
i volumi “Sull’orlo dell’abisso - Trieste alla vigilia della Grande Guerra” edito da “Il Piccolo” e “Trieste Settanta”. 
Per l’Associazione medica triestina ha scritto il volume “Che storia: 175 anni di associazioni mediche a Trieste”. 
Da otto anni svolge corsi di giornalismo nei licei triestini.

Dai vaccini che provocano l’autismo alle fole 
sull’immigrazione, dalle false pagine Facebook 
per denigrare l’avversario ai like su ristoranti e al-
berghi. Come ci difendiamo?”. Nel corso della se-
rata Sabatti ha illustrato la nascita di alcune delle 
notizie false più diffuse e radicate sul web, ana-
lizzandole nel dettaglio. In merito ai vaccini, tutto 
ha avuto inizio alla fine degli anni Novanta, quan-
do il gastroenterologo inglese Andrew Wakefield, 
sulla prestigiosa rivista Lancet, ha teorizzato per 

primo un nesso tra il vaccino Mpr (contro morbil-
lo, parotite e rosolia) e l’autismo nei bambini. Il 
medico sostenne che il vaccino poteva causare 
infiammazione intestinale, con conseguente au-
mento della permeabilità della barriera intestinale 
e passaggio in circolo di sostanze tossiche per 
l’encefalo, favorendo, quindi, lo sviluppo dell’au-
tismo. Nello studio venivano descritti 12 bambini, 
affetti da disturbi gastrointestinali e autismo dopo 
vaccinazione con Mpr, una correlazione confer-
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mata poi da altri due lavori di Wakefield. 
Dopo il comprensibile scalpore iniziale, ben 

presto altri studi, sia in Europa che in Usa, trova-
rono falle nella ricerca di Wakefield, e conclusero 
che non c’erano evidenze scientifiche del nesso 
vaccini-autismo. Non solo, uno studio americano 
del 2011 ha dimostrato come la vaccinazione anti-
rosolia (generalmente somministrata nella for-
mulazione trivalente MPR) abbia evitato, nel de-
cennio 2001-2010, numerosissimi casi di disturbi 
dello spettro autistico associati alla sindrome da 
rosolia congenita. In passato questa notizia, più 
sbagliata che falsa se si riconosce la buona fede 
dello scienziato, non avrebbe causato i danni 
che ha generato oggi grazia ad internet: la sua 
diffusione e manipolazione sul web da parte di 
persone che non hanno conoscenze mediche ha 
portato ad una vera e propria una crociata anti-
vaccini. Un’azione portata avanti soprattutto da 
chi è nato dopo la quasi totale sconfitta, tramite i 
vaccini, della poliomielite. 

Come ha spiegato Sabatti oggi su qualsiasi 
argomento di dibattito e di confronto c’è un ritor-
no al passato, al Medio Evo, con confronti senza 
regole e senza esclusione di colpi proprio attra-

verso la rete. Non si ragiona, non si riflette, si but-
tano giù immediatamente fiumi di parole spesso 
sconnesse, spesso senza alcun verifica a monte, 
lasciandosi prendere dal proprio sentire. Alcuni 
temi diventano, come si dice in gergo, virali, e 
vengono assorbiti dall’opinione pubblica senza al-
cuna difesa perché, come ha detto Umberto Eco, 
nella maledetta/benedetta rete “legioni di cretini 
hanno lo stesso spazio di premi Nobel”. 

In merito al tema dell’immigrazione, Sabatti ha 
evidenziato la necessità di informarsi, proprio gra-
zie alla rete, quale fonte di dati validi dai ministeri 
o da enti e organizzazioni certificate che danno 
un quadro esatto della situazione. Relativamen-
te alle calunnie e alle bugie sui social network, il 
giornalista triestino ha ricordato come il gerarca 
nazista Joseph Goebbels teorizzasse, pur senza 
conoscere il web, che “ripetere una bugia cento, 
mille, un milione di volte la farà diventare una ve-
rità”. Anche in questo caso quindi si presenta la 
necessità di verificare le fonti delle notizie, senza 
prendere queste ultime per oro colato, sia che si 
leggano su un giornale, quotidiano o periodico, 
sia che sentano alla radio o in tv o in rete.

   a cura di Mattia Assandri

Festa dell’olio, del pane e del vino

Sabato 21 ottobre gli amici del Rotary Club 
di Capodistria hanno organizzato la tradizionale 
“Festa dell’olio, del pane e del vino” i cui proventi 
andranno a favore della decima edizione del 
Rotary Camp di Ancarano dell’anno prossimo. 
La località per lo svolgimento della festa è stata 

quella dello scorso anno: Korte (in italiano Corte 
d’Isola), piccolo paesetto che sovrasta la cittadina 
di Isola d’Istria, con una magnifica vista sulle 
saline di Sicciole e circondato da vigneti e uliveti.   

Tradizionale visita degli uliveti e, quindi, 
pranzo improntato sulla cucina istriana, con i vini 
dell’Azienda dove si è tenuto l’incontro.



7

GENNAIO 2018 - BOLLETTINO N. 2

Gita culturale sui Colli Euganei

Nella stessa giornata di sabato 21 ottobre si 
è svolta anche la gita culturale organizzata dalle 
Inner Wheel sui Colli Euganei padovani alla quale 
alcuni soci del nostro Club hanno partecipato.

In mattinata la visita guidata della Villa dei 
Vescovi, attualmente bene del FAI. La villa, rina-
scimentale, era la residenza d’ozio, costruita da 
celebri archietti nel XVI secolo, per il soggiorno 
estivo dei vescovi padovani e domina il paesag-
gio dei Colli Euganei.

Dopo il pranzo presso un bellissimo ristorante 
sul monte Pirio, che domina tutta la vallata, la gita 
è proseguita con la visita dell’Abbazia Benedetti-
na “Santa Maria Assunta” di Praglia.

L’abbazia sorge ai piedi dei Colli Euganei, a 
12 Km da Padova, lungo l’antica strada che con-
duceva ad Este. Il suo nome deriva dal toponimo 
“Pratalea”: località tenuta a prati. La fondazione 
del monastero è databile agli anni tra la fine del-
l’XI e l’inizio del XII secolo.

a cura di Nunzio Minniti
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Architetture per il volo: dalle officine aeronautiche di 
Monfalcone all’Idroscalo di Trieste

Conviviale di mercoledì 25 ottobre: relatore ing. Edino Valcovich

Edino Valcovich (Ronchi dei Legionari, 1947), è laureato in ingegneria civile-edile presso l’Università di Trieste 
ed è professore ordinario di Architettura Tecnica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura del-

la stessa Università. Dal 1978, è stato titolare di vari 
corsi di insegnamento quali Edilizia Industriale, Uni-
ficazione e prefabbricazione edilizia, Architettura dei 
Grandi Complessi ed Architettura Tecnica.
È autore di numerose pubblicazioni sui temi attinenti il 
recupero edilizio, l’edilizia industriale di antico impian-
to, il risparmio energetico.
Da molti anni si occupa di tematiche relative all’Archeo-
logia Industriale con particolare riferimento all’area del 
Monfalconese e con questi temi si è misurato anche 
dal punto di vista professionale con specifici interventi 
di restauro e recupero.
In questi ultimi anni ha affrontato il tema della nasci-
ta e sviluppo del Cantiere Navale Triestino insediato 
a Monfalcone nel 1908 dai fratelli Alberto ed Augusto 
Cosulich ed in particolare di alcuni straordinari esempi 
di architettura industriale realizzato negli anni dal can-
tiere stesso e del Villaggio di Panzano, realizzato nelle 
dirette vicinanze, a partire dal 1908 ed inaugurato so-
lennemente nel 1927. 

Il Quartiere, un importante esempio di “Company Town”, è stato oggetto di particolari attenzioni di carattere cul-
turale, normativo e di specifiche ed importanti azioni di recupero.

La società SISA - Società Italiana Servizi Aerei 
- fondata a Trieste nel 1922 dai fratelli Cosulich, 
costituiva il consolidamento di un’attività iniziata 
in sordina, con l’acquisizione di alcuni idrovolanti 
di produzione italiana, su brevetti franco-inglesi, 
utilizzati per trasferimenti di persone e cose su 
brevi percorsi, soprattutto da Trieste all’albergo 
di proprietà di famiglia a Portorose. Tale società 
si sviluppò in breve tempo con molteplici attività, 
dalla scuola di pilotaggio al trasporto di medio e 
breve periodo e con la realizzazione di una vera 
e propria linea commerciale, che collegava, tra 

l’altro, Trieste, Pavia e Torino e che risulterà la 
prima linea italiana commerciale. Per supportare 
tale attività venne realizzato a Trieste e inaugura-
to nel settembre 1926, un idroscalo galleggiante, 
che fungeva da ricovero per gli idrovolanti e da 
vera e propria stazione passeggeri.

La costruzione, realizzata nel cantiere di Mon-
falcone, poteva contenere quattro velivoli Cant 10, 
prodotti dallo stesso cantiere, oltre agli uffici ed ad 
una piccola officina. Sul fronte mare vi era un’aper-
tura con scivolo per l’ingresso dei velivoli, mentre un 
varco sulle rive consentiva l’ingresso ai viaggiatori. 
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L’idroscalo galleggiante, posizionato di fronte 
all’Hotel de la Ville, ebbe però vita breve: una for-
te mareggiata, nell’ottobre dello stesso anno, lo 
danneggiò irreparabilmente, rendendolo inservi-
bile. Si rese necessaria, quindi, la costruzione di 
una struttura stabile, funzionale e capace di cor-
rispondere agli ambiziosi programmi di sviluppo 
della SISA. A tal fine venne individuata un’area 
libera, alla base del molo quarto e prospicente il 
bacino di San Giorgio, che consentiva di realiz-
zare un edificio in asse con il sistema del porto 
ottocentesco, di aprirsi sul mare e di concludersi 
su via Cavour con la parte di accettazione e servi-
zi dei viaggiatori. Di non secondaria importanza, 
inoltre, risultava sia la possibilità per il nuovo edi-
ficio di avere un’apertura sul fronte mare favore-
vole alla direzione del vento dominante - la bora 
- che avrebbe agevolato le manovre di decollo 
e di ammaraggio, sia la vicinanza alla stazione 
ferroviaria ed a quella marittima. La realizzazione 
venne affidata alla società Magazzini Generali, 
l’Autorità Portuale dell’epoca. Il progetto portava 
la firma dell’ing. Riccardo Pollak ed allo stesso 
ingegnere venne anche affidata la direzione dei 
lavori dell’opera. L’impresa costruttrice sarà quel-
la dell’ing. Dante Fornasir, responsabile dell’uffi-
cio costruzioni edilizie del cantiere di Monfalcone, 
che da qualche anno aveva avviato una iniziativa 
autonoma nel settore delle costruzioni, a Trieste. 
L’opera, iniziata nell’ottobre del 1931, dopo non 
poche difficoltà, venne inaugurata nel maggio del 
1933. L’edificio realizzato risulta di grande inte-
resse architettonico, tipologico e delle tecnologie 
strutturali. Si tratta di un edificio complesso, di 
notevoli dimensioni: oltre ottanta i metri di lun-
ghezza, trentacinque quelli della larghezza e cir-
ca dodici metri quelli dell’altezza. Era costituito da 
una zona destinata ad hangar per gli idrovolanti, 
con un grande spazio che poteva contenere otto 
CANT 22 e quattro CANT 10, e da un corpo desti-
nato all’accoglienza viaggiatori, acquisto biglietti, 
sala d’aspetto, bar, ecc., situato sul versante est, 
prospicente l’asse viario urbano di via Cavour. 
Al piano superiore di questo corpo erano situati 
gli uffici della SISA, con spazi per il personale e 
l’abitazione del comandante. La struttura verti-
cale per l’hangar utilizza il calcestruzzo armato, 
quella orizzontale, invece, è affidata ad importanti 
strutture reticolari metalliche. Considerevoli aper-
ture sul fronte nord-est consentivano un ottima 
illuminazione naturale, mentre otto portelloni, di 
grandi dimensioni, completavano il fronte mare 
dell’edificio consentendo l’ingresso e l’uscita de-
gli idrovolanti. Lo stile architettonico che lo iden-
tifica complessivamente, può essere ascritto alla 

monumentalità esuberante e razionale che carat-
terizzava molte architetture dell’epoca. In questo 
caso, però, è la grande apertura sul fronte mare, 
di oltre sessanta metri di luce e cinque metri di al-
tezza, a definire il carattere stilistico di questa non 
ordinaria opera, conferendo alla stessa i caratteri 
di una dominante orizzontalità. L’appendice del 
corpo servizi, prospicente via Cavour, costituisce 
invece l’elemento di raccordo urbano, conferendo 
all’intero impianto una complessità architettonica 
che può essere riferita a diversi piani interpreta-
tivi. Il primo è quello corrispondente al ruolo del-
l’importante segno tecnico-strutturale, ovvero la 
grande trave, di notevole impatto visivo e di forte 
riconoscibilità stilistica. Il secondo fa riferimento 
ad una certa ambiguità stilistico-tipologica, che 

lo può far individuare quale ultimo elemento del-
l’articolato sistema portuale composto da hangar 
e magazzini, ma anche come parte, non secon-
daria, del sistema urbano in grado di dialogare, 
con il suo corpo di testa, con le tipologie edilizie 
caratterizzanti la pluralità delle importanti tipolo-
gie edilizie dell’asse di via Cavour. Questa parte 
terminale, destinata a servizi per i passeggeri, si 
connota infatti come una vera e propria cerniera 
di collegamento funzionale ed architettonico tra 
il sistema delle attrezzature portuali e le architet-
ture più propriamente urbane. Tale ruolo risulta 
ulteriormente esaltato e dichiarato, dal confronto 
tra la frammentazione dei volumi che caratterizza 
l’involucro di questa parte terminale e la linearità 
e la piana plasticità dei segni architettonici della 
parte destinata ad hangar per gli idrovolanti. Ne 
è evidente testimonianza l’inserimento sui volu-
mi di questa parte terminale dell’idroscalo di al-
cuni elementi scultorei, raffiguranti due geni alati, 
realizzati dall’artigiano Mario Giudizi su disegno 
dello scultore Franco Asco (1903-1980), che con-
feriscono all’insieme una precisa valenza di ar-
chitettura urbana. A questo importante scultore 
triestino di madre polacca, si devono tra anche 
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i bassorilievi della stazione marittima progettata 
dall’arch. Umberto Nordio alla fine degli anni’20. 
Questa considerazione ci porta a ricordare anche 
il fatto che in quegli anni sulle rive triestine si col-
locavano tre importanti stazioni: quella appena 
citata   per i trasporti marittimi, per quella ferrovia-
ria e per quella aerea con l’edificio dell’idroscalo. 
Ciò non succedeva in nessun altra città italiana 
e dava la misura dell’importante ruolo di nodo in-
frastrutturale che la città di Trieste aveva assunto 
anche, o forse solo, per le straordinarie capacità 
imprenditoriali della famiglia Cosulich. 

La parte destinata a contenitore degli idrovo-
lanti è invece sostanzialmente caratterizzata dalla 
grande apertura, che si sviluppa su tutto il fronte 
per circa sessanta metri e dalla corrispondente 
trave metallica, leggibile in trasparenza, che di 
quell’apertura consente la fisica e strutturale esi-
stenza. Durante i lavori di costruzione di tale edi-
ficio accadde un grave incidente: la grande trave, 
per errate manovre in fase di montaggio o per la 
mancanza di opportune opere di carattere provvi-
sionale, crollò, provocando la morte di un operaio 
ed il ferimento di altri tre. Questo grave incidente 
portò ad un lungo contenzioso tra impresa esecu-
trice, direzione dei lavori e società realizzatrice del-
la trave stessa, la ditta Società Nazionale Officine 
Savigliano di Genova, che portò ad un’interruzione 
dei lavori. L’ing. Pollak, progettista e direttore dei 
lavori, forse anche a causa di questo difficile con-

tenzioso, morì nel 1932; il ruolo di direzione dei 
lavori dell’opera fu assunto dall’ingegner Benussi, 
sempre degli uffici dei Magazzini Generali. L’ope-
ra fu inaugurata nell’ottobre del 1933. Ciò che fu 
consegnato alla città era, di fatto, un’architettura di 
servizio fortemente connotata architettonicamen-
te, che andava a corroborare il già ricco ed inte-
ressante profilo del fronte mare triestino.

Dopo molti anni di abbandono, negli anni ‘90 
tale edificio fu oggetto di un’importante operazio-
ne di recupero e restauro, che la portò a divenire 
sede della Capitaneria di Porto di Trieste, assu-
mendo con ciò un importante ruolo nel complesso 
quadro delle funzioni amministrative e di gestione 
delle attività marittime del Porto di Trieste. 

    Edino Valcovich

Conclusione di un service “in comune”
Il giorno 7 novembre si è concluso il service 

congiunto dei Rotary Club di Muggia, Trieste e 
Trieste Nord iniziato con la donazione di attrez-
zature e derrate alimentari ai frati cappuccini di 
Montuzza ed alla parrocchia dei santi Giovanni e 
Paolo di Muggia.

Infatti, dopo la consegna dei materiali a Mon-
tuzza, avvenuta nel mese di settembre, il nostro 
Presidente con il Presidente di Trieste Paolo Bat-
taglini e quello di Trieste Nord Fulvio Zorzut, as-
sieme ai presidenti delle associazioni giovanili, 
Rotaract e Interact, con i rispettivi Presidenti Ago-
stino Rodda e Fiorenza Atena, hanno consegnato 
un assegno di 2.500 euro al parroco don Latin 
per l’acquisto di derrate alimentari a favore delle 
famiglie muggesane in forte difficoltà.

                              a cura di Nunzio Minniti
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Trieste sotterranea: viaggio storico, tecnico e curioso 
attraverso i secoli nel sottosuolo di Trieste

Conviviale di mercoledì 8 novembre: relatore ing. Sergio Ashiku

Le principali strutture ipogee artificiali che ca-
ratterizzano la Trieste Sotterranea possono indi-
viduarsi nelle seguenti categorie: l’ACQUEDOT-
TO TERESIANO, ALTRE OPERE IDRAULICHE 
(sorgenti, pozzi, cisterne), TORRENTI COPERTI, 
SOTTERRANEI DEI GESUITI (S. Maria Maggio-
re), il CASTELLO DI SAN GIUSTO, SOTTERRA-
NEI DI GUERRA (bunker e rifugi) e CAVITA’ SU-
PERFICIALI VARIE (gallerie ferroviarie e stradali).

In questa mia relazione accennerò per sommi 
capi a tutte le suddette categorie soffermandomi, 
però, su quelle che, per la mia attività professio-
nale, specie degli ultimi 15 anni, ho approfondito 
di più perché appunto più strettamente connesse 
con l’attività che svolgo nell’ambito dell’Ammini-
strazione Comunale.

L’ACQUEDOTTO TERESIANO
L’acquedotto teresiano è senza dubbio la strut-

tura principale sotterranea della Città di Trieste. 
Esso venne costruito per far fronte alla domanda 
di acqua potabile della città settecentesca. I lavori 
iniziarono nel 1749 in seguito al decreto imperia-
le di Maria Teresa e finirono nel 1752. Curatori 
dell’impresa furono il gen. Bohn e l’ing. idraulico 
Franz Xaver Bonomo, come ricordato nella bella 
lapide posta sopra l’ingresso del Capofonte in via 
delle Cave. La sorgente che alimentava questo 
acquedotto era posta in luogo sotterraneo, poco 
distante dalla chiesetta dei Santi Pelagio e Gio-
vanni. L’acqua veniva convogliata nel capofonte 
attraverso una galleria che si addentava in tre di-
rezioni negli strati arenacei a monte del capofon-
te per circa 250 metri. Dal capofonte la condotta 

che discendeva verso la città diventava imprati-
cabile e, dopo circa mezzo chilometro, andava 
ad unirsi alla conduttura laterale proveniente da 
un altro vasto complesso di gallerie artificiali. Le 
due condutture scendevano così riunite oltrepas-
sando su volti il corso del torrente Starebrech nei 
pressi dell’attuale Rotonda del Boschetto. Da qui 
in avanti, l’acquedotto non riceveva più apporti 
di acqua potabile e scorrendo lungo via Pinde-
monte, in condutture in legno (sostituite dal ferro 
nel 1816) raggiungeva la discesa di via Piccolo-
mini, per imboccare l’attuale Viale XX Settembre 
che all’epoca era noto col nome di “PASSEGGIO 
DELL’ACQUEDOTTO”.

Nei pressi di Piazza S. Giovanni, la condot-
ta sotterranea entrava nel Borgo Teresiano e, 
mantenendosi sulla sinistra del Canal Grande, 
raggiungeva il Centro Città. Dalla condotta prima-
ria, si staccavano numerose diramazioni laterali, 
sia per fornire d’acqua alcuni edifici privati (casa 
Rossetti, palazzo Carciotti), sia per alimentare le 
fontane pubbliche, la Fontana del Giovanin del 
Mazzoleni in Piazza Ponterosso (1751), quella 
del Nettuno in Piazza della Borsa (poi trasporta-
ta in Piazza Venezia), quella dei Quattro Conti-
nenti in Piazza Grande (1751) e quella dei Leoni 
in Piazzetta S. Lucia.  Nel solco vallivo posto tra 
l’altura del boschetto e quella di Timignano scorre 
più di un ruscello che scompare in galleria sot-
to via Giulia e che è chiamato torrente Starebre-
ch. Circa a metà del suo percorso, esso riceve 
le acque da alcune gallerie sotterranee artificiali, 
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che avrebbero dovuto collegarsi con le tubature 
dell’acquedotto teresiano. Esse furono scavate 
verso la fine del XVIII secolo, quando si rese ne-
cessario incrementare l’apporto idrico dell’acque-
dotto teresiano.

Il Capofonte costituisce il punto di partenza 
dell’acquedotto teresiano. Scavato a quota 97 m. 
s.l.m., questo vano, oggi sotterraneo, rappresen-
tava originariamente la parte seminterrata di un 
piccolo edificio oggi scomparso. Passato un porto-
ne metallico, si accede all’ambiente principale che 
contiene tre vasche, all’interno delle quali scorre 
l’acqua. Questi tre bacini sono riempiti con pietra-
me di pezzatura decrescente, in modo da far filtra-
re e decantare gli eventuali sedimenti in sospen-
sione. Alle spalle delle vasche si apre una galleria 
che si spinge per 10 m. in direzione est che costi-
tuisce il tratto iniziale del sistema di captazione.

I MANUFATTI IDRAULICI DELLA CITTA’
Il terreno sul quale è stata edificata la città di 

Trieste è formato prevalentemente da un’alter-
nanza di marne ed arenarie. Questo tipo di roccia 
è impermeabile e favorisce uno scorrimento su-
perficiale dell’acqua piovana, con la formazione 
di corsi d’acqua temporanei a regime torrentizio, 
ma allo stesso tempo permette anche una limita-
ta penetrazione nel sottosuolo, lungo le fratture, 
gli interstrati e le varie discontinuità.

In territorio urbano potremo trovare quindi acque 
di percolazione, ancora in lento movimento all’inter-
no della massa rocciosa, oppure acque di falda.

Queste acque presenti nel terreno possono 
ritornare alla luce in presenza di particolari condi-
zioni geomorfologiche (sorgenti naturali), oppure 
in corrispondenza di interventi specifici realizzati 
dall’uomo. Le acque di percolazione sono cap-
tate dai cunicoli di drenaggio e, più piani di di-
scontinuità sono attraversati dallo scavo artificia-

le, maggiore sarà la resa della galleria. Le falde 
sotterranee sono intercettate invece dai pozzi. Lo 
scavo verticale attinge le acque presenti in questi 
bacini ipogei.

SORGENTI
Le sorgenti più citate sul territorio triestino 

sono: la fonte Ustia (sul colle di Scorcola), le 
sorgenti della Valle delle Sette Fontane, la sor-
gente del Bosco Marchesetti, le fonti di Barcola 
e le ricche sorgenti del rione di S. Giovanni che 
alimentavano l’acquedotto Teresiano. Proprio per 
il fatto che molto spesso le opere di sistemazione 
delle sorgenti sono molto semplici - basta infatti 
un piccolo bacino di raccolta ed opportune cana-
lizzazioni -  la loro individuazione è stata spesso 
difficoltosa. Molte volte non ci si rendeva subito 
conto di trovarsi di fronte a delle opere relative ad 
una sorgente.

Oltre alla già citata opera relativa all’acque-
dotto teresiano, degne di nota sono le informazio-
ni relative alle sorgenti della zona di Barcola.

Questi sorgenti sono citate in molti documenti: 
nell’estate del 1868 il Comune organizzò trasporti 
d’acqua che partivano da quest’area e si dirigeva-
no verso la città e potenziò due ulteriori sorgenti; 
nel luglio 1899 venne previsto l’ulteriore prolun-
gamento delle gallerie di captazione; negli anni 
1907 e 1909 vennero effettuati alcuni esperimenti 
di tracciatura delle acque del Timavo sotterraneo, 
con riscontri positivi anche presso le sorgenti di 
Cedassamare; nel febbraio del 1917 si ipotizzò 
un acquedotto che avrebbe dovuto collegare le 
sorgenti di Cedas con l’abitato di Barcola.

POZZI
Analizzando i documenti e gli atti pubblici de-

gli ultimi 250 anni, escludendo le grandi realiz-
zazioni legate agli acquedotti, la categoria delle 
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opere idrauliche più spesso citata è quella dei 
pozzi. Questi scavi nel terreno hanno, infatti, ri-
solto il problema dell’approvvigionamento idrico 
per un vastissimo periodo dell’antichità fino ai 
giorni nostri.

I pozzi presenti in ambito urbano possono es-
sere divisi in due grandi gruppi: quelli pubblici e 
quelli privati. Nel primo gruppo possiamo include-
re tutti i pozzi, normalmente di grandi dimensioni 
e di sicura resa idrica, adibiti ad uso collettivo, 
dove l’onere della costruzione e della manuten-
zione era a carico dell’amministrazione cittadina. 
Si possono ricordare i seguenti pozzi cittadini: 
Bianco, davanti alla Cattedrale di San Giusto, del 
Ghetto Vecchio, del Lavatoio, del Mare, dell’Amo-
re, dell’Annunziata, dell’Ospedale, della Chiesa 
dei Gesuiti, della Marinella, di Crosada, di San 
Lorenzo, di San Silvestro, di Sporca Villa, dietro 
Casa Fister, in androna Brainech, in Androna del-
la Fontanella, in Androna Jasbezza, in Barriera 
Vecchia, in contrada Malcanton, in Guardiella, in 
Piazza del Fieno, in Piazza della Dogana Nuova, 
in Piazza della Dogana Vecchia, in Piazza Lip-
sia, in Piazza Santa Lucia, in Pozzacchera, pres-

so Casa Baiardi, presso Casa Baraunz, presso 
Casa Cosmatz, presso Casa Porta, sotto il Corpo 
di Guardia di Rena Vecchia e Sotto il Monte.

FONTANONI
Per alcuni pozzi, nei documenti del passato, è 

stata usata una definizione particolare: fontano-
ne. A Trieste con detto termine si indica un pozzo, 
d’uso pubblico, delle particolari caratteristiche: si 
tratta di scavi di dimensioni medio - grandi, coper-
ti da una struttura a cupula, sormontati da una co-
struzione in muratura, dotati di sistemi di pompag-
gio e di vasche esterne per la raccolta dell’acqua. 
Questi manufatti, se non ricavati da preesistenti 
pozzi, sono stati generalmente scavati a partire 
dal 1600, fino alla prima metà del 1800. Lo scavo 
di un fontanone non si estendeva normalmente in 
profontità, ma si sviluppava in larghezza, al fine di 
ricavare un ampio vano nel quale contenere una 
cospicua riserva d’acqua, da utilizzare nei mesi 
di siccità.

Nelle liste redatte a metà del 1800, sono citati 
i seguenti fontanoni: della Zonta, di San Lazzaro 
(o di Piazza della Legna), di Cavana, di Piazza 
San Francesco (o del Borgo Franceschino – ex 
pozzo), di Piazza della Caserma, di Piazza del-
la Valle, di Piazza della Legna (ex pozzo di San 
Lazzaro), di Corte Preinitsch, di Barriera Vecchia 
(ex pozzo), di Piazza Lipsia (ex pozzo), di Piazza 
Scorcola.

CISTERNE
Si tratta di vasche coperte che, secondo il luogo 

dove sono state realizzate, hanno assunto la forma 
che più si adattava alla configurazione del terreno 
o alla presenza di altre costruzioni limitrofe.

I TORRENTI COPERTI
Il sito dove si è sviluppata la città di Trieste 

ha una configurazione geologica che ha determi-
nato una idrografia superficiale caratterizzata da 
vari corsi d’acqua a regime torrentizio che, prima 
della grande espansione edilizia della città tere-
siana, scorrevano a cielo aperto e solo in seguito 
vennero incanalati in gallerie sotterranee.     

Grossomodo, per tentare di farsi un’idea più 
precisa di come si sia arrivati alla situazione at-
tuale possiamo distinguere tre periodi di cui dire-
mo in dettaglio: il periodo della città medievale, a 
partire dal XIV secolo, in cui i corsi d’acqua sono 
essenzialmente extra-moenia (esterni alle mura); 
il periodo della città nuova, a partire della seconda 
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metà del sec. XVIII, in cui i corsi d’acqua vengono 
regolamentati a pelo libero attraverso il tessuto 
urbano di cui fanno parte integrante e il periodo 
della città moderna, a partire dalla seconda metà 
del XIX secolo, in cui i torrenti vengono coperti in 
condotte sotterranee, ormai avulsi dal paesaggio 
urbano.

La città medievale
Escludendo i torrenti più lontani, i torrenti che 

passavano accanto alla piccola città medievale 
erano essenzialmente tre: proveniente dall’altura 
di San Vito troviamo il rio San Michele mentre al-
l’opposto della città, fuori Porta Riborgo scorreva 
il rio Pondares. Il terzo torrente che interessava la 
città aveva più acqua di tutti gli altri ed alimentava 
numerosi mulini idraulici nel suo tratto superiore. 
Tra il suo corso e quello del Pondares esisteva-
no le principali saline della città e la vasta zona 
lagunare e salmastra chiamata, appunto in suo 
riferimento, “Val del Rivo” che venne successiva-
mente bonificata. Questo torrente, più tardi detto 
“Maggiore” o “Grande”, riceveva l’apporto idrico 

di altri due importanti corsi d’acqua, uno prove-
niente dalla valle di San Giovanni di Guardiella 
conosciuto col nome di Starebrech e l’altro detto 
Settefontane o Klutsch proveniente dall’altura di 
Montebello, che si congiungono tuttora all’altezza 
dei Portici di Chiozza.  Sarà questa specie di “ip-
silon” allungata verso l’Adriatico la protagonista di 
gran parte del futuro urbanistico della città. 

La città nuova
L’espansione della città sui terreni occupati 

dalle saline di Riborgo avvenne nella prima metà 
del ‘700. Verso gli anni ’30 di quel secolo si det-
te inizio alla bonifica. Nel 1732 venne coperto un 
tratto del Canale della Portizza. Fu Maria Tere-
sa a decretarne l’interramento dei torrenti, infatti 
suggerì di intervenire sui corsi d’acqua che rista-
gnando nella zona del borgo in costruzione impu-
tridivano e provocavano febbri malariche. Si di-
spose allora di raccogliere quelle acque “in due o 
tre canali principali” che dovevano essere pronta-
mente convogliati al mare in modo che il flusso ed 
il riflusso della marea mantenesse in movimen-
to l’acqua salmastra. Tra il 1754 e il 1756 venne 
portato a termine lo scavo del Canal Grande e in 
un primo momento si pensò pure di convogliare 
l’acqua del torrente nel canale stesso, cosa che 
non venne fatta probabilmente per evitare le pe-
riodiche ondate di piena. Il vecchio collettore che 
correva all’incirca in via Valdirivo venne quindi 
progressivamente interrato e già negli anni ’70 
era pressoché scomparso totalmente.

La città moderna
La situazione urbana creatasi con la crea-

zione del nuovo collettore dei torrenti cittadini, è 
quella di un torrente attraversato da quattro ponti 
sulle principali vie di transito: il ponte della Caser-
ma (odierna Piazza Oberdan), quello di Chiozza 
alla confluenza dei due torrenti, quello Farnedo 
meglio noto popolarmente come “Ponte della Fa-
bra” presso Piazza della Legna (attuale Piazza 
Goldoni). Una quindicina d’anni dopo ne esiste-
vano sicuramente altri tre, l’ultimo dei quali posto 
all’incrocio tra la Contrada delle Sette Fontane e 
la Contrada del Molino a vento.

Per quanto riguarda il torrente proveniente da 
S. Giovanni esso interessava una parte della città 
che subì un profondo mutamento verso la metà 
dell’800: il torrente venne progressivamente in-
dotto in galleria artificiale, per ovviare al piuttosto 
sgradevole inconveniente dei miasmi putrescenti 
che ammorbavano l’aria nelle stagioni estive, ro-
vinando il piacere delle amene passeggiate lun-
go la via dell’Acquedotto e il Boschetto. In questo 
modo ci si avviò definitivamente verso una fase 
del tutto nuova nella storia dei torrenti cittadini: 
risultò infatti sempre più evidente che non sareb-
be stato possibile mantenerli a pelo libero e che 
la città per guadagnare in salute e decoro doveva 
sbarazzarsi definitivamente di quella eredità del 
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passato settecentesco.
I lavori di copertura del tratto alto dello Stare-

brech, detto anche “Torrente dello Scoglio” presso 
il Molino Grande avvenne negli anni 1841-1843, il 
tratto medio si coprì nel 1845 dando spazio all’at-
tuale via Battisti che allora, in onore all’ideatore 
dell’iniziativa venne battezzata “Corsia Stadion”, 
la parte finale tra il mare ed il Ponte Nuovo presso 
il macello (attuale via Ghega) tra il 1837 e 1849. 
Alla fine del 1850 il Torrente Nuovo scorreva dun-
que ormai completamente in una solida galleria 
artificiale a tre volti. Di lui restò memoria ancora 
per parecchio tempo nel toponimo “via del Tor-
rente”, che venne sostituito con l’attuale “via Car-
ducci” appena agli inizi del nostro secolo.

SOTTERRANEI DI GUERRA
Come è ben noto, molte delle cavità artificiali 

presenti a Trieste risalgono al secondo conflitto 
mondali e rientrano nella tipologia dei cosiddetti 
“ricoveri e gallerie antiaeree”.

La loro dislocazione è abbastanza regolare su 
tutto il perimetro urbano e si nota una certa con-
centrazione in prossimità dei colli di Scorcola e 
Servola. Nel primo caso, si ha la presenza di un 
esteso sistema sotterraneo di origine militare che 
interessa tutto il colle, su più livelli, da via Fabio 
Severo fino alla villa Geringer; nel secondo caso 
la vicinanza di strutture sotterranee è da mettersi 
in relazione alla presenza di un’ampia zona indu-
striale (Ferriera di Servola).

Questi sotterranei bellici, di varia lunghezza e 
proporzioni vennero predisposti all’interno di un 
rigido standard, seguendo cioè dei precisi schemi 
per garantire anche a norma di legge, l’incolumità 
delle persone.

Tutti i rifugi dovevano soddisfare a dei requisiti 
ben precisi sia costruttivi nei loro elementi struttu-
rali, sia logistici nelle loro attrezzature e dotazioni 
(energia elettrica autonoma, locale di medicazio-
ne, latrine, serbatoio per l’acqua potabile, vano 

per il deposito attrezzi, impianto telefonico, prese 
d’aria).

GALLERIE CITTADINE
Infine vanno ricordate le varie gallerie strada-

li e ferroviarie che costituiscono parte integrante 
del sistema di viabilità e di quello ferroviario cit-
tadino.

    Sergio Ashiku
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Visita del Governatore
La serata di mercoledì 15 novembre è stata dedicata alla visita del Governatore 2017-2018 del Distret-

to 2060 Stefano Campanella, che ha illustrato ai soci il programma della sua annata, dopo aver incontrato 
il Presidente ed il Direttivo per conoscere a fondo le attività e le eventuali problematiche del Club.

Stefano Campanella consegue la laurea in medicina nel 1972 presso la Facoltà di Medicina dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” con la votazione di 110/110 e Lode. Inizia la sua esperienza lavorativa nel 
giugno 1973 quale Medico Ospedaliero della Regione Veneto e diventa responsabile del Centro Antidiabetico 
dell’Ospedale di Zevio (VR) sino ad aprile del 2003, successivamente assume l’incarico di Direttore del Servi-
zio di Medicina Legale a Valenza Dipartimentale, dell’Ospedale di Legnago sino a febbraio 2012, quando va in 
pensione. Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Verona dal 1990. Specialista in Gastro-Enterologia 
(Roma), Medicina Interna (Padova), Patologia Generale (Roma), Medicina Legale e delle Assicurazioni (Firen-
ze). Presidente dell’ASMEL (associazione dei Medici Legali di Verona) dal 2008 al 2012. Possiede esperienze 
amministrative in campo artistico teatrale e musicale in quanto dal 1981 al 1985 è stato componente della Com-
missione Estate Teatrale del Comune di Verona. Successivamente dal 1988 al 1998 Vicepresidente dell’Ente 

Lirico Arena di Verona, con delega piena alla Presi-
denza, rilasciata in successione da quattro Sindaci di 
Verona e da un Commissario Governativo. Dal 1975 
è sposato con Adele, padre di Michelangelo, ha due 
adorati nipotini Stefano e Matilde.  
Entrato nel Rotary Club Verona Soave nel marzo 
del 1993, è stato Presidente negli anni 1997/1998 
e 2006/2007. Componente Consiglio Direttivo: 
1994/1995 - 1996/1997 - dal 1998 al 2006 e dal 2007 
al 20161. Incarichi distrettuali: 2014/2015 Componen-
te Commissione Formazione, 2015/2016 Componente 
Commissione Emergenza Lavoro - Rotary per il lavo-
ro/Componente Commissione Risorse Idriche, Salute 
e Fame, 2016/2017 Componente Consiglio distrettuale 
di gestione/ Vice Presidente Progetto Rotary “Distret-
to 2060” - ONLUS/ Componente Comitato Esecutivo 
Emergenza.
È insignito di due onorificenze “Paul Harris Fellow”.

a cura di Nunzio Minniti
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Rotary per la Regione

Sabato 18 novembre si è svolta l’assemblea 
annuale del “Rotary per la Regione” a Gradiscut-
ta di Varmo presso il Ristorante “Da Toni” del no-
stro consocio Morassutti. Per il Rotary di Muggia 

ha partecipato una rappresentativa formata dal 
presidente Sergio Ashiku, dal segretario Ileana 
Bussani e dal consigliere Nunzio Minniti. 

Il “Rotary per la Regione” è sempre un’occa-
sione di incontro stimolante fra i rappresentanti 
dei club del F.V.G. ed è sempre fucina di services 
umanistici di alta levatura. Anche quest’anno le 
proposte sono molte e tutte interessanti e sono 
state relazionate al club in alcuni incontri convi-
viali muggesani. Tra le proposte anche una fatta 
dai tre club giuliani, Trieste, Trieste Nord e Mug-
gia che ormai sempre più spesso sinergicamen-
te propongono azioni di servizio congiuntamente 
raggiungendo ottimi risultati. 

Prima del momento conviviale, a conclusione 
dei lavori, i presidenti dei club giuliani hanno vo-
luto omaggiare ad Aldo e Lidia Morassutti, titolari 
del ristorante ed al loro chef il grembiule rotariano 
realizzato in occasione del service a favore del-
la mensa dei frati di Montuzza di Trieste e della 
Conferenza San Vincenzo di Muggia.

a cura di Sergio Ashiku
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Assemblea ordinaria
Mercoledì 22 novembre 2017

“Un anno pieno di soddisfazioni”. Questo è l’augurio 
che facciamo al Presidente eletto, con voto unanime e 
con fragoroso applauso, per l’anno sociale 2019-2020 
Giancarlo Cortellino. 

Come prevede il regolamento, il Presidente Incoming 
2018-2019 Andrea Frassini ha presentato, per l’approva-
zione dei soci, i componenti del proprio Direttivo, accolti 
con un applauso. Gli incarichi dirigenziali della presiden-
za 2018-2019 sono risultati i seguenti:

Vicepresidente: Annunziato Minniti
Segretario: Ileana Bussani
Tesoriere: Maura Busico
Prefetto: Stefano Battista
Consiglieri:
Roberto Borghesi
Paolo Crociato
Carlo Alberto Masoli  
Riccardo Novacco
Paolo Puppi
Serena Tonel

Ovviamente faranno parte del Direttivo 2018/2019 Sergio Ashiku, in qualità di Past President e 
Giancarlo Cortellino in veste di Incoming President. Buon lavoro a tutti!

a cura di Nunzio Minniti
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La vera storia dell’ultimo templare triestino: Marcus Ranfo
Conviviale di mercoledì 29 novembre: relatrice dott.ssa Elisabetta Rigotti

Elisabetta Rigotti proviene da un’antica famiglia Trie-
stina le cui origini sono del Trentino Alto Adige. Si è di-
plomata all’Accademia d’Arte Drammatica svolgendo 
l’attività di attrice per oltre 25 anni. In quell’ambito, ha 
ottenuto vari premi e riconoscimenti come commedio-
grafa e regista teatrale. Ha prestato collaborazione a 
varie emittenti radiofoniche e televisive come attrice 
e conduttrice di programmi culturali. Ha partecipato 
a varie pellicole cinematografiche sia come figuran-
te che con ruoli di rilievo. Ha collaborato con diversi 
periodici di informazione culturale e ha fatto parte del 
Club Cinematografico Triestino come videomaker. Dal 
2002 ha iniziato un’attività di scrittrice e ricercatrice 
che svolge tuttora.

Ma chi era Marcus Ranfo, che fu definito “tra-
ditore della patria”? Già difensore in più occasioni 
del Comune di Trieste, console, ambasciatore del 
Comune e plenipotenziario alla Pace di Treviso, 
fu mandato a morte nel 1313 insieme ai suoi figli 
maschi; le donne della famiglia furono bandite e 
le case rase al suolo. Furono distrutti anche gli 
atti del processo, sicché fino a noi è arrivata solo 
la dura sentenza di condanna, ma senza la mo-
tivazione.

Già adulto, Marcus Ranfo compare appena 
nel marzo del 1285, allorché fu incaricato assie-
me a Rantulfo Basilio e a Cremonesio Cattapan, 
quali sindaci e procuratori del Comune, di siglare 
la pace conclusa tra Venezia da un lato e il pa-
triarca di Aquileia, Trieste e Gorizia dall’altro. Già 
allora rivestiva un ruolo di rilievo e l’amministra-
zione cittadina decise quindi di inviarlo a Venezia, 
sfruttando le sue doti di diplomatico e mediatore, 
forse anche in considerazione dei buoni servigi 
ricevuti dagli altri componenti della famiglia che lo 
avevano preceduto, ma la sua fama e il suo po-
tere erano destinati a crescere rapidamente negli 
anni successivi.

Marcus Ranfo si nascondeva dietro un nome 
che non era il suo perché il nome della sua no-
bile Casata era “Diessen” come attesta la lapide 
tombale di via dei Cavazzeni ubicata proprio nei 
pressi della sua casa diroccata. Ma non era il solo 
a farlo perché all’epoca molte famiglie nobili euro-
pee assumevano nomi diversi da quelli d’origine, 
come ad esempio i Blanquefort che addirittura si 
firmavano così anche nei documenti ufficiali pur 

non essendo quello il loro vero nome.       
Secondo lo storico Fabio Cusin i primi costi-

tutori del Comune Tergestino furono i Milites os-
sia i Templari, quei monaci guerrieri il cui ordine 
venne fondato da Ugo de Payns nell’anno 1118 
subito dopo la prima crociata in Terrasanta avvia-
ta dal Duca della Bassa Lorena Goffredo di Bu-
glione che divenne “Advocatus Sancti sepulcri”, 
re di Gerusalemme e che fondò nell’anno 1099 il 
Priorato di Sion.  Il Priorato di Sion era una socie-
tà segreta alla quale si attribuiva l’occulto potere 
di dominio sui Templari. Lo scopo di Goffredo di 
Buglione era quello di recuperare tramite i Tem-
plari l’immenso tesoro custodito nel “Sancta San-
ctorum” del tempio del re Salomone, come pure 
i documenti che attestavano il legame ereditario 
dei re franchi Merovingi con il “Sang Real” e di 
conseguenza pure il suo legame con la dinastia 
reale messianica. I Templari avevano le loro “Mai-
sons” “Precettorie” e “Commende” sparse in tut-
ta l’Europa e divennero i più grandi finanzieri del 
Medioevo avendo i loro centri a Parigi e a Lon-
dra. Furono alchimisti e costruttori delle grandi 
cattedrali europee che edificarono con il metodo 
della geometria sacra. Possedevano feudi in Ter-
rasanta, Francia, Inghilterra, Aragona, Portogallo, 
Ungheria e Italia, disponevano di un’intera flotta 
ed erano svincolati completamente da qualsiasi 
altra autorità che non fosse quella papale. In bre-
ve accumularono immense ricchezze anche in 
virtù della loro facoltà di concedere prestiti. Nelle 
nostre terre si erano stabiliti a Grignano, Rupin-
grande, Santa Brigida a Muggia, nella Valle delle 



ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

20

Noghere, a San Giovanni in Tuba, a Reifenberg, 
Adelsberg (Postumia) e Corgnale, nella Vallata 
del Risano, a Visinada, Parenzo e Pola. In Friuli 
e nel Veneto a Oderzo, San Giovanni del Tempio 
(Sacile), San Quirino (Pordenone), San Bartolo-
meo di Ronchis, San Nicolò di Ruda, Sant’Egidio 
di Aquileia e a Grado. Tra le varie cappelle votive 
si ricordano quelle di Lose, Storie, Cruscevie, Ca-
stel Giovanni. Privilegiati dal pontefice con la bolla 
“Omne datum optimun” del 1139, erano esentati 
dalla tasse e non potevano venir nè perseguiti né 
processati. Ma vennero ugualmente annientati da 
papa Clemente V con la bolla “Vox Clamantis in 
excelso” di data 3 aprile 1312. 

Cavaliere associato al Tempio era pure Mar-
cus Ranfo in base agli Statuti Gerarchici o Retrais 
dettati dal Gran Maestro Bertrand de Blanquefort 
in base ai quali un uomo sposato poteva diveni-

re Templare purché alla sua morte la metà del 
suo patrimonio confluisse nelle casse dell’Ordi-
ne. Quindi Marcus era a conoscenza dei segreti 
dei Templari che a loro volta li avevano acquisiti 
sia dai Catari che dalla documentazione reperita 
nel Sancta Sanctorum di Gerusalemme. Quindi i 
Templari divennero i custodi di quei segreti dopo 
lo sterminio completo di quel popolo ad opera 
dell’Inquisizione. 

Marcus Ranfo venne considerato pagano e 
quindi eretico sebbene fosse stato Luogotenente 
del Vescovo Pedrazzani e capo della Curia dei 
Pari e nel settembre del 1313, venne ucciso con 
tutti i maschi della famiglia, bambini piccoli com-
presi, la sua casa venne completamente diroc-
cata lasciando solo le mura esterne sulle quali 
l’Inquisizione affisse la lapide d’infamia.

a cura di Nunzio Minniti

Ca�ura di Marco Ranfo, di Augusto Tominz (da collezione privata).
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Il pranzo di Natale del Rotarycamp di Ancarano
Sabato 2 dicembre 2017

Nuovamente insieme! Si è svolto anche que-
st’anno l’ormai tradizionale pranzo di Natale che 
ha riunito gli amici disabili che hanno partecipato 
alla nona edizione del Rotary Camp di Ancarano.

Dopo la celebrazione della Santa Messa nel 
Duomo di Muggia ci siamo riuniti nel ristorante 
dove, oltre agli auguri, c’erano regali per tutti. 

Eravamo proprio tanti, oltre cento persone: molti 
soci del nostro Club, i Presidenti ed alcuni soci 
dei Club di Trieste e Trieste Nord e Capodistria 
ed i soci degli altri Club del nostro Distretto che 

hanno prestato la loro opera durante il Camp.
Eravamo tanti, ma soprattutto, c’erano i nostri 

amici, i ragazzi con cui abbiamo trascorso una 
meravigliosa settimana tra agosto e settembre e 
che ci hanno fatto commuovere per il loro affet-
to e per la gioia dimostrata nel rivederci dopo tre 
mesi. Con noi due amici di lunga data che hanno 
ormai una carriera sportiva d’eccellenza: Andrea 
Sterle e Silvio Stopar, rispettivamente medaglia 
d’argento e 4º posto ai Campionati assoluti na-
zionali di boccia di settembre! Andrea, inoltre, è 
Atleta Azzurro, avendo partecipato ad ottobre ai 
Campionati Europei in Portogallo con la Nazio-
nale italiana. Bravissimi! Grazie alla loro “coach” 
Donatella Lovisato.

a cura di Nunzio Minniti
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Auguri di Buon natale e di un felice Anno Nuovo!!!

Mercoledì 13 dicembre 2017

a cura di Nunzio Minniti
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Concerto di Natale per Trieste
Anche quest’anno, venerdì 15 dicembre alle ore 20.30, si è svolto presso la Chiesa di 

Sant’Antonio Nuovo il concerto di Natale offerto dal Rotary International tramite i Club di 
Trieste, Trieste Nord e Muggia.

È stato un modo per far sentire a tutti la sua presenza e per ricordare i numerosi program-
mi umanitari rivolti alla salute, cultura, solidarietà sociale, resi al territorio locale e nazionale, 
ma anche ai luoghi più disagiati del pianeta. Il Rotary vuole rammentare così il suo messag-
gio, uguale ora come più di cent’anni fa, quando fu fondato: comportamento etico, amicizia, 
sostegno, impegno professionale messo a disposizione di chi ne abbia bisogno. Natale è la 
festa in cui questi valori si sentono con particolare intensità e la musica, con il suo linguaggio 
universale, sa comunicarli con eleganza ed efficacia straordinarie.
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Si sono esibiti: l’Orchestra sinfonica del Conservatorio Tartini con la partecipazione dell’organista 
Michela Sabadin e della violinista Giada Visentin, Direttore Romolo Gessi ed il “Coro Accademico del 
Conservatorio Tartini” con la partecipazione della pianista Carolina Perez Tedesco e del Gruppo di 
ottoni del conservatorio Tartini, Direttore Walter Lo Nigro.

Il programma è stato suddiviso in due parti: omaggio a Mozart “Sonata da Chiesa in do maggiore 
KV 329 e concerto n.3 in sol maggiore per violino e orchestra KV 216” e Canti Natalizi “Verleih uns 
Frieden gnadiglich” di Felix Mendelssohn Bartholdy, Pater Noster di Giuseppe Verdi, Bogoroditse 
Djevo di Sergej Rachmaninov, Magnificat di Eriks Esenvalds, Sure On This Shining Night di Morten 
Lauridsen, Stille Nacht di Franz Gruber e Adeste fideles di John Francis Wade. 

Con grande soddisfazione dei Club organizzatori, un folto pubblico ha riempito la chiesa ed ha 
applaudito calorosamente i protagonisti. Arrivederci al prossimo anno!
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a cura di Nunzio Minniti
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Concerto di Natale per Muggia

Anche quest’anno il nostro Club ha voluto offrire alla città di Muggia un concerto di Natale come da 
cinque anni lo offre, assieme ai R.C. Trieste e Trieste Nord, alla città di Trieste nella chiesa di Sant’Antonio. 
Il concerto si è tenuto nella splendida cornice del Duomo di Muggia sabato 16 dicembre.

Protagonista il quintetto di fiati Re-Mi-Tour nato in seno all’Orchestra Filarmonica “Città di Mon-
falcone” per volontà di alcuni dei suoi componenti: Bayarma Rinchinova al flauto, Paola Fundarò 
all’oboe, Anna Scampicchio al clarinetto, Elisa Pacorig al fagotto e Ludovico Bernardi al Corno. Il pro-
gramma ha spaziato dalla musica classica alle melodie di Natale.

Arrivederci al prossimo anno!

a cura di Nunzio Minniti
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Vita di Club
Il 23 novembre il nostro Italico Stener ha compiuto 90 anni! Tanti, tanti auguri Italico da tutti i 

soci del Club di Muggia che tu hai fondato venti anni fa. Infatti nel giugno del 2018 il Club festegge-
rà il ventennale della sua costituzione; sarà festa grande e l’occasione per poterti abbracciare.

La redazione del Bollettino augura a tutti un felice Anno Nuovo

Ileana, Serena e Nunzio



ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

28

DICONO DI NOI


