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Care Amiche e cari Amici rotariani,
è già trascorsa metà di questa annata rotaria-

na e, specialmente grazie al contributo del Consi-
glio Direttivo e di tutti voi soci, abbiamo già taglia-
to numerosi traguardi e raggiunto molti obiettivi 

che ci eravamo prefissati stendendo il piano di-
rettivo del club riassunto nella mia relazione pro-
grammatica.

Voglio fare assieme a voi una rapida carrella-
ta delle varie attività fi qui svolte e di quelle che 
si stanno svolgendo. Sono stati completati i se-
guenti service: il Rotary Camp di Ancarano che 
ha aperto come di consueto l’annata rotariana e 
che ha ottenuto il solito successo; il service a 3 
club a favore di persone disagiate (portato a ter-
mine con Rotary Trieste e Rotary Trieste Nord) 
che ha avuto come beneficiari i Frati di Montuz-
za (arredi) e San Vincenzo di Muggia (derrate 
alimentari) 2.500 €; la sponsorizzazione di due 
maratoneti alla Venice Marathon (pro End Polio 
Now) Gianfranco Grisonich e Fulvio Giurco con 
ottime posizioni assolute ed un ricavato di oltre 
2.100 €; il concerto di Natale il 15/12 alle 20.30 
a Sant’Antonio Nuovo in collaborazione con gli 
altri club cittadini  RC Trieste e Trieste Nord per 
la quinta annata consecutiva con la partecipazio-
ne dell’orchestra del Conservatorio Tartini mira-
bilmente diretta da Romolo Gessi; il concerto di 
Natale il 16/12 alle 17 nel Duomo di Muggia per la 

seconda annata con la partecipazione della Filar-
monica di Monfalcone composta da 5 strumenti a 
fiato grazie a Lorenzo Capaldo che ci ha indica-
to questo pregevole gruppo e la devoluzione del 
ricavato della vendita dei biglietti della lotteria in 
occasione della “Cena degli auguri” a favore della 
Parrocchia di Muggia per le famiglie muggesane 
bisognose 1.000 €.

Questi sono i service in cantiere: il service a 
5 club (Muggia, TS, TS Nord, Monfalcone Grado 
e Gorizia) pro Miramare che ha ricevuto l’ok ai 
contributi dal distretto 2060 e dalla Fondazione 
Casoli e ha raggiunto così un importo comples-
sivo di 25.000 euro che saranno destinati ad un 
intervento atto alla rimessa in funzione idraulica, 
all’illuminazione e al decoro della fontana prospi-
ciente il castello. I 3 club giuliani parteciperanno 
nel complesso per 5.000 euro pro quota calcolata 
sul numero degli iscritti, i due club isontini per 500 
euro cadauno; il service a 5 club (Muggia, TS, TS 
Nord, Monfalcone Grado e Gorizia) pro Battistero 
di Grado che ha ricevuto l’ok al contributi da Ro-
tary per la Regione che mira ad una riqualifica-
zione risolvendo i problemi di infiltrazioni esistenti 
per capillarità e a mantenere lo stato raggiunto 
(tramite onde elettro magnetiche). Il valore totale 
del service sarà di 30.000 euro e noi partecipere-
mo con una cifra pari a 500 euro; la poesia dia-
lettale Muggesana che anche quest’anno Marco 
Stener seguirà nelle varie fasi; il Laboratorio di 
Scrittura Creativa che anche quest’anno vede in 
prima linea Raffaella Cervetti Capaldo nell’orga-
nizzazione ed il Ryla Junior che su indicazione 
del distretto ci vede coinvolti con gli altri 2 club 
giuliani con Lorenzo Capaldo nostro referente per 
il club di Muggia.

Attività svolte. Interclub estivo con RC Trieste 
ed RC Trieste Nord il 26 luglio; Interclub con RC 
Trieste, Trieste Nord, Monfalcone-Grado e Gori-
zia sul tema Barcolana 2017 il 26 settembre con 
ospite il presidente della Società Velica Barcola-
Grignano Mitja Gialuz; “Festa dell’olio, del pane e 
del vino” organizzata da RC Koper il 21 ottobre a 
Korte; gita culturale sui colli Euganei organizzata 
dall’Inner Wheel di Trieste il 21 ottobre; visita del 
Governatore Stefano Campanella a Muggia as-
sieme a RC Trieste Nord il 15 novembre; riunione 
del Rotary per la Regione a Gradiscutta il 18 no-
vembre dove abbiamo ottenuto nuovi riconosci-

Relazione semestrale del Presidente
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menti per il nostro operato assieme agli altri club 
giuliani ed altri finanziamenti per altri services sul 
nostro territorio e la Messa con successivo pran-
zo di Natale collegato al Rotary Camp di Ancara-
no sabato 2 dicembre.

Il 22 novembre si è svolta l’Assemblea Or-
dinaria per l’elezione del Presidente 2019/2020. 
L’Assemblea ha approvato all’unanimità la can-
didatura, proclamando Presidente Giancarlo 
Cortellino. L’Assemblea ha quindi approvato al-
l’unanimità la squadra presentata dall’incoming 
President 2018/2019 Andrea Frassini. Il Consiglio 
Direttivo sarà così compost: Past President: Se-
gio ASHIKU; Incoming President: Giancarlo COR-
TELLINO, Vicepresidente: Annunziato MINNITI, 
Segretario: Ileana BUSSANI, Tesoriere: Maura 
BUSICO, Prefetto: Stefano BATTISTA. Consiglie-
ri: Roberto BORGHESI, Paolo CROCIATO, Car-
lo Alberto MASOLI, Riccardo NOVACCO, Paolo 
PUPPI e Serena TONEL.

Conviviali: Sindaco di Muggia Laura Mar-
zi, ing. Stelio Vatta “Il polo intermodale Trieste 
Airport”, Edy Zobec “Salmoni prosecco e birra”, 
prof. Maurizio de Vanna “Temperamento carat-
tere personalità”, dott. Umberto Rubino “Il ruolo 
delle società di mutuo soccorso nella tutela della 
salute delle famiglie”, dott. Pierluigi Sabatti “Fal-
se notizie senza confine”, prof. Ing. Edino Valco-
vich “Architetture per il volo”, ing. Sergio Ashiku 
“Trieste sotterranea”, dott.ssa Elisabetta Rigotti 
“Marcus Ranfo la vera storia dell’ultimo templare 
triestino”.

Ringraziando ancora tutti voi per la vostra di-
sponibilità, partecipazione e per il vostro suppor-
to, condizioni tutte egualmente necessarie per il 
successo delle nostre azioni.

                                                                         
   Il Presidente

   Sergio Ashiku

Inner Wheel Day

Ogni anno il 10 gennaio tutti i Club Inner Wheel 
del mondo festeggiano in vari modi la fondazione 
dell’Associazione e anche quest’anno il Club di 
Trieste ha voluto mantenere la tradizione di dona-
re, in questa occasione, un service alla città.

La scelta del Club è stata il restauro del dipin-
to “Ritratto di dama della famiglia Besenghi degli 
Ughi, di Isola d’Istria, famosa nella nostra città 
per la figura del letterato Pasquale Besenghi.   

Il quadro, all’inizio molto danneggiato dai 

bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, 
è stato portato all’attuale splendore grazie ad un 
minuzioso lavoro di restauro. Alla presenza delle 
autorità innerine, rotariane, civili e di molti ospiti 
si è svolta la cerimonia di consegna del service al 
Museo Sartorio. Dopo l’introduzione dell’asses-
sore alla cultura Giorgio Rossi e la presentazione 
della dott.ssa Laura Carlini Fanfogna, Direttore 
del Servizio Musei e Biblioteche, la dott.ssa Lo-
renza Resciniti, conservatore del Museo Civico 
Sartorio, ha illustrato il dipinto con la sua storia e 
i suoi studi sulla genealogia della famiglia Besen-
ghi degli Ughi per cercare di individuare l’identità 
dell’effigiata, che sembrerebbe essere la bisnon-
na del letterato Pasquale Besenghi. La Presiden-
te Annamaria Cossuti, dopo un brevissimo inter-
vento sull’Inner Wheel, ha letto la lettera che la 
Presidente internazionale Kapila Gupta ha inviato 
a tutte le socie in questa speciale occasione.

A rappresentare il Rotary Club di Muggia era-
no presenti: il Presidente Sergio Ashiku, Serena 
Tonel e Nunzio Minniti.

Mercoledì 10 gennaio
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Il 2018 inizia da Edy
Venerdì 12 gennaio: relazione semestrale del Presidente

La prima conviviale del 2018 si è svolta nell’It-
titurismo del nostro consocio Edy Zobec.

È stata un’occasione di convivialità assieme 
ai nostri familiari che ha permesso di iniziare l’an-
no nuovo in serenità ed allegria. Nell’occasione 
il nostro Presidente Sergio Ashiku ha esposto la 
sua relazione sul primo semestre della sua anna-
ta rotariana (vedi pag. 2).

Nel corso della serata Edy ci ha deliziato con 
le sue prelibatezze non solo di salmone nelle va-

rie preparazioni, ma anche di branzino. Infatti, ha 
portato a termine un esperimento, iniziato qual-
che anno fa: l’allevamento di branzini nati in mare 
nell’acqua dolce. È nato così il “branzino del car-
so” dal sapore eccezionale! Il tutto accompagna-
to dalla sua birra e dal suo prosecco. 

Edy, inoltre, ci ha anticipato due prossime no-
vità: le trote ed i salmerini (il salmerino è un pe-
sce di lago della 
famiglia dei Sal-
monidi originario 
del Nord Ame-
rica e del Ca-
nada che vive 
anche in Europa 
in tutte le zone 
montane, dalla 
Norvegia all’Ap-
pennino), men-
tre per la terza 
novità ha voluto 
mantenere il se-
greto.

   a cura di Nunzio Minniti

Il nostro socio Stefano Battista è stato nominato Assessore al 
Bilancio del Comune di Duino Aurisina lasciando il Consiglio comu-
nale nel quale era stato eletto alle ultime elezioni.    

Congratulazioni caro Stefano, conoscendoti, siamo sicuri che 
riuscirai ad operare nella maniera migliore a favore della comunità 
che la tua Amministrazione rappresenta.

     a cura di Nunzio Minniti

Vita di Club

Stefano Battista

L’assessore uscente rinuncia per il proprio lavoro in Area
Entra il consulente finanziario eletto consigliere a giugno

Da Il Piccolo dell’11 gennaio 2018
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Chiusura del “Laboratorio scrittura creativa” 2017.
Donazione alla comunità di San Martino al Campo

Conviviale del 17 gennaio 2018: relatore prof.ssa Raffaella Cervetti

Raffaella Cervetti ha introdotto le passate at-
tività del Laboratorio Provinciale Permanente di 
Scrittura Creativa che hanno portato alla pubbli-
cazione di un libro e un CD che raccoglie tutti i 
lavori svolti sul tema delle “Dipendenze”. La di-
stribuzione dei volumetti ha generato un ricavo 

AA.SS. 2017-18/2018-19 
Laboratorio Provinciale Permanente di Scrittura Creativa –V Edizione 

Progetto didattico biennale realizzato 
con il patrocinio del Rotary Club Muggia, 

con il contributo del Comune di Trieste e del M.I.U.R. (P.O.N. 10862 FSE Officina Scribo ergo sum), 
con il supporto dell’Ufficio Scolastico F.V.G.

Raffaella Cervetti – Sc. Secondaria I grado Divisione Julia, Trieste

di 1.100 euro che, durante la conviviale, è stato 
donato alla comunità di San Martino al Campo, 
rappresentata dal suo presidente Calandra.

Quest’anno le attività del Laboratorio riprendo-
no in modalità diversa, con delle novità e avranno 
una durata biennale.  

Quest’attività è stata giudicata una best prac-
tice a livello ministeriale e avrà il patrocinio del 
Comune di Trieste, del Ministero e, come in pas-
sato, del Rotary Club Muggia. Il tema sarà “le 
pari opportunità” e sarà articolato in due anni 
per permettere un approfondimento e riflessione 
maggiori sulle tematiche ed anche sulle tecniche 
di scrittura e illustrazione. Saranno coinvolte 10 
scuole e, per la prima volta, anche alcune clas-
si delle scuole superiori (una seconda classe del 
Liceo “Carducci-Dante”, due quarte del Ginnasio 
“Petrarca” ed una quinta dell’Istituto “Deledda-
Fabiani”, specializzanda in grafica).

I risultati intermedi del 1° anno faranno sì che 
a maggio 2018 sarà organizzata una “Mostra iti-
nerante” con i ragazzi delle superiori come parte 
attiva nella creazione dell’evento e nell’attività di 
tutor verso i ragazzi più giovani. Al termine del 2° 

anno, oltre allo spettacolo teatrale, sarà pubblica-
to un nuovo volume (anche digitale). 

L’altra ospite Paola Ramella, che segue ra-
gazzi nel percorso del fumetto, ha spiegato che 
l’allungamento del percorso permetterà maggior 
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studio sui personaggi e migliore definizione degli 
stessi che saranno poi i protagonisti dell’opera. 
Dopo la consegna formale dell’assegno da parte 
del Club, il presidente Calandra ha porto gli au-
guri a tutti anche da parte di Don Mario Vatta che, 
spiacente, non ha potuto partecipare all’evento 
poiché indisposto.     

Ha ricordato che all’iniziativa del laboratorio 
di scrittura creativa hanno anche preso parte due 
operatori della comunità che hanno illustrato ai 
ragazzi le attività della comunità e dato indicazio-
ni riguardo a che tipo di aiuto cercare. Inoltre si è 
complimentato con la prof.ssa Cervetti, anima di 
questa realizzazione ed ha illustrato brevemente 
l’associazione che opera sul territorio di Trieste 
dal 1970 per iniziativa ed impegno di Don Mario 
Vatta sottolineando i tre principali indirizzi in cui 
opera. 

“Accoglienza”: affrontando i problemi di coloro 
i quali si trovano in una situazione precaria, sen-
za casa, senza cibo e con tutti i problemi che ne 
seguono, cercando di restituire loro una normalità 
di vita. Il dormitorio di via Udine, a turnazione ve-
loce, è una delle risposte.    

A Opicina, invece, le permanenze sono di 3/6 
mesi e vi è un accompagnamento verso una ritro-
vata autonomia e reinserimento nel mondo circo-
stante. Oltre ai volontari (5 di loro fanno parte del 
comitato esecutivo) nella comunità vi sono ope-
ratori professionali dato che continuità di servizio 
(7 giorni su 7 per 24 h. al giorno) e preparazione 
tecnica sono necessari nella gestione delle pro-
blematiche affrontate.

“Assistenza ed Accompagnamento” che af-
fronta il problema dei nuovi poveri. Persone che 
dalla normalità hanno perduto questo status cau-
sa uno o alcuni combinati dei seguenti fattori: 

perdita del lavoro, malattia, crisi familiari, perdita 
della casa, alcool. Hanno quindi necessità di un 
aiuto momentaneo ed immediato (per mangia-
re, pagare la bolletta, medicine, libri di scuola, 
scarpe, ecc.) ed anche della capacità di ascolto 
che gli operatori possono dare. Ora la Comuni-
tà fa fronte (in prima persona) a spese per circa 
24.000 euro al mese mentre all’inizio dell’attività 
la richiesta era di circa 3.000.

“Formazione” che consiste in un centro studi, 
una collaborazione interna ed esterne nelle scuo-
le, che diffonde un messaggio di cittadinanza ai 
ragazzi. 

I Volontari si occupano anche dei detenuti in 
carcere o degli irriducibili, della raccolta cibi in 
scadenza e della loro successiva distribuzione e 
di molte altre attività. 

Il Presidente Calandra ha, infine, illustrato un 
nuovo progetto, Casa Brandesia, ove la comunità 
per prima e da sola inizierà ad affrontare alcune 
problematiche e successivamente chiederà sup-
porto alle istituzioni una volta avviate le attività. 
Casa Brandesia era un rudere ceduto alla Comu-
nità dal Comune e rimesso a posto, ove da una 
ventina d’anni erano ospitate persone con disagi 
psichici (Don Mario è stato uno dei primi volontari 
di Basaglia negli anni 70). Ora, affidate al dipar-
timento di salute mentale, si sposteranno in una 
nuova Recovery house gestita dalla cooperativa 
Germano (settore educativo). La casa Brandesia 
ritorna quindi alla comunità che progetta di de-
dicarla ai giovani nella fascia d’età dai 18 ai 25 
anni. I ragazzi fino ai 18 anni sono minorenni e 
godono di varie tutele, ma al compimento della 
maggiore età le perdono e se non hanno una 
famiglia non possono avere formazione cultura-
le, casa, denaro, lavoro, etc. Si vorrebbe quindi 
dare loro un aiuto temporaneo accompagnandoli 
per essere autonomi, ospitandoli nella casa e se-
guendoli, da marzo, con operatori specializzati in 
dinamiche psichiche e/o sociali.

   a cura di Ileana Bussani
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I processi di Lipsia: un precedente quasi dimenticato del 
processo di Norimberga

Conviviale di mercoledì 24 gennaio: relatore dott. Dario Escher

Nato a Trieste, il 2 giugno 1940. Diploma di maturità scientifica al Liceo Statale G. Oberdan. Laurea in Matema-
tica, indirizzo applicativo. Laurea Magistrale in Giurisprudenza, indirizzo Studi giuridici europei, internazionali e 
comparati. Laurea Magistrale in Studi Storici dal Medioevo all’Età contemporanea.

Dal 1964 al 1970 insegnante di matematica presso 
istituti superiori della regione. Dal 1970 al 1973 ana-
lista di procedure presso il Centro Elaborazione Dati 
della RAI a Torino. Dal 1973 al 2003 presso il Gruppo 
Assicurazioni Generali con vari incarichi (coordina-
mento dei centri elaborazione dati di compagnie figlie 
di lingua francese, riorganizzazione delle procedu-
re di lavoro e delle strutture aziendali, realizzazione 
di un sistema di valutazione delle posizioni quadri ed 
impiegatizie e gestione delle relative implicazioni sin-
dacali,  coordinatore di un gruppo di lavoro 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 assicura-
zione sulla vita Assiba (ora Intesa San Paolo Vita). Dal 

1979 al 1991 formatore aziendale per corsi interni a dirigenti e quadri intermedi (motivazione personale, facilita-
zione del cambiamento, rapporti interpersonali, valutazione dei collaboratori).
Relatore in rappresentanza della Compagnia in una quarantina di convegni nazionali ed internazionali. Pro-
fessore a contratto nel triennio 1988-1991 all’Università di Trieste, facoltà di Economia e commercio per l’inse-
gnamento “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 
Caucaso a Timor. Storie di soldati italiani nel mondo”.
Socio del Rotary Club Muggia.

La guerra ha sempre causato sofferenze alle 
popolazioni civili, anche se non direttamente coin-
volte nei combattimenti: saccheggi, devastazioni, 
epidemie. Nel corso del XIX secolo incominciò a 
farsi strada nelle nazioni più evolute la convin-
zione che era comunque opportuno evitare che 
ai civili fossero inferte inutili sofferenze durante 
gli eventi bellici. Due conferenze internazionali 
svoltesi all’Aja (1899 e 1907) approvarono delle 
Convenzioni che permisero una prima definizione 
degli atti che costituivano crimini di guerra all’in-
terno del diritto internazionale.

Nello stesso tempo però in Germania andava 
montando uno spirito militarista crescente ispi-
randosi alle convinzioni del kaiser Guglielmo II, 
ossessionato dall’idea che la Francia lavorasse 
in silenzio per un attacco alla Germania, per ri-

conquistare Alsazia e Lorena ed occupare la Re-
nania. Diversi politici e scienziati tedeschi pubbli-
carono dei libri in cui si sosteneva la superiorità 
della razza tedesca e la necessità di un’espan-
sione con il ricorso alle armi. Anche nei territori 
dell’Austria-Ungheria crescevano le tensioni tra i 
vari gruppi nazionali, premesse per la disgrega-
zione dell’impero, bastava quindi solo un evento 
per scatenare il conflitto.

Ai soldati tedeschi, agli inizi del 1913, fu in-
segnata una canzone per rafforzare lo spirito di 
combattente e nel 1914 pochi giorni prima dell’ini-
zio della guerra fu fornito a tutti gli ufficiali (e poco 
dopo a tutti i soldati) un volumetto denominato 
Kriegsbrauch im Landkriege, cioè “Consuetudine 
bellica per la guerra di terra”, dove in 75 articoli 
veniva indicato tutto quello che il combattente do-
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veva o non doveva fare. La gran parte di questi 
articoli ricalcava quanto previsto dalle Conven-
zioni dell’Aja ma in alcuni vi erano le precise indi-
cazioni su come derogarvi.

All’inizio delle ostilità sia l’esercito tedesco in 
Belgio che quello austro-ungarico in Serbia pra-
ticarono diffusamente lo stupro. La violenza sui 
corpi femminili aveva il significato simbolico del-
l’oltraggio alla nazione invasa ed aveva l’obietti-
vo di fiaccare la resistenza morale dei combat-
tenti prima di quella fisica. La violenza in Serbia 
ebbe dimensioni così vaste che il governo serbo 
chiese al professor R. A. Reiss, criminologo e 
docente all’università di Losanna di relazionare 
sulle atrocità. Ne venne fuori il volume Come gli 
Austro-Ungheresi hanno fatto la guerra in Serbia, 
pubblicato a Parigi nei primi mesi del 1915 dove 
abbondano i particolari più macabri.

Le notizie di tali efferatezze sconvolsero l’opi-
nione pubblica di molti paesi e le nazioni vittime si 
affrettarono a raccogliere l’opportuna documen-
tazione per far pagare il conto agli Imperi centrali 
quando se ne fosse presentata l’occasione. Nel 
corso della guerra da parte tedesca ed austro-un-
garica fu abitualmente praticato l’uso dei prigio-
nieri militari o civili come scudi umani, l’impiego 
sistematico di munizioni vietate, i massacri inten-
zionali di prigionieri e feriti, l’esecuzione sommaria 
e immotivata di civili, la distruzione di paesi e fat-
torie, l’uccisione del bestiame, il bombardamento 
di ambulanze, l’uso dei gas asfissianti e la guerra 
sottomarina indiscriminata con il siluramento di 
navi ospedale o di navi di paesi neutrali.

Durante la Strafexpedition di maggio-giugno 
1916 furono usati i gas asfissianti, i soldati italiani 
non erano dotati di maschere antigas e il nume-
ro dei morti fu elevato; dietro ordine del generale 
Franz Conrad von Hötzendorf tutti i feriti furono 
finiti a colpi di mazza ferrata. Successivamente 
durante l’occupazione del Friuli e del Veneto fu 
praticato dal Comando Supremo austro-ungarico 
l’affamamento intenzionale della popolazione ci-
vile, la crisi alimentare causò non meno di 10.000 
morti per fame nel solo Friuli occupato.

Le notizie delle violenze perpetrate dagli eser-
citi degli Imperi centrali avevano scosso l’opinio-
ne pubblica di tutto il mondo ed era maturata la 
convinzione che, a conflitto terminato, i respon-
sabili di tali crimini dovevano venir processati e 
puniti: non era più moralmente accettabile che 
la fine del conflitto desse automaticamente luo-
go ad un’amnistia o un perdono generale delle 

colpe commesse per meglio consentire il ritorno 
alla pace.

Alla cessazione delle ostilità presero avvio le 
attività preliminari per la Conferenza di pace tra 
cui una “Commissione per la responsabilità degli 
autori della guerra e per l’imposizione delle pene” 
che stese gli articoli da 227 a 231 del Trattato. 
L’art. 227 prevedeva la creazione di un tribuna-
le penale internazionale per processare il kaiser 
Guglielmo II, l’art. 228 stabiliva che la Germania 
accettava di consegnare alle Potenze Alleate le 
persone accusate di aver violato le leggi e gli usi 
di guerra, l’art. 230 prevedeva la collaborazione 
della Germania con la fornitura di atti, documenti 
e prove, l’art. 231 era il riconoscimento tedesco 
della colpa di aver provocato la guerra, articolo 
essenziale per il risarcimento dei danni.

Quando il contenuto di questi articoli fu cono-
sciuto in Germania (già Repubblica di Weimar dal 
9 novembre 1918) lo sdegno e la collera della po-
polazione furono molto forti e il capo della delega-
zione tedesca, conte Ulrich von Brockdorff-Rant-
zau, si rifiutò di accettarli. Il Consiglio dei Quattro 
(formato dal presidente americano Woodrow Wil-
son, dal presidente del consiglio francese Geor-
ges Clemenceau, dal primo ministro britannico 
David Lloyd George e dal presidente del consiglio 
italiano Vittorio Emanuele Orlando) che coordina-
va l’attività delle varie Commissioni, tenne duro, 
le discussioni andarono per le lunghe, vi fu una 
velata minaccia di riprendere le ostilità ed alla fine 
il 28 giugno 1919 il Trattato di Pace fu firmato.

Per dare attuazione all’art. 227 occorreva 
creare un tribunale internazionale ad hoc. I più 
accaniti sostenitori del processo al Kaiser erano 
Lloyd George e Clemenceau, Wilson era poco 
convinto dell’utilità di un tale processo, Orlando 
era contrario non per motivi politici bensì giuridici 
poi alla fine si astenne dalla decisione di proces-
sare Guglielmo II “per il supremo crimine contro 
la moralità internazionale e la sanità dei trattati”. 
La responsabilità diretta del Kaiser era ovvia per-
ché l’esercito in tempo di guerra rispondeva di-
rettamente a lui e non al parlamento. Il problema 
comunque si risolse da solo poiché Guglielmo II 
dopo le dimissioni aveva trovato rifugio in Olanda 
che negò l’estradizione nonostante le forti pres-
sioni politiche di Gran Bretagna e Francia.

Svanita così la possibilità di processare Gu-
glielmo II rimaneva comunque da andare in cac-
cia degli altri criminali di guerra. Nel gennaio 
1920 la Commissione per la responsabilità degli 
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autori della guerra e per l’imposizione delle pene, 
presentò alla Germania una lista di circa 900 
nominativi di cui si chiedeva l’arresto e la con-
segna alle Potenze Alleate. In questo elenco figu-
ravano personalità di spicco quali i generali von 
Hindenburg, Ludendorff e Bulow, l’ex-cancelliere 
Bethmann-Hollweg, il principe ereditario Federi-
co Guglielmo e Fritz Haber, premio Nobel per la 
chimica, per il suo ruolo nella fabbricazione dei 
gas asfissianti. Il governo tedesco fece presen-
te che era impossibile arrestare e consegnare 
agli Alleati personalità che in Germania venivano 
considerati eroi nazionali e che il solo tentativo di 
arrestarli avrebbe messo in crisi e minato la sta-
bilità della neonata Repubblica di Weimar. Come 
controproposta suggerì di far giudicare un certo 
numero di casi al Reichsgericht (Corte Suprema 
di Giustizia) di Lipsia, che con una legge del 15 
dicembre 1919 era stata dichiarata competente 
ad istruire e giudicare in prima e ultima istanza i 
delitti commessi in Germania e all’estero nei con-
fronti di nemici o loro proprietà.

Con la premessa che si trattava di una fase 
sperimentale e che gli Alleati si sarebbero riser-
vati tutti gli strumenti correttivi che avrebbero ri-
tenuto opportuni, il 7 maggio 1920 fu presentata 
una semplice lista di 45 nomi (indicati 7 dall’Inghil-
terra, 16 dal Belgio, 10 dalla Francia, 5 dall’Italia, 
3 dalla Polonia, 3 dalla Romania e 1 dal Regno 
serbo-croato-sloveno). Di questi solo nove furono 
effettivamente processati e in parte condannati a 
pene miti o assolti, per tutti gli altri la Corte dichia-
rò di non avere materiale per procedere e il 16 
luglio 1921 chiuse i lavori.

Queste deliberazioni della Commissione sca-
tenarono le ire della stampa nazionalista tedesca 
che già aveva stigmatizzato come un oltraggio 
alla dignità della nazione germanica il portare a 
giudizio innanzi ad un tribunale tedesco soldati 
e ufficiali per azioni commesse combattendo per 
la Germania. Di tono contrario furono le reazioni 
nei paesi vincitori. In Gran Bretagna si affermò 
che i processi erano stati una farsa per l’ecces-
siva clemenza della corte, il Times lo definì “uno 
scandaloso fiasco della giustizia”. In Francia il 
quotidiano Le Temps parlò di “dolorosa emozione 
per l’intollerabile diniego di giustizia”. Oramai a 
quasi tre anni dalla fine della guerra la volontà 
punitiva si era peròaffievolita, i governi dei paesi 
vincitori erano alle prese con altri problemi (in-
flazione, disoccupazione dei soldati congedati, 
riconversione delle aziende belliche, pericolo del 

bolscevismo) e non se ne fece più niente.
Ma le atrocità furono commesse solo da una 

parte? Le Potenze Alleate operarono con scrupo-
loso rispetto delle Convenzioni dell’Aia? In realtà 
non fu così e anche i vincitori ebbero parecchio 
da nascondere.

La Francia durante il conflitto catturò po’ meno 
di 400.000 soldati tedeschi sistemati in 441 campi 
di prigionia in Francia, 19 in Algeria e 1 in Tuni-
sia. Dalla metà del 1915 i prigionieri furono avviati 
al facchinaggio di materiale bellico, allo scavo di 
trincee, alla costruzione di fortificazioni, alla boni-
fica dei campi minati e delle granate inesplose in 
zone a ridosso della linea del fronte, lavori vietati 
dalle Convenzioni dell’Aja. I prigionieri rinchiusi 
nei campi del Nordafrica subirono condizioni mol-
to dure, il fatto di essere sorvegliati da truppe di 
colore fu percepito da molti come un’insopporta-
bile umiliazione. Fu molto frequente, anche per 
piccole infrazioni, subire la punizione detta “tam-
bour” che consisteva nel legare ad un cesto il 
prigioniero con i pantaloni abbassati e lasciarlo 
molte ore al sole.

In Gran Bretagna fino ad oggi non è stata fat-
ta nessuna seria ricerca sulle reali condizioni dei 
prigionieri nei campi di raccolta. Ancora oggi si 
sostiene che le condizioni dei prigionieri furono 
“fair” e che nei campi erano organizzate attività 
di svago come lettura, teatro ed orchestre; addi-
rittura il campo di Donington Hall nel Derbyshire 
per 150 ufficiali fu definito di “allegedly luxurious 
conditions”. Queste affermazioni sono difficil-
mente credibili tenendo conto di come la Gran 
Bretagna aveva condotto la Guerra anglo-boera, 
con la politica della terra bruciata: 30.000 fattorie 
vennero date alle fiamme e 120.000 boeri furono 
rinchiusi in 58 campi di concentramento dove si 
registrarono circa 27.000 morti per fame e per le 
condizioni climatiche avverse. Sono inoltre ben 
note le condizioni di estrema durezza dei campi 
di concentramento inglesi nella Seconda guerra 
mondiale in India o in Kenya dove la malaria fece 
strage degli internati.

Le gerarchie militari inglesi tolleravano la mu-
tilazione burlesca dei cadaveri dei soldati tede-
schi (orecchie, dita, organi genitali), ufficialmente 
condannata ma ampiamente praticata. Dalle let-
tere dei soldati inglesi ai propri famigliari o amici 
emerge la pratica frequente di uccidere i soldati 
nemici che si arrendevano o venivano fatti prigio-
nieri.

Sfruttando un paragrafo della Dichiarazione di 
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Londra del 26 febbraio 1909 sulla guerra maritti-
ma che riteneva lecito il fermo di navi mercantili 
di qualsiasi nazionalità che effettuassero il cosid-
detto “contrabbando di guerra” cioè la fornitura di 
materiale utile al sostegno dello sforzo bellico, la 
Gran Bretagna avocò a sè il potere discrezionale 
di decidere quali prodotti potevano essere bloc-
cati per non farli arrivare agli Imperi Centrali. Fu 
così istituito un blocco navale nel Mare del Nord 
ed uno minore nel Mediterraneo (con una squa-
dra navale francese posizionata nel basso Adria-
tico) che fin dalle prime settimane del conflitto 
fece ridurre o mancare l’arrivo agli Imperi centrali 
carburante, prodotti alimentari, medicinali e altre 
materie prime. Si stima che questo blocco conti-
nentale abbia fatto morire di fame oltre un milione 
di persone tra Germania e Austria-Ungheria.

Vediamo ora le violazioni del diritto delle genti 
commesse dall’Italia. Nei primi giorni del conflitto, 
entrando in territorio austriaco, ufficiali e soldati 
italiani rimasero sorpresi che la popolazione, in-
vece di accoglierli festante come liberatori, rima-
nesse distante, quasi indifferente. Sorse così una 
vera psicosi di sospetto, come se tutti gli abitanti 
fossero potenziali spie o franchi tiratori che porta-
rono a numerose fucilazioni senza processo.

Ben più drammatica ed inumana fu la sorte 
dei soldati austro-ungarici caduti prigionieri dei 
serbi durante le battaglie su quel fronte. Nell’ot-
tobre 1915 l’esercito serbo fu costretto ad una 
rovinosa fuga attraverso il Montenegro e l’Alba-
nia settentrionale verso il porto di Valona trasci-
nandosi dietro circa 50.000 prigionieri di guerra 
austro-ungarici in un difficile percorso sulle mon-
tagne innevate, lasciando una lunga scia di morti 
per la fame, il freddo e il colera. Solo 27.000 pri-
gionieri giunsero a Valona e circa 3.000 morirono 
di stenti e di colera prima dell’imbarco. I soprav-
vissuti furono trasferiti nell’isola di Asinara dove 
trovarono un’isola pressochè disabitata, senza 

acqua e senza costruzioni in pietra, senza ade-
guata assistenza ospedaliera ricoverati in campi 
tendati sparsi sull’isola. Nel luglio 1916 i 16.000 
superstiti furono consegnati alla Francia, ma l’Ita-
lia trattenne tutti gli ufficiali e tutti i prigionieri italo-
foni del Trentino e del Friuli orientale.

Un altro caso di disumano comportamento 
del governo italiano nei confronti di prigionieri di 
guerra riguarda purtroppo i soldati italiani prigio-
nieri degli Imperi centrali. Oltre alle difficoltà orga-
nizzative comuni alle varie nazioni in guerra, negli 
Imperi centrali le già citate restrizioni alimentari 
gravarono principalmente sulla popolazione civile 
e sui prigionieri di guerra. Il Comitato Internazio-
nale della Croce Rossa propose alle varie nazioni 
in guerra l’invio di alimenti e vestiario per il loro 
sostegno. L’iniziativa venne rifiutata dall’Italia 
perché il capo di stato maggiore Luigi Cadorna 
ed il ministro degli esteri Sidney Sonnino ritene-
vano i prigionieri in gran parte disertori o pavidi 
combattenti: il mancato aiuto governativo doveva 
servire come deterrente alla codardia o alla resa 
al nemico. Dei 600.000 soldati italiani prigionieri 
ne morirono 100.000, il 5% per conseguenze del-
le ferite riportate in combattimenti, gli altri di fame 
e stenti.

I processi di Lipsia sono stati largamente inef-
ficaci nella punizione dei crimini della Prima Guer-
ra Mondiale, hanno però permesso una continuità 
nell’evoluzione del pensiero giuridico sull’impor-
tanza di proteggere i civili dagli eccessi criminali 
dei conflitti: Lipsia, Norimberga, Tribunale penale 
internazionale per l’ex-Jugoslavia (1993), Tribu-
nale penale internazionale per il Rwanda (1994), 
Corte Penale Internazionale dell’Aia (1998), an-
che se tutto ciò non ha impedito una crescente 
brutalità sia verso i combattenti che verso i civili 
in tutti i conflitti che si sono succeduti dal 1919 in 
avanti.

    Dario Escher
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La sfida dei risotti
Venerdì 26 gennaio: ristorante Cjiastinars - Villa Vicentina

Il presidente del Rotary Club di Gorizia, Ste-
fano Macuz, ha organizzato un evento Interclub 
tra i R.C. di Gorizia, Monfalcone - Grado, Muggia, 
Trieste e Trieste Nord al fine di raccogliere fondi 
per il Service “Bye Bye Polio” sponsorizzato dalla 
signora Adele, moglie del Governatore in carica 
Stefano Campanella. 

La serata si è svolta venerdì 26 gennaio pres-
so il ristorante “Cjastinars” di Villa Vicentina ed 
hanno partecipato il Governatore dott. Stefano 
Campanella con la signora Adele, il PDG Giulio 
Cecovini con la signora Erica e tutti i cinque club 
giuliani rappresentati dai loro presidenti e da nu-
merosi soci e familiari e l’Inner Wheel di Gorizia 
per un totale di 98 presenti.

La sfida ai fornelli tra i rappresentanti di cia-
scun Club si è svolta in un’atmosfera piacevol-
mente informale e coinvolgente ed ha visto pro-
fessionisti e non sfidarsi nella preparazione di un 
risotto a loro scelta che è stato giudicato insinda-
cabilmente da due giudici dell’Accademia Italiana 
della Cucina di Udine, quindi “super partes”. Sono 
stati proposti tre piatti con due assaggi ciascu-
no: uno con risotto allo champagne e risotto agli 
scampi, uno con risotto ai frutti di mare e risotto 
al baccalà ed uno con risotto al radicchio rosso e 
salsiccia e risotto al fagiano. 

Le difficoltà incontrate dai partecipanti (la no-
tevole quantità da preparare e la tempistica di 
cottura per tipologie di risi diversi che dovevano 
essere serviti assieme) sono state superate e si è 
proceduto con gli assaggi. 

Tutti i partecipanti hanno avuto una scheda 
da compilare ove esprimere il giudizio sui risotti 
secondo i tre criteri dell’Accademia Italiana della 
Cucina: gusto, cottura e mantecatura. Per ogni 
risotto e per ogni criterio era assegnabile un pun-
teggio da 5 a 9 (compresi i punteggi intermedi 
7.5) e così oltre al giudizio degli esperti vi è stato 
il riscontro con il giudizio “popolare” che non si è 
discostato dall’ufficiale. Non erano noti in parten-
za gli autori dei vari risotti ma alcune informazioni 
erano filtrate e così le schede “anomale” (ovvero 
troppo smaccatamente di parte) sono state esclu-
se seguendo un ragionamento statistico di distri-
buzione. A livello generale Enzo Lorenzon (pre-
fetto di Gorizia) con il suo risotto al Fagiano, ha 
vinto la sfida, la nostra Annamaria, moglie del so-
cio Giorgio Suraci con il risotto agli scampi ha vin-
to il premio per il “gusto”, Paola Pavesi (Incoming 
President di Trieste Nord) il premio per la “mante-
catura” con il risotto al radicchio rosso e salsiccia 
e due giovani socie dell’Inner Wheel quello per la 
“cottura” con il loro risotto al baccalà.  

La serata è proseguita con una grigliata mista, 
un dolce e caffè in una calda atmosfera di amici-
zia rotariana con la consapevolezza del successo 
di questa iniziativa pro “Bye Bye Polio” e con l’in-
tenzione di proseguirla negli anni futuri.

   a cura di Ileana Bussani



ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

16

Portovecchio: oggi, domani e…dopodomani
Conviviale di mercoledì 7 febbraio: relatore ing. Giulio Bernetti

Giulio Bernetti, nato il 21/07/1972, si è laureato in Inge-
gneria Civile (110/110 e lode) il 21/10/98 presso l’Uni-
versità degli studi di Trieste. Attualmente è Dirigente 
del Servizio di Edilizia privata e residenziale pubblica, 
Mobilità e Traffico del Comune di Trieste. Ingegnere e 
dottore di ricerca in ingegneria dei Trasporti, con nu-
merosi anni di docenza universitaria e pubblicazioni, 
riveste ruoli dirigenziali dal 2004. Dal 2004 al 2012, 
nella qualifica di Dirigente del Comune di Trieste, si è 
occupato di: lavori pubblici con riferimento alle infra-
strutture stradali (tra le altre opere realizzate: proget-
tista a tutti i livelli della Riqualificazione delle Rive di 
Trieste, progettista della Riqualificazione di Largo Bar-
riera a Trieste); mobilità e traffico (tra le altre attività: 
progettista e responsabile del procedimento del Piano 
del Traffico approvato e Mobility Manager di Trieste); 
pianificazione (progettista per tutti gli aspetti infrastrutturali della variante generale 118 del PRGC, progettista 
del Programma Urbano dei Parcheggi). Dal 2012 al 2016 Dirigente del Comune di Grado: si è occupato di patri-
monio (dalle concessioni di suolo pubblico alle convenzioni, dalla gestione delle proprietà ai contratti di vendita), 
urbanistica (varianti generali e piani attuativi), edilizia e attività economiche. Nel 2014 ho trascorso molti mesi in 
Oman come consulente del Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni del Sultanato. Dal 2017 Dirigente del 
Comune di Trieste a seguito di mobilità: si occupa di pianificazione territoriale, valorizzazione del Porto Vecchio, 
mobilità e traffico. La sua esperienza si completa attraverso numerose attività di consulenza per soggetti pubblici 
e privati. È autore di svariate pubblicazioni.

Da quando è stato inserito a cura del senato-
re Russo alcuni commi, tra i centinaia presenti, 
nella legge di stabilità 2015, comma che ha con-
segnato l’area del Porto Vecchio al Comune di 
Trieste, si parla spesso di Porto Vecchio. Se ne 
parla sui giornali, se ne parla negli interventi dei 
politici (a maggior ragione in questi mesi di ele-
zioni), se ne parla sui social media, se ne parla 
in tante iniziative più o meno collegate al tema 
del Porto Vecchio. Eppure, è difficile districarsi tra 
le tante informazioni, spesso anche contrastanti, 
capire che cosa stia succedendo realmente. Lo 
scopo della serata è stato quello di fare il pun-
to sulla situazione attuale e sui possibili sviluppi 
dell’area. Un punto tecnico e legato ai programmi 
reali e concreti che riguardano l’area, ma anche un 
punto che evidenzi i problemi esistenti e le criticità 
che possono condizionarne lo sviluppo. Si è partiti 
proprio da qui: dai diversi vincoli che devono esse-
re adeguatamente consideranti nelle sfide esisten-
ti e dei quali molto spesso non si è a conoscenza.

Innanzitutto una precisazione sui citati commi 
e che può sfuggire ai più: buona parte delle aree 
del Porto Vecchio sono assegnate al Comune di 
Trieste ma con la finalità di alienarle e di trasferire 
gli importi al Porto per reimpiegarli nello sviluppo 

del Porto Nuovo. È evidente che questo dettagli 
condiziona le scelte del Comune e soprattutto im-
plica sempre un lavoro in stretta collaborazione 
con il Porto stesso. Alcune aree non sono tra-
sferite al Comune: tutta la linea di costa e buona 
parte dei moli rimangono al di là della dividente 
demaniale. La dividente è quella linea che separa 
le proprietà del demanio da quelle del Comune e 
che oggi arretra rispetto al vecchio limite (la recin-
zione e il muro storico che separa Porto Vecchio 
dal resto della città) ma non scompare. Anche 
in questo campo è quindi necessario un dialogo 
continuo con il Porto al fine di coordinare e rende-
re compatibili le iniziative che si sviluppano lungo 
i confine definito dalla dividente. Inoltre, in termini 
di aree, va ricordato che la stessa legge prevede 
il rispetto delle concessioni ultra quadriennali del-
l’area che devono essere mantenute e volturate; 
in particolare l’intera zona nota come “Greensi-
sam” che coinvolge i 5 magazzini più vicini alla 
città risulta pesantemente impegnata.

Tra i vincoli più importanti vi sono quelli di tipo 
culturale: l’area del Porto Vecchio e la maggior 
parte dei magazzini ha un vincolo monumentale e 
l’intera area è soggetta al vincolo paesaggistico. 
Ogni progetto nell’area deve tener conto di que-
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sto importante aspetto. Numerosi sono, infine, gli 
altri elementi di criticità: la presenza di un’ampia 
zona classificata come “sito inquinato” la cui bo-
nifica risulta particolarmente onerosa, l’assenza 
pressoché completa di sottoservizi e servizi ade-
guati (acqua, gas, fognatura, luce), la presenza 
del torrente chiave e del suo sbocco a mare che 
porta con sé numerose criticità.

Un’importante sfida è poi quella collegata alla 
mobilità: se l’area del Porto Vecchio è destinata 
a un reale sviluppo, come si svilupperà parimenti 
il sistema della mobilità? Questo implica una at-
tenta riflessione su due profili. Da un lato com-
prendere come ci si muoverà all’interno dell’area 
e quindi porre in essere delle scelte adeguate e 
efficaci sugli assi da utilizzare per i diversi tipi di 
spostamento: ciclisti, pedoni, autovetture, traffico 
pesante, ecc. Dall’altro lato è necessario valutare 
se il resto della rete viaria cittadina è in grado di 
tollerare un aumento del traffico da e per Porto 
Vecchio. Sarà probabilmente necessario ricorre-
re a nuove modalità di spostamento per servire 
l’area. In questo ambito è possibile ipotizzare an-
che il ricorso a modi di trasporto innovativi quali 
ad esempio il trasporto via fune che ormai si sta 
sviluppando non solo in contesti urbani europei 
ed extraeuropei (dove è più facile essere liberi da 
molti vincoli) ma ormai anche in Italia (si pensi ad 
esempio alla minimetro di Perugia).

Nel frattempo diversi progetti si stanno con-
cretizzando e sono stati riassunti nella serata. 
Il più prossimo in termini temporali è il progetto 
“Park Bovedo”, del quale è ormai praticamente 

completato il progetto esecutivo da parte dell’Am-
ministrazione Comunale ed è pronto per andare 
in gara. Il parcheggio è stato fortemente voluto 
dal Sindaco a servizio delle società veliche e 
come parcheggio di interscambio della città an-
che in relazione alle prossime manifestazioni.     
Inserimento del parcheggio Bovedo nella zona 
del Porto Vecchio adiacente a Barcola

Un ulteriore area di sviluppo si prevede nel-
l’ambito della manifestazione che vede Trieste 

città europea della scienza nel 2020: per l’evento 
sono previste numerose iniziative nelle aree cir-
costanti il magazzino 26. Parallelamente si sta 
sviluppando la possibilità di realizzare un Centro 
Congressi nelle zone dei magazzini 27 e 28. In 
questo contesto è stato recentemente presentato 
un progetto di Project Financing all’amministra-
zione comunale e lo stesso è al vaglio degli uffici. 
Da non dimenticare sono i fondi che il Ministero dei 
Beni Culturali ha messo a disposizione per svaria-
ti interventi e che ammontano complessivamente 
a 50 milioni di euro: la realizzazione del Museo del 
Mare negli edifici 24 e 25, il trasferimento dell’IC-
GEB, la costruzione delle infrastrutture stradali e 
dei sottoservizi nelle aree prossime al magazzino 
26 e la ristrutturazione della gru “Ursus”.

Tenuto conto dei diversi progetti che si stanno 
sviluppando e dei vari vincoli esistenti, l’area del 
Porto Vecchio si sta evolvendo verso un assetto 
che può essere schematizzato attraverso alcu-
ne categorie di macrozone: delle aree che pian 
piano stanno dimostrando una vocazione “pub-
blica”, alcune aree che sono destinate comunque 
alle attività legate al Porto, alcune aree vincolate 
dalle concessioni esistenti e, infine, alcune aree 
che possono considerarsi ancora “libere” e che si 
potrebbero sviluppare in un’ottica di partner pri-
vati. Sono macrozone ancora in forma di perfe-
zionamento e modifica, che si trovano ancora ad 
uno stato embrionale, ma si nota decisamente un 
evolversi del porto vecchio in questa direzione.

Schematizzazione del possibile sviluppo delle aree.

Sicuramente molto dipenderà da come il Co-
mune deciderà di procedere nello sviluppo del-
le aree “libere”: potrà essere forse opportuno 
istituire una società di scopo che si occupi della 
promozione e successiva cessione delle aree: è 
necessario individuare un interlocutore solido che 
possa sviluppare le aree libere, fermi restando 
gli interessi pubblici e l’assetto generale di Porto 
Vecchio che dovranno essere sempre definiti e 
pianificati dalla parte pubblica.

                                                                        
                                                 Giulio Bernetti
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Il viaggio della cantina
Conviviale di mercoledì 14 febbraio: relatore geom. Alberto Padovan

Rotary Club Muggia – 14 febbraio 2018

Alberto Padovan, geometra, vanta una lunga e 
articolata carriera in ambito architettonico pren-
dendo parte alla progettazione e alla realizza-
zione di importanti edifici pubblici e privati e di 
aziende agroalimentari. Tra le principali specia-
lizzazioni professionali: project manager; respon-
sabile unico del procedimento; coordinatore della 
progettazione generale; progettista; direttore dei 
lavori e direttore operativo. 
Tra gli incarichi più significativi spicca quello di 
project & costruction manager per la Società Agri-
cola Jermann di Silvio Jermann srl. Attualmente 
è amministratore unico della società Farecantine 
srl che ha contribuito a fondare nel 2014.
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Farecantine. L’Architettura del Vino nasce da 
qualificate competenze ed esperienze professio-
nali che, partendo da creatività, progettazione e 

realizzazione della cantina, ha ampliato negli ul-
timi tempi la sua gamma di servizi offrendo una 
vasta consulenza imprenditoriale. Dall’idea ini-
ziale alla redazione del business plan; dall’analisi 
di fattibilità alla progettazione operativa fino alle 
singole tematiche quotidiane del ciclo di vita del 
prodotto.

La filosofia è quella di sostenere l’imprendito-
re anche attraverso una solida rete di partnership 
con realtà professionali primarie nei rispettivi am-
biti di attività. Farecantine ha un modus operan-

di proattivo, proponendo soluzioni ai bisogni non 
ancora identificati quali, ad esempio, creazioni di 
opportunità di visibilità, attività e forme di comuni-
cazione innovativa, valorizzazione di potenzialità 
strategiche. Si lavora per tipi diversi di cantina: la 
cantina dell’azienda produttrice di vini, la cantina 
dell’esercizio pubblico che serve un vino di alta 
qualità (ristorante, albergo, enoteca…) e la canti-
na privata dell’appassionato collezionista.    

Perché nel concetto generale di cantina non 
rientrano, ovviamente, solo gli ambienti destinati 
alla produzione e conservazione del vino, ma tut-
ta una serie di ambienti ad essa collegati atti alla 
degustazione, ospitalità, vendita. Per Farecantine 
i punti cardini su cui fondare qualsiasi idea sono: 
il rispetto del territorio, della storia e dei saperi 
esistenti, la sostenibilità ambientale, economica 
e sociale, la salubrità e sicurezza degli ambienti e 
la funzionalità e confortevolezza.

Ogni cliente è un cliente a sé, diverso per ca-
ratteristiche, territorio, esigenze e obiettivi da rag-
giungere. Farecantine si mette al suo servizio sa-
pendo di poter fornire anche: una comunicazione 
innovativa, attività particolari, sponsorizzazioni, 
forme di promozione originali. Ad esempio, pro-
prio a Trieste, ha sponsorizzato la Mitteleuropean 
Race.

a cura di Nunzio Minniti
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Sulla via di Trieste
Strade e percorsi dalle origini ai giorni nostri

Conviviale di mercoledì 21 febbraio: relatore ing. Sergio Ashiku

IL TERRITORIO ATTORNO A TRIESTE

L’arco costiero dell’Alto Adriatico ebbe nella 
storia antica un ruolo importante nei traffici tra il 
mondo greco e i popoli veneti ed illirici. Qui, nei 
pressi di Aquileia, si concludeva uno dei tracciati 
continentali della “Via dell’Ambra”, la preziosa re-
sina fossile proveniente dalle terre del Baltico e 
destinata alla lavorazione dei monili (perle, colla-
ne). Trieste, per la sua configurazione geografica 
ha sempre avuto un accesso facile dal mare ed 
un accesso molto difficile dal suo entroterra. Ciò 
è dovuto alla presenza del ciglione carsico pre-
sente immediatamente alle spalle della città 

TRIESTE ROMANA
Con la romanizzazione della regione veneta 

ed istriana Trieste venne inserita nella rete delle 
strade consolari dell’Italia nord-occidentale (Fla-
minia – Emilia – Postumia): la Via Gemina in dire-
zione di Aquileia e la Via Flavia in direzione del-
la penisola istriana. Nel periodo romano Trieste, 

considerata come luogo di passaggio dalla deci-
ma provincia per l’Istria, era attraversata dalla via 
Flavia. Fatta costruire nel 78 d.C. dall’imperatore 
Tito Flavio Vespasiano, partiva dall’importante 
centro di Aquileia e rendeva più facili i collega-
menti fra le città costiere dell’Istria.
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La strada, costruita secondo il sistema roma-
no, passava sul margine dell’altipiano carsico 
toccando il “vicus Pucino”, un abitato alle foci del 
Timavo, e, passando per Aurisina, saliva fino al-
l’altezza dell’attuale Prosecco, da dove scendeva 
a Trieste passando nei pressi del faro della Vitto-
ria lungo il tracciato dell’attuale strada del Friuli 
La via Flavia proseguiva quindi verso l’Istria sul 
tracciato della via Flavia attuale. La via Flavia 
aveva tutte le caratteristiche di una strada militare 
Per mole era infatti assolutamente sproporziona-
ta alle esigenze della Tergeste di allora abitata da 
un esiguo numero di abitanti affacciati sul mare, 
fino ad allora agevole via di comunicazione per i 
piccoli centri della costa vicino a Trieste.

TRIESTE MEDIOEVALE
Altre strade degne di questo nome non ve ne 

saranno per parecchi secoli, sia per il carattere 
tormentato che presenta l’orografia dell’immediato 
entroterra triestino, sia per l’insicurezza dovuta alle 
ripetute invasioni barbariche da Est, per le quali la 

regione costituiva comoda porta di accesso. Du-
rante i secoli del Medioevo la nostra città cadde in 
un periodo di declino questo spiega il modesto svi-
luppo delle strade dell’epoca che si limitavano a 
ricalcare i tracciati romani verso l’Istria ed il Friuli e 
dovevano affrontare per superare il gradino carsi-
co erte che rendevano i trasporti difficili e costosi.

TRIESTE SETTECENTESCA
Fino al Settecento, alla via Flavia, che, spez-

zata nel suo tracciato dalla città murata, prende-
va due nomi distinti (strada del Friuli e strada per 
l’Istria), si affiancarono solo strade di interesse 
locale, congiungenti il nucleo urbano con la zona 
del Lazzaretto, con quella al di là delle saline e 
con la costa verso Miramare. Strada del Friuli an-
tichissima strada parzialmente rifatta nella prima 

metà del Settecento prima indicata come “Strada 
d’Italia” poi nell’Ottocento come “Strada di Prosec-
co” perché conduce all’omonima località del Car-
so. La strada per l’Istria, denominata ufficialmente 
strada di Fiume alla nel 1919 con Delibera della 

Giunta Municipale, ma invalsa nell’uso popolare 
già dal Settecento e dovuta al fatto che l’antica ar-
teria stradale conduce, attraverso l’Istria, alla città 
di fiume. Nel secolo XVIII, quando fu proclamato 
il Porto Franco si evidenziarono maggiormente le 
difficoltà dei collegamenti terrestri. La città non po-
teva contare su facili accessi al proprio retroterra 
per gli ostacoli posti dalla morfologia. A Trieste si 
arrivava da oriente per un percorso che attraver-
sava la Carniola e scendeva per il vallo di Postu-
mia o da settentrione, per la scomoda strada di 
Plez, che collegava la Carinzia passando per la 
valle dell’Isonzo e Gorizia. Sul fronte terrestre, 
l’emporio triestino si poneva il problema del supe-
ramento del gradino carsico posto alle sue spalle. 
Nel 1779 il governatore Zinzendorf inaugura la via 
Commerciale per agevolare le comunicazioni con 
l’altipiano e quindi il trasporto delle merci per l’Istria 
e la Germania. Denominata nella parte alta “stra-
da vecchia per Opicina”, essa partendo dalla via 
Ghega sale per Cologna e Conconello ed arriva 
ad Opicina guadagnando l’altipiano. Il terreno tor-
mentato ed aclive la rende sinuosa e le conferisce 
una pendenza in certi punti addirittura proibitiva, 
specie per i mezzi di allora. La ripida pendenza 
è, però, una caratteristica di molte strade austria-
che del periodo teresiano. Pare che essa fosse 
dovuta a precise disposizioni del governo di Maria 
Teresa, per alleviare dalla miseria le popolazioni 
delle regioni attraversate da queste strade. La no-
tevolissima pendenza costringeva le carrozze ed i 
carri dei forestieri di passaggio a ricorrere all’aiuto 
di cavalli della gente del posto che ricavava in tal 
modo un guadagno per le sue prestazioni.
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La via Bonomea fu aperta nel 1779, come 
strada privata, grazie alla munificenza del gover-
natore conte Karl von Zinzendorf, per rendere più 
agevoli le comunicazioni con la villa e il podere 
dei Bonomo.

Attraversato un ponte di legno sul torrente Mar-
tesin, ci si trovava in uno slargo sul quale si apriva 
l’ingresso del lazzaretto. Proprio in questo punto 
il ventenne imperatore Francesco Giuseppe il 14 
maggio 1850 pose la pietra inaugurale dei lavori 
per la costruzione della stazione ferroviaria.

Da questo slargo salivano verso Roiano gli 
angusti viottoli del cosidetto Augarten che, con le 
rustiche tavole di legno, richiamava cittadini e po-
polani sotto i pergolati di fronte al mare, in mezzo 
ad una idilliaca verzura, a gustare il buon vino lo-
cale. La passeggiata continuava, lungo il torren-
te Roiano, tra alberi di gelso e giungeva fino ai 
possessi Piller e Gadolla Dietro a quest’ultimo si 
inerpicava ripidissima la Scala Santa. Scala San-
ta è una denominazione ottocentesca di origine 
popolare, che sembra avesse sostituito quella più 
antica di “scala San Pietro” (Ravasini così scrive 
nel 1929: “Scala Santa è denominazione attesta-
ta almeno dal 1845 circa”). Tra le strade che da 
Roiano conducono a Opicina, scrisse Cumin nel 
1929, “la più frequentata è quella detta “la Scala 
Santa”, che è una carraia ripidissima ma che pre-
senta il vantaggio di essere la più breve comu-
nicazione con Opicina che si può raggiungere in 
meno di tre quarti d’ora”. Si ritiene comunemente 
che la denominazione sia derivata dalle caratte-
ristiche della strada, la cui salita è una sorta di 
calvario o di penitenza. 

Ad Opicina saliva pure la via “dei dodici more-
ri”, attuale via dei Moreri, che attraversava quel-
l’angolo “oscuro e melanconico” (come lo chia-
mava il conte Gerolamo Agapito nel suo libro sui 
pubblici passeggi risalente al 1826) con i prati, 
gli orti, i boschi ed i rustici casolari di Pischianzi; 
un’altra erta montava, fiancheggiando pur essa 
un corso d’acqua, a Conconello, ed altre ancora 
si inoltravano a Terstenico e a Gretta seguendo il 
corso di altri rivi. Le zone più impervie vedevano 
assai di rado persone che si avventurassero fin lì 
e che non fossero contadini o botanici. In tali luo-
ghi, propizi alle fantasticherie, fiorirono attività di 
maghi e fattucchiere: famosa la “striga dei dodise 
moreri” (Maria Zolli) e “el mago de Scala Santa” 
(Francesco Frat-nik), mente più a valle, vicino al 
muro del lazzaretto, presso un grande tiglio si 
giustiziavano, all’epoca napoleonica, i briganti ed 
i rapinatori che infestavano allora le contrade.

TRIESTE OTTOCENTESCA
Il salto di qualità nei trasporti terrestri venne 

con la ferrovia. Trieste ebbe la sua prima stazione 
ed il suo primo collegamento ferroviario nel 1857 

con la linea Trieste - Lubiana - Graz - Vienna, la 
Südbahn, tramite la quale potè collegarsi anche 
con le ferrovie ungheresi. Il 27 luglio a Trieste una 
solenne cerimonia salutava l’arrivo del primo treno: 
alla presenza dell’imperatore Francesco Giuseppe 
veniva inaugurata la stazione ferroviaria terminale 
della Südbahn. La Südbahn fu fondamentale per 
lo sviluppo economico di Trieste, si pensi che le 
merci movimentate per ferrovia su questa piazza 
raggiunsero, nel 1865, un milione di tonnellate a 
fronte delle 200.000 annue previste per un triennio. 
Quando l’emporio triestino ampliò i suoi interessi si 
rese necessario un potenziamento della rete fer-
roviaria di Trieste. Nel 1863 si ha l’apertura della 
ferrovia centrale dell’Istria che percorreva la peni-
sola fino a Pola, piazza-forte della Marina Asbur-
gica. Nel 1894 si ha l’inaugurazione della Ferrovia 
Monfalcone-Cervignano che rese effettivo il colle-
gamento con la rete Italiana. Nel 1906 ricordiamo 
l’inaugurazione della seconda ferrovia di Trieste, 
la Transalpina che, collegandosi alla Tauernbahn, 
congiungeva l’Alto Adriatico con la Baviera.

La Strada Vicentina meglio conosciuta come 
Napoleonica è uno dei luoghi prediletti dai triestini 
per le passeggiate fuoriporta. La “Napoleonica” è 
un sentiero di Trieste, il cui nome ufficiale sarebbe 
sentiero Cobolli, ma che è da tutti i triestini cono-
sciuto col nome sopraccitato poiché si è ipotizza-
to che sia stato aperto, a suo tempo, dalle truppe 
napoleoniche. Originariamente si trattava di un 
sentiero impervio che in epoca medievale collega-
va i borghi dell’altopiano carsico di Opicina e Pro-
secco attraverso uno scomparso bosco di querce. 
Nel 1821 furono iniziati i lavori per la costruzione 
di una strada carrozzabile, indicata come strada 
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commerciale, che partendo da Prosecco doveva 
collegare l’Altipiano a Trieste. La direzione dei la-
vori venne affidata all’ingegner Giacomo Vicentini 
(da qui infatti il nome di Strada Vicentina). Il proget-
to però fallì e alla fine furono aperti solo 200 metri 
di strada, facendo saltare in aria la pietra calca-
rea con dell’esplosivo. Negli anni si sono avuti vari 
riassetti fino alla sistemazione attuale fatta dalla 
Società Alpina delle Giulie (Sezione di Trieste del 
CAI) che ha trasformato il sentiero in una gradevo-
lissima e agevole passeggiata panoramica che nel 
1935, venne dedicato all’alpinista Nicolò Cobolli, 
appassionato esperto del Carso triestino.

Nell’Ottocento venne realizzata un’altra stra-
da importantissima per Trieste: la Strada Nuova 
per Opicina. All’entrata della frazione di Opicina 
è anche presente uno dei punti che garantisco-
no la migliore vista panoramica della città di Trie-
ste, detto l’Obelisco perché nel 1830 fu eretto un 
monumento di questo tipo in onore dell’imperato-
re austriaco Francesco I che inaugurò la Strada 
Nuova per Opicina, la quale garantiva un accesso 
alla frazione meno ripido di quello della via Com-
merciale (Strada Vecchia per Opicina). Il 1° set-
tembre 1830, sotto il governatore Porcia, si inau-
gura la Strada Nuova per Opicina.  Essa ha un 
origine opposta alla strada vecchia, infatti prende 
corpo con l’avanzamento del centro abitato a nord 
della via Giulia e S.Giovanni In corrispondenza 
delle cave di pietra (Faccanoni) si biforca in due 
tronchi: uno va a Basovizza ed uno prosegue per 
l’altipiano. L’importanza di questa via risiede nel 
fatto che essa, praticamente fino all’apertura della 
costiera (1930), è la principale via di comunicazio-
ne verso l’Italia e l’Austria e contende il primato 
dei traffici per l’Istria alla vecchia direttrice della 
strada postale per Fiume. La maggior agibilità 
del tracciato, anche se più lungo, l’imbocco più 
favorevole rispetto alle fonti commerciali offerte 
da porto nuovo e ferrovia, le fanno assumere una 
crescente importanza lungo tutta la metà dell’Ot-
tocento. Questa strada è ricordata anche per la 
famosa gara automobilistica TRIESTE-OPICINA. 
La sua prima edizione avvenne nel 1911 e l’ultima 
nel 1971. Poi fu sospesa per troppa pericolosità. 
Dal 1982 a cura del “Club dei venti all’ora” gara di 
regolarità per piloti amatori con auto d’epoca.

Strada Costiera è stata la denominazione po-
polare affettiva fin dall’epoca della costruzione di 
questa importante via di comunicazione triestina. Il 
governo austriaco ne aveva steso già dei progetti 
(ing. Mazzorana) rimasti senza attuazione. La pro-
gettazione riprese dopo la Prima Guerra Mondiale 
e negli anni venti entrò in fase di esecuzione il pro-

getto dell’ing. Camanzi e furono costruite pure le 
due gallerie nei pressi di Miramare e quella in viva 
roccia lungo il tracciato. Dopo anni di lavori sospe-
si e ripresi, fondi non sempre disponibili, con una 
spesa di dieci milioni di lire, nel maggio del 1928 
viene inaugurata la nuova strada Costiera, aperta 
ufficialmente il 16 agosto 1928, essa è lunga 11 
chilometri larga 9 metri, parte dai 90 metri di altez-
za di Aurisina e arriva in discesa a livello del mare 

a Miramare. La Strada Costiera fu subito conside-
rata una delle più pittoresche e suggestive strade 
italiane, anzi europee, e una delle più pericolose. 
La sua costruzione era attesa da tempo. Non fu 
costruita prima perché fino al 1918 i terreni attorno 
a Miramare erano di proprietà degli Asburgo. Ebbe 
il merito di collegare direttamente Trieste a Mon-
falcone. Dal punto di vista turistico contribuì ad ac-
crescere notevolmente l’importanza di Grignano e 
delle stazioni balneari di Duino e Sistiana. 

Negli anni ’50 il Governo Militare Alleato prov-
vede alla costruzione del raccordo, con un tracciato 
simile all’attuale, per collegare Opicina con Sistia-
na. La finalità era quella di avere un rapido collega-
mento fra la città, il porto di Trieste e la parte occi-
dentale della zona A del Territorio Libero di Trieste 
verso l’Italia. Lo scopo è quello di servire la nuova 
zona industriale programmata nel vallone di Zau-
le, tra Trieste e Muggia. All’epoca veniva chiamata 
“Camionale” e veniva numerata come SS202.

Negli anni ‘60/’70 viene realizzata l’autostrada 
della Serenissima che collega Venezia e Trieste. 
Negli anni ’80 inizia la realizzazione della Gran-
de Viabilità Triestina. L’ultimo tratto della Gran-
de viabilità Triestina assieme al raccordo Lacoti-
sce-Rabuiese è stato inaugurato nell’autunno del 
2008. Con quest’ultima opera la Grande Viabilità 
Triestina si collega alla rete stradale nazionale e 
internazionale.

    Sergio Ashiku
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1938/1954: Medici in una Trieste difficile
Conviviale di mercoledì 28 febbraio: relatore prof. Mauro Melato

Nato a Trieste nel 1947, Mauro Melato si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1972 ed è divenuto Assistente di 
Anatomia ed Istologia patologica presso l’Università di Trieste nello stesso anno. Nel 1983 ha vinto il concorso 

di Professore Associato di “Istituzioni di Anatomia ed 
Istologia patologica” e, nel 1994, quello di Professore 
Ordinario di “Anatomia patologica” ricoprendo nel corso 
della carriera svariati incarichi di insegnamento in Corsi 
di Laurea, Scuole di Specialità, Master e Dottorati ed 
effettuando un’intensa attività assistenziale con il con-
seguimento, nel 2006, dell’incarico di Direttore del Di-
partimento di Area Vasta Isontino-Giuliana di Patologia 
e Medicina Legale. È specialista in Anatomia Patologi-
ca ed in Ematologia Clinica e di Laboratorio; nell’ambito 
della cooperazione italo-somala ha diretto il Servizio di 
Anatomia Patologica dell’Università di Mogadiscio. Au-
tore o coautore di più volumi a stampa, di cui l’ultimo 
intitolato “La violenza sulle donne e sui minori”, ha pub-
blicato oltre 350 articoli specialistici su riviste nazionali 
e, soprattutto, internazionali. In ambito storico-medico 

è stato autore di numerosi articoli relativi, prevalentemente, alla sanità triestina; nel 2016 ha pubblicato il volume 
“Storia di un ospedale pediatrico triestino, il Burlo” Edito dalla Società di Minerva. Già Presidente del Conservatorio 
di Storia Medica Giuliana, attualmente è Presidente del “Conservatorio di Storia Medica e Sanitaria Alto Adriatica”.
Il professor Mauro Melato ha ricoperto numerose cariche di carattere tecnico-organizzativo tra cui quelle di Consi-
gliere di Amministrazione di AREA Science Park e di “Elettra” Sincrotrone Trieste; dal 2008 al 2014 ha presieduto 
la Commissione Regionale “Amianto”. Nel 2010 è stato nominato Direttore Generale dell’IRCCS “Burlo Garofolo” 
di Trieste. Nel triennio 2000/2002 ha ricoperto la carica di Segretario dell’Ordine divenendone, nei due trienni 
successivi, Presidente. Nel triennio 2006/2008 ha presieduto la Federazione Regionale e, a livello nazionale, è 
stato Coordinatore della Commissione per le Medicine Non Convenzionali ed ha fatto parte della Commissione 
Formazione della FNOMCEO.

La classe medica triestina, fortemente carat-
terizzata da una cultura internazionale dovuta alla 
provenienza etnica degli iscritti, di cui solo 132 su 
282 erano nati in città, ed alla loro formazione av-
venuta prevalentemente in sedi universitarie del 
defunto impero, nel 1938 si trovò ad affrontare l’ap-
plicazione delle “Leggi Razziali”, proclamate pro-
prio a Trieste da Benito Mussolini il 18 settembre.

Preceduta ed accompagnata da una feroce 
campagna di stampa tendente a squalificare so-
cialmente i medici ebrei, la cancellazione di que-
sti ultimi venne deliberata il 29 febbraio 1940 e 
colpì 55 medici ed un odontoiatra; 6 medici ven-
nero iscritti nell’elenco dei medici “discriminati” 
potendo così proseguire l’attività professionale 
per “aver acquisito eccezionali benemerenze”. 
Dopo la cancellazione rimasero iscritti 318 me-
dici a testimoniare la durezza del provvedimento 
adottato.

Seguirono per la città tempi duri: l’occupa-
zione tedesca, i bombardamenti degli Alleati ed 
infine il primo maggio 1945, quando in Italia tor-
nava la pace, l’occupazione dell’esercito jugo-
slavo che, come primo atto, proclamò lo “stato 
di guerra”. Seguì un periodo tragico, in cui alla 
classe medica vennero però riservati incarichi di 
particolare rilievo: un medico fu nominato Presi-
dente del Comitato Esecutivo Antifascista Italiano 
Sloveno, “l’unico legittimo rappresentante politico 
delle masse antifasciste triestine”.
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Sull’onda di una forte reazione internazionale 
agli eccidi che si stavano perpetuando a Trieste ed 
in Istria, il 12 giugno le truppe alleate occuparono 
la città dando luogo al Governo Militare Alleato, 
destinato a governare Trieste fino al 1954. Tra i 
primi provvedimenti venne deliberata l’epurazio-
ne di tutti coloro che per meriti fascisti avessero 
avuto vantaggi di carriera in Enti pubblici e privati, 
o fossero collusi con il regime nazista. Il provve-
dimento venne esteso ai liberi professionisti ed a 
conclusione di una procedura articolata risultaro-
no sospesi per lo più per brevi periodi, qualche 
mese, 24 sui quasi 500 iscritti all’Ordine.

Ebbene, in tutte queste travagliate vicende 
che riguardarono tragicamente almeno un medi-
co attivo nel territorio di competenza del nostro 
Rotary, la classe medica triestina si mantenne 
sostanzialmente coesa e seppe essere un rife-
rimento fondamentale della vita cittadina, facen-
dosi forte di una preparazione professionale di 
eccellenza garantita dall’insistente organizzazio-
ne di eventi culturali che, canalizzati dalla “Asso-
ciazione Medica Triestina” e dalla “Scuola Medica 
Ospedaliera”, svolsero una parallela attività poli-
tica, spasmodicamente tesa al ricongiungimento 
di Trieste all’Italia.

La riorganizzazione della rete ospedaliera triestina
Conviviale di giovedì 8 marzo: relatori dott. Adriano Marcolongo e ing. Elena Pavan

Adriano Marcolongo si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova il 10.10.1983. 
Il 30.09.87 si specializza in Igiene e Medicina Preventiva, orientamento in Igiene e Tecnica Ospedaliera, presso 
l’Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Padova. Si specializza in Igiene e Medicina 
Preventiva, orientamento in Sanità Pubblica, presso l’Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli 
Studi di Padova il 28.12.1990. È in possesso del Diploma del Corso di formazione manageriale per Direttori delle 
Aziende sanitarie ed ospedaliere, ai sensi del DLgs 502/1992, realizzato nella Regione del Veneto nell’anno 
2006. Dal 1.10.2017 è il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. 
Dal 1.09.2013 al 30.09.2017, Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; dal 1.1.2013 Direttore medico di Presidio della Azienda Ospeda-
liera Universitaria di Padova; dal 1.1.2008 31.12.2012 confermato Direttore Generale dell’Azienda n 18 di Rovi-
go; dal 1.1.2003 al 31.12.2007 Direttore Generale dell’Azienda ULSS 18 – Rovigo; dal 1.10.2000 al 31.12.2002 
Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine; dal 1.4.2000 al 30.9.2000 
Dirigente Medico di 2° livello dell’Azienda Ospedaliera di Padova; dal 1.2.1998 a 30.9.2000 Dirigente regionale 
Servizi ospedalieri e ambulatoriali della Regione Veneto; dal 12.7.1996 al 1.2.1998 Dirigente Medico di Presidio 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova. Il 1.7.1995 è stato nominato Direttore Sanitario della ULSS di Venezia ed 
ha svolto le funzioni fino all’11.7.1996; il 24.3.1995 sono state conferite le funzioni Igienico-organizzative di Di-
rigente Medico dell’Ospedale Geriatrico e dell’Ospedale dei Colli della ULSS 16 di Padova; il 16.11.1994 sono 
state conferite le funzioni di Direttore Sanitario f.f. dello stabilimento ospedale Geriatrico e dell’Ospedale dei 
Colli della ex ULSS 21. Dal 20.11.1987 al 15.10.1994 ha svolto la sua carriera a Padova da assistente medico a 

Mauro Melato
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tempo pieno in igiene e organizzazione servizi ospedalieri a vice Direttore Sanitario di ruolo presso il Complesso 
convenzionato Ospedale Università della ex ULSS n. 21. 
Ha al suo attivo numerose esperienze didattiche e 50 pubblicazioni.

Elena Clio Pavan è nata a Trieste il 30/03/1972 e si è laureata in ingegneria civile nel dicembre del 1997 pres-
so l’Università degli studi di Trieste. È iscritta all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trieste dal giugno del 

1998. Attualmente, con la qualifica di Dirigente Tecni-
co, riveste l’incarico di Direttore della Gestione Stabili-
menti dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste. 
Dal settembre del 1999 al giugno del 2001 ha svol-
to la propria attività presso il Comune di Trieste come 
collaboratore tecnico, livello 8, presso l’Area Territo-
rio e Patrimonio, Servizio Manutenzione e Svilup-
po Rete Urbana. Dal luglio 2001 al settembre 2005, 
presso l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 
(ATER) di Trieste, ha rivestito prima la qualifica di col-
laboratore tecnico livello A3 – Area Edificazione, U.O. 
Progettazione e poi di collaboratore tecnico livello A1 
– Area Edificazione, U.O. Direzione Lavori. Dal set-
tembre del 2005 all’aprile del 2016, presso l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, 
ha rivestito i seguenti incarichi: direttore della Struttura 

Complessa Gestione Stabilimenti, responsabile della Struttura Semplice Progetti e Grandi Opere e dirigente 
tecnico responsabile della manutenzione dell’Ospedale Maggiore. Dal maggio 2016 ad oggi ricopre l’incarico di 
direttore della Gestione Stabilimenti dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. Ha frequentato molti 
corsi di formazione e perfezionamento presso la MIB School di Trieste e di Padova, la SDA Bocconi di Milano e 
l’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. È stata relatrice in numerosi seminari e convegni.

La necessità di avviare una significativa ri-
qualificazione del comprensorio ospedaliero di 
Cattinara nasce nel 2000 e viene formalizzata nel 
2004 nello “studio di fattibilità sul riordino della 
rete ospedaliera triestina” da parte dell’Agenzia 
Regionale della Sanità.

Sulla base di una valutazione epidemiologica 
basata su dati del 2002, lo studio si proponeva di 
determinare il quadro complessivo degli interventi 
dando priorità alle situazioni urgenti. Le linee stra-
tegiche di sviluppo della futura rete ospedaliera 
prevedevano una distinzione per intensità di cura 
così suddivisa: urgenza, acuzie, alta specialità, 
cure di base, post acuzie e cure continuative. Nel 
quadro di sviluppo così delineato il comprensorio 
di Cattinara era destinato in modo particolare alle 
attività evidenziate nel primo punto. Da notare 
che lo studio all’epoca evidenziava una necessi-
tà di ammodernamento e razionalizzazione delle 
strutture e degli impianti.

Nel frattempo sono tuttavia sempre più evidenti 
una serie di criticità tecniche, in parte già note, le-
gate sia alla tipologia della struttura esistente sia 
all’evoluzione della normativa di settore, in parti-
colare: antincendio, antisismica, impiantistica, di-
spersione energetica, logistica (percorsi utenti, vi-

sitatori, materiali, ecc), alberghiero – residenziale. 
Sulla base di questo strumento programmatorio è 
stato redatto, in prima stesura nel 2007 e poi in 
variante nel 2009, un accordo di programma tra 
Comune, Provincia, Regione, Azienda Ospedali 
Riuniti, IRCCS Burlo Garofolo e ANAS. L’accordo 
di programma, con l’allegato PAC, costituisce lo 
strumento urbanistico che disciplina la costruzio-
ne di nuovi volumi nel comprensorio ospedaliero 
e individua la viabilità interna in modo da coordi-
narla con quella esterna.
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Tutti questi elementi hanno portato nel 2009 alla 
realizzazione di uno studio di fattibilità per la riquali-
ficazione dell’intero comprensorio di Cattinara.

L’ipotesi nel 2010 era quella di eseguire i la-
vori del comprensorio di Cattinara, inizialmente 

stimati in 200.000.000 euro, con il sistema della 
finanza di progetto, ovvero con la compartecipa-
zione di capitale pubblico e capitale privato, rico-
noscendo al concessionario un canone annuale 
di disponibilità delle strutture che possa ricom-
pensare l’investimento iniziale privato. I tempi 
contrattuali della concessione sono stimabili, per 
opere ospedaliere, in 30 anni circa. Tale lungo 
orizzonte temporale, oltre all’onere dell’operazio-
ne, ha fatto riconsiderare lo strumento della finan-
za di progetto. 

Dopo 2 anni di valutazioni, la Regione ha ri-
tenuto di abbandonare la finanza di progetto a 
favore di investimenti pubblici che possano finan-
ziare l’intera operazione. Con DGR n. 1792 dd. 
18.10.2012, la Regione ha disposto di procedere 
con la progettazione per un primo lotto funziona-
le pari a € 59.005.000 (disponibilità già in cas-
sa regionale) in attesa del finanziamento statale. 
Così a gennaio 2013 è stato bandito il concorso 
internazionale di progettazione per la trasforma-
zione del comprensorio di Cattinara con lavori di 
riqualificazione dell’ospedale realizzato nel corso 
degli anni ’70 e la realizzazione della nuova sede 
dell’IRCCS Burlo Garofolo e del padiglione dei 
servizi condivisi tra le 2 Aziende.

Al concorso hanno presentato istanza di par-
tecipazione 25 gruppi internazionali di progettisti, 
tra cui sono stati selezionati 10 raggruppamenti 
per lo sviluppo del progetto preliminare. Al termi-
ne del concorso, in febbraio 2014, è stato procla-
mato il raggruppamento vincitore: BVN Donovan 
Hill (Sidney, Australia) – Studio Tecnico Gruppo 
Marche (di Macerata) – Ottaviani Associati (di 

Roma) – arch. Massimo Cocciolito (di Roma).
Nel frattempo, a maggio 2013, è stato sot-

toscritto l’accordo Stato-Regione per il finanzia-
mento a valere su fondi statali che ha consentito 
di portare l’importo di progetto da 59 milioni di 
euro a 140 milioni di euro.

Schema dei tempi dalla delibera Regionale al-
l’acquisizione del titolo abilitativo sul progetto defi-
nitivo: D.P.Reg. 1792/2012 del 18 ottobre 2012: la 
Regione autorizza l’avvio della progettazione per 
la riqualificazione di Cattinara e nuova sede del-
l’IRCCS Burlo Garofolo, assegnando in via prov-
visoria 59 milioni di euro; con la stessa D.P.Reg. 
veniva anche approvato l’intervento di sostituzio-
ne dei serramenti attualmente in corso (3 milioni 
di euro); da gennaio 2013 a marzo 2014 si sono 
espletate tutte le difficili attività del concorso di 
progettazione (che hanno avuto una sospensione 
anche derivante da un ricorso in sede di gara); in 
aprile del 2014 il nucleo regionale degli investi-
menti socio sanitari (NVISS) ha dato il proprio pa-
rere sul progetto preliminare vincitore: sono state 
rimodulate le previsioni sanitarie messe a base di 
gara; da maggio ad luglio 2014 i progettisti hanno 
sviluppato il livello di progettazione definitivo che 
ha acquisito tutti i pareri/autorizzazioni il 22 ago-
sto 2014 (conferenza dei servizi).

La conferenza dei servizi ha ottenuto i pareri 
di: Regione FVG Direzione centrale infrastrutture, 

mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, 
università - Servizio tutela del paesaggio e del-
le biodiversità; Regione FVG Direzione centrale 
ambiente ed energia - Servizio valutazioni am-
bientali; Provincia di Trieste; Regione FVG Dire-
zione centrale salute, integrazione sociosanitaria, 
politiche sociali e famiglia - Servizio tecnologie e 
investimenti;  Soprintendenza per i beni architet-
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tonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia; 
Comune di Trieste; Dipartimento di prevenzione 
A.S.S. n. 1 Triestina;  Regione FVG Nucleo di va-
lutazione degli investimenti sanitari e sociali; Co-
mando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste; 
Regione FVG Direzione centrale attività produtti-
ve, commercio, cooperazione, risorse agricole e 
forestali, Area risorse agricole e forestali, Ispet-
torato agricoltura e forestale di Gorizia e Trieste;  
Regione FVG Direzione centrale infrastrutture, 
mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, 
università - Servizio pianificazione territoriale.

Il progetto definitivo, ottenuta la conformità 

urbanistica (e quindi il titolo all’esecuzione dei 
lavori), è stato quindi posto a base di gara per 
la ricerca dell’esecutore. La tipologia di appalto 
prescelta è stata di “appalto integrato”, quindi 
il contratto prevede la progettazione esecutiva 
ed esecuzione dei lavori di riqualificazione di 
Cattinara e realizzazione della nuova sede 
dell’IRCCS. Bandito a dicembre 2014, l’appalto si 
è concluso a settembre 2015; si sono susseguiti 
poi i ricorsi prima al TAR del Friuli Venezia Giulia 
e poi al Consiglio di Stato, concludendosi in 
novembre 2016.

Il contratto è stato sottoscritto ad aprile 2017 
con il raggruppamento di imprese: CLEA impresa 
cooperativa di costruzioni generali s.c. – Apleona 
HSG Facility Management – Tecno.geo, mentre i 
progettisti incaricati di redigere la progettazione 
esecutiva sono: POOL engineering project deve-
lopment – Striolo, Fochesato & Partners – Iconia 
ingegneria civile s.r.l. – GPA ingegneria s.r.l.

Nell’appalto sono previsti i seguenti interventi:
NUOVE EDIFICAZIONI: realizzazione della nuo-
va sede dell’IRCSS Burlo; realizzazione di una 

cerniera di collegamento fra la piastra esistente e 
l’edificio che ospiterà la nuova sede dell’IRCCS; 
realizzazione della nuova palazzina servizi (spo-
gliatoi, logistica, etc…).
INTERVENTI SULL’ESISTENTE: adeguamenti 
normativi e funzionali delle aree della piastra che 
non sono state recentemente oggetto di ristruttu-
razione; adeguamenti normativi e funzionali delle 
torri; ricollocazione della camera iperbarica ed 
eventuali opere propedeutiche.
ALTRI LAVORI: realizzazione di nuovi parcheggi 
per dipendenti e visitatori; modifica e integrazione 
della viabilità interna al comprensorio.

Foto a sinistra: planimetria del comprensorio e 
descrizione degli adeguamenti normativi (accredi-
tamento istituzionale, adeguamento antincendio, 
adeguamento sismico) oltre alle opportunità di rea-
lizzare una struttura che tenga conto della cultura 
della sicurezza, della privacy, del rispetto dell’am-
biente e della qualità nell’erogazione dei servizi.

Foto a destra: prospetto delle funzioni del 
comprensorio da cui si evince anche il collega-
mento tra le due aziende che erogano servizi 
ospedalieri (nei piani: logistico, accoglienza e dia-
gnostica, emergenza/urgenza, interventistica): il 
prospetto si riferisce alla situazione alla fine dei 
lavori (che hanno un orizzonte temporale previsto 
di 6 anni).

Alcuni dati: costo complessivo degli interventi 
144.500.000 euro di cui: 3.000.000 per i serra-
menti delle torri (già realizzati nel 2013-2014), 
137.000.000 per l’appalto in corso come posto a 
base di gara, 3.000.000 per l’ampliamento aule 
didattiche con la realizzazione di ulteriori 6 aule 
dedicate alla simulazione e 1.500.000 circa per 
la realizzazione dedicata alla didattica simulata 
costituita da 2 ulteriori aule.
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La parte interventistica dell’ospedale di Cat-
tinara è già stata realizzata dal 2008 al 2011 
con 2 appalti distinti per un importo complessivo 
di 25.000.000 euro (comprese le attrezzature). 
Sono da finanziare a parte in quanto non compre-
si in appalto gli allestimenti (arredi e tecnologie) 
delle degenze di Cattinara, del nuovo Burlo e dei 
laboratori.

Dati dimensionali: oggi il comprensorio di Cat-
tinara ha circa 110.000 mq, dopo la riqualificazio-
ne e nuova sede IRCCS ne avrà 165.000. I par-

cheggi a disposizione per dipendenti, studenti e 
utenza oggi sono 950, alla fine dei lavori saranno 
oltre 2.000.

Al momento sono iniziati i lavori di demolizio-
ne controllata dei 5 piani alti della torre medica 
(dal 11 al 15) per consentire una migliore caratte-
rizzazione delle strutture dell’ospedale esistente 
e verificare quindi gli assunti alla base dell’ade-
guamento sismico decisi in sede di progettazione 
esecutiva.

   Elena Clio Pavan

Il significato della Pediatria oggi
Conviviale di mercoledì 14 marzo: relatore dott. Egidio Barbi

Egidio Barbi è nato a Treviso il 10 febbraio 1960 e si è laureato in Medicina e Chirurgia con 110 e lode pres-
so l’Università degli Studi di Trieste nel 1986. Nel 1990 si è specializzato in Pediatria presso l’Università degli 
Studi di Trieste e nel 1999 in Anestesia e Rianimazio-
ne presso l’Università degli Studi di Udine. Dal 2010 
è il Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di 
Pediatria d’Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico 
dell’Istituto per l’Infanzia Burlo Garofolo di Trieste. Pe-
diatra generalista con esperienza in struttura di terzo 
livello e specifiche competenze in emergenza pedia-
trica, terapia antalgica, sedazione procedurale, aller-
gologia. 
Dal 1986 al 1989 frequenta come specializzando e 
borsista la Clinica Pediatrica dell’Ospedale Infantile 
Burlo Garofolo; dal 1989 al 1990 è Assistente medico 
presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di 
San Daniele del Friuli; dal 1990 al 1991 è Assistente 
medico presso il Reparto di Neonatologia e Pediatria 
Neonatale dell’Ospedale Civile di Udine; dal 1991 al 
1999 è Assistente medico presso la Clinica Pediatrica 
dell’Università degli Studi di Udine; dal 1998 al 1999 ha le funzioni di Responsabile della Struttura di Allergolo-
gia e Asma della Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di Udine; dal 1999 al 2009 è Dirigente medico di 
I livello presso Clinica Pediatrica dell’ Istituto per l’Infanzia Burlo Garofolo di Trieste e dal  2005 al 2010 ha la 
funzione di Responsabile dell’Unità di Sedazione Procedurale e Terapia Antalgica della Clinica Pediatrica dell’ 
Istituto per l’Infanzia Burlo Garofolo di Trieste. E’ coautore di 135 pubblicazioni su riviste internazionali censite 
su Pub Med, di 74 lavori su riviste nazionali censite su Embase e Scopus, di 7 edizioni del Prontuario Pediatrico 
di Medico e Bambino. Revisore per riviste nazionali ed internazionali. Istruttore Pediatric Basic Life Support and 
Defibrillation, Pediatric Advanced Life Support, European Life Support. 
Relatore a oltre 200 congressi e corsi ECM accreditati di livello nazionale ed internazionale.

Gli orizzonti della pediatria sono sempre più 
ampi e la possibilità di curare malattie che un tem-
po non venivano neanche diagnosticate diventa-
no sempre più spesso realtà: tra queste molti tipi 
di leucemie, grazie ai nuovi farmaci antiblastici 

e ai trapianti autologhi o eterologhi, le malattie 
neuro metaboliche, la SMA con terapia genica. 
La sopravvivenza di molti bambini malati di pa-
tologie rare diventa sempre elevata ai follow up. 
Le sfide della pediatria ambiscono a raggiungere 
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traguardi a cui un tempo era impensabile poter 
arrivare. Di pari passo la popolazione pediatrica 
si sta modificando nel tempo, e stanno emergen-
do nuove patologie figlie del nostro tempo. Da un 
lato la povertà che attanaglia una grossa fetta di 
popolazione mondiale riduce le possibilità di svi-
luppo cognitivo nei bambini e le guerre dissemi-
nate sul pianeta e le conseguenti migrazioni indu-
cono nei piccoli importanti stress post-traumatici, 
dall’altro i disturbi neuropsichiatrici colpiscono 1 
bambino su 5, aumento dei casi 10% anno: au-
tismo, ADHD, Dislessia, Psicosi, Depressione. 
Frequenti i casi di bambini disfunzionali che non 
svolgono normali attività congrue all’età: abban-
dono amici, sport, hobbies, abbandono o lunghe 
assenze scolastiche, medicalizzazione incongrua 
(visite, esami, ricoveri, terapie), confinamento in 
casa (spesso con allettamento), utilizzo di ausili 
(stampelle, carrozzelle, ecc.), manifestazioni so-
matiche diverse (spesso dolore, ma non solo).

Ed ecco che la sintomatologia è la più sva-
riata, da sintomi gastrointestinali; dolore, diar-

 
 

rea, vomito, nausea, pesantezza, meteorismo) 
a dolore (cefalea e osteoscheletrico) a sintomi 
pseudoneurologici (stato d’ansia, depressione, 
compresa la stanchezza) fino a sintomi cardiopol-
monari (palpitazioni, affanno respiratorio). I fattori 
perpetuanti la “disfunzionalità” sono in genere: 
la scuola, spesso anche fattore scatenante per 
eccessiva pressione, il catastrofismo (genitori/
bambino), la co-morbidità psichiatrica, il medico 
(frustrazione, delega, non intervento). Trattasi di 
bambini a rischio di sviluppare una depressione o 
un disturbo d’ansia.

Di questi tempi si fa anche un gran parlare 
del disturbo da deficit dell’attenzione e iperattivi-
tà, ma anche qui si deve valutare cosa di reale vi 
è alla base. E’ in questo scenario complessissimo 
che si muove la pediatria del nostro millennio, fra 
progressi rivoluzionari di percorsi clinici e soprav-
vivenze, scenari inquietanti di pazienti e loro tuto-
ri e fake news (leggi vaccinazioni e quant’altro).

    Egidio Barbi
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Associazione Museo del Caffè: un passo in avanti nella 
conoscenza del caffè non solo a Trieste

Conviviale di mercoledì 21 marzo: relatore Ginni Pistrini

Pistrini Gianni è nato a Trieste il 14 ottobre 1959. Dal 1994, libero docente di materie che abbracciano princi-
palmente aspetti culturali, commerciali, merceologici, tecnologici, qualitativi e sensoriali del caffè espresso e 
relative valutazioni sensoriali. Le lezioni sono finalizzate nei confronti di aziende del settore ed enti pubblici e pri-
vati (Fondo Sociale Europeo, Università degli Studi di 
Padova e Trieste, Scuole alberghiere, Slow Food) ed è 
stata elaborata un’apposita didattica divulgativa com-
posta da ausili cartacei, informatici, con materiali vari e 
di rapido apprendimento. Dal 1991 ad oggi, Giornalista 
iscritto all’Albo professionale dei pubblicisti. Dal 1994 
Arbitro di Qualità settore caffè (presso il Registro della 
Camera Arbitrale di Genova), iscritto dal 1985 all’Albo 
dei Consulenti Tecnici (CTU) del Tribunale di Trieste e 
dal 1983 Perito Esperto in caffè (Albo della Camera di 
Commercio di Trieste). Il 14 febbraio 2017 costituisce 
l’Associazione Museo del Caffè di Trieste, realtà che 
annovera nel Direttivo consiglieri ubicati in Italia (Bolo-
gna, oltre che a Trieste) e Zurigo. Di questo Sodalizio 
ne è presidente. Dal 1993 è Direttore responsabile di 
periodici culturali e di settore caffetteria. Dal 1987 ad 
oggi collabora continuativamente con testate giornalistiche locali (Il Piccolo, Trieste Oggi), a diffusione naziona-
le, a carattere saltuario (Sole 24 Ore, La Nazione, il Resto del Carlino) e testate del settore (Speciale Caffè, Bar 
Giornale, Tutti al Bar, ecc.).
Dal 2004 al 2016 è correlatore a tesi di laurea alla Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori 
dell’Università di Trieste sul tema caffè. Dal 2002 al 2012 è Direttore responsabile del periodico a diffusione na-
zionale Notiziario Torrefattori, house-organ del Gruppo Triveneto Torrefattori Caffè. Nel 2001 è co-organizzatore 
di una mostra su antiche porcellane allestita presso una significativa sala espositiva del Comune di Trieste. Dal 
1999 partecipa a trasmissioni televisive per le emittenti nazionali Rai, Mediaset, TV2000, quale specialista del 
settore caffetteria. Dal 1979-2004 è impiegato presso aziende del settore componenti la filiera del caffè crudo 
e torrefatto. Dal 1997 al 2000 è Panel leader (Responsabile gruppi di assaggio) con allestimento di aree e la-
boratori di analisi sensoriale sul caffè. Nel 1995 è co-organizzazione di cicli di trasmissioni radiofoniche per la 
sede Rai-regionale FVG. Negli anni 1994-1999 partecipa, quale allievo, a corsi di specializzazione per tecnico 
assaggiatore e specialista dell’espresso. Nel 1994 partecipa, quale relatore, all’edizione “VIII Sintercaffè” in 
Costa Rica.

Un gruppo di puri appassionati del caffè, pro-
venienti da diverse zone geografiche italiane 
anche dall’estero, considerando la centralità di 
Trieste quale luogo di importanti riferimenti lega-
ti all’antica aromatica bevanda, hanno dato vita 
all’Associazione Museo del Caffè di Trieste. Que-
sta recente data (14 febbraio 2018) non è che 
l’ultimo tassello di un percorso culturale avviato 
nel lontano marzo 2001. Questa Città è unica in 
questo genere poichè è la sola ad avere presente 
sul territorio l’intera filiera dell’aromatica bevanda, 
partendo dal chicco verde, attraverso il torrefatto, 
fino alla bevanda pronta al consumo. Il tutto sup-
portato da una ricerca tecnologica e scientifica a 
livello accademico.

Nella Città giuliana, come riferito dal marzo 
2001, opera una realtà espositiva, allora ubica-
ta nell’ambito dell’Autorità Portuale. Attualmen-
te, una sezione è collocata all’interno del Museo 
Commerciale (via San Nicolò n. 7 a Trieste) di 
proprietà della Camera di Commercio della Ve-
nezia Giulia, il cui iniziatore, per l’esposizione 
sul caffè, è Gianni Pistrini, esperto degustatore e 
giornalista specializzato. Ora si è voluto dare una 
forma associativa in quanto essa permette d’in-
teragire con istituzioni, associazioni e privati, con 
dinamica sociale e salvaguardando una gestione 
democratica del sodalizio. L’idea è di dare lustro 
ad una forma museale strutturata ed interattiva, 
che interpreti ed accorpi questa tri-secolare storia 
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e questa vivacità culturale e commerciale. Uno 
spazio espositivo dove, non solo saranno esposti 
oggetti o reperti storici e di letteratura, ma anche 
un luogo pulsante di ricerca ed acculturazione 
pedagogica, che sappia interagire con le realtà 
scolastiche dei diversi livelli formativi, un vero ce-
nacolo tecnico e culturale. Un luogo, ove ciascu-
no: operatore, amatore, ricercatore del settore 
si senta stimolato a dare nuovi suggerimenti ed 
impulsi sulla base della propria esperienza evo-
lutiva quotidiana. 

Quindi, non una realtà statica, ma dinamica, 
luogo di riferimento per chiunque. La realtà asso-
ciativa parte già con un notevole pregresso. Sono 
in essere esistenti partnership internazionali con 
similari realtà estere, ubicate in Europa: Germa-
nia, Svizzera, Austria, Francia, Ungheria, Olanda, 
Cipro, che hanno voluto vincolare la loro attività, 
valorizzando la centralità di Trieste quale fulcro 
nodale per il caffè. Si intratterranno, anche a se-
guire, rapporti con analoghe istituzioni regionali, 
nazionali ed estere, ovunque ci siano situazioni 
operative, culturali, imprenditoriali e scientifiche 
in questo ambito caffettiero. Il Sodalizio, proce-
derà attraverso una serie di obiettivi, molto ambi-
ziosi, ma non per questo irraggiungibili. A riguar-
do, saranno gradite adesioni e appoggi pubblici 
e privati, anche attraverso eventuali erogazioni 
una tantum, graduali o durature da investire nel-
l’Istituzione museale che diverrà così, ancor più, 
patrimonio della sua collettività. Sono previsti e 

programmati tutta una serie di iniziative: catalo-
gazione del patrimonio attuale posseduto (og-
getti, documenti e materiale cartaceo); acquisi-
zione/catalogazione di: oggettistica e letteratura 
specifica; incremento monografie specifiche; al-
lestimento: infrastrutture pertinenti all’argomento 
caffetteria; bacheche/vetrine di esposizione; im-
plementazione delle partnership già effettuate.

Sulla base di questa visione, ora AMDC pro-
segue il suo percorso culturale con i Cenacoli del 
Caffè, incontri del venerdì con la presenza di fi-
gure apicali nei diversi comparti, la didattica at-
traverso le scuole di ogni ordine e grado, la tutela 
dei suoi Caffè (locali storici e letterari) e l’accultu-
ramento di chi ama il caffè (bevanda).

    Gianni Pistrini


