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Relazione del primo semestre
Care amiche e cari amici,

in un batter baleno siamo giunti al giro di boa 
della mia presidenza.

In questo periodo purtroppo il vento non ci 
è stato sempre in poppa ed il mare favorevole, 
causa le vicissitudini del Hotel Lido, che genero-
samente per anni ci ha ospitato, ma abbiamo af-
frontato l’avversità con determinazione e capaci-
tà. Perciò desidero innanzitutto ringraziare il Con-
siglio Direttivo per l’encomiabile impegno profuso 
per raggiungere i risultati che ci eravamo imposti 
all’inizio del mio anno rotariano. Sono riconoscen-
te a Nunzio Minniti, Sergio Ashiku, per i preziosi 
consigli e per essermi stati sempre di supporto, 
grazie a Maura Busico, ad Ileana Bussani e a Ste-
fano Battisti per la loro affidabilità e competenza. 
Grazie a Serena Tonel, Riccardo Novacco, Paolo 
Puppi, Giancarlo Cortellino, presidente incoming, 
Paolo Crociato e Carlo Alberto Masoli e Roberto 
Borghesi per la loro generosa disponibilità. Sento 
il dovere di esprimere la mia gratitudine ai Pre-
sidenti ed ai componenti di Commissione, soci 
essenziali per la vita del nostro club, tanto che 
il Governatore, negli incontri avuti, ha affermato 
che il R.C. Muggia è sempre protagonista nel no-
stro Distretto. Infine un affettuoso ringraziamento 
a tutti i soci per la loro partecipazione alle attività 
sociali ed alle conviviali.

Ed ora vengo ad una, seppur sommaria disa-
mina delle attività fin qui concluse e di quelle in 
essere.

A luglio è stato portato a termine il restauro 
del complesso monumentale dello scalone del-
l’”Amazzone Cacciatrice” sito nel Parco del Ca-
stello di Miramare, grazie all’iniziativa del R.C. 
Muggia, R.C. Trieste Nord, R.C. Trieste, R.C. 
Monfalcone - Grado ed alla Fondazione Casali. 
Alla cerimonia di presentazione, per l’R.C. Mug-
gia, erano presenti oltre al Past President Sergio 
Ashiku, il Vice Presidente Nunzio Minniti, il Se-
gretario Ileana Bussani, il Prefetto Stefano Batti-
sta ed i soci Serena Tonel, Diario Escher e Furio 
Silvestri.

Quest’anno il prestigioso service Rotary Camp 
Ancarano ha raggiunto il traguardo del decimo 
anno ed ha avuto luogo nelle settimane del 27 
agosto / 2 settembre: è stato l’edizione dei record, 
avendo partecipato 65 ragazzi diversamente abili 
e 150 accompagnatori provenienti dal Triveneto, 
Slovenia, Croazia ed Austria ed è stato organiz-
zato dai R.C. Muggia e R.C. Capodistria, con il 
sostegno economico del Distretto 2060 e del con-
tributo del R.C. Trieste Nord, R.C. Trieste, Rota-
ract Trieste, del Panatholon Trieste, dello Yacht 
Club Adriaco, della società Triestina della Vela, 
Porto San Rocco e delle associazioni Abio, Fa-
virplay e La nostra famiglia. Alla manifestazione 
è intervenuto anche il Governatore Riccardo De 
Paola, il quale ha partecipato concretamente alle 
attività del Camp in occasione del quale il 29 ago-
sto si è svolto un interclub con i R.C. Trieste Nord 
e R.C. Trieste allietato dalla musica del Maestro 
Igor Zobic. Un particolare ringraziamento va ri-
servato ai soci Serena Tonel, Riccardo Novacco, 
Roberto Borghesi, Nunzio Minniti, Paolo Puppi e 
le loro gentili consorti, per l’affettuosa dedizione 
riservata agli ospiti. Al riguardo non va dimenti-
cata anche la preziosa collaborazione dei ragazzi 
del Rotaract e Interact. Mi corre l’obbligo di pre-
stare un riconoscente grazie anche a Massimo 
Battistella, socio del club gemellato R.C. Porde-
none - Alto Livenza, per aver messo a disposizio-
ne ed essere stato lo skipper della sua barca a 
vela, ove i ragazzi hanno avuto modo di imparare 
l’arte marinaresca.

Al fine di celebrare i 100 anni dalle fine del-
le ostilità belliche della Grande Guerra, il nostro 
club con l’adesione degli altri club giuliani e con il 
contributo del Distretto, ha istituito un service che 
ha avuto il suo epilogo il 28 ottobre dello scor-
so anno, con il concerto della Ceman Orchestra 
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(Central European Music Academies Network), 
diretta da Jasenka Ostojic, un’orchestra compo-
sta da giovani talenti, provenienti dalle accade-
mie musicali dei Paesi che hanno partecipato al 
conflitto e costituita grazie all’opera del conser-
vatorio G. Tartini di Trieste, e del suo Presiden-
te, nostro socio, Lorenzo Capaldo. L’evento di 
risonanza internazionale ha avuto luogo al Teatro 
Verdi di Trieste, con un gran successo di pubblico 
e di critica.

Il nostro Club ha anche partecipato al servi-
ce organizzato dall’ R.C. Monfalcone-Grado per 
la realizzazione del cortometraggio “Naufraghi” 
sulla Prima Guerra Mondiale, ideato da Gianlu-
ca Gloria e Luca Svara, nonché a quello istitui-
to dall’R.C. Gorizia concernente un seminario 
di studio sul tumore al seno. A dicembre l’R.C. 
Muggia ha dato corso ad altri due service: gra-
zie all’interessamento del socio Marco Marinaz 
è stato regalato un albero di Natale alla Casa di 
Riposo Comunale di Muggia e per l’iniziativa del 
socio Lorenzo Capaldo il 14 dicembre si è tenuto 
il consueto concerto di Natale per Trieste nella 
chiesa di Sant’Antonio Nuovo, dove si sono esibi-
ti il Coro Accademico e l’Orchestra Sinfonica del 
Conservatorio G. Tartini di Trieste. La manifesta-
zione è stata realizzata anche grazie al contributo 
del R.C. Trieste Nord e R.C. Trieste.

Sono in corso altri service. Tra i più imme-
diati quello del restauro del Quadro raffigurante 
l’“Apparizione della Madonna con Bambino ai 
quattro Santi” sito nella Basilica Sartorio di Mug-
gia Vecchia, affidato alla restauratrice Carla Vlah 
e quello relativo alla fornitura di una lavagna mul-
timediale all’istituto scolastico comprensivo “Gio-
vanni Lucio” di Muggia. Parteciperemo anche 
al seminario “Ryla Junior” il progetto rotariano 
di servizio dedicato alle nuove generazioni che 
coinvolge studenti liceali del Friuli Venezia Giulia 
in quattro giorni di attivita’ varie. 

Inoltre, continueremo a dare il nostro soste-
gno ai lavori del Laboratorio Provinciale Perma-
nente di Scrittura Creativa ed all’Associazione di 
Studio della Poesia Dialettale Muggesana, attivi-
tà di cui si occupano i soci Lorenzo Capaldo e 
Marco Stener.

Poliedriche sono state le attività svolte dal 
nostro club in questo semestre. Il 26 maggio il 
Presidente, assieme al segretario, Ileana Bussa-
ni, si è recato a Vicenza per partecipare all’As-
semblea Distrettuale annuale, dove sono state 
impartite le linee guida ai vari club per conseguire 

gli obiettivi rotariani, che sono state recepite nel 
nostro programma. Nella giornata del 24 luglio, 
abbiamo avuto il piacere di ricevere nella no-
stra sede, la visita del Governatore del Distretto 
2060, Riccardo De Paola, il quale ha illustrato il 
suo programma al Direttivo ed ai Soci, caratte-
rizzato da un indubbio spirito innovatore. Al 12 
ottobre dello scorso anno, in occasione del 50° 
Anniversario della Barcolana alcuni nostri soci, in 
rappresentanza del club, hanno partecipato, nel 
pomeriggio, alla commemorazione dell’evento a 
Eataly in occasione di una conviviale organizzata 
dal Rotary Nord. Nella giornata del 27 ottobre il 
Presidente, con il Vice Presidente Minniti, ed il 
Presidente Incoming Cortellino, hanno partecipa-
to a Lipica, in rappresentanza del club, alla festa 
“Dell’Olio, del Pane e del Vino”, organizzata dal 
R.C. Koper. Il Vice Presidente Minniti inoltre ha 
partecipato a Gradiscutta alla riunione della Com-
missione Rotary per la Regione “Parchi e Giardini 
Storici, ed alla successiva Assemblea annuale te-
nutesi il 28 ottobre, in precedenza aveva portato i 
saluti del nostro club alla prima conviviale del Ro-
taract del 28 settembre, per curare i rapporti con 
i nostri giovani, presenziando poi anche alla loro 
cena di Natale. Rimanendo in tema, il nostro club 
ha contribuito alla sponsorizzazione del Rotaract 
che ha fatto partecipare tre concorrenti all’edizio-
ne 2018 della Venice Marathon.  In particolare l’R.
C. Muggia ha “puntato” su Daniele Bordon figlio 
della neo-socia Cristina Cucich.  

In questo periodo rotariano le attività del La-
boratorio Provinciale Permanente di Scrittura 
Creativa sono proseguite con incontri formativi, 
rivolti alle classi delle scuole coinvolte.  Nel mese 
di settembre il socio Lorenzo Capaldo ed il socio 
dell’R.C. Trieste Cecovini Amigoni, hanno incon-
trato circa 150 studenti delle scuole: Liceo Petrar-
ca, Divisione Julia e Bergamas, proponendo un 
seminario sulla parità e la violenza di genere alla 
luce dei principi Costituzionali. Va sottolineato 
che i lavori del Laboratorio sono stati presentati 
al Distretto per la partecipazione al premio “Il ri-
spetto della persona con l’educazione ai valori ad 
ai sentimenti come contrasto alla violenza ed alla 
violazione dei diritti umani”, nonché al Concorso 
“La parola ai club, il club lo ha fatto, il Distretto lo 
fa conoscere, tutti possono ispirarsi” dove sarà 
premiato un service particolarmente significativo.

Il Club è stato rappresentato dal Presidente 
al Convegno “Rotary per la cultura e lo sviluppo” 
tenutosi a Padova il 17 novembre.
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L’Assemblea Ordinaria si è celebrata il 28 
novembre. Nell’occasione sono stati approvati 
all’unanimità il bilancio consuntivo e preventivo, 
ed al riguardo va riservato un doveroso ringrazia-
mento alla socia Maura Busico per la competen-
za dimostrata nella redazione di tali documenti e 
delle rispettive relazioni, è stato nominato, sem-
pre all’unanimità, Presidente dell’anno rotariano 
2020/2021, il prof. dott. Mauro Melato ed il Presi-
dente incoming Giancarlo Cortelino ha presenta-
to la sua squadra nelle persone di Sergio Ashiku 
Vice Presidente, Ileana Bussani Segretario, Mau-
ra Busico Tesoriere, Stefano Battista Prefetto, 
Ricardo Novacco, Mariannina Acerboni, Serena 
Tonel, Nunzio Minniti, Roberto Borghesi, Marco 
Stener Consiglieri.

In considerazione della chiusura dell’Hotel 
Lido, dopo ampia discussione, sempre all’unani-
mità, l’Assemblea ha approvato il trasferimento 
della sede legale in Muggia, Via Roma, – Agenzia 
delle Entrate, Istituto credito, Distretto 2060, sono 
già stati notiziati al riguardo ed ha individuato nel 
ristorante del complesso turistico Porto San Roc-
co di Muggia, il luogo ove svolgere le conviviali, in 
quanto ritenuto più idoneo alle esigenze del club 
ed instante sul territorio.

Il 2 dicembre ad Ancarano abbiamo avuto il 
piacere di scambiarci gli auguri di Natale e di Buon 
Anno con gli ospiti del Camp estivo, in una festa 
particolarmente gioiosa allietata da balli e musica, 
alla quale hanno partecipato circa 150 persone, 
evento onorato dalla presenza del Governatore 
Riccardo De Paola. Abbiamo avuto così l’occa-
sione rivedere i nostri amici, che ci hanno regala-
to la soddisfazione di essere stati nostri ospiti la 
scorsa estate, ai quali sono stati fatti dei doni, tra 
cui il CD contenente le foto della manifestazione. 
Al riguardo vanno ringraziati in particolare i soci 
Serena Tonel, Maura Busico, Sergio Ashiku, Ric-
cardo Novacco, Paolo Puppi per come si sono 
prodigati per la realizzazione dell’evento e per 
la coreografia della manifestazione. La consue-
ta cena di Natale si è svolta il 19 dicembre, con 
una folta partecipazione di soci ed ospiti. È stata 
un occasione di affettuoso affiatamento, dove si 
è consolidato il comune spirito rotariano. Partico-
larmente simpatica la ricca lotteria, - e di ciò si 
ringraziano i soci -, che quest’anno è stata gestita 
da Dario Escher, novello Babbo Natale, coadiu-
vato dai giovani del Rotaract, Villanovich e Bor-
don. Nell’ultima conviviale di dicembre, abbiamo 
avuto la soddisfazione di assistere alla cerimo-

nia d’ingresso della nuova socia Cristina Cucich, 
alla quale rinnoviamo il benvenuto. Al riguardo va 
ringraziato Carlo Alberto Masoli, Presidente della 
Commissione Effettivo per l’egregio lavoro svolto, 
nel vaglio dell’ammissione dei soci.

Per quanto concerne l’attività svolta nei con-
fronti dei soggetti vulnerabili, va posto l’accento 
sulla circostanza che l’R.C. Muggia ha finanziato 
la partecipazione di 2 ragazzi diversamente abili 
al Camp di Ancarano.

Circa la comunicazione, va rivolto un sentito 
grazie alla socia Serena Tonel per le sue pubbli-
cazioni in tempo reale sia su twitter, che su face-
book, ed a Poalo Crociato per le sue puntuali 
pubblicazioni sul sito internet e per la loro comu-
ne disponibilità a curare i rapporti con il nostro 
addetto stampa Mattia Alessandri.

Va ancora sottolineato come l’R.C. Muggia 
abbia sempre riservato un canale preferenziale 
ai giovani, ritenendoli la linfa vitale della nostra 
società e per tale ragione ha privilegiato, favorito 
e supportato tutte le attività poste in essere dal 
Rotaract ed dall’Interact, operando sempre in si-
nergia con tali associazioni.

Le conviviali svolgono tematiche di attualità e 
vedono come ospiti relatori di chiara fama, ap-
partenenti al mondo della cultura, dell’arte, della 
scienza, dell’economia, della finanza, delle isti-
tuzioni e dello sport, di ciò dobbiamo esser grati 
al Presidente della Commissione all’uopo costi-
tuita, Mauro Melato. Il Maestro prof. Igor Zobin, 
il 17 luglio ci ha illustrato il “Progetto di sviluppo 
del mondo musicale giovanile triestino”, mentre il 
dott. Giuliano Auber alla conviviale del 18 luglio ci 
ha intrattenuto sul cosiddetto “Testamento biolo-
gico”. La psicologo Marco Pizzi, ci ha evidenziato 
“I danni psicologici causati dall’italianizzazione 
dei cognomi” nell’incontro del 5 settembre. Nella 
conviviale del 12 settembre abbiamo avuto l’ono-
re di ospitare il Console Generale della Repubbli-
ca di Slovenia il dott. Vojko Volk, che ci ha parlato 
sul Futuro di pace dell’Europa, mentre in quella 
del 19 settembre la dott.ssa Nevenka Grdinic, 
Console Generale della Repubblica di Croazia, 
ha evidenziato i vari rapporti di collaborazione 
intercorrenti tra il suo Paese e l’Italia. L’avv. Ales-
sandro Giadrossi, nella conviviale del 3 ottobre ci 
ha parlato del “Ruolo del Rotary per la tutale del-
l’ambiante”. La conviviale del 10 ottobre ha avuto 
come ospite il dott. DinoTrento, Vice Presidente 
dell’Ordine dei Medici, che ci ha esplicitato quali 
siano “Le attuali problematiche della professione 
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medica”. ll nostro Prefetto Stefano Battista, ci ha 
illustrato “I fattori condizionanti lo spread” nella 
conviviale del 17 ottobre. L’incontro del 24 ottobre 
è stato connotato dall’intervento del dr. Marcello 
Milani, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti, che 
ci ha descritto quale sia “L’attuale ruolo del far-
macista”. La conviviale del 7 novembre che si è 
celebrata a Porto Piccolo, ha visto come relatore 
il dott. Aldo Sansone, che ci ha raccontato la sto-
ria dell’ “Intervento immobiliare per la costruzione 
del complesso turistico di Porto Piccolo”. Dei “100 
anni di storia della nostra amata Triestina calcio”, 
ce ne hanno parlato Mauro Milanese e Tito Roc-
co, nella conviviale del 14 novembre; mentre il 
Maestro prof. Fabio Pirona, nell’incontro del 21 

novembre ha tenuto una disquisizione sulla ge-
nesi dell’inno di Mameli e sugli altri inni nazionali 
europei. I Maestri prof. Stefano Casaccia, prof. 
Claudio Gasparoni, prof.ssa Roberta Bortolin ci 
hanno descritto “Quando la musica diventa elisir” 
nella conviviale del 5 dicembre. L’ultima convivia-
le si è tenuta il 12 dicembre, dove il prof. dott. 
Paolo Fattorini ci ha messo in guardia: “Festivi-
tà: attenti alle libagioni” al fine di non eccedere 
nell’uso di sostanze alcooliche, allorquando ci si 
ponga alla guida.

Contando sempre sul Vostro sostegno, ringra-
zio per l’attenzione e per la fiducia accordatami.

    Andrea Frassini

Ricordo di un amico
Il giorno 10 gennaio il socio ed amico Italico Stener ci ha lasciato all’età di 91 anni.

Socio fondatore del Rotary Club Muggia nel 1998, è stato il primo Presidente del Club.

Medico odontoiatra, grande personaggio nel mondo della cultura e nella conservazione delle tra-
dizioni e della storia dell’identità muggesana, è stato autore di molti libri e pubblicazioni.  È stato il 
fondatore dell’associazione “Fameia Muiesana” e della rivista “Borgolauro”. 

Si è anche impegnato a livello sportivo per la sua Muggia ricoprendo la presidenza della “Mugge-
sana Calcio” e del “Circolo della Vela”. 

È stato, inoltre, consigliere comunale, asses-
sore e Vicesindaco del Comune di Muggia.   

Ma noi lo vogliamo ricordare semplicemente 
come amico, amico del Club che ha fondato e 
che ha sempre seguito con grande affetto, dando 
preziosi consigli per il raggiungimento di quegli 
obiettivi che sono le fondamenta del Rotary.

Ciao Italico, non ti dimenticheremo mai!

Nunzio Minniti
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Razzismo in Cattedra.
Il liceo Francesco Petrarca e le leggi razziali del 1938

Conviviale di mercoledì 23 gennaio: relatrici prof.sse Sabrina Benussi e Cesira Militello

“Razzismo in cattedra”, il progetto degli stu-
denti del Liceo Petrarca. Ad illustrarlo la professo-
ressa Benussi, ideatrice del lavoro e la dirigente 
scolastica prof.ssa Cesira Militello.

Dopo un primo commento alle immagini 
di repertorio dell’annuncio di Mussolini delle 
leggi razziali in piazza dell’Unità d’Italia, piazza 
gremita all’inverosimile, è stato proiettato il film 
documento, realizzato 
in collaborazione con 
gli studenti dell’allora 
4^I, il Dipartimento 
di Studi Umanistici 
dell’Università degli 

Studi di Trieste, il Museo ebraico “Carlo e Vera Wagner” di Trieste e 
l’Archivio di Stato di Trieste: “1938 Vita amara”, che racconta, attraverso la 
voce dei testimoni, le tragiche vicende degli studenti espulsi in seguito alle 
leggi raziali. Al termine è stato proiettato il video della mostra realizzato 
per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto il progetto, il video di soli 
10 minuti è stato girato tra i documenti esposti nella mostra e riassume il 
passaggio di memoria tra i testimoni, in questo caso la prof.ssa Fulvia Levi 
e gli studenti. Il video si può vedere sul sito del liceo Petrarca.

a cura di Nunzio Minniti

Vita di Club

Il giorno 27 febbraio è nata Luna, figlia di Enrico 
e nipote del socio Giancarlo Cortellino.                     

Congratulazioni nonno Giancarlo e soprattutto, 
tanti, tanti auguri di una vita felice e piena di soddi-
sfazioni a Luna ed ai suoi genitori da parte di tutto il 
Club.

Siamo sicuri che questo lieto evento ti darà un’ul-
teriore spinta positiva per il prossimo prestigioso in-
carico di Presidente del Club di Muggia!

   
    a cura di Nunzio Minniti
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Guerra Guerra Guerra. Trent’anni di conflitti, vita e morte 
nelle parole e nelle emozioni di due reporter

Conviviale di mercoledì 30 gennaio: relatore Fausto Biloslavo

Girare il mondo, sbarcare il lunario scriven-
do articoli e l’avventura hanno spinto Fausto Bi-
loslavo a diventare giornalista di guerra. Nato a 
Trieste nel 1961 si è diplomato all’Istituto Nautico 
di Trieste e, quindi, laureato in Scienze Politiche 
con 110 e lode. Ha pubblicato articoli per le prin-
cipali testate italiane, tra le quali “Il Giornale”, “Il 
Foglio”, “Panorama” e “Il Corriere della Sera”. Ha 
realizzato servizi e produzioni televisive per Nbc, 
Cbs, Rai, Mediaset e Sky ed è stato uno dei fon-
datori del sito di reportage “Gli occhi della guer-
ra”. Negli ultimi trentacinque anni ha raccontato 
i peggiori conflitti del nostro tempo: dai fronti più 
sanguinosi come l’Afghanistan ed il Ruanda alle 
guerre nell’ex Jugoslavia; dalla Primavera araba 
alle battaglie per liberare le “capitali” dell’Isis. 

Il suo battesimo del fuoco è un reportage sul-
l’invasione israeliana del Libano nel 1982, dove è 
l’unico a fotografare Yasser Arafat in fuga da Bei-
rut. Con Almerigo Grilz, e Gian Micalessin ha fon-
dato a Trieste l’agenzia di free lance “Albatross 
press agency”. Negli anni ottanta ha scoperto le 
guerre dimenticate dall’Afghanistan, all’Africa, fino 
all’Estremo Oriente. Nel 1987 è stato catturato e 
tenuto prigioniero a Kabul per sette mesi, dopo 

un reportage con la resistenza afghana contro 
l’Armata rossa. Un anno dopo ha voluto tornare a 
Kabul e viene punito da un camion militare che lo 
riduce in fin di vita. Segue poi i conflitti peggiori, 
come il genocidio in Ruanda e nei Balcani rac-
contando tutte le guerre dalla Croazia, alla Bo-
snia, fino all’intervento della Nato in Kosovo. 

Nel 1997 si imbarca nel servizio più pericolo-
so: in Cecenia a liberare Mauro Gallegani, foto-
grafo di Panorama, rapito dai tagliagole locali. Il 
giorno del suo quarantesimo compleanno entra a 
Kabul liberata dai talebani grazie ai B 52 a stelle 
e strisce. Nel 2003 si infila nel deserto al seguito 
dell’invasione alleata che ha abbattuto Saddam 
Hussein. 

È stato l’ultimo giornalista italiano ad intervi-
stare il colonnello Gheddafi. Sui suoi reportage 
di guerra ha pubblicato due libri: “Prigioniero in 
Afghanistan” e “Le lacrime di Allah”, ma poiché è 
convinto che il mestiere del giornalista non è quel-
lo dello scrittore pubblica “Gli occhi della guerra”, 
un libro fotografico sui conflitti dagli anni ottanta 
ad oggi. In quasi 30 anni di lavoro, sui fronti più 
caldi del mondo, ha scritto oltre 4000 articoli e 
vissuto tante guerre “da apprezzare” dice l’auto-
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re, “sempre più le cose semplici della vita e la 
fortuna di vivere in pace”. 

Questa sera ci ha presentato l’ultimo libro 
“Guerra Guerra Guerra. Trent’anni di conflitti, vita 
e morte nelle parole e nelle emozioni di due re-
porter”.

Spinti dalla passione per il reportage e dal gu-
sto per l’avventura, Fausto Biloslavo e Gian Mi-
calessin hanno visto la morte a un passo, hanno 
pianto amici e colleghi meno fortunati e hanno 
vissuto sulla propria pelle esperienze dolorose 
che hanno avuto la forza di raccontare.  

Dall’Afghanistan ai massacri in Uganda, dalle 
fosse comuni nell’ex Jugoslavia fino alle guerre 
in Iraq, Siria, Libia e Cecenia, in questo libro gli 
autori ci accompagnano in un viaggio denso di 
pericoli e drammi, coraggio e paura.   

Capitolo dopo capitolo, si sente il frastuono 
delle battaglie, il rumore martellante dei proiettili 
e quello sordo delle granate. 

Si vedono negli occhi mercenari e criminali re-
sponsabili di atroci delitti, ma anche soldati corag-
giosi che combattono per la libertà. Si conoscono 
bambini costretti a imbracciare un fucile fin dai 
primi anni di vita e altri che sono riusciti a salvarsi 
dall’orrore della guerra. Si ascoltano le parole di 
chi è pronto a immolarsi per un ideale distorto e le 
prime frasi pronunciate da un fotografo dopo un 
mese e mezzo di prigionia in Cecenia. 

Si sente la paura nella voce tremante di un’in-
viata che sta documentando l’epidemia del virus 

Ebola in Zaire e si scopre cosa vuol dire essere 
circondati dall’odore della morte. Si trova la fede 
e la ragione, lo sconforto e la speranza, si trova 
l’amicizia e il dolore.

   a cura di Nunzio Minniti
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La sfida dei risotti
Villa Vicentina, 1 febbraio 2019

Si è svolta, presso il ristorante Ai Cjastinars, 
l’ormai tradizionale “sfida dei risotti” tra i R.C. di 
Gorizia, Monfalcone-Grado, Muggia, Trieste e 
Trieste Nord. La serata ha avuto come finalità 
quella di raccogliere fondi per la definitiva eradi-
cazione della poliomielite con il progetto del Ro-
tary International “Bye Bye Polio”. Ha di là della 
finalità benefica, la serata ha visto soci dei cinque 
Club combattere in cucina a “suon di risotti” per 
riportare il miglior piazzamento dalla giuria com-
posta da tutti i presenti che avevano una scheda 
su cui votare.

Ovviamente non è stata un’impresa facile! I 
cuochi hanno fatto del loro meglio per riuscire 
nell’impresa, ma alla fine il verdetto della giuria ha 
premiato come miglior risotto della serata il risotto 
ai frutti di mare presentato dal Club di Muggia ed 
eseguito magistralmente dal socio Giorgio Suraci 
con Annamaria, fra gli applausi dei numerosi soci 
del nostro Club e di tutti i partecipanti. 

Appuntamento all’anno prossimo per difende-
re il titolo!

    Nunzio Minniti
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Le occupazioni italiane in Austria (1918-1920)
Conviviale di mercoledì 6 febbraio: relatore dott. Dario Escher

Questa sera il nostro socio Dario Escher ci ha intrattenuto su un argomento non molto conosciuto, 
relativo alla fine della prima guerra mondiale.

Ai primi di ottobre ai vertici militari austro-un-
garici pervenne da alcuni informatori la notizia 
che l'Italia avrebbe attaccato lungo la linea del 
Piave il giorno 24 ottobre, nell'anniversario del-
l'infausta rotta di Caporetto. Il 12 ottobre si riunì 

a Trento una commissione incaricata di trattare 
le future condizioni dell’armistizio presieduta dal 
generale Viktor Weber von Webenau e composta 
dagli ufficiali di Stato Maggiore colonnello Rodol-
fo Vidossich e barone Viktor Seiller, dal capitano 
di fregata Johann Liechtenstein, dal capitano di 
corvetta Georg Zwierkowski, e dal capitano Franz 
Nyéckegyi. Come ricordò quest’ultimo nelle sue 
memorie il testo fu steso con l’obiettivo di pro-
trarre l’occupazione del territorio occupato il più 
a lungo possibile per poter trasportare truppe e 
materiale bellico in Austria. Nello stesso tempo 
anche l’Italia si preparava a stendere per conto 
proprio le condizioni dell’armistizio, confidando 
nella prossima resa dell’Austria-Ungheria.

L’attacco italiano iniziò alle ore 03.00 del gior-
no 24 con un intenso fuoco di artiglieria sul tutta 
la linea del fronte. Appena il giorno 27 fu possibi-
le superare la piena del Piave ed avanzare con 
sempre maggior velocità perché le truppe appar-
tenenti a nazionalità in via di separazione dall’im-
pero austro-ungarico cominciarono a rifiutarsi di 
combattere oppure abbandonavano la linea del 
fronte. Uno storico austriaco alcuni anni dopo la 
definì Umgekherte Cobarid.

Nel pomeriggio del 28 il Governo imperiale 
notificò alla Commissione d’armistizio la necessi-
tà dell’immediata conclusione delle ostilità, vista 
l’estrema gravità della situazione. Alle 7.45 del 
giorno 29 ottobre il capitano di Stato Maggiore 
austriaco Camillo Ruggera accompagnato da 
due trombettieri e una bandiera bianca si presen-
tò alle linee italiane per iniziare le trattative sulle 
condizioni di armistizio, trattative per modo di dire 
poiché agli Austriaci fu solo chiesto di accettare 
quanto richiesto dagli Italiani. I colloqui si svol-
sero a Villa Giusti il 3 novembre e durarono sola-
mente 15 minuti.

Il testo del “Protocollo delle condizioni di armi-
stizio tra le Potenze alleate e associate e l’Austria-
Ungheria” autorizzava le Armate delle Potenze 
associate di occupare tutti i punti strategici in Au-
stria-Ungheria per rendere possibili le operazioni 
militari, per mantenere l’ordine e per verificare l’ef-
fettiva esecuzione delle condizioni dell’armistizio. 
L’occupazione italiana del Trentino, del Sudtirolo 
e della Venezia Giulia era prevista dagli accordi di 
Londra, ma si decise da subito di procedere pure 
all’occupazione temporanea di alcune località del 
Tirolo e della Carinzia per contrastare eventuali 
“velleità di riscossa” e “per porre un argine alle 
velleità del confinante regno SHS”.

 Infatti non vi fu nessun armistizio tra l’Austria 
e la Serbia: solamente il 30 ottobre il parlamen-
to ungherese proclamò la propria indipendenza 
e intavolò in proprio le trattative per un armistizio 
con le forze francesi operanti nei Balcani. Erano 
presenti anche rappresentanti dell’esercito serbo 
ma non fu raggiunto nessun accordo e la Serbia 
si riteneva quindi legittimata ad occupare tutti 
quei territori che altri non avevano la volontà o la 
forza di impedirlo.

Il 3 novembre, appena avuta notizia dell’ar-
mistizio italo-austriaco, il comando supremo 
germanico fece avanzare in Tirolo alcuni reparti 
dell’esercito bavarese in previsione che si apris-
se un nuovo fronte di guerra. L’esercito italiano 
raggiunse la linea prevista dagli accordi di Lon-
dra tra il 5 e l’11 novembre poi tra l’11 e il 17 no-
vembre il contingente italiano, formato da alcune 
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brigate della 6a divisione di fanteria, occupò Inn-
sbruck e Landeck. Durante la sua permanenza 
il contingente non incontrò particolari problemi, 
salvo alcune manifestazioni contro l’annessio-
ne del Südtirol all’Italia mentre fu apprezzata la 
distribuzione di viveri ai tirolesi in condizioni di 
grave bisogno. La maggiore preoccupazione dei 
comandi militari fu il contagio bolscevico perché 
già dai primi giorni fu segnalata la presenza di 
individui che facevano propaganda in tal senso 
anche sfruttando l’impazienza degli effettivi che 
non vedevano l’ora di essere congedati. La mis-
sione in Tirolo non superò mai il migliaio di uomini 
e il 25 ottobre 1920 fu rimpatriata. 

Le vicende che portarono ad una parziale oc-
cupazione della Carinzia sono più complesse. La 
linea di demarcazione tra l’Austria ed il nascente 
Regno dei Serbi, Croati e Sloveni lasciava ampi 
margini di incertezza come già detto per l’assen-
za di un armistizio formale. Vi era una manifesta 
volontà jugoslava di appropriarsi, anche con l’uso 
della violenza sulle popolazioni non consenzien-
ti, della maggior parte possibile del territorio ex-
asburgico.

Nella parte meridionale della Carinzia, imme-
diatamente a ridosso del crinale delle Caravan-
che risiedeva una consistente popolazione slove-
na prevalentemente nelle campagne. Le truppe 
del neonato Regno SHS avevano occupato tut-
ta la parte sulla sponda destra della Drava dove 
appunto risiedeva la maggior parte degli sloveni. 
Apparve subito evidente che il Consiglio naziona-
le carinziano aveva difficoltà a mantenere l’ordine 

e si verificavano frequenti scontri tra la popolazio-
ne di lingua tedesca e gli occupanti jugoslavi e vi 
erano continue scaramucce tra le truppe slovene 
e quelle austriache (milizia popolare carinziana) 
che divennero più frequenti dalla metà di aprile.

L’Italia aveva già occupato una piccola par-
te della Carinzia reclamata con il Patto di Londra 
(il triangolo contenente i centri abitati di Tarvisio, 
Malborghetto e Fusine) e vedeva con preoccu-
pazione lo spostamento verso nord del futuro 
confine tra Austria e Jugoslavia. Infatti con l’oc-
cupazione di Villaco la Jugoslavia sarebbe entra-
ta in possesso di una parte del percorso di tutte 
e tre le linee ferroviarie che collegavano Trieste 
con Vienna, la Südbahn, la Transalpina e la Pon-
tebbana con la possibilità quindi di rallentare o 
impedire lo spostamento delle persone o il traffico 
delle merci.

Nella notte tra il 28 e il 29 aprile 1919 le truppe 
jugoslave passarono la Drava occupando alcuni 
centri sulla riva sinistra del fiume ma nei giorni 
seguenti gli austriaci riuscirono a riconquistare le 
posizioni perdute. Per evitare nuovi attacchi jugo-
slavi il governo carinziano chiese ufficialmente il 
distaccamento di reparti italiani nei punti più sen-
sibili della linea dell’armistizio de facto.

Il 6 giugno alcuni reparti serbi dell’esercito ju-
goslavo attraversarono nuovamente la Drava ed 
occuparono Klagenfurt; i combattimenti arrivaro-
no a pochi chilometri da Villaco. A questo punto il 
governo italiano, essendo venuto a conoscenza 
del fatto che i francesi inviavano rifornimenti di 
armi e munizioni agli jugoslavi, ruppe gli indugi 
e fece entrare in Carinzia due brigate, la “Pisa” 
con i reggimenti di fanteria 29° e 30° e la “Man-
tova” con i reggimenti 113° e 114° ed inoltre l’XI 
battaglione di bersaglieri ciclisti occupando prin-
cipalmente i centri posti lungo la Pontebbana (Vil-
laco, Feldkirchen e St. Veit) e obbligando i serbi 
a ritirarsi nei territori precedentemente occupati 
senza dover far ricorso alle armi.

Nella conferenza di Parigi che avrebbe por-
tato alla formulazione dei trattati di pace con le 
nazioni sconfitte era stato deciso che le vertenze 
territoriali in Europa dovevano essere sottoposte 
all’esame di un Consiglio dei quattro formato dal 
presidente americano Woodrow Wilson, dal pri-
mo ministro francese Clemenceau, dal primo mi-
nistro britannico Lloyd George e dal presidente 
del consiglio italiano Vittorio Emanuele Orlando. 
Perdurando il pericolo che la situazione carinzia-
na potesse dar luogo ad ulteriori scontri, il Con-
siglio dei quattro il 21 giugno 1919 propose che 
il destino della Carinzia meridionale fosse deciso 
con un plebiscito.
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La regione fu suddivisa in tre zone: la zona A, 
occupata dall’esercito jugoslavo era formata da 
tutta l’area a destra della Drava e da un triangolo 
posto a sinistra della Drava individuato dai centri 
di Völkermarkt, Wolfsberg e Lavamünd, mentre 
la zona B occupata dall’esercito italiano era co-
stituita da Klagenfurt e la restante Carinzia me-
ridionale. La terza zona con le cittadine di Dra-
vograd e Ravne, abitate quasi esclusivamente 
da sloveni, fu ceduta senza discussioni al Regno 
SHS. La proposta fu approvata con il Trattato di 
Saint-Germain e la data del plebiscito fu fissata 
al 10 ottobre 1920, restando fino a quella data le 
due zone sotto controllo militare degli eserciti che 
le occupavano. Il Plebiscito si sarebbe tenuto per 
primo nella zona A e se questo fosse stato favore-
vole alla Jugoslavia tre settimane dopo sarebbe 
seguito il plebiscito nella zona B.

La soluzione del plebiscito non era per niente 
gradita al governo jugoslavo perché era consa-
pevole che la relativa separatezza degli sloveni 
della Carinzia da quelli della Carniola aveva nel 
tempo favorito una graduale perdita del dialet-
to locale e del senso di nazionalità. Secondo il 
censimento asburgico del 1910 coloro che ave-
vano dichiarato lo sloveno come lingua d’uso 
erano 65.000, mentre coloro che usavano tale 
lingua nell’ambiente familiare era stato valutato 
sopra i 100.000. In preparazione alle votazioni 
la propaganda fu massicciamente rivolta agli 
sloveni della zona A mentre fu più contenuta ver-
so i tedescofoni dando per scontato che avreb-
bero votato per l’Austria. Nei manifesti in lingua 
slovena si toccavano argomenti economici come 
ad es. Kmet je knez v Jugoslaviji, v Nemški Av-
striji pa judi in baroni! (In Jugoslavia comanda il 
contadino, in Austria gli ebrei e i baroni!), senti-
mentali come Mama, ne štimajte za Jugoslavijo, 
kar moram ajnrukat za kralja Petra! (Mamma, non 
votare per la Jugoslavia, perché altrimenti devo 
arruolarmi per il re Pietro!) o patriottici come Ce-
lovec je naš! (Klagenfurt è nostra!).

Il plebiscito nella zona A, nonostante parecchi 
casi di intimidazione alla popolazione filoaustria-
ca diede i seguenti risultati: 22.025 per l’Austria e 
15.279 per il Regno Serbo-Croato-Sloveno. I con-
tadini e gli artigiani della zona avevano in Klagen-
furt il loro mercato principale e l’instaurazione di 
un confine in mezzo alla Carinzia avrebbe messo 
in difficoltà la loro attività; le ragioni economiche 
in molti prevalsero sui legami linguistici e così 
non fu necessario far effettuare il plebiscito nella 

zona B. Il Regno Serbo-Croato-Sloveno non ac-
cettò inizialmente il risultato e tentò di prolungare 
l’occupazione della regione meditando un colpo 
manu militari, ma dovette piegarsi di fronte all’in-
timazione categorica da parte della conferenza 
degli ambasciatori. Il 22 novembre 1920 venne 
ufficialmente ripristinata la sovranità austriaca ed 
il 30 dello stesso mese il contingente italiano fu 
rimpatriato. Per il controllo delle clausole d’armi-
stizio l’Italia decise di inviare una missione militare 
a Vienna, anche per evitare di essere scavalcati 
da un’analoga iniziativa francese. A fine novem-
bre 1918 questa iniziativa fu comunicata agli Al-
leati (non senza suscitare qualche contrarietà) e il 
28 dicembre giunse a Vienna il generale Roberto 
Segre con una trentina di ufficiali, una cinquantina 
di soldati ed altrettanti carabinieri. I compiti affida-
ti a Segre erano: 1) controllare la smobilitazione 
dell’esercito austro-ungarico e lo sgombero dei 
reparti germanici, 2) sovraintendere al rimpatrio 
dei prigionieri italiani ancora trattenuti nei campi 
austriaci, 3) fare il censimento del materiale bel-
lico che l’ex A.U. doveva consegnare all’Italia, 4) 
raccogliere tutti i dati militari, economici e sociali 
che potessero risultare utili in particolare per la 
valutazione dei danni di guerra di cui chiedere il 
risarcimento.

Arrivato a Vienna Segre si accorse subito che, 
nonostante la sconfitta, la fame e la prostrazione 
dell’esercito e della popolazione, gli Italiani veni-
vano guardati dai Viennesi con sufficienza, quasi 
con disprezzo: “una turba di artigiani mal sfama-
ti, di umili mercanti sovente scorretti, di cantori 
talvolta da strapazzo, sempre pezzenti, sovente 
miserabili”. Segre allora scelse come sede del-
la missione il miglior albergo della città, il Maje-
stic, fece alloggiare gli ufficiali in alberghi vicini 
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parimenti di alta categoria e ordinò loro di vestire 
sempre in uniforme impeccabilmente curata.

Avviò poi un’opera di costruzione positiva 
dell’immagine dell’Italiano: iniziò da subito con la 
fornitura di alimentari e medicine alla popolazione 
più indigente, nel gennaio 1919 fece distribuire 
ai poveri un milione di pacchi confezionati dalla 
Croce Rossa Italiana a nome di re Vittorio Ema-
nuele III. In questa sua opera di propaganda ave-
va il completo sostegno del Governo: pochi giorni 
dopo la firma dell’armistizio partirono da Trieste 
alcuni treni di generi alimentari per la popolazione 
viennese come strumento umanitario di riappaci-
ficazione con l’ex-nemico ma velatamente come 
un’arma di ricatto da usare nel caso che il nuovo 
governo austriaco non eseguisse quanto previsto 
dalle clausole di armistizio. L’attività del genera-
le Segre fu riconosciuta perché il borgomastro 
Weisskirchner nella seduta del 22 gennaio 1919 
del Consiglio comunale di Vienna disse: “Poco 
prima di Natale giunse la grata notizia che, a 
nome del popolo italiano, il Re d’Italia aveva ac-
consentito alla cessione gratuita di tutti i pacchi 
di Sigmundsherberg [deposito della Croce Rossa 
Internazionale] alla città di Vienna”.

Nel primo semestre del 1919 proseguirono gli 
aiuti alla popolazione indigente: tre quarti offerti 
dall’Italia, un quarto dalla Gran Bretagna mentre 
dalla Francia nulla poiché aveva chiesto come 
inaccettabile contropartita al governo austriaco la 
requisizione di oggetti d’oro, gioielli, titoli di stato 
ai privati e un’ipoteca sui boschi di stato.

Dopo trattative di Segre in cui intervennero an-
che la Commissione italiana per la valutazione dei 
danni di guerra e il Ministero delle Finanze austria-
co furono riportate in Italia 1500 casse contenenti 
i valori depositati (e la relativa documentazione) 
presso le banche triestine che erano stati trasferiti 
in Austria per motivi di sicurezza nei giorni imme-
diatamente successivi all’inizio del conflitto (sti-
mati in circa 1.500 milioni di corone del 1914).

Nel novembre 1919, quando la missione ave-
va raggiunto una consistenza di 125 ufficiali e 
400 tra sottufficiali e uomini di truppa, aveva in-
viato in Italia 100 treni carichi materiale bellico, 
un gran numero di opere d’arte asportate dagli 
Austriaci non solo durante l’occupazione dei Friuli 
ma anche durante le guerre d’Indipendenza, resti 
archeologici, manoscritti, intere biblioteche, qua-
dri e sculture.    

Attorno ai quadri trasferiti a Vienna da Venezia 
nella prima metà dell’Ottocento il contenzioso fu 
piuttosto aspro, in quanto gli Austriaci sosteneva-
no il loro diritto di trasferire le opere d’arte da un 
luogo all’altro dei loro possedimenti (e Venezia in 
quel periodo aveva fatto parte del Lombardo- Ve-
neto). I danni di guerra furono valutati in 20 miliar-
di di corone (molto meno di quanto imposto alla 
Germania che fu di 132 miliardi di marchi-oro), 
tale importo fu comunicato al governo austriaco 
ma poi, vista la situazione di estrema difficoltà 
economica dell’Austria e della grave alluvione del 
gennaio 1920 quando il livello del Danubio si alzò 
di 14,5 metri, non fu presa nessuna iniziativa per 
incassarli.

Accanto all’attività di rimpatrio degli ex-prigio-
nieri italiani di guerra furono redatti anche gli elen-
chi di quelli morti in prigionia, con l’individuazione 
del posto dove erano stati sepolti. La missione 
Segre riuscì a recuperare molte mappe dei cimi-
teri e liste dei prigionieri deceduti ma non tutte. 
I defunti nei campi di prigionia furono all’incirca 
54.000, di cui 9.000 nel solo campo di Malovice.

Segre volutamente ritardò la smobilitazione 
dell’esercito austriaco poiché era al corrente delle 
difficoltà e delle tensioni con gli stati vicini di re-
cente costituzione (Jugoslavia, Ungheria, Ceco-
slovacchia). La missione terminò i suoi lavori nel 
gennaio 1920 e tutti gli effettivi furono rimpatriati.

    Dario Escher
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La storia non scritta: Il Grande Oriente d’Italia per Trieste
Conviviale di mercoledì 13 febbraio: relatore dr. Luigi Milazzi

Luigi Milazzi, laureato in filosofia, si è sempre interessato ai problemi dell’educazione ed è autore di un’approfon-
dita indagine sulle istituzioni educative triestine tra l’Ottocento e il Novecento, pubblicata nella collana di saggi 

del Comitato di Trieste e Gorizia dell’Istituto per la Sto-
ria del Risorgimento Italiano con il titolo “Politica scola-
stica ed Irredentismo – I ricreatori comunali a Trieste”.
Entrato giovanissimo, per concorso, alla Cassa di Ri-
sparmio di Trieste, ha percorso la sua carriera nell’am-
bito della Segreteria generale della Banca, di cui è sta-
to il dirigente con l’incarico di segretario del Consiglio 
di Amministrazione. Ha curato le iniziative culturali e di 
beneficenza dell’Istituto con particolare riguardo alla 
collana d’arte e alle edizioni storiche. È stato membro 
del Comitato nazionale per la propaganda ed il marke-
ting della Associazione Nazione delle Casse di Rispar-
mio italiane, e ha fatto parte del Comitato di coordina-
mento editoriale del volume “La Cassa di Risparmio di 
Trieste 1842 -2002”, edito da Laterza, per il quale ha 

curato l’inserto iconografico e ha scritto il capitolo “La Cassa di Risparmio di Trieste – Dal ritorno dell’Italia agli 
anni Settanta”.
Iscritto al Grande Oriente d’Italia, è stato membro del Consiglio dell’Ordine e Grande Segretario aggiunto ed ha 
ottenuto il riconoscimento di Gran Maestro Onorario, mentre nel Rito Scozzese Antico e Accettato è stato per un 
triennio Sovrano Gran Commendatore, carica già ricoperta da due triestini: Marino Lapenna e Manlio Cecovini. 
Autore di molti saggi storici ed interventi di carattere etico e sociale, i suoi principali scritti sulla Libera Muratoria 
sono stati raccolti nel volume “Tradizione Scozzese”.
Presente e attivo nella più importanti iniziative socio culturali della nostra città, ha partecipato alla nascita della 
Fondazione Internazionale Trieste per la libertà e il progresso delle scienze, voluto dal Premio Nobel Abdu salam 
e dal prof. Paolo Budinich, come supporto alle iniziative del Centro Internazionale di Fisica Teorica, ed è stato 
per oltre dieci anni segretario del Consiglio della Fondazione, accanto a Luigi Stasi segretario della Presidenza. 
Va sottolineato che la Fondazione, recentemente, ha presentato la candidatura e la scelta di Trieste per l’orga-
nizzazione di ESOF 2020. Nell’ambito delle associazioni votate alla promozione della scienza e dei diritti umani, 
ha fondato e guidato per vent’anni il Centro Unesco di Trieste.   
Membro di numerose istituzioni culturali triestine, è stato presidente del Lion Club Trieste Host, insignito della 
Melvin Jones Fellowship, consigliere della Università della Terza Età, ed attualmente si dedica al Centro Studi 
Manlio Cecovini, con l’intento di ricordare il letterato e il politico attraverso la raccolta delle sue opere e la offerta 
di premi di studio per i giovani.

C’è una storia che non viene mai scritta, se 
Raggiunta l’unità e l’indipendenza, i Liberi Mu-
ratori potranno finalmente operare alla luce del 
sole e molti di questi uomini, forgiatisi nelle lotte 
risorgimentali, maturati politicamente, daranno 
un contributo essenziale alla formazione e all’or-
ganizzazione del nuovo Stato unitario. Ben sei 
presidenti del Consiglio dei Ministri, dopo il 1860, 
saranno liberi muratori, così come il sindaco di 
Roma capitale, Ernesto Nathan. In un articolo del 
1876, sul giornale L’Italia degli italiani, Matteo Im-
briani, parlando delle terre e degli italiani ancora 
soggetti all’Austria per la prima volta usa la parola 
irredenti, da qui l’irredentismo. All’azione dell’irre-
dentismo triestino è strettamente legata la storia 

di un Loggia, denominata Alpi Giulie: costituita e 
sciolta più volte, durante la dominazione austria-
ca, perché svelata al pubblico profano, finalmen-
te ricostituita il 2 novembre del 1879 a Udine, sua 
sede ufficiale, mentre operava segretamente a 
Trieste.

Nel periodo storico che va dall’ultimo decen-
nio dell’Ottocento alla Prima guerra mondiale, 
la Loggia Alpi Giulie esercitò una vera e propria 
funzione di comitato di promozione e di coordina-
mento di tutte le istituzioni pubbliche e private che 
costituirono l’ossatura organizzativa dell’irreden-
tismo giuliano: la Lega nazionale in primis che, 
in stretto collegamento con la Dante Alighieri, 
aprì e gestì in Istria scuole elementari e asili per 
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l’infanzia in lingua italiana, ricreatori nei rioni po-
polari di Trieste; la Società Ginnastica Triestina, 
fucina di attività sportive e patriottiche; la Società 
Operaia Triestina, ed infine il partito liberal nazio-
nale, espressione e strumento politico-elettorale 
dell’italianità. Negli organi direttivi di questi soda-
lizi erano presenti membri della Loggia. Il coor-
dinamento avveniva attraverso le loro periodiche 
riunioni che si tenevano in modo il più delle volte 
non rituale nello studio legale di Felice Venezian. 
In quegli anni le cause di attrito e di contrasto 
accumulate tra le grandi Potenze europee erano 
tante e tali, e tra queste pure i contrasti italo – au-
striaci, che dovevano inevitabilmente sboccare in 
una guerra. Alle illusioni della trasformazione del-
l’Austria in una federazione di popoli, come una 
grande Svizzera, si impose la cruda soluzione im-
posta dalla realtà politica.

Nel 1918, con la vittoria delle potenze dell’In-
tesa, molti speravano per la Venezia Giulia, unita 
alla patria, un’ampia autonomia, in considerazio-
ne delle proprie specificità storiche e culturali. La 
storia andò diversamente perché fu il fascismo a 
conquistare il potere, che era la negazione di quei 
valori di libertà e di giustizia sociale propugnati dal 
Risorgimento. La massoneria fu proibita, le logge 
devastate dagli squadristi e chiuse dal Governo.  
Le Logge in Italia, dopo la Liberazione, nel 1945, 
si trovarono ad operare in una situazione comple-
tamente diversa rispetto al passato, per la presen-
za dei grandi partiti popolari non certo favorevoli 
alla Massoneria, ciononostante Il Grande Oriente 
fu partecipe della nascita dell’Italia democratica 
grazie al contributo di personalità di grande rilievo 
come l’avv. Meuccio Ruini presidente della Com-
missione dei settantacinque redattori del testo 
della nostra Costituzione. Trieste, staccata dal-
l’Italia e in regime di occupazione militare si trovò 
invece in una situazione di continuità rispetto al 
passato, impegnata com’era a difendere la città 

contro le mire annessionistiche della Jugoslavia 
o dalla sua ibernazione in un Territorio Libero de-
stinato a non rimanere tale per molto tempo. In 
città si costituirono Logge di diverse obbedienze 
sia italiane sia straniere, ma Trieste, avulsa dalla 
Stato italiano, diventava per il diritto massonico 
territorio libero in cui si sarebbe potuta costituire 
una nuova grande loggia, di ispirazione straniera, 
indebolendo la posizione italiana. Per fare fronte 
a questa possibilità inquietante, le logge triesti-
ne del GOI, guidate da Giulio Gratton, Ugo Volli 
e Marino Lapenna decisero di dare vita ad una 
Grande Loggia del Territorio Libero di Trieste. Fu 
un’operazione che richiese allora molto coraggio, 
perché si trovarono tra il fuoco incrociato di chi al-
l’interno non capiva e non approvava questa de-
cisione e dei gruppi nazionalistici oltranzisti che 
la interpretavano come un allineamento alle tesi 
indipendentiste.

La Massoneria italiana non solo appoggiò 
questa operazione, ma nell’autunno 1953, gra-
zie ai buoni uffici di Marino Lapenna, due sue 
alti esponenti presero contatto con il prof. Diego 
De Castro, rappresentante del Governo Italiano 
presso le Autorità militari alleate, pronti a fare per 
Trieste qualunque cosa egli desiderasse. Ma pur-
troppo i giochi erano stati già fatti. Questa parti-
colare attenzione del Grande Oriente d’Italia alle 
sorti della nostra città si rinnovò poco dopo con 
successo, per favorire l’insediamento a Trieste 
del Centro Internazionale di Fisica Teorica, che 
è oggi una realtà consolidata dove convergono 
ogni anno migliaia di studiosi da tutte le parti del 
mondo e che insieme alla SISSA, Scuola inter-
nazionale superiore di studi avanzati, creata nel 
1978, costituirono il nucleo della cittadella cul-
turale di Miramare di cui oggi vediamo il grande 
sviluppo.

    Luigi Milazzi
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Nuovi soci
Mercoledì 13 febbraio

Elisabetta Maresio è nata il 17 ottobre 1981 
ed è una psicologa. Nel 2006 consegue il diplo-
ma in Psicologia Generale e Sperimentale presso 
Università degli Studi di Trieste. Libero professio-

nista, è psicoterapeuta, coordinatrice, formatrice 
e consulente presso aziende pubbliche e private. 
Psicoterapeuta clinica specializzata in consulen-
ze familiari, di coppia ed individuali, esperta nella 
conduzione di gruppi di terapia per le multidipen-
denze. Fa attività di formazione presso Scuole ed 
Istituti Superiori su tematiche specifiche inerenti 
la violenza, il bullismo, la tossicodipendenza, lo 
sviluppo sessuale, l’educazione sentimentale e le 
relazioni famigliari e di gruppo. Parla Francese ed 
Inglese. Appassionata di rally, rugby, calcio, eno-
logia ed ornitologia.

Benvenuta nel Club Elisabetta!

   a cura di Nunzio Minniti

Giornalisti oggi
Conviviale di mercoledì 20 febbraio: relatore dr. Cristiano Degano

Cristiano Degano inizia la carriera giornalistica nel 
1978 con l’emittente televisiva Telequattro. Giornali-
sta professionista dal 1984, l’anno successivo viene 
chiamato a far parte della redazione regionale della 
Rai. Dal 1991 al 1996 è consigliere d’amministrazione 
dell’Inpgi, l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Gior-
nalisti Italiani.
Consigliere regionale dal 1993 al 2008 ricopre, fra gli 
altri, gli incarichi di presidente del Consiglio Regiona-
le, vicepresidente della Giunta, assessore alla Sanità 
e Politiche Sociali, alla Viabilità e Trasporti, al Com-
mercio e Turismo. Dal 1999 al 2004 è presidente della 
Fondazione Luchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin.
Concluso il mandato politico-amministrativo, ritorna in 
Rai con il ruolo di vicecaporedattore della TGR FVG e 
quindi, fino al pensionamento, quello di responsabile 
della Struttura di Programmazione in lingua italiana 
della Sede Regionale per il Friuli Venezia Giulia.
Dal 2013 è presidente dell’Ordine regionale dei gior-
nalisti.

La rivoluzione digitale sta condizionando la 
nostra vita e soprattutto il modo di informarci. In 
poco più di 10 anni è cambiato il mondo. Sono 
sempre di più i nostri concittadini che si informano 
attraverso la rete, in particolare attraverso i social, 
con pesanti ripercussioni sui cosiddetti media tra-

dizionali. Reggono abbastanza bene la Tv, che 
raggiunge circa il 90% della popolazione (anche 
se le televisioni generaliste hanno un pubblico 
sempre più maturo) e la Radio. Soffre invece la 
carta stampata. Oggi i giornali vengono letti solo 
dal 35% degli italiani. Dieci anni fa era il 67%.
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Dal 2007, anno in cui sono arrivati l’Iphone e 
Facebook, le vendite di copie dei giornali in Italia 
sono passate da 6,1 milioni al giorno ai 2,6 del 
2018, comprese le copie digitali (le cartacee sono 
poco meno di 2 milioni). Un fenomeno testimo-
niato anche dalla costante riduzione del numero 
delle edicole nelle nostre città.

Anche la classifica dei quotidiani più venduti 
in Italia nel dicembre 2018 (capeggiata dal Cor-
riere della Sera, seguito da Repubblica e dal Sole 
24 Ore) ha fatto registrare nella grande maggio-
ranza dei casi una flessione rispetto allo stesso 
mese del 2017.

Per non parlare della raccolta pubblicitaria. Ne-
gli ultimi 10 anni si è ridotta di 1,3 miliardi di euro. 
La quota di mercato relativa alla carta stampata 
è passata dal 31 al 13%. Molte risorse si stanno 
infatti riversando sul web dove Google e Face-
book fanno la parte del leone. I siti e le edizioni on 
line non riescono assolutamente a compensare 
le perdite delle edizioni cartacee che nonostante 
tutto rappresentano ancor oggi il 75% del fattu-
rato di un’azienda editoriale. I giornali vengono 
quindi letti sempre di meno e ci si interroga fino a 
quando avranno le risorse per sopravvivere.

Inevitabili le ripercussioni sul fronte del lavoro 
e dell’occupazione. Negli ultimi 5 anni si è perso 
il 15% dei posti di lavoro dipendente (oggi in Ita-
lia i giornalisti professionisti contrattualizzati sono 
poco più di 15 mila) e la spesa per gli ammortizza-
tori sociali pagati dall’Inpgi è cresciuta del 58%.          

Più del 65% dei professionisti sono oggi free 
lance.

A fronte di questi dati, molti ritengono che la 
professione del giornalista sia destinata a scom-
parire. Ma attenzione, se qualcuno pensa che gra-
zie all’informazione diretta attraverso il web, sen-
za la mediazione dei giornalisti, i cittadini hanno 
più possibilità di scelta, si sbaglia. Autorevoli studi 
stanno dimostrando che il consumo dell’informa-
zione attraverso il web sta creando una sempre 
più marcata polarizzazione dell’informazione. 

Non importa se una notizia sia vera o falsa, 
quel che conta è che confermi il proprio punto 
di vista. Ed è anche questa polarizzazione a fa-
vorire il diffondersi della cosiddette “fake news”. 
Molte notizie vengono oggi generate direttamen-
te dagli algoritmi, gli stessi che decidono quale 
pubblicità proporci sul web o quali canzoni inse-

rire nelle playlist personalizzate di Spotify. Non a 
caso il recente congresso nazionale della FNSI, 
nel corso del quale i giornalisti hanno dibattuto 
a lungo questi temi, era intitolato “L’informazione 
non è un algoritmo”.

A questo quadro generale si aggiungono poi 
altri fattori legati alla politica italiana che, in par-
ticolare con il Movimento 5 Stelle, sta mettendo 
sotto accusa il ruolo del giornalista puntando di-
chiaratamente alla cosiddetta disintermediazio-
ne. Dalle parole ai fatti con i progressivi tagli ai 
residui fondi dell’editoria contenuti nell’ultima leg-
ge di bilancio.

Il giornalismo è dunque destinato a scompa-
rire? Noi riteniamo che tanto più in questo nuovo 
panorama dell’informazione è invece importante 
il ruolo di chi è professionalmente formato per 
accertare la fondatezza di una notizia, verificar-
ne la fonte, certificarne la provenienza. Non è un 
problema di difesa corporativa, ma di democrazia 
perché l’informazione, un’informazione libera e 
corretta, pur nella diversità di vedute e di opinioni 
(anzi, proprio nel rispetto di tale diversità) è alla 
base della nostra democrazia.

   Cristiano Degano
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Legalità, sicurezza e legittima difesa
Conviviale di mercoledì 27 febbraio: relatore dott. Carlo Nordio

Trevigiano di nascita, Carlo Nordio è entrato in magistratura nel 1977 con la funzione di Giudice Istruttore presso 
il Tribunale di Venezia. Dal Febbraio 1982 è alla Procura della Repubblica di Venezia. Nel 2009 è stato nomina-

to Procuratore Aggiunto presso la Procura di Venezia, 
successivamente Procuratore Vicario dal 2013 al 2016 
e Procuratore f.f. fino al febbraio 2017.
È stato titolare dell’inchiesta sul Mose di Venezia, fu 
protagonista della famosa stagione di Mani pulite con 
la celebre inchiesta sulle cooperative rosse. Negli anni 
Ottanta condusse le indagini sulle Brigate Rosse ve-
nete e sui sequestri di persona e negli anni Novanta 
indagò sui reati di Tangentopoli. 
È stato Consulente della Commissione Parlamentare 
per il terrorismo e le stragi (1997-2001), Presidente 
della Commissione per la riforma del codice penale 
(2002- 2006) e Coordinatore della Commissione di 
studio, istituita il 15.3.2017 presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Ministero per gli affari regionali, 
sullo status degli amministratori locali.
È autore di “Reati Bancari e societari” Padova 1997, e 
di circa 50 pubblicazioni su riviste specializzate (Guida 
al Diritto, DG, ecc.), prevalentemente di carattere eco-
nomico e societario.

Nel 2010 scrisse un libro con l’ex deputato e sindaco di Milano Giuliano Pisapia: “In attesa di giustizia. Dialogo 
sulle riforme possibili” (Guerini e Associati).
Ha collaborato a numerose riviste giuridiche e quotidiani tra cui “Il Tempo”, “Il Messaggero” e “Il Gazzettino”. 
Attualmente è editorialista de Il Messaggero di Roma e del Gazzettino di Venezia, dove cura settimanalmente 
anche la terza pagina culturale.

La relazione del dott. Carlo Nordio non è stata il solo tema della serata, ma anche la sua nomina 
a socio onorario del nostro Club.

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

“La legittima difesa è disciplinata dall’art. 52 
del codice penale ed è un’autotutela che l’ordina-
mento giuridico italiano consente nel caso in cui 
insorga un pericolo imminente da cui è necessa-
rio difendersi e non ci sia la possibilità di rivolgersi 
all’autorità pubblica per ragioni di tempo e di luo-
go. Si parla di legittima difesa quando si reagisce 
a una aggressione e tale reazione rappresenta 
l’unico rimedio possibile nell’immediato per evi-
tare una offesa ingiusta: l’aggressione ingiusta 
deve concretarsi nel pericolo di un’offesa che, se 
non neutralizzata tempestivamente, può sfociare 
nella lesione di un diritto proprio o altrui (persona-

le o patrimoniale) tutelato dalla legge; la reazione 
legittima deve inerire alla necessità di difendersi, 
alla inevitabilità del pericolo e deve sussistere co-
munque una proporzione tra difesa ed offesa. La 
difesa è legittima quando si pone nell’immediata 
prossimità dell’offesa ed è l’unica scelta possibile 
in base alle condizioni in cui si verifica l’offesa e 
alle reali alternative di salvaguardia a disposizio-
ne dell’aggredito.

Si parla di eccesso colposo di legittima dife-
sa a fronte di una reazione di difesa eccessiva: 
non c’è volontà di commettere un reato, ma viene 
meno il requisito della proporzionalità tra difesa 
ed offesa configurandosi un’errata valutazione 
colposa della reazione difensiva. L’onere della 
prova incombe sul soggetto che ha difeso il di-
ritto proprio o altrui e che dovrà indicare i fatti e 
le circostanze dai quali si evince l’esistenza della 
scriminante. La valutazione è rimessa al libero 
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a cura di Nunzio Minniti

convincimento del giudice che terrà conto di un 
ragionevole complesso di circostanze oggettive: 
l’esistenza di un pericolo attuale o di un’offesa in-
giusta; i mezzi di reazione a disposizione dell’ag-
gredito e il modo in cui ne ha fatto uso; il contem-
peramento tra l’importanza del bene minacciato 
dall’aggressore e del bene leso da chi reagisce.”

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

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

Oltre al relatore erano presenti altri illustri ospi-
ti: il Presidente della Corte di Appello del Tribuna-
le di Trieste dott. Oliviero Drigani, la Presidente 
del Tribunale di Minori dott.ssa Carla Garlatti ed il 
dott. Marco Vassallo, avvocato penalista del foro 
di Venezia.
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Convegno Internazionale “Dopo Di Noi”
Ancarano (Slo), 9 marzo 2019

Questo confronto internazionale è stato in-
centrato sulle prassi normative italiane e slovene 
sui temi della disabilità per dare sempre più rilie-
vo all’attività che i nostri volontari svolgono ogni 
anno per l’organizzazione del Rotary Camp An-
carano. Compito del Rotary deve essere quello di 
permeare sempre di più la sensibilità nei confronti 
delle persone disabili all’interno di tutti i contesti 
sociali.

Il convegno Internazionale “Dopo di Noi - Tu-
tela dei disabili in assenza della famiglia”, è sta-
to realizzato dai Rotary Club di Muggia e Koper, 
con la collaborazione della Commissione “Rotary 
Camp Ancarano” ed il sostegno dei Distretti Ro-
tary Sloveno 1912 ed Italiano 2060, per i quali 
hanno portato il saluto il Governatore Janez Lipec 
ed il Past Governor Giuliano Cecovini in rappre-
sentanza del Governatore Riccardo Depaola. 

Hanno preso parte al convegno per la parte 
italiana: Vincenzo Zoccano, Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
con delega alla famiglia e disabilità; Carlo Grilli, 
Assessore alle Politiche Sociali del Comune di 
Trieste e Gloria Carlesso, Consigliere della 1^ 
Sezione Penale della Corte d’Appello di Trieste, 
già Giudice Tutelare presso il Tribunale di Trieste 
e fondatrice dell’Associazione “AsSostegno” di 
Trieste.

Per la parte slovena erano presenti: Andreja 
Barle Lakota, Sottosegretario di Stato con delega 
al Lavoro, Famiglia, Servizi sociali; Klavdija Kobal 
Straus, Direttore Generale del Dipartimento per il 
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Sostegno dei disabili a lungo termine del Ministe-
ro della Salute e Tanja Mate, Direttore Generale 
del Dipartimento per l’Assistenza medica del Mi-
nistero per la salute. 

Il Convegno, dopo i saluti dei Presidenti dei 
Rotary Koper e Muggia Alenka Šik e Andrea 
Frassini, è entrato nel vivo con l’intervento di Vin-
cenzo Zoccano che ha illustrato legge del Gover-
no italiano n. 112 del giugno 2016 concernente 
l’assistenza e le cure dei disabili in assenza della 
famiglia.

Nel suo intervento Carlo Grilli ha annunciato 
il prossimo avvio della Fondazione “Durante e 
Dopo di Noi” che avrà l’obiettivo di creare dei per-
corsi di autonomia e dignità per le persone disabi-
li fino dalla giovane età, con l’obiettivo di costruire 
fin da subito per le persone disabili una vita pari-
ficata a quella delle persone normodotate, com-
prendendo inclusione scolastica e lavorativa. La 
futura Fondazione avrà inoltre un impianto soli-
daristico, prevedendo il conferimento patrimonia-
le e la creazione di un patrimonio comune, per 
permettere anche a chi, disabile, non ha la pos-
sibilità economica di accedere ad un percorso di 
dignità.

Andreja Barle Lacota ha parlato dell’integra-

zione sociale delle persone disabili durante la 
loro vita, attualmente in atto in Slovenia. Klavdjia 
Kobal Straus ha ribadito la necessità di una rego-
lamentazione sistematica dell’assistenza a lungo 
termine. Tanja Mate ha spiegato le modalità per 
l’accesso ai programmi ed ai servizi sociali per le 
persone disabili. 

Dopo la pausa pranzo, si è svolta una tavola 
rotonda per lo scambio di opinioni e valutazioni 
fra i rappresentanti delle Istituzioni, organizzazio-
ni benefiche e rappresentanti dei genitori coinvolti 
nel problema e con esperienze in materia.     

Le lingue ufficiali del convegno sono state l’ita-
liano e lo sloveno, con traduzione simultanea.

a cura di Nunzio Minniti
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33 anni di vita consolare a Trieste
Conviviale di mercoledì 13 marzo: relatore dott. Francesco Slocovich

Francesco Slocovich è nato a Treviso l’1 aprile 1949. Dopo aver conseguito la maturità classica al Liceo Ginna-
sio Dante Alighieri si è laureato a pieni voti in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trieste. 

Nel 1974 ha iniziato a lavorare come segretario parti-
colare presso l’Assessorato Regionale all’Artigianato 
e alla Cooperazione e successivamente alla Pianifi-
cazione e Bilancio, maturando così un’interessante 
esperienza nell’ambito della Pubblica Amministrazio-
ne e dei cosiddetti Pubblici Poteri. Nel 1978 ha inizia-
to a collaborare con la “Francesco Parisi – Casa di 
Spedizioni Spa” di cui è stato consulente legale e dal 
2000 al 2009 anche Consigliere di Amministrazione. 
Dall’aprile 1991 al luglio 1999 ha rivestito la carica di 
Consigliere e Membro della Giunta Esecutiva della 
Fiera di Trieste. Dal dicembre 1994 al marzo 1998 ha 
ricoperto la carica di Presidente dell’Ezit (Ente Zona 
Industriale di Trieste). Dal 1994 al 1998 è stato Presi-
dente del Comitato di Coordinamento Utenti ed Ope-
ratori Portuali del Porto di Trieste. Dal luglio 1995 al 

marzo 1998 ha fatto parte del Consiglio di Reggenza della sede di Trieste della Banca d’Italia. Dal maggio 1998 
al giugno 2002 ha ricoperto ininterrottamente la carica di consigliere di amministrazione della Cassa di Rispar-
mio di Trieste – Banca Spa dove ha ricoperto anche la carica di Membro del Comitato Esecutivo della stessa. 
Dal 17.12.02 al 31.11.2010 è stato Consigliere di Amministrazione di Unicredit Private Banking con sede a Tori-
no. Ha fatto parte del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Trieste ed in 
tale veste ha Presieduto la Consulta Camerale per la Finanza ed il Credito. Dal luglio 2005 al settembre 2012 
è stato componente del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste. Dal 2011al 2013 
ha fatto parte del Consiglio di Territorio per il Friuli Venezia Giulia di Unicredit. È Presidente della Fondazione 
Benefica “Alberto e Kathleen Casali” sin dal 1996 e dal 2017 Presidente della Fondazione Benefica Kathleen 
Foreman Casali della quale è stato Vice Presidente sin dalla costituzione risalente al 2000. È Consigliere di 
Amministrazione della Fondazione Caccia Burlo dal 2016. Ha fatto parte per oltre 35 anni del Consiglio Direttivo 
dell’A.S.P.T. Dall’ottobre 1999 all’aprile 2010 è stato Vice Presidente dell’Associazione Nazionale Terminalisti 
Portuali (A.N.T.E.P.). Dal 1986 fa parte del Corpo Consolare di Trieste quale Console Onorario della Danimarca 
e della Norvegia. Quale riconoscimento per l’opera svolta nell’espletamento delle   funzioni consolari gli è stata 
conferita l’onorificenza di “Cavaliere dell’Ordine danese di Dannebrog” di prima classe e quella di “Cavaliere di 
prima classe dell’Ordine Reale di Merito Norvegese”. È socio del Rotary Club Trieste, di cui stato Presidente 
nell’anno sociale 1989/1990, dal 1982. Conosce il tedesco e l’inglese, pratica l’equitazione a livello agonistico e 
lo sci ed il ciclismo a livello amatoriale.

“Mi avete afferrato proprio in tempo - ha ini-
ziato il discorso il relatore - in quanto l’1 aprile 
compirò 70 anni e da quella data non potrò più 
essere Console…ma è la legge!”

La convenzione di Vienna sulle relazioni con-
solari del 24 aprile 1963 indica le funzioni dei Con-
solati che si possono riassumere nei primi 2 punti 
dell’art. 5: proteggere nello Stato di residenza gli 
interessi dello Stato d’invio e dei suoi cittadini, 
siano queste persone fisiche oppure giuridiche, 
nei limiti ammessi dal diritto internazionale; favo-
rire lo sviluppo di relazioni commerciali, economi-
che, culturali e scientifiche tra lo Stato d’invio e lo 
Stato di residenza e promuovere in qualsiasi altra 

maniera relazioni amichevoli fra gli stessi.       
I primi Consolati dei paesi scandinavi a Trie-

ste sono stati quelli di Svezia e Norvegia dal 1814 
ed uniti sino al 1905. Da quella data i due Conso-
lati si sono divisi in quanto si erano divise le due 
nazioni. 

Il Consolato di Danimarca venne istituito nel 
1899. Questi tre Consolati si sono riuniti in Viale 
Miramare, 5 nel 1988. Attualmente a Trieste sono 
presenti 34 Consolati tra Generali ed Onorari.

In questi anni il Consolato si è occupato di: 
assistenza alle navi ed ai loro equipaggi, emis-
sione di passaporti, visti, traduzioni, informazioni 
varie, assistenza a turisti in difficoltà per vari mo-
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tivi (incidenti, furti di documenti, soldi), rimpatri, 
visita carcerati. Molti problemi sono derivati dai 
documenti necessari per gli espatri in Slovenia e 
Croazia soprattutto per i figli a carico e per la non 
comprensione degli accordi di Schengen. Vi sono 
anche casi particolari: dal 1990 al 1995, durante 
la guerra Balcanica (Bosnia), c’è stato il proble-
ma dei fuggitivi che dalle zone di guerra cerca-
vano salvezza in altri paesi europei passando i 
vari Consolati. Nel 2001 avvenne l’incidente ae-
reo SAS a Milano Linate con 118 morti quasi tutti 
scandinavi e quindi, preparazione di documenti 
di rimpatrio delle salme. Nel 2005 un tornado ha 
investito la città di Grado dove era in vacanza una 
famiglia norvegese composta da 5 persone: un 
albero cadde sulla loro tenda uccidendo i padre 
ed uno dei figli con tutti i problemi relativi. Il con-
solato di Danimarca ha avuto anche il problema 
relativo al passaggio a Trieste verso la Danimar-
ca di 300 fucili che erano destinati al tiro a segno, 
ma scambiati per armi da guerra. 

“Per concludere - continua il relatore parlando 
delle nazioni che rappresenta a Trieste - duran-
te le mie visite in Norvegia mi ha incuriosito una 
votazione alla quale ho assistito al Parlamento 

di Oslo dove si votava “si” o “no” e quando ho 
chiesto: e gli astenuti? mi è stato risposto: cosa 
sono? Qui si vota solo sì o no e tutti, poi, vanno a 
brindare assieme. C’è la sensazione che tutti, go-
verno e opposizione lavorino assieme per il bene 
del paese e per quanto concerne la ricchezza de-
rivante dal petrolio, mi è stato detto che il prezzo 
non viene calmierato per i residenti perché i ricavi 
ottenuti servono anche per il futuro dei giovani 
in quanto il petrolio non è eterno. La Norvegia a 
Trieste è presente da Yotun (pittura nautica).

La Danimarca è la più antica monarchia d’Eu-
ropa e con i suoi 5.000.000 di abitanti, è riuscita a 
farsi conoscere, soprattutto a Trieste, con Maer-
sk, Lego, B&O e con le birre Ceres, Tuborg, Carl-
sberg e non ultima, dal 2018, la presenza massic-
cia della DFDS, che ha acquisito la maggioranza 
dei traghetti U.N. Ro-Ro (compagnia turca) nel 
porto di Trieste. Inoltre in Danimarca è nata la 
Flexsecurity, cioè la possibilità di poter cambiare 
lavoro senza grosse difficoltà. Tasse alte sui beni 
di lusso, ma un welfare eccellente. Le tasse che 
si pagano rientrano con i servizi dati ai cittadini.”

a cura di Nunzio Minniti & Inge Merete Stilling

Ai confini dell’orto: le eduli di Muggia.
Raccolta spontanea, conservazione dell’ambiente e tutela della salute

Conviviale di mercoledì 20 marzo: relatore dott.ssa Elisabeth Visentin

Elizabeth Visentin, classe 1984, triestina, si laurea in Tecniche Erboristiche con una tesi storico-farmacologica 
sulla flora della Venezia Giulia nel ’500. Successivamente consegue l’abilitazione alla professione di Chimico 
Iunior, con conseguente iscrizione all’ordine dei Chimici.
Collabora a progetti di formazione e ricerca in storia della farmacologia, storia della medicina e dello studio dei 
composti naturali. Ha partecipato come relatrice a convegni e conferenze a tema storico medicinale, tra cui in 
Natale Alchemico del dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche dell’università di Trieste portando alla 
luce il confronto farmacologico e botanico tra rimedi antichi e farmacologia moderna, nell’ambito dei principi attivi 
naturali.
Organizza incontri dedicati alla fitovigilanza e all’uso tradizionale dei prodotti erboristici, e collabora con ostetri-
che per quanto ne riguarda l’uso in gravidanza ed allattamento, con incontri informativi dedicati alla maternità e 
ha lavorato come consulente esterno per il controllo della qualità e sicurezza nelle aziende di prodotti ed inte-
gratori erboristici.
Nel 2017 assieme a Daniele Dussi e Matteo Zanini apre l’associazione Oannes, portando avanti eventi informati-
vi su tematiche di corretta informazione in ambito erboristico e storico farmacologico, attraverso l’organizzazione 
di eventi presso il Civico Orto Botanico di Trieste, tra cui Happy Flowers, evento dedicato alla storia degli alcolici 
e delle piante da liquore. Sempre attraverso l’associazione sviluppa eventi di corretta informazione sulla raccolta 
delle piante selvatiche, per sensibilizzare il pubblico ad una maggior consapevolezza verso la raccolta sponta-
nea sia per quanto riguarda i rischi per la salute che il rispetto dell’ambiente.
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Erbacce, malerbe, sterpaglie: le piante sel-
vatiche nell’immaginario comune suscitano da 

sempre nomignoli dispregiativi. Tutto ciò che non 
trova sufficiente spazio nella gerarchia alimenta-
re vegetale, di scarso valore agricolo, viene si-
stematicamente eliminato da orti e giardini, per 
lasciare spazio alla crescita di più ben note e “fe-
conde” piante edibili. Eppure, in primavera, gruppi 
di persone o singoli individui partono per i boschi 
o i campi incolti alla ricerca di tarassaco, cicoria, 
aglio ursino, artemisia e altre piante selvatiche, 
tentando di riconoscerle tra un verde frastuono 
che porta gli incauti a scambiare i crochi per zaf-
ferano o la cicuta per carota selvatica. Mentre, ai 
confini dell’orto, molte delle stesse piante ricerca-
te nella selva e abbandonate tra i campi cresco-
no, attendendo le mani che armate di falcetto o 
tosaerba passeranno presto a reciderle.

Raccolta spontanea. La conoscenza botani-
ca alimentare e medicinale ha sempre suscitato 
grande attrazione nell’immaginario comune, fino 
quasi a stravolgere in taluni casi le reali virtù del 
regno vegetale; un fascino basato sulla necessità 
di procurarsi quelle piante alimentari o medicinali 
che non sono di facile coltura e non si ritrovano 
generalmente negli orti o nei giardini dei sempli-
ci. Già nei resti preistorici si ritrovano evidenze 
di come l’essere umano fosse in grado di uti-
lizzare diverse specie e per millenni la raccolta 
spontanea è stata altresì uno dei pochi modi per 
procurarsi non solo piante commestibili ma an-
che numerose specie da utilizzare per scopi te-
rapeutici. In età moderna il fascino per la ricerca 
del sapere perduto e la competenza relativa alla 
manipolazione di molte specie eduli si riduce, a 
un maldestro tentativo da parte della popolazione 

comune di inoltrarsi nuovamente nel campo delle 
piante selvagge, delle specie che non si sono pie-
gate alla mano dell’uomo e che, in maniera quasi 
dispettosa, continuano a cercare di riprendersi 
terreno nelle zone in cui ormai è concesso solo 
l’ingresso di specie sicure, andando però a ricer-
carle laddove l’ambiente rende ostile le pratiche 
di corretta identificazione. Tale esplorazione non 
viene quindi rivolta a quelle aree che sono ormai 
estensioni delle nostre case: qui vige una sorta di 
cecità, che ci porta a considerare le stesse specie 
tanto ricercate nei boschi come semplici erbacce: 
invasive, fastidiose e di nessuna utilità. Oggidì 
l’orto è un giardino ricercato, non più presente 
solo nelle campagne: uno spazio protetto dove le 
piante vengono scelte e coltivate secondo crite-
ri che derivano dal rapporto millenario tra esseri 
umani e mondo vegetale. Nonostante si sia riu-
sciti, entro certi termini, a crearvi un ordine in cui 
le piante alimentari sono specie ormai sicure e 
testate, l’essere umano non riesce a resistere al 
richiamo della flora selvatica, che rievoca colori, 
odori e sapori quasi esotici.

Le piante spontanee, vizi e virtù. La raccol-
ta di piante spontanee presenta non pochi pro-
blemi, primo fra tutti il riconoscimento botanico. 
Nel verde frastuono del bosco, le piante si con-
fondono e si adattano all’ambiente modificando 
persino alcuni degli aspetti morfologici che le ca-
ratterizzano. L’ambiente stesso, in termini di ter-
reno, condizioni meteorologiche e fauna, costrin-
ge le specie vegetali a un continuo adattamento 
in difesa della propria sussistenza. Sebbene le 
piante producano non solo sostanze nutritive, ma 
anche altri composti, alcuni dei quali con proprie-
tà farmacologiche e salutistiche, il primo scopo 
della pianta resta la sopravvivenza. Ad esempio, 
alcune piante eduli assomigliano moltissimo ad 
altre specie tossiche e viceversa, a volte soltan-
to in alcuni stadi della propria vita. Bisogna inol-
tre tenere in considerazione che in alcuni casi, 
l’importazione di nuove varietà da paesi esteri 
ha favorito l’attecchimento di specie invasive non 
sempre commestibili. Di conseguenza, se già un 
occhio esperto esige il confronto e l’attenta valu-
tazione di quanto offerto dall’ambiente naturale, 
uno meno esperto sarà maggiormente esposto al 
rischio di raccogliere e utilizzare specie tossiche. 
Tra gli altri aspetti da tenere in considerazione vi 
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è il depauperamento ambientale. Le piante fan-
no parte di ecosistemi complessi e una raccolta 
spontanea indiscriminata rischia di danneggiarli. 
La raccolta tradizionale popolare richiede che 
non venga colto più di un terzo della pianta per 
permettere all’ambiente di recuperare quanto 
perduto; inoltre la maggioranza delle zone natu-
rali viene assoggettata a normative di protezione 
ambientale, come ad esempio le riserve naturali, 
che non ammettono alcun tipo di raccolta.

Al giorno d’oggi la ripresa delle abitudini di 
raccolta spontanea, alla ricerca di specie botani-
che alimentari ormai inutilizzate, senza che siano 
acquisite opportune conoscenze, mette a rischio 
la salute e l’ambiente. A questo scopo risulta ne-
cessario agire attraverso la divulgazione e l’infor-
mazione: per educare al rispetto dell’ambiente a 
noi prossimo, non soltanto nell’ottica delle sue 
virtù alimentari e salutistiche, ma soprattutto in 
quella della protezione di un patrimonio botani-
co immenso e storicamente documentato, come 
quello della flora italiana.

Ai confini dell’orto nelle zone di Muggia 
e Rabuiese. Esistono dunque delle zone poco 
considerate dall’immaginario comune nell’ambito 
della raccolta spontanea, che invece presenta-
no una gran quantità di piante eduli: gli orti e i 
giardini privati. In questi “recinti per piante”, dai 
labili confini, molte delle stesse piante eduli che 
popolano le zone boschive, ricercano e ritrovano 
piccoli spazi di crescita, favorite dagli stessi in-
terventi a sostegno delle specie ortofrutticole. In 
questi stessi spazi esse non vengono individuate 
come risorsa, ma come un’invasione, specie infe-
stanti da estirpare senza riguardo, senza valutar-
ne il grande potenziale nascosto, considerandole 
comunemente come “erbaccia”. Gli orti e i giar-
dini presentano una caratteristica favorevole dal 
punto di vista della raccolta di piante spontanee: 
sono piccoli e ospitano diverse specie, le quali 
non risultano confuse nel paesaggio e tendono 
a propagarsi in zone ben definite, facilitandone 
l’identificazione. 

Nel maggio 2018 è stato valutato e analizzato 
un terreno nella zona di Rabuiese, proprietà di un 
piccolo produttore locale, allo scopo di analizzare 
e mappare le diverse specie selvatiche presen-
ti. Attraverso l’analisi e la mappatura, sono state 
individuate 45 specie selvatiche, di cui una ven-
tina di infestanti che potevano essere utilizzate a 
scopo alimentare o salutistico. Tra queste, dieci 
sono state prese in considerazione ai fini didattici 
per il riconoscimento delle erbe spontanee. Suc-
cessivamente è stato organizzato un percorso in-
formativo aperto al pubblico, all’interno del quale, 
assieme all’analisi delle specie, è stato fornito il 
materiale didattico, organizzato sotto forma di un 
piccolo erbario completo di schede tecniche delle 
piante analizzate. Al termine del percorso è stato 
poi offerto ai partecipanti un rinfresco a base di 
ricette create con le erbe spontanee raccolte. Il 
percorso creato ha permesso al pubblico di cam-
biare il proprio punto di vista rispetto all’ambiente 
selvatico che si trova nelle vicinanze delle zone 
coltivate, di comprendere le difficoltà di riconosci-
mento tra specie simili, di riconsiderare la flora 

spontanea che cresce in prossimità dei terreni 
coltivati e curati, aprendo lo sguardo su un mon-
do a sé stante che, seppur selvatico, permane a 
stretto contatto con l’uomo.

    Elisabeth Visentin
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Trieste filantropica
Conviviale di mercoledì 27 marzo: relatore Pierpaolo Gregori

Pierpaolo Gregori, nato nel 1970, ha ottenuto il Diploma di Maturità Tecnica con specializzazione in Commer-
cio Estero. È giornalista pubblicista, iscritto all’Ordine 
dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia e Consulente 
Finanziario. Dal 2016 è Presidente della Fondazione 
Morpurgo. È direttore di varie testate giornalistiche tra 
le quali: “Trentatrè”, trimestrale regionale di medicina 
e sanità, “Il Grillo parlante”, trimestrale locale dedicato 
alla scuola, “Il Copernicano”, trimestrale nazionale di 
attualità finanziaria ed “INFarmacia”, trimestrale regio-
nale del settore farmaceutico. Organizza e conduce 
programmi televisivi per conto dell’emittente televisi-
va “Telequattro”, tra i quali: “Mattone su Mattone”, sul 
mercato immobiliare, “Punto d’Incontro”, sulla tutela 
dei consumatori, “Navigare in Rete, relativo ad Internet 
ed all’alta tecnologia, “Tg Economia”, dedicato al mer-
cato finanziario e molti altri. È responsabile dell’Ufficio 
Stampa dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 
di Trieste, Consigliere del Centro Servizi Volontariato 
Friuli Venezia Giulia, Vicepresidente Azzurra Associa-
zione Malattie Rare Onlus e Presidente del Coordina-
mento provinciale dei Presidi dei Consigli d’istituto.

“Nessun uomo può diventare ricco sen-
za arricchire gli altri. Colui che muore ricco, 
muore in disgrazia”. Lo disse un imprenditore 
inglese vissuto a cavallo tra il 1800 e il 1900, 
ricordato come uno dei primi e dei più grandi fi-
lantropi: Andrew Carnegie. Da emigrato di umili 
origini scozzesi a ricchissimo capitano d’indu-
stria. Appena 30enne, fondò la Carnegie steel 
company, trasformando Pittsburgh nella capitale 
dell’acciaio. Nella sua vita accumulò ricchezze 
per una valore che Forbes ha stimato in 298,3 
miliardi di dollari attuali (circa 275 miliardi di 
euro). Tra il 1886 e la sua morte, nel 1919, donò 
quasi la totalità del suo patrimonio (circa 297,8 
miliardi di dollari attuali) per finanziare l’educazio-
ne, l’istruzione, la scienza e l’ecologia. Con patri-
moni record la filantropia è d’obbligo. Bill Gates, 
62 anni, fondatore della Microsoft (27 miliardi di 
dollari donati a fronte di un patrimonio personale 
di 84,2 miliardi di dollari), Warren Buffett, 87 anni,   
le sue donazione sono state pari a 21,5 miliardi 
di dollari, Carlos Slim, re delle telecomunicazioni 
nel Sud America (dona 4 miliardi di dollari con un 
patrimonio di 27,3 miliardi), Jeff Bezos, fondatore 
di Amazon è considerato il quinto uomo più ricco 
del pianeta con un patrimonio stimato di 45,2 mi-
liardi di dollari (investe parte del suo patrimonio 
su idee che abbiano il potenziale di trasformare il 

modo in cui produciamo e consumiamo energia), 
Mark Zuckerberg il fondatore di Facebook è il più 
giovane dei miliardari in classifica. Le sue azioni 
Facebook attualmente valgono 45 miliardi di dol-
lari. Larry Ellison, fondatore di Oracle, a cui è at-
tribuito un patrimonio di 43,6 miliardi di euro. Oggi 
Ellison ha 72 anni e anche lui si dedica alla filan-
tropia. Si occupa di ricerca in materia di invecchia-
mento e di malattie legate all’età come Amancio 
Ortega 81 anni, spagnolo, fondatore della catena 
di abbigliamento Zara. Gli otto uomini più ricchi del 
pianeta, secondo quanto emerso dall’ultimo World 
Economic Forum di Davos, detengono la stessa 
ricchezza netta (426 miliardi di dollari) della metà 
più povera della popolazione del mondo, vale a 
dire 3,6 miliardi di persone. Ma chi è il filantropo 
e cos’è la filantropia ma, soprattutto, bisogna es-
sere ricchi per essere filantropi? Si definisce filan-
tropo colui che si adopera generosamente, con 
altruismo e amore per il prossimo, per apportare 
del bene a persone che hanno bisogno di aiuto. Il 
termine filantropia, trae origine dal greco filìa, che 
significa amore, e anthropos, che significa uomo, 
rappresenta un sentimento volto al bene, che vie-
ne identificato con l’amore gratuito nei confronti 
del prossimo, caratterizzato da un’estrema opera 
di generosità senza scopo di lucro. Tale vocabolo 
fu usato in origine dal Circolo degli Scipioni nel 
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secondo secolo a.C., gruppo formato da cittadini 
romani, per indicare una predilezione a discutere 
su argomenti filosofici e letterari. Ma nel secolo 
seguente Cicerone ne mutò il significato, dando 
a filantropia una definizione similare a quella at-
tuale, identificandola con un puro sentimento di 
generosità e di immensa sensibilità. Non occorre 
quindi essere ricchi per essere filantropi. Elenca-
re tutte le iniziative benefiche che hanno carat-
terizzato e continuano a caratterizzare il nostro 
territorio è praticamente impossibile. Ma qualche 
dato voglio darvelo: a Trieste sono state censi-
te quasi 600 organizzazioni di volontariato, 250 
delle quali sono iscritte al Registro regionale del 
Volontariato. Quest’ultime, che a seguito del-
l’iscrizione al Registro hanno assunto la qualifica 
di Onlus, coinvolgono complessivamente 3000 
volontari che fanno, a vario titolo e in varie forme, 
filantropia. In Regione le Onlus iscritte la registro 
toccano quota 1.250. Alle associazioni di volonta-
riato si aggiungono le associazioni di promozione 
sociale, le cooperative sociali e le Fondazioni. A 
Trieste ci sono ben 26 Fondazioni filantropiche 
iscritte nel Registro della Personalità giuridica. 
Tra le più conosciute, senza far torto alle altre, le 
Fondazioni Casali, Caccia e Burlo, Ananian, Bro-
vedani, Migliavacca e Morpurgo. 

Ma chi e quanti sono i beneficiari di tutta 
questa buona volontà? E questa buona volontà 
serve per costruire un futuro migliore? In Friuli 
Venezia Giulia una famiglia su dieci non riesce 
ad accedere ai livelli minimi di beni e servizi, 
rientrando dunque nelle caratteristiche della 
cosiddetta povertà relativa. Lo scriveva Diego 
D’Amelio nell’agosto del 2018 in un articolo pub-
blicato su una testata editoriale locale. Gli studi 
statistici sintetizzano la povertà relativa come la 
condizione di una famiglia di due persone che 
spende per beni e servizi meno della media dei 
consumi di un singolo individuo residente in un 
dato territorio. Si tratta del 10,4% dei nuclei abi-
tanti in regione. Se dalle famiglie ci si sposta poi 
all’esame della condizione individuale, in F.V.G. 
la percentuale tocca il 13,9% (contro il 7,7% del 
Nordest e il 14% nazionale): circa 170 mila abitanti 

su un totale di 1,2 milioni. Le cifre sono le ultime 
disponibili e si riferiscono al 2016, quando la 
regione ha segnato un aumento della povertà re-
lativa dell’1,7% per le famiglie e dello 0,4% per gli 
individui. I dati relativi al F.V.G. sono confermati in 
modo impressionistico anche da quanto riportano 
i Servizi sociali dei Comuni e i Centri di ascolto 
della Caritas: nel 2016 i Servizi sociali comunali 
contavano in regione oltre 31 mila adulti (più al-
trettanti minori), con un incremento dell’11,5% 
rispetto al 2015 e del 37% rispetto al 2012. La 
Caritas offre invece uno spaccato sulla tipologia 
di utenza, con il 35% dei casi seguiti che riguarda 
coppie con figli numerosi e il 30% relativo invece a 
persone sole. A rivolgersi all’organismo del mon-
do cattolico che si occupa di povertà è nell’80% 
dei casi chi ha problemi di reddito. Il provvedi-
mento più importante messo in campo dalla Re-
gione per fronteggiare il fenomeno è la Misura di 
inclusione attiva. Sono 15.800 i nuclei familiari del 
F.V.G. che beneficiano di questa e del Reddito di 
inclusione previsto a livello statale. Il totale degli 
assistiti è 43 mila, un terzo di essi è minorenne. 
Guardando alla composizione dei nuclei, un terzo 
è unipersonale, il 9% composto da famiglie senza 
figli e il 58% da famiglie con figli (di cui una su tre 
con genitori separati). In questo quadro così de-
solante appare evidente che da sole le istituzioni 
non sono in grado di far fronte al problema per 
la mancanza cronica di risorse e per l’incapacità 
di adattarsi alla continua evoluzione della pover-
tà. Fortunatamente, queste carenze istituziona-
li sono attenuate da iniziative filantropiche che, 
come già detto, sono particolarmente vivaci nel 
nostro territorio. Ma costruiscono un futuro? La 
risposta è NO. La filantropia autoctona copre una 
contingenza/emergenza. Serve la costruzione di 
una Rete in grado di rigenerare le condizioni per il 
recupero della autonomia possibile e, quindi, del-
la dignità. E la dignità si recupera soprattutto con 
il lavoro. La filantropia dovrebbe quindi deviare 
temporaneamente dal suo significato etimologico 
e sviluppare e sostenere iniziative capaci di crea-
re occupazione.

    Pierpaolo Gregori



ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

28

SCRIBO ERGO SUM
IL BOLLETTINO - APRILE 2019

LABORATORIO PROVINCIALE PERMANENTE DI SCRITTURA CREATIVA

L'esperienza della classe IV C della Scuola Primaria Dardi sul tema delle pari opportunità

OGNUNO È DIVERSO DALL'ALTRO, MA I DIRITTI SONO UGUALI PER TUTTI
Lezioni, storie e fumetti per una convivenza davvero civile

Quest'anno la nostra classe è stata coinvolta in un progetto molto interessante, grazie al quale si è
trovata ad affrontare degli argomenti che in parte noi tutti conoscevamo. Approfondendoli, però, 
abbiamo scoperto cose che non ci immaginavamo. Abbiamo parlato di uguaglianza, di pari
opportunità e di cosa significhino veramente queste grandi parole. Una volta assimilati questi
importanti significati, abbiamo messo in moto le nostre idee individualmente, poi le abbiamo
sviluppate in gruppo in alcune storie, a seconda della natura del problema del protagonista.
Insieme abbiamo aggiustato la nostra storia rispettando la scaletta che ci era stata fornita: era
necessario trovare un eroe, ma un eroe senza spada nè mantello! L'eroe delle nostre storie
doveva essere colui o colei che nel corso della vicenda affronta un percorso di vita
migliorando il suo comportamento e cambiando in positivo qualcosa di sé e del mondo
attorno. A questo punto si sono formate sei storie, che poi sono diventate fumetti grazie
all'aiuto della fumettista Paola Ramella. I personaggi da noi inventati erano persone comuni, ma
anche animali fantastici, e i problemi da risolvere erano situazioni purtroppo anche molto vicine a
noi: prese in giro per etnia, genere e altre diversità, pregiudizi e ingiustizie...
Ci siamo fermati a pensare, quindi, anche alla nostra situazione quotidiana. Siamo una classe
vivace, frizzante e chiacchierona, ma sappiamo essere anche bravi ed educati. Tra di noi, però, 
forse perché siamo in tanti, ci sono stati a volte dei litigi e dei punzecchiamenti, dovuti
principalmente ad atteggiamenti talvolta prepotenti. Non sono rimasti, tuttavia, episodi ignorati, ma sono stati spunto per un'efficace
discussione. Ne abbiamo parlato infatti tutti insieme, alcuni di noi hanno persino pianto, sia chi ha subito questi atteggiamenti sia chi li
ha tenuti nei confronti degli altri. Abbiamo anche compreso che colui che soffre non è solo chi versa lacrime visibili, ma che
spesso ci possono essere delle vittime che se ne stanno in silenzio. Ognuno di noi ha cercato di essere onesto e di raccontare la
propria esperienza, perché tutti noi sappiamo che il primo passo per risolvere un problema è parlarne. Secondo noi gli atteggiamenti
prepotenti possono nascere dalla paura di non essere voluti dagli altri, di rimanere esclusi o di non essere accettati.
Alla fine del nostro dibattito, durato quasi due ore, alcuni si sentivano in colpa, altri invece sollevati, ma tutti insieme eravamo fieri di
poter firmare il codice di regole da noi stilato per sconfiggere la prepotenza.Abbiamo vissuto, quindi, in prima persona, ciò che anche gli
eroi delle nostre storie hanno subito e affrontato, cercando di superare le paure e l'indifferenza: anche noi siamo cresciuti un po' durante
questo viaggio.

Classe IV C, Sc. Primaria F. Dardi, Trieste

PARI & DISPARI: L’AVVENTURA CONTINUA … 
A.S. 2018/19: anche quest’anno le attività del Laboratorio sono dedicate al tema
delle pari opportunità e della violenza di genere.

Dopo le iniziative dello scorso anno scolastico, culminate con l’allestimento della Mostra Pari &
Dispari, presso la Casa Internazionale delle Donne di Trieste, nel mese di ottobre 2018 sono ripresi gli
interessanti laboratori formativi e creativi per sostenere e “raccontare” l’uguaglianza.
In questo percorso ci hanno accompagnati molti professionisti, a partire dagli avvocati Lorenzo
Capaldo, Guendal Cecovini Amigoni, Alessandra Rosaroni, Antonella Stella, che hanno avviato
una riflessione sul tema delle pari opportunità, facendo riferimento ai principi della nostra Costituzione.
Più recentemente le studentesse e gli studenti della Sc. Divisione Julia hanno accolto l’avv. Ignazia
Satta e la prof.ssa Maria Dolores Ferrara, per una stimolante lezione interattiva su Le donne e il
lavoro: l’art. 37 della Costituzione 70 anni dopo.
Non potevano mancare gli incontri creativi su racconto e fumetto, coordinati rispettivamente dalle
esperte Fabiana Redivo e Paola Ramella. E la poesia? Al laboratorio poetico in lingua italiana con la
Redivo, è stata affiancata un’interessante esperienza di creative writing bilingue (in sloveno e italiano),
con la partecipazione della poetessa MajdaArtaè.
Nell’ambito delle iniziative della Scuola Divisione Julia, inoltre, è stato organizzato, grazie all’impegno
della prof.ssa Claudia Lusizki, referente del progetto scolastico In Dialogo, un dibattito interreligioso,
mirato ad analizzare il maschile e il femminile nelle principali religioni monoteiste: Ebraismo, Islamismo
e Cristianesimo. E ora cosa ci aspetta? Naturalmente il volumetto Pari & Dispari sta prendendo

forma: sarà ricco di un’esperienza biennale, quindi ancor più feconda, colorata e, speriamo, significativa. Non perdete, dunque, la
vostra copia del prodotto finale del Laboratorio 2017/18-2018/19!

La Redazione del Bollettino Scribo ergo Sum, Sc. Sec. Divisione Julia, Trieste



29

APRILE 2019 - BOLLETTINO N. 3

SCRIBO ERGO SUM 
IL BOLLETTINO - APRILE 2019

LABORATORIO PROVINCIALE PERMANENTE DI SCRITTURA CREATIVA

IL MONDO DELLE PARI OPPORTUNITÀ
Il mondo in cui viviamo è un mondo che offre pari opportunità? Gli incontri, che si tengono
nell'ambito del Laboratorio Provinciale Permanente di Scrittura Creativa, offrono la
possibilità di discutere e meditare su questo argomento e agiscono come movimento
culturale e attività di volontariato che arricchisce la creatività e la cultura dei giovani. Il
Laboratorio è organizzato e patrocinato dal Rotary Club di Muggia e dalle Scuole
Secondarie di primo grado di lingua italiana e slovena. La scuola media Divisione Julia è a
capo del progetto e dell'organizzazione, la professoressa Raffaella Cervetti ne è l'anima.
Agli incontri letterari e ai laboratori creativi hanno partecipato gli alunni delle prime, seconde
e terze classi delle scuole italiane e slovene di Trieste. A questo progetto collabora già per il
quarto anno la Scuola Secondaria di primo grado SS. Cirillo e Metodio coordinata dalla
professoressa Sanja Širec. Dopo l'incontro introduttivo dell'avvocato Cecovini, nelle varie
classi abbiamo discusso dei diritti dell'uomo e dei diritti dei bambini. Abbiamo inoltre
partecipato al laboratorio di fumetto tenuto da Paola Ramella. La classe slovena era coordinata
dalla professoressa Magda Samec. Il tema dei diritti delle donne nella società è stato anche il
filo conduttore che ha guidato il discorso sull'uguaglianza e sui diritti umani in generale. Sullo 
stesso tema abbiamo guardato i film: La ragazza delle balene, Le Suffragette, Vado a scuola,
Difert. Inoltre abbiamo letto il romanzo su Zofka Kvedrova e preparato dei manifesti su
donne importanti e famose, come Hellen Keller, Ivana Kobilica. Abbiamo pure visitato la
Mostra delle Slovene a Trieste: Marica Nadlišek Bartol, Zora Perello, Barbara Gruden, Tamara
Blažina, Marta Verginella e Tanja Romano. Questi sono solo alcuni nomi di donne slovene che
hanno lasciato un'impronta nella storia della città. Le donne che sono presentate nella mostra Le Triestine slovene si sono distinte in
vari campi: dalla cucina al giornalismo, dall'ingegneria allo sport, dalla storiografia alla letteratura e alla storia letteraria, dalla lotta
antifascista alla musica, dal teatro alla politica. Meditando sulle vite e sui diritti, siamo giunti alla conclusione che le donne hanno una
storia completamente propria, che è silenziosa, un filo invisibile che le unisce in tutto il mondo. Il filo invisibile è così forte e pieno di
saggezza che supera tutti i confini e gli ostacoli. Il laboratorio di poesia è stato condotto quest'anno dalla poetessa appartenente alla
comunità slovena Majda Artaè Sturman, artista e pubblicista, oltre che insegnante. Laureatasi alla Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Ateneo triestino, era docente di sloveno e di latino presso il Liceo France Prešeren. Vive e lavora a Trieste. Collabora con articoli e
saggi di contenuto culturale e critico-letterario, soprattutto al settimanale Novi Glas e a Radio Trieste. Sinora ha pubblicato cinque
raccolte poetiche. Le sue poesie sono state tradotte in italiano e premiate a vari concorsi letterari. In passato hanno condotto i
laboratori creativi gli scrittori Marko Kravos e Marko Sosiè.

SVET ENAKIH MO NOSTI
Je svet, v katerem živimo, svet enakih možnosti? Možnost razmišljanja o tej temi nam ponujajo
sreèanja Stalnih kreativnih delavnic (Laboratorio Provinciale Permanente di Scritura Creativa), ki
potekajo v organizaciji in pod pokroviteljstvom Rotary kluba z Milj ter italijanskih in slovenskih
srednjih šol ter delujejo kot vsesplošno kulturno gibanje in prostovoljna interesna dejavnost v šoli,
ki dviga kreativnost ter kulturo mladih. Vodilno vlogo pri organizaciji ima Nižja srednja šola
Divisione Julia in spritus movens profesorica Raffaella Cervetti. Na literarnih sreèanjih in
kreativnih delavnicah so sodelovali uèenci prvih, drugih ter tretjih razredov italijanskih in
slovenskih nižjih srednjih šol iz Trsta. Pri tem projektu že èetrto leto sodeluje nižja srednja šola
NSŠ Sv. Cirila in Metoda pod mentorstvom profesorice Sanje Širec. Po uvodnem predavanju
odvetnika Cecovinia smo se v razredih pogovarjali o èlovekovih pravicah in pravicah otrok ter
izdelali plakate. Poglabljali smo se v eno od najlepših evropskih ustav, Ustavo Republike Italije.
Tukaj smo seveda omenili položaj Slovencev v Italiji in se seznanili z Zašèitnim zakonom za
Slovence v Italiji ter prebirali ustavo. Udeležili smo se delavnice stripa, ki jo je vodila akademska
slikarka Paola Ramella. Naše uèenci pa so svoje ustvarjanje nadaljevali pod vodstvom
mentorice Magde Samec. Tema, ki je nekako vodilna nit pri enakosti in pravicah, je tudi tema o
pravicah žensk v družbi. Na to temo smo si ogledali filme: Legenda o jezdecu kitov, Sufražetke,
Hodim v šolo in Difert. Prebrali roman o Zofki Kvedrovi in izdelali plakate o velikih ter znanih
ženskah, kot so Hellen Keller, Ivana Kobilca, Zofka Kveder. Lani smo si tudi ogledali razstavo
Slovenke v Trstu; Marica Nadlišek Bartol, Zora Perello, Barbara Gruden, Tamara Blažina, Marta
Verginella in Tanja Romano so samo nekatera izmed imen Slovenk, ki so se vkovala v tržaško 
zgodovino. Ženske, ki so predstavljene na razstaviTržaške Slovenke, so se uveljavile na

najrazliènejših podroèjih: od kuharstva do novinarstva, od inženirstva do športa, od zgodovinopisja, literarne zgodovine in književnosti
do glasbe, od gledališèa pa vse do politike ter antifašistiènega boja. Razmišljajoè o življenjih in pravicah žensk, smo ugotovili, da imajo
ženske popolnoma drugo, svojo zgodovino, ki je nema in nevidna nit, ki medsebojno povezuje ženske vsega sveta – kot Hellen Keller
in njeno uèiteljico Ann Salyvan. Nevidna nit je tako moèna in polna modrosti, da presega vse meje ter zapreke. Pesniško delavnico za
slovenske in italijanske šole, letos vodi zamejska pesnica Majda Artaè Sturman (1953) avtorica štirih pesniških zbirk - najnovejša je
izšla lani z naslovom (O)graditi sreèo, nekaterih proznih in esejistiènih del, a tudi pravljiènih pripovedi, ki jih redno objavlja v mladinski
reviji Galeb. Njena predhodnika, ki sta vodila ustvarjalne delavnice, sta bila pisatelja Marko Kravos in Marko Sosiè. Zakljuèna prireditev
bo junija meseca v gledališèu Miela.

Sc. Sec. I grado SS. Cirillo e Metodio, Trieste
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   Giovani reporter della Divisione Julia all’incontro promosso dalla Consulta 
Femminile di Trieste

LA COSTITUZIONE E LE DONNE: NON SOLO PAROLE.
L’art.37 della Costituzione italiana tutela le donne, aiutandole sia in famiglia sia nel mondo del lavoro, ma in
questi anni le lavoratrici sono riuscite a raggiungere la parità di genere? In realtà, nonostante le indicazioni della
norma, esistono ancora molte disparità tra i due sessi. Il cosiddetto “tetto di cristallo” delle professioniste,
per esempio, ovvero il limite oltre il quale non si verifica progressione di carriera, è nettamente più basso rispetto
a quello maschile. Statisticamente, infatti, gli uomini non incontrano particolari difficoltà nel perseguire il
successo nel lavoro. Di questi argomenti e di molto altro si è discusso lo scorso 17 gennaio, presso il Palazzo
della Regione, in Sala Tessitori, nell’incontro organizzato dalla Consulta Femminile di Trieste, primo di un
ciclo di lezioni dedicate alla Costituzione e alle donne. Le relatrici Annapaola Porzio (Prefetto di Trieste),
Sonia Lussi (Vicedirettore Generale Confindustria, Venezia Giulia), Maria Dolores Ferrara (Ricercatrice in
Diritto del Lavoro presso l’Università di Trieste), Roberta Nunin (Consigliera di Parità della Regione FVG) e la
moderatrice, avv. Ignazia Satta, hanno introdotto il complesso tema delle pari opportunità con chiarezza,
facendo spesso riferimento alla loro esperienza umana e professionale.
La discussione è stata animata e ha ispirato concrete proposte per migliorare la condizione delle lavoratrici. Il dibattito, nella fase finale,
ha lasciato spazio al dialogo con il pubblico. Noi reporter del Bollettino eravamo presenti e non ci siamo perse una sola parola …

Giulia Della Porta e Anna Mauri, classe II C, Sc. Sec. I grado Divisione Julia, Trieste
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Lezione alla Divisione Julia sull’articolo 37 della Costituzione

DONNA LAVORATRICE: RISPETTIAMO I SUOI DIRITTI?
“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.” Grazie a queste parole, approvate
dall’Assemblea Costituente il 20 dicembre 1947, la donna finalmente otteneva qualcosa in ambito
lavorativo. L’art.37, dunque, sancisce una sicurezza nella parità di retribuzione, di progressione nella
carriera e di diritti in merito all’assunzione degli oneri familiari. Incontri come quello tenuto dall’avv. Ignazia
Satta e dalla prof.ssa Maria Dolores Ferrara (Università degli Studi di Trieste), che intendono
sensibilizzare i giovani alla lotta contro pregiudizi e discriminazioni di genere, sono essenziali al fine di
migliorare la società. Come cambiare la situazione, se non iniziando dalle ragazze e dai ragazzi? Da
loro tutto comincia. E cominciava tutto anche per le “ragazze” che scrissero l’articolo, insieme:

Maria Federici,Angelica Merlin e Teresa Noce. Grazie al loro impegno, finalmente l’uguaglianza era fissata sulla carta.
E oggi quell’impegno deve continuare, imparando a “seminare” la Costituzione, che spesso è un punto di domanda della società. “In
quanti conoscono questo articolo?” chiede l’avv. Satta. Nessuno alza la mano. Tutti però hanno chiaro che nessuna differenza deve
esistere tra i generi. La donna ha un’importanza decisiva nella formazione della famiglia; sotto questo aspetto, è la creatura più
importante, l’essere attorno al quale si forma il nucleo familiare. Inoltre il riconoscimento della funzione sociale della maternità non
interessa solo la donna, l’uomo o la famiglia; interessa tutta la società alla sua radice, poiché attorno alla madre si costituisce la famiglia
e, attraverso la madre, si garantisce l’avvenire della società. Di qui la necessità di istituzioni assistenziali e previdenziali, in nome
dell’uguaglianza, raccomandata dall’articolo 3.

Antonio Campanile, Sara Federici, Emma Perucchini, Melanie Peruzzi, Andela Pezerovic, cl. III C, 
Sc. Sec. I grado Divisione Julia, Trieste

I giornalisti in erba della Divisione Julia all’Università per un’intervista esclusiva

A TU PER TU CON LE DONNE SCIENZIATE
Il 7 febbraio scorso, accompagnata dalla professoressa di matematica e scienze, Anna Rosati, una delegazione delle classi II e III C
ha partecipato a un incontro con alcune donne scienziate, promosso dall’Università di Trieste, in
occasione della Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze scienziate. Presenti,
nonché disponibili a rispondere alle domande di studentesse e studenti, Marina, Cecilia, Valentina,
Sara, Loredana, Ilaria: donne impegnate nelle scienze, che si propongono semplicemente con il loro
nome. I titoli? Sono tutte professioniste in vari settori: medicina, fisica, matematica, geologia,
nanotecnologia, ingegneria. Si apre il dibattito e viene chiesto loro se il percorso di studi sarebbe
stato più facile nei panni di un uomo. “No, per niente” rispondono prontamente. “Non ci sentiamo
inferiori agli uomini, anzi in certi ambiti siamo persino più brave e studiose. È giusto precisare, però,
che gli uomini sono più determinati a completare gli studi e non mostrano eccessivi timori per gli
esami”. E la vita privata? Come si possono conciliare lavoro e maternità? Le scienziate ancora
una volta replicano senza esitazione: “I figli sono arrivati quando dovevano arrivare. Certo, per
crescerli abbiamo fatto le pendolari, abbiamo lavorato e sudato, ma dovevamo pur concludere i nostri studi.”
Sulla passione per la scienza, una delle intervistate dichiara: “Fin da bambina ho sempre voluto diventare ciò che sono ora e,
mantenendo vivo questo sogno, sono riuscita a realizzarlo. Ho dovuto studiare per più di dieci anni, ma alla fine ho capito la vera
importanza della scienza”. Poi Sara, la geologa, spiega in che cosa consiste il suo lavoro di ricercatrice: si occupa prevalentemente di
studiare fossili e minerali. Infine tutte le intervistate ammettono di dover viaggiare spesso all’estero per affrontare corsi di
aggiornamento. Insomma gli ingredienti per una vita di successo rimangono l’impegno e la passione, in qualunque campo. E le donne
hanno grinta da vendere … Del resto, come affermò il Premio Nobel Rita Levi Montalcini: “Le donne che hanno cambiato il mondo non
hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza”.

Nicoleta Bratunov, Matteo De Guarrini, Camilla Kauzki, classe II C, Sc. Sec. I grado Divisione Julia, Trieste
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   Incontro interreligioso presso la Divisione Julia
L’ALTRA PARTE DI ME

Tre rappresentanti delle comunità religiose di Trieste incontrano gli studenti per 
discutere delle differenze di genere e delle pari opportunità

Cosa può fare la religione per combattere la discriminazione tra uomo e donna? Quali
argomenti propongono le religioni per superare gli stereotipi e le divisioni tra gli uomini e tra i
popoli? A queste e a molte altre domande hanno risposto con garbo e con pazienza alcuni
rappresentanti delle principali religioni monoteiste a Trieste: il Presidente della comunità
islamica Saleh Igbaria, il rabbino Alexander Meloni, il sacerdote cattolico don Valerio
Muschi insieme a una giovane parrocchiana. Nell’Aula Magna della Scuola F. Dardi,
gremita di alunni e docenti, si respirava un’atmosfera rilassata e insieme stuzzicante. Noi
ragazzi ci eravamo preparati scrupolosamente all’appuntamento: grazie agli stimoli offerti
dal Laboratorio di Scrittura dedicato al tema delle pari opportunità, al progetto In Dialogo,
nonché alle lezioni di italiano e storia, abbiamo approfondito il ruolo della donna nella
società e nelle Sacre Scritture. È emerso che la figura femminile nella storia è stata

pesantemente penalizzata. Come avrebbero risposto i rappresentanti dell’Islam, dell’ebraismo e del cattolicesimo ai nostri
precisi quesiti? Come avrebbero interpretato il ruolo maschile e quello femminile con i nostri sguardi curiosi puntati addosso?
I discorsi dei relatori erano molto più simili tra loro di quanto ci aspettassimo: tutti hanno parlato di rispetto, pari dignità, amore.
L’identità di Dio? Non ha genere, è amore puro. La creazione? Uomo e donna sono nati nello stesso momento.
Il matrimonio? È un’unione o un contratto che dovrebbe tutelare entrambi i coniugi. Le cariche religiose? Non sono così
importanti; nelle comunità conta il servizio che ciascuno può offrire con generosità. Ma le argomentazioni di questi relatori di
eccezione avranno davvero convinto un uditorio così esigente? Alcune affermazioni ci sono sembrate discutibili, però su un
punto tutti ci siamo trovati d’accordo: occorre rispetto, che si conquista proprio attraverso il dialogo e la disponibilità al
confronto.

Maria Vittoria Capaldo, classe II E, Sc. Sec. I grado Divisione Julia, Trieste

Hanno costituito la Redazione del Bollettino Scribo Ergo Sum gli alunni della Sc. Sec. I
grado Divisione Julia impegnati nei Laboratori pomeridiani di Giornalismo: Kitty Chen,
Nicolò Cusma, Zakaria Es Satir, Inessa Garstea (cl. II C); Alessandro Bosso, Gioele
Maria Creci, Stefano Filippo, Melanie Peruzzi, Andela Pezerovic, Carlo Redivo (cl. III
C); Maria Vittoria Capaldo (cl. II E).
Ha coordinato la Redazione la prof.ssa Raffaella Cervetti.
In questo numero hanno partecipato con articoli e disegni la classe IV C della Sc. Primaria F.
Dardi; le classi II C, II E, III C della Sc. Divisione Julia; la classe aperta della Sc. SS. Cirillo e
Metodio; la classe IV C del Liceo Ginnasio F. Petrarca. Hanno collaborato le insegnanti Sandra Di Domenico,
Claudia Lusizki, Anna Rosati (Sc. Divisione Julia); Ilaria Bragaglia, Sara Mansutti (Sc. F. Dardi); Sanja Širec (Sc.
SS. Cirillo e Metodio);Anna Crismani (Liceo Ginnasio F. Petrarca).
Un ringraziamento ai docenti Cecilia Bertolini, Fiorella Daris, Vinicio Gherghetta, Flavia Mangiaracina, Teresa
Salvato, Elena Staffuzza (Sc. Divisione Julia); Roberto De Grassi, Bruna Ivancic, Chiara Paparelli (Sc. A.
Bergamas); Daniela Luis (Sc. Sauro); alle dieci scuole e a tutti i docenti che in questo biennio di lavoro hanno 
sostenuto le attività del Laboratorio di scrittura creativa e giornalistica.

IL CORAGGIO DI DIRE NO
Avere il coraggio di dire no è una cosa che apprezzo molto, perché significa aver capito qual è
la cosa giusta da fare e avere la forza di protestare contro qualcosa che secondo noi è
ingiusto. Un famoso esempio riguarda una donna che ha avuto il coraggio di dire NO alla
discriminazione e, per averlo fatto, è pure finita in prigione.
Anche grazie a questa donna, inAmerica è finita la discriminazione contro gli uomini di colore.
La donna di cui sto parlando è Rosa Parks, che è diventata il simbolo dei Diritti Civili, perché
durante la discriminazione contro gli afroamericani si rifiutò di cedere il proprio posto su un
autobus a un bianco e venne arrestata. Il suo gesto coraggioso diede inizio a una grande
rivolta e il Movimento per i Diritti Civili nel 1964 ottenne la fine della discriminazione razziale
negli Stati Uniti. L’immagine di Rosa Parks appare spesso accanto a quella del leader del
Movimento per i Diritti Civili, Martin Luther King, che insieme a Rosa Parks portò gli
afroamericani ad avere gli stessi diritti dei bianchi e viene ricordato per la sua celebre frase: “I
have a dream “. Per le sue lotte, dopo aver ricevuto il Premio Nobel per la pace, nel 1968 venne assassinato a Memphis. In
Pakistan Iqbal Masih, dopo aver vissuto per anni in condizioni di schiavitù, all’età di nove anni uscì di nascosto dalla fabbrica
dove lavorava e si ribellò raccontando a tutto il mondo la sua storia per lottare contro il lavoro minorile: “Nessun bambino
dovrebbe impugnare mai uno strumento di lavoro. Gli unici strumenti di lavoro che un bambino dovrebbe tenere in mano sono
penne e matite.” Infine vorrei ricordare il coraggio di Malala Yousafzai, che ha rischiato la vita per affermare il diritto
all'istruzione delle donne. Questi esempi ci insegnano che bisogna avere il coraggio di dire la propria opinione, senza avere
paura delle conseguenze, in nome del rispetto dei Diritti Civili.

Niza Pridorac, cl. IV C, Liceo Ginnasio F. Petrarca, Trieste
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Mercoledì 3 - Ristorante Ai Fiori - ore 20.00

“Tutto quello che avreste voluto sapere sull’assicurazione e non avete mai osato chiedere”
Relatore dott. Leonardo Felician 

Conviviale aperta a familiari e ospiti

Mercoledì 10 - Ristorante “T-porto” - Porto San Rocco - ore 20.00

“La Grecia ai nostri giorni”
Relatori dott.ssa Marina Kedros, Console di Grecia e avv. Paolo Kukanja

Conviviale aperta a familiari e ospiti

Mercoledì 17 - Ristorante “T-porto” - Porto San Rocco - ore 20.00

“Premio indetto in memoria del socio onorario Michele Lacalamita al dr. Gianmarco Pavan”

Conviviale aperta a familiari e ospiti

Mercoledì 24 - Ristorante “T-porto” - Porto San Rocco - ore 20.00

“La Ferrovia Transalpina”
Relatore avv. Alessandro Puhali

Conviviale aperta a familiari e ospiti

Programma aprile 2019

Minniti
Barra


