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Relazione programmatica del Presidente
Care amiche e cari amici,
vinta entusiasticamente la sfida della rifonda-

zione, il nostro Club sta vivendo un momento par-
ticolarmente stimolante determinato dalla ricerca 
di nuove strategie di crescita nell’ambito della 
cornice territoriale che ci siamo dati: l’Alto Adria-
tico; territorio di diversità, antiche, che il nostro 
Club deve saper trasformare in ricchezze nell’ot-
tica di servizio che rappresenta il fondamento del 
Rotary. Un Rotary fatto da Club grandi, piccoli, 
giovani, “blasonati” e no, che dobbiamo spingere 
ad interagire pur nel rispetto degli obiettivi di ser-
vizio che ciascuno si è dato.

Venendo al nostro Club, prioritario sarà l’im-
pegno mio e del Direttivo nel mantenimento del-
l’ottimo clima sociale che Giancarlo Cortellino ed 
i Presidenti che l’hanno preceduto hanno saputo 
sapientemente costruire, affrontando da ultimo la 
difficile sfida della rinascita del Club a cui han-
no aperto nuovi orizzonti di impegno e di cresci-
ta che dovremo perseguire attraverso un’attenta 
cura dell’organico, tanto in termini di vicinanza 
agli attuali soci che di oculata crescita, quantita-
tiva, ma assolutamente attenta alle doti umane e 
professionali dei nuovi ammessi.

Il tutto in tempo di pandemia e quindi di crisi 
economica emergente, una criticità che impliche-
rà una gestione particolarmente avveduta dei no-
stri fondi ed una limitazione delle spese ordinarie 
che dovranno essere appropriate al momento 
e, comunque, rispettose delle possibili difficoltà 
contributive di qualche socio. 

Lo sforzo economico a sostegno dei service, 
fondamento della nostra vita associativa, dovrà 
però essere generoso e, ove possibile, integrato 
dalle brillanti competenze professionali presenti 
nel nostro organico.

Dal punto di vista organizzativo, confermata 
con entusiasmo la scelta dell’Hotel Hilton quale 
sede abituale delle nostre conviviali, intendo im-
pegnare il Direttivo nell’organizzazione di attivi-
tà che valorizzino la territorialità che ci connota 
estendendole a Muggia vecchia, ove si sta deli-
neando una costruttiva cooperazione con la locale 
parrocchia, e, ad Ovest, nell’ambito del Comune 
di Duino-Aurisina in cui alcuni nostri soci rivestono 
posizioni di prestigio, tali da permetterci di avviare 
una stimolante azione rotariana in quel territorio.

Gli eventi conviviali organizzati al di fuori della 
sede abituale ci permetteranno di realizzare delle 
economie che ritengo debbano essere investite 
nei territori che andremo a frequentare, in primis 
a Muggia, culla del nostro Club, in cui ci proponia-
mo di affrontare il restauro dello stampo, la fusio-
ne della statua di Cristo e l’erezione del grande 
crocefisso che ne risulterà davanti alla chiesa di 
Muggia vecchia, in una posizione ben visibile da 
Trieste,  obiettivo su cui concentrare non solo fi-
nanziamenti adeguati ma anche la volontaria col-
laborazione di alcuni professionisti nostri soci.

Un tanto, garantendo il tradizionale supporto 
ai service che hanno connotato il nostro Club ne-
gli anni passati, magari attingendo al volontarismo 
che molti soci hanno sempre generosamente ma-
nifestato, dando così una pronta risposta a quan-
to chiesto con forza dall’attuale Governatore.   

Obiettivi molteplici, quindi, ma conseguibili 
grazie alla forte coesione del Club ed all’autore-
volezza dei suoi soci tra cui ho scelto quali com-
ponenti del Direttivo dei Maestri di vita rotariana, 
garanti delle scelte strategiche già assunte e 
pronti ad assumere tempestivamente quelle che 
potrebbero venir proditoriamente determinate 
dalla strisciante epidemia.
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Organismi sociali

Presidente: Mauro Melato
Vicepresidente: Sergio Ashiku
Segretaria: Ileana Bussani
Tesoriera: Maura Busico
Prefetto: Stefano Battista
Past President: Giancarlo Cortellino
Incoming President: Maura Busico

Consiglieri: Marianna Accerboni, Roberto Borghesi, Paolo Crociato, Andrea Frassini, 
Riccardo Novacco, Carmine Pullano

Commissione Effettivo: Annunziato Minniti (Presidente),
Andrea Frassini (Vicepresidente), Giancarlo Cortellino
Commissione Rotary Foundation: Ileana Bussani (Presidente),
Roberto Borghesi (Vicepresidente), Stefano Battista
Commissione Nuove generazioni: Serena Tonel (Presidente),
Lorenzo Capaldo (Vicepresidente), Paolo Puppi
Commissione Immagine pubblica: Marianna Accerboni (Presidente),
Riccardo Novacco (Vicepresidente), Stefano Rivoltella
Commissione Amministrazione: Maura Busico (Presidente),
Stefano Battista (Vicepresidente), Massimo Orlando
Commissione Affari istituzionali & Piani strategici: Giancarlo Cortellino (Presidente), 
Gabriele Gatti (Vicepresidente), Pierpaolo Torresini

Incarichi speciali

Annunziato Minniti: coordinatore delle commissioni e responsabile del Bollettino
(Comitato di redazione: Marianna Accerboni, Ileana Bussani e Paolo Crociato)
Riccardo Novacco: responsabile della comunicazione
Paolo Puppi: delegato ai rapporti con il territorio muggesano ed i suoi esponenti
Edy Zobec: delegato ai rapporti con i Club sloveni e la Comunità slovena in Italia

              Crescere … per far crescere il Rotary!
                                                                                                                       Mauro Melato
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ATER per Trieste, una rivoluzione in città
Hotel Double Tree by Hilton, mercoledì 1 luglio 2020

Relatore della serata Riccardo Novacco, Presidente dell’Ater di Trieste

Nel 1982 fonda e tuttora amministra l’Intergrafica 
Pubblicitaria, azienda settore grafico, stampa, co-
municazione, marketing e merchandising. Dal 1987 

al 1993 fonda e amministra Chantal Profumerie, 
negozio di cosmesi con annesso centro estetico 
in Piazza Unità d’Italia a Trieste.  Dal 1998 al 1999 
Vicepresidente Ente Autonomo Fiera di Trieste. 
Dal 1999 al 2003 Presidente Ente Autonomo Fie-
ra di Trieste. Dal 1999 al 2003 membro cda WTC 
FVG S.p.A. Dal 1999 al 2003 membro del consiglio 
EZIT Trieste. Dal 1999 al 2003 membro del consi-
glio Consorzio Promotrieste. Dal 2000 al 2003 Pre-
sidente Porto Vecchio S.r.l. (100% Autorità Portuale. 
Dal 2003 al 2004 Presidente WTC FVG S.p.A. Dal 
2003 al 2005 Commissario Straordinario Ente Auto-
nomo Fiera di Treste. Dal 2007 al 2010 Consigliere 
ASD Adrenalinika Motorsport. Dal 2010 a oggi Pre-
sidente ASD Adrenalinika Motorsport. Dal 2010 a 
oggi Project manager Congress Exclusive. Dal 2016 
a oggi Presidente Com. Organizz. Mitteleuropean 
Race. Dal 2016 a oggi Vice Presidente Confartigia-
nato cat. Grafici ed Editoriali. Dal 2019 a oggi Pre-
sidente ATER Trieste. Dal 2019 a oggi Presidente 
conf. Presidenti e Direttori ATER Regione FVG. Dal 
2019 a oggi Consigliere Gruppo del Nord Est per 
l’Edilizia Residenziale Pubblica. Dal 2020 a oggi 
Consigliere Direttivo Nazionale Federcasa. Dal 2020 
a oggi Consigliere Direttivo Automobile Club Trieste. 
Dal 2020 a oggi Consigliere Commissione Sportiva 
Automobile Club Trieste. Dal 1991 al 2000 membro 
attivo Round Table Italia.  Dal 1996 al 1997 Presi-
dente Round Table 9 Trieste. Dal 2002 membro del 
Rotary International. Dal 2003 membro del Club 41 
Trieste – Italia. Dal 2013 al 2014 Presidente Rotary 
Club Muggia. Dal 2013 al 2019 membro del direttivo 
Rotary Club Muggia. Dal 2020 ad oggi membro del 

direttivo Rotary Club Trieste Alto Adriatico. Dal 2014 
ad oggi membro Commissione Distrettuale Rotary 
Happy Camp Ancarano. Dal 2016 ad oggi licenziato 
ACI Sport – organizzatore eventi motoristici.
Diplomato all’Istituto Tecnico per Geometri Leonar-
do Da Vinci – Trieste, si è formato con L’hardware 
nella grafica pubblicitaria GI – Trieste, il Servizio al 
Cliente, tecniche di Vendita P&P – Gorizia, la Co-
municazione pubblica e relazioni pubbliche Target 
– Gorizia, il Master Project Financing MIB – Trieste 
e l’ACI Sport – motori ed eventi – Roma.
Svolge attività di marketing turistico/territoriale, or-
ganizza eventi di alto livello Nazionali ed interna-
zionali con provata capacità manageriale organiz-
zativa, esempi come Trieste Expresso Expo, fiera 
internazionale del caffè dal 2002, Barcolana Expo 
dal 2000, Auto & Moto d’Epoca nata a Trieste nel 
2002 e trapiantata a Padova, Raduni con vetture 
Porsche mirati a fare marketing turistico, Mitteleu-
ropean Race gara Super Classica di Campionato 
Italiano dal 2016. Dal 2010 nasce Congress Exclusi-
ve un ramo d’azienda che ha voluto per organizzare 
eventi formativi medici di carattere regionale sulla 
Formazione Continua in Cardiologia in collaborazio-
ne con l’Ass. Nazionale Medici Cardiologi. Analogo 
progetto con l’ospedale Burlo Garofolo organizzan-
do eventi formativi per la Clinica Gastroenterologica. 
Appassionato di sci, mountain bike e di motori a due 
e 4 ruote, ha partecipato in gioventù a numerose 

gare di moto Enduro, come pure a numerose gare 
di Campionato Italiano Rally. Dal 2010 invece, con 
vetture d’epoca, si destreggia ogni tanto nella Rego-
larità Classica.
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Ater perTrieste, una rivoluzione in città 
Rotary Club Trieste Alto Adriatico - 1 luglio 2020 

 

ICAM: l’ente che ispirò il Regno d’Italia 

 Trieste si dimostrò da subito all’avanguardia sul piano delle politiche abitative, anticipando le 
azioni del vicino Regno d’Italia e muovendosi parallelamente al governo austriaco che, negli stessi 
anni, stava elaborando un piano per le case operaie e per i quartieri popolari.  

2 

“E allora, o Signori, mi innamorai di questo esempio, la cui luce si annunziava su Trieste…”  
(on. Luzzatti, Roma, Camera dei Deputati, 27 marzo 1902) 

“E allora, o Signori, mi innamorai di questo esempio, la cui luce si annunziava su Trieste…”  
(on. Luzzatti, Roma, Camera dei Deputati, 27 marzo 1902) 

Da ICAM ad Ater 
• 1902: costituzione il Consiglio Municipale di Trieste approva la costituzione 

dell’ICAM (Istituto Comunale Abitazioni Minime) 
• 1924: l’Istituto assume la denominazione di IACP (Istituto Autonomo per le Case 

Popolari e per l’industria edilizia) 
• 1936: IACP viene rinominato Istituto Fascista per le case popolari (IFACP) 
• 1943: assume la denominazione di Istituto Autonomo per le Case Popolari (IACP) 
• 1999: l’IACP si trasforma in Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di 

Trieste (Ater Trieste) 
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•  L’ambito territoriale di Ater Trieste – coincidente con quello dell’ex Provincia – è il meno                                   
esteso delle provincie italiane ma è il quarto per densità abitativa. 
 
•  Il 40% della popolazione che vive in affitto nella provincia di Trieste è inquilino ATER di 
edilizia sovvenzionata contro una percentuale a livello regionale del 29% . 
•  Gli inquilini ATER TRIESTE di edilizia sovvenzionata rappresentano il 8,3% della popolazione 
della ex provincia, mentre la percentuale a livello regionale di tutti gli inquilini di E.R.P. è il 4% 
 

3 

Dimensione e contesto operativo 

I dipendenti 
 
 

Il patrimonio immobiliare 
Ater gestisce complessivamente 13.288 alloggi, di cui l’86% di proprietà Ater. 
Il 92% è di edilizia sovvenzionata (10.405 alloggi). 
Di essi, l’85% è in locazione; lo sfitto si attesta al 14%. 
Il 50% del patrimonio supera i 40 anni di vetustà, il 30% i 60 anni.  
Il tasso di rinnovamento del patrimonio edilizio negli ultimi vent’anni è stato del 20% 
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Gli inquilini di edilizia sovvenzionata 

19.417 inquilini che vivono in 10.405 alloggi 

Utente tipo: over 65; donna; vive da solo 
•La metà dei titolari di contratti di edilizia sovvenzionata ha compiuto 65 anni 
•Nel 58% dei casi il titolare del contratto è di sesso femminile 
•  Il 48% degli inquilini vive da solo (48%), il 32% con un’altra persona 
•  Il 92% dei titolari di contratto è cittadino italiano 

Il patrimonio e gli utenti di Ater Trieste 
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Attività di Ater 
Andamento bandi ed assegnazioni alloggi edilizia sovvenzionata 

   I canoni di locazione e morosità 
Per il calcolo del canone di locazione, l’utenza è suddivisa in 3 fasce ISEE: il 60% dei contratti di edilizia 
sovvenzionata è collocato nel segmento A, la fascia ad alta protezione socio-economica. 
Canone medio mensile: 137 euro. 
Al 31/12/2018 risultano oltre 5.500 posizioni non in regola con il pagamento dei canoni. La morosità è 
imputabile agli inquilini di sovvenzionata (53%), agli utenti cessati (27%) , ai proprietari (14%)  

Il 94% delle 
domande 
valide riguarda 
la sola città di 
Trieste 
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Attività di Ater 
 

Manutenzione ordinaria 
Nel 2018 sono state formalizzate oltre 15.000 richieste di intervento, 60 richieste di intervento per 
giornata lavorativa, 700 richieste per ciascun dipendente addetto. 
La spesa per l’attività manutentiva (8,7 ml di euro) incide per il 42% sui ricavi derivanti da canone 

Nuove costruzioni e recuperi urbani. Interventi in corso 

Programma PRIUS Melara : interventi per il miglioramento della qualità della 
vita e del decoro urbano: 13,2 ml euro (di cui 8.4 finanziamento nazionale)  
 

Ricaduta dell’attività di Ater sul sistema economico 
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La ricaduta sulle attività economiche sul territorio nazionale 
supera i 24,3 ML di euro, di cui: 

- l’ 80% del fatturato in regione 

- il 61% del fatturato nell’ambito territoriale di competenza 
di Ater Trieste 
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Programma Habitat Microaree  
•  Protocollo di intesa fra il Comune di Trieste,l’Azienda sanitaria locale            
e l’ATER per un programma di integrazione dei rispettivi interventi e servizi 
 

• Le aree cittadine interessate dal programma sono: Campi Elisi, Città 
Vecchia, Giarizzole, Grego, Gretta, Melara, Molino a Vento, Ponziana, San 
Giovanni, Soncini - Caccia Burlo, Valmaura, Vaticano e Borgo Zindis e rione 
Fonderia a Muggia 
 

• Attività di promozione di benessere e per la coesione sociale, ideate in 
sinergia da tre soggetti pubblici che si propongono di intervenire,come indicato 
dall’OMS, con azioni coerenti ed organiche in 5 settori: sanità, educazione, 
habitat, lavoro e democrazia locale 
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Piano d’azione per una rinnovata Ater 
piano strategico con nuove linee guida e piano di comunicazione 

ANALISI AZIENDALE 
E CORSI DI ALTA FORMAZIONE 

 
- Analisi aziendale in corso da SDA BOCCONI (10 ATER in Italia) 

- Corsi di formazione innovativi per: 
amministrazione, pianificazione e controllo di gestione, 

architetti e ingegneri 
-Corsi di formazione per Geometri e Tecnici 

in collaborazione con l’EDILMASTER di Trieste 
  

Riccardo Novacco
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Visita alle Aziende agricole
Prepotto, mercoledì 15 luglio 2020

Coerente con il suo nuovo nome, “Trieste Alto 
Adriatico”, il Club ha voluto prendere contatto con 
un’altra parte del territorio. Prepotto è la sede di 
numerose Aziende agricole e, con l’impegno dei 

nostri soci Daniela Pallotta e Stefano Battista, ri-
spettivamente Sindaco ed Assessore del Comune 
di Duino Aurisina, è stata programmata la visita 
delle Aziende agricole Skerk e Zidarich. La visita 
è iniziata da Skerk dove Sandi ha spiegato il lavo-
ro necessario per ottimizzare la produzione.      

“La classica forma di allevamento carsico per 
la vite era la pergola, comoda per la manutenzio-
ne delle piante, ma si è preferito l’alberello con 
potatura corta, con 3 speroni che consentono 
una crescita uniforme e ottimale per Vitovska e 
Terrano. Le uve delle vigne di Malvasia, Vitovska 
e Terrano, oltre a quelle di Glera piantate più re-

Nunzio Minniti

centemente, vengono raccolte a mano in una de-
cina di giorni tra la fine di settembre e gli inizi di 
ottobre, con la chiusura tradizionale entro e non 
oltre San Luca, il 18 ottobre.” È seguita la visita 
della cantina che, essendo completamente sca-
vata nella pietra calcarea, è in grado di assicurare 
il giusto equilibrio tra umidità e temperatura; i vini, 
quindi, ritrovano la propria massima espressione 
ed acquistano un carattere unico ed originale. In-
fine l’assaggio delle varie etichette!

La sede della conviviale è stata la vicina Azien-
da agricola Zidarich dove siamo stati deliziati da 
tartine con il lardo speziato, svariati affettati pro-
venienti dai suini allevati allo stato brado, da alcu-
ni formaggi del Carso e da verdure sott’olio, quali 
zucchine, melanzane e peperoni. Il tutto, annaf-
fiato dai pregiati vini della cantina.
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La Basilica di Santa Maria Assunta
Muggia, mercoledì 22 luglio 2020

La conviviale si è svolta nella canonica della Basilica, nel giardino che si apre sul Parco archeologi-
co. “Dai tempi immemorabili esisteva sulle alture 
di Muggia un centro abitato di notevole importan-
za dal nome di Castrum Muglæ.   

Eventi bellici lo distrussero nel 1353 costringendo la popolazione rimasta a scendere sulla costa 
dove, assieme al nucleo di gente veneta che ivi aveva dato vita al Borgo Lauro, iniziò la formazione 
della cittadina di Muggia. Attualmente i percorsi attrezzati con pannelli didattici permettono la visita e 
la comprensione delle mura di cinta, delle porte della città, delle strutture abitative, degli assi stradali 
e degli spazi aperti che costituivano l’articolazione originaria del centro abitato.”

L’incontro col parroco della Basilica don Andrea Destradi è iniziato con la visita della Basilica. “La 
basilica è l’unico edificio sopravvissuto dell’abitato medievale di Muggia Vecchia. La sua presenza è 
ricordata in alcuni documenti del XIII secolo, ma la tecnica costruttiva e lo stile architettonico adottati 
richiamano il modello preromanico diffuso dal X secolo lungo le coste istriane. L’interno è diviso in tre 
navate da due file di archi su otto pilastri.  

Le due navate laterali terminano con una volta a botte, dove trovano posto due cappelle, mentre 
quella centrale si conclude con un’abside interna sicuramente rifatta nel secolo scorso.  Il presbiterio 
rialzato, che invade la navata centrale per lo spazio di due arcate, è recinto, con le due cappelle late-
rali, da una serie di plutei ornati da motivi consueti alla scultura preromanica. Essi si trovano disposti 
senza un ordine preciso, così da far pensare ad un più tardo rimaneggiamento.

Analoghi plutei recingono anche le due cappelle laterali. Sono presenti anche resti di epoca roma-
na (l’altare del Santo Crocifisso, posizionato nella navata sinistra, è ricavato da una lapide sepolcrale 
romana).
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Dentro la basilica sono presenti affreschi dei secoli XIV e XV. La grande immagine ad affresco di 
San Cristoforo, protettore di pellegrini e viaggiatori ci ricorda che questo colle è stato un tempo luogo 
di congiungimento dei cammini che univano l’oriente e l’occidente, il mare e l’entroterra.

La Basilica e gli affreschi sono stati restaurati negli anni 2017-2018 sotto la direzione dell’architetto 
Marcello Papa.”

Prima del magnifico rinfresco, organizzato dall’ Associazione “Amici di Muggia Vecchia”, il nostro 
socio ing. Sergio Ashiku ha illustrato il service che il Club intende realizzare:

Progetto per la realizzazione di un Crocifisso presso la Basilica di Muggia Vecchia

La famiglia dell’artista-scultore Nino Spagnoli, 
noto a Trieste per le sue numerose opere, ha do-
nato alla Parrocchia di Muggia Vecchia un calco 
in gesso raffigurante la figura di Cristo in croce in 
grandezza naturale Già quando il Rotary Muggia 
si era occupato del restauro di un dipinto della 
Basilica di Muggia Vecchia, il Parroco don Andrea 
Destradi, ci aveva anticipato il suo piacere di ve-
der realizzata la statua in bronzo derivante da quel 
calco. Il Rotary Trieste Alto Adriatico, continuan-
do la sua ininterrotta dedizione verso il territorio 
sul quale è nato e cresciuto, ha sposato questo 
sogno di don Andrea e si è messo all’opera.

Il progetto consiste nella realizzazione della 
statua del Cristo mediante fusione in bronzo dal 
calco in gesso donato dall’artista; la statua poi va 
collocata su una croce e poi il tutto va posizionato 
su un piedestallo. Il monumento così composto va 
posizionato nell’area esterna alla Basilica in corri-
spondenza del Belvedere dove fino a poco tempo 
fa era posizionato un piedestallo con la Rosa dei 
Venti, purtroppo rubata da ignoti. La posizione, 
come concordato con il Parroco, ha diversi pre-
gi: innanzitutto troneggia, guardando il mare sulla 
baia di Muggia e guarda verso Trieste proprio di 
fronte al Santuario di Monte Grisa, quindi una vol-
ta posizionato, il monumento potrà essere visibile 
da Trieste; inoltre la posizione nello spiazzo davanti alla Basilica permetterà lo svolgimento di funzioni 
religiose all’aperto.
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REALIZZAZIONE DELLA STATUA: come già anticipato si tratta di realizzare una fusione in bronzo 
dal calco in gesso lasciatoci dall’artista. Preventivamente bisogna effettuare un minimo restauro del 
calco che risulta lievemente danneggiato, ma non compromesso, in alcune sue parti.

REALIZZAZIONE DELLA CROCE: la statua una volta realizzata deve essere posizionata su una 
croce. La croce molto probabilmente sarà realizzata in acciaio CORTEN. La scelta di tale tipo di ma-
teriale ha una duplice motivazione: la principale peculiarità dell’acciaio COR-TEN è quella di autopro-
teggersi dalla corrosione elettrochimica, mediante la formazione di una patina superficiale compatta 
passivante, costituita dagli ossidi dei suoi elementi di lega, tale da impedire il progressivo estendersi 
della corrosione; tale film varia di tonalità col passare del tempo, solitamente ha una colorazione bru-
na. L’acciaio COR-TEN viene spesso utilizzato per il suo aspetto e resistenza alle condizioni atmosfe-
riche, in architettura, edilizia e arte principalmente nella scultura all’aperto. Inoltre l’aspetto dell’acciaio 
COR-TEN, specialmente per quanto riguarda la colorazione, ricorda molto l’elemento ligneo, che trat-
tandosi di croce religiosa ha la sua forte motivazione.

REALIZZAZIONE DEL BASAMENTO-PIEDESTALLO: la statua, assemblata sulla croce, viene po-
sizionata su un basamento, attualmente allo studio che sarà realizzato o in calcestruzzo lavorato o in 
pietra bianca di Aurisina (marmo locale) sempre lavorato.

ILLUMINAZIONE DEL MONUMENTO: il monumento infine sarà illuminato con un apposito e par-
ticolare effetto luminoso per poter essere apprezzato anche in ore notturne non solo da chi si troverà 

nei pressi della Basilica ma anche da chi si trove-
rà dall’altra parte del Golfo di Trieste.

Le parti progettuali architettoniche degli ele-
menti componenti il monumento, come il suo in-
quadramento urbanistico ed autorizzativo sono 
attualmente curate dall’arch. Marcello Papa, pro-
fessionista che ha progettato e diretto il recente 
restauro della Basilica stessa.

Il Rotary, come in altre occasioni, sposan-
do questo ambizioso progetto e catalizzando la 
raccolta dei fondi necessari alla realizzazione, si 
vuole mettere al servizio del territorio e della col-
lettività in azioni che possano durare nel tempo. Il 
costo dell’opera ammonta a €. 18.000,00.

Nunzio Minniti
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Visita del Governatore
Trieste, Hotel Double Tree by Hilton

La serata di mercoledì 29 luglio è stata dedicata alla visita del Governatore 2020-2021 del Distretto 
Rotary 2060 Diego Vianello che ha illustrato ai soci il programma della sua annata.

Nel pomeriggio si è svolto l’incontro con il Presidente del Club, il Direttivo ed i Presidenti delle 
Commissioni.

Diego Vianello, Rotary Club Venezia, è nato a Venezia il 14 marzo 1971, luogo dove ancora orgogliosamente 
risiede. Appassionato di Arte e di storia della propria città. Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di 
Ferrara e ha frequentato il Corso Post Laurea in “Funzioni Diplomatiche ed Internazionali” presso la Facoltà di 
Scienze Politiche di Padova. Parla e scrive fluentemente in inglese è celibe e non ha figli. Con un partner inglese 
si occupa di organizzazione e produzione di mostre d’arte contemporanea durante la Biennale di Venezia, per 
conto di padiglioni nazionali e gallerie private internazionali. È Amministratore Unico dell’Immobiliare Quadrifo-
glio S.r.l. società di famiglia che si occupa della gestione e valorizzazione di immobili a Venezia. 
Entra a far parte del Rotaract Venezia nel 1993, ricopre le cariche di Consigliere, Prefetto, Segretario e Pre-
sidente per l’anno sociale 2000/2001 e 2001/2002.  È Delegato di Zona nel 2001/2002. Nel 2005entra a far 
parte del Rotary Club Venezia dove inizia occupandosi dell’accoglienza dei gruppi GSE in visita presso il club 
e collaborando con la Commissione Comunicazione nella redazione del bollettino. È prefetto del club negli anni 
2011/2012 e 2013/2014, e membro del Consiglio Direttivo dal 2011 al 2019 ricoprendo gli incarichi di Segretario 
nel 2014/2015, delegato per il Rotaract e presidente della Commissione Rotary Foundation del Club. Ricopre il 
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“Lunga vita al Governatore!” Un’acclamazione di altri tempi che Diego Vianello ha reso attuale in 
tutti noi per il calore dimostrato nel corso dell’articolata visita al nostro Club. 

Iniziata al Santuario di Muggia vecchia, prossima sede di un ambizioso service da noi programma-
to grazie al fattivo supporto di più soci, la visita è proseguita nel pomeriggio con più incontri con i nostri 
organi direttivi che hanno apprezzato la spiccata empatia del Governatore e la concretezza delle sue 
indicazioni per un collegiale rafforzamento del Rotary. 

Un vero maestro di vita rotariana, quindi, la cui presenza alle nostre riunioni sarà auspicabilmente 
frequente al fine di rafforzare l’osmosi di idee e progetti che il Rotary Trieste Alto Adriatico sta orgo-
gliosamente generando”.

                                                                                                                        Mauro Melato

ruolo di Presidente nell’anno sociale2015/2016. Nel 2008 il Governatore Carlo Martinez lo seleziona come Team 
Leader di un GSE nel Distretto 5870 (Texas, zona di Austin) ed entra a far parte della sottocommissione GSE. 
Nel 2010, il Governatore Luciano Kullovitz, lo invia come Team Leader GSE nel Distretto 5150 (California, zona 
di San Francisco). Le esperienze internazionali gli permettono di visitare e fare da relatore presso moltissimi 
club dei Distretti visitati. Dal 2013 il Governatore Roberto Xausa lo nomina responsabile per il GSE ed entra a 
far parte della Commissione Rotary Foundation. Ha partecipato a quasi tutti i Congressi Distrettuali fin dal suo 
ingresso nel club, a molti Forum nonchè ai Seminari sulla Rotary Foundation e di Qualificazione di Club, talvolta 
come relatore. È stato nominato Assistente del Governatore per l’anno sociale 2018/2019 dal DG Riccardo De 
Paola. Carica a cui ha rinunciato dopo essere stato eletto Governatore per l’annata 2020/2021. Ha partecipato 
alla Convention Internazionale di Amburgo e all’Institute di Catania. È Paul Harris Fellow + 4 zaffiri.



13

OTTOBRE 2020 - BOLLETTINO N. 1

Conclusione del service “La Madonna col Bambino”
Muggia, Basilica di Santa Maria Assunta

Mercoledì 12 agosto, nella Basilica di Santa Maria Assunta di “Muggia Vecchia”, è avvenuta la 
presentazione del dipinto del 600 “La Madonna col Bambino”, restaurato dal nostro Club.
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Quando a fare il Sindaco è una donna
Sistiana, 9 settembre 2020, Gran Osteria Tre Noci - Interclub Trieste Alto Adriatico e Monfalcone-Grado
Relatore: Daniela Pallotta, Sindaco di Duino Aurisina e socia del Club Trieste Alto Adriatico

Daniela Pallotta è nata a Gorizia il 21 gennaio 1965, sposata e mamma di una bambina di 11 anni. Dal giugno 
2017 Sindaco del comune di Duino Aurisina. Dal gennaio 2014 e a tutt’oggi 
titolare della Carpe Diem S.r.l., società che si occupa di finanza agevolata 
a supporto delle aziende. Dopo molti anni di esperienza come responsabi-
le amministrativo e del controllo di gestione in un’azienda di servizi presso 
Area Science Park, continua ad occuparsi di finanza agevolata, ma con il 
desiderio di creare una sua attività. Era un periodo di crisi economica, ma 
senza crisi non ci sono sfide. Coglie l’attimo e crea Carpe Diem, dedican-
dosi in particolare alle piccole e medie imprese che rappresentano il motore 
di ripresa dell’economia italiana, le quali oggi però, si trovano anch’esse 
ad affrontare grandi difficoltà. Per poter accedere a contributi e a forme di 
agevolazione bisogna conoscerle. Grazie ad importanti collaborazioni con 
società leader nella Project Funding Strategy e studi di commercialisti crea 
una rete di supporto per le aziende, i Comuni e gli Enti territoriali nella ricerca 
di finanziamenti, ritenendo fondamentale l’amore e la valorizzazione delle 
bellezze del territorio in cui viviamo. Dopo oltre vent’anni di esperienza come 
responsabile amministrativo e del controllo di gestione in un’azienda di ser-
vizi insediata in Area Science Park, lavora per due anni presso l’Assessorato 
al Lavoro, Formazione e Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia.
Inizia la carriera politica nel 2002 quando viene eletta Consigliere nel Comu-
ne di Duino Aurisina dove riveste la carica di Presidente della Commissione 

Bilancio e membro della Commissione Urbanistica. Dal 2004 al 2012 Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, 
per la Famiglia, alle Pari Opportunità e Tributi e Presidente dell’Ambito Sanitario 1.1. Dal 2011 al 2016 Consiglie-
re della Provincia di Trieste e dal 2012 Consigliere Comunale del Comune di Duino Aurisina.
Appassionata di montagna, in particolare delle Alpi Giulie, ha praticato per anni l’arrampicata sportiva e il judo, 
sport che hanno rafforzato in lei valori quali il rispetto e la disciplina.
Socia del Rotary Club Trieste Alto Adriatico dal mese di novembre del 2019.

“Innanzitutto desidero ringraziare il Rotary 
Trieste Alto Adriatico per l’accoglienza che ho tro-
vato nel nostro Club. Sono onorata di farne parte, 
per i principi e i valori rotariani che condivido, ma 
anche per la vostra stupenda accoglienza. Il tito-
lo del mio intervento di oggi era “Duino Aurisina: 
emozioni tra Carso e Mare” poi però ho pensato 
e condiviso con il presidente che parliamo spesso 
di territorio e di bellezze straordinarie della nostra 
Regione. Tant’è che oggi ho pensato di raccon-
tarvi un’altra storia, rimandando magari ad un’al-
tra vostra graditissima visita la descrizione delle 
bellezze straordinarie del mio Comune. Spero 
mi scuserete se oggi invece voglio raccontarvi 
l’esperienza che sto vivendo non solo da Sinda-
co, ma da Sindaco donna.

Voglio raccontarvi quello che solitamente non 
si sa, quello che non si dice sulla stampa. Io faccio 
politica da moltissimi anni, attivamente in questo 
comune dal 2002, come assessore ai tributi e alle 
politiche sociali e giovanili, nella Giunta di Gior-
gio Ret per 10 anni, poi come consigliere d’op-
posizione in Comune di Duino e cinque anni di 
Consigliere Provinciale quando esisteva ancora 
la Provincia di Trieste. Nel 2017 sono stata eletta 

Sindaco. Nonostante l’esperienza vissuta proprio 
all’interno di questa macchina amministrativa vi 
assicuro che finché non ci entri da Sindaco non 
ti rendi conto di ciò che devi affrontare. Un po’ 
come quando diventi mamma o papà, prima non 
sai mai bene cosa vuol dire. 

Ma voglio invece dirvi quali sono le respon-
sabilità e i compiti di un Sindaco. Le competenze 
fondamentalmente sono di due tipi, quelle che 
spettano personalmente al Sindaco in quanto 
rappresentante del Governo sul territorio e che 
svolge in prima persona le funzioni di pubblico 
ufficiale e di rappresentante dello Stato centrale 
sul territorio e quelle invece come soggetto lega-
le rappresentante del Comune e anche datore di 
lavoro. È competente poi in materia di sicurezza 
pubblica, in alcuni casi svolge funzioni di polizia 
giudiziaria, vigila sull’ordine pubblico; spettano 
personalmente al primo cittadino anche l’igiene e 
la sanità pubblica. Per intervenire in questi casi il 
sindaco ha dei poteri unici, utilizzabili solo in pre-
senza di determinati requisiti e cioè  quando sus-
siste un pericolo concreto di danno imminente tale 
da non permettere il differimento dell’intervento in 
altra data, nonché quando esista l’oggettiva im-
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possibilità dell’Ente a provvedere, il Sindaco può 
adottare le cosiddette ordinanze contingibili ed 
urgenti al fine di perseguire l’interesse pubblico e 
ogniqualvolta vi sia  pericolo per l’incolumità dei 
cittadini e vi sia il carattere di straordinarietà e ur-
genza. Mi è successo di dover sgomberare delle 
abitazioni e interdirne l’accesso per crollo tetto, o 
chiudere una strada per una frana, oppure inter-
venire per un divieto di balneazione.

Lo scorso anno purtroppo abbiamo dovuto 
sgomberare anche una scuola che era stata di-
chiarata inagibile.  Dopo aver ricevuto il risultato 
della valutazione di vulnerabilità sismica abbiamo 
dovuto in due giorni evacuare la scuola. Vi as-
sicuro che non ho dormito sonni tranquilli finché 
tutti i bambini non erano al sicuro. 

Oltre a queste funzioni come organo di Go-
verno, vi sono le funzioni che invece sono più 
note come soggetto rappresentante legale del 
Comune. Presiede Giunta e Consiglio Comuna-
le. Bisogna quindi distinguere due possibili azioni 
che derivano, l’una da una necessità inaspettata, 
imminente e urgente, la seconda frutto di un’ope-
ra di programmazione della pubblica amministra-
zione. Queste sono più o meno le competenze 
che un po’ tutti conosciamo. Vi sono anche poteri 
particolari che spesso meno noti. Si pensi all’indi-
viduazione delle zone nelle quali è possibile collo-
care nuove farmacie al fine di assicurare un’equa 
distribuzione delle stesse tenendo conto, al con-
tempo, dell’esigenza di garantire l’accessibilità 
del servizio farmaceutico ai cittadini residenti in 
aree scarsamente abitate. Un’altra competenza 
del Sindaco in qualità, in particolare, di autorità 
sanitaria, è una competenza meno nota. Spetta 
al Sindaco la facoltà di disporre i cosiddetti trat-
tamenti sanitari obbligatori (TSO) e cioè delle 
procedure mediche attivate in maniera obbliga-
toria con un atto emesso esclusivamente qualora 
un soggetto si trovi in uno stato psichico tale da 
rendersi pericoloso per sé o per gli altri e siano 
necessari interventi terapeutici a cui il destinata-
rio della misura rifiuta di sottoporsi. Molti Sindaci 
contestano un po’ questa competenza perché ci 
si chiede perché un dispositivo medico lo deve 
firmare il Sindaco?  Ma tutto ciò è da ricondurre 
a quella che fu una grande Legge, la cosiddetta 
Legge Basaglia. Legge che ho sempre conside-
rato di una portata innovativa talmente grande 
tale trasformarsi in una grande riforma sanitaria 
e ancora oggi quando parliamo di TSO facciamo 
riferimento alla Legge 180.

Spesso poi qualunque decisione tu prenda 
non accontenti mai tutti.  A volte noi Sindaci dob-
biamo improvvisarci metereologi, con la gestione 
allerta meteo e maree, se nevica devi decidere se 

chiudere la scola per il giorno dopo, se la chiudi 
sono contenti i bambini e si rischiano meno in-
cidenti di genitori che li portano, ma scontenti i 
genitori che giustamente devono andare a lavo-
rare, lo stesso dicasi con l’emergenza acqua alta 
al Villaggio del Pescatore.

E poi vi sono nel corso di un mandato anche 
cose che non accadranno mai come la gestione e 
il coordinamento di epidemia o pandemie, va beh, 
ma tanto non accadrà mai... Quando nell’aprile 
del 2018 ho deciso di aggiornare il piano di emer-
genza del Comune mai avrei pensato di applicar-
lo. Il Sindaco se tiene in capo a se la delega alla 
Protezione Civile oltre che Autorità di Pubblica Si-
curezza e Sanitaria è anche Autorità Comunale di 
Protezione Civile, e in caso di calamità, deve as-
sumere la direzione dei servizi di emergenza che 
insistono sul territorio del comune, nonché il coor-
dinamento delle attività di soccorso e di assistenza 
alle popolazione. Con la gestione dell’emergenza 
COVID ce la siamo vista brutta, quando venivano 
dichiarate dalla centrale operativa di Palmanova 
le fasi di preallarme o allarme, quando ricevevo 
giornalmente il bollettino dei cittadini positivi, in 
quarantena, quando dovevi infondere comunque 
tranquillità e non seminare il panico, mantenere la 
calma, quando abbiamo dovuto individuare dove 
mettere i letti e allestire ospedali nei momenti in 
cui nessuno sapeva come questa pandemia po-
teva evolvere. Oggi possiamo dire di aver almeno 
superato la fase più difficile e, anche se non del 
tutto ma ne siamo usciti, e possiamo dire di esse-
re stati una Regione virtuosa.

Per adempiere a tutti questi doverosi obblighi 
e doveri ovviamente il Sindaco ha bisogno di una 
struttura importante e competente. Ma la burocra-
zia che si deve affrontare per assumere i dipen-
denti è davvero enorme. Pensate che per far par-
tire un concorso si devono attivare 16 procedure 
amministrative. Vi risparmio l’elenco. A volte però 
tutto questo non è sostenibile. Questo per far ca-
pire che mentre una volta il Sindaco faceva molta 
presenza sul territorio oggi deve seguire pratiche 
amministrative per le quali non può esimersi dal-
la presenza in Municipio. I comuni medi come il 
nostro, con 8.400 abitanti e 45 kmq di estensione 
hanno le problematiche dei grandi e spesso ri-
sorse di età avanzata non sempre dinamiche e 
innovative. Ma oggi abbiamo due grandi fortune: i 
social e i compensi che riceviamo. I social hanno 
cambiato la vita di tutti, ma soprattutto di chi fa 
politica.  Eravamo un popolo di santi, poeti e na-
vigatori, oggi siamo un popolo di esperti di tutto. 
Le chat, i gruppi e facebook…pensate la scorsa 
settimana era colpa della nostra giunta anche la 
mucillagine nel porto. 
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Poi aggiungiamo le cose che accadono solo 
quando sei un sindaco donna. Vi racconto un 
episodio divertente: appena eletti, una società 
sportiva del nostro Comune fece una presenta-
zione e mi invitarono. Quando alla fine dei saluti 
la speaker disse “adesso le conclusioni al Sinda-
co del Comune di Duino Aurisina” io andai ver-
so di lei e al microfono lei disse: ah il Sindaco 
non ha potuto venire lei è in rappresentanza? Mi 
dicono che la mia risposta. “IO sono il Sindaco 
fu eloquente”, ma mi dispiaceva più per lei che 
per me. Si dà per scontato che il Sindaco sia un 
uomo. Quando io partecipo ad eventi istituzionali 
fuori dalla nostra Provincia, qui ci conoscono è 
diverso. Ecco cosa succede. Da poco è capitato 
a Roma con l’assessore al Turismo per ritirare un 
importante riconoscimento come Destination of 
Excellence. Avvicinandoci ci presentano dicendo: 
“Questi sono il sindaco e assessore”. Mi danno la 
mano dicendomi “Buongiorno assessore”. Un’al-
tra volta ad un concerto Gospel il direttore d’or-
chestra viene verso i primi banchi dove sedevo 
con l’Assessore, eravamo vicini e dice regaliamo 
un dvd al Sindaco e lo danno a lui. Ora io dico, ma 
perché, perché devi dare per scontato che il sin-
daco è l’uomo? Per lo stesso motivo per il quale 
a noi donne nelle Giunte danno la delega del so-
ciale o dell’istruzione. Vi siete mai chiesti perché? 
Perchè è questione culturale la donna accudisce, 
è madre, protegge e cura. Senza accorgersi però 
che vi sono donne architetto, ingegnere e bravis-

sime urbaniste. Ma i numeri sono questi: in Italia 
1 su 7 sono Sindaci donne. Su 8000 comuni ita-
liani 1134 donne. Ma io non amo parlare di parità 
di genere – non mi piace quando mi chiamano 
Sindaca (in lingua italiana non esiste) ritengo che 
l’universo femminile e l’universo maschile siano 
complementari e soprattutto nel mondo della poli-
tica abbiamo visioni e approcci diversi, noi donne 
più sentimentali e di cuore, ma molto concrete, 
gli uomini più pragmatici e più tecnici. Fortuna-
tamente però – come dicevo prima - abbiamo un 
compenso che ripaga di tutto questo. I Sindaci 
dei Comuni piccoli o medi come il nostro hanno 
le stesse identiche responsabilità di quelli delle 
grandi città. Sotto i 5000 abitanti il sindaco riceve 
955 euro, se avesse aderito al reddito di cittadi-
nanza avrebbe preso di più. Io prendo lo stesso 
stipendio della mia segretaria. E faccio il Sindaco 
a tempo pieno. Perché lo facciamo? Perché sia-
mo innamorati del nostro mestiere, siamo i custo-
di della cittadinanza che amministriamo, siamo 
onorati di essere il riferimento dei nostri cittadi-
ni, anche se nei  piccoli comuni poca politica fai, 
amministri il territorio con tutte le difficoltà, e non 
conta il tuo partito o il tuo colore politico, io credo 
ai valori e principi della nostra Costituzione che è 
la più bella del mondo, Costituzione su cui ho giu-
rato il giorno della proclamazione, e credo che i 
Sindaci non abbiano colore politico se non quello 
bianco rosso e verde che sono i colori della fascia 
tricolore che ogni volta indosso con orgoglio.

Daniela Pallotta
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Achtung “COVID”! (Ce la faremo?)
Hotel Double Three by Hilton, mercoledì 16 settembre 2020
Ospite della conviviale prof. Roberto Luzzati

Roberto Luzzati è nato a Venezia ad ha ottenuto la laurea a pieni voti in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
di Padova nel 1979. Si è quindi specializzato dapprima in Pediatria (Università di Genova) e quindi in Malattie 
Infettive (Università di Verona). Ha perfezionato la pro-
pria formazione in Malattie Infettive presso l’Harvard 
Medical School di Boston nel 1990 e presso il Mount 
Sinai Medical Center di New York nel 1998.
Ha operato come infettivologo presso l’Istituto di Ma-
lattie Infettive dell’Ospedale Universitario di Verona 
fino all’ottobre del 2000. È Direttore della Struttura 
Complessa di Malattie Infettive dell’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria dal novembre del 2000; nella stessa 
sede dirige il Dipartimento di Medicine Specialistiche 
dal gennaio del 2005. 
Nel novembre dello stesso anno è stato chiamato dal-
l’Università di Trieste quale Professore associato di 
Malattie Infettive. “Invited Lecturer” in Malattie Infettive 
presso la Facoltà di Medicina di Lubiana, Slovenia, prosegue tutt’oggi l’attività di ricerca in collaborazione con 
la struttura slovena.È autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche, di cui 150 articoli refertati dalla banca-dati 
PubMed. È membro della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, di cui dirige la sezione Triveneto, della 
European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) e della American Society for Mi-
crobiology (ASM).
Coniugato con Maria Pia, ha un figlio di nome Michele.

A partire dalla fine del 2019, un nuovo agen-
te infettivo, un virus completamente ‘nuovo’ per 
l’organismo umano, il SARS-Cov-2, stà diffon-
dendosi nell’intero pianeta. A parte l’epidemia 
mondiale dovuta al virus HIV/AIDS, la pandemia 
da COVID-19 non trova paragoni se non con l’in-
fluenza cosiddetta ‘spagnola’ del 1918, pandemia 
che provocò oltre 30 milioni di vittime colpendo in 
particolare le giovani generazioni. Si trattava allo-

ra di un virus non del tutto nuovo e questo spiega 
perché i più anziani, grazie alla ‘memoria immu-
nologica’ dovuta a precedenti infezioni influenzali, 
ne fossero coinvolti in minor misura. 

Al contrario COVID-19 è dovuto a un corona-
virus mai rilevato prima e la malattia risulta talora 
grave nella popolazione più anziana e nei sogget-
ti gravati da altre patologie come il diabete, l’iper-
tensione o l’obesità. 
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L’Italia è stata dopo la Cina il primo Paese oc-
cidentale colpito dall’epidemia pagando un prez-
zo molto elevato in termini di vittime. Il Paese ha 
saputo reagire efficacemente con un periodo di 
pesante lock-down che ha permesso di abbattere 
il fenomeno epidemico facilitando l’adeguamento 
delle strutture sanitarie e del personale sanitario. 
L’intensa attività di ricerca scientifica realizzata in 
questo periodo ha prodotto grandi conoscenze 
per affrontare meglio questa patologia polimor-
fa che colpendo primariamente le vie aeree ed il 
polmone non risparmia quasi tutti gli organi inclu-
si l’apparato cardiovascolare, il sistema nervoso, 

il rene e l’intestino. Ora c’è grande attesa per il 
vaccino e i risultati di alcuni vaccini sono incorag-
gianti ma ancora preliminari. 

Allo stato attuale di lenta ripresa dei contagi 
anche nel nostro Paese le armi preventive più ef-
ficaci sono sempre l’uso della mascherina, il di-
stanziamento sociale e l’igiene delle mani. 

Se siamo rigorosi nel rispettare e far rispet-
tare queste regole possiamo farcela a contenere 
una possibile seconda ondata di COVID-19 sen-
za ricorrere ad un nuovo lock-down.

    Roberto Luzzati

L’agricoltura triestina fra storia realtà e prospettive
Azienda “Agraria & Giardinaggio” Marinaz, 23 settembre 2020

Questa serata ci vede ospiti del nostro socio 
Marco Marinaz nella sua Azienda “Agraria &Giar-
dinaggio”. Relatore della conviviale Paolo Parme-
giani, dottore in Scienze Agrarie che ci ha illustra-
to la realtà attuale dell’agricoltura di Trieste.

L’azienda nasce nel 1947, quando Vladislao 
Marinaz apre a Trieste un piccolo negozio dedica-

to alla vendita di prodotti per l’agricoltura. L’origine 
della famiglia e l’interesse per il settore agricolo 
lo spinge a sviluppare la produzione e la vendita 
di sementi, riservando particolare attenzione alla 
selezione di varietà locali, come la bieta bionda 

di Trieste, la cicoria o radicchio biondo di Trieste, 
la lattuga agostana, lo zucchino bianco di Trieste 
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Paolo Parmegiani, triestino, agronomo è nato nel 1961. Dopo la maturità classica si laurea in Scienze Agrarie 
presso l’Università degli Studi di Udine nell’anno accademico 1984-85 con il punteggio di 108/100 ed inizia a 
lavorare nel mondo dell’Olivicol-
tura e dell’Olio presso la Coope-
rativa Agricola di Trieste. Dal 2002 
svolge esclusivamente la libera 
professione, principalmente lega-
ta all’olivicoltura, fra la provincia 
di Trieste, il Friuli e l’Istria, colla-
borando con importanti aziende 
vitivinicole ed oleicole del territo-
rio. Nell’ambito della libera pro-
fessione si dedica alla docenza di 
tematiche agricole sulla tecniche 
di coltivazione in agricoltura e sul 
problema del rapporto fra territorio 
agricolo/forestale e contesto urba-
nizzato/industrializzato. Assaggia-
tore professionale d’olio, accanto 
all’attività professionale si dedica 
all’approfondimento storico sul-
l’evoluzione della coltivazione dell’olivo in ambito locale e la ricerca di testimonianze legate alla coltura. Redat-
tore per il Comune di Duino Aurisina del rapporto: Valutazione di Incidenza e Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) relativamente al Piano Regolatore del Porto di Sistiana (anno 2007 – in corso). Componente della Com-
missione Locale per il Paesaggio nei comuni di Muggia – San Dorligo della Valle (anno 2009 – in corso).

ed il fagiolo Cipro. Grazie alla sua tenacia e pas-
sione, riesce a diffondere prima tra gli orticoltori 
specializzati della zona (Coloncovez), poi, a par-
tire dagli anni ’60 in tutta la regione, prodotti che 
fino ad allora erano conosciuti solo da coltivatori 
autoctoni della zona.

Alla fine degli anni ’70 l’azienda è tra le prime 
in Italia ad uniformarsi alla nuova legge in materia 
di produzione e confezionamento delle sementi, 
che prevedeva il passaggio dalla vendita del pro-
dotto sfuso, alla vendita del prodotto confezionato 
creando una linea di confezioni a marchio proprio 
che permise di rispondere prontamente alle nuo-
ve esigenze che il mercato richiedeva. Il processo 
di produzione e confezionamento delle sementi 
implica la costante ed accurata verifica di tutte le 
fasi della lavorazione, dalla selezione al raccolto, 
dalla pulitura al confezionamento al fine di assi-
curare un ottimo standard di qualità. La flessibilità 
e la propensione all’innovazione che da sempre 
contraddistinguono l’azienda sono le motivazioni 
che spingono ad effettuare investimenti in attrez-
zature e risorse umane necessari per ottenere un 
continuo miglioramento della qualità dei prodotti 
destinati al cliente.

Negli anni 80 entrando nella zona industriale 
abbiamo realizzato su 5000 mq., un fabbricato di 
2500 mq. coperti, sviluppando tutta una serie di 

articoli legati all’agricoltura professionale del ter-
ritorio per l’orticoltura, la viticoltura, l’olivicoltura 
ed il giardinaggio. Nella nuova sede con spazi 
adeguati si è potuto sviluppata la vendita al det-
taglio, la vendita all’ingrosso in tutta la regione e 
verso i paesi esteri. Abbiamo anche attivato un 
valido servizio di consulenza e post-vendita con 
tecnici preparati per dare supporto alle aziende 
agricole.

Negli ultimi anni abbiamo attivato un sito di 
vendita on line B2C ed abbiamo appena comple-
tato un sito di vendita on line B2B, rivolto prin-
cipalmente ai mercati esteri. L’azienda, forte di 
oltre 70 anni di attività nel settore, si rivolge al 
cliente hobbista e professionista con l’obiettivo 
di proporre prodotti innovativi e di elevata qualità 
e di fornire risposte e consigli competenti anche 
nella fase post-vendita, aiutando a risolvere ogni 
problema del cliente.

Consigliare, suggerire, proporre progetti e so-
luzioni, rendersi disponibili con professionalità e 
cortesia per sciogliere un dubbio o risolvere un 
problema sono aspetti importanti e irrinunciabili 
della nostra filosofia. A maggior ragione perché 
a farlo sono i nostri: “esperti, gente davvero con i 
piedi per terra”!

    Marco Marinaz
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L’analisi storica dell’agricoltura triestina parte 
innanzitutto dalla definizione di quello che è il ter-
ritorio triestino poiché nel corso degli ultimi secoli 
esso ha subito numerosi mutamenti in relazione 
alle vicende geopolitiche che ne hanno mutato i 
confini: basti ricordare che fra le due guerre la 
Provincia di Trieste si estendeva da Grado fino 
a Postumia con produzioni agrarie molto diffe-
renziate. Per tutto l’Ottocento il territorio di Trieste 
come Città Immediata dell’Impero aveva confini 
diversi (Muggia ne era esclusa), ed ancor prima, 
per 400 anni e fino alla caduta della Serenissima 
Repubblica di Venezia nel 1797, Trieste e Muggia 
erano separati dal confine lungo il Rosandra. La 
lunga storia di divisioni ha portato con sé tradizioni 
agricole, usi e consuetudini che in parte si posso-
no ancora ritrovare nell’agricoltura dei nostri giorni. 
Un ruolo importantissimo per lo sviluppo agricolo 
del territorio lo ebbe la città di Trieste che con la 
crescita economica del porto e l’incremento de-
mografico doveva procurarsi nei territori limitrofi le 
derrate alimentari per una popolazione in costante 
aumento. Trieste era dunque “piazza di mercato” 
per tutte le produzioni agricole ed assorbiva dal 
retroterra ogni tipo di generi alimentari che, nel 
periodo di massimo sviluppo, certamente non ba-
stavano al proprio fabbisogno; l’orticoltura nel cir-
condario della città assunse un ruolo importante, e 
fino ai primi due decenni del secondo dopoguerra 
era redditizia ed occupava migliaia di addetti.

Le mutate condizioni socio economiche del ter-
ritorio, con il passaggio sempre più massiccio dal 
settore primario (agricoltura) a quello secondario 
(industria) ed infine a quello terziario (servizi) ha 

determinato negli ultimi 60 anni un calo generaliz-
zato dei terreni coltivati, delle produzioni agricole 
e degli addetti del settore. La struttura agricola 
del territorio provinciale è stata desunta a partire 
dai dati rilevati dall’ISTAT nel corso dei sei censi-
menti generali dell’Agricoltura (anni 1961, 1970, 
1982, 1990, 2000 e 2010). Nel 1961 la Superficie 
Agricola Totale occupava oltre il 77% del territorio 
provinciale (16.377 ettari su 21.200 di superficie). 
Tale superficie, comprendente anche i boschi, si 
è progressivamente contratta fino a raggiungere 
un valore di poco inferiore al 20% nell’anno 2010. 
I cali principali, avvenuti fra il 1970 e 1980, e quel-
lo successivo fra il 1990 e il 2000, evidenziano 
come grosse porzioni di territorio agricolo siano 
state trasformate a causa di un processo di forte 
urbanizzazione o siano state abbandonate per di-
smissione dell’attività agricola. 

La situazione specifica del comune di Muggia 
evidenzia una drastica riduzione della SAT che as-
sume un valore pari al 7,6% di quello registrato 50 
anni prima; anche questo dato è legato ad una forte 
urbanizzazione con abbandono dell’attività agrico-
la. Il comune di San Dorligo della Valle si attesta su 
un valore di SAT pari ad appena un terzo rispetto 
a quello del 1961: tale diminuzione, non così dra-
stica come negli altri casi, evidenzia un proseguo 
dell’attività legato principalmente a motivi culturali 
e territoriali. La Superficie Agricola Utilizzata, quel-
la cioè destinata propriamente alle coltivazioni, ha 
subito cali proporzionalmente simili (Trieste -79%, 
Muggia -89%, San Dorligo -69%). Il valore stimato 
di 10.500 ettari di SAU nel 1961 evidenzia come 
quasi il 50% dell’intera superficie provinciale era 
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oggetto di coltivazione e di pascolamento, mentre 
il rimanente era costituito da aree urbanizzate e 
da boschi. Tale rapporto attualmente vale poco più 
del 10%. Nell’arco di tempo considerato il numero 
delle aziende agricole è passato da 4.271 ad ap-
pena 448, con una flessione più forte nel comune 
di Muggia (da 780 ad appena 43). Parallelamente 
è aumentata la superficie media aziendale pas-
sando dai 2,46 ai 5,05 ettari: un fenomeno legato 
alla perdita di redditività del settore agricolo che 
per mantenere i propri redditi ha dovuto aumenta-
re la superficie in coltivazione.

Analizzando le singole colture agricole, l’inda-
gine evidenzia per il settore della vite un calo dai 
659 ettari del 1961 ai 205 del 2010; negli ultimi 
anni c’è stata una ripresa grazie al rinnovo della 
viticoltura locale, dopo il minimo storico dell’anno 
2000 con soli 190 ettari coltivati. La zootecnica ha 
visto la perdita di circa 2600 capi bovini, passan-
do da una consistenza di 3.327 capi nel 1961 agli 
appena 605 del 2010, per la maggior parte con-
centrati nelle aree a confine con la provincia di 
Gorizia. Caso emblematico quello di San Dorligo 
della Valle che dai 421 capi del 1970 si è ridotto 
a solo 4 animali nel 2010. Parallelamente al calo 
della zootecnia, principalmente da latte, c’è stato 
l’abbandono dei prati e dei pascoli che si sono 
spontaneamente rimboschiti: il bosco è avanzato 
su circa 7.000 ettari che non sono più disponibili 
per il pascolamento e lo sfalcio. 

Un ruolo di primo piano era riservato all’orti-
coltura che si estendeva nel 1970 su 212 ettari 
ed impegnava, a diverso titolo, oltre 2000 realtà 
produttive. Nel 2010 le aziende interessate erano 
poco più di 100 e la superficie ridotta ad appena 
32 ettari. La grande orticoltura del circondario di 
Trieste ha avuto due periodi di flessione intensa. 
Dal 1970 al 1982 si è passati da 95 a 53 ettari, 
per il motivo principalmente dell’espansione del-
l’edilizia residenziale nella periferia della città. Il 
secondo drastico calo si è avuto fra gli anni 1990 
e 2000 (da 49 ad appena 10 ettari), in corrispon-
denza del cambiamento della struttura distributi-
va con il consolidamento della Grande Distribu-
zione Organizzata: sono sparite la maggior parte 
delle rivendite rionali ed il rifornimento di ortaggi 
per i punti vendita è stato trasferito fuori regione 
nei centri di raccolta e confezionamento delle ca-
tene di distribuzione alimentare. Sono sopravvis-
sute sul territorio le aziende che hanno attuato la 
vendita diretta al consumatore finale, garantendo 
qualità delle produzioni e servizi ai clienti. Paral-
lelamente è quasi triplicata la superficie media 
delle aziende orticole. La stessa produzione della 
patata ha visto ridursi di 50 ettari in trent’anni la 
superficie investita a questo ortaggio. Sono spa-

rite anche le coltivazioni frutticole, nel complesso 
sempre assai modeste, costituita principalmente 
dalle ciliegie nella zona del muggesano e della 
valle dell’Ospo, nonché dal susino in Carso.

Unica coltura in controtendenza quella del-
l’olivo, che dagli appena 10,56 ettari del 1970, 
dei quali due terzi concentrati a Muggia e la ri-
manente parte a San Dorligo, ha visto aumentare 
progressivamente le superfici coltivate: nel 2010 
erano 87 gli ettari coltivati, anche se la coltura sul 
territorio, grazie anche ai piccoli coltivatori, sfiora-
va i 120 ettari complessivi. Tale coltura, rivalutata 
per la qualità delle produzioni, ha spesso preso il 
posto della vite o delle orticole nelle zone prossi-
me alla città, mentre in alcuni casi sono stati ri-
convertiti ampie superfici a pascolo. I dati della 
trasformazione territoriale produttiva evidenziano 
dunque che nel corso degli ultimi 40-50 anni sono 
stati persi in provincia di Trieste circa 7.000 etta-
ri di prati pascoli, 450 ettari di vigneti, 180 ettari 
di orticole, 50 ettari di patata, 2.600 capi bovini, 
3.800 aziende agricole chiuse (anche part time) 
per stimati 2.500 posti di lavoro.

L’inversione di tendenza degli ultimi anni, le-
gata soprattutto alla ricerca della qualità e della 
territorialità del prodotto, ha tuttavia portato a 
riconsiderare la possibilità di ripresa delle pro-
duzioni locali; tale indirizzo va tuttavia messo in 
collegamento con quelle che sono oggigiorno le 
reali potenzialità del territorio che a seguito di tra-
sformazioni urbanistiche e di modifica degli as-
setti vegetazionali è in grado solo parzialmente di 
rispondere alle nuove esigenze. In una prospet-
tiva di rilancio dell’attività agricola in provincia di 
Trieste non risulta certamente plausibile pensare 
ad un riutilizzo completo di tutte le superfici e ritor-
nare ai valori degli anni ’60, ma il recupero di al-
meno il 20-30% delle superfici. A fronte delle aree 
perse per urbanizzazione ci sono invece le realtà 
abbandonate che in qualche modo potrebbero ri-
tornare ad essere investite a colture agricole. An-
che qui un doveroso distinguo, in merito soprat-
tutto alla redditività dei terreni (terreni marginali a 
bassa redditività), estensione e possibile accor-
pamento delle superfici, polverizzazione fondia-
ria. L’approccio del consumatore alle produzioni 
locali risulta dettato anche da altri fattori, quali le 
certificazioni di qualità, specialmente il biologico, 
nonché la possibilità di acquisto del prodotto in 
azienda o attraverso una catena di distribuzione 
aziendale che possa coordinare i diversi soggetti 
della produzione e porsi come interlocutore con 
il mondo dei consumatori offrendo un paniere di 
prodotti agricoli il più ampio possibile.                                         

    Paolo Parmegiani



ROTARY CLUB TRIESTE ALTO ADRIATICO - Distretto 2060

22

L’ITIS: una miniera per Trieste
Hotel Double Tree by Hilton, mercoledì 30 settembre 2020

Relatore della serata arch. Aldo Pahor, Presidente dell’ITIS

Aldo Pahor è nato l’11 settembre 1961. Sposato padre di 2 + 2 figli (i primi due figli “acquisiti”). Si è laureato in 
architettura presso l’Università degli Studi di Venezia il 3 aprile 1987.  È iscritto all’Ordine degli Architetti della 
provincia di Gorizia dal 24/03/1988. Libero professionista dal 1988 al 2008. Dal 2007 direttore gestionale – am-
ministrativo di farmacia privata con dieci dipendenti. Dal 2018, dopo la nomina del Comune di Trieste in CDA, 
Presidente ASP-ITIS Trieste. Dal 2019 componente Ufficio Presidenza Federsanità- ANCI.

Più di due secoli or sono Domenico Rossetti 
ebbe l’idea di organizzare per la città una “Unione 

di beneficenza” che in breve tempo avrebbe dato 
i natali all’Istituto Generale dei Poveri con sede 
in un edificio preesistente all’odierna Stazione 
Ferroviaria Centrale. Il Gabinetto di Minerva, di 
cui Rossetti era presidente, il Civico Magistrato, il 
Centro Mercantile (oggi Camera di Commercio), 
la Comunità Israelitica di Trieste, l’Imperatore 
Francesco I d’Austria e la consorte Carolina furo-
no, il 12 dicembre 1818, i fondatori e primi soste-
nitori dell’Istituto. Da allora l’Istituto Generale dei 
Poveri ha cambiato più volte fisionomia giuridica 
adattandosi tempestivamente, sotto il profilo ope-
rativo, alle trasformazioni sociali che hanno inte-
ressato la città di Trieste.

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
ITIS è accessibile 24 ore su 24. Si avvale del la-
voro quotidiano, senza considerare l’indotto, di 
51 dipendenti diretti impegnati negli ambiti socio 
sanitario, amministrativo e tecnico, e più di 400 
indiretti contrattualizzati oltre a decine di volontari 
(anche del servizio civile) selezionati che svolgo-
no attività di animazione, di ristorazione, di ria-
bilitazione, di assistenza socio-sanitaria, di ma-
nutenzione e sorveglianza. Impegno e dedizione 
umana di cui beneficiano ogni giorno oltre 400 re-
sidenti e le loro famiglie. Sono coinvolte comples-
sivamente quasi duemila persone: ITIS è questo, 
non solo una casa di riposo.

Oltre allo storico palazzo di via Pascoli 31, 
edificato nel 1862, e al cui interno trovano spazio 

ben 9 diverse residenze ognuna abitata da per-
sone con caratteristiche psico-fisiche omogenee, 
ITIS amministra e gestisce direttamente il Condo-
minio Solidale di via Manzoni il cui principio è, in 
appartamenti diversi, la coabitazione intergenera-
zionale, familiare e non, e anche Casa Rusconi in 
via della Valle ove persone e coppie fragili vivono 
in piena autonomia e privacy.

È verso le nuove generazione che Itis volge il 
suo sguardo con la speranza di poter contribuire 
ad una nuova educazione sociale. Sociale e socia-
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lità: temi sempre più profondi, ampi e complessi.
I nostri giovani devono essere guidati a sen-

tire “proprio” il dovere di aiutare le persone più 
fragili, quelle che per un motivo o per un altro ri-
mangono un passo indietro. Così come i nostri 
anziani, custodi della memoria, trasmetteranno 
loro le proprie conoscenze ed esperienze. Que-
sto è il dialogo intergenerazionale, questo è il dia-
logo che dobbiamo tutti insieme riattivare.

ITIS vuole far comprendere ai nostri giovani il 
valore della dignità della persona, sia nell’impe-
gno a mantenerla che a recuperarla, e il rispetto 
che alla persona è dovuto. ITIS vuole raccontare 
e mostrare ai nostri giovani cosa significa oggi 
invecchiare, cosa significa progettare e costruire 
innovative modalità di erogazione dei servizi di 
assistenza che garantiscano qualità di vita e, so-
prattutto, opportunità di socializzazione. È con il 
loro contributo che il modello ITIS può sviluppare 
ulteriori e significativi progetti e sono   loro   che 
in ITIS hanno l’opportunità di trovare occupazio-
ne, un lavoro dignitoso e moralmente appagante, 
lontano dai cliché ancora circolanti.

Trieste è sempre stata partecipe del destino 
di ITIS e ha sempre contribuito con la generosità 
dei suoi cittadini alla sua crescita. ITIS ringrazia la 
città di Trieste e si auspica che Trieste non smarri-
sca mai questo senso di generosa appartenenza 
manifestato sia con iniziative filantropiche sia con, 
e non meno importanti, iniziative di volontariato.

Temi questi che durante la pandemia 2020 
hanno trovato concreta evidenza. Il dialogo inter-
generazionale, per quanto limitato ai soli operatori 
gran parte dei quali giovane, ha avuto un’accele-
razione sorprendente. Si è verificato un attacca-
mento e una vicinanza ai nostri anziani ospiti che 
precedentemente non era presente; chiaramente 
dovuto alla solitudine causata dalla chiusura alle 
visite, ma vicinanza che veniva dal cuore come 
registrato da innumerevoli post sui social e testi-
monianze dirette.

I cittadini di Trieste poi hanno ancora una volta 
dimostrato il valore che ITIS ha per la città: ad un 
appello lanciato da ITIS a metà marzo 2020 per 
una raccolta di Dispositivi di Protezione Individua-
li, quasi introvabili sul mercato, la risposta è stata 
pronta e generosa con donazione di materiale e 
denaro. Fatti questi che avvicinano il nostro Istituto 
ai cittadini e contribuiscono alla dignità di vita dei 
suoi ospiti. Dignità che il nostro staff normalmente 
coltiva con innumerevoli attività di intrattenimen-
to anche aperte a parenti e al pubblico. Attività i 
cui protagonisti (Volontari, Conservatorio di Trie-
ste e Venezia, Compagnie Teatrali, Associazioni 
Musicali, Sportive, Culturali) possono praticare 
negli spazi di cui ITIS dispone in via esclusiva; 
basti pensare all’Auditorium capace di 110 posti 

per sedia a ruote. Attività peculiare svolta da ITIS 
da diversi anni è ARCA (Arte Contemporanea per 
una Comunità Attiva) che attraverso l’allestimento, 
nell’atrio monumentale dell’Istituto, di mostre di ar-
tisti contemporanei di fama internazionale punta a 
stimolare l’attenzione dei nostri ospiti e l’attenzio-
ne della cittadinanza al fine di creare quell’osmosi 
esterno/interno necessaria a vitalizzare la nostra 
struttura. Il progetto ARCA ha avuto, per la sua 
qualità, il riconoscimento della Regione Friuli Ve-
nezia Giulia all’interno dell’annuale Bando Cultura 
con l’erogazione di un generoso contributo: unico 
caso in Italia che una cosiddetta casa di Riposo 
vinca un bando culturale del genere.

Recentemente grande attenzione è stata data 
alla comunicazione sia verso i parenti degli ospiti 
che verso il pubblico utilizzando strumenti come 
siti WEB, WathsApp, Newsletter, Facebook, ca-
nale Youtube, Instagram, Twitter. Il nostro Ufficio 
Stampa oltre alla comunicazione ha prodotto vi-
deo per documentare la vita in ITIS e per dare qua-
lificata parola ai nostri anziani. La Comunicazione 
ITIS è stata fondamentale durante l’emergenza 
pandemica di marzo/aprile 2020. Quotidiana-
mente veniva emesso un bollettino, costituito da 
testi, foto e video, per tenere al corrente i parenti 
della situazione e per valutare i suggerimenti che 
attraverso questi strumenti arrivavano dai parenti 
stessi. Ciò ha rappresentato, caso unico in Italia 
a quanto ci risulta, un comportamento trasparen-
te non riscontrabile in altre istituzioni pubbliche e 
private che ha generato un apprezzamento per la 
stragrande maggioranza dei nostri utenti familiari. 
Grazie alla nostra Comunicazione non solo i no-
stri ospiti, attraverso decine di migliaia di chiama-
te e videochiamate individuali, hanno raggiunto i 
loro cari ma anche l’Istituzione ITIS ha raggiunto 
quotidianamente i nostri caregiver. Testimonian-
za di questa diffusione “social” è stato il numero 
di visualizzazioni, oltre 11.000, che ha raggiunto 
il video prodotto da ITIS “Fronte dell’Emergenza” 
per ringraziare i nostri operatori e dar loro la giu-
sta visibilità.

                                                                        
                                                      Aldo Pahor



ROTARY CLUB TRIESTE ALTO ADRIATICO - Distretto 2060

24

Dicono di noi

IL PICCOLO, 24 luglio 2020

Nuovi Soci
Nel mese di settembre nel Club è entrato un nuovo socio, Marcello Milani.
Marcello Milani è nato a Trieste il 31.05.1965 e si è laureato in Farmacia al-

l’Università degli Studi di Trieste il 15.07.1994 dove ha conseguito, nel medesi-
mo anno, l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista; il 20.12.1994 
si è iscritto all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste. È farmacista ti-
tolare di farmacia territoriale e dal 2005, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti 
della Provincia di Trieste.  Già socio del Rotary Club di Trieste.

                                                                                        Nunzio Minniti


