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Non solo Covid19: viaggio all’interno della
Medicina di Laboratorio di ASUGI

Precenico – Duino Aurisina, Trattoria Gostilna Sardoč, 7 ottobre 2020.
Interclub R. C. Trieste Alto Adriatico e R. C. Gorizia. Relatore dott. Maurizio Ruscio Direttore DAI Medicina dei 
Servizi Diagnostici ASUGI e Direttore del Laboratorio Unico di Trieste, Burlo, Gorizia e Monfalcone.

Maurizio Ruscio si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Trieste nel 1979. Nel 1982 
ottiene l’Abilitazione all’esercizio della professione. Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 

con indirizzo in Sanità Pubblica, Diploma di Specializ-
zazione in Ematologia Generale, Diploma di Specializ-
zazione in Patologia Clinica. Nel 2016 ottiene l’Idoneità 
nazionale a Primario di Laboratorio Analisi Chimico-Cli-
niche e Microbiologia. Docente in “Metodi e tecniche di 
diagnosi integrata” al Dipartimento di Scienze della Vita 
e Docente a contratto in “Analisi Biochimico Cliniche” 
al Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche 
dell’Università degli Studi di Trieste. Master in “Acqui-
sizione Strategica delle Tecnologie per la Medicina di 
Laboratorio” presso l’Università Luiss di Roma.
Attualmente è il Direttore del Dipartimento di Medicina 
dei Servizi Diagnostici ASUGI e Direttore del Labo-
ratorio Unico di Trieste, Burlo, Gorizia e Monfalcone. 

Presidente Nazionale del Gruppo Italiano per lo Studio delle Malattie di Lyme. È autore di oltre 100 lavori pubbli-
cati su riviste scientifiche, relatore in 345 Meeting nazionali ed internazionali ed autore di 2 libri.

Il progetto per cui sono arrivato a Trieste è 
quello di “proiettare” la medicina di laboratorio sul 
territorio centralizzando l’attività operativa ma, 
nel contempo, moltiplicando i punti prelievo ed 
istituendo specifici centri di riferimento.  Portato 
avanti nell’ambito dell’Azienda Medio Friuli, que-
sto progetto ha permesso di passare nel giro di 
pochi anni da 350.000 a 2.500.000 esami con un 
organico praticamente invariato di 8 tecnici e 5 
dirigenti e con una qualità delle prestazioni deci-
samente migliorata.

A Trieste sono arrivato nel 2015, con un man-
dato preciso: realizzare un laboratorio unico per 

l’intera area giuliano-isontina con strutture se-
parate dedicate all’urgenza nei diversi ospedali. 
Già nel 2016 ho potuto attuare l’integrazione con 
l’IRCCS “Burlo Garofolo” e, nel 2018, con i labo-
ratori isontini portando le prestazioni complessive 
effettuate all’ospedale “Maggiore” da 2.500.000 
esami a 7.000.000, effettuati da un centinaio di 
tecnici ed una ventina di dirigenti che, quasi del 
tutto cambiati, sono attualmente molto giovani ed 
entusiasti del loro lavoro. Interessante è ricorda-
re che la struttura da me diretta, di fronte ad un 
costo di circa 6 milioni di Euro ha entrate pari ad 
una trentina di milioni.
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Ma, proprio quando il rinnovamento stava en-
trando a regime, vi è stata l’emergenza COVID, 
un’esperienza assolutamente nuova e con forte 
carattere di drammaticità. Per affrontarla siamo 
partiti con la metodica PCR effettuata su tampone, 
complessa, di difficile gestione, inidonea a far fron-
te all’aumento esponenziale dei casi, per cui, già 
nel mese di marzo, nel corso di un fine settimana 
abbiamo attivato una specifica sezione nell’ospe-
dale di Cattinara potendo così passare dai 42 test 
di febbraio agli attuali 40.000! In aiuto ci è venuto 
un modernissimo strumento acquisito con una de-
fatigante trattativa negli USA che, grazie alla totale 
automazione, permette di adibirvi anche persona-
le non particolarmente preparato, garantendo l’ef-
fettuazione dei test in tempi estremamente rapidi 
con una altissima qualità delle risposte. Si tratta 
di un’operazione assolutamente rivoluzionaria in 
quanto per un’attività di screening viene impiegato 
uno strumento dedicato alla diagnostica di II livel-
lo. Riguardo alla sierologia, superata una prima 
fase in cui venivano proposti test da effettuare su 
sangue prelevato dal dito tramite apposite cartine 

Il Rotary Club Trieste Alto Adriatico “connette il mondo!”
Nonostante le difficoltà incontrate da tutti i Rotary Club a causa della pandemia durante l’anno so-

ciale 2019/2020, il Club Trieste Alto Adriatico ha ottenuto l’attestato presidenziale per la sua attività!

offerte in vendita da una rete commerciale molto 
dubbia, con una sensibilità ridicola, il 19%, si è 
passati alle indagini su sangue da prelievo venoso 
con metodiche in rapido miglioramento. Va ricor-
dato tuttavia che tali esami non hanno scalzato il 
valore diagnostico del tampone e della successiva 
indagine con biologia molecolare.

Attualmente, accantonato il problema del re-
perimento dei materiali che fino a luglio è stato 
estremamente pesante, bisogna contare sull’in-
troduzione di nuove metodiche diagnostiche, 
magari autosomministrate tramite l’analisi della 
saliva, nonché sull’introduzione di diverse proce-
dure nell’effettuazione dei test, tali da garantire 
un risultato clinico ottimale di fronte ad un abbat-
timento dei costi.

In conclusione un grazie ai miei giovano colla-
boratori che con il loro entusiasmo e con turni che 
talora si sono protratti a 18 ore giornaliere, ci hanno 
permesso di far fronte ad un’emergenza che anche 
in ambito laboratoristico non ha avuto uguali.

    
    Maurizio Ruscio
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L’impatto della pandemia nel settore finanziario
Video-conviviale di mercoledì 25 novembre, relatore: Stefano Battista

Nel 1994 viene assunto in CRTRIESTE dove ricopre negli anni il ruolo di responsabile del reparto consulenza 
in varie agenzie triestine.
Nel 1999 si iscrive all’albo dei promotori finanziari, lascia la CRTRIESTE e inizia la libera professione di consu-
lente finanziario con un mandato di Altinia SIM- Gruppo Generali.

Dal 2002 ad oggi, in seguito alla fusione di Altinia Sim 
in Banca Generali ha continuato la sua attività di colla-
borazione con questo nuovo Istituto ricoprendo diversi 
ruoli manageriali. Dal 2002 al 2011 ha ricoperto il ruo-
lo di Executive Manager nelle agenzie di Monfalcone 
e Gorizia coordinando l’attività di una mezza dozzina 
di colleghi con un portafoglio complessivo di circa 40 
milioni di euro. Dal 2011 si dedica alla sola attività di 
consulenza finanziaria gestendo un portafoglio clienti 
personale composto da circa 32 milioni di euro.
Dal 2004 al 2006 ha tenuto corsi di formazione a col-
leghi di altre regioni italiane su temi quali: il merca-
to obbligazionario, risparmio amministrato, risparmio 
gestito, prodotti vita a fini pensionistici, gestione e or-
ganizzazione dei gruppi di lavoro. Dal 2007 al 2013 
è stato consigliere regionale dell’ANASF F.V.G., l’as-
sociazione di categoria che raggruppa circa 12.000 

professionisti iscritti a livello nazionale. Dal 2005 è certificato EFA – European Financial Advisor, rilasciato dall’ 
European Financial Planning Association: il più autorevole organismo professionale che prevede standard pro-
fessionali, etici e di formazione per i professionisti dei servizi finanziari in tutta Europa.
Dal gennaio 2018 è assessore al bilancio del comune di Duino Aurisina. È socio del Rotary Club Muggia.

Allo scoppio della pandemia nei paesi occi-
dentali a fine febbraio 2020, i principali indici bor-
sistici hanno perso nell’arco di un mese scarso 
tra il 30% e il 40% del loro valore.

Le principali Banche Centrali Mondiali sono 
intervenute con massicce iniezioni di liquidità che 
hanno portato ad un ulteriore abbassamento dei 
tassi di interesse.  Anche il piano di acquisto di 
Titoli di Stato esteso, a certe condizioni, anche 
ai titoli aziendali (c.d. Corporate), hanno portato 
ad un ulteriore ribasso dei rendimenti. Ad oggi la 
maggior parte delle emissioni sono a tasso nega-
tivo. In paesi come la Germania arriviamo a tassi 
sotto zero fino a 30 anni. In Italia anche quelli a 5 
sono prossimi a tale valore.

In un contesto simile, una enorme massa di 
denaro si è spostata dall’obbligazionario a rendi-
mento negativo al mercato azionario riportando i 
listini a recuperare molto velocemente le perdite 
subite a marzo 2020. Ad oggi i mercati scontano 
la fine della pandemia con largo anticipo. In certi 
settori i valori sono quasi da bolla speculativa.

In questo contesto vale la pena guardare oltre 
all’anno che verrà e fare una analisi su quanto la 
tecnologia cambierà il nostro modo di vivere. Da 

non scordare che l’arrivo del Covid 19 ha certa-
mente accelerato questo processo.

E così vediamo che nuove aziende stanno so-
verchiando il modo di fare business: la più grande 
compagnia di taxi (Uber) non possiede nemmeno 
un taxi, il più grande negozio al mondo (Alibabà, 
ma potrebbe essere anche Amazon) non possie-
de un negozio, la più grande società di distribu-
zione di film (Netflix) non possiede nemmeno un 
cinema e così via.

Il raggiungimento di milioni di clienti, grazie 
alla globalizzazione e alla tecnologia, sta diven-
tando sempre più facile: le compagnie aeree ci 
hanno impiegato 68 anni per raggiungere 50 mi-
lioni di utenti, le compagnie telefoniche di cellulari 
12 anni, Facebook 3 anni, il gioco interattivo Po-
kemon Go, 19 giorni!

Tutta questa innovazione che verrà accen-
tuata dalla tecnologia 5g, che è dietro l’angolo, 
e dalla intelligenza artificiale, cambierà il nostro 
modo di vivere ma anche il panorama borsistico 
dei prossimi anni con aziende innovative che pro-
babilmente sostituiranno imprese che oggi con-
sideriamo relativamente solide nel loro business 
ma che non sapranno reinventarsi.
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Stefano Battista

Assemblea ordinaria
Mercoledì 2 dicembre 2020
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Questo è l’augurio che facciamo al Presiden-
te eletto, con voto unanime e con fragoroso ap-

plauso, per l’anno 
sociale 2022-2023 
Ileana Bussani.

Come prevede 
il regolamento, il 
Presidente Inco-
ming Maura Busi-
co ha presentato, 
per l’approvazione 
dei soci, i compo-
nenti del proprio 
Direttivo, accolti 
con un applauso.

Gli incarichi dirigenziali della presidenza 2021-
2022 sono risultatati i seguenti: Vicepresidente 
Riccardo Novacco, Segretario Gabriele Gatti, 
Tesoriere Giancarlo Cortellino, Prefetto Sergio 
Ashiku. Consiglieri: Marianna Accerboni, Lorenzo 
Capaldo, Stefano Rivoltella, Serena Tonel. Ovvia-

mente fanno parte del Direttivo 2021-2022 Mauro 
Melato in qualità di Past President e Ileana Bus-
sani in veste di Incoming. “Buon lavoro a tutti”.

È stato approvato il bilancio preventivo 
2020/2021 ed il bilancio consuntivo dell’anno 
2019/2020 che prevede, a seguito della pande-
mia Covid 19, la costituzione di un Fondo Emer-
genza Sanitaria di €. 7.500,00 a disposizione dei 
prossimi anni rotariani in caso di necessità.

Il vicepresidente Sergio Ashiku ha relaziona-
to sullo stato di avanzamento del service Rea-
lizzazione del Crocefisso nel comprensorio del 
Santuario di Muggia Vecchia (Bollettino n.1, ott. 
2020). Il calco restaurato (40 kg circa in 4 pezzi) 
è stato portato per la fusione alla fonderia Railz a 
Moimacco (UD) ed a breve la statua di bronzo, di 
circa 300 kg, sarà pronta per il suo trasferimento 
temporaneo nel Duomo di Muggia in attesa della 
collocazione definitiva nel sagrato della Basilica 
di Muggia Vecchia,

    Nunzio Minniti

“Un anno pieno di soddisfazioni”

Oltre il Covid: l’impatto economico della pandemia
Video-conviviale di mercoledì 9 dicembre, relatore: Serena Tonel

Serena Tonel è nata a Trieste il 21 aprile 1980. Attualmente Assessore del Comune di Trieste con deleghe a 
Comunicazione, Teatri, Sistemi Informativi e Telematici, Pari Opportunità, Semplificazione amministrativa.

Dal 2014: impiegata presso Radio Kalika Elettronica di Trieste. 2010 - 
2013: impiegata presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Man-
sioni: addetto di Segreteria Particolare dell’Assessorato alle Autonomie 
Locali, Polizia Locale e Sicurezza, Pianificazione Territoriale, Relazioni 
Internazionali e Comunitarie (da gennaio a ottobre 2010), dell’Assesso-
rato alle Attività Produttive e Polizia Locale e Sicurezza (da ottobre 2010 
a maggio 2013), con l’incarico di consulenza normativa degli atti ammini-
strativi, pubbliche relazioni, coordinamento rapporti tra Assessorato e uf-
fici amministrativi. 2008 - 2013: membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’E.R.D.l.S.U. Trieste (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Univer-
sitario). Referente Commissione Affari Generali; Referente Commissione 
Attività Culturali. 2004 - 2010: collaborazione presso Radio Kalika Elet-
tronica di Trieste, azienda commerciale nel campo della componentistica 
elettronica industriale.
Laureata in Giurisprudenza (ordinamento pre riforma) conseguita in data 
12 dicembre 2013 con la votazione di 104/110 presso l’Università degli 
Studi di Trieste. Tesi in diritto amministrativo su “La Pubblica Amministra-
zione a sostegno dell’economia: la disciplina di contributi, sovvenzioni, 

incentivi e ausili finanziari a favore delle imprese. L’esperienza della Regione Friuli Venezia Giulia”, con relatore 
la prof.ssa Giulia Milo. Borsa di studio Erasmus di 11 mesi per l’Anno Accademico 200612007 svolta presso 
l’Università Regensburg (Germania). Iscritta dal 1999 al 2000 alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
di Trieste. Diploma di maturità classica conseguita nel 1999 con la votazione di 100/100 presso il Liceo Classico 
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Conversazione dedicata all’economia del no-
stro territorio, quella condotta dalla nostra Socia 
Serena Tonel nella sua veste di Assessore alle 
attività economiche del Comune di Trieste.

“Economia cittadina e regionale segnata ne-
gli ultimi mesi dalle conseguenze dell’emergenza 
sanitaria in corso. Premettendo che il Covid si è 
presentato all’inizio del 2020 in un momento di 
slancio economico estremamente interessante, 
in particolare per i settori del turismo, della logisti-
ca, degli investimenti internazionali e per il mon-
do della scienza e della ricerca, Tonel ha subito 
distinto come la portata delle conseguenze della 
pandemia debbano essere distinte rispetto ai mo-
vimenti economici a lungo termine e sulla piccola 
e media economia del tessuto cittadino.

Su quest’ultimo aspetto in particolare, risento-
no moltissimo delle limitazioni dettate dalle dispo-
sizioni di chiusura parziale o totale delle attività 
i settori del turismo, pressoché annientato con 
un calo del fatturato intorno al 70%, dei trasporti, 
del commercio al dettaglio, dell’intrattenimento e 
delle fiere ed esposizioni, ed infine della ristora-
zione, con conseguenze pesanti su tutta la filiera 
dell’agroalimentare, agricoltura e pesca compre-
se con picchi di difficoltà marcati per il settore 
lattiero-caseario. Naturalmente si registra un ral-
lentamento generalizzato dell’economia, dovuto 
alla perdita di capacità di acquisto dei cittadini: 
dati alla mano, Tonel ha evidenziato come si stia 
vivendo un periodo di recessione con una flessio-
ne del PIL nazionale del -9% e in FVG del -9,8% 
(dati al 31 ottobre), con la spesa dei consumi del-
le famiglie del FVG in calo del -11,5% (valore di 
circa -2,7 miliardi di euro) nel 2020.

I settori che invece stanno resistendo alla crisi 
e anzi registrano degli incrementi di fatturato sono 
quello delle telecomunicazioni, del biohightech 
e dei servizi on line. Sull’e-commerce Tonel ha 
rilevato come rappresenti un’opportunità, se sa-
puta cogliere, e al contempo una minaccia per 
l’economia nazionale fatta da microimprese del 
commercio che sono destinate a subire pesanti 
e irreversibili penalizzazioni dalle nuove abitudi-

ni dei consumatori, che nel periodo del lockdown 
hanno fatto e fanno ricorso agli acquisti on-line e 
che molto difficilmente torneranno alle abitudini 
di acquisto pregresse. La situazione creata deve 
essere affrontata con riflessioni serie sulla lentez-
za del sistema italiano a reagire all’innovazione, 
anche considerato che per la maggioranza del 
fatturato si tratta di piattaforme on line internazio-
nali con sede all’estero che in questo modo dre-
nano liquidità al sistema economico nazionale, in 
un momento di già grande difficoltà. Sono pertan-
to necessarie delle contromisure per incentivare 
l’innovazione anche delle micro e piccole impre-
se italiane e altri tipi di interventi che considerino 
l’esportazione di capitali.

La crisi economica ha pesanti ripercussioni an-
che sugli enti pubblici, a causa delle minori entrate 
derivanti dal pagamento di tasse e tributi: anche in 
questo caso non si è ancora in grado di quantifi-
care l’entità delle conseguenze della pandemia. 
Il Comune di Trieste ha messo in campo rapida-
mente alcune misure per agevolare soprattutto il 
settore dei pubblici esercizi e il commercio: 3,7 
milioni di euro per riduzione della TARI, 2 milioni 
di euro per abbattimento della COSAP assieme 
ad altri 2 milioni di euro messi a disposizione della 
Regione FVG e 500.000 euro per la riduzione dei 
canoni per l’uso di immobili comunali a beneficio 
soprattutto delle società sportive. Importanti anche 
le deroghe e le semplificazioni per l’allargamento 
dei dehors di bar e ristoranti e eccezionalmente 
anche per i negozi, soluzione indispensabile lad-
dove si richiede maggior distanziamento sociale 

“Dante Alighieri” di Trieste. Aprile 2014: corso di comunicazione e public speaking, tenuto dal prof. lvan Butti-
gnon. Marzo 2014: corso di comunicazione “Training, donne e governance” tenuto dal prof. Lino Barbasso. Mar-
zo 2003: stage R.Y.L.A. (Rotary Youth Leadership Award) sul tema “Noi e la comunicazione oggi”. Al termine, 
partecipazione al Premio Algarotti con classificazione al secondo posto. 
Conoscenza lingue tedesco e inglese. Conoscenza dei programmi informatici Microsoft Office (Word, Excel, 
Powerpoint, Outlook), Photoshop. Prolungata esperienza di social media managing, per la gestione di profili sui 
social network (Facebook, Twitter,Google+, lnstagram) di associazioni ed enti e gestione dell’immagine pubblica 
di figure istituzionali. Socia dal 2012 del Rotary Club Trieste Alto Adriatico. Patente B e nautica.
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per i clienti delle attività economiche. 
Per quanto riguarda i ristori, non alla portata 

del bilancio comunale, ma messi invece a dispo-
sizione dalla Regione, nel 2020 si sono individua-
te risorse che ammontano complessivamente a 
78 milioni di euro, per lo più per contributi a fon-
do perduto mirati ad attività a cui è stata imposta 
la chiusura in base alle disposizioni nazionali e 
regionali che si sono avvicendate nel corso dei 
mesi, in particolare strutture ricettive, bar, risto-
ranti, palestre, piscine, alcuni settori delle attività 
commerciali. È evidente, d’altronde, come l’emer-
genza sanitaria si sia tramutata in una grave crisi 
economica di cui non siamo ancora in grado di 
quantificare la portata e che avrà bisogno di in-
terventi ben più consistenti, massicci e strutturati, 
per garantire la sopravvivenza delle aziende nel 
momento in cui la pandemia si sarà esaurita.

Tonel ha voluto evidenziare in chiusura anche 
elementi di ottimismo per la nostra città, poiché 
nonostante le difficoltà, l’interesse per Trieste 
di grandi investitori soprattutto a livello interna-
zionale non si è fermato: continuano i passaggi 
formali degli investitori ungheresi, che dal luglio 
2019 hanno avviato importanti investimenti per il 
Porto Nuovo con l’acquisto dell’area ex-Teseco 
per costruire un’imponente base logistica gover-
nativa. Ma si sono manifestati anche gli ingenti 
investimenti tedeschi per un polo logistico nella 

parte sud del Porto e dello Scalo legnami. Gran-
de attenzione anche per i prossimi investimenti 
nell’area del Porto Vecchio che, dopo l’istituzione 
della società di gestione tra Regione FVG, Comu-
ne di Trieste e Autorità portuale, vedrà realizzare 
interventi di infrastrutturazione e viabilità e suc-
cessivi insediamenti economici.    

Da segnalare anche il prossimo avvio dell’Ur-
ban Center di corso Cavour, a cavallo tra centro 
cittadino e ingresso del Porto Vecchio: l’edificio 
rinnovato dal Comune con fondi europei, ospiterà 
startup con una spiccata vocazione per il settore 
dell’hightech e biohightech. Per quest’ultimo set-
tore, è imminente la pubblicazione di un bando 
comunale che metterà a disposizione 2 milioni 
per aziende innovative.

In conclusione, nonostante il grave impatto 
sulla vita quotidiana di tutti noi, la pandemia ci 
pone davanti anche delle opportunità, in partico-
lare in merito alla necessità di avanzare verso una 
maggior digitalizzazione, di ripensare all’autosuf-
ficienza del nostro sistema nazionale nel settore 
biomedicale e di ripartire impiegando ingenti ri-
sorse pubbliche per grandi investimenti, soprat-
tutto nelle infrastrutture e nelle opere pubbliche, 
partendo dal settore edile per sostenere così la 
ripartenza di tutta l’economia.”

    Nunzio Minniti
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Funzione di Natale
Duomo di Muggia, 23 dicembre 2020

Grazie al supporto dei nostri soci Serena To-
nel e Paolo Crociato è stato possibile partecipare 
all’evento on line e condividere questo momento.

La funzione religiosa è stata celebrata da Don 
Antonio Destradi, l’esibizione musicale si è tenuta 
a cura di due giovani del Conservatorio Tartini: 
Snezana Acimovic al violino ed Alessandra Espo-

sito all’organo ed organizzata dal socio Lorenzo 
Capaldo, Presidente del Conservatorio.

Svolgimento della funzione: “Preghiera alla 
Vergine Maria” di Marco Enrico Bossi (organo) -  
Introduzione: “In dulci Jubilo”, Johann Sebastian 
Bach (organo e violino) - “Lettura di un brano del 
Vangelo” - “Meditazione di Don Andrea Destradi” 
- “Ave Maria, Giulio Caccini” (violino ed organo) 
- “Intenzioni di preghiera” - “Padre nostro” - “Be-
nedizione” - “Gesù Bambino” di Peter Yon (violino 
ed organo).

Nell’occasione sono state consegnate alla 
Parrocchia di Muggia una certa quantità di gift 
card da €. 40 da distribuire ai soggetti bisognosi 
dei comuni di Muggia e di Duino Aurisina. Il fondo 
destinato dal nostro Club, necessario per questo 
service, è stato implementato dal Distretto 2060 e 
da un’azienda della grossa distribuzione.
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AUGURI

Purtroppo quest’anno gli auguri di Natale il nostro Club ha dovuto farli on line, ma sempre graditi 
e sinceri, anche se è mancato il contatto umano. Confidando che nel 2021 si riesca ad eliminare 
velocemente questa pandemia e ci si possa rivedere, salutandoci con un abbraccio, per mettere in 
atto i nostri service (che comunque in quest’anno virtuale sono stati tanti), la Redazione del Bollettino 
augura a tutti “Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo”.

           Nunzio Minniti

Mercoledì 23 dicembre 2020
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Giustizia ai tempi del Covid
Video-conviviale di mercoledì 13 gennaio 2021: relatore Andrea Frassini

Andrea Frassini è nato a Torino il 10 marzo 1950. Laureatosi a pieni voti in giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi di Trieste nell’anno accademico 1974/1975, inizia la libera professione forense e frequenta per oltre 
dieci anni l’Istituto di Diritto Penale dell’Ateneo triestino 
quale esercitatore del C.N.R., assistendo i vari titolari 
di cattedra che si sono succeduti. Nel 1976 e fino al 
1985, viene nominato magistrato onorario quale Giudi-
ce Conciliatore del Comune di Trieste. 
Nel 1979 si iscrive all’Albo degli avvocati dell’Ordine 
di Trieste ed è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte 
Suprema di Cassazione ed alle Giurisdizioni superio-
ri. Nel 2009 viene nominato Presidente della Camera 
Penale di Trieste, incarico che ricopre tuttora quale 
Presidente Emerito. Dal 2010 al 2018 fa parte del Con-
siglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste, ricoprendo 
anche la carica di tesoriere. Impegnato nel sociale, col-
labora con la Comunità di San Martino al Campo, con 
l’Associazione dei Diritti dell’Anziano e l’Associazione 
Nessuno Tocchi Caino, di cui è componente. Rotariano 
dall’anno 2013, è stato Presidente dell’attuale Rotary 
Club Trieste Alto Adriatico, allora Club Muggia, nell’an-
no sociale 2018/2019.

Nell’adottare le misure per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, ha scelto una 
decretazione d’urgenza rappresentata da nume-
rosissimi Decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri (DPCM), sollevando in tal modo malcon-
tento sia nel mondo politico, quanto quello giu-
ridico. Infatti, il DPCM è un provvedimento che 
ha natura amministrativa ed in quanto tale non 
ha forza di legge ed ha carattere di fonte nor-
mativa secondaria. Di regola viene utilizzato per 
dare attuazione a disposizioni di legge. Proprio 
perché non è atto legislativo, non è soggetto né 
alla conversione da parte del Parlamento, né ad 
un controllo del Presidente della Repubblica né, 
tantomeno, suscettibile di giudizio di eventuale 
legittimità presso la Corte Costituzionale. Ecco le 
ragioni del malcontento, proprio perché i DPCM 
hanno inciso su libertà fondamentali dell’indivi-
duo garantite dalla nostra Carta Costituzionale: 
libertà personale (art. 13), libertà di movimento 
(art. 16), libertà di associazione (art. 17), libertà 
che possono essere limitate solamente per leg-
ge. Sarebbe stato preferibile quindi che nell’assu-
mere le misure anti-pandemia il Governo avesse 
usufruito di altri strumenti giuridici quali i decreti 
legislativi ed i decreti legge previsti e disciplinati 
rispettivamente dagli artt. 76 e 77 della Costitu-

zione, in particolare del Decreto Legge, in quan-
to atti aventi forza di legge. Infatti, quest’ultimo 
decreto è un provvedimento che il Governo può 
assumere in casi di necessità ed urgenza, di pro-
pria iniziativa, senza delega delle Camere e sotto 
la sua responsabilità.

Il Decreto Legge, infatti, è un provvedimento 
deliberato dal Consiglio dei Ministri ed emanato 
con Decreto del Presidente della Repubblica ed 
entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale, che avviene immedia-
tamente dopo la sua emanazione, però, ha carat-
tere provvisorio, in quanto entro sessanta giorni 
ne deve essere richiesta la conversione in legge 
da parte delle Camere. A differenza del DPCM, il 
Decreto Legge è sottoposto al vaglio parlamen-
tare e al sindacato di legittimità da parte della 
Consulta e, quindi, è un provvedimento che dà 
maggior garanzie, quanto maggiori possibilità di 
controllo.

I primi DPCM per coloro che disattendevano 
i numerosi divieti imposti alla collettività sociale 
prevedevano sanzioni pecuniarie quanto detenti-
ve, sotto quest’ultimo profilo in palese violazione 
del principio costituzionale della riserva di legge 
in materia penale in forza del quale nessuno può 
essere punito se non in base ad una legge che 
sia entrata in vigore prima del fatto commesso 
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(art. 25). Proprio perché non venisse violato tale 
principio, in gran velocità, veniva deliberato il De-
creto Legge 25/3/2020 n. 19, convertito con la 
Legge il 22/5/2020 n. 35 intitolato “Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. In questo decreto venivano imposte, 
ma questa volta per legge, e non per atto ammini-
strativo, limitazioni della circolazione delle perso-
ne, chiusura al pubblico di strade urbane, di aree 
gioco, limitazioni o divieto di allontanamento e 
d’ingresso in territori comunali, provinciali o regio-
nali, applicazione della misura della quarantena 
precauzionale ai soggetti che abbiano avuto con-
tatti stretti con casi confermati di malattia infettiva, 
divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abita-

zione per le persone sottoposte alla misura della 
quarantena perché risultate positive al virus, ed 
altre (art.1). Per l’art. 2 del decreto in questione, 
le misure sopra indicate devono essere adottate 
con decreti del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri su proposta del Ministro della Salute, sentiti il 
Ministro dell’Interno, il Ministro della Difesa, il Mi-
nistro dell’Economia e delle Finanze e gli altri Mi-
nistri competenti per materia, nonché i Presidenti 
delle Regioni Interessate. A fronte dell’art. 3 nelle 
more dell’adozione dei Decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri e con efficacia limitata fino 
a tale momento, le Regioni in relazione a speci-
fiche situazioni sopravvenute di aggravamento e 
rischio sanitario verificatesi nel loro territorio pos-
sono introdurre misure ulteriormente restrittive.

Sotto il profilo sanzionatorio, il mancato rispet-
to delle principali misure di contenimento, sono 
represse con la sanzione amministrativa, e non 
più penale, di una somma oscillante tra i 400,00 
ed i 3.000,00 euro, che è suscettibile, nel caso 
di pagamento entro i cinque giorni dalla notifica 
del provvedimento sanzionatorio della riduzione 
del 30%. Ben più grave è la sanzione commina-
ta al soggetto che, risultato positivo al virus, non 
rispetti la quarantena allontanandosi della pro-
pria residenza, domicilio o dimora, in quanto tale 

condotta è repressa ai sensi dell’art. 260 del R.D. 
27/7/1934 n. 1265 “Testo Unico delle Leggi Sa-
nitarie” con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con 
l’ammenda da 500,00 e 5.000,00 euro, salvo che 
il fatto non costituisca il più grave reato di delitto 
colposo contro la salute pubblica (art. 452 Cod. 
Pen.)

La pandemia ha inciso anche sull’amministra-
zione della Giustizia, in quanto la giurisdizione è 
stata disciplinata dall’art. 83 del D.L. 17/3/2020 
n. 18, convertito con la Legge 24/4/2020 n. 17. 
Sostanzialmente è stato dato maggior impulso 
all’uso di strumenti telematici ed informatici per 
la gestione del processo civile e soprattutto di 
quello penale, disciplinando anche il cosiddetto 
processo da remoto. Ciò ha suscitato polemiche 
per quanto concerne il processo penale, per ti-
more che il principio del contraddittorio venisse 
minato. Tranne in casi particolari, però, il proces-
so penale da remoto, in primo grado, per quanto 
concerne la requisitoria del Pubblico Ministero, la 
discussione finale della difesa, l’esame dei testi-
moni, dei periti e dei consulenti, si celebra oggi 
da remoto solamente con il consenso delle parti 
(pubblica accusa, difesa e parte civile).

Nei giudizi in Appello ed in Cassazione per la 
decisione, è stata preferita la Camera di Consi-
glio senza l’intervento del procuratore Generale e 
dei difensori delle parti, salvo che la parte impu-
gnante abbia fatto richiesta di discussione orale, 
dando la possibilità al Procuratore Generale ed 
alle parti di depositare rispettivamente quindici e 
cinque giorni prima dell’udienza memorie scritte 
a mezzo posta certificata. È stato favorito anche 
il lavoro agile del personale dipendente del Mini-
stero della Giustizia.

Scendendo nel particolare, seppur in modo 
sommario, va evidenziato che le udienze dei pro-
cedimenti civili e penali sono state sospese ini-
zialmente dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per poi 
essere ulteriormente sospese. In tali periodi ve-
nivano sospesi anche il decorso dei termini per 
il compimento di qualsiasi atto processuale, non-
ché il maturare delle prescrizioni.

Nel campo civile queste sospensioni non ope-
ravano nelle cause di competenza del Tribunale 
per i Minorenni per certi tipi di procedimenti (adot-
tabilità), nelle cause ordinarie relative ad alimenti 
od/ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti 
di famiglia e nei procedimenti per la nomina del 
tutore o dell’amministratore di sostegno.

In quello penale, invece, non erano previste 
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le sospensioni per i procedimenti di convalida 
d’arresto o del fermo, o per l’adozione di misure 
cautelari, di prevenzione o di sicurezza e nei pro-
cedimenti che presentavano carattere d’urgenza 
per la necessità di assumere prove indifferibili, 
essendo anche assicurata sempre la presenza a 
distanza.

Per contrastare l’emergenza epidemiologica, i 
capi degli uffici giudiziari, sentite le Autorità sani-
tarie regionali, sono stati autorizzati ad adottare le 
misure organizzative, anche relative alla trattazio-
ne degli affari giudiziari, necessarie per consen-
tire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie 
fornite dal Ministero della Salute, quindi limitazio-
ne dell’orario di apertura al pubblico degli uffici, 
regolamentazione dell’accesso agli stessi, previa 
prenotazione telefonica o telematica, adozione di 

linee guida per lo svolgimento delle udienze civili 
e penali, anche dopo la data del 30 giugno 2020. 
Sono state legittimate le notificazioni e le comuni-
cazioni per via telematica a mezzo del Sistema di 
notificazioni e comunicazioni telematiche civili e 
penali della Direzione Generale dei Sistemi Infor-
mativi ed Automatici del Ministero della Giustizia. 
Sono stati creati degli indirizzi di posta elettronica 
certificata dedicati ai vari uffici giudiziari (Giudice 

di Pace, Tribunale, Corte d’Appello, Cassazione) 
dove gli avvocati, i periti ed i consulenti, posso-
no depositare, con valore legale, - e ciò costitui-
sce una novità per il nostro ordinamento, - atti, 
memorie difensive, documenti ed impugnazioni. 
Sempre per contenere il propagarsi della pande-
mia, nelle carceri sono state attuate modalità di 
colloquio a mezzo di apparati di comunicazione, 
ove non era possibile osservare la distanza in-
terpersonale. Alla Magistratura di Sorveglianza è 
stata data la possibilità di differire la concessione 
dei permessi premio, affinché non venisse intro-
dotto dall’esterno, il virus COVID-19, nelle carce-
ri, da soggetti usufruenti di tale beneficio.

Nel settore civile è stato consentito lo svolger-
si degli incontri di mediazione, con il consenso 
delle parti, in via telematica.

Indubbiamente le misure introdotte nel nostro 
sistema giuridico hanno avuto il pregio di salvare 
la giurisdizione da un nefasto blocco completo, 
ma ciò nonostante e nonostante la buona volontà 
di tutti gli operatori del diritto, purtroppo non sono 
riuscite ad evitare il propagarsi dei contagi sia nei 
palazzi di Giustizia, quanto nelle carceri.

    Andrea Frassini
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Relazione semestrale del Presidente
Video-conviviale di mercoledì 20 gennaio 2021

Crescere … per far crescere il Rotary

Il programma per l’anno rotariano 2020/2021 
si apriva con toni ottimistici alla luce della recen-
tissima rifondazione del Club e della stimolante 
ricerca di innovative strategie di crescita nell’am-
bito della nuova e più vasta cornice territoriale: 
l’Alto Adriatico. La tragedia della pandemia di 

COVID, irrotta nella vita dell’intera umanità, ha 
però segnato profondamente le attività del Rotary 
internazionale, dai Club di tutti i continenti al no-
stro, determinando una drastica cessazione della 
convivialità, da sempre linfa vitale della comunità 
rotariana. Ciò non ha inciso sull’organico che, pre-
scindendo da due dimissioni avvenute all’atto del 
passaggio delle consegne, conta sempre 41 soci 
dato che una dimissione, determinata da trasfe-
rimento in altra regione, è stata compensata dal 
gradito trasferimento del nostro neosocio Marcel-
lo Milani. Il blocco della convivialità ha però dra-
sticamente frenato il reclutamento di nuovi soci 
che si prospettava molto promettente, tanto per 
numero quanto per qualità dei candidati, ma cre-

do che, non appena sarà possibile approfondir-
ne la conoscenza e condividere la loro idoneità, 
umana e professionale, si possa contare su una 
buona adesione.

Grazie al supporto informatico brillantemente 
gestito dalla nostra Segretaria, Ileana Bussani, 
abbiamo comunque potuto affrontare gli obblighi 
burocratico-amministrativi legati alla corretta ge-
stione del Club e quindi abbiamo non solo potuto 
effettuare alcuni Direttivi e l’Assemblea annuale, 
ma anche eleggere Presidente ed Organi direttivi 
del prossimo anno rotariano.

L’attività conviviale nel periodo in cui è stata 
possibile si è svolta soprattutto nella nostra sede 
istituzionale, l’Hotel Hilton, davanti al quale fa ora 
bella figura l’insegna del Club approntata dal con-
socio Riccardo Novacco, ma conviviali si sono te-
nute anche a Muggia vecchia, ove si è strutturata 
una fattiva cooperazione con la locale parrocchia 
e nell’ambito del Comune di Duino-Aurisina in cui 
alcuni nostri soci rivestono posizioni di prestigio, 
tali da permetterci di avviare una stimolante azio-
ne rotariana in quel territorio. L’estensione delle 
nostre attività ad occidente del territorio triestino 
ci ha permesso infatti di stabilire un promettente 
rapporto con i Club isontini, Monfalcone-Grado e 
Gorizia che hanno aderito con grande partecipa-
zione alle conviviali tenute a Prepotto, presso la 
cantina di Sandi Skerk e l’osmizza di Benjamin 
Zidarich, a Sistiana, alla “Gran osteria tre noci”, 
ed a Precenico di Duino Aurisina presso la Trat-
toria Sardoc. La convivialità ha anche riguardato, 
o meglio avrebbe riguardato, le attività di alcuni 
consoci titolari di importanti attività imprenditoriali, 
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Gianfranco Cergol (New ECO/Italspurghi), Luca 
Farina (Orion Valves) e Marco Marinaz, avendo 
però potuto realizzarsi soltanto nel grande centro 
commerciale di quest’ultimo dato il blocco delle 
attività “in presenza”.

Venendo agli oratori, ricordo che ho previ-
legiato i nostri soci data la strategicità degli in-
carichi da loro ricoperti e, conseguentemente, 
la fortunata opportunità di meglio conoscerli; ri-
corderò quindi le relazioni di Riccardo Novacco, 
Presidente di ATER Trieste, e di Daniela Pallotta, 
sindaco di Duino-Aurisina. L’argomento di tragica 
attualità, la pandemia, è stato affrontato nel corso 
di due conviviali da Roberto Luzzati, Direttore del 
Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Malattie 
infettive di ASUGI e da Maurizio Ruscio, Diretto-
re del Dipartimento di Medicina di Laboratorio di 
ASUGI. Altri oratori che hanno arricchito la nostra 
convivialità sono stati Paolo Parmeggiani che ha 
trattato il tema dell’Agricoltura triestina fra sto-
ria e realtà in occasione della visita all’Azienda 
Marinaz ed Aldo Pahor, Presidente dell’ITIS, che 
ha illustrato l’importantissima attività dell’Istituto 

da lui presieduto. Il 29 luglio abbiamo ricevuto il 
Governatore, Diego Vianello, che, oltre ad ag-
giornarci sulle attività del Rotary International nel 
corso della conviviale, ha visitato il Santuario di 
Muggia vecchia, sede del principale Service del 
nostro Club.

Avremmo dovuto incontrare anche France-
sco Slocovich, Presidente della Fondazione Ka-
thleen Casali, Alessandro Giadrossi, Presiden-
te del WWF Friuli Venezia Giulia, Emilio Terpin, 
Presidente dell’Associazione de Banfield, Mas-
similiano Pogliani, Amministratore delegato del-
la Illycaffè SpA, Francesco Zardini, Presidente 
dell’Accademia del fumetto, Anna Maria Cisint, 
Sindaco di Monfalcone, Mario Sommariva, già 
Segretario Generale dell’Autorità portuale di Trie-
ste, Celestina Folladocente universitario e Guido 
Cristofori, medico, che ci hanno però dato la loro 

disponibilità ad intervenire in via informatica ai 
nostri prossimi incontri del mercoledì.

Fermata l’attività conviviale “in presenza” dopo 
solo 11 incontri, abbiamo potuto incontrarci in via 
informatica: in occasione del Natale, abbiamo 
organizzato nel Duomo di Muggia una funzione 
religiosa tenuta dal parroco, don Andrea Destra-
di, arricchita dall’accompagnamento musicale di 

Snezana Acimovic ed Alessandra Esposito; un 
secondo incontro, un metaforico brindisi, l’abbia-
mo organizzato “a sorpresa” alla vigilia del nuovo 
anno. Inoltre, il 25 novembre il consocio Stefano 
Battista ci ha intrattenuto sull’economia in tempo 
di pandemia, il 9 dicembre la consocia Serena To-
nel ci ha parlato di “COVID, l’impatto economico 
della pandemia” ed il 13 gennaio il past President 
Andrea Frassini ha trattato il tema della Giustizia 
al tempo del COVID.

Ed ora il core business della vita rotariana, i 
Service. Grazie alla disponibilità, umana e pro-
fessionale, del Vicepresidente Sergio Ashiku ed 
al supporto logistico della Tesoriera Maura Busi-
co, abbiamo praticamente portato a compimento 
la parte più impegnativa del Service a favore di 
Muggia:  il recupero dello stampo, il suo trasporto 
a Cividale e la fusione in bronzo di una statua di 
Cristo in grandezza naturale opera dello scultore 
Nino Spagnoli. Come ben noto, la statua verrà 
issata su una croce che verrà posizionata nel 
piazzale antistante la chiesa di Muggia vecchia 
risultando visibile, una volta illuminata, da Trie-
ste. Per ora, in attesa di ottenere le necessarie 
autorizzazioni e perfezionare il progetto artistico, 
la statua verrà collocata nel Duomo di Muggia 
posizionandola in modo che sia visibile da subi-
to, adagiata su un drappo blu ornato con la ruota 
rotariana.

Un contributo per il Service è già stato chiesto 
al “Rotary per la Regione” ed al Distretto affron-
tando la complessa burocrazia rotariana grazie 
all’encomiabile fattiva collaborazione di Sergio 
Ashiku, Maura Busico ed Ileana Bussani, il tutto 
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sotto l’occhio vigile del consocio Lorenzo Capal-
do, Assistente del Governatore. L’inaugurazione 
della statua, divenuta un monumento di grande 
valore artistico e religioso, che suggellerà la no-
stra storica presenza a Muggia, è previsto entro 
la chiusura di quest’anno rotariano.

Ma non è tutto. Il Club ha aderito ad un Servi-
ce promosso dal Rotary Trieste Nord che preve-
de l’erogazione di un contributo a degli studenti 
del Conservatorio di Musica di Trieste affinché 
possano recarsi all’Accademia Chigiana di Siena 
per specializzarsi. Ed ancora, nel periodo nata-
lizio, oltre ad offrire l’abete natalizio alla casa di 
riposo per anziani di Muggia, il Club ha parteci-
pato ad un’encomiabile iniziativa distrettuale che 
ci ha permesso di distribuire oltre 1.500 Euro di 
buoni pasto a persone bisognose di Muggia ed 
Aurisina.

In conclusione, credo che il patrimonio di at-
tività sviluppate nel doloroso e lungo periodo di 
sospensione della convivialità debba rappresen-
tare per tutti noi un primo traguardo brillantemen-
te superato, pronti ad affrontarne immediatamen-
te nuovi, esplorando al meglio il nostro territorio, 
consolidando le cooperazioni avviate, elaborando 
alte strategie rotariane secondo gli insegnamenti 
di Paul Harris.

Mauro Melato

Viva il Rotary, viva il Rotary Trieste Alto Adriatico!
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Storia a tratti di matita. Le opportunità dell’immagine
nella comunicazione e nella formazione

Video-conviviale di mercoledì 27 gennaio 2021: relatore dott. Francesco Zardini

Francesco Zardini è nato a Trieste, il 23 aprile 1989 
e si è laureato presso l’Università degli Studi di Trie-
ste. Divulgatore, storico contemporaneista, illustrato-
re e fumettista. Conduttore radiofonico presso la Rai 
FVG. Operatore didattico per conto di Erpac FVG, 
dipendente della Cooperativa La Collina.  Insegnate 
presso l’Accademia di Fumetto, Arti grafiche, Design 
e Moda di Trieste. Dal 2014 al 2018, illustratore, inse-
gnante esterno, consulente in diversi progetti regio-
nali nell’ambito delle iniziative per il Centenario della 
Prima Guerra Mondiale. Partecipazioni ad “èStoria” 
e “Duino Bookfest”, Consulente storico per la Casa 
editrice Segni d’autore (Roma).

Il fumetto, binario di illustrazione e scrittura 
spesso sottovalutato, offre ad oggi grandi possi-
bilità comunicative e formative.

Lavorando con le scuole, dalle elementari alle 
superiori, ma anche con università ed in vari altri 
contesti, si nota quanto sia efficace la visualiz-
zazione grafica di un’immagine per la memoriz-
zazione di contenuti storici, culturali, sociali. In 
aggiunta, va sottolineato come la facilità di lettura 
e la tendenza ad una certa spettacolarizzazione 
quasi cinematografica, facciano del fumetto un 
punto d’incontro tra particolari argomenti ed un 
pubblico non specializzato o comunque non per 
forza appassionato a questi. 

In aggiunta a ciò, il fumetto si presta facilmen-
te a diventare oggetto di laboratori didattici, dando 

modo ai ragazzi di rendersi a loro volta ricercatori 
e divulgatori. Partendo da fonti e bibliografie, che 
vanno analizzate e contestualizzate con precisio-
ne, si possono così creare vere e proprie narrazio-
ni illustrate. Non ultimo, in tali laboratori, possono 
trovare soddisfazione anche i ragazzi meno inclini 
alla produzione ed espressione scritta od orale. 

Infine, l’avere a che fare con vicende passate 
ambientate nei luoghi che ancora oggi sono di abi-
tuale passaggio, può creare nei ragazzi un avverti-
mento di come la storia sia ancora ben leggibile nella 
nostra quotidianità. Si accentua così la conoscenza 
e l’apprezzamento del territorio e delle proprie iden-
tità, base di partenza per un dialogo maturo.

Francesco Zardini
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Associazione de Banfield: trent’anni di generosità
Video-conviviale di mercoledì 3 febbraio 2021: relatore avv. Emilio Terpin

Emilio Terpin è un avvocato cassazionista. Nell’attività prettamente professionale ha annoverato tra i clienti 
società, istituti ed enti di assoluto rilievo nella vita economica locale, regionale e nazionale, per i quali ha svol-

to non solo attività giudiziale, ma anche stragiudiziale 
fornendo prestazioni di assistenza e consulenza an-
che continuativa.
Ha svolto molti incarichi di rilevante importanza: Pre-
sidente dello IACP di Trieste, ora ATER; Consigliere di 
amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Trieste e quindi componente del Consiglio Generale 
della Fondazione; Presidente del Comitato di Gestio-
ne del Fondo di Rotazione per Iniziative Economiche 
(FRIE); Commissario Straordinario dell’Istituto di Ri-
covero e Cura a Carattere Scientifico Burlo Garofalo; 
Presidente della FINEST Spa, società che promuove 
gli investimenti del Nord-Est nei Paesi dell’Europa 
centro orientale e dell’ex URSS, sino ai confini con la 

Cina; Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica del Burlo Garofalo; Componente del Consiglio dei Direttori di 
ZAO LOCAT LEASING Russia, con sede a Mosca; Consigliere di amministrazione di AXEGAS-APS Spa; Presi-
dente di Autovie Venete Spa e Membro del Super Visory Board di Zagrebacka Banca, banca leader in Croazia 
con sede in Zagabria. È il Presidente dell’Associazione de Banfield.

L’incremento del numero degli anziani in Italia 
è davvero impressionante. Stando alle previsioni 
dell’Istat, nel 2042 il loro numero passerà dagli 
attuali dieci milioni ai quindici milioni. Erano sette 
milioni a inizio secolo. Questi dati testimoniano 
passi da gigante nella lotta alle malattie ma, allo 
stesso tempo, destano preoccupazioni rispetto la 
tenuta del nostro sistema di welfare. Sarà possi-
bile garantire a tutte queste persone un’adeguata 
assistenza sociale e sanitaria?       

Agendo per tempo, con una lungimirante 
organizzazione, il sistema di welfare può esse-
re modificato e reggere la sfida. Le residenze 
per anziani saranno destinate ad ospitare per-
sone sempre più anziane, pluripatologiche che 
non possono rimanere a casa, ma la principale 
indicazione è e sarà l’esigenza di investire nel 
miglioramento e nell’articolazione dell’offerta di 
assistenza domiciliare. Quella che si è rivelata 
importantissima anche nella protezione dei nostri 
anziani dal Covid. 

L’Associazione Goffredo de Banfield ha rac-
colto questa sfida 30 anni fa: nata nel 1988 da 
un impegno preso dalla fondatrice Maria Luisa 
de Banfield: dare la possibilità agli anziani non 
autosufficienti di essere curati nella propria casa 
evitando il ricorso all’ospedalizzazione o alle 
strutture residenziali. L’impegno si è trasformato 

in un’organizzazione di volontariato che opera in 
favore di anziani non autosufficienti, o in condi-
zioni di estrema fragilità, e delle loro famiglie.   

Obiettivo primario e generale del lavoro del-
l’Associazione è consentir loro di rimanere il più 
a lungo possibile – e con la miglior qualità di vita 
- nella propria abitazione. Consegue tale scopo 
offrendo un’ampia gamma di servizi: consulenza 
sociale, psicologica, supporto burocratico, presti-
to di ausili (carrozzine, letti ospedalieri, deambu-
latori ecc.), fornitura presidi, assistenza domici-
liare socio sanitaria. Dal 1995 dedica una parte 
importante dell’attività alle persone affette da Al-
zheimer e demenza e ai loro caregiver, erogan-
do un’articolata rete di servizi dedicati a questa 
malattia. 

Nel 2016 ha fondato CasaViola, prima espe-
rienza di luogo dedicato espressamente a chi si 
prende cura di un malato di demenza. CasaViola 
offre uno specifico programma quotidiano di so-
stegno, orientamento, formazione e attività dedi-
cate alla prevenzione delle malattie stress corre-
late del caregiver. Nel 2020, ha creato la Digital 
Caregiver Academy, prima scuola di formazione 
per caregiver su piattaforma digitale. Sempre 
l’anno scorso ha fatto nascere, nel Comune di 
Muggia, la prima Dementia Friendly Community 
in Regione e una delle 20 presenti sul territorio 
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nazionale. Sempre nell’ottica di costruire una co-
munità amica delle persone fragili si sta inoltre 
occupando della formazione di importanti settori 
di comunità: assistenti familiari, operatori musea-
li, dipendenti (pubblici e privati) addetti ai servizi 
alla cittadinanza, operatori di punti vendita.

L’Associazione promuove inoltre la cittadinan-
za e l’invecchiamento attivo e consapevole, attra-
verso attività culturali, di prevenzione e di sensi-
bilizzazione, con particolare attenzione al dialogo 
e alla convivenza tra generazioni. Lo scorso anno 
ha organizzato il primo concorso nazionale di rac-
conti dedicati all’Alzheimer, raccolti e pubblicati in 
un libro con la prefazione di Michela Marzano.

Dal 1988 i nostri operatori e i nostri volontari 
hanno complessivamente assistito, gratuitamen-
te, circa 15.000 persone, di cui 3.500 anziani con 
demenza o Alzheimer. In un anno l’Associazione 
segue, con le sue prestazioni professionali, circa 
1700 famiglie, attraverso più di 10.000 interventi 
e presta 1200 ausili a più di 700 persone. 300 
sono le famiglie di persone affette da demenza e 

Emilio Terpin

Alzheimer a cui l’Associazione presta sostegno. 
Tutti i servizi - completamente gratuiti - sono for-
niti da un’equipe multidisciplinare formata da vari 
professionisti del settore socio sanitario. Lo staff 
si compone di 80 volontari, 12 dipendenti e una 
decina di collaboratori. 

L’ Associazione ha 3 sedi: in via del Lavatoio 
4 (assistenza domiciliare e amministrazione), in 
via Filzi 21/1 (CasaViola), in via Frigessi 5 (ma-
gazzino ausili). L’Associazione si sostiene con il 
solo ausilio di contributi privati.  Fa parte di un 
network regionale, nazionale ed europeo: è affi-
liata alla Federazione Alzheimer Italia, fondatrice 
del Coordinamento Associazioni Alzheimer FVG. 
È una delle 4 realtà italiane partner di Euroca-
rers, la più grande rete europea che rappresenta 
tutti i caregiver e le loro organizzazioni. È socia 
dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP), 
convenzionata con la Scuola di Specializzazione 
in Geriatria dell’Università degli Studi di Trieste e 
partner dell’Università degli Studi di Udine per il 
progetto Eden – Enbracing Dementia.
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Giovani, Scuola e Covid
Video-conviviale di mercoledì 17 febbraio 2021

I relatori di questa sera sono stati il nostro socio, nonchè past President ed Assistente del Gover-
natore del Distretto 2060, Lorenzo Capaldo che ha illustrato le problematiche legali che sono emerse, 
la professoressa Raffaella Cervetti, dirigente scolastico, che ha affrontato questi mesi burrascosi in 
presenza ed i rotaractiani Giacomo Villanovich, che frequenta un master in banca e finanza all’Uni-
versità di Scienze Applicate di Lucerna, nella Svizzera centrale e Walter Corva, studente del V anno 
di Medicina dell’Università degli Studi di Trieste, che hanno condiviso le loro esperienze di studio in 
questo contesto.

Scuola e pandemia: problemi giuridici.
Lorenzo Capaldo

“L’emergenza determinata dalla diffusione del 
virus Covid 19 è stata, nel complesso, bene af-
frontata dalle scuole nonostante l’urgenza e l’im-
prevedibilità della situazione. Non sono tuttavia 

mancate le criticità riconducibili ad almeno due 
ordini di ragioni. La prima risiede nell’incertezza 
normativa, ancora non risolta, che ha lasciato i di-
rigenti scolastici soli “nel deserto”; invero, in parte 
per la mancanza di tempo, in parte per la difficoltà 
politica di introdurre regole cogenti quanto impo-
polari, il Governo ha preferito diramare numero-
se linee guida che, pur in apparenza rispettose 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, hanno 
esposto i dirigenti ai rischi di decisioni gestionali 
prive di adeguato supporto normativo. È questo il 
caso della didattica a distanza, tendenzialmente 
riproduttiva di quella in presenza, eppure così di-
versa da questa: come si svolge la vigilanza del 
docente nella classe virtuale? Quali sono i suoi 
effettivi poteri d’intervento, specie in assenza di 
un regolamento di disciplina aggiornato alle nuo-
ve modalità di erogazione del servizio? E anco-

ra: come impedire invasioni della privacy di terzi 
durante il corso della lezione? Come conciliare il 
lavoro smart con un contratto collettivo di lavoro 
che non lo prevede affatto? Altro profilo di critici-
tà è stato rappresentato dal dovere di garantire 
la sicurezza di utenza e personale con specifico 
riferimento all’esigenza di prevenzione e conteni-
mento del contagio. Anche qui le linee guida e gli 
atti di indirizzo sono stati numerosi, sia da parte 
dello Stato, sia da parte delle Regioni e degli al-
tri enti preposti alla vigilanza in materia. Il fatto 
è che, come sempre accade quando uno stesso 
tema è affrontato a più voci, non sono mancate 
contraddizioni e visioni contrastanti, che hanno 
imposto ai dirigenti un difficile compito ermeneu-
tico opinabile e, in definitiva, incerto sotto l’ambito 
delle responsabilità personali. Questo comples-
so quadro è stato infine reso ancora più intricato 
dall’ondivago atteggiamento dei genitori, che si 
sono divisi tra negazionisti radicali, nemici della 
mascherina e/o della didattica a distanza, produ-
cendo una serie di contenziosi giudiziari di cui il 
Paese certamente non aveva necessità.”

La Scuola del 1° ciclo nell’emergenza sanita-
ria. L’esperienza dell’IC «Gorizia 2».
Prof.ssa Raffaella Cervetti

“Agosto/settembre 2020: la ripartenza, piano 
scuola 2020-2021. Documento per la pianifica-
zione delle attività scolastiche, educative e for-
mative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione: linee guida 0-6 anni, protocollo d’in-
tesa per garantire l’avvio dell’AS nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della dif-
fusione di Covid19, linee guida per la DDI, proto-
collo d’intesa per garantire la ripresa delle attività 
in presenza dei servizi educativi e dell’infanzia e 
responsabilità dei DS in materia di prevenzione e 
sicurezza Covid-19. 
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Le scelte organizzative. Per l’ingresso e usci-
ta delle alunne e degli alunni: accessi diversifica-
ti, rimodulazione oraria: entrata/uscita scagliona-
ta, distanziamento e gestione degli spazi (cortile, 
atrio), segnalazione dei percorsi, igienizzazione 

delle mani, vigilanza (genitori, collaboratori scola-
stici, docenti). Per la gestione del tempo scuola: 
ricreazioni e riposi scaglionati, rimodulazione ora-
ria nella Scuola Secondaria: le unità orarie ridot-
te; rimodulazione oraria nella Scuola Secondaria: 
modalità di recupero delle frazioni orarie, progetti 
e attività speciali, la mediazione linguistica e cul-
turale. Ricreazioni e riposi scaglionati; rimodu-
lazione oraria nella Scuola Secondaria: le unità 
orarie ridotte; rimodulazione oraria nella Scuola 
Secondaria: modalità di recupero delle frazioni 
orarie; progetti e attività speciali; la mediazione 
linguistica e culturale. Per la gestione degli spazi 
e il potenziamento delle dotazioni: banchi mono-
posto, segnaletica, la mensa: aggiungi un posto 
a tavola, rispettando i turni; ambienti e aerazione, 
l’aula o lo spazio «Covid», inventario e ridistribu-
zione dei devices, riorganizzazione degli spazi 
comuni, delle aule speciali e dei laboratori; criteri 
per l’assegnazione di LIM e sussidi per la DDI alle 
classi, lo spazio virtuale e la connessione alla rete 
Internet. Per le riunioni degli OOCC, i ricevimenti 

delle famiglie, le iniziative di orientamento, conti-
nuità, promozione dell’Istituto: Registro elettroni-
co per ogni ordine; videoconferenza: quale piat-
taforma? Scuole aperte e tour virtuali: una scuola 
a portata di link. Un Campus Scolastico nel cuore 
della città. YouTube. La Scuola Primaria «Peco-
rini» si presenta. Nuovo video...visita guidata alla 
Locchi –YouTube.

Scuola in presenza: salute e sicurezza. A 
scuola con la mascherina: salvezza o supplizio? 
A seguito delle nuove disposizioni introdotte dal 
DPCM 3novembre 2020, quando è necessario 
utilizzare la mascherina a scuola? È prevista la 
sostituzione della mascherina a metà giornata 
per gli alunni che frequentano il tempo pieno e il 
tempo prolungato? Quando è possibile abbassa-
re la mascherina? Cosa è previsto per l’uso della 
mascherina durante l’attività musicale degli stru-
menti a fiato e del canto? È possibile utilizzare la 
mascherina di comunità o si è obbligati a usare la 
mascherina chirurgica fornita dalla scuola? È vero 
che nelle scuole dell’infanzia non sono previste 
le mascherine? La scuola fornisce le mascherine 
agli studenti e al personale scolastico? Gli alunni 
con disabilità devono indossare la mascherina? 
Il personale che interagisce con alunni e alunne 
con disabilità deve indossare la mascherina? Gel 
e mascherine: la distribuzione. Dal Commissario 
Straordinario per l’emergenza COVID2019 a oggi 
è stata consegnata all’IC «Gorizia2» la seguen-
te fornitura: 187.140 mascherine chirurgiche; 
374.40 litri di gel igienizzante. Referenti «Covid» 
alla riscossa. Il Referente scolastico per COVID-
19 svolge un ruolo di interfaccia con il Diparti-
mento di prevenzione. In presenza di casi confer-
mati COVID-19 a scuola,  il Referente collabora 
con il Dipartimento di prevenzione nell’attività di 
tracciamento dei contatti fornendo: l’elenco degli 
studenti della classe in cui si è verificato il caso  
confermato, l’elenco degli insegnanti/educatori/
esperti che hanno svolto attività all’interno della 
classe in cui si è verificato il caso confermato, 
elementi per la ricostruzione dei contatti stretti 
avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei 
sintomi (per gli asintomatici considerare le 48 ore 
precedenti la raccolta del campione che ha por-
tato alla diagnosi) e quelli avvenuti nei 14 giorni 
successivi alla comparsa dei sintomi (o della dia-
gnosi), e l’elenco degli alunni/operatori scolastici 
con fragilità ed eventuali elenchi di operatori sco-
lastici e/o alunni assenti. Il percorso formativo per 
queste figure viene erogato tramite Formazione 
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A Distanza (FAD) sulla piattaforma EDUISS del-
l’Istituto Superiore di Sanità ed è fruibile in moda-
lità asincrona fino al 31 dicembre 2020. Fragilità 
e Didattica a Distanza. Chi sono gli alunni fragi-
li? Sono alunni e studenti con patologie gravi o 
in condizione di immunodepressione certificata 
i quali, per il rischio di contagi o particolarmen-
te elevato, sono impossibilitati a frequentare le 
lezioni in presenza (O.M.n.134del09/10/2020). 
Come agiscono le istituzioni scolastiche per ga-
rantire agli studenti fragili il diritto allo studio e il 
rispetto delle pari opportunità? Le istituzioni sco-
lastiche, nel loro Piano Scolastico per la Didattica 
Digitale Integrata, prevedono per gli studenti e 
alunni fragili il diritto a beneficiare della didattica 
a distanza esclusiva o integrata con i docenti già 
assegnati alla classe di appartenenza, secondo 
le specifiche esigenze di ogni studente o alun-
no. Fragilità e lavoro. Chi sono i lavoratori fragili? 
Sono i “lavoratori maggiormente esposti a rischio 
di contagio, in ragione dell’età o della condizione 
di rischio derivante da immunodepressione, an-
che da patologia Covid-19, o da esiti di patologie 
oncologiche o dallo svolgimento di terapie salva-
vita o comunque da morbilità che possono carat-
terizzare una maggiore rischiosità”. Il lavoratore 
fragile è colui che ha patologie preesistenti (due 
o più patologie) che potrebbero determinare, in 
caso di contagio, un esito più grave. (NOTA MI 
prot. N. 1585-11settembre2020). Come si indivi-
dua un lavoratore fragile? Il lavoratore interessa-
to chiede al Dirigente scolastico di avviare la pro-
cedura attraverso il Medico competente o i servizi 
territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri 
Medici del lavoro. Gestione di casi sospetti e fo-
colai. Le misure da adottare sono contenute nel 
Rapporto dell’Istituto Superiore Sanità COVID-19 
n.58/2020 “Indicazioni operative per la gestione 
di casi e focolai di SARSCoV2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia” e nel Comunica-
to del giorno 11/10/2020 del Comitato Tecnico 
Scientifico istituito presso la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri e nelle varie note regionali di 
recepimento.

L’università al tempo del COVID 19. Testimo-
nianza dalla Svizzera di Giacomo Villanovich

“Attraverso i miei studi universitari ho avuto 
la possibilità di confrontare il modello d’istruzio-
ne italiano e quello svizzero in tempi di pande-
mia. Attualmente sto frequentando un master in 

banca e finanza all’università di scienze applicate 
di Lucerna, nella Svizzera centrale. Nei mesi di 
settembre e ottobre le lezioni erano per il 50% in 
presenza, poi 100% online. La transizione dalle 
lezioni in presenza a quelle online non ha avuto 
grosse problematiche in quanto l’università aveva 
formato preventivamente i docenti nell’uso delle 
nuove tecnologie per le teleconferenze. 

I contenuti delle lezioni sono rimasti gli stessi, 
e soltanto i metodi di insegnamento sono cambia-
ti. Ora, che tutto è online, è possibile apprendere 
in maniera molto più dinamica, interloquendo con-
tinuamente durante le lezioni con il professore e i 
compagni di corso. Quiz online, breakouts room, 
sondaggi, chat, condivisione schermo sono solo 
alcuni dei nuovi strumenti per interagire. Dal mio 
punto di vista, alcuni insegnamenti sono più adat-
ti rispetto ad altri per essere impartiti online, ma 
tutto sommato trovo l’insegnamento a distanza 
un’innovazione nella qualità dell’apprendimento 
a livello universitario.

Dal lato dell’università, inizialmente c’erano 
dei dubbi sui metodi e contenuti trattati. Ad oggi, 
l’ateneo si è definito molto soddisfatto del veloce 
adattamento dei docenti e degli studenti ai nuovi 
metodi. Inoltre, in seguito a feedback molto po-
sitivi sull’insegnamento, l’università prevede di 
mantenere alcuni corsi interamente online anche 
nel futuro. Anche i docenti hanno avuto una curva 
dell’apprendimento molto ripida, ridisegnando le 
lezioni e trovando metodi alternativi di insegna-
mento, di maggiore qualità, rispetto alle lezioni 
frontali tradizionali.
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L’esperienza all’Università degli Studi di Trieste
raccontata da Walter Corva

Partendo dai fatti a tutti conosciuti e passan-
do per la sua esperienza personale, il relatore, 
Walter Corva, ci ha presentato la sua esperienza 
personale circa la situazione emergenziale cau-
sata dal Covid-19. Nello specifico si è soffermato 
su come gli studenti hanno vissuto la pandemia e 
come questa è stata gestita dall’ateneo triestino. 

Considerando la situazione di crisi nella sua 
interezza, ci ha fatto notare come l’università si 
sia mossa con grande tempestività e sia riuscita 
a sospendere gran parte delle attività didattiche 
con efficacia e un notevole anticipo rispetto alle 
prime direttive ministeriali. Gli insegnamenti e le 
sessioni di laurea si sono svolti con successo, 
quasi tutti in modalità telematica, già a partire da 
marzo 2020.  Al contrario, le attività prettamen-
te pratiche (tirocini, laboratori, attività di tutorato, 
etc.) sono state sospese o rimpiazzate da lezioni 
di recupero preregistrate. Nello specifico i tirocini 
formativi ospedalieri per l’anno accademico 2019-
20 sono stati giustamente sospesi, onde evitare 
l’eccessiva diffusione del virus.

Visto il miglioramento della situazione pande-
mica nell’estate del 2020, l’università ha disposto, 
coerentemente con le direttive ministeriali, una 
serie di misure atte a favorire un primo tentativo 
di ritorno alla normalità. Tra gli esempi che sono 
stati citati ricordiamo: la possibilità di frequentare 
le lezioni sia in modalità telematica che in presen-
za (con forti limitazioni di numero e previa preno-
tazione con apposita app. Immuni) e il ritorno alle 
attività pratiche (tirocini, ospedalieri e non, attivi-
tà laboratoristiche, praticantati…). Naturalmente 
vengono mantenute le misure di sicurezza e gli 
interventi atti ad evitare assembramenti ed espo-
sizioni a rischi (attualmente gli esami e le sessioni 
di laurea continuano a svolgersi per via telemati-
ca). Forti rimangono infatti tutt’ora le limitazioni di 
accesso ai vari locali universitari, come ad esem-
pio le biblioteche, il che rende particolarmente 
evidente la gravità della situazione pandemica. 

Le lezioni a Medicina si svolgono regolarmen-
te, seppur con forti limitazioni per quanto riguarda 
l’accesso alle aule. Gli studenti hanno infatti l’ob-
bligo di certificare la propria presenza mediante 
l’utilizzo dell’app. Safety4All, andando così a con-
fermare di persona la prenotazione fatta prece-
dentemente.

Gli aspiranti medici hanno apprezzato in modo 
particolare gli accorgimenti messi in atto nei loro 

confronti dal Dipartimento Universitario Clinico di 
Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute. Essi 
stessi sono stati infatti oggetto di una serie di mi-
sure assolutamente assimilabili a quelle rivolte alle 
varie figure professionali sanitarie. Nello specifico 
gli studenti sono sottoposti regolarmente (con ca-
denza mensile) a tamponi nasofaringei, che hanno 
lo scopo di valutare la diffusione del virus sia nei 
singoli che complessivamente a livello di popola-
zione ospedaliera. Gli studenti sono stati vaccinati 
praticamente da subito, non appena si sono rese 
disponibili le dosi di vaccino, al pari di qualunque 
altro medico o professionista della salute. Un altro 
aspetto molto apprezzato sono state inoltre le de-
roghe al regolamento, disposte alla fine del secon-
do semestre del IV anno: per questo breve lasso 
di tempo infatti, nel pieno della pandemia, sono 
state sospese le propedeuticità degli esami, sono 
stati concessi appelli d’esame fuori sessione, etc. 
Gli studenti hanno potuto quindi concludere l’anno 
accademico in regola senza subire troppe pena-
lizzazioni derivanti dalla pandemia.

Nel concludere la sua presentazione il rela-
tore ha rimarcato alcuni degli aspetti salienti del-
la sua esperienza personale di questi mesi, po-
nendo l’accento in particolare su: il sostenimento 
degli esami per via telematica, la frequentazione 
dei reparti nel massimo rispetto delle misure di 
contenimento dell’infezione e la frequenza alle 
lezioni online. Proprio in relazione a questo ulti-
mo punto si è sviluppata una breve riflessione: 
vista la mole di studio e l’impegno richiesto per 
affrontare gli insegnamenti indispensabili per la 
corretta formazione di un medico, può facilmente 
capitare di non poter assistere a qualche lezione 
in presenza (l’impedimento principale è rappre-
sentato dai turni di tirocinio ospedaliero, talvolta 
sovrapposti alle lezioni). Vista l’introduzione delle 
lezioni per via telematica durante la pandemia di 
covid-19, si potrebbe pensare di renderle dispo-
nibili agli studenti interessati anche in modalità 
offline con la creazione di un apposito database. 
Seppur neanche lontanamente equiparabili alle 
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lezioni in presenza, questi strumenti potrebbero 
rappresentare un valido supporto didattico con-
sultabile dagli studenti in via permanente. Sareb-

bero di fatto un ulteriore strumento per una di-
dattica in linea con i processi di digitalizzazione 
imposti dalla pandemia.

A cura di Nunzio Minniti

Giovani, Scuola e Covid
Video-conviviale di mercoledì 24 febbraio 2021

Continua l’indagine, iniziata con la video-conferenza di mercoledì 17, sui problemi della scuola e 
quindi dei giovani, derivanti dall’attuale pandemia. I relatori di questa serata sono stati: Serena To-
nel, socia del Club ed attualmente Assessore del Comune di Trieste con deleghe a Comunicazione, 
Teatri, Sistemi Informativi e Telematici, Pari Opportunità, Semplificazione amministrativa che ha fatto 
una panoramica sugli attuali problemi  delle scuole e dei servizi di trasporto urbano ed il socio e Past 
President Sergio Ashiku, Responsabile del Coordinamento Interventi in Global Service sull’Edilizia 
Scolastica ed Emergenza Edilizia Scolastica del Comune di Trieste.

“Tutte le attività scolastiche del Comune di 
Trieste sono situate 
in edifici di proprietà 
dell’Amministrazione 
Comunale.

Gli edifici dedicati 
all’edilizia scolastica 
nel nostro Comune 
sono circa 150, all’in-
terno dei quali vengo-
no svolte le attività di 
165 strutture suddivi-

se in Ricreatori, Nidi, Scuole dell’infanzia Comu-
nali, Scuole dell’infanzia Statali, Scuole Primarie 
e Scuole Secondarie di Primo Grado. A questi 
edifici si aggiungono quelli che ospitano gli Istituti 
Superiori, cioè le Scuole Secondarie di Secondo 
Grado che sono una quindicina. Tali edifici sono 
passati in proprietà al Comune di Trieste dopo 
l’abolizione delle Province. La loro gestione co-
munque è ancora oggetto di discussione nell’am-
bito della riorganizzazione degli Enti Paralocali. 
Comunque, per questi edifici la gestione è del 
tutto simile a quella che vedremo per gli altri 150 
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 Gli edifici pubblici, infatti, in Italia vengono 
accuditi fino alla loro inaugurazione e poi spesso 
abbandonati a se stessi senza una pianificazio-
ne della manutenzione. Questo ha portato negli 
anni ad un accumulo di necessità manutentive 
sia nella parte edile che in quella impiantistica. 
Per iniziare una panoramica veloce su come sia 
impostata la manutenzione degli edifici scolastici 
nel Comune di Trieste analizziamo nel dettaglio 
le forme che fanno capo ai vari appalti in esse-
re a tale proposito. Di fondamentale importanza 
è l’appalto quinquennale di manutenzione degli 
edifici scolastici che è recentemente stato rin-
novato a ottobre 2020. Esso è sostanzialmente 
un contratto di “Global Service” per un valore di 
circa 2.400.000,00 € di manutenzione ordinaria e 
320.000,00 € di manutenzione straordinaria an-
nuali che si occupa della gestione edile ed im-
piantistica dei 150 edifici scolastici come meglio 
evidenziato nel seguente schema:

Nell’ambito di questo appalto vengono fatte 
tutte le manutenzioni ordinarie degli edifici e del-
le loro aree di pertinenza (aree esterne, giardini, 

ecc.), ed alcune manutenzioni straordinarie di en-
tità modesta, ma di necessità immediata. Inoltre il 
patrimonio edile scolastico viene gestito con una 

serie di lotti di manutenzione straordinaria attuati 
tramite degli appalti di opere che fanno capo sem-
pre al Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di 
Trieste, nello specifico attuati dal Servizio Edilizia 
Scolastica e Sportiva dell’Amministrazione Co-
munale. Tale manutenzione straordinaria è poi 
suddivisa in varie categorie di opere a seconda 
del tipo di interventi che si rendano necessari nel-
l’edificio; in maniera schematica tali categorie di 
opere possono essere sintetizzate nella tabella 
che segue: particolare menzione nell’ambito della 
gestione manutentiva delle pertinenze degli edifi-
ci scolastici merita la parte dei parchi e giardini. 
E tale importanza è dovuta specialmente al fatto 
che in tali aree sono presenti in totale più di 5.000 
alberature. La necessità di garantire la sicurezza 
dell’utenza impone una costante verifica e sche-
datura di queste piante per verificarne la salute e 
la stabilità.

Ritornando alle considerazioni riguardanti la 
grande necessità manutentiva del patrimonio edile 
scolastico, dobbiamo far presente che gli interven-
ti in questo ambito non sono di facile gestione.

Tale difficoltà si ricollega principalmente al fat-
to che i periodi temporali in cui si può intervenire, 
specialmente con lavori di una certa entità, sono 
molto limitati in quanto, come sappiamo le scuo-
le sono chiuse durante l’anno, pandemie a parte, 
solo per brevi periodi ed uno un po’ più lungo nel-
la pausa estiva. Quindi lavori più radicali devo-
no esse fatto chiudendo le strutture, ma l’utenza 
deve esser garantita nella frequenza scolastica in 
siti alternativi di non facile reperimento. 

Da queste considerazioni risulta evidente che 
un completo ammodernamento del patrimonio 
edilizio scolastico potrà avvenire in tempi non 
brevi anche se i finanziamenti messi a disposizio-

 

precedentemente menzionati.
Prima di tutto c’è da osservare che buona par-

te del patrimonio edilizio scolastico è costituito da 
edifici di pregio di fine Ottocento, quindi di una 

certa età; inoltre, gli edifici più “giovani” soffro-
no dello stesso male accusato da tutte le Opere 
Pubbliche italiane: questo male comune si chia-
ma “mancanza di manutenzione”.
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ne a tal proposito da parte di Regione, Ministero 
ed altri, sono cospicui, specialmente in questo 
periodo di Pandemia.

Di seguito riporto una tabella dei prossimi fi-
nanziamenti destinati dal Comune di Trieste alla 
ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico. 
Da questa breve e sintetica panoramica ci si può 
facilmente render conto di quanto sia complicato 
intervenire in questo campo. Una ulteriore diffi-
coltà è data dal fatto che ci si trova in buona parte 
dei casi di fronte ad un’utenza delicata, quella dei 
bambini in tenera età. Quindi gli interventi, in tutti 
i loro aspetti, devono esser condotti con cura ed 
attenzione particolare.

Per un tecnico come me, però anche questa 
è una bellissima sfida proprio per il fatto che, oltre 
al fatto tecnico, c’è una forte componente umana 
e sociale nell’organizzazione del lavoro e nella 
sua esecuzione.

Concludo solo con un’ultima osservazione 
di carattere architettonico: non dimentichiamoci 
che, campanilismi a parte, viviamo in una splen-
dida città che ha un patrimonio edile di elevatissi-
mo pregio architettonico.

Tale pregio si riflette anche in moltissimi edifici 
scolastici che è giusto mantenere e valorizzare.”

Sergio Ashiku
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Ma Trieste è a rischio sismico o no?
Video-conviviale di mercoledì 3 marzo: relatore Carlo Alberto Masoli

Carlo Alberto Masoli è nato a Parma il 24 ottobre 1964, dopo gli studi scien-
tifici superiori, nel 1990 consegue la Laurea in Scienze Geologiche presso 
l’Università degli Studi di Trieste. Dal 1991 è iscritto all’Ordine dei Geologi del 
Friuli-Venezia Giulia. È abilitato alla funzione di Coordinatore per la Sicurezza 
nei Cantieri ai sensi del D.Lgs 81/2008, è Tecnico abilitato al campionamento 
rifiuti e loro classificazione, è iscritto all’Albo Collaudatori della Regione Friuli-
Venezia Giulia ed è iscritto all’Albo dei C.T.U. presso il Tribunale di Trieste.
Dal 1994 al 1997 è stato Docente ad invito per il Corso di Geotecnica - Facoltà 
di Ingegneria - Università degli Studi di Trieste. È, inoltre, autore di diverse 
pubblicazioni scientifiche nei settori della geologia, della geotecnica, della geo-
fisica e per il riassetto ambientale di ambiti estrattivi e per il censimento, valu-
tazione del rischio e di intervento sistematorio per ambiti regionali. È Relatore 
a diversi convegni e congressi nazionali ed internazionali in ambito geologico 
ed ambientale.
È stato componente di alcune Commissioni Tecniche Comunali, Provinciali e 
Commissioni Edilizie comunali in qualità di Componente Esperto nel settore 
della geologia e dell’ambiente; attualmente è componente del Comitato Tecni-
co Nazionale “Geotecnica e Strade non Pavimentate” dell’Associazione Mondiale della Strada - AIPCR - Comitato 
Nazionale Italiano - Ministero Infrastrutture e Trasporti (Roma) e Componente del Tavolo tecnico regionale per l’in-
dividuazione delle migliori tecnologie disponibili applicabili ai siti da bonificare della Regione Friuli Venezia Giulia.
Sin dalla sua costituzione, è Socio fondatore e, successivamente, Amministratore e Direttore Tecnico della società 
GEOSYNTECH srl di Trieste, specializzata nei settori della geologia, geofisica, geotecnica, ingegneria ambienta-
le, ingegneria geotecnica, progettazione di bonifiche ambientali. Dal 1991 è Consulente tecnico e progettista per 
numerosi Enti pubblici e Società private sia in Italia, che all’estero, per aspetti geologico-geotecnici, geomeccanici 
e per la realizzazione di opere in sotterraneo, opere portuali ed infrastrutture, per aspetti estrattivi e di coltivazione 
delle risorse minerarie, anche petrolifere; è Progettista di indagini ambientali, Piani di caratterizzazione ambientale 
e Progetti di bonifica per vari Enti pubblici e Società private, anche in diversi Siti Inquinati di Interesse Nazionale.
Dal 2005 è Socio del Rotary Club Trieste Alto Adriatico, di cui è stato Presidente nell’anno rotariano 2012-2013.

Mi hanno chiesto infinite volte se è vero che a Trieste non ci sono i terremoti perché in Carso ci 
sono le grotte. No! Non è vero…e la domanda successiva è, ma allora perché? Cerchiamo allora di 
spiegarne il motivo.

La Teoria della Tettonica a Placche è ben nota a tutti, così come la genesi dei terremoti. Il nostro 
Paese è caratterizzato da elevata frequenza ed intensità dei terremoti perché si trova lungo il contatto 
tra la placca africana e quella euroasiatica e, più in dettaglio, la zona adriatica è costituita da una mi-
crozolla, detta appunto Microzolla Adriatica, che è una sorta di “dito” che penetra da Sud verso Nord, 
spinta dalla placca africana e che impatta sulla catena alpina.

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, ha definito i prin-
cìpi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione 
sismica del territorio, hanno compilato l’elenco dei Comuni con la relativa attribuzione ad una delle 
quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.

Teoria della Te�onica a Placche                        Microzolla Adria�ca

attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il 
territorio nazionale. 
 
Teoria della Tettonica a Placche           Microzolla Adriatica 

 

       L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, ha definito i 
princìpi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della 
classificazione sismica del territorio, hanno compilato l’elenco dei Comuni con la relativa 
attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il 
territorio nazionale. 
 
Zona 1 – E’ la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un 
forte terremoto è alta 
Zona 2 – In questa zona forti terremoti possibili 
Zona 3 – In questa zona i forti terremoti sono meno probabili 
rispetto alla zona 1 e 2 
Zona 4 – E’ la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un 
terremoto è molto bassa 
 
       E’ stata, inoltre, predisposta la Mappa di Pericolosità 
Sismica (MPS) dell’intero territorio nazionale, successivamente 
rivisitata nel 2019. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confronto Mappa Pericolosità Sismica del 2004 e quella del 2019 
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L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, ha definito i prin-
cìpi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione 
sismica del territorio, hanno compilato l’elenco dei Comuni con la relativa attribuzione ad una delle 
quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.

Zona 1 – È la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte 
terremoto è alta

Zona 2 – In questa zona forti terremoti possibili

Zona 3 – In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto 
alla zona 1 e 2

Zona 4 – È la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un 
terremoto è molto bassa

È stata, inoltre, predisposta la Mappa di Pericolosità Sismica (MPS) 
dell’intero territorio nazionale, successivamente rivisitata nel 2019.

 

 

Confronto Mappa Pericolosità Sismica del 2004 e quella del 2019

Mi preme, ora, evidenziare che tali Mappe di Pericolosità Sismica sono state redatte sulla base di 
approccio probabilistico (PSHA, probabilistic seismic hazard analysis), che consiste nella stima della 
probabilità che si verifichi un livello di scuotimento sismico maggiore di un assegnato valore, entro un 
dato periodo di tempo ed utilizza i dati sismologici disponibili per delimitare e caratterizzare le sorgenti 
sismogenetiche in termini di massima magnitudo e di ricorrenza (numero atteso di eventi in un anno 
per ciascun intervallo di magnitudo) e definire un modello di attenuazione dell’energia sismica. Esiste, 
tuttavia, un ulteriore approccio deterministico (DSHA, deterministic seismic hazard analysis) che fa 
riferimento all’evento massimo credibile, in grado di produrre quello che è ragionevolmente ritenuto 
il maggior livello di scuotimento al sito. Il metodo tiene conto sia della sismicità storica, ossia degli 
eventi osservati, sia delle caratteristiche delle sorgenti che possono interessare il sito, e determina il 
terremoto di progetto in termini di magnitudo, meccanismo focale e distanza. Un metodo relativamente 
recente è il neodeterministico (NDSHA, neo-deterministic seismic hazard analysis). A partire dalle 
informazioni disponibili in merito alla struttura della litosfera, alla distribuzione e caratteristiche delle 
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sorgenti sismiche e al livello di sismicità dell’area in esame ed utilizzando modelli numerici per simula-
re la generazione e la propagazione delle onde sismiche, il metodo permette di calcolare sismogram-
mi sintetici dai quali estrarre i valori dei parametri rappresentativi dello scuotimento sismico (Panza et 
al. 2001). Tale ultimo approccio è dallo scrivente ritenuto il più attendibile, così come dimostrato dal 
sisma dell’Emilia (20 maggio 2012), e di cui è peraltro previsto l’utilizzo anche nelle recenti Norme 
Tecniche per le Costruzioni NTC 2018 (D.M. 17.01.2018).

Successivamente all’Ordinanza del 2003, la Regione Friuli Venezia 
Giulia ha quindi classificato l’intero territorio regionale e, per quanto ai 
Comuni della provincia di Trieste, gli stessi sono stati tutti classificati 
in Zona 3 - pericolosità media.

Le onde sismiche che si generano da un terremoto, il cui punto di 
origine è detto ipocentro, raggiungono la superficie, in un punto detto 
epicentro, sono onde elastiche governate dalle leggi fisiche e con ca-
ratteristiche proprie di lunghezza d’onda, periodo, ampiezza e frequenza. Le onde sismiche vengono 
divise in Onde di Volume (onde P e onde S) e Onde di Superficie (onde di Love Le onde di Raylegh 
R). Le prime si propagano dall’interno della Terra verso la superficie, mentre le seconde si propagano 
lungo la superficie terrestre. In dettaglio, le onde P ed S hanno un fronte d’onda semisferico e la loro 
superficie aumenta con la distanza dal punto di energizzazione, ma la quantità di energia trasmessa al 
terreno resta costante; di conseguenza l’energia per unità di superficie tende a ridursi con la distanza 
dal punto di origine (fenomeno di smorzamento) e questo è il motivo per il quale un terremoto (a pa-
rità di Magnitudo), ad esempio con epicentro in Spagna, lo percepiamo molto meno rispetto uno con 
epicentro in Friuli.

Le onde di superficie (onde L e R) si generano quando le onde di volume impattano la superficie 
e, se il terreno superficiale è omogeneo, si generano solo le onde R. Le onde di superficie si propa-
gano secondo un fronte d’onda cilindrico e non semisferico, e tendono ad essere molto più persistenti 
delle onde di volume quando, muovendoci in superficie, ci spostiamo radialmente rispetto il punto di 
energizzazione.

Le onde P producono un movimento compressivo-distensivo nel mezzo 
roccioso in cui gli elementi del mezzo si muovono in maniera parallela alla 
direzione di propagazione dell’onda. Le onde S, invece, producono nel mez-
zo roccioso un movimento trasversale rispetto la direzione di propagazione 
dell’onda. Le onde L fanno vibrare il terreno sul piano orizzontale e il movi-
mento delle particelle attraversate da queste onde è trasversale e orizzontale 
rispetto alla direzione di propagazione delle onde. Le onde R fanno vibrare il 
terreno secondo orbite ellittiche e retrograde rispetto alla direzione di propa-
gazione dell’onda.

Fatta questa debita premessa e richiamate le principali caratteristiche del-
le onde sismiche, veniamo ora ad illustrare un concetto che è di fondamentale importanza e che spie-
ga il motivo per il quale in un territorio, a parità di classificazione di rischio o di pericolosità sismica, si 
generano dei fenomeni diversi per quanto alla propagazione ed all’amplificazione di un sisma. Infatti, 
i forti contrasti di impedenza sismica, ovvero quando vi è un bedrock (basamento roccioso) a contatto 
con terreni di copertura più “soffici” (terreni incoerenti), tendono a generare effetti di intrappolamento 
dell’energia tra le interfacce dove questi contrasti sono presenti (ad esempio alla superficie ed alla 
base dei terreni di copertura) dando origine al fenomeno di risonanza sismica, come meglio illustrato 
nella figura seguente.

 
 

 



ROTARY CLUB TRIESTE ALTO ADRIATICO - Distretto 2060

30

Un altro fenomeno indotto dalla stessa situazione è quella della canalizzazione delle onde superfi-
ciali all’interno dello strato soffice di copertura. In pratica, l’energia trasportata tende a concentrarsi al-
l’interno del “canale” tra le due interfacce, come meglio illustrato 
nella figura seguente.

Appare, quindi, molto facile comprendere come a parità di 
magnitudo di sisma, in un territorio omogeneo per classificazio-
ne di rischio o di pericolosità sismica, vi siano maggiori fenome-
ni di scuotimento di un edificio ubicato in un’area con presenza 
di coperture soffici rispetto un edificio ubicato in un’area con 
presenza di roccia (bedrock) affiorante o molto prossima alla 
superficie. Tale diversa condizione di assetto geologico genera 
diversa risposta sismica locale su edifici e manufatti. È, quindi, di estrema e fondamentale importanza 
l’esatta conoscenza dell’assetto geologico e stratigrafico del sottosuolo di un territorio. Tali verifiche 
vengono normalmente svolte e richieste per la progettazione di interventi edilizi, di infrastrutture, di 
insediamenti, etc…secondo quanto disposto dal D.M. 17.01.2018 (Norme Tecniche per le Costru-
zioni 2018), ma sono verifiche a carattere locale e puntuale. Per la verifica e conoscenza a maggior 
scala, quindi per la programmazione e la pianificazione a livello comunale, i Comuni devono dotarsi 
degli Studi di Microzonazione Sismica (MZS) (Livello 1, 2 e 3) in accordo a quanto disposto dall’O.
P.C.M. 3907/2010, dall’O.P.C.M. 4007/2012 e dalla normativa regionale. Gli studi MZS sono finalizzati 
ad individuare e definire le aree potenzialmente soggette ad effetti di amplificazione stratigrafica e/o 
topografica ed a fenomeni di instabilità a seguito di un sisma e per la definizione del rischio sismico. 
Negli MZS si individuano e definiscono diverse Zone, ovvero aree nelle quali sono attese uguali am-
plificazioni tipiche del moto sismico come effetto dell’assetto litostratigrafico e morfologico locale, con 
redazione della Carta delle MOPS (Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica), nelle quali vengono 
identificate le “Zone Stabili”, le “Zone Stabili suscettibili di amplificazioni locali” e le “Zone di attenzione 
per instabilità (dei versanti)”.

Stralcio delle Carta delle MOPS del Comune di Trieste

Come chiaramente intuibile, gli ambiti del Carso triestino caratterizzati da roccia calcarea affiorante 
(bedrock) sono quindi classificati come Zone stabili, mentre le aree collinari che degradano dal Carso 
verso la linea di costa, caratterizzate da roccia flyschoide sub-affiorante, sono classificate come “Zone 
Stabili suscettibili di amplificazioni locali”, mentre le fasce costiere, il Borgo Teresiano, Cittavecchia, 
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le aree del centro cittadino con morfologie pianeggianti, caratterizzate da terreni soffici di copertura, 
sono zone stabili ma soggette a maggior grado di ampli-
ficazione locale, ovvero a maggior grado di scuotimento 
degli edifici. È, quindi, questo il motivo per il quale in certi 
ambiti del centro cittadino un sisma si avverte con mag-
gior intensità rispetto ad altri ambiti quali, ad esempio, le 
zone dell’altipiano carsico.

In sintesi, in generale Trieste è a medio-basso rischio 
sismico, per quanto vi siano ambiti localizzati, special-
mente nel centro cittadino o lungo le fasce costiere, con 
maggior grado di amplificazione sismica, ovvero con 
maggior grado di scuotimento degli edifici.

 

 

Carlo Alberto Masoli
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Violenze contro donne e minori al tempo del Coronavirus
Video-conviviale di mercoledì 10 marzo: relatore prof.ssa Natalina Folla

Natalina Folla è ricercatrice di Diritto Penale presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, del Linguaggio, dell’In-
terpretazione e della Traduzione dell’Università di Trieste.

Attualmente, le sue ricerche sono diversificate e si 
indirizzano su vari fronti del Diritto penale: dai reati 
c.d. “culturali” ai reati contro la persona, con partico-
lare attenzione ai temi della violenza maschile contro 
le donne, della violenza domestica e nelle relazioni 
affettive, e contro i minori, nonchè a quelli in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Su queste e altre tematiche conta numerose 
pubblicazioni.
Oltre a svolgere l’attività di ricercatrice, svolge anche 

attività di docenza. Insegna Diritto penale progredito al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Trieste, Diritto penale nel Corso di laurea Interateneo (Trieste - Udine) “Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro” della Facoltà di Medicina e Diritto penale al Master in Diritto del Lavoro e 
della Previdenza sociale dell’Università di Trieste.
Tiene seminari, conferenze e attività formative su invito di Scuole dottorali, enti pubblici e privati. Nel 2001 è 
stata nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura Esperto del Tribunale di Sorveglianza del Distretto 
della Corte d’Appello di Trieste, ruolo che ha ricoperto fino all’aprile del 2011. Dal 2014 al 2018 è stata compo-
nente del CUG, Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 
e contro le discriminazioni, dell’Università di Trieste. Dal 2015 è referente regionale del Friuli Venezia Giulia, per 
l’Università di Trieste, dell’ANAC -Autorità Nazionale Anticorruzione - del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca. Dal luglio 2016 rappresenta l’Università di Trieste nel Consiglio Territoriale per l’Immigrazione 
della Prefettura di Trieste. Dal febbraio 2017 è componente del Comitato scientifico dell’Istituto regionale per gli 
Studi di Servizio sociale (IRSSeS) del Friuli Venezia Giulia.
Nell’anno accademico. 2017/2018 ha avuto la co-direzione (con la prof.ssa Patrizia Romito) del Corso di per-
fezionamento dell’Università di Trieste “Violenza di genere e femminicidio: prevenzione, contrasto e sostegno 
alle vittime”.

La prof. Natalina Folla ha iniziato il suo inter-
vento affermando che, quando ha avuto inizio 
l’emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-
19, numerose associazioni di donne e gruppi 
femministi, in Italia e nel mondo hanno lanciato 
un grido di allarme. Esperte, attiviste, ma anche 
rappresentanti di istituzioni e organizzazioni a li-
vello nazionale, locale, sovranazionale, e persino 
il Vaticano, hanno manifestato grande preoccu-
pazione che la violenza di genere e domestica 
avesse ad acuirsi a ad aumentare a causa del-
la convivenza forzata delle vittime con i soggetti 
maltrattanti e che a pagare il prezzo più alto della 
pandemia fossero (ancora una volta) le donne e 
i/le loro figli/e.

In Italia e nel mondo, il fenomeno della vio-
lenza maschile contro le donne e i minori, con le 
conseguenze negative che essa comporta sulla 
vita delle vittime e della società intera, è emerso 
con grande fatica dal silenzio che l’ha contrasse-
gnato per lunghissimo tempo.

Ricordiamo che reati di questo tipo hanno un 
impatto molto elevato sul piano individuale e so-
ciale ma anche economico; i costi, infatti, sono 
ingentissimi e, quindi, piuttosto che reprimere 
conviene intervenire prima che i reati venga-
no commessi. Gli esperti e i ricercatori lo sanno 
bene; mentre, invece, a livello di opinione pubbli-
ca, nel nostro Paese, non vi è ancora piena con-
sapevolezza al riguardo.

Il legislatore italiano  ha iniziato ad occuparsi 
dei temi relativi alla violenza maschile contro le 
donne e i minori, anche su spinta della normativa 
europea e sovranazionale, in tempi relativamente 
recenti (da poco più di una ventina d’anni): bre-
vemente, tra i vari interventi, meritano di essere 
ricordate, la legge n. 66 del 1996, che riformulò 
la disciplina dei reati sessuali; la legge n. 7 del 
2006, che introdusse la normativa (anche penale) 
sulle mutilazioni dei genitali femminili; la l. 269 del 
1998, in materia di prostituzione minorile, pedo-
pornografia e turismo sessuale; materia modifi-



33

APRILE 2021 - BOLLETTINO N. 2-3

cata da leggi successive, come la legge 38 del 
2006 e la legge n. 172 del 2012; con quest’ultima 
venne ratificata la Convenzione di Lanzarote per 
la protezione dei minori contro lo sfruttamento e 
l’abuso sessuale; la legge n. 38 del 2009 sullo 
stalking; la legge n. 119 del 2013, c.d. Legge sul 
femminicidio e, ancora, la Convenzione del Con-
siglio d’Europa sulla  prevenzione e la lotta contro 
la violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica, firmata a Istanbul l’11 maggio 2011, 
perciò conosciuta come  Convenzione di Istan-
bul, ratificata dall’Italia con la l. 27 giugno 2013, 
n. 77, ed entrata in vigore il 1° agosto 2014. Que-
sta Convenzione, che è uno strumento giuridico 
vincolante, costituisce una sorta di compendio 
completo e molto articolato di tutte le svariate for-
me di violenza domestica e di genere. Nel luglio 
del 2019, infine, con la legge n. 69, conosciuta 
come Codice rosso, il legislatore non solo intro-
duce nuove fattispecie di reato (come quella sul 
c.d. revenge porn), ma, soprattutto, intende dare 
un’accelerazione agli interventi dell’autorità giu-
diziaria e delle forze dell’ordine per evitare che i 
ritardi possano compromettere le vittime.

Si può osservare che, se in un primo periodo il 
legislatore si è impegnato soprattutto a predispor-
re strumenti repressivi, e, quindi, ad esempio, a 
formulare nuove fattispecie di reato che non era-
no previste dal nostro ordinamento, in seguito, 
anche su suggerimento di associazioni di donne 
e dei centri antiviolenza, egli ha incentrato la sua 
attenzione prevalentemente su istituti finalizza-
ti alla protezione e al sostegno delle vittime, sia 
nella dimensione interna al processo penale, per 
evitare le conseguenze traumatiche della vittimiz-
zazione secondaria, sia nella dimensione ester-
na, con lo scopo di metterle al riparo dal rischio di 
reiterazione delle violenze. Sul fronte, poi, della 
prevenzione primaria e secondaria, di particolare 
rilievo, il “Piano d’azione straordinario contro la 
violenza sessuale e di genere” 2015-2017 (so-
stituito da quello “strategico” 2017-2020), finaliz-
zato ad intervenire sul piano della formazione di 
operatrici e operatori e su quello  culturale, con 
attività di informazione e sensibilizzazione nelle 
scuole di ogni ordine e grado, per superare quella 
cultura maschilista, sessista e patriarcale che sta 
alla base del fenomeno della violenza di genere.

In questo contesto complessivamente buo-
no dal punto di vista dell’assetto normativo (per 
quanto ancora fragile e carente), un anno fa è 
scoppiata la pandemia e, con il decreto-legge 

n.6 del febbraio 2020 e i successivi DPCM, sono 
scattate le misure restrittive che hanno introdotto 
un regime di permanenza domiciliare che ha for-
temente condizionato la libertà personale.

Ebbene, controllo, isolamento, confinamento 
obbligato, che tutti abbiamo sperimentato e im-
parato a conoscere, sono proprio i tratti distintivi 
delle relazioni abusanti e della violenza intrafa-
miliare e di genere; si pensi, per esemplificare, al 
controllo dello scontrino della spesa, cui si poteva 
essere sottoposti durante il lockdown, e che co-
stituisce uno degli svariati comportamenti assil-
lanti che caratterizzano la donna vittima di mal-
trattamenti! Peraltro, dalla Cina veniva segnalato 
che i casi di violenza familiare durante il lockdown 
erano triplicati.

La Commissione parlamentare d’inchiesta 
contro il femminicidio ha preso quindi atto della 
situazione di amplificazione e di aggravamento 
del rischio nonché della instabilità socio -econo-
mica ed ha affermato all’unanimità - segno di una 
consapevolezza trasversale su queste tematiche 
- la necessità di interventi al riguardo.

Causa i limitati contatti esterni, vi è stata una 
riduzione delle relazioni con la famiglia di origine 
e con la rete amicale e la pervasività di un rap-
porto già degenerato si è pertanto acuita ancor di 
più. La congestione dei Pronto Soccorso, poi, ha 
fatto venire meno quello che rappresenta un pun-
to strategico per le vittime di violenza domestica, 
non solo dal punto di vista sanitario, ma anche 
per la emersione della violenza (con le comuni-
cazioni alle Procure dei reati perseguibili d’ufficio) 
e per assicurare protezione, messa in sicurezza 
e informazione alle vittime, indirizzandole verso 
strutture dedicate che se ne fanno carico e ciò 
grazie anche alla formazione prevista dalle Linee 
Guida in materia emanate nel 2017.

L’altro presidio cruciale, quello della giustizia, 
anch’esso si è fermato o è stato fortemente ri-
dimensionato nel suo funzionamento per la ge-
nerale sospensione, nel marzo del 2020, di tutti 
i termini procedimentali e processuali; il che ha 
comportato anche una brusca frenata di tutti i 
percorsi di trattazione urgente e prioritaria delle 
vicende relative alla violenza di genere, che era-
no stati potenziati con la recente legge n. 69 del 
luglio 2019 (“Codice rosso”). Numerose le critici-
tà, in relazione all’applicazione delle misure cau-
telari, degli ordini di allontanamento, degli ordini 
di protezione e della regolamentazione rapporti 
genitori separati/figli minori.
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La Commissione parlamentare sul femminici-
dio ha quindi preso atto che tutto era divenuto più 
difficile e complesso e che era necessario deli-
neare strategie e prassi di natura operativa, vol-
te a favorire la conoscenza da parte delle vittime 
dei servizi e dei centri antiviolenza e delle nuove 
modalità di accesso. Ricordiamo lo spot trasmes-
so dalla Rai “Libera puoi” e la app YouPol resa 
disponibile gratuitamente dalle Forze dell’Ordine.  
Una delle prime campagne in tal senso era stata 
lanciata dal Governo delle Canarie, dove Masca-
rilla19 era il nome in codice che la vittima avreb-
be dovuto pronunciare, recandosi, ad esempio, 
in una farmacia, per lanciare l’allarme e attivare il 
protocollo di emergenza.

La Presidente della Commissione, on. Valen-
te, ha, inoltre, sollecitato un’azione sinergica tra 
le Forze dell’Ordine e tutti gli attori del pubblico 
e del privato sociale, prontamente recepita dal 
capo della polizia Gabrielli,  e, di concerto con 
la Ministra per le Pari Opportunità e la Ministra 
dell’Interno, ha cercato di sensibilizzare tutte le 
Istituzioni in ordine alla necessità di sostenere le 
potenziali vittime con l’erogazione di risorse ag-
giuntive ai Centri antiviolenza e con la ricerca di 
strutture abitative e alloggi adeguati per la loro 
messa in sicurezza, operazione nella quale sono 
state coinvolte anche le Prefetture.  

Solo un flash per dire che sarebbe necessario 
fare anche una riflessione ad hoc riguardo agli 
invisibili dell’emergenza: i bambini e le bambi-

ne, gli/le adolescenti, vittime di violenza diretta o 
assistita, che, causa la situazione di isolamento, 
si sono trovati nella impossibilità di segnalare il 
pericolo, come fanno spesso, quando assistono 
alle violenze realizzate ai danni delle loro madri. 
E con l’aggravante della chiusura delle scuole, 
osservatori importanti di controllo e di emersione 
di abusi e violenze.

Le prime indagini statistiche dell’Istat pre-
sentano una diminuzione del 50%, in taluni casi 
anche del 70% delle denunce per maltrattamenti 
durante il periodo di lockdown, con una marcata 
ripresa, però, al termine del periodo di confina-
mento, probabilmente di fatti realizzati durante il 
lockdown. Vi è stato un calo dei delitti di “femmi-
nicidio”, di stalking, di violenza sessuale. Con la 
precisazione che queste due ultime tipologie di 
reati, poste in essere spesso da persone che non 
convivono con la vittima, sono diminuite in forza 
della limitazione della socialità. Per contro, si è 
registrato un aumento della pedopornografia on 
line facilitata dalla intensità e dall’incremento dei 
collegamenti. Si è messo, comunque, in rilievo 
che sarà necessario approfondire con molta cura 
tutti gli aspetti che hanno caratterizzato questa 
fase di pandemia per capire meglio quali forme di 
violenza sono effettivamente aumentate e quali 
sono invece diminuite e trarre da questa espe-
rienza anche gli insegnamenti positivi circa le 
strategie più efficaci e le buone pratiche risultate 
dal lavoro di rete da conservare e affinare.
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Per chiudere, è stata, infine, richiamata la 
prima ricerca in Italia, condotta dalla psicologa 
Patrizia Romito dell’Università di Trieste, con la 
collaborazione della dott.ssa Martina Pellegrini, 
una ricerca sperimentale sul territorio del Friuli 
Venezia Giulia (con la somministrazione di que-
stionari alle donne che si sono rivolte ad alcuni 
centri antiviolenza della regione), la quale ha fatto 
emergere degli aspetti decisamente interessanti, 
come, ad esempio, il fatto che il confinamento ha 
avuto un impatto opposto a seconda che la donna 
convivesse o meno con il partner/ex partner. La 
violenza, infatti, è aumentata per un quarto delle 
donne conviventi con il partner, mentre, invece, 
è diminuita per più della metà delle donne non 
conviventi. In altre parole, il distanziamento fisico 

conseguente all’epidemia, imposto dallo Stato e 
controllato con rigore, ha avuto paradossalmente 
un effetto protettivo della violenza messa in atto 
da un ex partner/padre non convivente. Questo ci 
porta a pensare che, se le misure cautelari fosse-
ro ben attuate potrebbero avere un effetto positi-
vo e proteggere efficacemente le donne da varie 
forme di violenza ai loro danni.

Infine, la prof. Folla ha risposto a varie que-
stione poste dai partecipanti quali: l’aumento 
della violenza minorile che potrebbe essere im-
putato alla chiusura delle scuole ed il timore di 
aumento della recrudescenza al temine del pe-
riodo di chiusura.

    Ileana Bussani

Psicologia fra scienza e pratica
Video-conviviale di mercoledì 17 marzo: relatore dr. Giovanni Ottoboni

Giovanni Ottoboni, psicologo, psicoterapeuta, dotto-
rato all’Università di Urbino con una tesi sulle rappre-
sentazioni corporee, ora si occupa di persone con 
demenza e cerca di incrementare la conoscenza del-
le loro problematiche negli studenti delle discipline 
sanitarie.
Partecipa attivamente a gruppi di ricerca, come il 
gruppo GRIPIDEM dell’Università di Bologna o come 
la rete internazionale INTERDERM. 
Ora sta ultimando un progetto europeo per la forma-
zione sistematizzata degli operatori che operano con 
persone con demenza secondo l’ottica psico-sociale.

Con la legge numero 56 del 1989 la professio-
ne di psicologo entra nel novero delle professioni 
ordinistiche. Negli anni precedenti, la professione 
di psicologo poteva essere svolta da chiunque 
avesse acquisito una poca d’esperienza nel con-
testo psicologico e di aiuto alla persona. Come 
ci ricorda Galimberti (Enciclopedia di Psicologia. 
Garzanti, 1999), la Riforma Gentile aveva elimina-
to l’insegnamento della psicologia dalle scuole di 
ogni ordine e grado. Solo nel 1942, vengono isti-
tuite le Scuole di specializzazione in psicologia e 
nel 1968, la legge n. 431/68 prescrive la presen-
za di uno psicologo in ogni OPP. Questa legge è 
particolarmente importante perché è la prima volta 
che compare il termine psicologo. Poco più tardi, 

(1971), inizia l’organizzazione dei primi corsi di lau-
rea in psicologia presso le università di Padova e di 
Roma. Due anni più tardi inizia l’iter per la legge di 
istituzione della professione. Dicevamo, con la leg-
ge 56 la psicologia diventa professione, per così 
dire, “ordinata” o “protette”. Il significato di protette 
ce lo chiarisce la Sezione Penale VI della cassazio-
ne (n°7564, 2 marzo 2006): una professione pro-
tetta è “un’attività qualificata dalla corrispondenza 
a discipline tecniche e scientifiche e a collaudate 
regole di esperienza svolta in forma organizzata e 
in modo continuativo, per il cui esercizio è richiesta 
una speciale abilitazione dello Stato”. 

La Costituzione della Repubblica prevede tale 
categoria per quelle professioni che si caratteriz-
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zano per la specificità e la delicatezza delle ma-
terie trattate, nell’ambito dei diritti fondamentali 
della salute, della sicurezza e della difesa legale. 
Inoltre, come per tutte le professioni riconosciu-
te rilevanti per la difesa dei diritti fondamentali, è 
previsto un codice deontologico, e la funzione di 
controllo del buon operare degli iscritti da parte di 
un Ordine che ha potere amministrativo sanzio-
natorio. Recentemente, poi, il 22 Dicembre 2017, 
con la conversione in legge del decreto Lorenzin 
la professione di psicologo è rientrata tra le pro-
fessioni sanitarie. Per chiarezza riassuntiva, la 
definizione indicata nella Legge 56 indica che “La 
professione di psicologo comprende l’uso degli 
strumenti conoscitivi e di intervento per la preven-
zione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabili-
tazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte 
alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e 
alle comunità. Comprende altresì le attività di spe-
rimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.”

A volte, però, la percezione di cosa sia la psico-
logia e la professione deve riuscire a fare breccia 
nella percezione comune che vuole che “un poco 
tutti psicologi”. Naturalmente, ognuno è capace di 
confortare un amico, o un affetto, ma condiziona-
re un comportamento, cambiare una prassi con-
solidata, può costituire un’altra faccenda. Come 
ci insegnano le neuroscienze, per avere cambia-
menti stabili nel tempo occorre che si verifichino 
modificazioni a livello neuronale. Il motivo per cui 
gli psicologi sono ragionevolmente sicuri di poter 
condizionare le scelte delle persone con cui stan-
no lavorando è relativo alla natura scientifica del-
la psicologia, basata su metodi precisi, rigorosi e 
democratici, in quanto permettono la riproduzione 
dei risultati, date le determinanti condizionali. In 
quest’epoca di pandemia gli psicologi stanno for-
nendo un ottimo servizio alla popolazione.

Tra i servizi offerti, i numeri verdi gestiti da psi-
cologi hanno intercettato una buona fetta di quel-
la popolazione che si è sentita più in difficoltà a 
causa pandemia e chiusure. Riassumendo, dopo 
una prima azione di raccolta e analisi dei bisogni, 
i colleghi rassicurano e forniscono di carattere 
educativo, oppure, se le emozioni portate sono 
distruttive ed elevate, intervengono per un primo 
soccorso ed aprono alla possibilità di riferire ai 
servizi territoriali le persone che chiamano. Nel 
comune di Trieste, il servizio offerto da ASUGI so 
aver lavorato e lavorare in maniera molto valida 
perché è riuscito a garantire una continuità assi-
stenziale interna a chi ne aveva bisogno nei limiti 
del mandato istituzionale. 

Mi preme ancora ricordare il servizio offerto 
ai professionisti sanitari. Spossati da turni logo-
ranti, da burn-out e da ciò che viene chiamata 
“compassion fatigue”, ovvero quella sensazione 
di sfinimento caratteristica del caregiver sanita-
ri che, schiacciati dai numerosi casi, dal logorio 
degli esiti infausti, e dal pensare che non ci sono 
strategie di adattamento efficaci, i professionisti e 
gli operatori a volte non riescono a intravvedere 
la luce fuori dal tunnel. Anche per loro, l’equipe 
di psicologi dell’ASUGI sta organizzando incon-
tri e momenti di scambio molto apprezzati, e che 
supportano i sanitari nel fornire gli elevati livelli di 
assistenza a cui hanno abituato la cittadinanza. 
La forza di una scienza passa per le sue capa-
cità esplicative e predittive. In un contesto come 
quello pandemico, e della salute in senso lato, 
tali capacità si declinano in presa in carico e pre-
venzione. Se di presa in carico abbiamo un poco 
parlato, uno dei versanti su cui la psicologia gioca 
un ruolo di prevenzione è quello che riguarda la 
fragilità. Ma cosa è la fragilità? È il risultato, os-
servato in un dato momento, di una molteplicità 
di fattori che incidono su di un individuo, gruppo 
o popolazione. In altre parole, la fragilità è la ri-
sultate di effetti che possono agire sia da lontano 
che da vicino- intendendo questi parametri come 
gradienti di prossimità temporale o spaziale. Ne 
risulta che tanto maggiore è il livello di fragilità, 
tanto più bassa è la riserva che la persona potrà 
usare per rispondere agli stimoli ambientali, qual-
siasi essi siano, pandemia e chiusure comprese. 
Se facciamo il caso di un’auto in riserva, è diffi-
cile che questa ci conduca fuori dal comune di 
residenza; se però un conoscente o un parente 
si offre di passare del tempo con noi, possiamo 
scegliere di muoverci assieme. La fragilità totale 
cambia, se siamo soli o se abbiamo una rete so-
ciale che ci offre aiuto, e come nell’esempio, ciò 
che possiamo raggiungere non è dipendente da 
un solo fattore (o al contrario, la fragilità comples-
siva non è dipendente da un solo fattore). 

Tra i fattori che compongono le “determinanti 
di salute”, troviamo quelle a carattere psicosocia-
le. Su questo versante, per migliorare la qualità 
della vita, i modelli di riferimento per la psicologia 
a servizio della comunità suggeriscono di lavora-
re sull’empowerment, ovvero sul rendere capaci 
le persone di autodeterminarsi per evitare com-
portamenti disfunzionali, quali possono essere gli 
eccessi, come per esempio quelli relativi alle au-
tomedicazioni, ai consumismi in generale o alle 
privazioni. Nello specifico la declinazione comu-
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arrivano ai centri. Allo stesso modo, questo tipo di 
partecipazione abbiamo visto facilita anche i lavo-
ri di prevenzione relativi all’ invecchiamento atti-
vo. Riuscire a far incontrare persone sconosciute 
tra loro, ad una determinata ora, perché facciano 
attività fisica assieme, attraverso schermi di com-
puter, può essere un’opera difficile da far partire, 
le resistenze erano molte. Solo grazie alle attività 
di partecipazione e di condivisione, le persone si 
avvicinano le une alle altre. Sino ad arrivare ad 

incontrarsi incontrate fuori dei momenti di attività 
da noi organizzati e sono diventate amiche. 

In conclusione, la psicologia è una scienza 
che ha radici ben piantate nel metodo ma si arti-
cola al servizio della comunità.

        Giovanni Ottoboni

nitaria della psicologia impone una modalità par-
tecipativa in cui la presenza dello psicologo nel 
contesto si verifica a seguito dello studio e della 
pianificazione delle attività, e succede l’osserva-
zione dei risultati e le conclusive riflessioni. Nel 
mio lavoro la modalità partecipativa è cruciale. 

Lavorando con i centri diurni aperti alle perso-
ne con demenza, le attività che proponiamo - e che 
non vogliamo chiamare interventi, ma appunto at-
tività per rispetto delle persone, che a nostro avvi-

so non sono pazienti ma “semplicemente” perso-
ne che vivono e lottano con la demenza - oltre ad 
essere tutte attività scelte per aver dimostrato una 
efficacia misurabile, sono proposte e scelte assie-
me. Non è pensabile poter organizzare nulla con 
successo se non c’è la partecipazione attiva di tutti 
i professionisti dell’equipe e di tutte le persone che 

Il Rotary Trieste Alto Adriatico con la Croce Rossa a sostegno dei disagiati
Come di consueto, soprattutto in quest’anno do-

minato dalla pandemia, in occasione delle festività 
pasquali, il Rotary Club Trieste Alto Adriatico ha do-
nato alla Croce Rossa Italiana di Trieste un sostan-
zioso quantitativo di prodotti alimentari da distribuire 
a nuclei familiari disagiati certificati. 

La Croce Rossa di Trieste, da sempre sensibile 
ai bisogni della persone in sofferenza, distribuisce 
mensilmente “borse alimentari” a favore della cittadi-
nanza triestina in grave stato di disagio e criticità.                                          

        Nunzio Minniti
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Marco Restaino è nato il 23 luglio 1983. Attività rilevanti di volontariato nell’ambito speleologico e naturalistico. 
Socio della Società Adriatica di Speleologia dal 1998, ha rivestito la carica di tesoriere, vicepresidente e segreta-
rio, attualmente consigliere. Dal 1998 al 2002 è stato responsabile della fauna e flora nel museo biospeleologico 
denominato “Speleovivarium Erwin Pichl” di via Reni n. 2/c, Trieste, dove ha curato la realizzazione di due mo-
stre: “Invito alla conoscenza degli anfibi della provincia di Trieste” e “Trieste Umida”. Nel 1999-2000 ha collabo-
rato con la squadra scavi di un’altra società speleologica triestina, impegnata nei lavori in una grotta dove è stato 
scoperto un tratto del fiume Timavo; in questa grotta ho condotto le prime indagini biologiche, in seguito portate 
avanti collaborando assieme al Civico Museo di Storia Naturale di Trieste. Dal 2000 al 2010, ha effettuato ac-
compagnamenti di scolaresche e gruppi organizzati in cavità naturali e lezioni negli istituti. Dal 1998 ad oggi, ha 
effettuato accompagnamenti presso lo “Speleovivarium Erwin Pichl”, per scolaresche, gruppi organizzati, turisti, 
con lezioni mirate sulla biospeleologia. Ha collaborato nella realizzazione di documentari e servizi, con case di 
produzione italiane ed estere. (National Geographic, Mediaset, RAI, BBC). Dal 2005 ad oggi è stato impegnato 
in alcuni progetti internazionali di ricerca sull’idrografia sotterranea del Carso (Luftlocher Project e Timavo Sy-
stem Exploration). È stato propositore, assieme al Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università di 
Trieste, di una serie di tracciamenti transfrontalieri delle acque sotterranee. Ha partecipato a corsi nazionali di 
biospeleologia, meteorologia ipogea, geologia. Ha conseguito la carica tecnica di aiuto-istruttore per la Società 
Speleologica Italiana speleologia.
Dal 2010 ad oggi porta agli incontri nazionali di speleologia una serie di presentazioni multimediali sul Timavo e 
sulle materie ad esso connesse. Tali presentazioni, mensilmente integrate, sono regolarmente richieste da mol-
teplici realtà associative locali e regionali, e in occasione di manifestazioni organizzate da Comune, Provincia e 
Regione; recentemente ha prestato servizio come docente al VI corso di formazione AGTI per le guide speleo-
logiche nazionali in grotte turistiche.
Sta lavorando attivamente al ripristino e conservazione dell’acquedotto Teresiano, presentando i risultati in nu-
merose conferenze per il Comune, Circoscrizioni, associazioni e trasmissioni televisive (Telequattro, Voyager, 
Under Italy). Ha all’attivo oltre a diversi studi, articoli e monografie di divulgazione speleologica, due pubblica-
zioni scientifiche: “Allozymatic studios of Pterostichus fasciatopunctatus: Aninnovative method to trace under-
ground sections of hydrological basins.” e “Determining the directions and characteristics of underground water 
flow in karst for the purpose of traffic routes construction”.

Timavo: alla ricerca del Fiume nascosto
Video-conviviale di mercoledì 24 marzo: relatore dr. Marco Restaino



39

APRILE 2021 - BOLLETTINO N. 2-3

Lasciando i terreni impermeabili, all’ incontro 
con la rocce carsiche, dopo quaranta chilometri 
di percorso superficiale, il fiume Reka -Timavo 
viene letteralmente inghiottito nel sottosuolo dal-

le imponenti voragini e grotte di San Canziano, 
dove inizia la seconda metà del suo percorso, tra 
grotte misteriose e labirinti sommersi. Di questo 
misterioso fiume si sa per certo dove sparisce 
e dove, dopo decine di chilometri sotto il Carso, 
riemerge con tre sorgenti principali, presso San 
Giovanni di Duino.

Oltre questi due punti noti, storicamente “ma-
gici”, l’enigma del suo percorso lontano dalla luce 
resta ancora un capitolo aperto, per studiosi e 
speleologi del passato, sino ai tempi moderni. 
Una ricerca che dura da due secoli.

Nel 1841, il 6 aprile, dopo lunghi e faticosi la-
vori presso Trebiciano, viene raggiunta un’enor-
me caverna sotterranea, dove sul fondo scorre un 

breve tratto del fiume Timavo. Le acque scorrono 
a più di 300 metri sotto la superficie e purtroppo, 
non riescono ad essere sfruttate da una Trieste in 
grande espansione e assetata d’acqua. Si trova-

no altre soluzioni per l’approvvigionamento idrico 
della città ma, con questa scoperta, nasce l’im-
pulso per la ricerca nel sottosuolo carsico, che 
prenderà il nome di speleologia e studio dei fe-
nomeni carsici. Bisognerà aspettare sino al 1999 
per scoprire una nuova finestra sul fiume, nella 
grotta Lazzaro Jerko, presso Zol, Monrupino.

Un rompicapo che continua ad attanagliare 
gli attuali esploratori e geografi delle grotte che, 
con incredibili lavori di scavo e disostruzioni, in-
seguendo le violentissime correnti d’aria che sca-
turiscono durante le piene del Fiume, scovano e 
scavano i passaggi giusti nelle grotte per raggiun-
gere l’agognata acqua timavica. Seguendo siste-
maticamente e con metodo gli intensi flussi d’aria 



ROTARY CLUB TRIESTE ALTO ADRIATICO - Distretto 2060

40

che possono raggiungere l’eccezionale velocità 
di 150 km/orari, originati dalle piene del fiume, 
negli ultimi anni vengono fatte ulteriori grandi sco-
perte, principalmente in Slovenia e proseguono 

alacremente profondi scavi in alcune grotte che 
presentano inequivocabili segni della presen-
za del fiume. Grazie a tracciamenti delle acque, 
organizzati sinergicamente con vari enti di ricer-
ca, come l’Università di Trieste e diversi gruppi 
speleologici, si è finalmente fatta luce sulla gran 

parte del misterioso corso sotterraneo del fiu-
me, determinando la continuità diretta dell’acqua 
nelle varie grotte prese in esame. Ma non solo 
tracciamenti chimici, ma anche traccianti biologi-
ci: attraverso lo studio di alcuni specifici insetti, 

legati indissolubilmente alle acque del Timavo, 
è possibile determinare la vicina presenza delle 
acque sotterranee, proprio grazie al ritrovamento 
di queste particolari entità biologiche. In alcune 
grotte, una volta trovato l’insetto giusto, l’acqua 
del Timavo non può che essere vicina. Oltre a 
questi traccianti biologici, nelle acque del Timavo, 
fa da padrone il celeberrimo Proteo; Anfibio cieco 
e depigmentato che ha modificato aspetto e me-
tabolismo per vivere in un ambiente molto ostile, 
come quello delle eternamente buie acque carsi-
che. Proteo che, per sua schiva natura e per la 
difficoltà di osservazioni nel suo ambiente natura-
le, è da sempre considerato molto raro... ma dagli 
ultimi studi e ritrovamenti, sembrerebbe essere in 
realtà molto più abbondante di quanto si sia mai 
immaginato. Infine, solo il proteo per ora conosce 
perfettamente il corso delle acque sotterranee, 
anche se ultimamente ha concorrenza. Dove lo 
speleologo deve fermare la propria esplorazione, 
gli speleosub iniziano la loro ed è quello che han-
no fatto nelle ultime campagne di ricerca, con la 

mappatura di ben due chilometri di reticoli allagati 
presso le risorgive del Timavo, raggiungendo in 
enormi gallerie, la ragguardevole profondità di ol-
tre 80 metri sotto il livello del mare.

    Marco Restaino
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La stampa sotto minaccia
Video-conviviale di mercoledì 31 marzo: relatore dr. Pierluigi Sabatti

Pierluigi Sabatti, dopo la laurea in giurisprudenza e varie esperienze nel settore, è approdato al gior-
nalismo al “Piccolo”, dove ha lavorato per quarant’anni. Dopo il pensionamento, realizza trasmissioni 
per la Rai. Collabora con Radio e TV Capodistria, i periodici Limes e Ponterosso e varie altre testate 
giornalistiche. Ha scritto libri e commedie. È autore di saggi e conferenze di carattere storico e polito-
logico. È presidente del Circolo della Stampa di Trieste.

Ho scelto il titolo “La stampa sotto minaccia” 
perché ritengo che effettivamente lo sia, non per 
vittimismo, ma perché fatti di cronaca attuali lo 
suggeriscono, a cominciare da questa città. E 
premetto subito che se l’informazione è malata 
lo è tutta la società, perché uno dei pilastri del-
la democrazia è quello di avere un’informazione 
che funzioni.

E porto subito un esempio che ci riguarda da 
vicino: giornalisti definiti “infami” sui social, accu-
sati di far parte della “macchina del fango” solo 
per aver correttamente riportato un’inchiesta del-
la magistratura su una onlus, indagata per traffico 
di migranti. È avvenuto a Trieste, poche settima-
ne fa, bersaglio i colleghi del “Piccolo”. A Udine, 
il giornalista Rai Giovanni Taormina si è visto re-
capitare una busta con dei proiettili qualche mese 
fa per le sue inchieste sulla malavita organizzata. 
Ma in realtà episodi simili si ripetono ormai in tutta 
Italia. Troupe televisive insultate e spesso aggre-
dite mentre stanno semplicemente facendo il loro 
lavoro. Leader politici che annunciano immotivate 

querele a giornali colpevoli di aver pubblicato no-
tizie che li riguardano e che loro avrebbero pre-
ferito non veder pubblicizzate. Davvero non se 
ne può più. Complice lo sfinimento che è fra le 
conseguenze accessorie della drammatica situa-
zione che tutti viviamo da un anno. 

Dagli a giornali e giornalisti, è sempre colpa 
del giornalista, è sempre il giornalista che ha ri-
portato male... Altro che diritto dovere di infor-
mare e di essere informati. Eppure l’articolo 21 
della Costituzione sarebbe così chiaro, teorica-
mente non avrebbe certo bisogno di spiegazio-
ni e ulteriori interventi legislativi. Ve lo ricordo: 
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il 
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffusione. La stampa non può 
essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si 
può procedere a sequestro soltanto per atto mo-
tivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, 
per i quali la legge sulla stampa espressamente 
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme 
che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei 
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responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta 
urgenza e non sia possibile il tempestivo inter-
vento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della 
stampa periodica può essere eseguito da ufficiali 
di polizia giudiziaria, che devono immediatamen-
te, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia 
all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convali-
da nelle ventiquattro ore successive, il sequestro 
s’intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge 
può stabilire, con norme di carattere generale, 
che siano resi noti i mezzi di finanziamento della 
stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a 
stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazio-
ni contrarie al buon costume. La legge stabilisce 
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere 
le violazioni”. Invece non è così: la situazione è 
diventata insostenibile per lo strapotere assunto 
ormai da anni dai social. Si è avverata l’ammo-
nizione di Umberto Eco secondo il quale legioni 
di imbecilli possono avere lo stesso spazio di un 
premio Nobel. Ed il fenomeno degli odiatori seriali 
è diventato virale, aberrante quanto succede alla 
senatrice Liliana Segre e ultimamente anche al 
presidente della Repubblica, per non parlare del 
fenomeno dei no vax che imperversano, come i 
negazionisti della pandemia.

E sono certo che l’ondata di panico che si è 
verificata recentemente sul vaccino Astra Zenica 
non avrebbe avuto queste proporzioni senza il 
tam tam sui social. Va anche detto che i media 
dovrebbero essere più prudenti, specie quando 
si parla di salute e usare meno effetti gli speciali: 
titoloni allarmanti, foto inquietanti e dovrebbero 
dare le notizie in modo equilibrato. Ma non di-
mentichiamo che i giornali sono anche prodotti, si 
vendono e c’è bisogno di attrarre i compratori…
Ma lasciamo gli orrori dei social e gli errori della 
stampa e vediamo che cosa succede in generale 
nel mondo dei media, stampa, radio e tv. Partia-
mo da un dato: nei soli primi sei mesi del 2020 nel 
nostro Paese sono stati 83 gli episodi di minacce, 
denunciate, nei confronti di giornalisti. Un nume-
ro in aumento sia rispetto al 2019 – 87 casi nei 
dodici mesi – che rispetto al 2018, quando i casi 
erano stati 73 casi. Le minacce a cronisti legate a 
motivazioni socio-politiche sono 37, mentre sono 
dieci quelle provenienti dalla criminalità organiz-
zata. E sono 20 i giornalisti sotto scorta. Numeri 
che ci portano ad essere al 41.mo posto al mon-
do dopo il Ghana e il Burkina Faso. 

Però va sottolineato che, oltre alle minacce di 
eliminazione fisica dei giornalisti, ci sono altri me-
todi per cercare di zittire chi vuol fare informazio-
ne, come le querele temerarie. Ha ragione il presi-
dente della Federazione nazionale della stampa, 

il sindacato dei giornalisti, Beppe Giulietti quan-
do dice che “invece di intimidire i cronisti sarà il 
caso di approvare la legge contro le molestie al 
diritto di cronaca e le querele bavaglio”. Ricordo 
in proposito che una proposta di legge contro le 
querele temerarie giace nei cassetti del Senato 
dal maggio 2019. Essa afferma un principio molto 
semplice: quando qualcuno querela un giornali-
sta per un articolo che poi, in sede giudiziale, si ri-
vela veritiero e non diffamatorio, questo qualcuno 
(spesso si tratta di un politico...) va condannato 
a pagare un risarcimento, oltre ovviamente alle 
spese di giudizio. “Sulla questione delle querele 
temerarie, aspettiamo che il Parlamento batta un 
colpo. Non vorrei - dice Raffaele Lorusso, segre-
tario generale della Fnsi - che questo titubare da 
parte del Parlamento fosse anche dovuto al fatto 
che molto spesso a promuovere azioni temerarie 
sono proprio i politici nei confronti dei giornalisti”. 

Giornalisti certamente non devono essere 
esenti da critiche, non solo quando sbagliano. 
Ma i giornalisti non possono diventare il bersaglio 
privilegiato di chi non sa più con chi prendersela. 
Perché se il politico mette mano alla pistola del-
la querela temeraria appena legge qualcosa che 
“non gli garba”, poi chiunque si sente autorizzato 
ad attaccare senza motivo giornali e giornalisti 
colpevoli solo di fare il proprio lavoro: informare. 
Ma a minacciare la libertà di stampa, c’è un se-
condo aspetto: la concentrazione dei mezzi di in-
formazione in poche mani. Oltre al macroscopico 
e ormai pluridecennale fenomeno delle televisioni 
e degli altri media di proprietà di Silvio Berlusco-
ni e famigliari, l’ultimo erede Agnelli, John Elkann 
segue la strada di Sua Emittenza, infatti controlla 
la Stampa, la Repubblica, il Secolo XIX e una mi-
riade di giornali locali del gruppo Gedi, compreso 
il nostro quotidiano e il Messaggero Veneto. E 
poi vi sono concentrazioni minori come quella dei 
costruttori romani Caltagirone che controllano: Il 
Messaggero. Il Gazzettino. Il Mattino, Leggo (quo-
tidiano gratuito), Corriere Adriatico, Nuovo Quoti-
diano di Puglia.  Gli Angelucci, i re delle case di 
riposo e delle cliniche, che controllano: Il Tempo, 
Libero e altri quotidiani dell’Italia centrale. Sono 
tutti editori impuri, che non hanno come principa-
le attività quella editoriale ma che se ne servono 
per supportare le loro attività imprenditoriali, e 
quindi limitando la libertà di espressione di coloro 
che lavorano in questi quotidiani e settimanali. Lo 
stesso discorso vale per televisioni e radio.

Se da noi la situazione è quella che ho som-
mariamente delineato, ben peggio va in altre 
Paesi, anche nella nostra Europa, dove ad esem-
pio i Paesi del gruppo di Visegrad, Ungheria in 
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testa, ma anche Polonia e Slovacchia, stanno 
restringendo sempre di più la libertà di informa-
zione, sia modificando le normative, sia togliendo 
i finanziamenti. A questi si è unita da un anno a 
questa parte, da quando è capo del governo Ja-
nez Janša, anche la Slovenia che attacca i gior-
nalisti sia nazionali sia esteri. “Mentire per vivere, 
questo è Politico Europe”. Un attacco pesante 
alla libertà di stampa e di informazione in Europa 
è arrivato il 14 marzo scorso dal primo ministro 
della Slovenia, Janez Janša. Un’offesa che mina 
il rispetto di uno dei valori fondamentali dell’Unio-
ne. Su Twitter il premier sloveno si è scagliato in 
particolare contro la giornalista Lili Bayer, autrice 
di un reportage intitolato “Inside Slovenia’s war 
on the media” (La guerra della Slovenia ai me-
dia). “È stata istruita a non dire la verità e quindi 
ha citato ‘fonti anonime’ dell’estrema sinistra, tra-
scurando di proposito fonti con un nome e un’in-
tegrità”. Questo prima di concludere il tweet con 
la diffamazione della testata per cui la giornalista 
scrive, “Politico Europe”.

Ma andiamo anche più lontano: Messico, 
Pakistan, Filippine, Honduras, ma anche l’Iran, 
l’Iraq. Le minacce alla libertà di informazione non 
vengono solo dalla guerra: nel 2020 sono stati 
uccisi 50 giornalisti nel mondo e la maggior parte 
lavorava in Paesi non in conflitto. È uno dei dati 
che emergono dal rapporto annuale di Reporters 
sans Frontières (Rsf) che monitora lo stato di sa-
lute del giornalismo nel mondo. In dieci anni, dal 
2011 a oggi, Rsf ha censito 937 vittime. Fortuna-
tamente c’è un aspetto positivo: dal 2012 il nu-
mero dei morti cala più o meno costantemente. 
Quest’anno, come detto, sono stati uccisi mentre 
facevano il loro lavoro 50 giornalisti, tenendo pre-
sente però che sono arrivate meno segnalazioni 
a causa della pandemia. 

La buona notizia è che il numero dei giornalisti 
uccisi in zone di guerra diminuisce: una tendenza 
che va avanti dal 2016. Ma c’è la cattiva notizia: 
aumentano le vittime nei Paesi pacifici: nel 2016, 
il 58% dei giornalisti è stato ucciso in zone di con-
flitto contro il 32% di quest’anno. Gli Stati più a ri-
schio si sono rivelati il Messico con 8 morti, l’India 
(4), il Pakistan (4), le Filippine (3) e l’Honduras 
(3). Ancora una volta, il Messico è in cima alla 
lista dei paesi più pericolosi per i giornalisti. Rsf 
sottolinea nel rapporto il modo particolarmente 
cruento con cui sono stati uccisi in Messico il gior-
nalista Julio Valdívia Rodríguez del quotidiano El 
Mundo de Veracruz trovato decapitato; e il suo 
collega Víctor Fernando Álvarez Chávez fatto a 
pezzi nella città di Acapulco. In Iraq sono stati uc-
cisi sei giornalisti quest’anno. Tre di loro stavano 

coprendo le proteste antigovernative nel gennaio 
2020. Almeno uno era stato minacciato da uomini 
armati che cercavano di impedire ai media di se-
guire l’evento. 

E veniamo ad altre forme di censura: le con-
danne. Cinque Paesi sono responsabili di oltre la 
metà diesse. La Cina è in testa con 117 giornalisti 
incarcerati, seguita da Arabia Saudita (34), Egitto 
(30), Vietnam (28) e Siria (27). In Cina la perse-
cuzione del regime non si rivolge esclusivamente 
ai giornalisti cinesi. Cheng Lei, una giornalista au-
straliana di origine cinese che lavora per un’emit-
tente televisiva di Stato cinese, è stata arrestata 
senza possibilità di comunicare dal 14 agosto 
2020. Gui Minhai, un cittadino svedese nato in 
Cina che viveva a Hong Kong e ha pubblicato libri 
basati su rapporti investigativi, è stato rapito du-
rante una visita in Thailandia nel 2015 ed è stato 
portato in Cina, dove è stato condannato a dieci 
anni di carcere nel febbraio 2020 per “aver fornito 
illegalmente informazioni a paesi stranieri”. Al ter-
zo posto si trova l’Afghanistan, con cinque gior-
nalisti assassinati nel 2020. “Non penso che la 
situazione sia mai stata così preoccupante come 
adesso”, dice a Deutsche Welle, Najib Sharifi, 
responsabile del Afghan Journalists Safety Com-
mittee. “Nell’arco di sole sei settimane abbiamo 
perso quattro giornalisti”, spiega. Sono stati ucci-
si a colpi di arma da fuoco a distanza ravvicinata 
o sono morti quando le bombe attaccate alle loro 
auto sono esplose. In Pakistan sono stati assassi-
nati 4 reporter l’anno scorso. Il giornalista Zulfiqar 
Mandrani è stato trovato morto a maggio, il suo 
corpo presentava segni di tortura. I suoi amici e 
colleghi sono convinti che la morte del giornalista 
sia collegata alle sue indagini su un caso di droga 
che coinvolgeva presunti illeciti di agenti di poli-
zia. L’India è elencata come uno dei cinque paesi 
più pericolosi per i giornalisti dal 2010. Quest’an-
no sono stati segnalati quattro giornalisti assas-
sinati, presumibilmente collegate a gruppi locali 
della criminalità organizzata. Il cronista Rakesh 
Singh Nirbhik è stato “bruciato vivo” mentre il suo 
collega Israel Moses, corrispondente di una sta-
zione televisiva del Tamil Nadu, è “stato ucciso 
con il machete”, riporta Rsf.  In Iran, pochi giorni 
fa è stato giustiziato il fondatore del canale Tele-
gram Amad, il giornalista dissidente Ruollah Zam. 
A indebolire i giornalisti non ci sono solo “i rischi 
legati alla professione” ma anche le leggi statali. 
Quasi venti giornalisti investigativi sono stati uc-
cisi quest’anno: alcuni indagavano su corruzione 
e appropriazione indebita di fondi pubblici, altri si 
stavano occupando di mafia e criminalità organiz-
zata, altri ancora di questioni ambientali. Anche 
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dare notizie delle proteste è diventato sempre più 
pericoloso: sette giornalisti sono stati uccisi pro-
prio per questo nel 2020, si legge nel rapporto. “In 
Iraq, tre giornalisti sono stati ammazzati esatta-
mente nello stesso modo: con un colpo alla testa 
sparato da uomini armati non identificati mentre 
coprivano appunto le proteste. Un quarto è stato 
ucciso nella regione del Kurdistan settentrionale 
dell’Iraq mentre cercava di sfuggire agli scontri 
tra forze di sicurezza e manifestanti”. E ancora 
in Nigeria, “due giornalisti sono stati vittime del 
clima di violenza che accompagna le proteste, in 
particolare quelle contro la brutalità di un’unità di 
polizia incaricata di combattere la criminalità. In 
Colombia, un giornalista di una stazione radio co-
munitaria è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco 
mentre dava conto della protesta della comunità 
indigena contro la privatizzazione della terra. Pro-
testa violentemente dispersa da polizia regolare, 
polizia antisommossa e soldati”.  

Ad oggi nel mondo ci sono ancora 387 giorna-
listi detenuti, nel 2020 è cresciuto anche il numero 
di giornaliste arrestate, + 35%. Nei primi quattro 
mesi di quest’anno, il numero di giornalisti arre-
stato è cresciuto di quattro volte anche per la co-
pertura sulla pandemia. Reporter sans frontieres 
si è soffermata anche sulla detenzione del fon-
datore di WikiLeaks Julian Assange, attualmen-
te nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh 
nel Regno Unito. Le condizioni di Assange erano 
peggiorate per via della pandemia dato che, di 
fatto, si è ritrovato in isolamento carcerario, sen-
za la possibilità di ricevere visite o di incontrarsi 
con il suo avvocato. A novembre 2019, 60 medi-
ci avevano scritto una lettera aperta al ministro 
dell’Interno britannico sulle condizioni di salute di 
Assange affermando di temere per la sua salute 
mentale e fisica all’interno del carcere. Vi ricordo 
chi è Assange: è l’uomo che nel 2006 registra il 
dominio Wikileaks.org (sito che raccoglie la fuga 
di notizie, da “leak” perdita) e dall’anno dopo co-
minciano a esser pubblicati, in forma anonima, 
documenti scottanti e top secret sul conflitto in 
Iraq, Afghanistan e Guantanamo, (War logs), non 
gradite al Pentagono, che vengono rilanciate sui 
media internazionali. Poco dopo la pubblicazione 
di altri documenti sui diplomatici statunitensi il 18 
novembre 2010 il tribunale di Stoccolma emette 
un ordine di cattura contro Assange per stupro 
e molestie nei confronti di due donne. L’accusa 
si trasforma subito, inspiegabilmente, in un man-
dato di arresto europeo e il 7 dicembre l’attivista 
si fa arrestare a Londra. Assange rifiuta di esse-
re estradato a Stoccolma perché teme di essere 
consegnato alle autorità americane che vogliono 

accusarlo di spionaggio. Dopo un’impasse giudi-
ziario, Assange si rifugia all’ambasciata britanni-
ca dell’Ecuador, dove viene arrestato e tradotto 
nel carcere di Belmarsh.

Ma in conclusione torniamo in Italia: il nostro 
Paese risale di due posizioni nella classifica mon-
diale della libertà di informazione stilata sempre 
da Reporter senza Frontiere: dal 43esimo posto 
occupato nel 2019 al 41esimo nel 2020. Nella 
presentazione l’organizzazione non governativa 
pone l’accento sugli oltre 20 giornalisti italiani 
costretti a vivere sotto la protezione delle forze 
dell’ordine a causa delle minacce ricevute per via 
del loro lavoro «Il livello di violenza contro i gior-
nalisti continua a crescere, soprattutto a Roma e 
nella regione circostante e nel sud del Paese», 
rileva Rsf, che cita i casi del direttore di Campa-
niaNotizie.com, Mario De Michele, sfuggito a un 
attentato nel novembre 2019, e quelli dei giorna-
listi attaccati verbalmente e fisicamente nella Ca-
pitale, durante lo svolgimento del proprio lavoro, 
da appartenenti a gruppi neofascisti. Sotto la len-
te anche i ripetuti attacchi agli operatori dell’infor-
mazione da parte di esponenti del Movimento 5 
Stelle, anche se «nel complesso, i politici italiani 
sono meno aggressivi nei confronti dei giornalisti 
rispetto al passato», si legge ancora nel focus de-
dicato all’Italia.   

Però vi ricordo che giace ancora in Parlamen-
to il disegno di legge sulle querele temerarie. Infi-
ne, Rsf pone l’accento sulla necessità di sostegni 
pubblici per il settore dell’informazione: «Il gior-
nalismo – ammonisce la ong – rischia di esse-
re compromesso da una possibile riduzione dei 
sussidi statali per i media». Infine vorrei proporvi 
una riflessione sui fruitori dell’informazione, sui 
lettori, radioascoltatori, telespettatori, utilizzatori 
dei social. Che da cittadini si sono trasformati in 
tifosi. L’antico costume dei guelfi e dei ghibellini è 
ricomparso sotto altre forme. Non si cerca il con-
fronto, il dibattito, la dialettica, si cerca lo scontro. 
Continuano ad aver successo, o comunque se-
guito, i più deteriori talk show in cui male parole e 
insulti sono ormai ampiamente sdoganati. E an-
cora, l’informazione anche nei grandi media non 
la fanno più i giornalisti, ma modesti intrattenitori 
come Fabio Fazio, sempre uguale a se stesso, 
che intervista l’ex presidente degli Stati Uniti, 
Obama; o l’anziana soubrette, Mara Venier, o la 
stagionata e rifattissima Barbara d’Urso, amata 
da politici come Renzi o Zingaretti, sì anche Zin-
garetti. Mala tempora currunt.

    Pierluigi Sabatti
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STATUTO DEL ROTARY CLUB TRIESTE ALTO ADRIATICO

Art. 1 - Denominazione 
La denominazione di questa Associazione è: Rotary Club Trieste Alto Adriatico (membro del Rotary 
International).

Art. 2 - Definizioni. Nel presente statuto i seguenti termini hanno il significato indicato a lato, a meno che il 
contesto non indichi altrimenti: (1) Consiglio: il consiglio direttivo del club. (2) Regolamento: il regolamento 
del club. (3) Consigliere: un membro del consiglio direttivo. (4) Socio: un socio attivo del club. (5) RI: il Rotary 
International. (6) Anno: l’anno rotariano che inizia il 1º luglio e termina il 30 giugno successivo. (7) Club satellite: 
un Club potenziale i cui Soci possono essere affiliati anche al Club patrocinante. (8) Per iscritto: qualsiasi 
comunicato in grado di fornire una documentazione, a prescindere dal metodo con cui esso viene trasmesso. 
(9) Anno: l’anno rotariano che inizia il 1º luglio e termina il 30 giugno successivo (10) Giorni: giorni consecutivi 
di calendario.

Art. 3 - Limiti territoriali. L’ambito territoriale del Club è costituito dal territorio provinciale di Trieste. Gli eventuali 
Club satelliti di questo Club avranno sede entro questi limiti territoriali o nell’area circostante.

Art. 4 - Finalità dell’Associazione. Le finalità del Club sono: (a) perseguire lo Scopo del Rotary; (b) realizzare 
progetti di successo secondo le cinque Vie d’azione; (c) contribuire ad avanzare il Rotary rafforzandone l’effettivo; 
(d) sostenere la Fondazione Rotary; (e) sviluppare Dirigenti oltre il livello di Club. 1 Aggiornamento: novembre 
2020 Rotary Club Trieste Alto Adriatico Rotary International Statuto del Club.

Art. 5 - Scopo dell’associazione. Scopo del Rotary è diffondere il valore del servire, motore propulsore di 
ogni attività. In particolare, il RI si propone di: Primo. Sviluppare relazioni amichevoli come opportunità per 
servire l’interesse generale. Secondo. Informare ai principi della più alta rettitudine l’attività imprenditoriale e 
professionale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera 
più nobile, quale mezzo per servire la collettività. Terzo. Orientare l’attività privata, professionale e pubblica di 
ogni rotariano secondo l’ideale del servire. Quarto. Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e 
la pace a livello internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti 
diverse attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.

 Art. 6 - Cinque vie d’azione. Le Cinque vie d’azione rappresentano il fondamento teorico e pratico della 
vita di questo club. 1. L’ Azione interna, prima via d’azione rotariana, riguarda le attività che ogni socio deve 
intraprendere nell’ambito del club per assicurarne il buon funzionamento. 2. L’ Azione professionale, seconda 
via d’azione rotariana, ha lo scopo di promuovere l’osservanza di elevati principi morali nell’esercizio di ogni 
professione, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e diffondere il valore del servire, propulsore ideale 
di ogni attività. I soci sono chiamati a operare, sul piano personale e professionale, in conformità con i principi 
del Rotary. 3. L’ Azione di interesse pubblico, terza via d’azione rotariana, riguarda le iniziative intraprese dai 
soci, talvolta in collaborazione con altri, per migliorare la qualità della vita nel comune o nella località in cui si 
trova il club. 4. L’ Azione internazionale, quarta via d’azione rotariana, comprende le attività svolte dai soci per 
promuovere l’intesa, la tolleranza e la pace tra i popoli, favorendo l’incontro con persone di altri Paesi, con la 
loro cultura, le loro tradizioni, i loro problemi e le loro speranze, attraverso letture e scambi di corrispondenza, 
come pure tramite la cooperazione alle iniziative e ai progetti promossi dai club a favore di abitanti di altri Paesi. 
5. L’ Azione giovanile, quinta via d’azione rotariana, riconosce l’impronta positiva lasciata nella vita dei ragazzi 
e dei giovani adulti dalle attività di sviluppo della leadership, dalla partecipazione a progetti di servizio locali e 
internazionali, e dagli scambi volti a promuovere la pace nel mondo e la comprensione tra le culture.

Art. 7 – Riunioni. 1. Riunioni ordinarie. 2 Aggiornamento: novembre 2020 Rotary Club Trieste Alto Adriatico 
Rotary International Statuto del Club a. Giorno e ora. Il club si riunisce una volta alla settimana nel giorno e 
all’ora indicati nel suo regolamento. La partecipazione alle riunioni può avvenire di persona, per telefono, online, 
o con un’attività interattiva online. Si considera giorno della riunione interattiva quello in cui l’attività interattiva 
verrà postata online. b. Cambiamenti. Per validi motivi il consiglio può rimandare la riunione ad altra data 
(comunque antecedente a quella della riunione successiva), oppure può spostarla a un’ora diversa dello stesso 
giorno o in un luogo diverso da quello usuale. c. Cancellazioni. Il consiglio può cancellare una riunione ordinaria 
se essa cade in un giorno di festa, comprese le festività comunemente osservate, o in caso di decesso di un 
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socio o in caso di eventi eccezionali (es. epidemie, disastri, eventi bellici). Il consiglio può cancellare al massimo 
quattro riunioni all’anno per cause diverse da quelle sopra indicate, con un limite massimo di tre cancellazioni 
consecutive. d. Riunione del Club satellite (se pertinente). Se previsto dal Regolamento, il Club satellite si 
riunisce una volta alla settimana nel giorno, all’ora e nella sede stabiliti dai suoi soci. La data, l’ora e la sede 
delle riunioni possono essere modificate secondo quanto stabilito al comma 1(b) di questo articolo; e possono 
essere cancellate per le ragioni enumerate al comma 1(c). Per le votazioni si devono seguire le procedure 
previste dal Regolamento. e. Eccezioni. Il Regolamento può includere norme o requisiti non in conformità con 
le suddette disposizioni. Il Club deve comunque riunirsi almeno due volte al mese. 2. Assemblea annuale (a) 
Il regolamento stabilisce che l’assemblea annuale per l’elezione dei dirigenti, la presentazione del rendiconto 
finanziario semestrale, comprensivo delle entrate e delle spese relative all’anno corrente e a quello precedente 
avvenga non oltre il 31 dicembre. (b) L’assemblea annuale del Club satellite indetta allo scopo di eleggere i suoi 
dirigenti deve svolgersi prima del 31 dicembre.

Art. 8 - Effettivo 1. Requisiti generali. Il club si compone di persone adulte che dimostrano buon carattere, integrità 
e leadership, che godono di buona reputazione in ambito imprenditoriale, professionale o nella comunità, e che 
sono disposte mettersi al servizio della propria comunità e/o del mondo. 2. Tipi di affiliazione. Il club ha due tipi 
di soci: attivi e onorari. Può offrire anche altri tipi di affiliazione come previsto al comma 7 del presente articolo; 
questi soci dovranno essere riportati al RI come soci attivi oppure onorari. 3. Soci attivi. Può essere ammesso 
come socio attivo del club chi sia in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 5, comma 2 dello statuto del RI. 4. 
Affiliazione al club satellite. I soci del club satellite sono affiliati anche al club patrocinante sino al momento in cui 
il satellite non venga riconosciuto quale Rotary club dal Rotary International. 5. Divieto di doppia affiliazione. Ai 
soci attivi del club non è consentito essere simultaneamente: (a) soci di questo e di un altro club, fatta eccezione 
per il satellite di questo club; (b) soci onorari di questo club. 3 Aggiornamento: novembre 2020 Rotary Club 
Trieste Alto Adriatico Rotary International Statuto del Club 6. Soci onorari. Il club può ammettere soci onorari 
per la durata stabilita dal suo consiglio direttivo. I soci onorari: (a) sono esenti dal pagamento delle quote sociali; 
(b) non hanno diritto di voto; (c) non possono ricoprire cariche all’interno del club; (d) non rappresentano alcuna 
classifica professionale; (e) hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e di godere di tutti gli altri privilegi di 
questo club, ma non di altri Rotary club; l’unico privilegio di cui godono presso un altro club è quello di poterlo 
visitare senza essere ospiti di un rotariano. 7 . Eccezioni. Il regolamento del club può includere norme e requisiti 
che non siano conformi ai commi 2 e 4-6 del presente articolo.

Art. 9 – Composizione dell’effettivo 1. Provvedimenti generali Ogni socio appartiene a una categoria in base 
alla sua attività professionale, imprenditoriale, lavorativa o di servizio alla comunità. La categoria descrive 
l’attività principale e riconosciuta del socio o dell’impresa, società o ente di cui fa parte. Il consiglio direttivo può 
rettificare la categoria di appartenenza di un socio se questi cambia titolo, professione o occupazione. 2. Diversità. 
L’effettivo del club deve essere uno spaccato rappresentativo delle imprese, professioni e organizzazioni civiche 
presenti sul suo territorio nonché della diversità demografica locale in termini di età, genere ed etnie.

Art. 10 - Assiduità. 1. Provvedimenti generali. Ogni socio è tenuto a partecipare alle riunioni ordinarie del 
club, o del club satellite; deve inoltre impegnarsi nei progetti e in altri eventi ed attività promossi dal club. Un 
socio è considerato presente a una riunione ordinaria: (a) se vi partecipa di persona, per telefono o online per 
almeno il 60% della sua durata; (b) se dovendo assentarsi improvvisamente dalla riunione, in seguito dimostra 
in maniera soddisfacente che l’assenza era dovuta a motivi validi; (c) se partecipa online alla riunione ordinaria 
o a un’attività interattiva postata sul sito web del club entro una settimana dalla data in cui l’informazione è stata 
postata; oppure (d) se il socio recupera l’assenza entro lo stesso anno, in uno dei seguenti modi: (1) partecipa 
alla riunione ordinaria di un altro club, del club satellite di un altro club o di un club provvisorio per almeno il 
60% della riunione; (2) si presenta all’ora e nel luogo in cui avvengono di consueto le riunioni di un altro club, o 
del club satellite di un altro club, con l’intenzione di parteciparvi, ma la riunione non ha luogo; (3) partecipa a un 
progetto del club, o a un evento o incontro sponsorizzato dal club e autorizzato dal suo consiglio; (4) partecipa 
a una riunione del consiglio o, se autorizzato dal medesimo, alla riunione di una commissione di cui il socio fa 
parte; 4 Aggiornamento: novembre 2020 Rotary Club Trieste Alto Adriatico Rotary International Statuto 
del Club (5) partecipa tramite il sito web di un club a una riunione o attività interattiva online; (6) partecipa alla 
riunione ordinaria di un club Rotaract o Interact, di un Gruppo Community Rotary o di un Circolo Rotary, siano 
essi stabiliti o provvisori; (7) partecipa a una convention del RI, al Consiglio di Legislazione, a un’assemblea 
internazionale, a un Istituto Rotary o a qualsiasi riunione convocata con l’approvazione del Consiglio centrale 
o del presidente del RI; a un congresso multizona, alla riunione di una commissione del RI, a un congresso 
distrettuale o a un’assemblea di formazione distrettuale, a una qualsiasi riunione distrettuale convocata dal 
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Consiglio centrale, alla riunione di una commissione distrettuale convocata dal governatore, o a una riunione 
intracittadina dei Rotary club regolarmente annunciata. 2. Assenze prolungate per trasferte di lavoro. Il socio che 
si trovi in trasferta dal Paese in cui risiede per un periodo di tempo prolungato può partecipare alle riunioni di un 
club locale, a seguito di accordo fra quest’ultimo e il proprio club. 3 . Assenze dovute ad altre attività rotariane. 
Il socio è esonerato dall’obbligo di recupero se al momento della riunione si trova: (a) in viaggio verso o da una 
delle riunioni di cui al sottocomma (1) (d) (7); (b) in servizio come dirigente del RI, membro di una commissione 
del RI o amministratore della Fondazione Rotary; (c) in servizio come rappresentante speciale del governatore 
in occasione della formazione di un nuovo club; (d) in viaggio per questioni rotariane, in rappresentanza del RI; 
(e) direttamente e attivamente impegnato in un progetto sponsorizzato dal distretto, dal RI o dalla Fondazione 
Rotary in una zona remota in cui non esista la possibilità di compensare l’assenza; o (f) impegnato in attività 
rotariane debitamente autorizzate dal consiglio, che non consentano la partecipazione alla riunione. 4. Assenze 
dei dirigenti del RI. L’assenza è giustificata se il socio è dirigente in carica del RI o partner rotariano di un 
dirigente in carica del RI. 5. Assenze giustificate. L’assenza di un socio si considera giustificata: (a) se viene 
approvata dal consiglio per motivi che considera validi e sufficienti. Le assenze giustificate non devono protrarsi 
per più di 12 mesi; questo limite può tuttavia essere prorogato dal consiglio se l’assenza è dovuta a ragioni 
mediche o in seguito alla nascita, adozione o affidamento di un bambino; (b) se il socio è rotariano da almeno 20 
anni; la sua età e i suoi anni di affiliazione a uno o più club, sommati tra loro, equivalgono a un minimo di 85 anni; 
e il socio ha richiesto per iscritto al segretario del club l’esenzione dalla frequenza. 6. Registri delle presenze. 
Se il socio le cui assenze siano giustificate ai sensi del sottocomma 5(a) del presente articolo non frequenta 
una riunione, né il socio né la sua assenza sono considerati ai Bini del computo delle presenze del club. Se il 
socio le cui assenze siano giustificate in base a quanto indicato al comma 4 o al sottocomma 5(b) del presente 
articolo frequenta una riunione del club, sia il socio sia la sua presenza sono considerati ai Bini del computo dei 
soci e delle presenze del club. 5 Aggiornamento: novembre 2020 Rotary Club Trieste Alto Adriatico Rotary 
International Statuto del Club 7. Eccezioni. Il regolamento può includere norme o requisiti non in conformità 
con le suddette disposizioni.

Art. 11 - Consiglieri e dirigenti. 1. Organo direttivo. L’organo direttivo del club è il consiglio direttivo, costituito 
e composto in conformità al regolamento del club. Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo deve essere 
messo a disposizione dei soci entro 60 giorni dalla conclusione di ogni riunione. 2. Autorità. L’autorità del 
consiglio si estende a tutti i dirigenti e alle commissioni e, se ha motivi validi, può dichiarare vacante una 
carica. 3.Decisioni del consiglio. Le decisioni del consiglio in merito a qualsiasi aspetto dell’attività del club 
hanno carattere definitivo e sono soggette solo ad appello del club. Tuttavia, nel caso in cui il consiglio decida 
di cessare l’affiliazione di un socio, l’interessato può, conformemente all’articolo 14, comma 8, fare appello 
al club, richiedere la mediazione o avvalersi della clausola arbitrale. In caso di appello, una decisione può 
essere annullata solo dal voto dei due terzi dei soci presenti a una riunione ordinaria indicata dal Consiglio in 
cui sia presente il numero legale dei partecipanti, purché l’appello sia stato comunicato dal segretario a ogni 
socio del club almeno cinque (5) giorni prima della riunione. In caso di appello, la decisione del club ha valore 
definitivo. 4.Dirigenti. Dirigenti del Club, facenti parte del Consiglio Direttivo, sono: il Presidente, il Presidente 
uscente, il Presidente entrante, il Segretario, il Tesoriere e il Prefetto ed eventualmente uno o più Vicepresidenti. 
Il Prefetto e uno o più Vicepresidenti possono essere componenti del Consiglio a seconda di quanto stabilito 
dal Regolamento del Club. I Dirigenti del Club sono tenuti a partecipare regolarmente alle riunioni del Club 
satellite. 5. Elezione dei dirigenti. (a) Mandato dei dirigenti (presidente escluso). I dirigenti sono eletti in base a 
quanto stabilito dal regolamento del club e, tranne il presidente, entrano in carica il 1º luglio immediatamente 
successivo alla loro elezione e restano in carica per il periodo previsto per la stessa, o Bino all’elezione e 
all’insediamento dei loro successori. (b) Mandato presidenziale. Il presidente è eletto in base a quanto stabilito 
dal regolamento del club, non più di due (2) anni e non meno di diciotto (18) mesi prima del giorno in cui entra 
in carica. Il presidente designato assume l’incarico di presidente eletto il 1° luglio dell’anno immediatamente 
precedente a quello per cui è stato eletto presidente. Il mandato presidenziale ha inizio il 1º luglio e dura un 
anno oppure Bino all’elezione e all’insediamento di un successore. (c) Requisiti. Tutti i dirigenti e i membri del 
consiglio devono essere soci in regola del club. Il candidato alla presidenza deve essere stato socio del club per 
almeno un anno prima della nomina a tale incarico, a meno che il governatore non ritenga giustificato un periodo 
inferiore. Il regolamento del club può prevedere dei requisiti ulteriori in armonia con i principi Bissati in materia 
dal RI e dal presente Statuto. Il presidente entrante deve partecipare al seminario d’istruzione dei presidenti 
eletti e all’assemblea di formazione distrettuale, a meno che non ne sia dispensato dal governatore entrante. 6 
Aggiornamento: novembre 2020 Rotary Club Trieste Alto Adriatico Rotary International Statuto del Club 
In tal caso, il presidente entrante deve inviare in sua vece un rappresentante del club incaricato di informarlo 
sui lavori. In caso non venga eseguita nessuna delle summenzionate procedure, il presidente entrante non può 



49

APRILE 2021 - BOLLETTINO N. 2-3

assumere la carica di presidente del club. In questa ipotesi, l’attuale presidente rimane in carica sino all’elezione 
di un successore che abbia partecipato al seminario d’istruzione dei presidenti eletti e all’assemblea distrettuale 
o abbia ricevuto una formazione ritenuta sufficiente dal governatore eletto. 6. Gestione dei Club satellite (a) 
Supervisione. Il club monitora e sostiene il proprio club satellite nella misura ritenuta opportuna dal consiglio. (b) 
Consiglio direttivo del club satellite. Il club satellite elegge annualmente tra i suoi soci il proprio consiglio direttivo 
a cui viene affidata l’amministrazione ordinaria. Il consiglio è composto dai dirigenti del club satellite e da quattro-
sei altri soci, secondo quanto previsto dal regolamento. La massima carica del club satellite è il presidente del 
consiglio; sono altri dirigenti il presidente uscente, il presidente eletto, il segretario e il tesoriere. Nell’occuparsi 
dell’amministrazione ordinaria del club satellite e delle sue altre attività, il consiglio opera in conformità con 
le norme, i requisiti, le procedure e gli obiettivi del Rotary e sotto la guida di questo Rotary club, sul quale o 
nell’ambito del quale non ha alcuna autorità. (c) Procedure di rendicontazione del club satellite. Il club satellite 
deve consegnare ogni anno, al presidente e al consiglio direttivo di questo Rotary club, un resoconto sull’effettivo, 
sulle attività e sui programmi svolti, accompagnato dal bilancio d’esercizio e dalla relazione annuale sottoposti a 
controllo o revisione contabile, in modo che tale documentazione possa essere inclusa nel rendiconto presentato 
annualmente da questo Rotary club ai suoi soci. Al club satellite potranno essere richiesti altri rapporti se il club 
patrocinante lo riterrà necessario.

Art. 12 - Commissioni Il Club deve avere le seguenti commissioni: (a) Amministrazione del Club (b) Effettivo 
(c) Immagine pubblica (d) Fondazione Rotary (e) Progetti Se necessario, il Consiglio o il Presidente possono 
nominare altre Commissioni.

Art. 13 - Quote sociali. Ogni socio è tenuto a pagare una quota di ammissione e quote sociali annuali, come 
stabilito dal regolamento.

Art. 14 - Durata dell’affiliazione. 1. Durata. L’affiliazione al club dura fintanto che esiste il club, salvo cessazione 
secondo le disposizioni che seguono. 7 Aggiornamento: novembre 2020 Rotary Club Trieste Alto Adriatico 
Rotary International Statuto del Club 2. Cessazione automatica. Un socio cessa automaticamente di far 
parte del club quando non soddisfa più i requisiti di appartenenza. Tuttavia: (a) il consiglio può concedere a 
un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club, un permesso speciale non superiore 
a un (1) anno, per consentirgli di visitare un club nella località in cui si trasferisce e farsi conoscere, purché il 
socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club; (b) il consiglio può consentire a un socio che 
si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club di mantenerne l’affiliazione, purché il socio continui 
a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club. 3. Riammissione. Un socio la cui affiliazione cessi per uno 
dei motivi di trasferimento professionale o per gravi motivi personali può presentare domanda di riammissione, 
mantenendo la categoria precedente o richiedendone una nuova, senza dover pagare una seconda quota di 
ammissione. 4.Cessazione dell’affiliazione come socio onorario. Un socio onorario cessa automaticamente di 
essere tale al termine del periodo stabilito dal consiglio per tale affiliazione. Il consiglio può tuttavia estendere 
detto periodo, come può anche revocare l’affiliazione onoraria in qualsiasi momento. 5. Cessazione per morosità. 
(a) Procedura. Un socio che non abbia pagato le quote dovute entro i 30 giorni successivi alla scadenza è 
invitato a versarle dal segretario mediante un sollecito scritto, inviato all’ultimo indirizzo noto. Se il pagamento 
non avviene entro 10 giorni dalla data del sollecito, il consiglio può, a propria discrezione, revocare l’affiliazione 
del socio. (b) Riammissione. Il consiglio può riammettere un socio che abbia perso l’affiliazione al club, previa 
domanda e pagamento di tutte le somme dovute. Nessun socio, tuttavia, può essere riammesso come socio 
attivo se la propria categoria è stata nel frattempo occupata (art. 8, comma 2). 6. Cessazione per assenza 
abituale. (a)Un socio deve: (1) partecipare ad almeno il 50% delle riunioni ordinarie del club o impegnarsi in 
progetti, attività ed eventi promossi dal club per un minimo di 12 ore in ciascun semestre, o raggiungere una 
combinazione equilibrata di queste due forme di partecipazione; (2) partecipare ad almeno il 30% delle riunioni 
ordinarie del club o impegnarsi in progetti, attività ed eventi promossi dal club in ciascun semestre (ne sono 
esonerati gli assistenti del governatore, secondo la definizione del Consiglio centrale del R.I.). (b) I soci che non 
soddisfano questi requisiti possono perdere l’affiliazione al club a meno che non siano dispensati dal consiglio 
per validi motivi. (c) Un socio che risulti assente a quattro riunioni consecutive e che non sia dispensato dal 
consiglio per validi motivi o in base a quanto stabilito all’articolo 9, commi 3 o 4, deve essere informato dal 
consiglio che la sua assenza può essere interpretata come rinuncia all’affiliazione al club. Successivamente, 
il consiglio può, a maggioranza, revocare l’affiliazione. (d) Con la sola eccezione dei Club satelliti, la doppia 
affiliazione – a due Rotary Club, o a un Rotary Club e a un Club Rotaract o come socio attivo e onorario di 
uno stesso Club- non è consentita. 8 Aggiornamento: novembre 2020 Rotary Club Trieste Alto Adriatico 
Rotary International Statuto del Club 7. Cessazione per altri motivi. (a) Giusta causa. Il consiglio può, a 
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una riunione convocata per l’occasione, revocare l’affiliazione di qualsiasi socio che non soddisfi più i requisiti 
richiesti per l’appartenenza al club, o per altri validi motivi, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri 
presenti e votanti. I principi guida di tale riunione sono contenuti nell’art. 7, comma 1, nella Prova delle quattro 
domande e negli elevati standard etici che si impegnano di mantenere i soci dei Rotary club. (b) Preavviso. 
Prima dell’intervento indicato al punto (a) del presente comma, il consiglio deve informare il socio delle proprie 
intenzioni, con un preavviso scritto di almeno dieci (10) giorni, dandogli la possibilità di rispondere per iscritto. 
Il socio ha inoltre diritto ad esporre di persona le proprie ragioni davanti al consiglio. Il preavviso va recapitato 
di persona o mediante raccomandata all’ultimo indirizzo noto del socio. 8. Diritto di appello o cessazione per 
decisione arbitrale. (a) Preavviso. Entro sette (7) giorni dalla decisione del consiglio di revocare l’affiliazione, il 
segretario deve inviare al socio la comunicazione scritta della decisione. Il socio ha quindi quattordici (14) giorni 
per comunicare per iscritto al segretario la propria intenzione di appellarsi al club o di richiedere una mediazione 
o arbitrato, come stabilito dal presente Statuto. (b) Riunione per la discussione sull’appello. In caso di appello, 
il consiglio decide la data della riunione ordinaria del club in cui questo va discusso, riunione che deve tenersi 
entro ventuno (21) giorni dalla ricezione dell’appello. Ogni socio deve essere informato dell’argomento specifico 
della riunione con almeno cinque (5) giorni di anticipo. A tale riunione sono ammessi solo i soci del club. (c) 
Mediazione o arbitrato. La procedura usata per la mediazione o l’arbitrato è quella indicata nell’articolo 16. (d) 
Appello. In caso di appello, la decisione del club ha carattere definitivo per tutte le parti e non è soggetta ad 
arbitrato. (e) Decisione arbitrale. In caso di arbitrato, la decisione degli arbitri o, se gli arbitri non raggiungono un 
accordo, del presidente del collegio arbitrale, ha carattere definitivo per tutte le parti e non è soggetta ad appello. 
(f) Mediazione non riuscita. Nel caso la mediazione non abbia successo, il socio può proporre appello al club o 
richiedere l’arbitrato secondo quanto indicato al punto (a). 9. Decisioni del consiglio. La decisione del consiglio 
diventa definitiva in mancanza di appello al club o di richiesta di arbitrato. 10. Dimissioni. Le dimissioni di un 
socio dal club devono essere comunicate per iscritto al presidente o al segretario, e sono accettate dal consiglio 
a condizione che il socio sia in regola con il pagamento delle somme spettanti al club. 11. Perdita dei diritti relativi 
al patrimonio sociale. Un socio che cessi, per qualsiasi motivo, di appartenere al club, perde ogni diritto sui fondi 
o altri beni appartenenti al club qualora, in conformità con le leggi locali, l’affiliazione al club comporti per i soci 
l’acquisizione di diritti sui fondi o su altri beni appartenenti al club. 12. Sospensione dal club. Indipendentemente 
da ogni altra disposizione prevista in questo statuto, se il consiglio ritiene che: 9 Aggiornamento: novembre 
2020 Rotary Club Trieste Alto Adriatico Rotary International Statuto del Club (a) al socio siano state rivolte 
accuse fondate di violazione delle disposizioni dello statuto o di comportamento scorretto o tale da nuocere 
agli interessi del club; (b) le accuse, se comprovate, costituiscano giusta causa di revoca dell’affiliazione; (c) 
sia auspicabile comunque attendere la conclusione di un procedimento o evento giudicato indispensabile dal 
consiglio prima che si possa deliberare in merito alla revoca dell’affiliazione; (d) sia nell’interesse del club che 
il socio venga sospeso temporaneamente, senza alcuna votazione in merito alla sua affiliazione, dalle riunioni 
e altre attività del club e da eventuali incarichi direttivi all’interno del club; il consiglio può, mediante il voto di 
almeno due terzi dei suoi membri, sospendere il socio per il periodo e alle condizioni che il consiglio stesso 
ritiene necessari, purché rispondenti a criteri di ragionevolezza. Il socio sospeso è esonerato temporaneamente 
dall’obbligo di frequenza alle riunioni.

Art. 15 - Affari locali, nazionali e internazionali. 1. Argomenti appropriati. Il benessere generale della comunità 
locale, della nazione e del mondo può essere oggetto di discussione, aperta e informata, alle riunioni del club. Il 
club, tuttavia, non deve esprimere opinioni in merito a questioni pubbliche controverse. 2. Neutralità. Il club non 
appoggia o raccomanda candidati a cariche pubbliche, né discute durante le sue riunioni i meriti o i demeriti di 
tali candidati. 3. Apoliticità. (a) Risoluzioni e giudizi. Il club non può adottare né diffondere risoluzioni o giudizi, 
né prendere decisioni in merito a questioni o problemi internazionali di natura politica. (b) Appelli. Il club non 
può rivolgere appelli a club, popoli o governi, né diffondere lettere, discorsi o programmi per la risoluzione di 
problemi internazionali specifici di natura politica. 4. Celebrazione delle origini del Rotary. La settimana in cui 
ricorre l’anniversario della fondazione del Rotary (23 febbraio) è stata designata Settimana della pace e della 
comprensione mondiale. Durante questa settimana, il club festeggia il servizio reso dal Rotary, riflette sui risultati 
conseguiti in passato e si concentra sui programmi intesi a promuovere la pace, la comprensione e la buona 
volontà nella comunità e nel resto del mondo.

Art. 16 - Riviste rotariane. 1. Abbonamento obbligatorio. A meno che il club non sia stato dispensato dal 
Consiglio centrale, ogni socio deve abbonarsi alla rivista ufficiale del Rotary International o a una rivista rotariana 
approvata e prescritta per il club dal Consiglio centrale. Due rotariani residenti allo stesso indirizzo possono 
richiedere un unico abbonamento. L’abbonamento va pagato, per l’intera durata dell’affiliazione al club, entro 
le date stabilite dal consiglio per il pagamento delle quote pro-capite. 2. Riscossione. Il club ha il compito di 
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riscuotere gli importi relativi agli abbonamenti dei soci per semestri anticipati e di trasmetterli alla segreteria 
generale del RI o all’ufficio della pubblicazione rotariana prescritta, in base a quanto stabilito dal Consiglio 
centrale. Aggiornamento: novembre 2020 Rotary Club Trieste Alto Adriatico Rotary International Statuto 
del Club.

Art. 17 – Accettazione dello scopo e osservanza dello statuto e del regolamento. Il socio ha diritto ai 
privilegi del club solamente dietro il pagamento delle quote sociali, pagamento che comporta l’accettazione dei 
principi del Rotary, quali sono espressi nello scopo dell’associazione, nonché l’impegno ad osservare lo statuto 
e il regolamento di questo club e a esserne vincolato. Nessun socio può essere dispensato dall’osservanza dello 
statuto e del regolamento indipendentemente dal fatto di averne ricevuta copia.

Art. 18 - Arbitrato e mediazione. 1. Controversie. In caso di controversia tra un socio o un ex socio e il club, un 
suo dirigente o il consiglio, riguardo a una questione che non sia una decisione del consiglio e che non possa 
essere risolta mediante la procedura prevista in questi casi, la controversia sarà deferita, mediante richiesta 
inoltrata al segretario da una delle due parti, a un mediatore o a un collegio arbitrale. 2. Data. Il consiglio, dopo 
aver sentito le parti interessate, deve Bissare la data della mediazione o dell’arbitrato entro e non oltre ventuno 
(21) giorni dalla richiesta. 3. Mediazione. La mediazione si svolge secondo la procedura riconosciuta da un ente 
competente o raccomandata da un organo di mediazione che vanti esperienza in mediazione di controversie 
ovvero che sia raccomandata dalle linee guida del Consiglio centrale del RI o del Consiglio di amministrazione 
della Fondazione Rotary. Solamente un socio di un club può essere nominato come mediatore. Il club può 
richiedere che sia il governatore del distretto o un suo rappresentante a nominare un mediatore, sempre socio di 
un club, che abbia le capacità e l’esperienza necessarie. (a) Esiti della mediazione: le decisioni convenute dalle 
parti durante la mediazione sono trascritte in un documento, che deve essere consegnato alle parti, al mediatore 
e al consiglio, il quale depositerà la propria copia presso il segretario. Si deve quindi preparare un riassunto della 
soluzione concordata dalle parti. Se il conflitto non viene chiarito, una delle parti può richiedere ulteriori incontri 
di mediazione. (b) Fallimento della mediazione: se la mediazione non riesce, una delle parti può richiedere il 
ricorso all’arbitrato ai sensi del comma 1 del presente articolo. 4. Arbitrato. In caso di arbitrato, ognuna delle 
due parti nomina un arbitro e gli arbitri nominano il presidente del collegio arbitrale. Arbitri e presidente devono 
essere soci di un Rotary club. 5. Decisione arbitrale. La decisione presa dagli arbitri o, in caso questi giungano 
a soluzioni diverse, dal presidente del collegio arbitrale, è definitiva, vincolante e incontestabile.

Art. 19 – Regolamento. Il regolamento del club deve essere conforme allo statuto e al regolamento del RI, al 
regolamento interno dell’unità amministrativa locale laddove stabilita dal RI, e al presente statuto. Il regolamento 
può incorporare provvedimenti supplementari e può essere emendato secondo le disposizioni in esso contenute. 
11 Aggiornamento: novembre 2020 Rotary Club Trieste Alto Adriatico Rotary International Statuto del 
Club.

Art. 20 - Interpretazione L’uso del termine “posta”, in qualsiasi forma, derivazione e combinazione appaia nel 
presente statuto, implica l’uso sia della posta tradizionale che di quella elettronica (e-mail), quest’ultima intesa 
come mezzo per ridurre i costi e ottimizzare i tempi di risposta. * Art. 21 - Emendamenti. 1. Modalità. Salvo 
per quanto stabilito al comma 2 di questo articolo, il presente statuto può essere emendato solo dal consiglio 
di legislazione con voto di maggioranza. 2. Emendamento degli articoli 1 e 3. Gli articoli 1 (Nome) e 3 (Limiti 
territoriali) del presente statuto possono essere emendati in qualunque riunione ordinaria del club, alla quale 
sia presente il numero legale, mediante voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto al voto. La proposta 
di emendamento deve essere comunicata per iscritto a tutti i soci e al governatore almeno 21 giorni prima della 
riunione. L’emendamento deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio centrale del RI ed entra in 
vigore solo dopo tale approvazione. Il governatore può presentare al Consiglio centrale del RI la propria opinione 
in merito alla modifica proposta.

          Rotary International
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