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Relazione programmatica del Presidente
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Cari amici
per prima cosa vorrei ringraziarvi per la fidu-

cia che avete riposto in me e per l’onore che mi 

avete concesso di rappresentare e di condurre 
questo nostro amato club nel corso di quest’an-
nata. Farò in modo di svolgere al meglio delle 
mie capacità questo mandato confidando princi-
palmente nell’aiuto e nella collaborazione di voi 
tutti ed in particolar modo di coloro che mi hanno 
concesso da subito la disponibilità a condividere 
questo compito. 

Il club siamo noi tutti ed ognuno di noi contri-
buisce mettendo a disposizione il suo tempo e le 
sue capacità, compatibilmente con i suoi moltepli-
ci impegni familiari e professionali, modulandoli a 
seconda delle circostanze ed accadimenti. Sono 
convinta che il gruppo non è la semplice somma 
dei componenti, ma un generatore e sviluppatore 
di idee, un amplificatore di proposte ed un facili-
tatore di azioni, anche di azioni che, intraprese 
singolarmente, sarebbero difficilmente realizzabi-
li, ma che INSIEME possono concretizzarsi.

Dopo questi ultimi anni difficili, pesantemente 
connotati dalla pandemia prima e dalla guerra in 
Europa poi (concetto ignoto alla nostra genera-
zione e ancor più a quelle più giovani), confidia-
mo in un periodo più sereno, nel corso del qua-
le potremo riprendere le nostre attività, fruendo 
il più possibile della struttura che anche oggi ci 
ospita, il “Double Tree by Hilton”, già designata a 

nostra “casa” con la prima conviviale qui svoltasi 
l’8 gennaio 2020.

Il Rotary, questa rete di professionisti capaci e 
dotati della medesima etica, fa sì che il reciproco 
riconoscimento e la naturale collaborazione sia-
no alla base di ogni nostra azione. In quest’ottica 
desidererei porre particolare attenzione alle rela-
zioni fra noi soci, fra i club nostri vicini, con i club 
gemellati, con il distretto a cui dobbiamo guarda-
re come un servizio a nostra disposizione che ci 
affianca nel nostro percorso supportandoci all’oc-
correnza. Per corroborare il senso di appartenen-
za credo sia essenziale l’approfondimento della 
storia del Rotary, della sua evoluzione, la cono-
scenza di quanto è stato realizzato e di quanto 
viene progettato e realizzato ne consegue che 
nel corso di alcune conviviali affronteremo questi 
argomenti. Per rafforzare l’affiatamento organiz-
zeremo momenti di aggregazione extra conviviali 
coinvolgendo i nostri familiari. (Vi sono ipotesi di 
incontri con i Club a noi vicini per visite ad azien-
de eccellenze del nostro territorio, per degusta-
zioni mirate olio, vino, formaggi, etc..). Come ben 
sappiamo, in ambienti sereni e informali la circo-
lazione di idee e pareri si autoalimenta e si getta-
no le basi di future collaborazioni.

Altro caposaldo delle iniziative di quest’an-
nata, come del resto lo è stato in quelle passa-
te, sarà l’attenzione alle giovani generazioni che 
sono il futuro. In quest’ottica i service condivisi 
e abbozzati fra presidenti, allora Eletti, dei club 
giuliani e della destra Tagliamento quali: la Me-
diazione scolastica, il Concorso fotografico, l’Or-
ganizzazione di un incontro sull’orientamento pro-
fessionale con particolare attenzione alle ragazze 
l’8 marzo saranno al centro del nostro impegno 
così come quelli già caratterizzanti il nostro Club 
quali: il Laboratorio di scrittura creativa, il Ryla 
Junior, l’attenzione e il supporto all’Interact, lo 
Sport&Scuola in collaborazione con il Panathlon.

Desidererei implementare la collaborazione 
con la Croce Rossa e non solo con donazioni ma 
anche, grazie alle loro competenze, per sensi-
bilizzare sempre più sia noi che gli interessati a 
tematiche relative alla salute ed alla prevenzio-
ne. Continueremo a supportare al nostro meglio 
il Service distrettuale dell’Happy camp e deside-
rerei anche in questo caso che l’esperienza dei 
volontari partecipanti fosse poi condivisa con noi 
tutti.
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sidenti che mi hanno preceduto che hanno fatto 
sì che il nostro club sia cresciuto e consolidato 
nel tempo facendosi conoscere per la dinamicità 
, per l’impegno e la disponibilità dimostrata, per i 
risultati ottenuti e  per l’affiatamento interno che ci 
contraddistingue e tutti i componenti della squa-
dra che mi hanno concesso e mi concederanno 
il loro tempo per intraprendere il percorso che ci 
attende nel migliore dei modi . Le loro indicazio-
ni, suggerimenti, proposte, azioni ed anche e so-
prattutto critiche tempestive e costruttive saranno 
oggetto di attenta riflessione e faranno sì che le 
deviazioni e gli stalli che potremmo incontrare 
durante il percorso saranno mitigati e che gli im-
previsti potranno essere individuati ed affrontati 
in tempi e modi ragionevoli.

Al Sipe due messaggi sono stati ribaditi più 
volte: diffidare del pensiero “abbiamo sempre fat-
to così” perché preclude (ostacola) il cambiamen-
to e ricordare che il compito del presidente è prin-
cipalmente preparare la futura dirigenza del club. 
Ho trovato così conferma che la composizione 
del Consiglio Direttivo e delle varie Commissioni, 
che mixa l’entusiasmo di alcuni all’esperienza di 
altri, sia il miglior presupposto per attuare questi 
propositi.

Concludo dicendo nuovamente GRAZIE a 
tutti e ricordando che IL CLUB siamo NOI e che 
INSIEME possiamo essere migliori e fare la dif-
ferenza.

3

Il Criterio di scelta dei service, finanze per-
mettendo, sarà fondamentalmente basato sulla 

valutazione del loro impatto nella comunità in ter-
mini di sollievo per quelli rivolti a coloro che ne 
avessero bisogno e di apertura mentale e cono-
scenza per la comunità a cui saranno rivolti.

Il 3 giugno sarà il venticinquennale del nostro 
club e celebrare adeguatamente questo traguar-
do sarà uno degli impegni che assieme ci assu-
meremo.

Ringrazio infine: il socio che mi ha presentato 
e che è stato una guida nei meccanismi del Ro-
tary e del Distretto, i presidenti di cui sono stata 
segretario che mi hanno permesso un apprendi-
stato ispirato facendo sì che fossi, per quanto sia 
possibile, preparata a questo compito, tutti i pre-

Ileana Bussani
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We Stop Covid volontari sempre
Golf Club Trieste, 13 luglio 2022
Relatore: dr. Alessandro Lucchini responsabile Centro vaccinale Aurisina

  La serata del 13 luglio è stata dedicata a 
rendere consapevoli tutti i soci del club di quanto 
l’adesione al Service distrettuale “We Stop Covid” 
(progetto dedicato a dare supporto alle aziende 

sanitarie nella campagna vaccinale, ideato an-
cora prima che i vaccini diventassero disponibi-
li in Italia, ha comportato in tutto il Distretto una 
straordinaria mobilitazione), ideato e fortemente 
propugnato dal Pdg Riccardo De Paola che non 
ha potuto essere presente per motivi personali 
sorti all’ultimo, ma che ha inviato il suo saluto e 
apprezzamento.  

La testimonianza del dr. Alessandro Lucchi-
ni, Responsabile del Centro vaccinale di Aurisina 
che ha coordinato le attività nel piccolo centro 
voluto da Asugi e dall’amministrazione comu-
nale,  allora guidata dalla nostra socia Daniela 
Pallotta che ha messo a disposizione la palestra 
comunale, ha ricordato a tutti come è stato pos-
sibile superare il momento di emergenza facen-
do agire come team unico i dipendenti di Asugi, i 
volontari rotariani e non ed i volontari della prote-
zione civile per dare un servizio alla moltitudine 
di persone che si presentavano, alcuni con con-
vinzione, altri con timore, alla struttura per esse-
re vaccinati.

Alcuni dati per comprendere la portata dell’in-
tervento: il 30 aprile 2021 il Centro a Duino Au-
risina è stato attivato e, dopo l’allestimento dei 
percorsi, del materiale e del personale Asugi (4), 
aperto al pubblico il 4 maggio. Nel corso del pri-
mo mese sono state vaccinate circe 8.500 perso-

ne di cui il 78% con il vaccino Moderna e gli altri 
equamente suddivisi fra Jansen e Astrazeneca.  
A giugno altri 7.500 per quasi la totalità con Mo-
derna, a luglio 4.200 (il 74% con Moderna e il re-
stante con Astra), in agosto e settembre si è pro-
ceduto con Moderna. Nel corso dei cinque mesi 
quindi i fruitori del Centro, che ha somministrato 
circa 21.000 dosi utilizzando 6 box di vaccinazio-
ne, sono stati per l’85% residenti nella provincia 
di Trieste di cui 55% nell’altipiano.

Le osservazioni di quanti hanno partecipato 
(per la parte Amministrativa all’accettazione e/o 
al post vaccinazione la stessa Presidente, la dr. 
Anna Teruzzi, il rotaractiano Walter Corva stu-
dente di medicina, per la parte Sanitaria i medici 
al triage i soci Michele Maglione e Mauro Mela-
to, i medici alla vaccinazione e la dr.ssa Viviana 
Ret (Presidente eletto del RC Monfalcone Gra-
do) hanno fatto emergere quanto quest’espe-
rienza abbia sviluppato lo spirito di squadra che 
è emerso fra persone che, pur con background 

diversissimi, condividevano lo stesso spirito di 
mettersi al servizio per fronteggiare l’imprevisto 
con la convinzione di fare qualcosa di utile alla 
comunità. 

La Presidente ha sottolineato che il dr. Lucchi-
ni, sempre in prima linea, era costantemente oc-
cupato a far sì che tutti gli ingranaggi e i passaggi 
fossero a punto, che l’integrazione fra operatori 
sanitari e i volontari si svolgesse nel miglior modo 
possibile tenendo conto delle conoscenze e com-
petenze rispettive, intervenendo sempre all’oc-
correnza in modo tale che la “macchina” proce-
desse senza intoppi e fosse sempre al servizio 
degli utenti. Un’attenzione particolare era anche 
posta all’utilizzo dei vaccini in modo tale da non 
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sprecare alcuna dose (le confezioni scongelabi-
li erano multidose e dovevano essere utilizzate 
nell’arco di poco tempo).

Le osservazioni dei medici di quanto l’inter-
scambio generazionale, ad esempio fra spe-
cializzandi, medici in servizio e medici ormai in 
pensione, sia stato un valore aggiunto così come 
la dedizione e convincimento di operare per uno 
scopo condiviso sia stato il collante di team ove 
ognuno, al massimo delle sue possibilità, ha col-
laborato per raggiungere lo scopo prefissato. 
L’importanza del corso FAD a cui hanno tutti par-
tecipato (anche gli amministrativi) ha fatto sì che 
l’approccio ai vaccinandi, nell’accompagnarli ras-
sicurandoli lungo il percorso con un’unica voce 
condivisa e certa, sia stato molto apprezzato e 
che quel momento sia risultato meno ansiogeno 
per molti.

Al fine di offrire un qualificato sostegno, sono 
stati preventivamente affrontati e risolti numerosi 
problemi legati alle coperture assicurative, all’as-
sistenza legale e alla formazione dei volontari, 

che in prima persona stanno ora creando una 
nuova e straordinaria sinergia tra Rotary, altre 
associazioni, Istituzioni e cittadini. Oltre ai tecni-
cismi dell’organizzazione brillantemente superati 
grazie alle tante diverse e qualificate professiona-
lità dei soci, e ai centri di coordinamento locali che 
hanno dialogano continuamente con i responsa-
bili delle relative aziende sanitarie per ottimizzare 
il servizio, la parte più rilevante dell’impegno ro-
tariano si è espresso quotidianamente nei centri 
vaccinali delle province di Udine, Padova, Trevi-
so, Verona, Trento, Bolzano, Venezia e Trieste. A 
giugno 2021 oltre 700.000 ore di lavoro volonta-
rio svolte da più di 720 persone, tra soci Rotary, 
Rotaract, Interact, e un centinaio di non rotariani, 
che hanno accompagnato alla vaccinazione anti 
Covid-19 oltre 650.000 persone.

Al termine è riemersa la consapevolezza del 
ruolo che il Rotary può e deve interpretare nel-
la comunità, che con la forza dell’impegno per-
sonale dei propri volontari è stato decisamente 
ribadito.

Ileana Bussani
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Viaggiare, scrivendo con la luce
Hotel Double Tree by Hilton, 20 luglio 2022
Relatore: dott. Antony Bradshaw

Antony Bradshaw è nato Nato a Leig in Inghilterra nel 1967 e si è laureato in Matematica presso l’Universi-
tà di Manchester. Sposato, con due figlie. È vissuto 
in Inghilterra a Liverpool, Manchester e Londra per 25 
anni, Italia a Milano, Trieste per 24 anni, in Germania 
a Monaco di Baviera per un anno ed in Belgio a Bru-
xelles per 5 anni. 
Amministratore Delegato, del gruppo Allianz per la 
Regione Benelux (Belgio, Olanda, Lusseburgo), fino 
a luglio del 2021. Direttore Generale Allianz Italia fino 
al 2017. Attualmente Consigliere del Gruppo Allianz e 
Presidente di Allianz Direct. Advisor e Investitore/im-
prenditore, fondatore di due società nel campo dei Big 
Data e Intelligenza artificiale.
È autore di: Trieste Inconsueta (ed. Antilia 2019),
Three Days on the Lower Zambesi (ed. Antilia 2020), 

The Nautilus Principle (ed. Wiley, settembre 2022), Bruges (in preparazione, uscita nel 2022).
È rotariano dal 2009.

Antony Bradshaw, da esperto fotografo, ha 
spiegato come utilizzare la macchina fotogra-
fica per ottenere fotografie che, in ogni situa-
zione e per ogni finalità, raggiungano il miglior 
risultato.

Per ottenere questo risultato è necessario 
innanzitutto avere dei buoni obiettivi, un occhio 
allenato, valutare una foto secondo le dimen-
sioni da ottenere ed il soggetto da mettere in 
evidenza.
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Nunzio Minniti
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Viaggio attraverso il restauro della
Domus Domini Episcopi

Hotel Double Tree by Hilton, 27 luglio 2022
Relatore: dott. Marco Manin

Giornalista, pubblicista, regista televisivo. Diplomato al Conservatorio Tartini in Muscia e Nuove tecnologie e 
composizione audiovisiva. È collaboratore della sede RAI del Friuli Venezia Giulia, ORF e RTV Slovenia nel ruo-

lo di regista di documentari storici e concerti televisivi. 
Il suo primo documentario storico andato in onda sulle 
reti nazionali RAI e austriache ORF è stato un omag-
gio al 300° anniversario della nascita dell’’Imperatrice 
Maria Teresa d’Austria e alla Città di Trieste. Di recen-
te ha curato la regia per una produzione televisiva per 
il maestro Riccardo Muti, dedicata al Concerto Le vie 
dell’Amicizia alla presenza dei tre Presidenti a Trieste 
nel 2011. Presiede l’Istituto Mitteleruopeo di Storia e 
cultura con il quale ha organizzato varie esposizioni a 
tema storico legate a Trieste e l’Area Danubiana.
Autore di saggi, pubblicati su riviste scientifiche 
dell’Università di Lubiana, dedicati alla storia diploma-
tica mitteleuropea. Tra le varie conferenze internazio-
nali ha partecipato come relatore al simposio dedicato 
al Litorale Triestino nel periodo della Grande Guerra, 
organizzato dall’Accademia Diplomatica di Vienna nel-

la capitale austriaca. Collabora come Ispettore onorario della Soprintendenza Archivistica del Friuli-Venezia 
Giulia ed è responsabile dell’archivio storico dell’antica Pieve di Sant’Ulderico e della collezione museale privata 
della famiglia Pangherz-Pongracz di Sant’Ulderico. 

La Pieve Matrice di Sant’’Ulderico con sede 
nella villa di Dolina è una delle più antiche ed 
estese della diocesi triestina. La pieve fu una cir-
coscrizione territoriale religiosa e civile facente 
capo ad una chiesa rurale con battistero, detta 
chiesa matrice, pievana. Nell’Alto Medioevo ad 
essa erano riservate le funzioni liturgiche più im-
portanti per la comunità e da essa dipendevano 
le chiese e le cappelle prive di battistero. La pieve 

di Sant’Ulderico si estendeva su un territorio di 
Km. quadrati 260 e aveva sotto la propria giurisdi-

zione ben 135 chiese. La pieve, oltre ad essere 
il nucleo dell’organizzazione ecclesiastica delle 
campagne, ereditò le funzioni civili e amministra-
tive del municipio romano, assumendo il ruolo di 
“centro” del territorio di competenza. Il pievano 
infatti, oltre ad essere il governatore delle anime, 
assolveva funzioni civili e amministrative: tene-
va i registri delle nascite, redigeva e custodiva i 
testamenti e gli atti di compravendita dei terre-
ni. Le pievi si occupavano di riscuotere i tributi e 
raccogliere le decime. L’intitolazione della Pieve 
di sant’Ulderico al santo vescovo di Augusta (in 
Baviera) non è casuale, poichè nei secoli centrali 
del medioevo, quasi tutti gli ecclesiastici chiamati 
a reggere il seggio episcopale triestino proveni-
vano da quella stessa diocesi d’oltralpe. La scelta 
quindi di una dedica così importante per i presuli 
tedeschi testimonia sicuramente della sua anti-
chità, mentre la presenza di un pievano, vista la 
rarefazione delle fonti triestine precedenti il Tre-
cento, è documentata solo in un atto capitolare 
del 1247.

La pieve era situata nel villaggio che da que-
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sta prendeva nome, ossia Sant’Ulderico, in un 
territorio in cui il vescovo triestino deteneva, ol-
tre la cura delle anime, anche la prerogativa di 
alto signore giurisdizionale: la valle “de Mucho” 
(l’odierno Breg - Val Rosandra) dominata dall’ 
omonimo castello, anch’esso di proprietà vesco-
vile. La dualità dei compiti, temporale e spirituale, 
si spezzò solo nel 1295 quando il vescovo, vista 
l’impossibilità di provvedere da sé alla difesa del 
castello, lo affidò temporaneamente al Comune 
di Trieste. Questa gestione, che si trasformerà 
poi in definitiva, costringerà i vescovi successivi 
a concentrare tutte le attività, non spirituali, nei 
pressi della pieve nell’abitato di Dolina, dove nel 
1298 è documentata la “Domus domini episcopi”, 
ossia un edificio di ragguardevoli dimensioni nel 
quale il vescovo teneva udienza, presiedeva alle 
cerimonie di investitura feudale e talvolta risie-
deva. Accanto a questa vi era la “canipa” vesco-
vile, nella quale venivano conservate le decime 
e i proventi della “mensa” episcopale, il palazzo 
del pievano e infine una “torre” con funzioni non 
ancora definite. Un complesso di edifici, quindi, 
protetti da una muratura ancora in parte visibile, 
isolato dal resto dell’abitato e situato in posizione 
eminente sulla valle sottostante. Dal 1452 al 1459 
il vescovo Antonio Goppo, a seguito di dissidi con 
il Capitolo cittadino, abbandonato il palazzo che 
deteneva a Trieste, pose qui la sua residenza e 

la lunga durata del suo soggiorno ci fa capire che 
queste costruzioni dovevano essere certo ade-
guate al prestigio della sua alta carica, in ambito 
religioso e civile.

Dopo la guerra degli Uscocchi tra l’esercito 
della Serenissima e degli Asburgo nel 1615 du-
rante la quale i Veneziani attaccarono e brucia-
rono la Pieve con tutte le sue pertinenze e pure 
il borgo di Dolina, il palazzo vescovile cambiò 
proprietario e passato alla famiglia dei vassal-
li vescovili e signori terrieri Pongracz-Pangerz. I 
rappresentanti di questa famiglia dal 1619 rico-
prirono funzioni amministrative, giurisdizionali e 
furono in vari periodi a capo della Podestaria di 
San Dorligo della Valle.

Il proprietario più prestigioso del palazzo fu 
Josef Josip Pangerz-Pongracz (1868-1925) de-
putato imperiale e deputato del Regno d’Italia, as-
sessore per le finanze del Margraviato dell’Istria e 
della Giunta Provinciale dell’Istria, podestà di San 
Dorligo della Valle/Dolina, giudice, mecenate ecc.  
Favorendo l’architettura e l’arte nel 1908 fece re-
staurare e ampliare lo storico palazzo di Dolina 
adeguandolo alle necessità della vita moderna e 
facendolo affrescare con scene di caccia e motivi 
in stile della Wiener Secession tutti gli interni del-
la residenza. Il progetto di restauro fu guidata dal 
Pangerz e dall’architetto Maximilian Fabiani. 

Durante l’attuale ristrutturazione, avviata nel 
2015, tra la prime priorità sono state la ristruttu-
razione dei tetti e la conservazione delle facciate, 
delle decorazioni esterne della fine del 700 che 
sono state così salvate e ripristinate. Una vera 
sorpresa durante la ristrutturazione è stata la sco-
perta della torre vescovile del XIII secolo, che è 
stata poi incorporata nell’ala nord e nell’ala sud 
dell’edificio. L’antico edificio storico sarà adibito a 
centro museale e diventerà punto d’incontri cultu-
rali transnazionali dell’area Danubiana. 

Il centro Museale è stato pure scenario di im-
portanti visite istituzionali. Da citare le visite del 
Presidente del Parlamento della Repubblica di 
Slovenia dr. Židan, l’Arciduca d’Austria e amba-
sciatore dell’Ungheria Giorgio d’Asburgo Lorena, 
il ministro della cultura della Slovenia e altre per-
sonalità.

    Marco Manin
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Grigliata di mezza estate
La sera del 29 luglio si è tenuto presso il Ri-

storante Osteria Borgo Colmello di Farra d’Isonzo 

un Interclub organizzato da Rc Monfalcone Gra-
do con Rc Gorizia, Rc Nova Gorica, Rc Trieste 
Alto Adriatico ed a cui hanno partecipato i Lions di 
Gorizia e Monfalcone. Il fine era raccogliere fon-
di per il Service distrettuale a favore della PACE 
contribuendo alle spese di una famiglia di rotaria-
ni afgani in viaggio verso la Germania.

È stata una serata di grande valenza rotariana 
data la partecipazione transfrontaliera, che atte-
sta l’internazionalità dei nostri Club specie in que-

sto momento di grave crisi mondiale, e data l’ade-
sione ad un progetto di valore non solo simbolico 
degli amici dei Lions. Un’occasione, insomma, in 
cui i valori rotariani dell’amicizia si sono estrinse-
cati fornendo supporto concreto a dei consoci in 
grave difficoltà.

Splendida l’organizzazione dell’evento cura-
ta dal Rotary Club Monfalcone Grado i cui soci 
hanno provveduto, in una calda serata estiva, a 
preparare una ricca grigliata garantendo integral-
mente il servizio ed hanno inoltre messo a dispo-
sizione i premi oggetto della tombola benefica 
che ha concluso l’incontro a cui ha partecipato la 
numerosa famiglia di rotariani afgani che, con il 
ricavato della serata, è stato possibile supportare 
concretamente.

Un’occasione inoltre di incontri, prometten-
ti amicizie e progettazione di nuovi service con 
cui rendere sinergica l’azione dei club dell’area 
giuliano-carsica in una cornice transfrontaliera 
che di per sempre rappresenta un obiettivo par-
ticolarmente significativo in questo estremo lem-
bo d’Italia segnato da guerre e scontri etnici che 
l’azione rotariana deve contribuire a cancellare 
per sempre.

Mauro Melato
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13° Happycamp
Villaggio Bella Italia, Lignano Sabbiadoro

Dopo ben due anni di interruzione causa la 
pandemia finalmente dal 28 agosto al 3 settem-
bre abbiamo potuto ospitare i nostri ragazzi per 
il consueto periodo di vacanza e riabilitazione. 
Il 13° Camp però, sempre a causa dei problemi 
derivanti dalla pandemia, non si è potuto tenere 
nella sede storica di Ancarano, ma nel villaggio 

Bella Italia di Lignano Sabbiadoro che avevamo 
sperimentato, ospitando pochi ragazzi, da giove-
dì 9 a domenica 12 giugno per testare la sede.  
L’inaugurazione è avvenuta alla presenza della 
Governatrice del Distretto Rotary 2060 Tiziana 
Agostini dopo il nuovo inno rotariano di apertura 
dedicato all’Happycamp.
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La versatilità del trasporto a fune dalle vette alle metropoli: 
avanguardia tecnica e sicurezza senza frontiere

Hotel Double Tree by Hilton, 7 settembre 2022
Relatore: ing. Gianandrea Gei

Gianandrea Gei, classe 1980, triestino di nascita ed altoatesino d’adozione. Attualmente libero professionista, 
ricopre l’incarico di ingegnere Direttore d’Esercizio e 
Tecnico Responsabile degli impianti a fune in pubbli-
co servizio eserciti dalle Società del consorzio 3 Zin-
nen/Cime Dolomites (BZ) e dalla Val di Zoldo Funivie 
SpA (BL).
Vanta un’esperienza di 15 anni presso una delle azien-
de leader mondiali nella costruzione di impianti a fune. 
Ha collaborato con riviste tecniche del settore pubbli-
cando numerosi articoli. È intervenuto come relatore 
in diversi eventi formativi organizzati sia da istituzioni 
sia da privati. 
Conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria 
della Infrastrutture e dei Trasporti nel 2011, dal 2016 
è docente universitario presso l’Ateneo triestino 
dove, titolare di contratto, cura il corso di Trasporti 
Speciali nell’ambito del Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura.
Rotariano del Club di Trieste dal 2012. Già interactia-
no e rotaractiano, ha ricoperto varie cariche di club e 
distrettuali fino a quella di Rappresentante Distrettuale 
del Distretto Rotaract 2060. È stato insignito più volte 
del PHF (4).

 Gianandrea Gei, nel corso della sua relazio-
ne, ci ha trasmesso il suo entusiasmo e la sua 
passione per questa tipologia di trasporto che lo 
affascina, come lui stesso ha dichiarato, sin da 
ragazzino. La foto finale della presentazione ne 
è il simbolo. È riuscito, grazie ai suoi risultati ne-
gli studi e grazie all’impegno profuso, a svolgere 
le attività che lo appassionavano e che ancora 
lo appassionano, spingendolo quindi ad essere 
sempre propositivo e creativo oltre ad essere 
d’esempio per gli studenti che lo seguono. 

Dopo una breve storia sul trasporto a fune, ne 
ha sottolineato i vantaggi ed anche la sicurezza 
nei vari contesti ed in rapporto alle altre tipologie 
di mobilità. Questa modalità non è applicabile solo 
in montagna o in città a scopo turistico/paesaggi-
stico come comunemente pensato, ma anche ed 
ormai lo è in molto paesi stranieri, come trasporto 
urbano che, baipassando le incognite del traffico 
sottostante ed i pericoli che in determinati quar-
tieri e zone di alcune megalopoli incutono timore, 
fa sì che i passeggeri possano giungere alle loro 
mete (uffici, scuole, negozi…) non vicine alle loro 
residenze sempre in orario e senza incognite. 

Si è inoltre addentrato in esposizioni più tec-
niche anche sollecitato poi da domande dei soci 
così come nella spiegazione dettagliata di statisti-
che collegate a vari studi internazionali sul tema.

Riassumendo e secondo il parere dell’uditorio 
in toto (composto anche da rotariani stranieri in 
visita), è stata un’esposizione di pregevole inte-
resse ed anche affrontando un tema specificata-
mente tecnico grazie alle capacità dell’oratore, 
accattivante ed applaudita.

    Ileana Bussani

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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La casa carsica
Monrupino, 14 settembre 2022

 Edi Kraus, Presidente Cooperativa Nas Kras 
proprietaria del museo e Tanja Kosmina, sindaco 

di Monrupino, ci hanno accolti nel corso della vi-
sita alla “Casa Carsica - Kraška hiša” che è teatro 
periodicamente della più grande manifestazione 
etnografica del Carso, le Nozze Carsiche che si 
svolgono a fine agosto e che quest’anno hanno 
avuto come ospite d’eccezione il Presidente della 
Slovenia Borut Pahor. Come club, invitati all’inau-
gurazione della manifestazione, abbiamo in quel-
la circostanza donato un quadro raffigurante pro-
prio una casa carsica come augurio agli sposi. 

Il Presidente Kraus ci ha informati che questo 
museo è un esempio ben conservato della tipica 
architettura carsica, datata fine ‘700, il cui attuale 
aspetto risale al 1831, quando venne riadattato 
per l’ultima volta ed infine restaurato nel 1968. Il 
tipico uso della pietra, sia per la costruzione che 
per motivi ornamentali, caratterizza il tetto in la-
stre calcaree sormontato da un imponente cami-
no, le finestre riquadre, gli stipiti di alcune porte 
con traversi triangolari e rettangolari, il pozzo in-
terno, il portale, il muro a protezione della casa e 

del cortile chiuso (borja) verso cui di affacciano le 
varie unità abitative e le pertinenze agricole.

 Al pian terreno la cucina lastricata in pietra 
è caratterizzata dal forno per il pane, dall’ampio 
focolare aperto e da una nicchia per il mastello 

dell’acqua posti su una sopraelevazione d’an-
golo. A fianco, nella cantina, sono visibili utensili 
da lavoro e recipienti vari. Dal cortile sono anche 
accessibili l’ex deposito attrezzi ora destinato a 
galleria espositiva (esposizione d’arte o docu-
mentaristiche), la stalla, il pollaio, il letamaio, il 
fienile. Una gradinata in pietra porta al ballatoio 
che permette l’accesso alle camere da letto ove 

due culle, due cassapanche riccamente intarsia-
te, un arcolaio e la biancheria da letto sono degne 
di nota.

In tutti i luoghi infatti è possibile ammirare gli 
arredi, gli oggetti d’uso e gli attrezzi (dono degli 
abitanti della zona) originali, documentanti le at-
tività domestiche e produttive tipiche del Carso 
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nell’Ottocento e Novecento (viticoltura, zootec-
nia, agricoltura) e testimoni della dura e faticosa 
vita degli abitanti di quei luoghi in quel periodo. 

Oltre agli ospiti citati inizialmente hanno par-

tecipato anche il Presidente SSO (Confederazio-
ne Organizzazioni Slovene) Walter Bandelj che al 
termine della serata ha omaggiato i partecipanti 
con le pubblicazioni “Noi sloveni in Italia” e “Con-
sapevolezza, Collaborazione e Solidarietà”, il 

Edi Kraus è nato a Trieste dove ha frequentato la scuola pubblica italiana con lingua d’insegnamento slove-
na: la scuola elementare e la scuola media inferiore Srečko Kosovel a Opicina e infine il liceo scientifico F. 
Prešeren a Trieste. Nel 1980 si è laureato in economia e commercio presso l’Università degli Studi di Trieste, 
Facoltà di Economia. Nel 1981 ha frequentato il Corso di Diplomazia presso la Facoltà di Scienze Politiche.

Durante gli studi, già nelle medie superiori, ha iniziato a lavorare nell’agenzia turistica di famiglia Aurora Viaggi 
di Trieste, come guida turistica. Siccome l’agenzia fin dall’inizio (nel 1965) si è specializzata in turismo e viaggi 
nell’ex-Jugoslavia, ho iniziato ad accompagnare i gruppi di turisti in tutto il paese - Slovenia, Croazia, Bosnia, 
Serbia e Montenegro. Durante il periodo scolastico ho giocato a pallacanestro, ha iniziato nelle giovanili in 
Friuli Venezia Giulia per arrivare a giocare nella serie B italiana. Dopo la laurea in economia e commercio 
all’Università di Trieste ho frequentato un corso annuale di scienze diplomatiche. Finiti gli studi ed il servizio 
militare ha lavorato per un anno in Zaire, l’odierna Repubblica Democratica del Congo, nelle città di Kinshasa 
e Kisangani. Ho lavorato in una joint venture italiano-zairese che produceva cavi elettrici. Ritornato in Italia 
(nel 1982) ho ripreso a lavorare nell’agenzia di viaggi Aurora Viaggi. Contemporaneamente è diventato il Pre-
sidente della seconda squadra di pallacanestro di Trieste. All’epoca era il più giovane presidente di squadre 
di pallacanestro in serie B in Italia.

Segretario regionale SKGZ (Unione Culturale ed 
Economica Slovena) Livio Semolič, la Presidente 
Circolo Culturale Kraski Dom Vesna Gustin e la 
custode del Museo Silvana Blasina.

Al termine della visita, nel ristorante Krizman, 
l’interscambio di informazioni fra i partecipanti e 
gli ospiti è continuato in un’atmosfera informale 
e rilassata.
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Dal 1986 al 1991 Presidente del ŠZ - AS Jadran -Triest, dal 1993 al 1997 Membro del comitato della federazio-
ne di pallacanestro FIP per Friuli – Venezia – Giulia (www.fip.it/feiuliveneziagiulia), dal 2003 al 2007 Membro 
del Comitato di Amministrazione dell’Associazione dell’industria chimica presso la Camera dell’industria e 
commercio di Slovenia, nel 2007 Premio della Camera di industria e commercio in riconoscimento degli ec-
cezionali risultati economici conseguiti nel 2006 (www.si/nagrade/), dal 2004 al 2007 Presidente dell’Unione 
Regionale Economica Slovena (www.sdgz.it) che unisce gli imprenditori sloveni della Regione Friuli-Venezia-
Giulia (cc. 700 aziende), nel 2007 candidato alla presidenza della Camera di industria e commercio di Slo-
venia, nel 2008 nominato cittadino onorario del Comune di Mali Lošinj – Lussinpiccolo (Croazia), dal 2008 al 
2011 Membro del Comitato di sorveglianza dell’Associazione dell’industria chimica presso la Camera dell’in-
dustria e commercio di Slovenia, dal 2008 al 2013 membro del comitato della Confindustria Trieste (www.
confindustria.ts.it), dal 2009 Presidente della cooperativa Naš Kras che possiede il museo Casa Carsica ed è 
il principale organizzatore del maggiore evento enografico sloveno in Italia – Nozze carsiche, dal 2011 al 2019 
Membro del Comitato di sorveglianza dell’Associazione dell’industria chimica presso la Camera dell’industria 
e commercio di Slovenia, dal 2013 al 2016 Assessore comunale allo sviluppo economico e turismo, nel 2014 
Onorificenza alla carriera – Onorificenze per L’Economista del Litorale 2013, dal 2015 al 2016 Assessore 
comunale allo sport del Comune a di Trieste, nel 2015 è Nominato Cavaliere della Repubblica Italiana, nel 
2017 candidato alle elezioni per i membri del Consiglio di stato della Repubblica di Slovenia – in qualità di rap-
presentante dei datori di lavoro (Camera di industria e commercio) e dal 2019 al 2023 (mandato confermato) 
Membro del Comitato di sorveglianza dell’Associazione dell’industria chimica presso la Camera dell’industria 
e commercio di Slovenia.

Tanja Kosmina si è laureata in Giurisprudenza con-
seguita presso l’Università degli Studi di Bologna con 
master in mediazione conseguito a Roma.
È un funzionario della Regione FVG da 15 anni con 
il ruolo di conciliatore/mediatore presso il Consiglio 
regionale. Attualmente si occupa di par condicio, 
sondaggi, rettifica, vigilanza e monitoraggio delle 
emittenti televisive locali sempre presso il Corecom 
regionale. Consigliere comunale negli anni 2014-
2019 è stata eletta Sindaco del comune di Mornru-
pino nel 2019.

Ileana Bussani
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Rotary e Fondazione Rotary:
dissertazione ed analisi in pillole

Hotel Double Tree by Hilton, 21 settembre 2022

Il nostro socio Carmine Pullano, Presidente della Commissione Rotary Foundation, ha intrattenuto 
i presenti raccontando come la Fondazione è nata e spiegando quali sono le finalià.

La storia della fondazione. Fu Archibald C. 
Klumph, 6° Presidente del Rotary International, a 
proporre nel 1917 la creazione di un fondo per-
manente di dotazione allo scopo di “fare del bene 
nel mondo”. Fu, infatti, suggerito ai Rotariani di 

contribuire in qualità di donatori al fine di sostene-
re e promuovere l’educazione ovvero altre vie di 
servizio a favore della comunità.  Il primo accon-
tamento fu di 26,50US$. Nel 1928, una volta che 
il fondo di dotazione superò i 5.000 US$, al Con-
gresso di Minneapolis a Minnesota venne deciso 
di istituire ufficialmente la cd. Rotary Foundation. 
In seguito, nel 1931 la Rotary Foundation fu orga-
nizzata in ente fiduciario e successivamente, nel 
1983, divenne società senza scopo di lucro con-
formemente alle leggi dello Stato dell’Illinois. Me-
moriale è inoltre la data di morte di Paul Harris, 27 
gennaio 1947, occasione in cui i Rotariani di tutto 
il mondo donarono alla Fondazione Rotary note-
voli contributi finanziari pari a 1,3 milioni di dollari. 
Nel 1957 venne istituito il titolo onorifico Amico di 
Paul Harris grazie al quale, anche al giorno d’oggi, 
ogni Rotariano che versa 1.000 US$ alla Rotary 
Foundation viene riconosciuto come Benefattore. 
È bene sin da subito delineare le differenze tra la 
Fondazione e il Rotary Foundation. Si possono 
individuare sostanzialmente tre aspetti importan-
ti: la Rotary Foundation è autonoma e distinta dal 
Rotary International, il Rotary esprime i principi 
fondanti l’organizzazione e le linee guida; men-
tre il Rotary Foundation è  lo strumento opera-
tivo autonomo nella sua azione, cioè quello che 

permette di attuare i principi dell’organizzazione 
del Rotary, il Rotary si sostiene con contributi ob-
bligatori stabiliti ogni tre anni, (quindi ogni anno 
ogni club deve versare $62 a socio), viceversa 
la Fondazione Rotary non pone nessun obbligo, 
perché i contributi sono volontari. La fondazione 
è affidabile, perché oltre 1 milione di organizzazi-
one filantropiche che operano nel campo umani-
tario-educativo, vengono valutati dai Charity Nav-
igator. Questi ultimi ormai da 12 anni considerano 
il Rotary degno delle 4 stelle che è alto titolo, in 
quanto il 92% delle donazioni vengono utilizzate 
per i progetti. Il 2% vengono impiegati per spese 
amministrative e il 6% per la pubblicità.  

To do good in the world. Fare del bene nel 
mondo: questo è il motto della Rotary Founda-
tion, la quale da più di 100 anni continua a soste-
nere diversi progetti a livello mondiale. La Rotary 
Foundation, organizzazione senza scopo di lucro, 
riceve costantemente contributi dai Rotariani e da 
altri sostenitori che ne condividono la visione e i 
valori. Tali donazioni, in particolare, confluiscono 
in fondi che vengono in seguito ridistribuiti sotto 
forma di sovvenzioni allo scopo di sostenere dei 
progetti dall’alto contenuto valoriale. Le aree di 
intervento prioritario sono i progetti per la costru-
zione della pace, la prevenzione/risoluzione dei 
conflitti, per la prevenzione e la cura delle malat-
tie, per l’acqua e le strutture igienico sanitarie, per 
l’istruzione e l’alfabetizzazione, per lo sviluppo 
economico e comunitario. Inoltre, dal 1° luglio 
2021 la Rotary Foundation dimostra la sua sen-
sibilità e il suo sostegno anche nel settore ambi-
entale.

Tipologie di sovvenzioni. Si distinguono 
principalmente due tipi di sovvenzioni: le sov-
venzioni distrettuali e le sovvenzioni globali. Alle 
le prime, si può accedere nel corso dell’anno 
rotariano a seguito di pubblicazione di tre bandi 
(solitamente il primo a luglio; il secondo a settem-
bre e il terzo a febbraio); sono sovvenzioni che 
hanno lo scopo di finanziare progetti a breve ter-
mine con l’obiettivo di soddisfare i bisogni della 
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comunità locale e delle comunità del mondo. 
Nello specifico, ad ogni distretto è lasciata la pos-
sibilità di scegliere quali attività finanziare quali, 
ad esempio, progetti umanitari, borse di studio, 
programmi per giovani. I finanziamenti di tali sov-
venzioni provengono dal Distretto e dalla Onlus 
Distrettuale. Quest’ultima, peraltro, ha assunto 
grande rilievo nel Distretto Rotary 2060. Infatti, 
grazie ad essa vengono raccolti e distribuiti i fondi 
ricevuti dalle quote Cinque per Mille della dichi-
arazione dei redditi. Fondata nel 2002, l’Onlus 
Distrettuale è gestita da un Consiglio composto 
dal Governatore in carica, il Governatore eletto, 
due PDG, con un segretario e un tesoriere, il cui 
fine è quello di favorire la solidarietà sociale per-
mettendo agevolazioni fiscali ai donatori. Infatti, 
i Rotariani che sovvenzionano tale fondo otten-
gono un’attestazione dell’avvenuto versamento 
utile ai fini di deduzione o detrazione fiscale. Ciò, 
da circa più di 15 anni, ha, dunque, permesso che 
ogni anno il Distretto Rotary 2060 riesca ad avere 
più di € 100.00,00 da investire in progetti distret-
tuali e questo grazie alle firme dei soci.

In tal senso, i due fondi, quello Distrettuale 
e quello Onlus costituiscono un plafond di circa 
250.000,00/260.000,00 euro che sono a dispo-
sizione dei club grazie ai quali è possibile finan-
ziare diversi progetti. Questi progetti, come an-
ticipato, hanno tre scadenze annuali: la prima a 
luglio, la seconda scadrà a settembre e l’altra a 
febbraio. È, pertanto, previsto che un gruppo di 
almeno 4 club, compreso il Rotary, facciano un 
progetto sul territorio italiano che riguardi le aree 
di intervento prima citate. Tale progetto deve con-
stare di almeno € 10.000,00 di cui il 50% deve es-
sere fornito dai club o dallo sponsor. L’unico requi-
sito richiesto in merito è la sussistenza di una pro-
gettualità e a tale scopo esistono delle griglie che 
permettono da un lato di verificare se il progetto 
possa essere accettato o meno e dall’altro conos-
cere le reali necessità dei beneficiari in tal modo 
soddisfando al massimo i loro interessi. Le altre 
sovvenzioni di cui si parlava poc’anzi sono quelle 
a livello globale, definite anche Global Grant. Si 
tratta di sovvenzioni che mirano a finanziare at-
tività quali progetti umanitari, formazione profes-
sionale ovvero borse di studio. In questo caso, è 
fondamentale la cooperazione con un Distretto o 
un Club ospitante collocato al di fuori dall’Italia. 
Ad esempio, se il Distretto 2060 fosse partner 
sarebbe necessario trovare un distretto ospitante 
al di fuori del territorio italiano e viceversa. Inol-

tre, al fine di verificare l’utilità e l’interesse di un 
determinato progetto, è necessario rispondere a 
delle domande ben precise: Qual è lo scopo del 
progetto? Chi sono i destinatari di tale progetto? 
Quali sono i risultati di un’indagine di mercato mi-
rata a finanziare il progetto? Il budget minimo dei 
progetti in relazione alle sovvenzioni globali è pari 
a $ 30.000. Nello specifico, gli sponsor delle sov-
venzioni possono utilizzare una combinazione di 
Fondi di Designazione Distrettuale (FODD), con-
tanti e utili da fondi di dotazione ed erogazioni lib-
erali. Non solo: la Rotary Foundation garantisce 
un’equiparazione corrispondente all’80% da par-
te del Fondo mondiale per tutti i contributi FODD.

Raccolta fondi. È anzitutto bene precisare 
che nulla è dovuto alla Rotary Foundation. Infatti, 
trattandosi appunto di donazioni queste non sono 
obbligatorie, bensì a discrezione di ogni singolo 
socio. Esistono, in particolare, tre diversi fondi a 
cui ciascun Rotariano può donare: Fondo Pro-
grammi Annuali, Fondo di Dotazione/Perman-
ente, Fondo Polio Plus.

Fondo Programmi Annuali. Tali donazioni fi-
nanziano progetti di carattere annuale che si 
esauriscono in tale lasso temporale. Si parla in 
proposito di progetto EREY ovvero (Every Rotar-
ian Every Year). Infatti, ogni anno, ad ogni Ro-
tariano viene chiesto di donare almeno $100 che 
vengono destinati a tale fondo al fine di mantene-
re e promuovere i vari progetti annuali. Le donazi-
oni a tale fondo vengono depositate in due diversi 
fondi: il 47,5% viene accreditato al Fondo mon-
diale, un altro 47,5% viene accreditato al Fondo 
di Designazione Distrettuale. (FODD) e il restan-
te 5% rappresenta le spese operative. Se da un 
lato la Rotary Foundation impiega parte dei fondi 
accreditati al Fondo mondiale al fine di favorire 
i progetti e le sovvenzioni offerti a tutti i distretti, 
dall’altro il Distretto utilizza i FODD allo scopo di 
finanziare i progetti e le sovvenzioni prescelte.

Fondo di Dotazione/Permanente. È un capi-
tale che viene messo “in banca” allo scopo di 
usarne solo gli interessi e rappresenta il futuro. 
Viene infatti considerato il salvadanaio ovvero i 
risparmi della Rotary Foundation il cui scopo è 
quello di mantenere e soddisfare il motto: fare del 
bene nel mondo anche alle generazioni future. 

Fondo Polio Plus. Si tratta di un fondo le cui 
donazioni finanziano esclusivamente le attiv-
ità per l’eradicazione della polio nei Paesi dove 
tale malattia è endemica e nei Paesi dove sus-
siste un alto rischio di infezione. Prima dell’inizio 
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dell’azione del Rotary avvenuta nel 1985 nelle 
Filippine, si registravano 400 mila casi ogni anno 
e da allora sono stati vaccinati 3 miliardi di bam-
bini. Inoltre, di particolare rilievo in tal contesto è 
l’azione promossa dalla fondazione di Bill e Me-
linda Gates poiché per ogni dollaro che un Rotari-
ano dona, loro ne aggiungono due. 

Riconoscimenti ai singoli soci. Socio sos-
tenitore: riconosciuto ai soci che effettuano ogni 
anno una donazione di $100 o più al fondo an-
nuale. Amico di Paul Harris: riconosciuto ai soci 
che effettuano una donazione di $1.000 o più al 
Fondo annuale, al Fondo PolioPlus o ad una sov-
venzione approvata dalla Fondazione. Si tratta, 
in particolare, di un attestato e un distintivo nei 
vari livelli di donazioni. Benefattore: riconosciuto 
ai soci che hanno effettuato una donazione indi-
viduale di almeno $1.000 o più al Fondo di Dot-
azione, ovvero aver indicato la Fondazione quale 
beneficiaria di un lascito testamentario. Grande 
Donatore: riconosciuto ai soci che singolarmente 
o in coppia abbiano effettuato delle donazioni per 
un importo di almeno $10.000.

Le aree di intervento. Costruire la pace e la 
prevenzione dei conflitti. La pace costituisce una 
delle preminenti aree di intervento del Rotary non-
ché pietra miliare della nostra missione. Infatti, il 
Rotary fornisce il proprio supporto sia per quanto 
concerne la formazione che l’istruzione nonché 
in merito alle pratiche relative all’edificazione del-
la pace e la prevenzione dei conflitti. Lo scopo 
principale è quello di riuscire a creare dei luoghi 
sicuri e sviluppare pertanto una pace duratura. 
Prevenzione e cura delle malattie. Si tratta di 
un’ulteriore area in cui interviene il Rotary. Infatti, 
soprattutto nei Paesi a reddito medio-basso la 
polio, le malattie infettive come ad esempio la tu-
bercolosi, HIV/AIDS e la malaria causano ancora 
molti decessi. Per tale motivo il Rotary promuove 
attività di formazione al fine di ridurre le cause 
e le conseguenze di tali malattie migliorando il 
sistema sanitario e l’accesso alle cure in tali aree. 
Servizi igienici, igiene e acqua. I dati UNICEF 
hanno rivelato che nel 2020 quasi 2 milioni di per-
sone non hanno avuto accesso ai servizi igienici 
basilari. Tale dato appare quanto più allarmante 
se si pensa che i servizi igieni e la loro relativa 
qualità è strettamente correlata alla trasmissione 
delle malattie quali il colera, la polio e il tifo. È 
per questo motivo che il Rotary dimostra il pro-
prio impegno in tale ambito finanziando progetti 
che permettano a governi e istituzioni di gestire 

i propri servizi idrici e sanitari. Inoltre, altri pro-
getti sono volti a migliorare la qualità dell’acqua 
facilitandone anche l’accesso equo e universale. 
Cure sanitarie per l’infanzia. Il Rotary interviene 
anche in materia di salute materna e infantile. In 
proposito vengono finanziati progetti allo scopo 
non solo di potenziare la salute delle madri ma 
anche al fine di ridurre al minimo la mortalità infan-
tile al di sotto dei 5 anni per lo più determinate da 
cause evitabili o comunque curabili. In tal senso 
vengono promossi programmi formativi accredi-

tati dedicati ai professionisti del settore sanitario. 
Alfabetizzazione e istruzione. Il Rotary è molto at-
tento all’istruzione e all’alfabetizzazione sia degli 
adulti che dei bambini. I progetti finanziati in tale 
settore hanno come obiettivo quello di consen-
tire un accesso sostenibile all’alfabetizzazione 
e all’istruzione elementare. Sviluppo economico 
comunitario. I progetti promossi dal Rotary in tale 
ambito mirano a ridurre la povertà e a migliorare 
lo sviluppo economico e sociale in determinati 
territori. Il Rotariani possono pertanto svilup-
pare opportunità di lavoro produttivo, migliorare 
l’accesso all’energia rinnovabile, favorire borse 
di studio per professionisti attivi nel campo dello 
sviluppo di comunità. Ambiente. Anche il Rotary 
è sensibile a temi come l’ambiente e in tale con-
testo finanzia progetti al fine conservare e tute-
lare le risorse ambientali. Tra questi si ricordano 
ad esempio progetti con lo scopo di sostenere 
l’agroecologia e l’agricoltura sostenibile, di in-
dividuare le cause dei cambiamenti climatici, di 
promuovere il consumo sostenibile dei prodotti.

    Carmine Pullano
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Approfondimento riguardante la Valle dell’Idrogeno
Hotel Double Tree by Hilton, 28 settembre 2022
Relatrice: dott.ssa Alessia Rosolen

Alessia Rosolen è nata e vive a Trieste. Ha conseguito la maturità classica e la laurea in relazioni Pubbliche 
all’Università di Trieste. È giornalista professionista. È stata componente del CdA dell’Università di Trieste e 

dell’Università Popolare di Trieste e Vicepresidente della Trieste Trasporti. È stata dirigente nazionale delle 
organizzazioni giovanili del MSI prima e di Alleanza Nazionale poi. Consigliere comunale di Trieste dal 1998, 
è stata capogruppo di Alleanza Nazionale dal 2001 al 2008. Nel 2008 è eletta nel Consiglio regionale del Friuli 
Venezia Giulia, diventando per la prima volta assessore al Lavoro, Formazione, Università e Ricerca. Dal 2018, 
è di nuovo assessore Regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia.

L’idrogeno rappresenta una componente chia-
ve del processo di transizione verde dell’intera 
economia a livello globale ed una delle maggiori 
leve per diversificare l’approvvigionamento ener-
getico e accelerare la transizione verso un’ener-
gia pulita. Ė possibile produrre tale combustibile 
da fonti rinnovabili quali fotovoltaico ed eolico, 
senza emissione di inquinanti e di gas clima al-
teranti. È possibile estendere la capacità di stoc-
caggio, permettendo uno sfruttamento più este-
so ed efficiente delle fonti rinnovabili di energia. 
Per questo siamo consapevoli che lo sviluppo di 
competenze e tecnologie basate su tale vettore 
energetico e la loro applicazione contribuiscono 
in maniera determinante a convertire i nostri pro-
cessi produttivi, i sistemi di trasporto e la fornitura 
di energia pulita in nuovi modelli di sviluppo so-
stenibile di cui abbiamo estremamente bisogno.  
Già la strategia europea sull’idrogeno, adottata 
dalla Commissione europea a luglio del 2020, 
nel perseguire l’obiettivo della neutralità climatica 
entro il 2050, ha individuato le misure necessa-
rie per rendere l’idrogeno rinnovabile e a basse 
emissioni un prodotto fondamentale nel sistema 
energetico. Nella prima fase, dal 2020 al 2024, 

l’obiettivo strategico europeo che questa strate-
gia ha fissato è di installare e nell’UE almeno 6 
GW di elettrolizzatori per l’idrogeno rinnovabile 
e produrre fino a 1 milione di tonnellate di idro-
geno rinnovabile. Si mira così a decarbonizzare 
la produzione esistente soprattutto con riguardo 
ai settori cosiddetti “hard to abate” (ad esempio 
siderurgia, vetro, cemento) e promuovere il ricor-
so all’idrogeno in nuove applicazioni d’uso finale, 
tra cui altri processi industriali e se possibile i tra-
sporti pesanti.  

Nella seconda fase, tra il 2025 e il 2030, l’idro-
geno dovrebbe diventare una parte imprescin-
dibile del nostro sistema energetico integrato. 
L’obiettivo strategico è installare almeno 40 GW 
di elettrolizzatori per l’idrogeno rinnovabile e pro-
durre fino a 10 milioni di tonnellate di idrogeno 
rinnovabile nell’UE. Saranno potenziati i poli lo-
cali dell’idrogeno, ad esempio nelle zone isolate 
o nelle isole, o gli ecosistemi regionali (le cosid-
dette “valli dell’idrogeno”) che faranno affidamen-
to sull’idrogeno prodotto localmente a partire da 
energia rinnovabile generata in modo decentra-
lizzato e sulla domanda locale. Nella terza fase, 
a partire del 2030 e con l’orizzonte temporale del 
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2050, le tecnologie basate sull’idrogeno rinnova-
bile dovrebbero raggiungere la maturità e trovare 
applicazione su larga scala per raggiungere tutti 
i settori difficili da decarbonizzare, nei quali le al-
ternative potrebbero non essere praticabili o ave-
re costi più elevati.  

In risposta alle difficoltà e alle perturbazioni 
del mercato energetico mondiale causate dall’in-
vasione russa dell’Ucraina, la Commissione eu-
ropea ha più di recente in realtà impresso un 
ulteriore rafforzamento degli investimenti e delle 
misure di sostegno specificatamente sull’idroge-
no all’interno del Piano REPowerEU di maggio 
scorso.  È un piano per risparmiare energia, pro-
durre energia pulita, diversificare l’approvvigio-
namento energetico. Prendendo le mosse dalle 
proposte del pacchetto “Pronti per il 55 % - Fit 
for 55%”, ossia ridurre almeno del 55 % le emis-
sioni nette di gas serra entro il 2030 e raggiun-
gere la neutralità climatica entro il 2050: propone 
una modifica legislativa per innalzare gli obietti-
vi di efficienza energetica ed energie rinnovabili 
portandoli rispettivamente al 13 % e 45% (mo-
dificando la direttiva sulle energie rinnovabili) e 
un obiettivo di oltre 320 GW di capacità solare 
fotovoltaica di nuova installazione entro il 2025, 
oltre il doppio del livello attuale, e di quasi 600 
GW entro il 2030; spiana la strada per centrare 
entro il 2030 sia l’obiettivo di produzione interna 
di idrogeno rinnovabile di 10 milioni di tonnellate 
(+100% rispetto ai precedenti target), sia il nuovo 
obiettivo d’importazione di idrogeno rinnovabile, 
fissato anch’esso a 10 milioni di tonnellate.       

La produzione di idrogeno sarà incentivata: 
accelerando la creazione della riserva di proget-
ti attraverso l’adozione rapida delle decisioni in 

materia di aiuti di Stato sugli IPCEI (importanti 
progetti di comune interesse europeo); integran-
do con apporti complementari gli investimenti del 
Programma quadro europeo della ricerca “Oriz-
zonte Europa” nell’impresa comune europea 
“Idrogeno” - Clean Hydrogen Partnerhsip (ulterio-

ri 200 milioni di EUR) per raddoppiare il numero 
delle valli dell’idrogeno; Sarà attuata la dichiara-
zione congiunta UE-elettrolizzatori per affrontare 
le strozzature della catena del valore;  Le importa-
zioni di idrogeno saranno agevolate da un nuovo 
filone specifico nella piattaforma UE dell’energia 
che dovrebbe rendere operativo il meccanismo 
europeo globale per l’idrogeno e sostenere i par-
tenariati per l’idrogeno verde.

La Commissione sosterrà inoltre lo sviluppo 
di tre grandi corridoi per l’importazione dell’idro-
geno attraverso il Mediterraneo, la regione del 
Mare del Nord e, non appena le condizioni lo 
consentiranno, con l’Ucraina. Inoltre propone le 
prossime tappe per lo sviluppo delle infrastrutture 
dedicate all’idrogeno e per sviluppare la capacità 
di trasporto marittimo per l’idrogeno. Il sostegno 
finanziario sarà fornito sbloccando nuove opzioni 
di finanziamento per i progetti dell’idrogeno rin-
novabile nel quadro del regolamento TEN-E (reti 
europei di energia) e mobilitando i finanziamenti 
dell’UE nell’ambito del meccanismo per collegare 
l’Europa, della politica di coesione, della politica 
agricola comune e del Fondo per la ripresa e la 
resilienza. Da ultimo, a testimonianza del ruolo 
cruciale dell’idrogeno, la Presidente Von der Le-
yen nel suo discorso sullo stato dell’Unione lo 
scorso 14 settembre ha annunciato l’intenzione 
di creare una nuova Banca europea dell’idrogeno 
che contribuirà a garantire l’acquisto di idrogeno 
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rinnovabile, in particolare utilizzando le risorse 
del Fondo per l’innovazione, e potrà investire 3 
miliardi di euro per aiutare a costruire il futuro 
mercato dell’idrogeno. 

Passando dal quadro europeo al livello nazio-
nale italiano il Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza italiano menziona l’intenzione del nostro 
Paese di sviluppare una leadership tecnologica e 
industriale nelle principali filiere della transizione 
(fotovoltaico, turbine, idrolizzatori, batterie) che 
sono competitive a livello internazionale, raffor-
zando così la ricerca e lo sviluppo nelle aree più 
innovative proprio a partire dall’idrogeno. A tale 
tema, il Piano riserva specifiche riforme settoriali 
e investimenti che sono ricondotti in via principale, 
anche se non esclusiva, alla Missione 2. “Rivolu-
zione verde e transizione ecologica”, componen-
te 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobili-
tà sostenibile”. In particolare la componente con 
una allocazione complessiva di 3,19 miliardi di € 
è indirizzata a promuovere la produzione e l’utiliz-
zo di idrogeno: sviluppando progetti faro-flagship 
per l’utilizzo di idrogeno nei settori industriali hard-
to-abate, a partire dalla siderurgia; favorendo la 
creazione di “hydrogen valleys”, facendo leva in 
particolare su aree con siti industriali dismessi; 
abilitando - tramite stazioni di ricarica - l’utilizzo 
dell’idrogeno nel trasporto pesante e in selezio-
nate tratte ferroviarie non elettrificabili e suppor-
tando la ricerca e sviluppo e completando tutte 
le riforme e regolamenti necessari a consentire 
l’utilizzo, il trasporto e la distribuzione di idrogeno. 

Alla luce di tale cornice programmatoria e 
finanziaria la Regione Friuli Venezia Giulia ha 
ritenuto di cogliere la sfida della transizione 
energetica e del processo di decarbonizzazio-
ne dell’economia regionale attraverso l’utiliz-
zo dell’idrogeno agendo dalla fine dello scorso 
anno su tre piani fondamentalmente: uno interno 
all’Amministrazione regionale, volto a rafforzare 
il coordinamento e le competenze degli uffici re-
gionali di competenza attraverso l’istituzione di un 
Gruppo di lavoro interdirezionale che opera da di-
cembre dell’anno scorso ed il cui coordinamento 
è proprio affidato alla Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia; uno volto ad 
ascoltare e aprire un confronto costruttivo con il 
territorio regionale e nazionale per raccogliere e 
portare a sintesi le esperienze già maturate in re-
gione e quei progetti in cantiere promettenti che i 
nostri enti del mondo scientifico e imprenditoriale, 
molte volte in stretta collaborazione e sinergia tra 
loro e talvolta in cordata con importanti realtà del 

mondo della ricerca e della grande impresa a li-
vello italiano, sono riusciti a far decollare o a cui 
stanno lavorando.

Pensiamo al Memorandum of Understanding 
siglato lo scorso anno tra SNAM e i 7 enti scienti-
fici e della ricerca che hanno sede sul nostro ter-
ritorio (le tre Università, Area Science Park, OGS, 
Elettra Sincrotrone, CNR) e che riguarda l’utilizzo 
dell’idrogeno nella logistica portuale e nella mobi-
lità marittima, ad esempio con lo sviluppo di tec-
nologie smart grid, soluzioni di movimentazione 
merci a zero emissioni nette o sistemi ibridi per 
la propulsione navale, fino alle applicazioni per la 
decarbonizzazione di un settore a forte impatto 
ambientale come quello dell’acciaio. Altri ambiti 
da considerare sono il ricorso all’idrogeno per lo 
stoccaggio di energia così come la caratterizza-
zione e lo sviluppo di materiali che ne favorisca-
no ed estendano l’applicazione in diversi campi. 
Fino alla possibilità di creare un Hydrogen Inno-
vation Center come hub in Friuli Venezia Giulia 
di un centro di competenza SNAM diffuso sul ter-
ritorio italiano che operi nell’ambito della ricerca 
nell’intera filiera dell’idrogeno, dallo stoccaggio 
alla scienza dei materiali, alla catalisi e all’elettro 
catalisi.  

Pensiamo alla partecipazione di Fincantieri, 
una delle sole 6 imprese italiane, Partners del 
progetto europeo IPCEI - Progetto di Importante 
Comune Interesse Europeo - Hydrogen Techno-
logy - Hy2TEch, notificato congiuntamente da 15 
Paesi membri (Austria, Belgio, Repubblica Ceca, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germa-
nia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Porto-
gallo, Slovacchia e Spagna), e approvato a metà 
luglio di quest’anno per un ammontare di 5 mi-
liardi € di finanziamenti pubblici che dovrebbero 
sbloccare oltre 8,8 miliardi di finanziamenti priva-
ti. Uno con una proiezione macroregionale volto a 
rinsaldare i rapporti di cooperazione con le vicine 
Repubbliche di Slovenia e Croazia per la creazio-
ne di una Valle idrogeno transnazionale del Nord 
Adriatico, che va intesa come un ecosistema inte-
grato lungo l’intera filiera dell’idrogeno e sempre 
più a forte trazione del settore privato.  

Nonostante il concetto di Hydrogen Valley sia 
sempre adattabile a specifiche condizioni territo-
riali ed agli obiettivi complessivi da raggiungere, 
si possono identificare alcune caratteristiche co-
muni: ampia dimensione-scala di intervento: la 
finalità del progetto va oltre alle attività dimostra-
tive e riguarda una pluralità di investimenti della 
portata di diversi milioni di € in forma di sotto-pro-

23



ROTARY CLUB TRIESTE ALTO ADRIATICO - Distretto 2060

getti, “portfolio” di progetti del valore di diversi; un 
ambito-portata geografica chiaramente definita: 
Hydrogen Valleys sono ecosistemi che si esten-
dono territorialmente a livello locale, regionale 
o anche nazionale-sovranazionale; una vasta 
copertura della filiera idrogeno: sono interessati 
molteplici segmenti, dalla produzione (molte volte 
da energie rinnovabili) allo stoccaggio e alla di-
stribuzione a diversi acquirenti attraverso diverse 
modalità di trasporto; fornitura a diversi utilizza-
tori finali: l’idrogeno dimostra sua versatilità rifor-
nendo diversi settori (mobilità, industria, energia). 
Per questo le HV sono ecosistemi, clusters o hub 
dove varie applicazioni poggiano sulla messa a 
fattor comune di infrastrutture comuni. 

Lo sviluppo di una valle dell’idrogeno, con-
solidata da centri minori appartenenti allo stes-
so sistema integrato lungo le filiere produttive e 
di dimensione transnazionale, diventa quindi un 
tema chiave anche per la Regione FVG per: Lo 
sviluppo di una valle dell’idrogeno, consolidata 
da centri minori appartenenti allo stesso sistema 
integrato lungo le filiere produttive e di dimensio-
ne transnazionale, diventa quindi un tema chiave 
anche per la Regione FVG per: la qualità ambien-
tale, la mitigazione e il recupero ambientale nel 
lungo termine; attrarre ed essere catalizzatore 
di investimenti privati; dare nuove possibilità oc-
cupazionali dirette, e indirette create a servizio 
delle nuove dinamiche produttive; potenziare e 
rendere ancora più strutturata su scala europea 
la collaborazione già in essere tra enti scientifici 
e di ricerca insediati sul territorio, tra questi e la 
componente industriale; sviluppare un mercato 
dell’idrogeno su scala transnazionale creando 
economie di scala e un mercato energetico verde 
integrato per una competitività del sistema im-
prenditoriale ed una migliore qualità di vita delle 
nostre comunità. 

Per tale motivo l’Amministrazione Regionale 
ha identificato in tale iniziativa il proprio cosiddet-
to “progetto bandiera” ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 33 del decreto legge 152/2021, convertito 
in L 233/2021, ossia un progetto di particolare va-
lenza strategica, che sarà realizzato facendo leva 
sulle diverse opportunità di finanziamento deri-
vanti dall’implementazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza - PNRR. Un tassello impor-
tante nella costruzione della Valle Idrogeno del 
Nord Adriatico è stata la sottoscrizione della Let-
tera di intenti in data 14 marzo 2022 da parte del 
Presidente Fedriga, del Segretario di Stato alle 
infrastrutture della Repubblica di Slovenia e dal 

Segretario di Stato all’economia e sviluppo soste-
nibile della Repubblica di Croazia quale espres-
sione della volontà dei rappresentanti politici dei 
tre territori di rafforzare la reciproca collabora-
zione impegnandosi a perseguire gli obiettivi del 
Green Deal Europeo sulla transizione energetica 
e della strategia europea sull’idrogeno attraverso 
la definizione congiunta di una agenda di innova-
zione e progetti condivisi per accelerare l’applica-
zione di soluzioni basate sul vettore energetico 
“idrogeno” su scala transnazionale. Atteso che 
detta lettera precisa che le Parti ricorreranno agli 
strumenti di finanziamento europeo per sostene-
re i propri progetti di cooperazione, attivando an-
che i Fondi strutturali e di investimento europei 
disponibili e nel pieno rispetto dei rispettivi Pia-
ni di ripresa e resilienza e che le opportunità di 
collaborazione e le possibili fonti di finanziamen-
to saranno identificate e attivate da un apposito 
Gruppo di lavoro tecnico trilaterale “North Adriatic 
Hydrogen Valley”, si è dato vita a tale Gruppo di 
lavoro formato dai rappresentanti istituzionali, del 
mondo scientifico e industriale di Friuli Venezia 
Giulia, Slovenia e Croazia. Il Gruppo si è riunito 
in forma collegiale quattro volte dalla fine di aprile 
quando si è insediato. Il primo documento elabo-
rato Gruppo di lavoro trilaterale si è focalizzato 
sulla visione di Valle Idrogeno Nord Adriatico da 
sviluppare nel medio e lungo periodo e basata sul 
consolidamento degli ecosistemi idrogeno locali 
e su una maggiore integrazione e potenziamento 
delle catene del valore in chiave transfrontaliera 
e interregionale, da cui è derivata la necessità di 
mappare lo stato dell’arte corrente in ognuno dei 
tre territori in termini di produzione, stoccaggio, 
distribuzione e utilizzo finale dell’idrogeno unita-
mente ai principali attori coinvolti in tali segmenti 
della filiera e alle possibili fonti di finanziamento 
attivabili. 

Sulla base di una serie di criteri e domande 
guida comuni adottati in sede di Gruppo di lavoro 
congiunto trilaterale, è stata condotta d’intesa nel 
mese di maggio per una durata di circa quattro 
settimane una rilevazione sui rispettivi territori del 
Friuli Venezia Giulia, della Slovenia e della Cro-
azia delle progettualità in corso e future relative 
all’intera filiera idrogeno al fine anche di identi-
ficare le organizzazioni e realtà industriali porta-
tori di competenze e proposte di investimento o 
progettuali con particolare riguardo ai settori hard 
to habate, trasporti ed energia e nel contempo le 
eventuali lacune da colmare. Nel caso del Friuli 
Venezia Giulia, la rilevazione lanciata in data 6 
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maggio 2022 attraverso pubblicazione di appo-
sito questionario sulla pagina web istituzionale e 
chiusa in data 23 maggio, ha portato alla raccolta 
di oltre 220 contributi di cui 129 riportanti informa-
zioni qualificate in termini di segmenti della filiera 
idrogeno di interesse, numero di progetti attivi, fu-
turi e possibili collaborazioni, quantità stimata di 
produzione, distribuzione e utilizzo idrogeno per 
anno. 

E da questi esiti si è mosso ancora un signi-
ficativo passo in avanti concreto in questi ultimi 
mesi da parte dei tre territori che hanno deciso 
assieme di presentare la proposta progettuale 
congiunta “NAHV- North Adriatic Hydrogen Val-
ley” rispondendo ad un bando competitivo euro-
peo nel quadro del Programma europeo di ricer-
ca “Horizon Europe. Tale avviso, scaduto in data 
20 settembre, seleziona valli idrogeno di larga 
scala che dimostrino: un livello di maturità tecno-
logica – TRL di partenza almeno 6 (technology 
demonstrated in relevant environment) per rag-
giungere il livello di 8 al termine del progetto (sy-
stem complete and qualified); - la produzione di 
almeno 5.000 tonnellate di idrogeno rinnovabile 
per anno utilizzando una nuova capacità di pro-
duzione; la capacità dell’idrogeno e delle tecno-
logie ad esso correlate di decarbonizzare diversi 
settori, coprendo l’intera filiera dalla produzione 
all’utilizzo, includendo piani per il trasporto, stoc-
caggio e distribuzione di idrogeno; la replicabilità 
e scalabilità allo scopo di facilitare l’ulteriore svi-
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luppo di valli idrogeno in altri luoghi in Europea; 
almeno il 20% dell’idrogeno prodotto scambiato/
distribuito a livello transfrontaliero secondo un 
flusso bidirezionale a seconda della localizzazio-
ne dello stoccaggio. 

La proposta progettuale “NAHV- North Adria-
tic Hydrogen Valley” appena sottomessa e che 
quindi sarà oggetto di valutazione da parte dei 
preposti organismi comunitari, è sostenuta da un 
partenariato di 34 soggetti in rappresentanza del 
mondo istituzionale, scientifico e imprenditoriale 
italiano, sloveno e croato, con un Coordinato-
re sloveno in capo a HSE - Holding Slovenske 
elektrarne ed un costo complessivo di 120 milioni 
di € per il quale, in caso di approvazione, sarà ri-
conosciuto un finanziamento europeo di 25 milio-
ni di €. L’amministrazione regionale, unitamente 
ai Ministeri sloveno e croato, è Partner di progetto 
assieme ai Partners in rappresentanza del terri-
torio regionale di Area Science Park, AcegasAp-
sAmga, Cimolai, Faber Industrie, Acciaierie Ber-
toli Safau, Danieli, CTSH2, SNAM, Halo Industry 
Spa, Università degli Studi di Trieste, TPL FVG, 
Trieste Trasporti Spa, APT Gorizia, Ferriere Nord. 
Dobbiamo attendere fino a gennaio 2023 per ave-
re gli esiti della valutazione ma al di là di questo si 
tratta di un’azione importante che ha contribuito a 
far parlare gli operatori di settore dei tre territori 
e ragionare su un primo portfolio di progetti di-
mostrativi che coprono il settore dell’industria, dei 
trasporti e dell’energia.
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Dicono di noi

4) è troppo difficile chiedere 
pubblicamente  e  pubblica-
mente  ottenere  un  bilancio  
chiaro, attuale con entrate ed 
uscite per meglio comprende-
re  la  portata  finanziaria  
dell’intera operazione  (Si sa 
che, come in tutta Italia, an-
che a Trieste il comparto del-
le imprese è stato particolar-
mente  colpito  dalla  pande-
mia e che da questa non si è 
ancora ripreso.  A ciò  si  ag-
giungono tutti rincari energe-
tici che pensano in modo si-
gnificativo  sulla  economia  
delle singole attività). 
5) anziché intestardirsi all’i-
dea del Parco del Mare, che 
potrebbe anche avere dal pun-
to di visto logistico ed ambien-
tale delle ricadute fortemen-
te negative, non sarebbe più 
lodevole e significativo per la 
Camera di Commercio, utiliz-
zare i fondi (non liberamente 
corrisposti) per dare un signi-
ficativo segnale di aiuto alle 
imprese  

Silvano Brajnik

Progetti
Un planetario
all’ex gasometro

Egregio direttore, 
alcuni anni fa ho visitato con 
mio nipote il Planetarium di 
Klagenfurt, esperienza unica 
e interessante che ricordiamo 

ancora con piacere. 
Ora leggo con interesse che ci 
sarebbe  la  disponibilità  da  
parte  della  nostra  ammini-
strazione comunale di quella 
importante costruzione chia-
mata ex gasometro. 
Con la sua maestosa struttura 
e e la sua pregevole cupola 
con un diametro di 42 metri 
potrebbe far posto, usufruen-
do anche delle più innovative 
tercnologie,  a  un  moderno  
Planetario per ammirare l’af-
fascinante cielo stellato e le 
costellazioni di entrambi gli 
emisferi e approfondire la co-
noscenza del nostro meravi-
glioso e ancora sconosciuto 
universo. 
Aperto alle scolaresche, a tut-
ta  la  cittadinanza,  vecchi  e  
giovani, e certamente notevo-
le attrazione per turisti e va-
canzieri che sempre più visita-
no la nostra città. 
Con una parte dedicata ad ac-
cogliere la Fondazione Hack 
con tutti i suoi libri e scritti do-
nati al nostro comune a dispo-
sizione di ricercatori e studio-
si. Oltre naturalmente alla caf-
fetteria, la ristorante e riven-
dita di riviste, libri e poster e 
quant’altro per l’informazio-
ne dei visitatori 
Intitolare  il  planetario  alla  
grande e nota astrofisica Mar-
gherita Hack sarebbe un bel ri-
conoscimento una scienziata 
che tanto ha fatto per la “sua 
“e nostra città. Con un mirato 
progetto si potrebbe accede-

re ai fondi regionali e europei 
che penso e credo disponibili 
per iniziative scientifiche e di-
vulgative come questa. Trie-
ste città delle stelle “se pol”.

Marino Bassi

Ringraziamento
Pronto soccorso
eccellente

Gentile redazione,
il 4 luglio verso le ore 14, cau-
sa malore, sono stato traspor-
tato dall’ambulanza numero 
112 del 118 da Padriciano al 
Pronto soccorso dell’ospeda-
le di Cattinara.
Vorrei ringraziare sia il perso-
nale  dell’ambulanza  che  lo  
staff del Triage e la dottoressa 
Stella Wassermann per l’assi-
stenza dedicatami con gran-
dissima professionalità e gen-
tilezza.

Franco Da Pozzo
*****

AI LETTORI
Siate brevi. Testi corti consen-
tono una integrale e più velo-
ce pubblicazione. 
Le lettere devono essere fir-

mate per esteso e un recapito 
va  sempre  indicato  anche  
quando si chiede la pubblica-
zione con la dicitura «lettera 
firmata». 
La redazione si riserva di ri-

durre i  testi  giuicati  troppo 
lunghi.

L’ARIA 

CHE RESPIRIAMO
Valori di biossido di azoto (NO22) μg/m) μg/m33 - Valore limite  - Valore limite 
per la protezione della salute umana μg/mper la protezione della salute umana μg/m33 240  240 
media oraria (da non superare più di 18 volte media oraria (da non superare più di 18 volte 
nell’anno) Soglia di allarme μg/mnell’anno) Soglia di allarme μg/m33 400 media oraria  400 media oraria 
(da non superare più di 3 volte consecutive)(da non superare più di 3 volte consecutive)

Piazza Carlo Alberto μg/mPiazza Carlo Alberto μg/m33 63,963,9
Piazza Volontari Giuliani μg/mPiazza Volontari Giuliani μg/m33 32,932,9
Piazzale RosminiPiazzale Rosmini μg/mμg/m33 54,154,1
Valori della frazione PMValori della frazione PM1010 delle polveri sottili μg/m delle polveri sottili μg/m33
(concentrazione giornaliera)(concentrazione giornaliera)

Piazza Carlo Alberto μg/mPiazza Carlo Alberto μg/m33 8,08,0
Via CarpinetoVia Carpineto μg/mμg/m33 7,67,6
Piazzale RosminiPiazzale Rosmini μg/mμg/m33 8,78,7
Valori di OZONO (OValori di OZONO (O33) μg/m) μg/m33 (concentrazione oraria)  (concentrazione oraria) 
Concentrazione oraria di «informazione» 180 μg/mConcentrazione oraria di «informazione» 180 μg/m33
Concentrazione oraria di «allarme» 240 μg/mConcentrazione oraria di «allarme» 240 μg/m33

Via CarpinetoVia Carpineto μg/mμg/m33 116,3116,3
BasovizzaBasovizza μg/mμg/m33 106,4106,4

IL CALENDARIO

Il santo Santi Ermagora e Fortunato
Il giorno   è il 193°, ne restano 172Il giorno   è il 193°, ne restano 172
Il sole  sorge alle 5.26 tramonta alle 20.54Il sole  sorge alle 5.26 tramonta alle 20.54
La luna  sorge alle 20.15 cala alle 3.22La luna  sorge alle 20.15 cala alle 3.22
Il proverbio Il proverbio  Presto la pioggia Presto la pioggia

suol venire a noia, ma in lugliosuol venire a noia, ma in luglio
è un ricco dono e apporta gioia.è un ricco dono e apporta gioia.

NUMERI UTILI

Numero unico di emergenza  112112
Aci Soccorso Stradale Aci Soccorso Stradale 803116803116
Capitaneria di Porto Capitaneria di Porto 040676611040676611
Prevenzione suicidi  Prevenzione suicidi  800 510 510800 510 510
Amalia Amalia 800 544 544800 544 544
Guardia costiera - emergenze  1530Guardia costiera - emergenze  1530
Protezione animali (Enpa) 040910600Protezione animali (Enpa) 040910600
Sanità - Prenotazioni Cup 0434223522Sanità - Prenotazioni Cup 0434223522
Sala operativa Sogit Sala operativa Sogit 040662211040662211
Vigili Urbani servizio rimozioni 040366111Vigili Urbani servizio rimozioni 040366111

T
ra la Giornata mondiale del bacio e quella per la pulizia 
delle mani se n’è infilata una che celebra un binomio a 
lungo considerato impresentabile: il calzetto e il sanda-
lo. Non è l’operazione simpatia di una qualche pro loco 

nei confronti di turisti pannonici. Il “Socks and Sandals Day”, 
che ci siamo persi per pochi giorni - la prima edizione cadeva in-
fatti l’8 luglio scorso - è stata lanciato nientemento che dall’En-
glish Heritage, l’istituto pubblico che in Gran Bretagna tutela i si-
ti storici, in occasione delle celebrazioni per i 1900 anni dall’edi-
ficazione del Vallo di Adriano, avvenuta tra il 122 e il 128 d.C. 
Chi in quella giornata si presentava in una serie di luoghi archeo-
logici legati alla storia romana sfoggiando sandali e calzetti, po-
teva visitarli gratuitamente. E siccome siamo in anni di condivi-
sione virtuale, scattando un selfie alle proprie estremità così ab-
bigliate si riceveva in regalo un paio di calzetti griffati in tema 
con le gesta dell’imperatore. La singolare campagna promozio-
nale ha un fondamento tutt’altro che peregrino. Prima che i vitu-
perati turisti tedeschi scendessero verso le coste italiane in peda-

lini e sandali, prima che Miuccia Prada 
lanciasse la sua estetica del brutto, an-
no 1996, erano stati i legionari romani 
ad adottare le calze per proteggere i pie-
di dai rigori del suolo britannico. In-
trappolate nei resti dei calcei, i sandali, 
rinvenuti in un sito archeologico nel 
North Yorkshire, sono state trovate fi-
bre riconducibili a un inequivocabile 
calzettone. E anche nel sud di Londra, 
a Southwark, il piede di quella che era 
stata una grande statua di epoca roma-
na, riaffiorato da uno scavo, ha tradito 

l’utilizzo della calza, perchè non erano visibili i dettagli dell’un-
ghia.
A riscattare il loro lontano passato di sottomissione alla gran-

dezza dell’impero romano, i britannici insistono con dovizia di 
testimonianze nell’elencare l’uso del combo calzare-calzetto, ci-
tando anche le rappresentazioni dell’abbigliamento dei soldati 
sui manici di coltelli e rasoi o le tavolette con l’elenco degli indu-
menti, comprensivo di calzature e calze. Altro che maestri di ci-
viltà, insomma. Gli impavidi legionari di Adriano cedevano co-
me i comuni mortali ai rigori della Britannia, alla faccia dello sti-
le.
Dinnanzi a cotanto patrimonio storico, chi siamo noi per con-

tinuare a guardare con sospetto i sandali col tacco o le décolleté 
abbinate al calzettone, dai primi anni Novanta periodicamente 
riproposti dalle passerelle, o la calza a coste maschile, infilata 
nella ciabatta da piscina, con il logo bene in vista, ormai da tem-
po sdoganata da rapper e celebrità varie anche nelle passeggia-
te urbane  Il “Socks and Sandals Day” degli inglesi vanta già un 
grande merito: seppellisce con la forza del rigore scientifico il fa-
migerato “fantasmino”, quella mezza calzetta che arriva all’al-
tezza del bordo del mocassino o della scarpa da ginnastica, con 
l’obiettivo, quasi sempre mancato, di simulare la nudità. Ricon-
sideriamo i tedeschi, con i loro teneri piedoni di spugna bianca 
dentro le Birkenstock, audaci anticipatori di uno stile. È “Calzet-
to Pride”, almeno se ne va la preoccupazione della pedicure. —

LE FARMACIE

Normale orario di apertura: 8.30-13 e 
16-19.3016-19.30
Aperte anche dalle 13 alle 16:Aperte anche dalle 13 alle 16:
via Lionello Stock 9 (Roiano), 040 via Lionello Stock 9 (Roiano), 040 
414304; campo San Giacomo 1, 040 414304; campo San Giacomo 1, 040 
639749; piazza San Giovanni 5, 040 639749; piazza San Giovanni 5, 040 
631304; via Giulia 1, 040 635368; 631304; via Giulia 1, 040 635368; 
piazza Giuseppe Garibaldi 6, 040 piazza Giuseppe Garibaldi 6, 040 
368647; via Dante Alighieri 7, 040 368647; via Dante Alighieri 7, 040 
630213; piazza della Borsa 12, 040 630213; piazza della Borsa 12, 040 
367967; via Fabio Severo 122, 040 367967; via Fabio Severo 122, 040 
571088; via Tor San Piero 2, 040 571088; via Tor San Piero 2, 040 
421040; via Giulia 14, 040 572015; 421040; via Giulia 14, 040 572015; 
largo Piave 2, 040 361655; capo di largo Piave 2, 040 361655; capo di 
Piazza Mons Santin 2 (già p. Unità Piazza Mons Santin 2 (già p. Unità 
4)040 365840; via Guido Brunner 14 4)040 365840; via Guido Brunner 14 
angolo via Stuparich 040 764943; via angolo via Stuparich 040 764943; via 
Belpoggio 4 (angolo via Lazzaretto Belpoggio 4 (angolo via Lazzaretto 
Vecchio) 040 306283; via della Vecchio) 040 306283; via della 
Ginnastica 6, 040 772148; piazza Ginnastica 6, 040 772148; piazza 
dell'Ospitale 8, 040 767391; str. per dell'Ospitale 8, 040 767391; str. per 
Lazzaretto 2 - Muggia, 040 2462462; Lazzaretto 2 - Muggia, 040 2462462; 
Località Aurisina 106/F - Aurisina, Località Aurisina 106/F - Aurisina, 
040 200121 (solo su chiamata 040 200121 (solo su chiamata 
telefonica con ricetta medica urgente)telefonica con ricetta medica urgente)
Aperte anche dalle 19.30 alle 20.30: Aperte anche dalle 19.30 alle 20.30: 
piazza Virgilio Giotti 1, 040 635264piazza Virgilio Giotti 1, 040 635264
Aperta fino alle 21: via Guido Brunner Aperta fino alle 21: via Guido Brunner 
14, angolo via Stuparich, 040 76494314, angolo via Stuparich, 040 764943
In servizio notturno dalle 19.30In servizio notturno dalle 19.30
alle 8.30: alle 8.30: 
via Tor San Piero 2, 040 421040via Tor San Piero 2, 040 421040

Per la consegna a domicilio dei Per la consegna a domicilio dei 
medicinali, solo con ricetta urgente, medicinali, solo con ricetta urgente, 
telefonare allo 040-350505 telefonare allo 040-350505 
TelevitaTelevita
www.ordinefarmacistitrieste.gov.itwww.ordinefarmacistitrieste.gov.it

FOTO DEL  IORNO

»La splendida e selvaggia spiaggia di Brussa poco vicino al 
confine , nel Veneto» descrive Valentina Irrera. La spiaggia di 
Brussa fa parte dell’Oasi naturalistica di Vallevecchia: un sito 
costiero tra Caorle e Bibione di 900 ettari.

La spiaggia selvaggia di Brussa

DI ARIANNA BORIA

ROTARY CLUB ALTO ADRIATICOPANORAMI

«Spettacolare decollo dei cigni a Punta Sdobba . Un’altra attrattiva per visitare il golfo di Trie-
ste!» scrive la lettrice Patrizia Skerbisch autrice dello scatto naturalistico. Punta Sdobba è un vil-
laggio di pescatori che si trova a Grado, all'interno della Riserva Naturale della Foce dell'Isonzo.

Il presidente di Fvg Strade, Raf-
faele Fantelli,  accompagnato 
dalla  presidente  del  Rotary  
Club Alto Adriatico Maura Bu-
scio e dal direttore Luca Vitto-
ri, ha visitato il cantiere del sot-
topasso  della  pista  ciclabile  
“Fvg2 - Cottur” che fa parte del-
la rete ciclabile di rilevanza re-
gionale Recir dove la società 
ha realizzato un importante in-
tervento di messa in sicurezza. 
I lavori sono consistiti nel po-
tenziamento del sistema delle 
pompe anti-allagamento  per  
l’allontanamento delle acque 
meteoriche, nonché è stato in-
stallato un impianto di illumi-
nazione e un moderno sistema 

di allarme con semafori. I lavo-
ri sono stati impreziositi dalla 
dipintura delle pareti del sotto-
passo che sono diventate la ta-
volozza per la realizzazione di 
un bel murales richiamante i 
temi della pace, della natura e 
dell’uso della bicicletta, realiz-
zato dall’artista Marcello Cam-
po Dall’Orto. L’intervento è sta-
to possibile grazie alla sinergia 
tra la società che gestisce le 
strade e le ciclovie regionali ed 
i Club Rotary di Trieste, Trie-
ste Nord, Trieste Alto Adriati-
co, Monfalcone – Grado e Gori-
zia che hann dato un contribu-
to in danaro per la realizzazio-
ne dell’opera artistica.

Il “Calzetto Pride”

al Vallo di Adriano

Spettacolare decollo dei cigni a Punta Sdobba

MODA & MODI

Un murales di Campo Dall’Orto nel sottopasso della ciclabile Cottur

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2022
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