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RICORDO DI ANGELO PASINO

Il 22 dicembre è venuto a mancare l’Amico Angelo Pasino. Quanti
hanno potuto, lo hanno salutato alla Santa Messa il martedì 28
dicembre; Il Club lo ricorderà anche nel corso di una prossima
conviviale in presenza.
Angelo Piero Pasino, è nato nei primi anni ’30 a Genova, dalla quale
si è trasferito sulla Costa Azzurra a Mentone, poi a Diano Marina sulla
ligure Riviera dei Fiori, ad Asti, a Massa Carrara e a Torino per stabilirsi
infine a Trieste, dove ha intrapreso la professione di avvocato.
Si era diplomato al liceo classico “De Amicis” di Imperia-Oneglia e
conseguì la laura in Giurisprudenza presso l’Università di Genova nel
1958. Ha svolto la libera professione presso il proprio studio ed è
stato ripetutamente consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Trieste.
Sposato con Nicoletta Micoli, insegnante e scrittrice, aveva tre figli:
Massimo, Alberto e Matteo e sei graziose nipotine: Matilde, Olimpia,
Giulia, Benedetta, Cecilia e Agnese.
Presentato al Club da Ettore Campailla, è stato socio dal febbraio
1977, ricoprendo le cariche di Prefetto 1978/79, Vicepresidente
1983/84, Consigliere 1985/86, 1986/87 e 1998/99 ed infine Presidente
nell’annata 1993/94.
Amava le lettere, la musica e i programmi di Rai Storia. In vecchiaia,
anche in seguito al ritiro dall’attività lavorativa, si è manifestata in lui una vivace creatività
letteraria, che lo ha portato alla scrittura di romanzi e poesie, rigorosamente extra giudiziaria.
Riportiamo di seguito una poesia dalla sua raccolta dedicata alla moglie Nicoletta.
LA MIA VITA
Son figlio di astigiano e di lombarda
sono nato nella splendida Superba
sul Mare Ligure poi sono cresciuto
e felice son stato in Diano bella
Son poi venuto all’àlacre Trieste
Sono avvocato, padre di avvocati,
finché c’è libertà c’è difensore,
dell’uomo intero e dei diritti suoi
Il terzo figlio mio è un creativo
gli piace e gli si attaglia il poetare
con la voce ed il plettro risuonare,
e scarso di denari infin restare
Son stato, spero, buon marito e padre
inutili illusioni non coltivo
son giunto lavorando alla vecchiaia
e così infine del ricordo al lido
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ALTRE NOTIZIE

Martedì 5 ottobre 2021, il Presidente Domenico Rossetti
de Scander, ha ospitato in sede con alcuni soci del Club,
gli amici rotariani Wolfgang Bäder (Past President del
RC Ammersee) e la consorte Barbara Scholten-Bäder
(former Foundation e componente del Board of
Directors, nonché socia del RC München-Münchner
Freiheit). I due amici rotariani hanno visitato Trieste e
alcune delle sue attrattive turistiche e culturali.
Erano inoltre presenti all’incontro il Vice Presidente
Roberto Magris, il Segretario Nicoletta Cavalieri, i
Consiglieri Sergio Flegar e Cipriano Rollo e le rispettive
consorti.
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Come ogni anno, nel periodo natalizio, il Rotaract Trieste
aiuta gli amici dell’AISM, Associazione Italiana Sclerosi
Multipla, nella raccolta fondi per la ricerca scientifica sulla
sclerosi multipla con l’offerta delle mele.
In periodo di pandemia, si è evitato il tradizionale scambio di
inviti alle serate per lo scambio degli auguri fra Club limitrofi,
preferendo organizzare invece un unico evento natalizio
nell'Area giuliano-isontina. L'Assistente del Governatore
Lucia Crapesi ha così inteso organizzare un incontro il 28
dicembre 2021 presso il Ristorante "Le Tre Noci" di Sistiana
ospitando i Presidenti dei cinque RC di Trieste, Trieste Nord,
Trieste Alto Adriatico,
Gorizia e MonfalconeGrado.
Si invitano ai soci a
registrarsi

nell’area

riservata ai soci ‘My
Rotary’

del

International.

Rotary
Vi

preghiamo di seguire la
presentazione
dell’amico Jan Kaspar
concernente
modalità
dell’iscrizione

le
opertive
e

ringraziamo per la vostra collaborazione. Il Club potrà così accedere ai fondi internazionali della
Fondazione.
La campagna di vaccinazione sta proseguendo massicciamente, graziie anche alla grande
professionalità ed affidabilità dei 730 rotariani impegnati elle diverse aree del Distretto, cui stati
affidati incarichi di sempre maggiore responsabilità. Con le nuove disposizioni, le diverse ASL
hanno contattato il Distretto, richiedendo con urgenza un potenziamento del nostro supporto,
per poter garantire la vaccinazione nei tempi programmati. È necessario aumentare
significativamente le nostre forze in campo, sia come personale sanitario, ma soprattutto
come “amministrativi” per le fasi di accoglienza e organizzazione e ci permettiamo quindi
di richiedere la Vostra personale disponibilità ad aderire al gruppo dei volontari e di coinvolgere
in questa campagna di adesioni anche amici e/o parenti per la riuscita della campagna di
vaccinazione. Per dare la Vostra disponibilità potete inviare una mail all’indirizzo mail
westopcovid@rotary2060.org o telefonare a questi numeri del coordinamento centrale: 348
6996284 oppure 348 1505182.
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PAGINA DEI SOCI

Gli amici Massimo Bazzocchi, Giovanni Bellis e Nino Nobile hanno presentato le dimissioni
dal Club per motivi personali. Il Consiglio Direttivo ne ha preso atto con gran rammarico e le ha
notificate al Rotary International.
Michela Cattaruzza è stata eletta membro di giunta della Camera di Commercio di Trieste. Silvia
Radetti è stata eletta membro di giunta di Confcommercio di Pordenone. Felicitazioni alle due
gentili amiche per gli importanti incarichi e auguri di buon lavoro!
Dino Cuscito ha elargito un contributo di 100,00 euro a favore della Fondazione Rotariana in
ricordo dell’amico Angelo Pasino, recentemente scomparso.
Nel quadro delle attività della fellowship ARACI Fabio
e Marisa Radetti hanno partecipato alla “Trieste
Opicina Historic 2021” del 16 e 17 ottobre.

Costantino Davide ha partecipato alla conviviale del RC
Kensington & Chelsea tenutasi il 19 ottobre con il Sindaco
della città.
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Pubblichiamo a lato uno dei tanti
articoli dell’amico Mauro Giacca
che il quotidiano locale riporta
assiduamente

nelle

approfondimento
scientifica.
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Ecco alcuni estratti dei numerosi interventi del
socio Fulvio Zorzut sempre sul tema di
pandemia e prevenzione in ambito locale
mandati in onda dall’emittente locale Tele4.

IL PICCOLO, domenica 2 gennaio 2022
Ci complimentiamo con l’amico Luca Carocci per
l’importante incarico a Questore di Pordenone.
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ASSIDUITA’ AL 2° TRIMESTRE 2020-2021

PERCENTUALE OTTOBRE: 42 %

PERCENTUALE NOVEMBRE: 49 %

PERCENTUALE DICEMBRE: 34 %

PERCENTUALE 1° LUGLIO/30 DICEMBRE: 42 %

SOCI

Ascione Alberto
Baldo Renzo
Barbiellini Amidei Guido
Battain Giusy
Benussi Marino (d)
Benussi Fausto
Benussi Fulvia
Benvenuti Alessandra
Bernardi Giulio
Borgna Giovanni
Buri Luigi
Campailla Ettore (d)
Carocci Luca
Carollo Roberto
Caruso Samuele
Castronovo Gaetano
Catalfamo Loredana
Cattaruzza Michela
Cavalieri Nicoletta
Cecovini Giuliano
Chersi Giuliano
Cianciolo Tullio
Cividin Elisabetta
Conetti Giorgio (d)
Corradini Carlo
Costa Mario
Crechici Guido
Cuscito Donato Antonio
Davide Costantino
de Morpurgo Pier Luigi (d)
de Visintini Gianni
Degano Cristiano
dell'Adami Andrea
Dell'Antonio Andrea
Diamanti Lelli Piernicola
Drabeni Giorgio (d)
Fabian Massimiliano
Ferrari Giuliano
Flaborea Michela
Flegar Sergio (d)
Florit Fedra
Fogazzaro Antonio
Forlani Angela
Franconi Alessandro

Eventi
Club

Prese
nze

Compen
sazioni

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

4
0
10
9
13
13
0
14
0
0
11
0
3
4
11
4
8
0
19
16
3
4
0
3
9
16
0
6
4
10
1
10
6
4
21
0
10
11
3
19
11
1
5
13

2
0
1
1
2
2
1
1
0
0
6
0
2
0
2
0
3
0
2
5
1
0
0
0
0
1
0
2
2
0
2
1
0
0
0
0
7
0
0
2
9
8
1
1

%

SOCI

29%

Fumaneri Alessandro
Giacca Mauro
Godina Sergio
Grassi Giuliano (d)
Iadanza Luciano
Kaspar Jan
Kropf Michele
Liguori Giovanni
Luchesi Fredi
Luciani Luciano (d)
Madonia Maurizio
Magris Roberto (d)
Mahnic Francesco
Melon Andrea
Meloni Marco
Papa Giovanni
Papagno Maurizio
Pasino Massimo Giuseppe
Patti Giuseppe
Pavesi Paola
Pitacco Ermanno
Polidori Monica
Radetti Silvia
Radetti Fabio
Rollo Piercipriano
Rossetti de Sc. Domenico
Sardina Giacomo
Savino Luca
Semerani Alessio
Siard Antonio
Siard Vittorio
Signorini Mario
Soldano Bruno (d)
Spagnul Silvio
Stock Franco
Syrgiannis Zois
Trebbi Gianni
Trovato Carmelo Nino
Verzegnassi Claudio
Wiesenfeld Uri
Zerbo Alessandro
Zorzut Fulvio
Zuccolo Eurosia

52%
48%
71%
71%
5%
71%

81%
24%
19%
62%
19%
52%
100%
100%
19%
19%
14%
43%
81%
38%
29%
48%
14%
52%
29%
19%
100%
81%
52%
14%
100%
95%
43%
29%
67%

Eventi Presenz Compen
Club
e
sazioni

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

2
0
2
7
8
7
2
8
6
9
7
15
0
5
11
0
0
16
9
13
2
5
8
15
11
19
9
0
3
9
3
2
7
4
0
0
15
1
12
4
0
14
2

0
0
1
1
0
0
0
1
4
1
0
6
0
1
2
0
0
5
3
0
0
2
0
6
9
2
0
1
0
0
2
0
0
1
1
0
2
2
0
0
0
5
3

%

10%
14%
38%
38%
33%
10%
43%
48%
48%
33%
100%
29%
62%

100%
57%
62%
10%
33%
38%
100%
95%
100%
43%
5%
14%
43%
24%
10%
33%
24%
5%
81%
14%
57%
19%
90%
24%

(d) = dispensato dall’assiduità
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SERVICE DEL “MILITE IGNOTO”
Aquileia, martedì 19 ottobre 2021

Il nostro Club ha aderito al progetto
promosso dal RC Cividale del Friuli, con il
patrocinio dei Comuni di Aquileia e
Cividale del Friuli, oltre all’Associazione
Nazionale del Fante, che ha contribuito
con un’apertura straordinaria della Mostra
tematica.
Si tratta di un’iniziativa portata avanti con
i ROTARY CLUB della REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA per dotare di un pannello
visivo-tattile multisensoriale il Cimitero
degli Eroi di Aquileia.
L’obiettivo è quello di far conoscere e valorizzare il Cimitero, collocato a ridosso della Basilica di
Santa Maria Assunta, cercando di praticare allo stesso tempo la cultura dell’inclusione,
rivolgendosi quindi a tutti i cittadini, prestando attenzione anche a chi, a causa di disabilità
sensoriali, ha delle difficoltà a cogliere la forma e le caratteristiche peculiari di questo importante
sito storico. Si propone infatti di realizzare un pannello concepito per essere fruibile dal maggior
numero possibile di persone, comprese quelle cieche o ipovedenti, sorde o con ipoacusia, ma
anche le persone anziane o con dislessia, in un’ottica di inclusione e di applicazione dei principi
definiti dall’Universal Design.
Il Rotary International ha già collocato negli ultimi anni due pannelli visivo-tattili multisensoriali
in Basilica e al Museo Archeologico Nazionale, il presente progetto si pone in continuità con gli
stessi al fine di garantire una continuità verso i visitatori dei diversi siti di Aquileia.
Grazie alla speciale tecnica di stampa e all’utilizzo delle nuove tecnologie i contenuti del pannello
(sia grafici che testuali), saranno accessibili con disegni e testi visibili a colori, sui quali sono
sovrapposti testi in Braille e disegni in inchiostro trasparente a rilievo, appositamente studiati e
semplificati per rispondere alle specifiche esigenze della lettura tattile.

40

Bollettino del Rotary Club Trieste Nord – n. 2 OTTOBRE-DICEMBRE 2021

CONCERTO DI NATALE
Teatro Politeama Rossetti, 19 dicembre 2021

Quest’anno il Rotary e il Lions International in
collaborazione con il Rossetti-Teatro Stabile FVG
hanno organizzato una serata natalizia con la
mezzo soprano Daniela Barcellona tenutasi
domenica 19 dicembre alle 18.00 alla Sala
Assicurazioni Generali.
Con “Lo Schiaccianoci” di Tchaikovsky a fare da
filo conduttore, Daniela Barcellona e la FVG
Orchestra hanno fatto scoprire gemme musicali
eseguite

anche

da

giovani

promesse

del

pianoforte, del canto e del violino. Sono stati
protagonisti anche gli allievi di diverse accademie di danza; a conclusione il coro dei Piccoli
Cantori della Città di Trieste.
L’evento natalizio, che ha riscosso notevole successo, ha visto la partecipazione di oltre 700
persone che hanno consentito di raccogliere un’importante somma destinata interamente
all’acquisto del nuovo modulo per la risonanza magnetica della radiologia dell’Ospedale Infantile
“Burlo Garofolo”. Al service hanno contribuito fattivamente anche tutti i Club della regione Friuli
Venezia Giulia.
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BENEFICENZA DEL CLUB A NATALE
Dicembre 2021

Anche quest’anno abbiamo sostenuto la Comunità di San Martino al
Campo con l’aquisto di alcuni Panettoni dell’accoglienza per
supportare il progetto “Insieme per un lavoro”, un progetto volto ad
attivare tirocini formativi in favore di persone disoccupate che hanno
fatto un percorso con la Comunità e che sono pronte a reinserirsi nel
mondo lavorativo per riconquistare un’autonomia personale.
Abbiamo anche donato ai frati cappuccini di Montuzza le offerte
raccolte durante la serata natalizia. La generosità dei soci ha consentito
al Presidente Domenico Rossetti de Scander di consegnare al priore fra
Giovannino un importante contributo destinato alle necessità della
mensa gestita dal convento per i meno fortunati della città. La breve
cerimonia
si è tenuta giovedì 23 dicembre
alla presenza del Vice Presidente
Roberto Magris e del Consigliere
PierCipriano Rollo.

IL PICCOLO, Martedì 28 dicembre 2021
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Interclub d’autunno con i RC Trieste e Alto Adriatico
Conviviale n. 2285 - mercoledì 6 ottobre 2021
Salvia & Rosmarino, ore 20.00

Presenti

Rossetti de Scander, Magris, Cavalieri, Rollo, Diamanti Lelli e

Battain, Fausto Benussi, M. Benussi, Benvenuti e consorte,

Flegar all’incontro con Wolfgang e Barbara Bäder del RC

Caruso, Cavalieri, Cecovini, Diamanti Lelli, Fabian, Flegar e

Ammersee (Germania) il 5.10

signora, Franconi, Iadanza, Liguori e signora, Madonia, Magris,
Pasino, Pavesi, F. Radetti e signora, Rossetti de Scander e

Percentuale

signora, Trebbi e signora, Zorzut.

(21 presenti + 9 fuori sede – 3 dispensati presenti) / (91
effettivi – 10 dispensati) = 34 %

Presenti fuori sede
Rossetti de Scander all’incontro con i Presidenti di Zona l’1.10

Auguri per il compleanno a

F. Radetti al RC Fiemme e Fassa l’1.10

Massimiliano Fabian (7.10) e Gianni de Visintin (11).

Cavalieri all’anniversario di SWG il 2.10

Il 6 ottobre scorso si è tenuto un piacevole incontro
interclub fra i Club dell'area giuliana. Si è trattato della
prima conviviale dopo la pausa estiva, in un ambiente
confortevole nel cuore del Carso, con la bella cornice di
Borgo Grotta Gigante, reso ancor più suggestivo dal
clima autunnale.
Ha fatto gli onori di casa Maura Busico, Presidente del
RC Trieste Alto Adriatico, con ha tenuto una breve
relazione sulle attività svolte e i programmi futuri.
Numerosi i soci partecipanti, che hanno potuto
condividere con membri di altri Club, all'insegna della

convivialità, idee e spunti per nuove
iniziative da proporre per l'annata, con
l'obiettivo di promuovere progettualità
congiunte fra Club per potenziare
l'impatto delle azioni.
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Chi governa nell’Unione Europea? – Ezio PERILLO
Conviviale n. 2286 – martedì 12 ottobre 2021
StarHotel Savoia - ore 20.30

Presenti

amministrativo europeo, di diritto della concorrenza,
di aiuti di Stato, di politica commerciale, di proprietà
intellettuale.
Ezio Perillo è stato in precedenza funzionario (198284) e referendario alla Corte di giustizia dell’Unione
europea (1984-88), consigliere giuridico del Segretario
generale del Parlamento europeo (1988-95) e, in
questa istituzione, capo divisione del servizio giuridico
(1995-99), direttore degli affari legislativi, delle
conciliazioni, delle relazioni con i parlamenti nazionali
e delle relazioni inter-istituzionali (1999-2004),
direttore delle relazioni esterne (2004-06) e direttore
degli affari legislativi presso il servizio giuridico (200611). Prima di entrare nelle istituzioni europee è stato
assistente di diritto civile alla facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Padova, presso la cattedra del
Professor Alberto Trabucchi. È autore di varie
pubblicazioni di diritto civile italiano e di diritto
dell'Unione Europea, in particolare in materia
istituzionale, tutela dei diritti fondamentali, diritto
della funzione pubblica, diritto penale e diritto
tributario. Svolge attività accademica e collabora con
le più importanti Università europee e con le principali
riviste di settore. Da marzo 2021 è il primo Console
Onorario del Gran-Ducato di Lussemburgo a Trieste
per la Regione Friuli Venezia Giulia.

Barbiellini Amidei e signora, Battain, Fausto Benussi, Marino
Benussi, Benvenuti, Buri, Carocci, Caruso, Chersi, Corradini,
Costa, de Morpurgo, Degano, Diamanti Lelli, Fabian, Flegar e
signora, Kropf, Meloni, A. Pasino, M. Pasino, Rossetti de
Scander e signora, Trebbi e signora, Zorzut.
Percentuale
(23 soci presenti– 3 dispensati presenti) / (91 effettivi – 10
dispensati) = 27 %
Ospiti del Club
Ezio Perillo e signora Daniela
Flavio Ballabani, Segretario Rotaract Club Trieste
Tommaso Luchesi, Presidente Interact Club Trieste
Amici in visita
Vincenzo Armenio, socio RC Trieste
Auguri per il compleanno a
Paola Pavesi (14) e Maurizio Papagno (18).

Ezio Perillo

Laureato in giurisprudenza a Padova, è dal 2020 of
Counsel di Grimaldi Studio Legale. Tra i massimi
esperti di diritto europeo, è stato giudice al Tribunale
dell’Unione Europea dal 2016 al 2019 ed in
precedenza giudice al Tribunale della Funzione
Pubblica dell’Unione dal 2011 al 2016. Si è occupato in
particolare di contenzioso in materia di diritto

__________________________________________________________

Chi governa l’Europa?

Una serata di approfondimento con il Console Onorario di Lussemburgo a Trieste, Ezio Perillo.
“Dopo una piacevolissima cena, questa sera vi servirò io un piatto indigesto…”. Esordisce così
con elegante ironia Ezio Perillo, tra i massimi esperti di diritto europeo e già giudice al Tribunale
dell’Unione Europea dal 2016 al 2019, ospite del Rotary Trieste Nord lo scorso 12 ottobre.
Immediatamente smentito da se stesso, grazie alla capacità di trasmettere in modo coinvolgente
anche attraverso racconti di vita vissuta all’interno delle più alte istituzioni europee, Perillo ha
trattato un tema che influenza ciascuno di noi, non solo nel quotidiano. L’argomento ha suscitato
grande interesse e curiosità da parte dei commensali che, terminata la sua esposizione, hanno
posto all’ospite numerosissime domande.
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Ma partiamo dall’inizio.
Ci possiamo porre tanti quesiti sul tema
Europa: chi la governa? Pochi possono
rispondere

in

modo

circostanziato.

Probabilmente sappiamo rispondere in senso
formale ma, in maniera concreta, chi lo fa
davvero? Quante volte il cittadino si è sentito
dire ‘ce lo chiede l’Europa’, ma chi davvero ce
lo chiede? Se ci domandassimo chi governa
ora in Italia sarebbe facile rispondere, invece
dov’è la responsabilità quando bisogna
governare la UE?
L’Unione Europea conta circa 30.000 dipendenti, pochi per gestire l’Unione Europea e 540 milioni
di abitanti. La sua struttura prevede degli organismi a vari livelli di operatività e responsabilità: la
Commissione, il Consiglio, il Consiglio Europeo, il Parlamento Europeo, la Corte di Giustizia, la
Banca Centrale Europea e la Corte dei Conti. Durante la serata, l’attenzione si è rivolta verso le
prime quattro istituzioni, poiché le rimanenti tre esprimono un profilo estremamente tecnico.
La Commissione ha sede a Bruxelles, è composta da un commissario per ogni stato membro,
ad oggi ve ne sono 27 perché il Regno Unito ci ha lasciato. Per l’Italia c’è Paolo Gentiloni, ex
primo ministro italiano. La Commissione è responsabile del suo operato di fronte al Parlamento
e i suoi membri sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo,
tra personalità che offrono garanzie di indipendenza. Il Commissione promuove l’interesse
generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine, dà esecuzione al bilancio e
gestisce i programmi, esercita funzioni di coordinamento e di esecuzione e di gestione alle
condizioni stabilite dai trattati. Secondo questa definizione, la parola governo o governance non
compare, ma se consideriamo la Costituzione italiana all’art. 95 “Il Governo”, si trovano
comunque delle espressioni più o meno simili. Si può comunque ritenere che, nell’immaginario
collettivo, la Commissione possa essere l’istituzione più vicina ad un organo di governo.
Il Consiglio è costituito da un rappresentante di ciascun stato membro a livello ministeriale,
abilitato ad impegnare il governo, rappresenta quindi le sovranità. Esercita congiuntamente al
Parlamento la funzione legislativa, adotta i regolamenti, le direttive, gli atti decisionali della UE e
la funzione di bilancio, quindi controlla la borsa ed esercita funzione di definizione delle politiche
(assieme alla Commissione) e di coordinamento alle condizioni stabilite dal trattato. All’interno
del Consiglio esiste la Presidenza. Potrebbe essere forse questa l’organo che governa la UE? La
risposta è immediatamente no, perché essa si occupa dell’agenda delle riunioni.
Il Consiglio Europeo, un organo che ha un aggettivo in più rispetto al precedente e questo
permette di individuarne uno differente. E’ diventato un’istituzione abbastanza di recente, nel
2009, con il trattato di Lisbona. Originariamente esisteva il Consiglio Europeo, ma era un organo
che non rientrava nel quadro istituzionale della UE, veniva chiamato vertice o summit europeo.
E’ composto dai capi di stato o di governo degli stati membri. Il Consiglio Europeo dà all’Unione
gli impulsi necessari per il suo sviluppo, ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche che
sono di natura generale.
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Anche nelle funzioni di quest’organo ritroviamo un filo rosso: una governance che copre un
ampio spettro di attività e funzioni, salvo quella legislativa.
Il Parlamento Europeo, ecco l’organo legislatore. Non solo, può esprimere e votare mozioni di
censura nei confronti della Commissione nella sua interezza, ma mai verso un singolo membro.
Il funzionamento è simile a quello italiano - ha evidenziato Perillo - il Parlamento elegge il
Presidente della Commissione (in questo momento in capo alla vicina Slovenia), la quale deve
avere i suoi rapporti politici all’interno del Parlamento stesso. Infatti, alla vigilia di ogni vertice
europeo, i leader dei gruppi politici del Parlamento si riuniscono e discutono insieme ai loro
primi ministri i punti all’o.d.g., così come fanno allo stesso modo i commissari che si incontrano
con i gruppi della loro famiglia politica. Esiste quindi una rete molto fitta di relazioni interne,
strategiche per il funzionamento sinergico di tutti gli organi e dell’Unione Europea stessa.
Un breve accenno è stato fatto in merito alla Corte di Giustizia, che promulga sentenze valevoli
su tutto il territorio dell’UE, e alla Banca Centrale Europea, che si occupa della politica monetaria
dell’euro. Quest’ultima all’interno delle sue
competenze può fare delle scelte che
orientano in maniera drammatica la politica
di certi governi, come abbiamo imparato
durante la crisi dell’euro.
Quindi in conclusione, chi governa? La
Commissione è l’istituzione titolare della
prerogativa di governo ed indubbiamente ha
i mezzi e le capacità per attuare politiche di
alta

amministrazione,

quelle

relative

all’esecuzione dei programmi, all’attuazione
del bilancio e alla disposizione di fondi nelle
diverse modalità. Pratica inoltre delle scelte di carattere politico, ma è molto importante che in
queste azioni abbia l’accordo di tutti gli stati membri, che avviene attraverso canali istituzionali,
ma anche relazionali.
E infine è necessario sottolineare che, quando all’interno dell’Unione Europea si affrontano temi
politici scottanti, emergono immediatamente le sovranità dei diversi stati negli ambiti peculiari
di ciascuno, sia nell’ambito del Consiglio sia del Consiglio Europeo.
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Come ho curato le gravi polmoniti da Covid-19
Marco CONFALONIERI
Conviviale n. 2287 - martedì 19 ottobre 2021
StarHotel Savoia - ore 20.30

Presenti
Battain, Bellis, M. Benussi, Benvenuti, Buri e signora, Caruso,
Catalfamo, Cavalieri, Cecovini, Corradini, Costa, de Morpurgo,

Marco Confalonieri

de Visintini, Degano, Dell’Antonio, Diamanti Lelli, Fabian,

Professore Associato di Malattie dell'Apparato
Respiratorio di ruolo Dipartimento Scienze mediche
chirurgiche e della salute dell'Università degli Studi di
Trieste dal 2017, con idoneità scientifica nazionale a
Ordinario per la stessa disciplina dal 2018.
È Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie
apparato respiratorio dell’Università di Trieste dal
2017 e Direttore della Struttura Complessa di
Pneumologia di Trieste dal 2000; tuttora dirige
PneumoCOVID a Cattinara.
Arrivato a Trieste dagli Ospedali Riuniti di Bergamo,
aveva lavorato a Piacenza (sua città natale) e a Crema.
Ha pubblicato più di 200 articoli scientifici su riviste
indicizzate in lingua inglese, tra cui le maggiori del
settore respiratorio e anche Lancet e Jama.
Collabora scientificamente con Elettra Sincrotrone e
ICGEB, istituzioni scientifiche con cui la Scuola da lui
diretta è ufficialmente convenzionata.
Fa parte della Società scientifica toracica americana ed
europea, è membro del Comitato esecutivo
dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
dove ha ricoperti diversi ruoli scientifici. È stato
consulenze con Organizzazione Mondiale della Sanità
per programmi di controllo della tubercolosi in
Romania e ha organizzato un simposio sul COVID a
ESOF2020.
Ha 63 anni, è sposato ed ha due figli adulti.

Ferrari, Florit, Forlani, Franconi, Iadanza, Liguori, Luchesi,
Madonia, Magris, Meloni, M. Pasino, Patti, Pavesi, Pitacco,
Rossetti de Scander e Zorzut.
Presenti fuori sede
Florit al RC Trieste il 2.9
Florit, M. Benussi, Cavalieri, Costa e Buri al Consiglio 2020-21
il 15.10
Zorzut al RC Venezia Castellana il 15.10
F. Radetti alla “Trieste Opicina Historic 2021”, nel quadro
delle attività ARACI il 16-17.10
Cecovini alla riunione Istruzione Delegati del RI il 17.10
Fogazzaro al Direttivo del Rotaract il 18.10
Cecovini in Comm. Rotary per la Regione il 19.10
Rossetti de Scander, Magris, Cavalieri, Patti, Diamanti Lelli,
Fabian, Rollo, M. Pasino, Florit e Buri in Consiglio il 19.10
Davide al RC Kensington and Chelsea il 19.10
Percentuale
(33 presenti + 21 fuori sede – 3 dispensati presenti) / (91
effettivi – 10 dispensati) = 63 %
Ospiti del Club
Marco Confalonieri
Leonardo Monniello, Vice Presidente Rotaract Club Trieste
Tommaso Luchesi, Presidente Interact Club Trieste
Amici in visita
Giorgio Cappel e Vincenzo Armenio, socio RC Trieste
Auguri per il compleanno
Alessandro Franconi (21.10).

Il professor Confalonieri, gradito ospite durante la conviviale del Club del 19 ottobre, ha
presentato ai soci con il supporto di dettagliati materiali e documentazione grafica, le ultime
notizie sull'evolversi della situazione locale relativa all'emergenza sanitaria da Coronavirus e
sull'importante ruolo che la Struttura complessa di Pneumologia di Trieste sta svolgendo in
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questo contesto. Dopo avere ripercorso gli sviluppi della pandemia e l'impatto sul sistema
sanitario triestino, il relatore ha menzionato anche le importanti collaborazioni in essere a livello
nazionale e internazionale. Gli studi in ambito polmonare realizzati grazie alla sinergia fra
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) e Centro Internazionale di Ingegneria
Genetica e Biotecnologia (ICGEB) hanno infatti contribuito in modo significativo alla ricerca nel
settore, in particolare nei momenti più critici della prima ondata della pandemia.
Sono stati citati in
particolare

gli

studi realizzati da
ASUGI,

sotto

il

coordinamento
del
Confalonieri,

prof.
in

collaborazione con
ICGEB, i cui risultati
sono

stati

pubblicati

sulla

rivista della Società Americana di Malattie Infettive “Open Forum Infectious Diseases”,
contribuendo al riconoscimento dell’importanza di un cortisonico (il mettilprednisolone) che, se
somministrato precocemente in dosaggio basso ma prolungato nel tempo, ha dimostrato di
ridurre in modo decisivo il rischio di mortalità a 28 giorni nei pazienti ospedalizzati con grave
polmonite e necessità di supporto respiratorio, e la cui efficacia è stata riconosciuta anche
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Apprezzamenti sul "protocollo" del Cattinara di Trieste sono prevenuti anche dalla Gran
Bretagna, impegnata a propria volta in studi sui cortisonici. Ad aprile 2020, in una delle fasi più
drammatiche

dell'emergenza

COVID-19,

Confalonieri ha contattato direttamente
Richard Leach, Joint Clinical Director for

Pulmonary and Critical Care Medicine del
Guy's and St Thomas NHS Foundation Trust
di Londra per condividere l'esperienza della
Struttura triestina, ove utile alla cura del
Primo

Ministro

Boris

Johnson

allora

ricoverato per questa patologia.
Un riscontro prestigioso, ma soprattutto
una testimonianza concreta del fatto che
"fare rete" e condividere a livello globale le
conoscenze maturate in ambito scientifico e
medico-sanitario è la via maestra per
superare la pandemia.
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Novità dal mondo del Rotary – Jan KASPAR
Conviviale n. 2288 - martedì 26 ottobre 2021
DoubleTree by Hilton, ore 19.00

Presenti

Zorzut alla Giornata Mondiale della Polio organizzata online

Benvenuti, Caruso, Catalfamo, Cavalieri, Cecovini, Corradini,

dai Distretti della Zona 14 il 24.10

Costa, Diamanti Lelli, Ferrari, Flaborea, Flegar, Florit, Forlani e

F. Radetti al gemellaggio RC Padova Euganea - RC Roma Sud

consorte, Franconi, Kaspar, Magris, Patti, F. Radetti, S. Radetti,

il 22.10 e il 22 e 23, quale Delegato ARACI Distretto 2060, alla

Rollo Rossetti de Scander, Sardina e Wiesenfeld.

manifestazione "Fiera Auto d’Epoca”.

Presenti fuori sede

Percentuale

Rossetti de Scander, Cecovini, Magris, Cavalieri e Patti alla

(23 presenti + 14 fuori sede – 1 dispensati presenti) / (90

Assemblea Rotary per la Regione FVG il 23.10

effettivi – 10 dispensati) = 45 %

Luchesi alla cena d’apertura di Rotaract e Interact il 23.10
Rossetti de Scander, Cecovini, Flegar e signora, Diamanti Lelli

Auguri per il compleanno

e Luciani all’incontro del RC Klagenfurt Wörthersee a Devetak

Giusy Battain (26.10), Eurosia Zuccolo e Franz Mahnic (31.10).

il 24.10

L’amico Jan Kaspar ha aderito all’invito del
Presidente nel supportare i soci nella registrazione
individuale su My Rotary, sezione riservata del sito
internazionale. Oltre ad offrire utili servizi ed
interessanti

informazioni,

la

registrazione
consentirà al
Club

di

accedere ai
Fondi

della

Rotary Foundation per la realizzazione dei progetti
internazionali Global Grant.
Jan Kaspar ha proiettato passo-passo le istruzioni per
l’operazione e ha fatto quindi un excursus anche sulle altre
piattaforme rotariane.
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Sulle tracce di Dante – Interclub con il RC Cividale
Conviviale n. 2289 – sabato 6 novembre 2021
Villa de Claricini, ore 13.00

Presenti

Claudio Magoni, socio del RC Roma Acqua Santa, ospite di

Benvenuti e consorte, Cavalieri, Cecovini e signora, Diamanti

Fabio Radetti

Lelli e signora, Flegar e signora, Grassi e signora, Liguori e

La figlia Olimpia, ospite di Silvia Radetti

signora, Magris, M. Pasino e signora, F. Radetti e signora, S.

Il nipote Joshua, ospite di Claudio Verzegnassi

Radetti, Rossetti de Scander e signora, Verzegnassi e signora.
Amici in visita
Antonio Rossetti de Scander e signora, socio RC Trieste

Percentuale
(30 presenti + 22 fuori sede – 3 dispensati presenti) / (91
effettivi – 10 dispensati) = 60 %

Auguri per il compleanno
Radetti Silvia (4.11).

Ospiti dei soci
Gioacchino De Giorgi e Marjetica, socio RC Gemona e Friuli

Collinare, ospiti di Giovanni Liguori

A Cividale sulle tracce di Dante:
un'occasione per rafforzare la
collaborazione fra Club e sostenere
l'iniziativa Happycamp di Ancarano
Il 6 novembre il RC Trieste Nord e il RC Cividale si
sono incontrati in Conviviale Interclub a Cividale
del Friuli. Un’occasione unica per ammirare i
preziosi Codici danteschi esposti al Museo
Archeologico di Cividale e visitare Villa de Claricini
Dornpacher, sede della Fondazione che ha curato
la Mostra, ma soprattutto per consolidare
l’amicizia e la collaborazione fra i Club con
particolare riguardo all'Happycamp di Ancarano.
Sabato 6 novembre u.s. il Rotary Trieste Nord
si è riunito in Interclub con il Rotary di Cividale
del Friuli. Hanno preso parte all'incontro il
Presidente del RC Trieste Nord Domenico
Rossetti de Scander, il Presidente del RC
Cividale
Ferruccio
Divo,
numerosi
rappresentanti dei rispettivi Consigli direttivi e un nutrito gruppo di Soci e familiari. Una giornata
conviviale intensa e ricca di appuntamenti, per riscoprire insieme la bellezza e le eccellenze
dell’antica Forum Iulii e del territorio circostante ma anche e soprattutto per confermare la
reciproca amicizia fra i Soci e per consolidare le collaborazioni già in essere tra i Club.
La giornata è iniziata con la visita alle collezioni del Museo Archeologico di Cividale che, grazie
all’esposizione di una prestigiosa collezione di oggetti provenienti dalle necropoli cividalesi e
friulane, offre un’opportunità unica di approfondimento sulla cultura Longobarda: armi e gioielli,
monete e utensili, preservati e giunti fino a noi grazie a specifiche ritualità funerarie e che oggi
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rappresentano nel loro insieme un’importante testimonianza sulla storia del primo medioevo
nella nostra regione.
I Soci presenti hanno quindi visitato la
bellissima Mostra “Tutte quelle vive luci - I
Codici miniati della Commedia. Un itinerario
dantesco da Nicolò Claricini (1466) a Quirico
Viviani (1823)”, ospitata dal MAN di Cividale
fino al 28 novembre 2021, che rappresenta
uno dei numerosi eventi organizzati per
celebrare anche in Friuli Venezia Giulia i 700
anni dalla morte del Sommo Poeta. La
Mostra, che gode del patrocinio e sostegno
di moltissimi e prestigiosi Enti e Istituzioni
locali e nazionali, è stata curata dalla
Fondazione de Claricini Dornpacher -che
proprio quest’anno celebra il cinquantenario
- in collaborazione con il Dipartimento degli
studi umanistici dell’Università degli Studi di
Udine.
Il nesso fra la famiglia de Claricini, insediatasi
a Cividale verso la metà del XIII secolo, e
Dante Alighieri risale al 1466, quando il
letterato Nicolò de Claricini editò un Codice
miniato
della
Divina
Commedia
commentandolo in Latino - il Codex
Claricinensis, unico esemplare prodotto in
Friuli- oltre che dall'ampia collezione di
volumi sulla vita e l’opera del Poeta, molti
dei quali conservati presso la sede della
Fondazione.
Grazie alla guida competente ed esperta del
curatore scientifico, Dott. Matteo Venier,
ricercatore presso l’Università di Udine, e
del Presidente della Fondazione de Claricini,
Prof. Oldino Cernoia, i partecipanti hanno
potuto ammirare ed apprendere storia ed
origini dei Codici esposti, che provengono
dalla Biblioteca Marciana di Venezia, dal
Comune di Padova, dal Comune di Udine, dalla Biblioteca Guarneriana di San Daniele, dalla Curia
arcivescovile di Udine e dalla Casa Dante di Roma. Artefatti unici e di grandissimo pregio e valore,
non solo per le preziose decorazioni miniate che ne adornano le pagine, ma anche perché
testimoniano la diffusione e l’incidenza che l’opera di Dante ebbe nella cultura friulana tardo
medievale, moderna e contemporanea.
La comitiva si è poi trasferita nella magnifica Villa de Claricini Dornpacher a Bottenicco di
Moimacco, sede dell’omonima Fondazione, per un pranzo conviviale presso il “Salon de
Foladure”, dal friulano foladôr ovvero “pigiatore” - un bello spazio rustico nella dipendenza della
Villa dove in tempo si conservavano i tini in cui veniva pigiata l’uva.
A seguito delle comunicazioni rotariane, il cuore della giornata è stata la relazione di Ferruccio
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Divo, referente della Commissione distrettuale, relativa al Service HappyCamp di Ancarano.
Nonostante i vincoli dettati dalla Pandemia COVID-19 le attività della Commissione proseguono,
in attesa di riproporre il Service non appena la
situazione sanitaria lo consentirà. L’ultima
edizione dell'HappyCamp, tenutasi nel 2019
presso il Centro Marino della Croce Rossa
Slovena di Punta Grossa, ha consentito a 40
ragazzi diversamente abili provenienti da Italia,
Slovenia, Croazia e Austria di partecipare ad
attività di musicoterapia, escursioni in barca,
corsi di pittura e teatro. Si tratta di un Service di
particolare valore per il Rotary e per le persone
coinvolte e le loro famiglie e il Presidente del
Rotary Club Trieste Nord, Domenico Rossetti de
Scander, ha voluto esprimere una particolare
riconoscenza per l’impegno profuso da tutti i
Soci e volontari ed un contributo tangibile del
Club all'iniziativa.
E' per altro di pochi giorni fa la positiva
comunicazione di Ferruccio Divo, pervenuta ai
Club tramite la Segreteria del Distretto 2060,
che dopo mesi di incertezza finalmente riprende
la programmazione delle attività a favore degli
ospiti dell’Happycamp. E' inoltre volontà della
Commissione, visto il successo della giornata in
barca organizzata a settembre scorso nel Golfo
di Trieste alla quale hanno partecipato 18
ragazzi, proporre uscite analoghe nel 2022 oltre
ad un soggiorno dal 26 al 29 maggio 2022 a
Lignano Sabbiadoro, attendendo con fiducia la
riproposizione del Camp di una settimana ad
agosto del prossimo anno. Viste le condizioni
sanitarie purtroppo critiche della vicina
Slovenia, la Commissione Happycamp ha
inoltre deciso di organizzare il Pranzo di Natale
proprio a Villa de Claricini Dornpacher.
Il pomeriggio è proseguito con una interessante presentazione della Mostra “Dante in cartolina”,
ospitata nelle sale della Villa, da parte della curatrice, dott.ssa Emanuela Accornero. Una
collezione di Cartoline postali databili fra la fine dell’800 e il 1940, raccolte dal Conte Nicolò de
Claricini Dornpacher (1864-1946), che confermano l’interesse della famiglia verso la figura di
Dante ed offrono una chiave di lettura singolare su un periodo storico di interesse locale e
nazionale. I partecipanti, gentilmente accompagnati dal Presidente Oldino Cernoia, hanno quindi
visitato la Villa e le pertinenze (visite guidate ed eventi previa prenotazione sul Sito).
Edificata intorno alla metà del XVII secolo, la Villa per volontà della famiglia conserva in ogni
stanza i mobili e gli oggetti d’arte originari. Sul lato sud si apre inoltre un bel giardino all’italiana
con piante di limoni da arbusti di bosso, statue e fontane, dal quale si accede ad un vasto parco
dove si possono ammirare essenze secolari quali faggi, abeti e cedri. Nelle sale del piano terra e
del piano nobile i Soci hanno anche potuto apprezzare le opere realizzate dal friulano Massimo
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Saccon, “miniaturista contemporaneo” dello Studio
Vellum Opificium Civitas Austriae che, in occasione
dei 700 anni dalla morte di Dante, con grande perizia
tecnica e sensibilità interpretativa ha riprodotto e
decorato brani tratti dalla Divina Commedia, dal De
Vulgari Eloquentia e dal De Monarchia.

La bella e proficua giornata, che grazie al
tempo soleggiato e ventoso ha regalato
scorci e luci autunnali di rara suggestione, si è
conclusa con il rientro a Trieste al tramonto.
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Comunicazioni rotariane – Domenico ROSSETTI de
SCANDER
Conviviale n. 2290 - martedì 9 novembre 2021
DoubleTree by Hilton, ore 13.00

Presenti
Fausto Benussi, Marino Benussi, Caruso, Cavalieri, Costa,
Cuscito, dell’Adami, Diamanti Lelli, Ferrari, Flegar, Franconi,
Luciani, Magris, M. Pasino, Patti, F. Radetti, Rollo, Rossetti de
Scander, Sardina, Verzegnassi e Zorzut.
Percentuale
(21 presenti – 4 dispensati presenti) / (90 effettivi – 10
dispensati) = 21 %
Auguri per il compleanno
Michele Kropf e Marco Meloni (9.11), Ermanno Pitacco, Marino
Benussi e Fulvia Benussi (13.11).

Incontro

meridiano

con

aggiornamenti,

notizie ed appuntamenti rotariani, locali e
non solo a cura del Presidente Domenico
Rossetti de Scander.
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Immigrazione e sicurezza a Trieste
Graziella COLASANTO
Conviviale n. 2291 - martedì 16 novembre 2021
StarHotel Savoia, ore 20.30

successivamente, alla Questura di Venezia quale
dirigente il Commissariato di P.S. di Portogruaro. Dal
1993 al 1996 presta servizio presso la Questura di
Gorizia come funzionario addetto del Commissariato
di Monfalcone, con funzioni di polizia di frontiera
aerea e marittima in relazione all’aeroporto
internazionale di Ronchi dei Legionari e al porto
commerciale di Monfalcone.
Con incarico conferitole dal Dipartimento della P.S.
viene trasferita d’ufficio ad Udine in qualità di
Direttore dell’istituendo Nucleo Operativo di
Protezione Friuli Venezia Giulia, partecipando in quale
relatore ad alcuni seminari all’estero sul tema della
protezione dei testimoni e collaboratori di giustizia in
rappresentanza del Servizio Centrale di Protezione.
Al termine del 27^ corso di formazione dirigenziale, è
assegnata nel febbraio 2012 alla Questura di Udine
quale dirigente la Divisione PASI, Polizia Amministrativa Sociale e di Immigrazione, dove si occupa, fra
l’altro, della gestione delle problematiche legate al
l’importante flusso di immigrati irregolari e richiedenti
protezione internazionale che ha interessato la “rotta
balcanica” attraverso il valico confinario italo-austriaco
di Tarvisio dal 2014, nonché alla presenza di centinaia
di richiedenti asilo nel territorio della Provincia di
Udine, contribuendo nell’approntamento di buone
pratiche finalizzate ad una efficiente risoluzione delle
situazioni, anche di natura emergenziale.
Dal 2018 è trasferita d’ufficio alla Questura di Trieste
per esigenze della Divisione PASI, occupandosi anche
in questo contesto, caratterizzato dalla presenza della
frontiera marittima e terrestre, del fenomeno di
immigrazione clandestina e della importante presenza
di stranieri richiedenti protezione internazionale.
E’ componente della Commissione Provinciale di
Vigilanza per i Locali di pubblico Spettacolo, della
Commissione Tecnica Territoriale sulle materie
esplodenti, del tavolo tecnico della Regione FVG in
materia di contrasto al gioco d’azzardo patologico,
nonché Presidente della neo istituita Commissione per
l’accertamento dei requisiti di formazione degli
addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria in ambito
portuale per la Provincia di Trieste. Partecipa ai Tavoli
Tecnici relativi all’organizzazione di manifestazioni,

Presenti
Fausto Benussi, Benvenuti e consorte, Buri, Carocci e signora,
Caruso, Castronovo, Catalfamo, Cavalieri, Cecovini, Cianciolo,
Corradini, Costa, Degano, Diamanti Lelli, Fabian e signora,
Flaborea, Flegar, Forlani, Grassi e signora, Iadanza, Kaspar e
signora, Luciani e signora, Magris, Meloni, M. Pasino, Polidori,
F. Radetti e signora, Rollo e signora, Rossetti de Scander e
signora, Sardina e signora, Soldano, V. Siard, Soldano, Trebbi,
Verzegnassi e signora, Wiesenfeld e Zorzut.
Presenti fuori sede
M. Pasino in Comm. distr. Formazione Effettivo il 23.10
M. Pasino, Carocci, M. Benussi e Chersi in Comm. Effettivo il
10.11
Zorzut al RC Lubiana il 10.11
Diamanti Lelli al RC Trieste l’11.11
Luchesi all’Interact Trieste il 13.11 in occasione della visita del
rappresentante distrettuale
Rossetti de Scander, Fabian, Catalfamo, Liguori, Fausto
Benussi e Meloni in Comm. Programmi il 16.11
Percentuale
(36 presenti + 14 fuori sede – 5 dispensati presenti) / (90
effettivi – 10 dispensati) = 56 %
Ospiti del Club
Graziella Colasanto
Walter Corva, socio Rotaract Club
Ospiti dei soci
Giampaolo Giunta, ospite di Giuliano Cecovini
Amici in visita
Claudio Magoni, RC Roma Acqua Santa.

Graziella Colasanto

Primo Dirigente. Nata a Roma il 20.1.1966
Dopo aver frequentato il 2^ corso quadriennale per
Vice Commissari in prova e il 75^ corso per Vice
Commissari, dal novembre 1990 al novembre 1991 è
assegnata alla Scuola Allievi Agenti di Trieste e,
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con riferimento agli aspetti ‘safety’ di grandi eventi.
Nel 2019 e 2020 ha svolto l’incarico di docenza presso
l’Università di Udine, Corso di perfezionamento "Gioco
d’azzardo, web, sostanze e altre dipendenze
comportamentali. Dalla conoscenza alla cura".
Ha svolto attività didattica presso la Scuola Superiore
di Polizia di Roma al Seminario “Modello organizzativo
a supporto della funzione dirigenziale della Polizia di
Stato” sul tema “Il nuovo modello della Polizia
amministrativa di sicurezza” e al “Corso di formazione
dirigenziale ex art. 29 ex Decreto 23.3.2018 C.P.” sul
tema “La Direzione della Divisione Polizia
Amministrativa”.

Svolge incarichi di docenza nell’ambito del corso
“Teorie e tecniche per la mediazione interculturale”
organizzato da IRES, Impresa Sociale Friuli Venezia
Giulia – Istituto Ricerche Economiche e sociali.
Ha partecipato in qualità di relatrice sul Progetto FAMI
INSPIRE (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione. Ogni
bisogno un’opportunità, Strumenti di innovazione
sociale per una economia solidale ed inclusiva).
Da settembre 2021, infine, dirige la Divisione Polizia
Anticrimine della Questura di Trieste dove si occupa in
particolare del contrasto alla violenza di genere.
__________________________________________________________

“Rispetto” è la parola-chiave che guida l’azione di Graziella Colasanto, Primo Dirigente della
Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e Immigrazione della Questura di Trieste, che ogni
giorno assieme ai suoi collaboratori affronta attività complesse ed urgenti quali la gestione dei
flussi migratori e situazioni di disagio sociale, con particolare attenzione alle donne vittime di
violenza.
Il rispetto della Legge e delle regole di convivenza civile sono infatti i primi e fondamentali
obiettivi della struttura che Colasanto dirige, facendo leva sulla comprensione e condivisione di
quelle regole prima ancora che sul timore della sanzione, senza tuttavia mai dimenticare il
rispetto delle persone e della loro dignità, principio ineludibile anche nelle circostanze più
critiche.
Trieste è storicamente un crocevia nelle rotte dei migranti, molti dei quali diretti verso altri
Paesi europei, ed ha visto nella primavera del 2021 un incremento dei flussi in ingresso dai Paesi
confinanti, con specifiche complessità determinate dall'emergenza COVID-19. Grazie alla stretta
collaborazione tra Questura, Polizia di Frontiera, Sistema Sanitario regionale (ASUGI) ed
Associazioni di categoria - ha evidenziato la relatrice- viene effettuato su tutte le persone
“rintracciate” un accurato controllo sanitario, sebbene siano molto rari i casi di COVID-19 o di
altre malattie infettive rilevati fra i migranti. Attualmente è possibile accogliere fino a 250
persone in quarantena ed è attivo un meccanismo di turn-over che, in caso di necessità, ne
consente il trasferimento verso altre Province o fuori regione. Fondamentale in tale contesto il
contributo dei mediatori culturali, che accompagnano i migranti nell'apprendimento della
lingua, delle regole e delle norme basilari per l’inserimento nella vita della comunità, anche in
materia di Sicurezza sul posto di lavoro. A tal riguardo, come sottolineato anche da interventi
dei Soci, viene posta specifica attenzione ai minori non accompagnati, per favorire il loro
inserimento nel mondo del lavoro al raggiungimento della maggiore età.
Si tratta di un vero e proprio “sistema di accoglienza” che, grazie al coinvolgimento attivo delle
istituzioni e del volontariato, deve affrontare le complessità e la pressione dei flussi clandestini
ma anche, al contempo, misurare la capacità del territorio di assorbire nuovi ingressi.
D’altra parte, ha sottolineato la relatrice, con oltre diciottomila persone titolari di permesso di
soggiorno che si sommano a chi ha già la cittadinanza italiana, con diverse Comunità straniere
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(fra cui quella Serbo-ortodossa) perfettamente integrate nel tessuto sociale, Trieste è esempio
concreto e virtuoso di accoglienza, convivenza e multiculturalità.
Un altro importante fronte di attività di Graziella Colasanto e dei suoi collaboratori è quello della
violenza di genere, che ha purtroppo visto un incremento dei casi durante la Pandemia. Anche
in questo settore Trieste può contare su una
solida rete tra Forze dell’ordine e realtà
del volontariato, in particolare il Centro
antiviolenza sulle donne - GOAP e
l’Associazione Inter-Pares, il cui scopo è
attivare specifici percorsi riabilitativi per gli
uomini che agiscono violenza, laddove un
“ammonimento” può essere un efficace
deterrente prima di adire le vie legali.
Per supportare le donne in difficoltà - ha
inoltre comunicato Colasanto - la Polizia di
Stato

ha

recentemente

esteso

le

funzionalità della App YOUPOL, tramite la
quale è oggi possibile per una persona
vittima di violenza trasmettere in tempo
reale e in modo anonimo messaggi ed
immagini agli operatori della Polizia, con
segnalazioni geo-referenziate che vengono
ricevute direttamente nella sala operativa della
Questura.
Molti gli Eventi organizzati a Trieste il 25
novembre scorso in occasione della giornata
internazionale contro la Violenza sulle
donne, alle quali lo stesso Club Rotary Trieste
e i Soci hanno dato il proprio contributo attivo
tramite svariate iniziative. L’aumento delle
denunce - ha concluso Colasanto- se da una
parte evidenzia la crescente dimensione del
fenomeno,

dall'altra

conferma

la

diffusa

fiducia nelle Istituzioni e agevola il lavoro
delle Forze dell’ordine.
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Assemblea annuale del Club
Conviviale n. 2292 - martedì 23 novembre 2021
StarHotel Savoia, ore 20.30

Presenti

Presenti fuori sede

Ascione, Barbiellini Amidei, Battain, Bellis (delega), Fausto

Buri al pre-SIPE il 19.11 a Mestre

Benussi, M. Benussi, Benvenuti, Buri, Carocci, Carollo,

Rossetti de Scander, Magris, Cavalieri, Patti, Diamanti Lelli,

Castronovo, Catalfamo, Cavalieri, Cecovini, Chersi, Cianciolo,

Fabian, Rollo, M. Pasino, Luchesi, Florit e Buri in Consiglio il

Corradini, Costa, Davide, de Morpurgo, de Visintini (delega),

22.11

Degano, dell’Adami, Diamanti Lelli, Ferrari, Flegar, Florit,
Fogazzaro (delega), Forlani, Franconi, Fumaneri, Godina,

Percentuale

Grassi, Iadanza, Kaspar, Liguori, Luchesi, Luciani, Magris,

(53+6 presenti + 12 fuori sede – 6 dispensati presenti) / (90

Melon (delega), Meloni, M. Pasino, Patti, Pavesi, Pitacco,

effettivi – 11 dispensati) = 82 %

Polidori, F. Radetti, S. Radetti, Rollo, Rossetti de Scander,

Auguri per il compleanno

Sardina, Semerani, A. Siard, V. Siard (delega), Signorini,

Mauro Giacca (23.10), Elisabetta Cividin (26) e Giorgio Drabeni

Soldano, Spagnul, Stock, Trovato (delega), Verzegnassi e

(27).

Zorzut.

La riunione si apre alle 21.25 con le comunicazioni di servizio.
Sono presenti 53 soci, più 6 con delega per un totale di 59 presenze su 90 soci attivi. Verificato
il numero legale, il Presidente Domenico Rossetti de Scander apre l’Assemblea e nominata la
Commissione scrutatrice composta dai soci: Giuliano Chersi, Carlo Corradini e Jan Kaspar.
1. Approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2020/2021
Interviene Mario Costa, Tesoriere 2020/21 il quale illustra il bilancio consuntivo, soffermandosi
sulle singole voci di entrata e di spesa.

La situazione patrimoniale evidenzia che:
1. I crediti verso i soci sono pari a 21.162,06 €;
2. Il TFR della dipendente è ora coperto al 56% da un conto di deposito dedicato, aperto
presso Civibank (20.000,00 € versati su un TFR complessivo pari a 35.641,86 €);
3. Il c/c del Club presenta un valore attivo pari a 32.911,44 €
Desidero ringraziare:
 Fedra e tutto il Direttivo dell’annata 2020/2021 per il bel percorso fatto assieme;
 Vittorio, Giuseppe e Raffaela per l’aiuto e la collaborazione;
 e tutti Voi per la cortese attenzione!
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… e come dice Domenico, il Nostro attuale Presidente: «Viva il Rotary, Viva il Rotary Trieste

Nord!»
Interviene nella discussione il socio Antonio Siard il quale chiede spiegazioni sul service “Don
Kisciotte” che offre assistenza medica ai rifugiati. Osserva inoltre che, relativamente al service
“Archeggiando”, non gli pare opportuno finanziare iniziative che interessano il proprio campo di
insegnamento o di attività.
Replica la Past President Fedra Florit asserendo che sono stati erogati dal Club 5 mila euro per
l’acquisto di un pullmino attrezzato a favore di DONK, come ambulatorio medico mobile a fianco
di altre sponsorizzazioni e contributi benefici. Sul secondo punto relativo ad “Archeggiando”,
Florit osserva che il service era quotabile ad un minimo di 8 mila euro per ottenere i contributi
distrettuali e che non è attinente alla sua personale attività.
Il socio Fabio Radetti fa una riflessione sugli interessi primari del Rotary, rilevando che più di
qualcuno ha osservato la concentrazione dei service in un unico ambito, comunicando che nei
vari Direttivi dell’annata non tutti erano sempre d’accordo. Per amicizia per Mario, si astiene
dall’approvazione del bilancio.
La socia Monica Polidori osserva che quando si fa un service, si sceglie un indirizzo (che sia
medicina, cultura, istruzione, …). È velleitario sollevare il conflitto di interesse.
Al termine della discussione, viene messo ai voti il bilancio consuntivo 2020/21: nessun socio
contrario, uno astenuto, tutti gli altri favorevoli.
2. Approvazione del bilancio preventivo dell’anno 2021/2022
Prende la parola Giuseppe Patti che illustra il bilancio preventivo 2021/22 nei vari punti indicati,
così come già inviato a tutti i soci.
All’esito della presentazione, si passa al voto: tutti i soci sono favorevoli.
3. Elezione del Consiglio Direttivo dell’anno 2022/2023
Prende la parola l’incoming Luigi Buri che elenca i nominati dei Consiglieri proposti per la sua
annata:
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Prefetto
Consiglieri

Fedra Florit
Paola Pavesi
Mario Costa
Maurizio Madonia
Giusy Battain, Giovanni Battista Bellis, Andrea dell’Adami de Tarczal,
Antonio Fogazzaro, Alessandro Fumaneri e Michele Kropf.

Si apre un’ampia discussione sulla eleggibilità dei Consiglieri proposti relativamente ai requisiti
previsti dall’art. 5 del Regolamento, in particolare ai sensi del comma 12.
Constata l’ineleggibilità dei Consiglieri proposti e il perdurare della discussione, l’Assemblea
all’unanimità stabilisce di aggiornare l’argomento al martedì successivo, 30 novembre 2021,
invitando l’Incoming Buri a presentare una nuova lista.
4. Elezione del Presidente dell’anno 2023/2024
Massimo Pasino, unico socio a non aver ritirato la propria candidatura, viene acclamato
all’unanimità dei presenti per la Presidenza dell’anno 2023/24.
5. Apertura della discussione sulla tematica del canone sociale
Il Presidente prende la parola, specificando che parla in qualità di socio per esporre determinate
ipotesi di modifica del canone sociale (quota fissa, convivialità, spese sede, spese personale,
affiliazioni al Rotary). Illustra una serie di idee riguardo la “modernizzazione/ristrutturazione” del
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canone, anche sulla base delle indicazioni del Distretto e propone di costituire una Commissione
di soci delegata ad affrontare lo studio dell’argomento e a presentare una proposta alla
discussione di tutto il Club.
L’Assemblea si sospende alle ore 22.50 e si aggiorna a martedì 30 novembre.

Assemblea annuale del Club – continuazione
Conviviale n. 2293 - martedì 30 novembre 2021
StarHotel Savoia, ore 20.30

Presenti
Barbiellini Amidei (delega), Battain, Fausto Benussi, Fulvia

Presenti fuori sede

Benussi (delega), M. Benussi, Benvenuti, Buri, Carocci (delega),

Fogazzaro al Direttivo del Rotaract il 22.11

Caruso (delega), Castronovo, Catalfamo (delega), Cavalieri,

Rossetti de Scander, Rollo, Polidori, Trebbi e Zorzut al

Cecovini, Conetti, Corradini, Costa, Cuscito, Davide (delega),

seminario distrettuale RF del 27.11

de Morpurgo, de Visintini (delega), dell’Adami, dell’Antonio,
Diamanti Lelli, Fabian, Ferrari, Flegar, Florit, Fogazzaro

Percentuale

(delega), Forlani (delega), Franconi, Fumaneri, Godina (delega),

(47+14 presenti + 6 fuori sede – 7 dispensati presenti) / (90

Grassi, Iadanza, Kaspar, Kropf, Luchesi, Luciani, Madonia,

effettivi – 11 dispensati) = 76 %

Magris (delega), Melon, M. Pasino, Patti, Pavesi, Polidori, F.
Radetti, S. Radetti, Rollo, Rossetti de Scander, Sardina,

Auguri per il compleanno

Semerani, A. Siard, V. Siard (delega), Signorini, Soldano,

Angela Forlani (4.12), Alessandra Benvenuti e Luciano Luciani

Spagnul (delega), Trebbi, Verzegnassi, Wiesenfeld, Zorzut e

(5.12).

Zuccolo (delega).

La riunione riprende alle 21.30 del 30 novembre. Sono presenti 47 soci, più 14 con delega per
un totale di 61 presenze su 90 soci. Verificato il numero legale per il proseguimento della
discussione del punto n. 4 all’ordine del giorno, il Presidente Domenico Rossetti de Scander apre
l’Assemblea e nominata la Commissione scrutatrice composta dai soci: Sergio Flegar, Andrea
Melon e Alessio Semerani.
1. Elezione del Consiglio Direttivo dell’anno 2022/2023
Prende la parola l’incoming President Luigi Buri che elenca i nominati dei Consiglieri della nuova
lista proposta per la sua annata:
Vice Presidente Fedra Florit
Segretario Paola Pavesi
Tesoriere
Mario Costa
Prefetto
Maurizio Madonia
Consiglieri Alessandra Benvenuti, Carlo Corradini, Cristiano Degano, Jan Kaspar e Fredi Luchesi.
Su richiesta di un terzo dei soci, come da Regolamento, la votazione avviene a scrutinio segreto.
Giorgio Conetti, dopo aver votato, si assenta alle ore 21.40,
Dallo spoglio delle schede, tutti i nominativi risultano eletti e pertanto il Consiglio Direttivo
proposto è confermato.
L’Assemblea si chiude alle ore 22.10.
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I cambiamenti climatici nel Golfo di Trieste
Gianguido SALVI
Conviviale n. 2294 - martedì 7 dicembre 2021
StarHotel Savoia, ore 20.30

Presenti
Barbiellini Amidei e signora, Fausto Benussi, Castronovo,

Gianguido SALVI

Cavalieri, Cecovini, Corradini, Costa, Degano, Diamanti Lelli,

Laureato in Scienze Geologiche nel 1992, è dottore di
ricerca in Scienze Ambientali-Scienze del Mare nel
1996 e dal 1998 è coordinatore scientifico della
Sezione di Trieste del Museo Nazionale dell’Antartide.
Nel 2004 ha realizzato la sede Espositiva di Trieste del
Museo nazionale dell’Antartide. Nel 2008 ha
completato la realizzazione del Centro Studi e del
Sorting Centre nazionali per la Geologia Marina
Antartica.
Delegato del Rettore nel Consiglio Scientifico
Nazionale del Museo Nazionale dell’Antartide, ha
partecipato a numerose campagne oceanografiche nel
Mediterraneo ed in aree antartiche e periantartiche.
Ha partecipato come oratore a numerosi convegni
nazionali ed internazionali. E’ autore di numerose
pubblicazioni a carattere scientifico e
didattico/divulgativo.
__________________________________________________________

Flegar, Franconi, Magris, Kaspar e signora, Luciani e signora,
M. Pasino, Pavesi, F. Radetti e signora, S. Radetti, Rollo e
signora, Trebbi, Verzegnassi e signora, Wiesenfeld e Zorzut.
Presenti fuori sede
M. Benussi, M. Pasino all’incontro di formazione rotariana
con il candidato Giunta l’1.12
Cecovini all’incontro FRAC il 3.12 e all’incontro distrettuale
“Fattore 8°” il 6.12
Percentuale
(22 presenti + 4 fuori sede – 1 dispensati presenti) / (90
effettivi – 11 dispensati) = 32 %
Ospiti del Club
Gianguido Salvi
Auguri per il compleanno
Luca Carocci (7.12), Loredana Catalfamo (9.12), Alessandro
Fumaneri e Andrea Melon (13.12).

La normalità dei cambiamenti climatici e gli effetti della e sulla “variabile antropica”.
Cambiamenti climatici, effetto serra, antropizzazione, tropicalizzazione dell’area mediterranea
sono termini che troviamo facilmente sulle pagine dei giornali o in numerosi servizi televisivi e
che spesso, ottengono il risultato di confondere il cittadino medio. Alcune indicazioni di merito
per fare chiarezza: per “clima” si intende l’insieme delle condizioni medie atmosferiche
(temperatura, umidità, vento, pressione, precipitazioni) calcolate in una determinata area
geografica per un periodo di tempo di almeno trent’anni; dipende dalle condizioni geografiche
come, ad esempio, altitudine, latitudine, presenza di mari o laghi; non va confuso con il termine
clima meteorologico che, comunemente, indica lo stato atmosferico di un’area in un preciso
momento. Le ricerche volte a comprendere i cambiamenti climatici del passato sono complesse
e interessano un numero elevato di ricercatori (geologi, biologi, fisici dell’atmosfera, oceanografi,
modellisti…) che collaborano, ognuno per la sua sfera di competenza, ad individuare le diverse
tessere che compongono il puzzle della paleoclimatologia. I cambiamenti climatici, eventi
“normali” per il nostro pianeta, coprono finestre temporali molto ampie: milioni di anni
(modifiche dell’aspetto del nostro pianeta a causa della deriva continentale in grado di
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determinare fasi di drastico abbassamento delle temperature – vedi teoria della Snow Ball Earth
– o ere geologiche caratterizzate da temperature più elevate rispetto ad oggi, come durante il
Mesozoico), decine di migliaia di anni (modifiche legate a fattori astronomici, come eccentricità
orbitale, inclinazione assiale e precessione dell’orbita terrestre), secolari o decennali (variazioni
in circolazione termoalina globale, effetti di maggiore o minore energizzazione da parte del sole).
Lo studio delle carote di ghiaccio estratte dalle calotte groenlandesi ed antartiche e dalle serie
sedimentarie campionate nei diversi oceani del mondo ha, inoltre, evidenziato come, durante il
Quaternario (ultimi 2,5 milioni di anni), il clima sia variato ciclicamente, dando luogo a periodi
più freddi dell’attuale, detti glaciali, e periodi con temperature simili a quelle attuali, detti
interglaciali. Vista la suddetta “normalità” della variabilità climatica, quali sono, dunque, le ragioni
che oggi spingono la comunità scientifica e, a caduta, l’opinione pubblica ad interrogarsi sui
possibili rischi del “Riscaldamento globale”? La risposta si deve far risalire a circa 300.000 anni fa,
quando nella culla africana, compì i suoi primi passi una specie a suo modo “eccezionale” nella
sua diversità rispetto a tutti gli altri esseri viventi che lo avevano preceduto: l’homo sapiens.
Come ci ricorda Ian Tattersall “[…] se vi è una sola cosa che distingue l’uomo da tutte le altre
forme di vita, attuali o estinte, è la capacità di pensiero simbolico: saper generare complessi
simboli mentali ed elaborarli in nuove combinazioni. È proprio questo il fondamento
dell’immaginazione e della creatività: la capacità, solo umana, di creare un mondo nella propria
mente e ricrearlo in quello reale che si trova all’esterno. Altre specie possono sfruttare il mondo
esterno con grande efficienza, […] ma tutte mantengono, sostanzialmente, il ruolo di soggetti
passivi e meri osservatori”. Probabilmente, tale diversità spinse l’uomo, circa 100.000 anni fa, a
migrare dall’Africa per colonizzare e insediarsi nelle restanti parti del pianeta, nello stesso tempo
contribuendo a modificare le aree che invadeva. In Australia, a titolo esemplificativo, 40-50.000
anni fa, gli uomini, liberando vaste aree di foresta con gli incendi, potevano coordinare
efficacemente le tecniche di caccia e controllare gli spostamenti degli animali. In tal modo,
causarono un impatto ecologico sulla flora e sulla fauna. Da allora, gli eucalipti divennero la flora
dominante e si estinsero le ultime specie della megafauna australiana. Certamente, nella sua
storia recente, l’umanità ha subito l’effetto dei cambiamenti climatici. Lo testimoniano le
migrazioni o le crisi di numerose civiltà a causa di periodi di prolungata siccità. Esemplificativi, in
tale senso, sono il collasso della civiltà accadica 2.200 anni prima della nascita di Cristo o dei
Maya nell’anno 1000. L’umanità è ugualmente prosperata raggiungendo livelli elevati di
civilizzazione testimoniati da una costante crescita demografica e anagrafica. Oggi l’umanità ha
superato i sette miliardi di individui, i quali, per vivere, hanno bisogno di circa 28 miliardi di
animali d’allevamento. 50.000 anni fa, l’homo sapiens fu in grado di modificare l’ecosistema
australiano. L’uomo moderno, fino a che punto ha modificato e può modificare l’ambiente e il
clima del nostro pianeta?
Una risposta in tal senso ci arriva da un team costituito da più di 5.000 scienziati inseriti nel
network scientifico Past Global Changes (Pages)finalizzato alla comprensione dell’ambiente e del
clima della Terra del passato. Dal 2006 Pages ha deciso di ricostruire il clima degli ultimi 2.000
anni attraverso un’iniziativa chiamata Pages 2k Network, una rete costituita da nove working
group, in grado di offrire un contributo importante al progetto globale di ricostruzione del clima
del passato. Nel 2013, 2K Network ha pubblicato una ricerca su “Nature Geoscience”:
confrontando i dati ottenuti da anelli di crescita degli alberi, pollini, coralli, sedimenti lacustri e
marini, carote di ghiaccio, stalagmiti e documenti storici provenienti da 511 siti, ha permesso di
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ricostruire i cambiamenti della temperatura sulla superficie terrestre negli ultimi 2.000 anni. I due
principali risultati hanno confermato che l’attuale temperatura della superficie globale è la più
elevata degli ultimi 1.400 anni (confermando il grafico a forma di bastone da hockey, previsto da
molti scienziati del clima e negato dagli eco-scettici). Lo studio ha, inoltre, fornito la migliore
ricostruzione complessiva delle temperature locali e dei cambiamenti globali negli ultimi 1.0002.000 anni, evidenziando come, nel corso degli ultimi 2.000 anni fino a 100 anni fa, il nostro
pianeta presentava una tendenza a lungo termine al raffreddamento, ad eccezione del periodo
caldo medioevale avvenuto in tempi diversi nelle diverse aree del pianeta e con temperature
comunque inferiori rispetto alle attuali. Il riscaldamento globale, verificatosi a partire dalla fine
del XIX secolo e tuttora in corso ed ha invertito la suddetta persistente tendenza ad un
raffreddamento globale a lungo termine.
I ricercatori hanno, inoltre, evidenziato come negli ultimi 100 anni, le temperature a terra e a
mare sono aumentate di circa 0,8 gradi a causa della combustione di combustibili fossili, della
deforestazione, del cambiamento di utilizzo dei suoli e dell’agricoltura industriale, in pratica, a
causa dell’incredibile capacità dell’uomo di modellare il pianeta per le proprie esigenze di
crescita e sviluppo a “propria immagine e somiglianza”.
Il puzzle climatico del passato recente, grazie alla capacità della scienza di confrontare dati
provenienti da diversi record del passato, si sta completando, mentre il futuro è ancora tutto da
disegnare. Restano aperti molti quesiti ai quali oggi non abbiamo ancora risposte, ma al quesito
su come potrà reagire la nostra civiltà a fenomeni crescenti di cambiamento climatico come il
previsto futuro innalzamento del livello marino, la risposta la fornisce un progetto in fase di
ultimazione che vedrà a breve la luce. Oceanix la prima città galleggiante del mondo sarà
costruita al largo della costa della Corea del Sud entro tre anni, ospiterà 10.000 residenti su 75
ettari e costerà 200 milioni di dollari. Progettata per resistere alle inondazioni e tempeste, sarà
autosufficiente, genererà elettricità da pannelli solari posti sugli edifici, produrrà il proprio cibo
e acqua fresca. In definitiva, abbiamo mezzi e capacità per costruire il nostro futuro anche davanti
alle sfide di un mondo in costante cambiamento, ma dipenderà sempre dall’uomo comprendere
che il pianeta meraviglioso su cui viviamo ha una storia molto antica e precedente alla nostra
specie e che è possibile prevedere uno sviluppo ecosostenibile che lo preservi anche per le
generazioni future.

Credits Oceanix – BIG Bjarke Ingels Group
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Trieste capitale della protesta no vax e no green pass:
non è un caso – Fulvio ZORZUT
Conviviale n. 2295 - martedì 14 dicembre 2021
Caffè Tommaseo, ore 13.00

Presenti

Rossetti de Scander, Flegar, Magris, Diamanti Lelli e Zorzut

Barbiellini Amidei, Fausto Benussi, M. Benussi, Benvenuti, Buri,

all’incontro con il RC Klagenfurt Wörthersee il 13.12

Cavalieri, Cecovini, Conetti, Costa, de Morpurgo, Diamanti
Lelli, Fabian, Ferrari, Flegar e signora, Fogazzaro, Franconi,

Percentuale

Grassi, Meloni, M. Pasino, Patti, Pavesi, Trebbi, Verzegnassi e

(24 presenti + 6 fuori sede – 4 dispensati presenti) / (90

signora, Zorzut.

effettivi – 11 dispensati) = 33 %

Presenti fuori sede

Auguri per il compleanno

Fogazzaro al Direttivo Rotaract il 13.12

Giuliano Chersi (16.12).

Non ci deve essere sorpresa se proprio a Trieste si sono
saldate le motivazioni dei no vax e non green pass, nel
cuore della pandemia. Non c'entra nulla il cliché della
capitale della scienza, della cultura o della ricerca ma il
problema affonda le radici nella parte più profonda,
meno razionale e più emotiva ed individualistica del
sentire popolare triestino.
La situazione reale è che da molti anni a Trieste esiste,
un calo trans generazionale, nelle adesioni alle
vaccinazioni che attraversa tutte le coorti di età (ad es.
bassa copertura nei confronti del morbillo nei bambini o
il rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie della prima
infanzia, per le riserve sui vaccini di una parte dei genitori,
la non buona performance delle vaccinazioni contro il
Papilloma virus negli adolescenti o la sempre scarsa
adesione alle campagne anti influenzali o anti pneumococciche negli over 65 anni).
Le percentuali di vaccinazione contro l'influenza e le altre vaccinazioni erano e sono le più basse
della nostra Regione e tra le più basse di Italia.
Il Covid non ha fatto altro che evidenziare e certificare uno stato di fatto.
Inoltre a Trieste c'è una organizzazione anti-vaccinale. l'ALISTER, storicamente molto attiva e con
molti proseliti, pronta ad ostacolare i vaccini obbligatori anti difterite, tetano, epatite B e polio
nei neonati o quelli raccomandati in genere.
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Alcuni esempi: una lettera
di 10 pagine, in italiano o in
sloveno, con 50 domande
complesse
inviata

e

arbitrarie,

dai

genitori

inadempienti le cui risposte
avrebbero

ogni

volta

richiesto una giornata di
lavoro/medico e che nelle
intenzioni

ostili

avrebbe

dovuto configurare, in caso
di carenza o omissione, una
mancanza di informazione
per il consenso da utilizzare in un'aula giudiziaria, nei ricorsi. La linea difensiva aziendale era la
minaccia di denunciare gli estensori delle lettere, per interruzione di pubblico servizio.
Possibili ragioni/conseguenze
 Esiste un gradiente storico che indica
un calo dell'adesione vaccinale, con
direzione dal Veneto verso la Slovenia,
e che si riflette sui tassi di copertura
vaccinale

delle

province,

raggiungendo il minimo proprio a
Trieste, in analogia all'Alto Adige.
 Elevata scolarizzazione complessiva, in
sé

un

bene,

ma

con

una

predisposizione all'approccio critico
alle informazioni e alle norme, a
prescindere.
 Buone condizioni economiche generali della popolazione, altro fattore positivo, che
favoriscono però l'accesso a una pletora di fonti informative spesso confondenti, in assenza
di strumenti conoscitivi specialistici che permettano una reale analisi e comprensione critica.
 Diffusa informatizzazione delle famiglie triestine con elevata connessione alla Rete, a network
informativi non sempre fondati scientificamente e spesso fuorvianti, e che possono favorire
la nascita o il rafforzamento di teorie complottiste, negazioniste o ricerche on line di tipo
compulsivo.
 Il tutto favorisce un rapporto del cittadino con il sistema sanitario sempre più alterato da
informazioni social fuori controllo.
 Molto alta qualità della risposta sanitaria locale, nonostante le tradizionali critiche popolari,
con scomparsa della percezione, nell'opinione pubblica, delle evidenze cliniche delle malattie
che si vogliono combattere con i vaccini e quindi implicito calo nell'adesione delle iniziative
di profilassi (vedi grafico).
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 La poliomielite negli
anni ‘60 e il colera
negli anni ‘70 sono
un

esempio

dell'adesione
spontanea di massa
ai vaccini per la
paura del contagio,
e i cui esiti erano
visibili a tutti gli
strati

sociali.

Nel

2005 per l'aviaria e
nel 2009 per la suina
ci

fu

la

corsa

impaurita al vaccino
antinfluenzale.
 Elevata urbanizzazione della provincia di Trieste, con rapporti con il personale sanitario di tipo
“metropolitano”, meno familiare e fiduciario, rispetto alle realtà rurali.
 A ciò è seguito, negli anni, un incremento dell’inadempienza dell’obbligo vaccinale, da
parte dei genitori, non solo nei confronti delle vaccinazioni dell'obbligo ma anche delle
vaccinazioni raccomandate come la pertosse, il morbillo, lo pneumococco o la varicella.
Il Covid ha trovato a Trieste un terreno fertile e preparato da decenni.
 Resistenza tradizionale del personale sanitario giuliano alle vaccinazioni (tassi di antinfluenzali
tra il 5 e il 10%). Ma è comprensibile, i sanitari locali sono una espressione della popolazione
di provenienza e del relativo sentire.
 Una buona ed efficiente comunicazione mediatica locale molto trasversale che favorisce i
dibattiti ed i confronti mettendo sullo stesso piano gli esperti, i politici ed i cittadini, con una
infarinatura social o Google dipendente, con il risultato paradossale che può risultare più
convincente e “bucare lo schermo” l'ospite più aggressivo o dotato delle migliori capacità
oratorie, facendo risultare vincenti anche messaggi errati o fantasiosi, nel confronto con
l'esperto vero di turno.
 Inoltre i testimonial istituzionali su una popolazione smaliziata e di buona cultura di questo
tipo non possono servire, anzi determinano ulteriore distacco e fastidio.
La prevenzione delle malattie infettive non è una attività democratica, non esistono i pro
e i contro delle vaccinazioni ma solo i contro rappresentati dalle malattie che i vaccini
vanno a prevenire.
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Conviviale natalizia – Scambio degli Auguri
Conviviale n. 2296 - martedì 21 dicembre 2021
Starhotel Savoia, ore 19.45

Presenti

-11 dispensati) = 36 %

Benvenuti e consorte, Buri, Carollo e signora, Caruso, Cavalieri,
Cecovini, Corradini, Cuscito e signora, Davide, Dell’Antonio,

Ospiti del Club

Diamanti Lelli, Flegar e signora, Florit, Franconi e signora,

Flavio BALLABANI, Segretario Rotaract Trieste

Liguori e signora, Luciani e signora, Madonia e signora, Magris,

Walter CORVA, Socio Rotaract Trieste

Melon, M. Pasino e signora, Patti e signora, Pavesi e consorte,

Tommaso LUCHESI, Presidente Interact Trieste

F. Radetti e signora, S. Radetti e consorte, Rollo e signora,
Rossetti de Scander e signora, Semerani e signora, A. Siard e

Ospiti dei soci

signora, V. Siard e signora, Soldano e signora, Trebbi e signora,

La figlia Giovanna TIBERINI e il nipote Josha TIBERINI (ospiti di

Verzegnassi e signora.

Claudio Verzegnassi)
La figlia Olimpia DELLAGO (ospite di Silvia Radetti)

Presenti ad altri incontri

Donatella MAYER (ospite di Andrea Melon)

Cecovini alla cena natalizia del RC Trieste il 16.12
Auguri per il compleanno a
Percentuale

Claudio Verzegnassi (23/12), Michela Cattaruzza (26), Alberto

(32 presenti + 1 fuori sede - 5 dispensati presenti) / (88 effettivi

Ascione (27) e Monica Polidori (30).

Serata festosa, seppur sobria nei limiti del
distanziamento sociale, che si apre con un
aperitivo di benvenuto in Library. Al suono
della campana e al saluto alle bandiere, il
Presidente ha dato il proprio personale

benvenuto ai presenti e ha portato i saluti del
Governatore, dei soci purtroppo assenti, nonché
degli amici dei Club Contatto. Ecco il suo indirizzo di
saluto ed augurio:
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Cari Rotariani, Buon Natale!
Dobbiamo ritenerci fortunati a festeggiare il nostro Natale, seppure in forma ridotta con problemi
organizzativi e risparmi di costi, vista la situazione pandemica sempre più preoccupante.
L’altra sera in collegamento con gli amici di Klagenfurt W. è stato molto triste sentire quante persone
ci hanno lasciato per Covid: sembrava più un bollettino di guerra che uno scambio di auguri. Da noi
la situazione non è così drammatica, ma dobbiamo fare attenzione.
Il contributo che possiamo dare è riscoprire e rivitalizzare lo spirito rotariano nel mettersi a servizio al
sopra dei propri interessi personali.
Il 2022 sarà un anno
molto importante per il
nostro Club: andremo a
festeggiare i nostri 50
anni di sodalizio. Quale
occasione migliore per
dimostrare che ci siamo,
insieme, al servizio della
comunità?
E
non
importa in quale modo,
basta anche un piccolo
gesto del singolo socio
(ricordiamoci il motto dell’annata del nostro Governatore Raffaele Caltabiano “Il socio al centro”) va
apprezzato e condiviso.
Mia nonna, di origine greca, mi diceva spesso: “un fagiolo alla volta riempie il sacco”. Naturalmente
lo diceva con uno spirito economico-commerciale, ma questo insegnamento può valere anche per lo
spirito rotariano: tanti piccoli gesti di solidarietà fanno grande un Club.
Cominciamo, quindi, con i service già avviati, i pannelli tattili multisensoriali per le chiese, alcuni di voi
stanno già dando/hanno dato il loro contributo, ma è necessario il coinvolgimento di più soci. Altre
proposte devono venire da voi. Faccio una visto il tema della serata: la lotteria con raccolta fondi per
i frati di Montuzza. Il denaro raccolto verrà consegnato prima di Natale. Con l’occasione chiederò al
Superiore se possiamo dare un aiuto nel servire i pasti, magari il giorno 23 febbraio in occasione
dell’anniversario del Rotary International (117 anni). Cosa già fatta in passato, ora dimenticata, ma
comunque un gesto di grande impatto e spirito rotariano. Siamo ormai proiettati verso la fine
dell’anno e speriamo che il 2022 porti un po’ di serenità e soprattutto saluti per tutti.
Il 2022, precisamente il 27 maggio, andremo a festeggiare i 50 anni della nostra ammissione al Rotary
International. L’evento si svolgerà il sabato 28 per permettere una maggiore partecipazione nella
dimora storica di Villa Pace a Tapogliano, vicino a Villesse, con un pranzo e con una serie di iniziative
da collegare all’evento. Verrà presentato il libro dei nostri 50 anni, alcuni stanno già collaborando alla
sua realizzazione, ma il libro deve essere di tutti i soci e quindi tutti sono chiamati a dare il loro
contributo. Ci saranno anche delle sorprese e oggi qui siamo privilegiati ad averne una in anteprima:
le tazzine per il caffè con il logo Rotary per gustare quanto offerto dal nostro socio Max Fabian.
Ricordiamoci cosa ho detto prima: “un fagiolo alla volta riempie il sacco”. Ogni vostra iniziativa
“riempie il sacco” e fa diventare grande il Rotary Trieste Nord. Uniti si vince, senza pensare ai propri
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interessi personali. Facciamo grande il Rotary Trieste Nord in occasione del nostro 50° e… meno massmedia e più pensieri positivi rotariani nel corso del 2022.
Buon Feste, Buon Anno a tutti voi a ai vostri cari
Domenico

Ad animare la serata un breve concertino natalizio eseguito da Joshua Tiberini, nipote di Claudio e
Roberta Verzegnassi, e da Olimpia Dellago, figlia di Silvia Radetti.
il Presidente ha quindi ringraziato i soci che hanno contribuito al montepremi: Marino Benussi,
Alessandra Benvenuti, Luigi Buri, Samuele Caruso, Nicoletta Cavalieri, Mario Costa, Sergio Flegar,
Alessandro Franconi, Giuliano Grassi, Jan Kaspar, Giovanni Liguori, Roberto Magris, Giuseppe Patti,
Paola Pavesi, Fabio Radetti, Silvia Radetti, Cipriano Rollo,
Domenico Rossetti de Scander, Giacomo Sardina,
Vittorio Siard, Bruno Soldano.
Il 1° premio della lotteria è stato la “Borsa che Dona”
‘iniziativa promossa da Anna Soldano per Casa Viola a
favore della campagna contro l'Alzheimer; il Club ha
sostenuto l’Associazione de Banfield anche l’anno scorso
per gli ammalati di demenza e Alzheimer.
Grazie ai soci di Rotaract e Interact che si sono impegnati
nella distribuzione dei biglietti della lotteria, grazie a loro
è stato possibile raccogliere un’importante contributo
per i frati di Montuzza. Grazie anche a Samuele Caruso
per il supporto fotografico e a tutti coloro che si sono
prodigati per il successo della serata.
Ricordando il prossimo appuntamento per l’11 gennaio
2022, il Presidente ha invitato i presenti ad un brindisi benaugurale e ha chiuso il 2021 con il suono
della campana.
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18 – 20 marzo
2022

PROGRAMMA
Tutti gli interventi saranno tenuti in inglese con traduzione simultanea in italiano, tedesco, francese e spagnolo. Questa
è una bozza di programma soggetta a modifiche.
18 marzo 2022
14.00 Registrazione
18.30 Cocktail di Benvenuto - Hotel Hilton Molin Stucky Venezia
20:00 Evento di riconoscimento dei Grandi Donatori – solo su invito per Grandi Donatori.
20:00 Cena di Benvenuto al ristorante dell’Hotel Hilton Molino Stucky Venezia (opzionale).
19 marzo 2022
08.00 Registrazione
09:30 Cerimonia delle Bandiere
09:35 Discorso d’apertura - PRID Eduardo San Martin – Convener.
09:45 Saluto di benvenuto - RID Roger Lhors&nbsp – co-Convener
09:50 Saluto di benvenuto – Sindaco di Venezia
10:00 Nuova Area di Intervento della Fondazione Rotary: l’Ambiente - Shekhar Mehtar, Presidente R.I. 2021/22.
10:20 Green Deal europeo: avere un impatto reale - Roberta Metsola MEP, presidente, Parlamento Europeo
10:50 Aiuto sostenibile per l'assistenza allo sviluppo - aiutare persone e pianeta. Lisa Magno, USAID
11:10 Recognition Event - President Rotary International Shekhar Mehta
11:30 Lo Status Quo pre-Covid non è un’opzione. Riposizionare l’economia in un mondo post-Covid - cambiamento
aziendale e personale - Jean-Jacques Titon
11.50 Caso di studio: Barilla - Riequilibrio dell’industria alimentare nei confronti dell’ambiente. Andrea Belli, Relazioni
Esterne Gruppo Barilla
12:10 Il futuro della sicurezza alimentare in un mondo di insicurezza economica e climatica - World Food Programme ONU
12:30 Cambiamenti Sociali e Ambientali – quale ruolo per il Rotary? - Sérgio Almeida
12.50 Colazione di Lavoro – Foyer della Conferenza.
14:30 Transizione dell'industria tessile/moda verso una maggiore sostenibilità - Andrea Favaretto Rubelli - Presidente
della sezione Tessile/Moda di Confindustria Venezia
14:50 Il rispetto del pianeta favorirà il profitto: l’aumento delle influenze ambientali, sociali e di governance.
15:10 Attuare un'economia circolare - Ingrid Zeegers, Director PRICE
15:40 La transizione del settore energetico verso un futuro più sostenibile - Barbara Terenghi - Chief Sustainability
Officer, Edison S.p.A.
16:00 Il Rotary sta collaborando con l'UNEP per risanare i nostri fiumi - Joe Otin, Representante del Rotary al
Programma Ambiente del ONU.
16.40 Considerazioni di chiusura.
1700 Chiusura del primo giorno della Conferenza.
20:30 Serata con il Presidente @ Hotel Hilton Molino Stucky Venezia.
20 marzo 2022
09:30 Discorso di apertura
09:40 Caso di studio – affrontare le sfide ambientali a Venezia: il ruolo dell’industria.
10:10 Perché l'ambiente è rilevante per il Rotary e quale impatto possiamo avere? -Gunnar Åkerblom e Ingrid Hesser,
co-chair del Environmental Sustainability Rotary Action Group (ESRAG) Europe.
10:50 Gli atteggiamenti delle giovani generazioni verso l’ambiente stanno cambiando: I consumi consapevoli - Dr. Jonas
Kütt, Direttore di marketing, Kantar
11:10 Gestione dei rifiuti per un ambiente più verde.
11:30 Presentazione da U-Leaf - progetto vincente del Hackathon - Rotaract Distretto 2101. www.uleaf.it
11.50 Dall'ispirazione all'azione: colmare il divario per l'impatto - Nicki Scott, Direttore RI 2021/23
12:30 Osservazioni conclusive - Shekhar Mehtar – Presidente Rotary International 2021-22
12:40 Osservazioni di chiusura da parte del Convener della Conferenza PRID Eduardo San Martin
12:50 Chiusura della Conferenza
13:15 Pranzo nel foyer della Conferenza @ Hotel Hilton Molino Stucky Venezia
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