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Cari Colleghi Soci e Amici della Fondazione,

Nel presentarmi a voi come nuovo Presidente ringrazio il Prof. Fantoni
che mi ha indicato come suo possibile successore, ringrazio inoltre il
Consiglio di Amministrazione per la nomina per acclamazione. Sono

molto

onorato di poter essere utile da questo ruolo alla Fondazione ed alla sua
missione.
Nei suoi 32 anni di esistenza la Fondazione ha rappresentato il terreno
di cultura e il reticolo di riferimento per la crescita della Trieste scientifica che
conosciamo. Questa realtà affronta oggi sfide legate a una crescita
armoniosa e sostenibile del tessuto sociale, imprenditoriale e scientifico della
regione Friuli Venezia Giulia; uno scenario inscindibile da quello europeo ed
internazionale. Iniziamo il 2012 con l’impegno a proseguire e consolidare e
ampliare il rilevante impianto operativo che il mio predecessore ha impostato.
In questa prospettiva, l’azione contestuale della Fondazione nel
raccogliere e sintetizzare gli stimoli che vengono dal coordinamento politico e
decisionale, da quello imprenditoriale e del lavoro, integrandoli alle
disponibilità ed impulsi della realtà della ricerca, è quella che cercherò di
perseguire con determinazione.
Gli strumenti partono da voi Soci e dai membri del CDA impegnati a
raccogliere, nei rispettivi campi d’azione, le richieste di supporto e
manifestazioni d’interesse che danno luogo alle visioni e ai progetti che la
nostra Fondazione intraprende.
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Abbiamo in voi la rappresentanza completa delle realtà scientifiche e
delle istituzioni regionali. Vogliamo che queste si sentano concretamente
parte della Fondazione e siano consapevoli di come la progettualità espressa
da noi contenga inevitabilmente il riflesso delle sfide che la rapida evoluzione
del contesto socio economico pone, e che vorrei metteste in evidenza. Qui
s'innesca l’interpretazione della Fondazione come un servizio che favorisca
una rete di relazioni efficace e tempestiva, con iniziative rispondenti alle
necessità espresse dalle realtà scientifiche e socio economiche locali.
Intendo

perseguire

il

tema

del

trasferimento

di

tecnologie

e

dell’innovazione di prodotto che questo rappresenta; ciò implica anche
favorire il rientro, con ogni possibile iniziativa, delle capacità professionali
create nelle tre Università della Regione in modo da dare impulso e
consolidamento alla nostra realtà e opportunità ai giovani ricercatori e
imprenditori generando così nuova impresa ed occupazione qualificata.
Il tema dell’energia e l’approfondimento delle possibili soluzioni, tagliate
sulla realtà regionale, conserverà ed accentuerà la sua posizione primaria nei
nostri programmi.
La risposta alla richiesta di collaborazione che il Comune di Trieste e
l’area di Ricerca hanno richiesto alla FIT sul tema d’interesse pratico,
scientifico e socio economico del recupero e del riciclaggio dei rifiuti urbani è
un chiaro esempio di come la Fondazione vede il suo ruolo: la collaborazione
attiva tra le istituzioni scientifiche e lo stimolo alla discussione ed alla ricerca
di soluzioni avanzate si confermerà e si amplierà.
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Tutti gli aspetti di formazione in collaborazione con le Università e la
Regione sono per la Fondazione di massima importanza. Daremo supporto
incondizionato alle iniziative della Regione come il Master in Azioni
Complesse (MCA) sviluppato dalla SISSA in collaborazione con le altre
Università regionali.
I temi di comunicazione scientifica legati soprattutto alla promozione
della Regione ed al sostegno delle sfide che questa si pone, per esempio
proporre il Triveneto capitale della cultura 2019, saranno perseguite con
entusiasmo.
In quanto attuatrice d’idee collaborando con varie espressioni sociali
locali, la prima attività che la Fondazione intraprende nel 2012, su richiesta
dei Lions Host Trieste, è la programmazione il 29 Marzo, nel sito e con l’attiva
collaborazione dell’ICTP, di una giornata dedicata alle scuole superiori ed
aperta al pubblico sui temi di energia, ambiente, scienza e società.
Lavoreremo al successo di questa iniziativa coinvolgendo rappresentanti
delle varie istituzioni triestine.
La Fondazione nella sua storia ha saputo dar concretezza a visioni
lungimiranti realizzando la struttura dalla quale la nostra azione prende
slancio. Gli scenari e le esigenze si aggiornano ponendo i nuovi obiettivi
legati oggi alla coscienza di un necessario sviluppo sostenibile cui siamo
pronti a contribuire con entusiasmo.
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