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Triestebookfest È la scienza il tema del concorso per
giovanissimi
Iscrizioni a Ri_Scritture entro il 31 gennaio bisogna avere un' età tra i 14 e i 19 anni
Giulia BassoC' è tempo fino al 31 gennaio per
partecipare alla seconda edizione del
concorso Ri_Scritture Giovani, promosso dal
Triestebookfest in coorganizzazione con il Pag
(Progetto Area Giovani) del Comune di Trieste
e riservato ai giovani dai 14 ai 19 anni.
Tema della competizione di quest' anno, che
rientra nelle tappe di avvicinamento a Esof
2020, sarà "Trieste, città della scienza". Uno
spunto che potrà essere declinato nella
produzione di un breve saggio, ma anche di
un' intervista o una qualsiasi altra forma di
narrazione che vada a indagare, per esempio,
il rapporto di Trieste con il mondo scientifico e
le sue eccellenze, o le ricadute derivanti dal
risiedere e vivere in una città ad alta densità di
enti scientifici o, ancora, come questo rapporto
privilegiato con la scienza viene percepito da
un comune cittadino. Le opere vincitrici
riceveranno un premio in denaro e, corredate
da grafiche prodotte da giovani illustratori,
saranno pubblicate in un pamphlet che verrà
distribuito nelle scuole e nei luoghi di
aggregazione giovanile in occasione del
Triestebookfest. Gli istituti superiori,
evidenziano gli organizzatori, rappresentano il
veicolo ideale per raggiungere capillarmente i
giovani e il concorso vorrebbe essere uno strumento stimolante per affrontare, in classe e attraverso l'
esercizio della scrittura, un tema così articolato e appassionante.
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti. Il bando e la scheda di partecipazione sono
scaricabili dai siti pag.comune.trieste.it e triestebookfest.com.
Le opere devono essere inviate all' indirizzo triestebookfest@gmail.com entro il 31 gennaio. Per
maggiori informazioni: Polo Giovani Toti, p.zza della Cattedrale 4/a, tel. 040-3485818.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il Comune presenta i servizi per i più piccoli
Sabato 12 gennaio in Stazione Marittima al via la "Giornata dell' Infanzia 2019" durante
la quale le scuole presenteranno l' offerta formativa per il prossimo anno scolastico.
Brandi: "Oltre al benessere scolastico e ai corsi sulla disostruzione si forniranno
informazioni dettagliate sulle vaccinazioni"
Si terrà sabato 12 gennaio, alla Stazione
Marittima, dalle 9.30 alle 17.30, la
presentazione, promossa dal Comune di
Trieste, della Giornata dell' Infanzia 2019, nel
corso della quale saranno presentati alle
famiglie i Servizi Educativi e scolastici per l'
Infanzia della città, pubblici e privati. L'
iniziativa è stata illustrata stamane in Municipio
dall' assessore comunale all' Educazione,
Scuola Università e Ricerca Angela Brandi, nel
corso di una conferenza stampa molto
partecipata, tra gli altri erano presenti Serena
Mizzan, direttore dell' Immaginario Scientifico,
Marisa Pallini, presidente della Croce Rossa
Italiana-sezione di Trieste, Formigoni,
presidente FISM (Federazione Scuole Materne
Italiane), Serena Bontempi, presidente
Consorzio Arca, Elisa de Colombani,
coordinatore scuole statali Altipiano e
rappresentanti ASUITS. Le parole dell'
assessore "Il Comune di Trieste è parte attiva
nel coinvolgere tutte le realtà educative
cittadine, pubbliche e private, convenzionate e
non, dai nidi alle scuole materne comunali e
statali, presentando un' ampia e qualificata
offerta educativa e didattica unica nella nostra
regione per l' anno scolatico 2019/2020 - ha
spiegato l' assessore all' Educazione, Scuola,
Università, Ricerca del Comune di Trieste Angela Brandi-. Sabato 12 gennaio, alla Stazione Marittima,
ogni singola realtà educativa partecipante sarà a disposizione con dei banchetti per fornire tutte le
informazioni utili per la conoscenza e la scelta delle strutture: 18 nidi d' infanzia e 29 scuole dell' infanzia
comunali, con 2 spazi gioco e 2 sezioni Primavera, e tutte le altre numerose realtà convenzionate e non,
statali e private, per un totale complessivo di circa 90 strutture. Sarà un' opportunità unica e speciale
che consentirà un utile momento di confronto e di scambio di collaborazioni fra gli insegnanti e gli
educatori di tutte le scuole d' infanzia. "Quest' anno, tra le novità previste, collabora anche l'
Immaginario Scientifico per offrire ai bambini qualcosa di più interessante a livello didattico-educativo
sotto forma di gioco - ha detto Brandi - con l' intento di avvicinare i piccoli ai laboratori scientifici spiegati
con grande competenza e quantomai consono al tema di Esof2020. Mentre la Croce Rossa si occuperà
del progetto concernente la 'disostruzione' pediatrica, per far conoscere ai genitori come intervenire per
evitare di procurare danni irreversibili. I genitori potranno iscriversi ai corsi per apprendere le tecniche
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di intervento in caso di disostruzione e salvare vite". L' ASUITS affronterà poi l' argomento "Mangiare al
nido, mangiare a scuola", per garantire un' alimentazione corretta ai bambini nelle mense scolastiche. Il
programma prevede inoltre la più completa ed esaustiva informazione su come si svolgono le giornate
al nido e alla scuola materna, nell' occasione, i genitori potranno rivolgere domande e quesiti.
Informazioni sulle vaccinazioni Oltre al benessere scolastico e ai corsi sulla disostruzione, ha aggiunto l'
assessore - si forniranno informazioni dettagliate sulle vaccinazioni, premesso che al momento dell'
iscrizione non è necessario presentare alcuna documentazione in merito. Infine, sottolineo che da quest'
anno scolastico entra in vigore il nuovo regolamento per le scuole d' infanzia approvato nel mese di
dicembre". Le iscrizioni agli asili nido e alle scuole materne partiranno il 14 gennaio e fino all' 1 febbraio
(Uffici di via del Teatro Romano 7). Sempre da questa data, e precisamente il 14, 15 e 18 gennaio, dalle
16 alle 17.30, si svolgeranno gli open day in cui si forniranno informazioni capillari su tutti i servizi.
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E nelle sale della Centrale idrodinamica sbarca la
mostra su Leonardo da Vinci
L' anno di Leonardo a Trieste inizia in Porto vecchio. E in
qualche modo fa da apripista all' appuntamento di Esof 2020,
quando Trieste per 5 giorni sarà capitale europea della
scienza. La giunta comunale, su proposta dell' assessore alla
Cultura Giorgio Rossi, ha scelto di celebrare l' anniversario dei
500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci con una mostra
"chiavi in mano" da 20.800 euro dell' Associazione
Avanguardia Cafè di Ferrara (16.640 euro ad inaugurazione
avvenuta e 4.160 euro a conclusione del disallestimento). Il
costo complessivo della mostra dovrebbe aggirarsi attorno ai
50 mila euro includendo un eventuale servizio navetta,
riconoscimento della percentuale sbigliettamento, non chè le
spese per la gestione della sede espositiva (pulizie,
sorveglianza e assistenza al pubblico).
Si tratta dell' esposizione "Tra Natura e Scienza: Le macchine
di Leonardo" che sarà ospitata dal 9 febbraio al 5 maggio
prossimi alla Centrale idrodinamica di Porto vecchio. La
mostra interattiva, che presenterà alcuni modelli di macchine
leonardesche realizzati da disegni contenuti nel Codice
Atlantico, è stata ospitata fino al 31 ottobre scorso al Museo
Delta Antico di Comacchio che ha sede nell' ex Ospedale degli
infermi. La mostra in offerta speciale è apparsa perfetta per il
comune di Trieste per ricordare il "genio del Rinascimento,
icona dello scienziato a tutto tondo, immerso nello studio della
natura e dell' uomo". «Il mito di Leonardo da Vinci - si legge
nella delibera - è vivo e presente ancora oggi; in pieno
contrasto con la visione ultraspecialistica dello studioso
contemporaneo, Leonardo seppe esprimersi ed eccellere in
diversi campi del sapere, confrontandosi con successo nelle
diverse discipline».
Una scelta obbligata quella del ricordo. «Il Comune di Trieste
intende ricordare la figura di Leonardo, rivolgendosi, in
particolare ma non solo, agli studenti del nostro territorio- - si
fa sapere -. La più ricca documentazione dei contributi di
Leonardo alla scienza meccanica e matematica, all'
astronomia, alla geografia fisica, alla botanica, alla chimica e
all' anatomia è contenuta nel "Codice Atlantico", ove si trovano
disegni di strumenti da guerra, macchine per volare o per
scendere nel fondo dei mari, dispositivi meccanici e macchine
utensili, progetti architettonici e urbanistici».
La Centrale idrodinamica rappresenta una location perfetta per le "macchine di Leonardo", sia in
considerazione del fatto che l' edificio è un manufatto di archeologia industriale con le macchine e le
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pompe in perfetto stato di conservazione e ancora funzionanti, sia al fine di creare una sinergia con l'
esposizione permanente della collezione dei beni del Lloyd" riallestica da alcuni mesi al pianterreno dell'
adiacente Magazzino 26. A Trieste sono in arrivo 35 macchine più il plastico della "città ideale di
Leonardo da Vinci". La mostra, che sarà dotata di catalogo, prevede anche l' organizzazione di
conferenze e incontri oltre a un servizio di visite guidate destinato alle scuole.
Con l' Associazione Avanguardia Cafè si è individuato un biglietto di ingresso alla mostra pari a 4 euro
(3 euro il biglietto ridotto). A Comacchio il biglietto intero partiva invece da 6 euro. Si è inoltre decido di
ampliare l' ingresso gratuito fino ai 19 anni, anziché i 6, «al fine di incentivare, con finalità formative, l'
affluenza dei giovani e delle scuole di ogni ordine e grado». Sarà una mostra interattiva. «Il visitatore fanno sapere gli organizzatore di Avanguardia Cafè - avrà la possibilità di avvicinarsi a modelli di
macchine di vario tipo con un approccio interattivo, senza il timore reverenziale che di solito si prova di
fronte ad un congegno ideato da così grande mente. Le macchine presentate nella mostra sono state
costruite da Girolamo Covolan, insegnante di educazione tecnica che nel corso della sua attività
didattica ha utilizzato l' esperienza manuale del costruire come momento fondamentale nella crescita di
ogni individuo». Tutte le macchine, si precisa, "sono perfettamente funzionanti ed interattive».
-- FA.DO.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Le due partite, per quanto legate e complementari, viaggiano comunque su binari paralleli
Fantoni: «Da parte nostra nessun affanno: l' evento decollerà anche senza convention center»

Il gemellaggio con Tcc e la scommessa sui tempi del
centro congressi
Esof e il Trieste Convention Center, per quanto
"gemellati", sono due progetti distinti le cui
tabelle di marcia sono indipendenti: «Al di là
dei tempi di realizzazioni del centro congressi,
Esof si farà nel 2020. Ci sembra opportuno
chiarirlo, perché si tende a confondere le due
cose», dicono Stefano Fantoni e l' architetto
Tazio di Pretoro. Qualche punto di
sovrapposizione, però, c' è: «Il progetto di Tcc
punta a costruire un grande centro adiacente
all' attuale struttura del Magazzino 28. Se
fosse pronto per il 2020 per noi sarebbe il
massimo. Ma se non lo fosse non sarà un
problema.
È molto importante invece che venga
ristrutturato almeno il Magazzino 27». Una
parte di intervento inclusa nel piano di Tcc, di
cui Esof dovrebbe farsi carico in caso di
mancata realizzazione, con conseguenti
ripercussioni in termini di fondi.
«Queste precisazioni - sottolinea Fantoni servono solo a chiarire possibili malintesi.
Resta il fatto che, anche se i nostri tempi sono
disgiunti ed Esof si farà in ogni caso nel 2020,
il nostro confronto con Tcc è continuo e
proficuo». Anche perché, spiega, lo studio
Metroarea di cui è socio di Pretoro vede un
altro suo esponente, Giulio Palladini, impegnato in Tcc.
In effetti in questi mesi a Trieste si è parlato di "corsa contro il tempo" per realizzare il centro congressi
in tempo per l' evento scientifico.
La dirigenza di Esof, però, spiega di aver delineato un progetto che rende possibile la manifestazione
anche senza il grande centro previsto da Tcc. L' unica parte del progetto considerata molto importante,
appunto, è la ristrutturazione del 27 e, in parte, anche del 28. Fantoni insiste sul fatto che questo
approccio è puramente precauzionale: «Siamo convinti che sia possibile realizzare il Convention center
in tempo per la manifestazione. Ma è nostro dovere spiegare che Esof non dipende da questo, quindi
non c' è alcun affanno. Il nostro progetto è in ampio anticipo sulla tabella di marcia». Detto questo,
prosegue Fantoni, «se il Tcc sarà fatto nei tempi previsti dalla società, ovvero la consegna nell' aprile
2020, per noi sarà un fatto positivo. Anche se non eccezionale, a essere sinceri, perché noi dovremo
avviare il nostro cantiere ben prima di aprile». Precisa l' architetto di Pretoro: «Per l' allestimento
completo noi avremo bisogno di avere le aree completamente sgombre e libere con un paio di mesi di
anticipo». Di fatto, in quel periodo, in Porto vecchio ci sarà un doppio cantiere. Come detto, il progetto di
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Esof abbisogna soprattutto della parte di interventi che Tcc conta di fare sui già esistenti magazzini 27 e
(in parte) 28: «Questo perché abbiamo intenzione di allestire un villaggio che abbia una sua coerenza
anche estetica, all' altezza di grandi appuntamenti come la Biennale o il Festival del cinema di Venezia spiega l' architetto -. Se Tcc non riuscisse a operare le ristrutturazioni, soprattutto quella del 27,
dovremmo provvedere a vestire gli interni del magazzino per conto nostro: bisognerebbe elettrificarlo,
piazzare impianti, servizi igienici, illuminazione. E questo influirebbe sul nostro budget».
In ogni caso, sottolineano ancora Fantoni e di Pretoro, «questo "piano b" è pura scaramanzia, visto che
il progetto Tcc procede». Conclude Fantoni: «La percentuale di mancata realizzazione di quell'
intervento è dell' 1%, quindi siamo certi di non dover ricorrere al "piano b"».
--Gtom BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il villaggio di Esof 2020 "apre" in Porto vecchio le
aree finora off limits
Ecco la planimetria. Coinvolto per la prima volta lo spazio che dal Magazzino 28 arriva
fino al mare. Quartier generale raggiungibile anche a bordo di taxi boat
La partenza delle gare d' appalto per la
realizzazione di Esof2020 è prevista per fine
marzo. Lo annunciano il champion dell' evento,
Stefano Fantoni, e l' architetto Tazio di Pretoro,
direttore esecutivo del progetto. Il villaggio di
Esof "aprirà" una parte finora inaccessibile del
Porto vecchio, arrivando sull' acqua del bacino
davanti al magazzino 28. E sempre sull' acqua
correrà uno dei tre ingressi allo spazio, grazie
a una navetta in partenza da piazza Unità.
Fantoni e di Pretoro illustrano il progetto nella
luce dell' ultimo piano della sottostazione
elettrica, quartier generale di Esof in Porto
vecchio. «L' architetto di Pretoro è la figura che
di fatto sostituisce il compianto Pierpaolo
Ferrante - spiega Fantoni -. Avendo lavorato
con lui per 15 anni, ne ha ereditato il ruolo di
direttore esecutivo». Aggiunge l' architetto:
«Pierpaolo era una figura di fatto insostituibile.
Ma a livello tecnico il nostro operato è in
continuità con le sue idee».
Il progetto in dirittura di arrivo, già presentato
allo Steering Committee di Esof a livello
europeo, è di fatto l' evoluzione di quello
delineato da Ferrante stesso. «Abbiamo
lavorato per mesi e ora siamo arrivati a
definire l' assetto architettonico finale prosegue di Pretoro -. Dalla settimana prossima si lavorerà sul progetto esecutivo. Verso fine marzo
saremo pronti alle gare d' appalto per tutto l' allestimento Esof».
Contrariamente all' impressione comune, il progetto di Esof si sviluppa su un' area molto più vasta del
solo Trieste Convention Center (vedi articolo a parte ndr). Il Magazzino 26 sarà coinvolto su tre piani.
La Stazione idrodinamica sarà invece la zona in cui verranno accolti i relatori, una sorta di area "vip" con
anche un bar e degli spazi privati. Verrà ovviamente utilizzata anche la sala conferenze. La
sottostazione elettrica rimarrà invece il quartiere generale dell' organizzazione. Prosegue di Pretoro:
«Utilizzeremo il Magazzino 27, che auspichiamo sia pronto come definito nel progetto del centro
congressi, come spazio per gli stand e per l' accoglienza per i partecipanti. In più ci saranno due piccole
sale conferenze e un bar». Nel Magazzino 28 spazio ad auditorium da 1400 posti, zona relax e sale per
la stampa. Ma il fulcro della vita del villaggio Esof sarà l' Agorà della Scienza: «Si colloca nello spazio
aperto compreso tra la stazione idrodinamica, il magazzino 27 e lo spazio acqueo». Lì si troverà tutta la
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->
9

7 gennaio 2019
Pagina 14
<-- Segue

Il Piccolo
ESOF

zona ristorazione. «Sarà uno spazio di socializzazione affacciato sul mare. Parlando col prefetto,
Fantoni ha ottenuto che venissero rimosse le barriere che impediscono l' accesso al bacino».
Le sale conferenza in tutto saranno 12, di cui quella principale sarà il grande spazio del Magazzino 28.
Gli accessi saranno quattro: il primo sarà l' ingresso del Porto vecchio vicino alla stazione, riservato a
taxi e navette. Chi arriverà in auto potrà entrare invece dalla rotonda di viale Miramare, parcheggiando
nell' area prevista da Tcc. Chi arriverà a piedi potrà entrare sempre da viale Miramare, dal cancello alle
spalle della sottostazione. «A questo scopo ci sarà una linea di bus apposita, l' 80, che si aggiungerà a
6 e 36». La novità è che ci sarà anche un accesso dal mare concordato con l' Authority: «Un taxi boat
porterà 200-300 persone alla volta in Porto vecchio. Il punto di partenza sarà piazza Unità o il Molo
Audace».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Giovanni Tomasin
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«Daremo l' ex Pescheria in mano ai privati Trieste è
sicura. Mica rubano i Rolex qui»
Intervista a tutto campo a Dipiazza. Nel bilancio di fine anno, e metà mandato, l' elenco
di opere messe a gara e le riflessioni sul futuro. «Alle europee non mi candido. Meglio
Serracchiani o Fedriga? Con lei ho scherzato tanto, lui lo conosco da anni»
Giovanni Tomasin«Per prima cosa vi annuncio che domani
abbatto un albero». Il sindaco Roberto Dipiazza esordisce al
forum di fine anno nella sede del Piccolo con una battuta,
esorcizza così il suo rapporto d' amore-odio con i media. Il
primo cittadino gigioneggia, annuncia un 2019 «esaltante» per
la città e aggira sinuoso le domande cui non ritiene sia il caso
di rispondere. Dal porto alle opere pubbliche, dalla Ferriera al
Salone degli incanti, senza tralasciare Alma e Unione, la
conversazione spazia a 360 gradi su Trieste. E sull' immagine
che dà di sè all' esterno.
Dipiazza, secondo lei Trieste è una città sicura?
Sono sindaco da 17 anni e non ho mai avuto la scorta.
Zanonato a Padova girava con la scorta, Chiamparino a Torino
pure. Io no. Questo la dice lunga sulla qualità della vita. Qui
non abbiamo i problemi che hanno le altre città. Un mio amico
notaio è andato davanti al Quirinale, ha sentito qualcuno che
gli urtava il braccio e poi si è accorto che gli era sparito il
Rolex.
Quando siamo stati a Buenos Aires lui (e indica il capo di
gabinetto Vittorio Sgueglia Della Marra, seduto a fianco, ndr)
aveva la pistola puntata qua alla gola. Qui queste cose non
accadono.
Secondo me Trieste è una città sicura.
Ma se è sicura perché armare i vigili armati? Tra pistole e
spray al peperoncino sui media nazionali diamo l'
impressione di essere sotto assedio. Non è una
contraddizione?
Quelli sono i cavalli di battaglia della Lega. Si sa, i partiti
hanno le loro agende. Ai tempi di Cosolini, Sossi portava
avanti i discorsi dell' estrema sinistra. Oggi c' è la Lega che
cavalca l' insicurezza dei cittadini, la paura. la diffidenza verso
i migranti. A me, sia chiaro, non danno fastidio, anche se
penso che quei ragazzi che vedevamo in piazza Libertà forse
era meglio trattenerli in un luogo diverso, piuttosto che lasciarli
liberi per la città con la gente che li vedeva con i telefonini. Di
sicuro, l' accoglienza diffusa fatta dalla sinistra non ha dato
risultati. E ora la Lega porta avanti una politica che sta
pagando in termini di voti, il governo è arrivato al 60% nei sondaggi.
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Ma quindi armi e spray al peperoncino sono frutto di propaganda e non rispondono ai bisogni
reali della città?
No, un attimo. Le armi servono per far uscire i vigili di notte. Nei miei primi due mandati non li ho mai
armati, ma non possiamo più lasciare che siano la polizia e i carabinieri a fare i rilievi dei tamponamenti
notturni. Poi dirò anche un' altra cosa: io un' arma a casa ce l' ho, perché vivo isolato in mezzo a un
bosco e sono anche un cacciatore. Allo stesso modo se mando un vigile alle tre di notte in Porto vecchio
con la nebbia, ha senso che sia armato. I tempi sono cambiati. Ricordo poi che non armiamo tutti: la
pistola ce l' avranno in 80-100 agenti, quelli per fare le pattuglie notturne. Come avviene nell' 87% dei
Comuni italiani Mica nel 2%.
Capitolo opere pubbliche.
Quali sono le cose concrete, e non quindi i progetti teorici, che cambieranno l' anno prossimo?
Ho una lista lunga così (ed estrae dalla tasca un foglietto zeppo di appunti, ndr). Abbiamo chiuso la
gara sulla rotatoria di Barcola, l' aggiudicazione partirà in 30-60 giorni. Lunedì ci sarà un nuovo incontro
per il punto franco nell' area della Wartsila. Per lo stadio Rocco tutto è appaltato. È arrivato il benestare
della Regione sull' area della Fiera. L' urbanizzazione di Porto vecchio è ormai avviata, gli indirizzi di
variante saranno la prima delibera del nuovo anno. Il porto va alla grande, basta vedere il lavoro che
abbiamo fatto assieme per l' area Ezit. Nel 2019 la città farà un salto di qualità incredibile.
E la galleria di Montebello?
Masoli e compagni, in senso non bolscevico, hanno vinto la gara e stanno facendo il progetto. Ora
stiamo facendo un' altra gara per validarlo. Entro marzo-aprile sarà presentato il progetto esecutivo.
Luglio, agosto o settembre che sia poco importa, purché parta. L' importante è che sia entro l' anno. Poi
basta un ricorso al Tar per ritardare tutto. Ecco perché abbiamo fatto il project financing per il centro
congressi di Esof2020, altrimenti rischiava di diventare Esof2023.
Il Magazzino 26 è destinato a diventare un ruolo museale sempre più importante. Il Salone degli
Incanti manterrà il suo ruolo espositivo?
Una volta che il 26 sarà a regime penso che l' ex Pescheria si possa dare ai privati. Loro hanno l'
elasticità per decidere di interrompere una mostra dopo due settimane, se non va, e sostituirla. Il
Comune questo non lo può fare.
Tempi sul 26?
L' Immaginario scientifico dovrà entrare presto. Poi è difficile dire, ma in un paio d' anni ci entreranno
diverse cose.
È sempre convinto di abbattere la Tripcovich?
Sono convinto di rifare piazza Libertà che è la porta di casa mia. Badate bene, non ho detto nulla sull'
abbattimento della Tripcovich.
Il minimarket al posto del bar Audace. Da cittadino, prima ancora che da sindaco, non pensa
che piazza Unità vada trattata come un gioiellino?
Non è un market, è un negozio di 110 metri quadrati. Sarete stupiti quando aprirà.
Fatto sta che le regole son queste: se domattina un turco compra il Caffè degli Specchi per farci un
kebab può farlo. Il Comune può impedirlo? No, è la globalizzazione.
E poi in piazza Unità è sempre cambiata. Una volta c' era il "Piccolo Mondo", un posto straordinario, l'
Audace ha cambiato cinque gestioni... Secondo me sarà un bel negozio.
Sul Parco del Mare che posizione ha? Un po' aiuta Paoletti, un po' no.
Ai tempi il mio amico Ravidà (l' ex assessore alle Finanze, ndr) disse che finanziariamente l' idea del
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Parco del Mare non stava in piedi. Ma Paoletti si è ostinato a portarlo avanti. Gli ho mollato dietro
Giorgio Rossi per sei mesi per convincerlo a portarlo in Porto vecchio, ma lui vuole farlo alla Lanterna.
Allora gli ho fatto la variante e siamo a posto, porti avanti la sua idea. Io non posso cambiare la testa
della gente. E comunque va detto che un potenziale c' è. Io ho visitato tanti acquari: Lisbona, Valencia,
Genova. A Lisbona grattavo la pancia alle lontre di mare, cose simpatiche che piacciono ai bambini.
Potrebbe essere un' idea.
Prospettive sulla Ferriera?
Il M5S mi ha fatto una diffida per farmela chiudere. L' AsuTs mi ha risposto però che non ci sono gli
estremi. Se la chiudo mi fanno causa per 250 milioni, altrimenti l' avrei già fatto. Ma ci sono delle
operazioni che stanno andando avanti con l' Autorità portuale, l' obiettivo non cambia.
Il porto?
Ottiene risultati strabilianti e con Zeno D' Agostino si lavora alla grande. Ma non vanno dimenticati i due
uomini-macchina, Santi Terranova e Mario Sommariva, che non a caso sono i protagonisti della nuova
Ezit.
Toglierebbe di nuovo lo striscione di Regeni?
È stata la prima pagina del giornale a irritarmi e a farmelo togliere.
Si è pentito?
No. La mia posizione è che bisogna conoscere bene le questioni. Li c' è in ballo Eni, gli interessi inglesi
e francesi.
Sventolare la bandierina in questo contesto serve a poco, si finisce come quelli che avevano la bandiera
della pace. Il Paese ha problemi molto più importanti da risolvere.
Il caso Bucci?
Ho tagliato la testa alle polemiche nominando subito un nuovo assessore. Ricordiamo poi che manca
ancora l' ultimo grado di giudizio.
Passiamo alla cultura. È vero che preparate qualcosa per il centenario della spedizione di D'
Annunzio a Fiume? E con chi?
Giordano Bruno Guerri mi ha invitato al Vittoriale. Hanno 40 mila foto inedita da sviluppare. Sarebbe un'
idea portare a Trieste una mostra, magari con l' aereo del volo su Vienna al Salone degli Incanti. Inoltre
D' Annunzio era contro Mussolini, ci sono anche delle considerazioni storiche da fare su quei fatti.
Politica nazionale. Cosa pensa del reddito di cittadinanza?
Sono contrario all' assistenzialismo. Sono sempre stato per il lavoro. Gli impieghi ci sono, bisogna però
spiegare alla gente che si deve esser pronti a fare dei sacrifici. Io ho iniziato a lavorare per 1600 lire alla
settimana.
Cosa pensa della manovra?
Son contrario a far debito ma può essere che abbiano ragione. Trump ha fatto debiti pazzeschi ma l'
economia Usa marcia. Solo il futuro ci dirà se hanno fatto la mossa giusta o ci hanno precipitato ancora
nell' abisso.
Si candida alle europee?
Non l' ho mai detto e nessuno me l' ha mai chiesto.
Qualche anno fa, però, l' ha fatto?
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Sì, ma era un modo per rimettermi sulla piazza in vista della candidatura a sindaco.
Meglio Serracchiani o Fedriga?
Con Serracchiani ci siamo divertiti molto e abbiamo scherzato. Fedriga lo conosco da tantissimo tempo.
Ora lo sport. Il presidente dell' Alma Scavone auspica una città più partecipe. Era una critica?
Il tessuto imprenditoriale del territorio è quello che è.
Tolti i grandi nomi noti non restano tanti potenziali investitori. Ma non sono preoccupato per l' Alma, la
società va benissimo, basta guardare i bilanci.
La Triestina cosa può aspettarsi?
Abbiamo messo sei milioni sullo stadio, tanto per cominciare. Poi ho dato il Grezar fino a febbraio per
gli allenamenti. Poi bisognerà fare i lavori, ma alla fine la struttura sarà dell' Unione, che si allenerà lì.
Torniamo alla città nel suo insieme. Negli anni il tessuto commerciale si è molto impoverito, ci
sono ragioni di preoccupazione. Che futuro vede?
Fra il porto, l' Ezit, il Porto vecchio, Campo Marzio, io penso che la città entrerà in una fase di
espansione simile a quella che le diede Maria Teresa D' Austria. Arriverà molta gente da fuori a vivere
qui, proprio come successe allora. In Porto nuovo stanno per arrivare grosse novità dall' Europa
orientale e dalla Cina, pare. Se gira l' economia ne beneficia anche la cultura. Insomma, le condizioni di
oggi qualche anno fa sarebbero state considerate utopiche. È una buona premessa.
Ha dei rimpianti?
Tante volte uno avrebbe voluto agire diversamente.
Quando ho iniziato a fare il sindaco non sapevo neanche la differenza fra giunta e consiglio. Che posso
dire? Meglio rimorsi che rimpianti.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Gianluca Modolo
Un anno di cronaca. Un anno di notizie, di storie, di reportage,
di inchieste. Il 2018 vissuto da Trieste raccontato attraverso le
pagine del Piccolo grazie al lavoro quotidiano dei suoi
giornalisti, sul campo e dentro la redazione.
Una carrellata di fatti dalla cronaca - nera, giudiziaria e bianca
- alla politica - comunale e regionale - dallo sport all' economia
fino alla cultura. Una sorta di bignami, il più esaustivo
possibile, per far rivivere ai nostri lettori, coloro che ogni
mattina ci rinnovano la loro fiducia andando in edicola o
abbonandosi alla nostra community sul sito, gli ultimi dodici
mesi vissuti assieme. Perché un giornale, senza la sua
comunità di lettori che ci apprezza e ogni tanto ci critica, non è
nulla.
GennaioIl 2018 si è aperto per Trieste con le infiltrazioni
mafiose in porto. L' interdittiva antimafia emessa dalla
prefettura a carico della Depositi Costieri, la società che si
occupa della movimentazione e dello stoccaggio dei prodotti
petroliferi nel punto franco oli minerali, ha contraccolpi pesanti.
Debiti milionari, truffe sui carburanti e cessioni "sospette" sono
al centro delle indagini sulle mire della camorra. La Dct verrà
poi commissariata e nominati tre professionisti chiamati a far
ripartire l' attività.
Intanto, sempre in porto, vengono trovati 53 profughi dentro un
tir. I migranti sono prevalentemente iracheni di etnia curda. Il
camion era a bordo di una nave turca. Tra loro donne e
bambini.
Gennaio è anche il mese di alcuni investimenti mortali. Come
quello di Sistiana dove una coppia viene travolta da un' auto
sulle strisce pedonali al Bivio tre Noci. La donna, Marisa Vidali,
81 anni, muore sul colpo. Muore, in un altro incidente, questa
volta con lo scooter, anche il triestino Roberto Moimas, 51 anni,
mentre stava andando al lavoro a Ronchi.
Si arriva a una svolta nel delitto di Opicina: viene arrestata una
45enne serba, Ljubica Kostic. L' omicidio risale al 20 dicembre
del 2017.
La vittima, Aldo Carli, 75enne gioielliere, venne trovato senza
vita nella sua villa.
Intanto Miramare mette nel cassetto un anno da record:
visitatori cresciuti del 14%, risultato migliore dagli anni '90 a
oggi. La Regione detta ai sindaci il bon ton con un vademecum inviato ai primi cittadini del Fvg: "Mai
parlare con la bocca piena". E ci mancherebbe. In città scatta il Daspo per i mendicanti in centro storico,
mentre nelle mense di due scuole comunali vengono trovati muffa nei budini e pezzi di spugna nel riso.
A Montebello scoppia la polemica sulla pizzeria affittata a 10 euro all' anno.
Vengono posate le prime pietre d' inciampo con incisi i nomi di 16 triestini deportati dai nazisti e a
Barcola "Pino lo storto", lo storico albero, viene abbattuto nonostante le proteste dei cittadini e degli
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ambientalisti.
Gennaio segna anche un triste anniversario: i due anni senza Giulio Regeni. Mesi di depistaggi e di
verbali non convincenti.
FebbraioPuntuale come ogni anno arriva la bora. E le raffiche di vento rovesciano un camion sulle Rive:
tre feriti. Divertente la querelle tra Zara e Bazzara, con il colosso della moda che si scaglia contro la
torrefazione triestina. "Nome troppo simile", si sostiene. Il caso finisce addirittura all' ufficio europeo per
la proprietà intellettuale. Insomma, una lite da quattro lettere.
Intanto in città un controllore del bus si lascia scappare qualche frase razzista contro un ragazzo di
colore e un uomo picchia la compagna con un pasticcio surgelato. Anche quello può fare molto male.
Un prof di lettere viene arrestato per violenza sessuale su un' allieva di 18 anni e, sempre per molestie,
scattano le manette anche per il presidente della comunità per minori La Fonte. A Trieste arriva Forza
Nuova e il saluto del sindaco al raduno degli estremisti di destra fa infuriare più di qualcuno.
MarzoJack Benvenuti, il ragazzo di 16 anni investito a fine febbraio in viale Miramare, non ce la fa.
Ci lascia anche, a 107 anni, l' artista e critico Gillo Dorfles. La chiesa è scossa dal delitto del seminario,
quello di don Rocco. A Trebiciano un esplosione in una villa uccide Dario Terzoni: in casa aveva un vero
e proprio arsenale. Nel frattempo vede la luce il polo intermodale: ora si potrà arrivare all' aeroporto con
il treno. Ma Alitalia, però, taglia il volo delle 8 per Roma.
Sul fronte politico ci si avvicina alle regionali e nel centrodestra c' è il ribaltone: è Fedriga il candidato.
AprileIl mese si apre con il delitto di Pasqua. Fulvio Visintin, 73 anni, viene accoltellato in salotto dalla
moglie, a Servola. Ci lascia anche il grande appassionato di musica Toni Damiani, il farmacista
paroliere che creò il mito "finanziere": l' autore della celebre canzone-parodia del rientro dopo la spesa
in "Jugo". In consiglio comunale svelata la delibera per le pistole ai vigili. E, a proposito di vigili, l'
agente Gianna Ellero annuncia il suo prossimo pensionamento: fu la prima vigile donna, 40 anni fa,
della città.
Alle elezioni regionali Massimiliano Fedriga stravince, mentre crolla il Movimento 5 Stelle.
Nino Benevenuti, boxeur e medaglia d' oro alle Olimpiadi di Roma 1960, compie 80 anni.
Maggio"Chateau Fonfroide", ovvero la truffa del Bordeaux. In città alcuni ristoratori si sono visti
consegnare presunte bottiglie pregiate da un finto grossista su richiesta di una cliente, poi svanita nel
nulla. La vecchia classica truffa dello specchietto diciamo che si è evoluta. In Comune arriva l' ok di
Dipiazza a Polidori come vicesindaco, tra qualche malumore dei forzisti.
E fa discutere anche un altro annuncio: quello dell' apertura di un supermercato Despar nientemeno che
in piazza Unità. Intanto, tra qualche via del centro spuntano alcuni cartelloni no-vax e in porto, per la
questione delle infiltrazioni camorristiche, i vertici della Depositi Costieri finiscono in cella.
GiugnoPer gli albergatori scatta la tassa di soggiorno.
E intanto realizzare un servizio fotografico per un matrimonio nel parco di Miramare, con gli sposi
ancora con i chicchi di riso tra i capelli e le luccicanti fedi nuziali appena infilate, avrà un bel costo: tariffa
minima 200 euro. Il teatro Verdi e il maestro Bosso divorziano: «ragioni economiche e organizzative».
«Salvate l' ippodromo. È il posto di lavoro per più di un centinaio di persone, ma anche un glorioso
pezzo della storia di questa città.
Non può scomparire». È l' appello accorato inviato al Comune in una lettera dei driver del trotto di
Montebello. Per l' ippodromo continua l' agonia. L' Alma torna in serie A. Decisiva la partita in trasferta
contro Casale: un sogno atteso 14 anni. Ci lascia Ettore Romoli, appena eletto presidente del consiglio
regionale.
LuglioSi intensifica il passaggio dei migranti in Val Rosandra. Tra i cespugli e in mezzo ai sentieri non è
difficile imbattersi in cumuli di vestiti, scarpe, coperte, avanzi di cibo, bottiglie e scatolette. È anche da
qui che passano i profughi della rotta balcanica.
Marina Abramovic firma il manifesto della Barcolana e scoppiano già le prime polemiche.
E intanto va in scena al Bagno Ausonia l' undicesima edizione delle Olimpiadi delleClanfe fra muli,
mule, vece bobe e marantighe.
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AgostoMare fatale per due uomini. Si tuffa dalla sua barca, ma viene colto da un malore. La moglie
cerca di soccorrerlo buttandosi a sua volta, rischiando di annegare. È la tragedia che si è consumata al
largo di Sistiana e che è costata la vita a Elso Gerin, 67 anni, esperto velista. Un' altra vittima anche al
Lazzaretto di Muggia: un anziano stroncato da un infarto mentre nuotava. Ai Filtri, invece, un motoscafo
impazzito si schianta prendendo fuoco: panico sulla spiaggia. E pure la montagna gioca brutti scherzi d'
estate. Sul Canin resta intrappolato per due giorni uno speleologo triestino. Se ne va Pierpaolo
Ferrante, anima di Esof. A Gretta un novantenne uccide a coltellate il coinquilino e alla casa di riposo
Alida di via San Nicolò due operatori vengono arrestati per aver maltrattato gli anziani ospiti della
struttura e il tram di Opicina festeggia, se così si può dire, i due anni dall' incidente che lo lascia tuttora
ai box. La Lega si avvolge nel tricolore e in consiglio regionale chiede che vengano tolte le onorificenze
dell' Italia a Tito. Intanto, il vicesindaco leghista Polidori fa il suo blitz sulle Rive per "cacciare" i migranti.
Ma l' estate porta anche storie d' amore. Come quella dell' austriaco Florian Resch, 22 anni, "stregato"
da una ragazza triestina. Per ritrovarla ha perfino scritto alla nostra redazione.
SettembreMese di ronde e di neofascisti. Una decina di militanti di Forza Nuova, alcuni con casacche
rosse, in "ronda di sicurezza" nei dintorni della stazione ferroviaria: un' azione dimostrativa a caccia di
«spacciatori, papponi e prostitute». E iniziano in città le polemiche sul corteo di CasaPound del 3
novembre, che alla fine si terrà lo stesso.
Riapre la storica linea ferroviaria Trieste-Lubiana e Benussi si dimette dall' Università Popolare dopo le
polemiche sul bilancio dell' ente.
Ma a tenere banco per tutto settembre e non solo è il caso del manifesto "censurato" della mostra sulle
leggi razziali organizzata dai ragazzi del Liceo Petrarca. Scoppia la bufera sul Comune dopo la
richiesta di modifica alla locandina dell' evento già programmato. Alla fine, l' assessore Rossi farà
pubblica ammenda e la mostra si farà lo stesso al Museo Sartorio.
OttobreÈ il mese della Barcolana, giunta quest' anno al 50esimo anno. Che, alla fine, si rivelerà un'
edizione da record: 2700 vele alla partenza. L' antica pasticceria Pirona, amata da James Joyce, viene
venduta. Ceduti anche gli arredi storici.
Rissa sulle Rive: preso a pugni il giovane Alessio Vicchi, cameriere a Rossopomodoro: gravissime le
sue condizioni.
NovembreIl 3 i due cortei, Casapound e antifascisti, dopo settimane di polemiche, sfilano senza
incidenti. Il giorno dopo, in occasione della fine della Prima guerra mondiale e del centenario di Trieste
italiana, il presidente della Repubblica Mattarella ribadisce in piazza Unità: «L' Europa è l' antidoto alle
guerre».
In Comune è bufera sul nuovo regolamento che pone un tetto del 30% ai bimbi stranieri. Il Consiglio dà
anche il via libera alle armi ai vigili. Alessio Vicchi, intanto, si risveglia dal coma.
Ma è giallo, invece, sulla morte di Marianna Pepe, l' ex campionessa di tiro a segno morta in una casa di
Muggia. Vincenzo Campanile, medico a Cattinara, finisce indagato: «iniezioni letali praticate ad anziani
quando era in servizio al 118». Ci lascia Pino Auber: Trieste piange il nonno di tutti i tuffatori.
DicembreTroppo dialogante: gli islamici triestini "licenziano" l' imam. In Comune arriva la paghetta per i
consiglieri e Trieste Terminal Passeggeri presenta la sua mascotte Titipetta: non un grande successo a
dire la verità.
Due triestini, Jennifer Bubic e Massimo Grassi, dispersi sul Monte Lussari: verranno trovati poi senza
vita. La Triestina festeggia il centenario, ma in città si discute della playlist dell' assessore Bucci scelta
per Natale. Lo stesso Bucci costretto a dimettersi dopo la condanna in appello al processo "spese
pazze". A tal proposito, arriva la nomina lampo della 27enne Francesca De Santis.
L' anno si chiude con i prosciutti Pincipe e con i Dukcevich pronti a lasciare l' azienda.
Dopo questa carrellata, non resta che augurarvi un arrivederci al 2019.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il signor Primato e l' algoritmo
Questa proprio non se l' aspettava. Restare
bloccato in una città come Trieste, bella fin che
si vuole, ma così fredda e così lontana. Per di
più a pochi giorni da Natale.
Il signor Primato, detto Record, camminava
avanti e indietro nella stanza dell' hotel cinque
stelle che avevano prenotato per lui.
Probabilmente era il primo ospite di quella
suite. Era tutto così nuovo che, attorno alla
gamba di una sedia, era rimasto incollato un
pezzo di nylon, e l' odore di vernice persisteva
nonostante i preziosi profumatori d' ambiente.
Record sapeva che le sue storiche nemiche, le
perfide maliarde tramavano contro di lui, ma lo
sapeva da talmente tanto tempo, che quasi
non se ne preoccupava più. E invece, eccolo
incastrato. Che cosa ho mai fatto di così grave,
si chiedeva. Ho accettato di partecipare a un
valzer, questo sì, e ho anche suggellato il gran
valzer con il mio marchio di fabbrica.
Arrivare però al punto di scatenarmi contro un
vero e proprio maleficio, è una reazione
davvero spropositata. Sotto sotto, pensava
Record, ci doveva essere la mano di Inutilità,
la più vacua tra le fate cattive. Di fronte a quel
valzerone da Guinness dei Primati, Inutilità si
era sicuramente sentita chiamata in causa e
scavalcata, e, non essendo invitata, aveva reagito a sproposito, come sempre. Inutilità avrebbe voluto
essere riconosciuta come reginetta della festa, avrebbe voluto ballare con il Sindaco.
Record invece si era dimenticato di lei e adesso ne subiva la vendetta.
Devo tornare a casa, si ripeteva il signor Primato, a Natale voglio stare con i miei, ma l' incantesimo di
fata Inutilità, lo bloccava. La maga, risentita, aveva deciso che: " Primato non lascerà Trieste fino a
quando non sarà superato un altro record. Un record utile stavolta, e altruista fino in fondo".
Quella sera la piazza era sferzata da una bora che più forte e più gelida non poteva essere, e illuminata
dall' incredibile rosa di uno dei tanti tramonti mozzafiato che Trieste negli ultimi tempi regalava a piene
mani.
Record aveva bisogno di camminare da solo, per chiarirsi le idee e trovare una soluzione.
Quasi senza accorgersi arrivò in un luogo maestoso, abbandonato e deserto. Il Porto vecchio di sera
era davvero spettrale. Fece appena in tempo a sentire un brivido lungo la schiena, che fu attratto dalla
lucina che illuminava appena l' enorme finestra di un magazzino. Record sentì che non doveva aver
paura, e si avviò verso la piccola luce.
Incompreso era uno degli scienziati che a Trieste preparavano Esof 2020. Era abituato a vivere in
povertà, e non si trovava poi così male a lavorare anche di notte in un magazzino freddo e
semidiroccato. Per elaborare il suo algoritmo, del resto, bastavano un computer, tenacia e un cervello
fino. Al signor Primato bastò scambiare poche parole con Incompreso per capire che il suo problema
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era risolto.
L' algoritmo si insinuò nei sistemi informatici di ministeri, istituzioni, enti locali. Senza che nessuno
potesse fermarlo scattò il Nuovo Piano Marshall Italiano per riportare a casa i giovani cervelli in fuga.
Lavoro garantito, sgravi fiscali, case a prezzi contenuti. Inutile dire che in pochi mesi l' Italia si ripopolò
di migliaia di giovani che la crisi aveva portato all' estero in cerca di fortuna. Un Record, tanto eclatante,
quanto positivo e inaspettato.
Fata Inutilità non riuscì a sopportare la sconfitta e morì di rabbia. Il signor Primato riuscì a tornare a
casa e trascorrere il Natale in famiglia. Economisti di tutto il mondo indicarono il Nuovo Piano Marshall
Italiano come esempio da seguire, e persino l' arcigno commissario europeo Moscovici dovette
ammettere che "Gli italiani sono capaci di risultati stupèfiants".
Nel Natale del 2019 in Piazza dell' Unità ci furono così tanti giovani, bambini, famiglie da far titolare il
Piccolo "Da tempi immemorabili non si vedeva una piazza così piena, allegra e colorata". Trieste non
aveva più il record di città tra le più anziane d' Italia, ma nessuno sembrava preoccuparsene più di
tanto.
--5. - continua BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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L' ex senatore nominato nuovo segretario dell' Iniziativa centroeuropea: «Balcani, area da
stabilizzare»

Antonione: da Trieste la rete dell' Ince può
avvicinare anche i Paesi del Caucaso
l' intervista Mauro ManzinTriestino, 65 anni, ex
senatore e sottosegretario agli Esteri, Roberto
Antonione sarà dal primo gennaio 2019 il
nuovo segretario generale dell' Iniziativa
centroeuropea (Ince). La nomina è stata
ratificata il 4 dicembre scorso dal summit dei
premier dell' Ince a Zagabria.
L' Unione europea lancia una nuova sfida
con l' allargamento ai Balcani occidentali.
Quali sono invece gli obiettivi dell' Ince?
Prima di guardare al futuro vorrei ricordare
che l' Ince è nata 30 anni fa quasi come una
quadrangolare tra Italia, Jugoslavia, Ungheria
e Austria e che oggi conta 17 Paesi membri e
guarda con attenzione anche ad altre sfide,
non solo all' allargamento dell' Ue ai Balcani
occidentali.
Dunque quali sono le peculiarità dell' Ince
che andranno sviluppate?
Nella partnership Ince ci sono Paesi come la
Bielorussia, l' Ucraina e la Moldavia che non
hanno neanche iniziato un percorso di
integrazione con l' Ue né hanno manifestato,
penso a Minsk, nessuna intenzione di farlo; né
tanto meno Bruxelles si è al momento
interessata a un obiettivo di questa portata.
L' Ince però riesce ad aprire porte importanti...
L' Ince ha come obiettivo quello di costruire rapporti di cooperazione internazionale che favoriscano il
miglioramento delle relazioni sia fra i Paesi che dialogano con l' Ue, sia con quelli che hanno rapporti
con i Balcani occidentali.
Qual è il ruolo dell' Italia in questa cornice politico-diplomatica?
È un ruolo guida, l' Italia è il Paese che da sempre è stato considerato il cardine di questa
organizzazione e non per niente il segretariato generale ha sede a Trieste.
Una sfida per l' Ince che prevede quali sforzi futuri?
Parlando a Roma con i responsabili dell' Ufficio dei Balcani si ragionava sulla possibilità di avvicinare
all' Ince i Paesi dell' area del Caucaso che stanno rivolgendo una forte attenzione a noi e con i quali
abbiamo interesse a rafforzare i rapporti che già esistono.
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Si può dire che l' Ince crea quelle "infrastrutture" su cui poi l' Europa costruisce le proprie
mura?
È un' iniziativa che dà gambe a tante azioni dell' Unione europea in tanti settori. L' Ince può contare sul
Fondo Cei alla Bers di Londra che ha incassato successi rilevanti in questo ambito. In 25 anni di
finanziamento di questo fondo, quasi esclusivamente per mano dell' Italia, con risorse pari a 50 milioni
di euro in un quarto di secolo, si è prodotto un investimento da parte delle istituzioni finanziarie
internazionali di oltre 4 miliardi di euro.
Come valuta l' idea del presidente serbo Alexandar Vucic di creare una sorta di mercato
comune all' interno dei Balcani occidentali?
È un' idea che ricordo ancora dai tempi in cui ero sottosegretario ed era molto caldeggiata dall' allora
ministro degli Esteri Renato Ruggiero, parlo del 2001. Un' idea di difficile attuazione, ma significativa
della volontà di costituire i presupposti per migliorare i rapporti tra quei Paesi e cercare di stabilizzare l'
area.
L' Alto commissario Ue per la politica estera Federica Mogherini ha affermato di recente che
«non la prescrive il medico» l' adesione all' Ue. Che ne pensa?
Tante questioni andrebbero dibattute nelle sedi competenti e non sui media. Non perché i media siano
elemento di criticità, ma perché la riservatezza è l' approccio che consente di evitare di accendere i toni
su temi che difficilmente vanno messi in piazza. Chi ha grandi responsabilità dovrebbe essere molto
prudente soprattutto nei Balcani.
Da Ince ad Esof 2020 il passo è veramente brevissimo...
È una delle nostre priorità a prescindere da Esof, ma se Esof nel 2020 sarà a Trieste è, in piccola parte,
anche merito dell' Ince perché abbiamo spiegato ai nostri Paesi che non si tratta di una candidatura di
una città soltanto, ma che dietro questa città c' è la realtà molto più articolata come quella dell' Ince per l'
appunto.
Esof e diplomazia della scienza, mito o percorso concreto?
La diplomazia scientifica è uno degli asset su cui bisogna lavorare e Trieste ha delle caratteristiche
eccezionali visto l' alto numero di istituti di ricerca internazionali presenti sul territorio.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Inizia dal Marocco l' export delle università italiane
Si scrive «diplomazia della ricerca». Si legge
chance per gli atenei italiani di collaborare con
le università straniere. Fino ad aprire una o più
sedi oltreconfine. Nel tentativo di
internazionalizzare un sistema accademico sin
troppo autarchico. Con appena l' 1% dei
docenti a contratto e il 5% degli studenti che
arrivano dall' estero. E con l' obiettivo, tutt'
altro che secondario, di aprire una "via della
seta" del terzo millennio alle imprese tricolori.
Il progetto è già partito. Prima tappa,
probabilmente a gennaio, in Marocco. il
quesito del lunedì 24 dicembre 2018 Tasse
universitarie? Conta anche il reddito estero dei
genitori A lanciare l' idea di una «diplomazia
della ricerca» è stato il 22 novembre scorso,
nel corso del convegno Esof organizzato alla
Farnesina, il capo dipartimento Università del
Miur, Giuseppe Valditara. Ma, a quanto pare,
siamo ben oltre la dichiarazione di intenti. L'
operazione - che coinvolge i ministeri degli
Affari esteri e dell' Istruzione, oltre alla
Conferenza dei rettori e al Cnr - sta per
trasformarsi in un primo memorandum d'
intesa. Che vede protagonista, come
controparte, il governo di Rabat. Il documento
in corso di definizione punta esplicitamente a
rafforzare la cooperazione scientifica e
accademica tra l' Italia e il Marocco. Battendo ogni strada. L' intenzione è quella di andare oltre lo
scambio di docenti e ricercatori. Da qui la proposta di avviare doppie lauree o titoli congiunti. Oppure di
creare laboratori di ricerca e innovazione o dipartimenti universitari. Fino all' apertura di vere e proprie
sedi distaccate. Tutto ciò che potrebbe servire alle aziende di casa nostra per fare innovazione sul
campo e intercettare i talenti del futuro prima dei loro competitor. il sovranismo all' università 13
dicembre 2018 Vince la Lega: la Scuola superiore del Sud non si chiamerà «Normale» Continentali e
non.In quest' ottica, il Marocco dovrebbe essere solo il primo di un gruppo più ampio di partner
strategici. Di cui potrebbe fare parte, ad esempio, la Malesia. Oppure la Sud Corea, con cui si sta
pensando di avviare un' iniziativa analoga a "Italia-Cina". Nel gruppo potrebbero poi rientrare la Russia,
se si pensa alla matematica, all' informatica o all' intelligenza artificiale, o l' Ucraina. Oppure il Brasile,
se lo sguardo va alla robotica. E anche l' Argentina, se a interessare dovesse essere lo spazio. In una
sorta di "code sharing" dell' innovazione che punta a rimettere l' Italia al centro del sistema della ricerca
europea. Al di là dello storico nodo delle risorse a disposizione, che vede l' Italia arrancare ancora nella
spesa complessiva per ricerca e sviluppo, gli altri "fondamentali" in materia sembrano buoni. Come
dimostra il nostro ottavo posto al mondo per numero di pubblicazioni scientifiche. Che diventa il terzo se
il raffronto lo si fa sulle risorse investite, con 3,5 articoli ogni milione di dollari investiti in ricerca, così da
piazzarci anche davanti agli Usa. E un altro segnale di incoraggiamento arriva dal programma Prima
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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(Partnership for research and innovation in the Mediterranean area). Su 18 bandi, i consorzi italiani
coinvolti sono 15. E in nove casi il nostro Paese si è aggiudicato anche il coordinamento del
progetto.Nel solco della «diplomazia della ricerca» cara a Valditara si inserisce anche un' altra iniziativa
recente. E cioè la designazione in seno all' Eosc - il cloud europeo della ricerca - del rappresentante
italiano che per anni non era stato nominato. Un sistema di circolazione del sapere scientifico che, in un
prossimo futuro, potrebbe essere esteso anche all' Africa. Sfruttando l' esperienza delle università
italiane in Etiopia. Nell' ottica di anticipare i prossimi sviluppi tecnologici, anziché subirli.
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"E' stato un anno molto positivo il 2018, finalmente
tutti gli investimenti fatti in innovazione ...
Trasformazione digitale e in atto e migliora qualità della vita
"E' stato un anno molto positivo il 2018,
finalmente tutti gli investimenti fatti in
innovazione ci stanno ritornando, anche con
grossi ordinativi, per cui è stato un ottimo
anno. Per quanto riguarda l' azienda, è l' anno
in cui abbiamo dimostrato che fare
innovazione paga". Lo ha detto Roberto Siagri,
amministratore delegato di Eurotech, società
di ricerca, sviluppo e produzione di computer
miniaturizzati e di computer ad elevate
prestazioni, nel corso di una videointervista all'
ANSA. Innovazioni che "pagheranno ancora di
più nel 2019 - ha puntualizzato Siagri - La
trasformazione digitale in atto è finalmente
partita, l' Italia è forse un po' più indietro e
bisognerebbe che fosse fatto qualche altro
sforzo per raggiungere altri leader europei che
invece stanno investendo molto di più. Noi
comunque siamo pronti per dare una mano
alle imprese nella trasformazione digitale in
atto", ha spiegato. Per il 2019 Siagri si è
augurato che "sia un anno che ci porti più
lontano da quella recessione che ormai
fortunatamente viviamo alle spalle. Spero
anche che tutti traggano beneficio da questa
grande trasformazione digitale che sta
aiutando non soltanto le imprese ma anche le
persone. Sta migliorando la qualità della vita.
Dunque auguro una vita serena a tutti quanti e a questa regione perché, grazie anche a queste
trasformazioni in atto, possa tornare ad essere un po' una leader anche dell' Europa dell' Est. Forse con
Esof 2020 potremmo cominciare" un percorso in questa direzione.
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Natale: Fantoni, non dimenticare la meritocrazia
(ANSA) - TRIESTE, 24 DIC - L' augurio per
Natale 2018 "è che nel Paese non si dimentichi
che la politica della meritocrazia e della
valutazione del merito è fondamentale".
Bisogna dare a tutti la possibilità di dare
valore". Lo ha detto il prof. Stefano Fantoni,
Champion di Esof2020, in una videointervista
all' ANSA. Un anno, sottolinea il prof. Fantoni
che per Trieste è stato "magico", "da vari punti
di vista, perché abbiamo raggiunto questo
grande successo" grazie alla "nomination per
Trieste come Città europea della Scienza",
ricevendo "il testimone da Tolosa". La squadra,
aggiunge Fantoni, "è a posto e stiamo
procedendo bene". Il 2019, aggiunge "sarà più
impegnativo". Per 'Euroscience Trieste' l' anno
che verrà sarà "decisivo e importante: credo
che quello che stiamo mettendo in piedi,
anche nella prospettiva di continuare dopo
Esof" stia "dando alcune risposte precise".
Infine, un augurio per la città di Trieste: "Che il
Porto Vecchio diventi veramente un centro dell'
innovazione". (ANSA).
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L' augurio per Natale 2018 "è che nel Paese non si
dimentichi che la politica della meritocrazia ...
Spero Porto Vecchio Trieste diventi centro innovazione
L' augurio per Natale 2018 "è che nel Paese
non si dimentichi che la politica della
meritocrazia e della valutazione del merito è
fondamentale". Bisogna dare a tutti la
possibilità di dare valore". Lo ha detto il prof.
Stefano Fantoni, Champion di Esof2020, in
una videointervista all' ANSA. Un anno,
sottolinea il prof. Fantoni che per Trieste è
stato "magico", "da vari punti di vista, perché
abbiamo raggiunto questo grande successo"
grazie alla "nomination per Trieste come Città
europea della Scienza", ricevendo "il
testimone da Tolosa". La squadra, aggiunge
Fantoni, "è a posto e stiamo procedendo
bene". Il 2019, aggiunge "sarà più
impegnativo". Per 'Euroscience Trieste' l' anno
che verrà sarà "decisivo e importante: credo
che quello che stiamo mettendo in piedi,
anche nella prospettiva di continuare dopo
Esof" stia "dando alcune risposte precise".
Infine, un augurio per la città di Trieste: "Che il
Porto Vecchio diventi veramente un centro dell'
innovazione".
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La manovra romana dà le briciole al Fvg e lascia il
"cerino" in mano a Fedriga
Il ritorno in "serie A" dell' Ufficio scolastico e il Primorski salvo tra i pochi risultati. Tutto
dipende dalla trattativa col governo
Diego D' AmelioTRIESTE. La manovra di
stabilità cancella il declassamento inflitto nel
2012 all' Ufficio scolastico regionale dalla
spending review. «È il mio regalo di Natale al
Fvg», dice il leghista Mario Pittoni, presidente
della Commissione Cultura del Senato,
secondo cui «si tratta di una misura
importante, l' unica direttamente a vantaggio
del Fvg contenuta in finanziaria». Ammissione
involontaria del fatto che, al di là dell'
intervento in materia d' istruzione, il primo atto
del governo gialloverde non contiene misure
pensate per il Fvg.
Per il capogruppo M5s al Senato Stefano
Patuanelli si tratta di un vanto: «La legge di
bilancio non è il favore agli amici. Il M5s ha
fatto la scelta precisa di non incidere sulle
singole regioni con emendamenti puntuali.
Abbiamo eliminato il fondo parlamentari, con
cui gli eletti potevano inserire le proprie
richieste per il territorio».
In legge non si trovano allora né stanziamenti
né norme pensati per la regione. Elementi che
nella precedente legislatura avevano portato la
sdemanializzazione del Porto vecchio e un
milione alla sua società di gestione, 12 milioni
per la nave dell' Ogs, 1,2 per l' organizzazione
di Esof e il prestito per ultimare la terza corsia dell' A4. Patuanelli preferisce soffermarsi su quanto fatto
e il riferimento va all'«aver personalmente scongiurato il taglio completo dei fondi all' editoria delle
minoranze linguistiche».
Un intervento che ha ridotto il danno per il quotidiano triestino Primorski Dnevnik, ma non ha evitato la
pesante decurtazione per i settimanali Novi Matajur e Novi Glas. Il capogruppo pentastellato ha anche
un rimpianto: «Ho interessato il governo per modificare i termini di esposizione previsti per il
riconoscimento della pensione agli esposti amianto ma i 100 milioni necessari non si sono trovati. Ci
riproverò».
Ben più soddisfatto è Pittoni: «Abbiamo cancellato il declassamento dell' Ufficio scolastico regionale,
fermando la deriva di cui è vittima. L' Ufficio è ridotto a una scatola vuota, ma una regione con una così
alta varietà linguistica non può essere governata da un Ufficio scolastico che non sia retto da un
direttore generale che possiede i necessari poteri amministrativi. Ora, sull' assegnazione delle risorse
umane e finanziarie, il Fvg siederà al tavolo con le grandi regioni e già lavoriamo per avere alcune
decine di funzionari in più».
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La diplomazia leghista salva il fondo Balcani in capo alla partecipata regionale Finest: 2,5 milioni che il
governo stava pensando di investire sempre in quell' area ma attraverso altre società pubbliche. Non
accadrà e non si esclude che la Regione Lombardia possa entrare in Finest accanto a Veneto e
Trentino, per creare una finanziaria del Nord con affaccio sull' Europa orientale, la cui sede rimarrà
comunque in Fvg. Falliscono invece tutti gli emendamenti delle opposizioni, dai 5 milioni della senatrice
dem Tatjana Rojc per il Porto vecchio alla richiesta del forzista Franco Dal Mas di estendere alle
autonomie speciali l' accesso al fondo statale per i farmaci innovativi. E, ancora, alla richiesta di Sandra
Savino (Fi) di investire 15 milioni per la proroga dei contratti dei ricercatori del Cro. Luca Ciriani (Fdi)
gioisce invece perché «i fondi per il Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata sono salvi», ma i
centomila euro degli anni passati diventano 50 mila. Incertezza infine per i fondi al mondo dell' esodo: le
risorse stanziate non rifinanziano le leggi 72 e 73 ma un capitolo generico, il cui utilizzo sarà da
verificare.
La partita più importante si giocherà dunque a gennaio, quando il governatore Massimiliano Fedriga
riprenderà il confronto col governo sui patti finanziari. Sono 836 i milioni che dal 2020 il Fvg dovrà
versare allo Stato, perché lo sconto da 120 milioni previsto dal patto Padoan-Serracchiani scadrà con il
2019. Fedriga si dice pronto a ricorrere alla Corte costituzionale contro il governo amico, ma il deputato
dem Ettore Rosato evidenzia come «tra un anno si tornerà al più negativo Tondo-Tremonti: hanno tanto
criticato ma non mostrano di saper fare di meglio».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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la lettera del giorno

Lo stabilimento La Diga potrebbe risultare un'
attrazione turistica
La Diga, "l' isola di Trieste" la definirei. Una
risorsa turistica caduta in abbandono, una
piacevole escursione marina con vista su tutta
la città. È a mio parere il "miracolo", per chi
non lo sapesse, di avere una spiaggia in
mezzo al Golfo. A quando la riapertura dei
servizi bar, ristorante, solarium?
Onde evitare che la gestione si chiuda in
passivo, la stessa andrebbe sostenuta da un
adeguato contributo da parte di Comune,
Azienda di soggiorno, Associazione
albergatori o chi per essi, al fine di chiudere il
bilancio almeno in pareggio.
La ritengo un' opportunità da cogliere anche in
vista di Esof 2020, quella di rivitalizzare una
volta per tutte gli impianti balneo-turistici della
Diga, magari realizzando una passerella
pedonale su barche, per collegarla
direttamente all' antistante area del Porto
vecchio. Potrebbe risultare un motivo di svago
insolito per i visitatori dell' Esposizione.
Basterebbe prendere esempio da "The
Floating Piers" dell' artista Christo Vladimirov
Yavachev, che ha realizzato una passerella di
4,5 km sulle acque del Lago d' Iseo, sostenuti
da un sistema modulare di pontili galleggianti
formato cubi in polietilene ad alta densità. La
stima dei visitatori è stata di 1,5 milioni.
Di seguito riporto un paio di commenti di concittadini che ho raccolto sulla Diga. «Fosse stata in un' altra
città o meglio in un altro Stato - mi ha riferito C.A. - sarebbe su tutti i giornali se non altro per la sua
unicità e per l' atmosfera unica e magica che emana quando sei là. Noi purtroppo non siamo in grado di
valorizzare e amare queste meraviglie che abbiamo!».
E.P.: «Davvero che peccato questo abbandono. Lì c' era un bello stabilimento e mare pulito, sembrava
proprio di essere sospesi in mezzo al mare».
Nicolò Zuffi.
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Intervista

INIZIA DAL MAROCCO L' EXPORT DELLE
UNIVERSITÀ ITALIANE
Si scrive «diplomazia della ricerca». Si legge chance per gli
atenei italiani di collaborare con le università straniere.
Fino ad aprire una o più sedi oltreconfine. Nel tentativo di
internazionalizzare un sistema accademico sin troppo
autarchico.
Con appena l' 1% dei docenti a contratto e il 5% degli
studenti che arrivano dall' estero. E con l' obiettivo, tutt' altro
che secondario, di aprire una "via della seta" del terzo
millennio alle imprese tricolori.
Il progetto è già partito. Prima tappa, probabilmente a
gennaio, in Marocco.
A lanciare l' idea di una «diplomazia della ricerca» è stato il
22 novembre scorso, nel corso del convegno Esof
organizzato alla Farnesina, il capo dipartimento Università
del Miur, Giuseppe Valditara. Ma, a quanto pare, siamo ben
oltre la dichiarazione di intenti. L' operazione - che coinvolge i
ministeri degli Affari esteri e dell' Istruzione, oltre alla
Conferenza dei rettori e al Cnr - sta per trasformarsi in un
primo memorandum d' intesa. Che vede protagonista, come
controparte, il governo di Rabat.
Il documento in corso di definizione punta esplicitamente a
rafforzare la cooperazione scientifica e accademica tra l' Italia
e il Marocco. Battendo ogni strada. L' intenzione è quella di
andare oltre lo scambio di docenti e ricercatori. Da qui la
proposta di avviare doppie lauree o titoli congiunti. Oppure di
creare laboratori di ricerca e innovazione o dipartimenti
universitari. Fino all' apertura di vere e proprie sedi
distaccate. Tutto ciò che potrebbe servire alle aziende di
casa nostra per fare innovazione sul campo e intercettare i
talenti del futuro prima dei loro competitor.
Continentali e non.
In quest' ottica, il Marocco dovrebbe essere solo il primo di
un gruppo più ampio di partner strategici. Di cui potrebbe
fare parte, ad esempio, la Malesia. Oppure la Sud Corea, con
cui si sta pensando di avviare un' iniziativa analoga a "ItaliaCina".
Nel gruppo potrebbero poi rientrare la Russia, se si pensa
alla matematica, all' informatica o all' intelligenza artificiale, o
l' Ucraina. Oppure il Brasile, se lo sguardo va alla robotica. E
anche l' Argentina, se a interessare dovesse essere lo spazio. In una sorta di "code sharing" dell'
innovazione che punta a rimettere l' Italia al centro del sistema della ricerca europea.
Al di là dello storico nodo delle risorse a disposizione, che vede l' Italia arrancare ancora nella spesa
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complessiva per ricerca e sviluppo, gli altri "fondamentali" in materia sembrano buoni. Come dimostra il
nostro ottavo posto al mondo per numero di pubblicazioni scientifiche. Che diventa il terzo se il raffronto
lo si fa sulle risorse investite, con 3,5 articoli ogni milione di dollari investiti in ricerca, così da piazzarci
anche davanti agli Usa. E un altro segnale di incoraggiamento arriva dal programma Prima (Partnership
for research and innovation in the Mediterranean area). Su 18 bandi, i consorzi italiani coinvolti sono 15.
E in nove casi il nostro Paese si è aggiudicato anche il coordinamento del progetto.
Nel solco della«diplomazia della ricerca» cara a Valditara si inserisce anche un' altra iniziativa recente.
E cioè la designazione in seno all' Eosc - il cloud europeo della ricerca - del rappresentante italiano che
per anni non era stato nominato. Un sistema di circolazione del sapere scientifico che, in un prossimo
futuro, potrebbe essere esteso anche all' Africa. Sfruttando l' esperienza delle università italiane in
Etiopia. Nell' ottica di anticipare i prossimi sviluppi tecnologici, anziché subirli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Si scrive «diplomazia della ricerca». Si legge chance per gli atenei
italiani di collaborare con le università straniere.
Fino ad aprire una o più sedi oltreconfine. Nel tentativo di internazionalizzare un sistema accademico
sin troppo autarchico.
Con appena l' 1% dei docenti a contratto e il 5% degli studenti che arrivano dall' estero. E con l'
obiettivo, tutt' altro che secondario, di aprire una "via della seta" del terzo millennio alle imprese tricolori.
Il progetto è già partito. Prima tappa, probabilmente a gennaio, in Marocco.

Eugenio Bruno
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l' incontro

Il patto politica-scienza per una vita senza barriere
Il sottosegretario alla Famiglia e Disabilità Vincenzo Zoccano ha presentato il progetto
"Oltre la domotica". Esof2020 il cuore dell' iniziativa
Lilli Goriup Il sottosegretario alla Famiglia e
Disabilità Vincenzo Zoccano (in quota M5s) ha
presentato ieri, all' interno della Prefettura di
Trieste, il progetto "Oltre la domotica, per una
vita senza barriere e confini da qui al 2030". Il
titolo riunisce una serie di iniziative sul tema
dell' accessibilità e della sostenibilità per tutti,
che avranno luogo nei prossimi due anni.
Assieme a Zoccano, ieri, c' era l' assessore
Carlo Grilli a nome del Comune che a sua
volta ha la delega alla Disabilità all' interno
della Commissione nazionale Anci welfare. Ma
anche Stefano Fantoni, vero e proprio regista
dell' evento Esof 2020; Lucilla Frattura, per le
Aziende sanitarie Fvg; nonché esponenti di
Federsanità Anci e del Centro regionale
benessere ambientale (Criba).
«Quello appena svoltosi - ha dichiarato il
viceministro - è stato un incontro non solo
interlocutorio ma anche operativo. Abbiamo
deciso che si faranno una serie di eventi, che
culmineranno appunto nel 2020: Esof è il cuore
dell' iniziativa. Il luogo scelto per questo è
proprio Trieste, capitale europea della scienza:
vogliamo valorizzare il territorio, esportare i
nostri modelli ed importare quelli altrui, senza
trascurare gli aspetti dell' accessibilità
universale».
L' iniziativa ha il supporto del governo, che «farà la sua parte, non necessariamente a livello economico
ma soprattutto ponendosi come mediatore per creare partnership e favorire buone prassi».
Il tavolo è stato preparato dalla stipula di due documenti, siglati a novembre: la Carta di San Vito al
Tagliamento e la Carta di Udine. Nel 2019, in particolare, ci si prefigge di organizzare un appuntamento
internazionale basato su conferenze, seminari e una rassegna espositiva di buone pratiche. Saranno
coinvolti settori come e-Health, Ict, intelligenza artificiale, invecchiamento attivo, welfare sociale. Si
vuole inoltre candidare Trieste a ospitare il meeting annuale dei "Centri collaboratori dell'
Organizzazione mondiale della sanità per la famiglia delle classificazioni internazionali", che si svolgerà
a ottobre 2020.
- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Notizie Teleborsa - Economia

Generali investe nel progetto del Trieste Convention
Centre
(Teleborsa) - Generali sar uno dei principali
investitori nel progetto per la realizzazione del
nuovo Trieste Convention Centre , il centro
polifunzionale che si pone l' obiettivo di
diventare hub di innovazione e conoscenza tra
gli enti di ricerca, formazione e imprese nell'
area dell' Europa centro-orientale e dei
Balcani. Con una quota del 12% , Generali
sostiene con un' attenzione al Real Estate una
delle opere pi significative di trieste, in vista
dell' appuntamento di ESOF 2020
(EuroScience Open Forum), la pi rilevante
manifestazione europea focalizzata sul
dibattito tra scienza, tecnologia, societ e
politica , che si svolger, appunto, nella citta di
Trieste da sabato 4 luglio a venerd 10 luglio
2020. "Questo investimento ? ha affermato il
Presidente di Generali, Gabriele Galateri di
Genola ? conferma l' attenzione per Trieste,
sede storica di Generali e citt con un grande
potenziale di crescita, grazie all' ampia rete di
istituzioni di eccellenza nel campo scientifico e
universitario e alla sempre maggiore attivit del
sistema portuale". "Con il riconoscimento di
capitale della scienza 2020 e anche grazie al
Trieste Convention Centre - ha concluso - la
citt potr consolidare il ruolo internazionale di
centro della conoscenza, attraendo
investimenti e talenti globali." (Teleborsa) 21-12-2018 11:29 Titoli citati nella notizia Nome Prezzo Ultimo
Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura Generali 14,42 -0,79 11.33.58 14,37 14,495 14,43.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

33

21 dicembre 2018

ilgazzettino.it
ESOF

Il più grande centro congressi del Nordest? Sorgerà
in Porto Vecchio
di E.B. TRIESTE - Una superficie di 9.000 mq,
di cui 3.828 per l' area espositiva; 5 sale
conferenze (da 418 posti, da 270 posti, da 99
e due da 56) e un Auditorium da 1848 posti;
area parcheggio all' esterno di 4.500 mq. Un
investimento di 11 milioni di euro (Iva esclusa)
sostenuto per il 45% dal Comune di Trieste e
per il restante da TCC Srl (18% capitale e 37%
con ricorso a strumenti di finanziamento).
Sono i dati del Trieste Convention Center , che
sarà il più grande centro congressi del Nord
Est, p ronto nella primavera 2020 , in tempo
per Esof2020, quando la città sarà capitale
della scienza. La cerimonia della posa della
prima pietra sancisce l' avvio di una
ristrutturazione dei 65 ettari del Porto Vecchio,
finora dismessi e inutilizzati. Il Centro, nell'
area della Centrale Idrodinamica ospiterà
eventi nazionali e internazionali, e mira a
diventare un volano economico e
occupazionale del territorio: sarà realizzato nei
vecchi Magazzini 27 e 28, ristrutturati e
ampliati, sarà all' avanguardia, affacciato sul
mare. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Generali investe nel progetto del Trieste Convention
Centre
In attesa dell' evento ESOF 2020 partecipa alla costruzione del centro congressi
dedicato alla scienza con una quota del 12%
(Teleborsa) - Generali sarà uno dei principali
investitori nel progetto per la realizzazione del
nuovo Trieste Convention Centre , il centro
polifunzionale che si pone l' obiettivo di
diventare hub di innovazione e conoscenza tra
gli enti di ricerca, formazione e imprese nell'
area dell' Europa centro-orientale e dei
Balcani. Con una quota del 12% , Generali
sostiene con un' attenzione al Real Estate una
delle opere più significative di trieste, in vista
dell' appuntamento di ESOF 2020
(EuroScience Open Forum), la più rilevante
manifestazione europea focalizzata sul
dibattito tra scienza, tecnologia, società e
politica , che si svolgerà, appunto, nella citta di
Trieste da sabato 4 luglio a venerdì 10 luglio
2020. "Questo investimento - ha affermato il
Presidente di Generali, Gabriele Galateri di
Genola - conferma l' attenzione per Trieste,
sede storica di Generali e città con un grande
potenziale di crescita, grazie all' ampia rete di
istituzioni di eccellenza nel campo scientifico e
universitario e alla sempre maggiore attività
del sistema portuale". "Con il riconoscimento
di capitale della scienza 2020 e anche grazie
al Trieste Convention Centre - ha concluso - la
città potrà consolidare il ruolo internazionale di
centro della conoscenza, attraendo
investimenti e talenti globali."
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Ninja Morning, il buongiorno di venerdì 21 dicembre
2018
Apple, Uber, Google, Microsoft, Generali, l' agenda di oggi e altre notizie Ninja che
potrebbero interessarti per iniziare questa giornata
Apple Qualcomm ha ottenuto ieri da un
tribunale di Monaco il divieto di vendita in
Germania degli iPhone 7 e 8 nell' ambito di
una lite con Apple sui brevetti. La ragione del
divieto è che alcune componenti elettriche
nello smartphone violerebbero un brevetto di
Qualcomm. Nei giorni scorsi la società
americana ha vinto una causa sempre con
Apple anche in Cina, dove un tribunale ha
riscontrato la violazione da parte di Cupertino
di due brevetti Qualcomm ed emesso un'
ingiunzione preliminare che vieta la vendita di
alcuni modelli di iPhone in quello che è il
secondo mercato più importante per Apple.
Uber La giustizia britannica si è espressa nei
confronti di Uber in materia di diritti dei
lavoratori: la corte d' appello di Londra ha
rigettato un ricorso del colosso Usa dei taxi
online confermando che gli autisti impiegati nel
regno dovranno essere trattati come
dipendenti e non più come free lance a
contratto. Microsoft Microsoft ha iniziato a
rilasciare una nuova app per Windows 10 che
rende più moderni ed accessibili tutti i suoi
servizi per l' ufficio. L' app si chiama Office ed
è uno strumento per l' integrazione e la
condivisione dei dati tra tutti i servizi della
suite. L' app prende il posto della precedente
My Office ed è utilizzabile con qualsiasi abbonamento Office 365, Office 2019, Office 2016 o Office
Online. Permette di accedere a tutte le app installate sul PC, come Outlook, Word, PowerPoint o Excel,
passando dall' una all' altra. Google Foto Google ha alzato il limite per chi usa Google Foto. Da ieri
infatti è passato da 10 mila a 20 mila foto. QUI in particolare si parla di 10 mila foto per un album privato
ed il doppio per quelli condivisi. Generali Generali sarà uno dei principali investitori nel progetto per la
realizzazione del nuovo Trieste Convention Centre, il centro polifunzionale che si pone l' obiettivo di
diventare hub di innovazione e conoscenza tra gli enti di ricerca, formazione e imprese nell' area dell'
Europa centro-orientale e dei Balcani. Con una quota del 12%, Generali sostiene una delle opere più
rilevanti in vista di ESOF 2020 (EuroScience Open Forum) e per lo sviluppo di Trieste. In agenda oggi
CUORE DIGITALE - Alle 10,nella ludoteca dell' Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, in
programma la quarta edizione del Premio Cuore Digitale dal titolo "Piccoli astronauti per un giorno. Un
viaggio tra le stelle con la realtà virtuale". L' appuntamento è organizzato dall' associazione Cuore
Digitale, in collaborazione con Intel, Open Fiber, Ricoh, Fowa, Palomar, Techsoup. Realtà virtuale. In un'
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atmosfera natalizia, i bambini ricoverati nell' Ospedale Pediatrico saranno protagonisti di un viaggio
nello spazio. Cuore Digitale porterà la realtà virtuale ai piccoli pazienti che avranno l' opportunità di
atterrare sulla Luna, di passeggiare nel cosmo e di "abbracciare" stelle e pianeti. Le notizie che forse
ieri ti sei perso Novità sull' App Store, Apple permetterà di fare regali anche in-app Apple ha introdotto
una nuova regola nelle linee guida per i developer, per consentire di acquistare anche contenuti per altri
utenti direttamente in-app Che cos' è il costo mentale e perché può incidere sulle conversioni del tuo
eCommerce Il costo mentale fa salire il prezzo di un prodotto creando ansia e attrito in fase di acquisto.
E il tuo eCommerce è a prova di stress? Round da 2 milioni per PROJECTS Co-living, la startup delle
nuove soluzioni abitative Nuovo aumento di capitale, guidato da PROGRAMMA 102 di P101, per la
startup tedesca fondata dagli italiani Luca Bovone e Giorgio Ciancaleoni Macaulay Culkin ha ri-perso l'
aereo, ma questa volta lo aiuta Google (in una pubblicità) Google porta in scena uno dei film più amati
del Natale per pubblicizzare il suo servizio di assistenza vocale e il suo altoparlante domestico 5 modi
semplici per aumentare la soddisfazione lavorativa del tuo team I dipendenti che raggiungeranno la
soddisfazione lavorativa, resteranno fedeli all' azienda e contribuiranno alla crescita Anche Pinterest
vuole quotarsi in borsa. Che cosa sappiamo Il social network di foto, disegni e immagini, guidato dal
CEO Ben Silberman, potrebbe quotarsi in Borsa entro aprile 2019 10 idee regalo per Natale per
migliorare la vita in ufficio Forse festeggiare il Natale pensando già al rientro in ufficio non è il massimo,
ma chi riceverà questi regali di Natale vi ringrazierà ogni giorno Cos' è la sostenibilità e perché ogni
azienda dovrebbe integrarla Come rendere un brand sostenibile, migliorare la fidelizzazione e
aumentare il fatturato? Gli esempi di 4 aziende che abbracciano la sostenibilità: Pixar, Netflix, Patagonia
e Mediolanum.
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Con il Bardo di Michela Lucenti un Concerto Fisico
all' ex Opp
La coreografa e performer chiude il progetto Ufo tra canto, danza e parola «Grazie all'
arte dalla crisi e dalla confusione si può arrivare alla saggezza»
È previsto questa sera, nel segno della danza
di Michela Lucenti, l' atterraggio conclusivo di
"Ufo - residenze d' arte non identificate", il
progetto triennale ideato dall' attrice, regista e
drammaturga Marcela Serli per il Teatro La
Contrada di Trieste, sotto l' egida di "proEsof"
e la media partnership della sede Rai del Friuli
Venezia Giulia.
Un progetto pensato come dialogo creativo tra
artisti, la città di Trieste e le sue comunità
scientifiche e culturali, che ha visto in questa
prima edizione realizzarsi molti eventi ed
incontri interessanti. Nella fase finale di questi
giorni si sono susseguite le restituzioni
pubbliche dei lavori realizzati dagli artisti con
tutti i partner del progetto: dopo gli eventi alla
Sissa di Trieste, è stata infatti la volta della
video arte dei Delta Process e del sound artist
Michele Spanghero che ieri, fra il Parco e il
Castello di Miramare, ha presentato l'
installazione sonora multicanale "Intus". «Il
progetto Ufo - spiega l' ideatrice Marcela Serli
- ha lavorato su tre temi 'Dall' alto', 'Di lato' e
'Da dentro' che saranno riproposti anche nei
prossimi anni: gli artisti coinvolti quest' anno
hanno seguito queste linee guida lavorando
anche in luoghi non propriamente artistici,
come la Sissa o l' Università, e dialogando con docenti, istituzioni, cittadini e voci dell' intellighenzia
triestina». La tappa finale di questa edizione di Ufo si concretizzerà stasera alle 20.30 allo Spazio Villas
del Parco di San Giovanni di Trieste. La nota coreografa e performer Michela Lucenti con la sua
compagnia "Balletto Civile" presenterà infatti la performance "Bardo - Concerto Fisico", frutto della
residenza artistica all' ex OPP.
«Un lavoro tra canto, movimento e parola - spiega Michela Lucenti - che è un' ulteriore evoluzione di un
progetto itinerante; la tappa precedente si è infatti tenuta a Brescia e, dopo Trieste, continuerà a Torino
e in altre città, fino allo spettacolo finale che verrà presentato la prossima estate».
La performance "Bardo - Concerto Fisico", su disegno sonoro live di Tiziano Scali e Maurizio Camilli,
parte dal concetto tibetano di "bar" che significa "tra" e "do" che significa "isola": una specie di punto di
riferimento che si trova tra due cose o piuttosto un' isola in mezzo ad un lago. «L' idea da cui partiamo è
di come dalla crisi e dalla confusione si arrivi poi alla saggezza, attraverso un ponte doloroso e molto
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simbolico che prevede un passaggio di studio e di lavoro», racconta ancora Lucenti, che da sempre
abbina il proprio senso artistico del fare a un forte senso etico. Alla performance di stasera
parteciperanno anche alcune danzatrici triestine: Lorenza Masutto, Valentina Morpurgo e Manuela
Parovel. «A differenza delle fasi precedenti del progetto - spiega Lucenti, - in questa tappa triestina non
ci saranno delle intrusioni durante la mia performance, ma le danzatrici faranno un prologo e una
conclusione. In scena io dialogo continuamente con le suggestioni sonore create da Tiziano Scali e
Maurizio Camilli, in una partita a temi tra danza e musica».
A Trieste Lucenti ha lavorato in residenza artistica per cinque giorni: «Ufo è un progetto molto libero e
molto impegnativo allo stesso tempo: lascia all' artista la possibilità di lavorare, con grande intensità».
Dopo la performance di stasera, il gran finale di Ufo 2018 prevede un dialogo aperto a tutti guidato da
Roberto Canziani e Marcela Serli, con la partecipazione della stessa Michela Lucenti.
--

Giorgia Gelsi
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IL cantierE IN PORTO VECCHIO

Parte la corsa contro il tempo per il nuovo Centro
congressi
Dipiazza consegna le chiavi dei Magazzini 27-28 al presidente di Tcc Bravar Nella
compagine della società è entrata Generali e farà il suo ingresso la Illy
Massimo GrecoL' obiettivo, come dicevano i
vecchi militari, è indefettibile: farcela per la
primavera del 2020, in tempo per accogliere la
manifestazione scientifica Esof. Ma non sarà
facile, perché realizzare il Centro congressi di
Porto vecchio da qui a 15 mesi rappresenta
un' autentica corsa contro il tempo. Ieri mattina
singing in the rain il sindaco Dipiazza ha
consegnato le chiavi dei magazzini 27 e 28 a
Diego Bravar, già fondatore di Tbs e attuale
presidente di Trieste convention center (Tcc
srl), realtà partecipata da 57 tra professionisti
e imprese.
La cerimonia è proseguita nella zona meno
selvatica del Pfv, fruendo degli spazi coperti
offerti dalla contigua Idrodinamica. Le linee
progettuali del compendio congressualefieristico sono quelle ormai note: il "27" e il "28"
saranno uniti da un ponte, dietro il "28" sorgerà
una struttura completamente nuova, che
definiremo per convenzione "28 bis".
Proprio questo edificio sarà il più capiente, in
quanto arriverà ad accogliere oltre 1800
persone, il "28" ne ospiterà più di 400, il "27" si
articolerà su tre sale di dimensioni più ridotte
(500 disponibilità) e disporrà persino di un
caffè a conduzione Illy. Risultato finale: un
auditorium e sale conferenze per un potenziale di 2800 presenze, 9 mila metri quadrati di superficie di
cui poco meno di 4 mila a destinazione espositiva.
Investimento di quasi 11 milioni (sine Iva), coperto per il 45% dal Comune di Trieste e per il 55% da Tcc
srl, che otterrà una concessione ventennale. Ufficiale l' ingresso di Generali nella compagine azionaria
di Tcc con una quota del 12%, che in cifra tonda dovrebbe "cubare" attorno ai 250 mila euro. Il
presidente della compagnia, Gabriele Galateri di Genola, fa sapere che «questo investimento conferma
l' attenzione per Trieste, sede storica di Generali e città con un grande potenziale di crescita». Venerdì
28 corrente mese la società dovrebbe poi dare il benvenuto anche alla Illy. Tra le poche assenze di
rilievo in questa grande parata, quella della Fondazione CRTrieste, la quale però, per ragioni normative,
può partecipare solo attraverso una share di controllo. Un centinaio di invitati, dalla marcata
trasversalità politica (Serracchiani, Cosolini, Russo, metà giunta Dipiazza, il regionale Scoccimarro), ha
ascoltato l' illustrazione del progetto. Dipiazza ha inserito il Centro congressi nel quadro delle attività
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lanciate nella riqualificazione di Porto vecchio.
Bravar ha riepilogato le tappe, susseguitesi dal novembre 2017 a oggi, che hanno portato alla creazione
di Tcc e all' affidamento dei lavori alla stessa start-up. I tratti essenziali dell' operazione sono stati
riassunti dai principali profili tecnico-progettuali: Ermanno Simonati (Mads), Paco Ferrante (Re.te.),
Giulio Paladini (MetroArea).
Ruolo a parte per Cristiana Fiandra, che, a nome di "The Office", ha precisato gli aspetti qualificanti
della futura attività congressuale, ovvero lo sviluppo di eventi di portata internazionale legati ai sistemi
di ricerca, alle imprese innovative e culturali. Si auspica che la coazione tra l' arrembante terza corsia,
gli aeroporti più o meno zonali (Trieste, Lubiana, Venezia), ferrovia, gli istituti scientifici ne favoriscano il
decollo. Già due le "prenotazioni" post-Esof, ma il traguardo è ottenere non meno di 25 appuntamenti
all' anno.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Con il Bardo di Michela Lucenti un Concerto Fisico
all'ex Opp
La coreografa e performer chiude il progetto Ufo tra canto, danza e parola «Grazie
all'arte dalla crisi e dalla confusione si può arrivare alla saggezza»
È previsto questa sera, nel segno della danza di Michela
Lucenti, l'atterraggio conclusivo di Ufo - residenze d'arte
non identificate, il progetto triennale ideato dall'attrice,
regista e drammaturga Marcela Serli per il Teatro La
Contrada di Trieste, sotto l'egida di "proEsof" e la media
partnership della sede Rai del Friuli Venezia Giulia. Un
progetto pensato come dialogo creativo tra artisti, la
città di Trieste e le sue comunità scientifiche e culturali,
che ha visto in questa prima edizione realizzarsi molti
eventi ed incontri interessanti. Nella fase finale di questi
giorni si sono susseguite le restituzioni pubbliche dei
lavori realizzati dagli artisti con tutti i partner del
progetto: dopo gli eventi alla Sissa di Trieste, è stata
infatti la volta della video arte dei Delta Process e del
sound artist Michele Spanghero che ieri, fra il Parco e il
Castello di Miramare, ha presentato l'installazione
sonora multicanale "Intus". «Il progetto Ufo - spiega
l'ideatrice Marcela Serli - ha lavorato su tre temi
Dall'alto', Di lato' e Da dentro' che saranno riproposti
anche nei prossimi anni: gli artisti coinvolti quest'anno
hanno seguito queste linee guida lavorando anche in
luoghi non propriamente artistici, come la Sissa o
l'Università, e dialogando con docenti, istituzioni,
cittadini e voci dell'intellighenzia triestina». La tappa finale di questa edizione di Ufo si concretizzerà
stasera alle 20.30 allo Spazio Villas del Parco di San Giovanni di Trieste. La nota coreografa e
performer Michela Lucenti con la sua compagnia "Balletto Civile" presenterà infatti la performance
"Bardo - Concerto Fisico", frutto della residenza artistica all'ex OPP. «Un lavoro tra canto, movimento e
parola spiega Michela Lucenti che è un'ulteriore evoluzione di un progetto itinerante; la tappa
precedente si è infatti tenuta a Brescia e, dopo Trieste, continuerà a Torino e in altre città, fino allo
spettacolo finale che verrà presentato la prossima estate». La performance Bardo - Concerto Fisico, su
disegno sonoro live di Tiziano Scali e Maurizio Camilli, parte dal concetto tibetano di "bar" che significa
"tra" e "do" che significa "isola": una specie di punto di riferimento che si trova tra due cose o piuttosto
un'isola in mezzo ad un lago. «L'idea da cui partiamo è di come dalla crisi e dalla confusione si arrivi poi
alla saggezza, attraverso un ponte doloroso e molto simbolico che prevede un passaggio di studio e di
lavoro», racconta ancora Lucenti, che da sempre abbina il proprio senso artistico del fare a un forte
senso etico. Alla performance di stasera parteciperanno anche alcune danzatrici triestine: Lorenza
Masutto, Valentina Morpurgo e Manuela Parovel. «A differenza delle fasi precedenti del progetto spiega
Lucenti, in questa tappa triestina non ci saranno delle intrusioni durante la mia performance, ma le
danzatrici faranno un prologo e una conclusione. In scena io dialogo continuamente con le suggestioni
sonore create da Tiziano Scali e Maurizio Camilli, in una partita a temi tra danza e musica». A Trieste
Lucenti ha lavorato in residenza artistica per cinque giorni: «Ufo è un progetto molto libero e molto
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impegnativo allo stesso tempo: lascia all'artista la possibilità di lavorare, con grande intensità». Dopo la
performance di stasera, il gran finale di Ufo 2018 prevede un dialogo aperto a tutti guidato da Roberto
Canziani e Marcela Serli, con la partecipazione della stessa Michela Lucenti.

Giorgia Gelsi
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Porto Vecchio Trieste più grande centro congressi
Nord Est
(ANSA) - TRIESTE, 20 DIC - Una superficie di
9.000 mq, di cui 3.828 per l' area espositiva; 5
sale conferenze (da 418 posti, da 270 posti, da
99 e due da 56) e un Auditorium da 1848 posti;
area parcheggio all' esterno di 4.500 mq. Un
investimento di 11 milioni di euro (Iva esclusa)
sostenuto per il 45% dal Comune di Trieste e
per il restante da TCC Srl (18% capitale e 37%
con ricorso a strumenti di finanziamento).
Sono i dati del Trieste Convention Center, che
sarà il più grande centro congressi del Nord
Est, pronto nella primavera 2020, in tempo per
Esof2020, quando la città sarà capitale della
scienza. La cerimonia oggi della posa della
prima pietra sancisce l' avvio di una
ristrutturazione dei 65 ettari del Porto Vecchio,
finora dismessi e inutilizzati. Il Centro, nell'
area della Centrale Idrodinamica ospiterà
eventi nazionali e internazionali, e mira a
diventare un volano economico e
occupazionale del territorio; sarà realizzato nei
vecchi Magazzini 27 e 28, ristrutturati e
ampliati, sarà all' avanguardia, affacciato sul
mare.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

44

20 dicembre 2018

Ansa
ESOF

Porto Vecchio Trieste più grande centro congressi
Nord Est
(ANSA) - TRIESTE, 20 DIC - Una superficie di
9.000 mq, di cui 3.828 per l' area espositiva; 5
sale conferenze (da 418 posti, da 270 posti, da
99 e due da 56) e un Auditorium da 1848 posti;
area parcheggio all' esterno di 4.500 mq. Un
investimento di 11 milioni di euro (Iva esclusa)
sostenuto per il 45% dal Comune di Trieste e
per il restante da TCC Srl (18% capitale e 37%
con ricorso a strumenti di finanziamento).
Sono i dati del Trieste Convention Center, che
sarà il più grande centro congressi del Nord
Est, pronto nella primavera 2020, in tempo per
Esof2020, quando la città sarà capitale della
scienza. La cerimonia oggi della posa della
prima pietra sancisce l' avvio di una
ristrutturazione dei 65 ettari del Porto Vecchio,
finora dismessi e inutilizzati. Il Centro, nell'
area della Centrale Idrodinamica ospiterà
eventi nazionali e internazionali, e mira a
diventare un volano economico e
occupazionale del territorio; sarà realizzato nei
vecchi Magazzini 27 e 28, ristrutturati e
ampliati, sarà all' avanguardia, affacciato sul
mare.
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Posta la prima pietra del Trieste Convention Center
a Porto Vecchio
Sarà il più grande centro congressi polifuzionale del NordEst.
Posata a Trieste nell'ambito di Porto Vecchio la
prima pietra del nuovo Trieste Convention
Center che sarà il più grande centro congressi
polifuzionale del NordEst, realizzato da Trieste
Convention Center Srl per ospitare eventi
nazionali e internazionali, a partire da Esof
2020. «Avremo una struttura polifunzionale e
polivalente, sulla quale il comune di Trieste ha
investito 5,5 milioni di euro, un Centro
congressi inizialmente legato alla scadenza di
Esof 2020 che diverrà permanente e sarà
destinato a arricchire e a valorizzare
ulteriormente Trieste nell'ambito dell'intero
mosaico del Porto Vecchio ha sottolineato il
sindaco giuliano, Roberto Dipiazza -. Ma al di
la del nuovo Centro congressi, è tutta l'area
dei 65 ettari del Porto Vecchio che sta molto
concretamente prendendo forma: dal
terrapieno di Barcola alla nuova viabilità con la
rotonda e ancora con il Magazzino 26 e le
urbanizzazioni e i sottoservizi da piazza
Libertà. Ma quello che conta di più è che
siamo tutti uniti. Mai come in questa occasione
la città è unità e impegnata attivamente su
questi progetti ed è proprio questa la cosa più
bella». La cerimonia è avvenuta nell'area
antistante la Centrale Idrodinamica del Porto
Vecchio di Trieste. Obiettivo del progetto,
grazie alla concessione ventennale affidata dal comune di Trieste a TCC Srl, è avere un positivo e
duraturo impatto economico e occupazionale sul territorio, attraverso il consolidamento e lo sviluppo
della del comparto convegnistico a Trieste, intesa come punto di incontro del turismo legato a ricerca,
innovazione e cultura. Una sfida iniziata con l'avvio del cantiere alla presenza del sindaco Dipiazza, del
presidente di Trieste Convention Center Srl, Diego Bravar, dell'assessore regionale Fabio Scoccimarro
e ancora del vicesindacoPaolo Polidori e dei colleghi di giunta Elisa Lodi, Giorgio Rossi, Angela Brandi,
Lorenzo Giorgi e Serena Tonel, nonché del vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Russo e
dei responsabili tecnici della progettazione e della futura gestione, che hanno poi illustrato alla stampa il
progetto esecutivo del nuovo Centro Congressi Polifunzionale. Il nuovo Centro Congressi sarà
realizzato nei vecchi Magazzini 27 e 28 di Porto Vecchio, ristrutturati e ampliati per trasformarsi in un
complesso polifunzionale all'avanguardia affacciato sul mare, dotato di sale modulabili, aree espositive,
area catering, dotazioni impiantistiche e tecnologie innovative, con una grande attenzione al risparmio
energetico. I due magazzini, inoltre, saranno messi in comunicazione tra loro attraverso un ponte di
collegamento tra gli edifici. La superficie totale del Centro sarà di 9.000 mq, di cui 3.828 per l'area
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espositiva, con ambienti di ampiezza tale da consentire l'allestimento di stand espositivi o di impianti di
illuminazione e scenografie personalizzate. Sono previste cinque sale conferenze (la maggiore da 418
posti, una da 270 posti, una da 99 posti e due da 56 posti) e un Auditorium da 1.848 posti.
Esternamente verrà realizzata un'area di parcheggio di circa 4.500 mq a servizio del Centro Congressi.
L'investimento per la realizzazione del Centro congressi è di quasi 11 milioni di euro (Iva esclusa) ed è
sostenuto per il 45% dal comune di Trieste e per il restante 55% da TCC Srl (18% capitale e 37% con
ricorso a strumenti di finanziamento). I lavori edilizi saranno realizzati da Rosso srl e Monticolo & Foti srl
edilizia. Gli impianti saranno eseguiti da Monticolo & Foti srl impianti tecnologici, Tiepolo srl e Ranieri
Impiantistica srl. L'Alta Sorveglianza è affidata all'ing. Tommaso Tassi, F&M Ingegneria Spa. Il
Responsabile tecnico amministrativo è l'ing. Ermanno Simonati, Mads & Associati. La progettazione
generale, il coordinamento e la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza sono affidati all'ing.
Paco Ferrante, RE.TE. Srl. La progettazione architettonica è a stata curata dell'arch. Tazio Di Pretoro e
dell'arch. Giulio Paladini, Metroarea Architetti Associati. La progettazione impiantistica è curata
dall'arch. Daniele Alberico e dal p.i. Alberto Cettolin, SGM Consulting Srl. Il supporto tecnico interno a
TCC è affidato all'ing. Stefania Musco. L'opera sarà conclusa nella primavera del 2020. L'obiettivo di
TCC, una volta conclusa la realizzazione del Centro congressi, sarà sviluppare eventi internazionali per
i sistemi di ricerca, per le imprese innovative e culturali. Le manifestazioni cui TCC rivolgerà attenzione
sono i congressi associativi europei e internazionali che comportano un significativo indotto per il
territorio ospitante, con lo scopo di accelerare lo sviluppo economico e turistico di Trieste e dei territori
afferenti, favorendo l'incontro tra Ricerca, Innovazione e Cultura. La gestione di TCC potrà contare
sull'esperienza quasi quarantennale di The Office, socia fondatrice dell'iniziativa, nell'organizzazione di
congressi internazionali, eventi aziendali e grandi manifestazioni. Per rimanere sempre aggiornato con
le ultime notizie de Il NordEst Quotidiano, iscriviti al canale Telegram https://t.me/ilnordest ©
Riproduzione Riservata

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

47

20 dicembre 2018

Trieste Prima
ESOF

Porto Vecchio: al via i lavori per il Centro Congressi
(FOTO)
L' investimento è di quasi 11 milioni di euro ed è sostenuto per il 45% dal Comune di
Trieste e per il restante 55% da TCC Srl. Si stima un indotto di circa 30 milioni l' anno e
La superficie totale del Centro sarà di 9.000 metri quadri
Posata la prima pietra del Trieste Convention
Center, il Centro Congressi Polifunzionale di
Trieste che sarà il più grande di tutto in Nord
Est e sarà realizzato da Trieste Convention
Center Srl per ospitare eventi nazionali e
internazionali in occasione di ESOF 2020. La
solenne cerimonia ha avuto luogo oggi nell'
area antistante la Centrale Idrodinamica del
Porto Vecchio di Trieste. L' investimento per la
realizzazione del Centro congressi è di quasi
11 milioni di euro (Iva esclusa) ed è sostenuto
per il 45% dal Comune di Trieste e per il
restante 55% da TCC Srl. L' intento è quello di
creare un duraturo impatto economico e
occupazionale sul territorio attraverso lo
sviluppo della "Meeting Industry": il turismo
legato a cultura e ricerca, molto più redditizio
di quello vacanziero. Presenti all'
inaugurazione il Sindaco Roberto Dipiazza, il
Presidente di Trieste Convention Center Srl,
Diego Bravar, i responsabili tecnici della
progettazione e della futura gestione e diversi
esponenti della giunta comunale tra cui il
vicesindaco Paolo Polidori e gli assessori
Tonel, Lodi e Giorgi. Un progetto che unisce la
città Così ha dichiarato il sindaco Dipiazza:
"Sentivo parlare di questo progetto da quando
ero bambino e ora finalmente lo porteremo a
termine. Ringrazio l' ex presidente della regione Debora Serracchiani e il consigliere Francesco Russo,
che con il loro lavoro hanno permesso tutto questo. Il Comune di Trieste ha investito 5,5 milioni di euro,
ma al di la del nuovo Centro congressi è tutta l' area dei 65 ettari del Porto Vecchio che sta molto
concretamente prendendo forma: dal terrapieno di Barcola alla nuova viabilità con la rotonda e ancora
con il Magazzino 26 e le urbanizzazioni e i sottoservizi da piazza Libertà. Ma quello che conta di più è
che siamo tutti uniti. Mai come in questa occasione la città è unità e impegnata attivamente su questi
progetti ed è proprio questa la cosa più bella" Il centro congressi Il nuovo Centro Congressi sarà
realizzato nei vecchi Magazzini 27 e 28 di Porto Vecchio, che saranno ristrutturati, ampliati e uniti da un
ponte, diventando un complesso polifunzionale affacciato sul mare e dotato di sale modulabili, aree
espositive, area catering, dotazioni impiantistiche e tecnologie innovative, con una grande attenzione al
risparmio energetico. La superficie totale del Centro sarà di 9.000 mq, di cui 3.828 per l' area espositiva,
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con ambienti di ampiezza tale da consentire l' allestimento di stand espositivi o di impianti di
illuminazione e scenografie personalizzati. Sono previste cinque sale conferenze (la maggiore da 418
posti, una da 270 posti, una da 99 posti e due da 56 posti) e un Auditorium da 1848 posti. Esternamente
verrà realizzata un' area di parcheggio di circa 4.500 metri quadri a servizio del Centro Congressi. I
lavori saranno conclusi nella primavera del 2020. Benefici per il territorio Come dichiarato da TCC Srl,
la struttura è pensata per attrarre il turismo d' affari, il quale genera almeno 4 volte più reddito rispetto al
turismo del tempo libero, con un indotto stimato di circa 30 milioni di euro l' anno. Si prevede che il
nuovo Centro Congressi ospiterà oltre 10 congressi o eventi nazionali e internazionali, oltre a una
quindicina di congressi nazionali/locali all' anno. Ciò avrà un impatto positivo su alberghi, catering,
agenzie viaggio, taxi e trasporto pubblico, servizi di organizzazione congressuale, ristorazione, negozi,
tempo libero e intrattenimento. Enti e imprese coinvolte I lavori edilizi saranno realizzati da Rosso srl e
Monticolo & Foti srl edilizia. Gli impianti saranno eseguiti da Monticolo & Foti srl impianti tecnologici,
Tiepolo srl e Ranieri Impiantistica srl. L' Alta Sorveglianza è affidata all' ingegner Tommaso Tassi, F&M
Ingegneria Spa. Il Responsabile tecnico amministrativo è l' ingegner Ermanno Simonati, Mads &
Associati. La Progettazione Generale, il Coordinamento e la Direzione Lavori e il Coordinamento della
Sicurezza sono affidati all' ingegner Paco Ferrante, RE.TE. Srl. La Progettazione Architettonica è a stata
curata dell' arch. Tazio Di Pretoro e dell' arch Giulio Paladini, Metroarea Architetti Associati. La gestione
di TCC potrà contare sull' esperienza quasi quarantennale di "The Office", socia fondatrice dell'
iniziativa, nell' organizzazione di congressi internazionali.

STEFANO MATTIA PRIBETTI
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Generali investe nel progetto "Trieste Convention
Center"
E' il centro polifunzionale che si pone l'
obiettivo di diventare hub di innovazione e
conoscenza tra gli enti di ricerca, formazione e
imprese nell' area dell' Europa centro-orientale
e dei Balcani. Generali detiene una quota del
12% Trieste - Generali sarà uno dei principali
investitori nel progetto per la realizzazione del
nuovo Trieste Convention Centre, il centro
polifunzionale che si pone l' obiettivo di
diventare hub di innovazione e conoscenza tra
gli enti di ricerca, formazione e imprese nell'
area dell' Europa centro-orientale e dei
Balcani. Con una quota del 12%, Generali
sostiene una delle opere più significative in
vista dell' appuntamento di ESOF 2020
(EuroScience Open Forum) e più rilevanti per
lo sviluppo di Trieste, dimostrando l' impegno
nella valorizzazione di iniziative legate al Real
Estate. "Questo investimento - ha affermato il
presidente di Generali,- conferma l' attenzione
per Trieste, sede storica di Generali e città con
un grande potenziale di crescita, grazie all'
ampia rete di istituzioni di eccellenza nel
campo scientifico e universitario e alla sempre
maggiore attività del sistema portuale. Con il
riconoscimento di capitale della scienza 2020,
e anche grazie al Trieste Convention Centre, la
città potrà consolidare il ruolo internazionale di
centro della conoscenza, attraendo investimenti e talenti globali."
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Trieste Convention Center, la sfida di oggi per la
Trieste di domani
20.12.2018 16.43 Prima, a chi incontravo nei
miei viaggi, dovevo dire: Trieste, a city near
Venice'. Oggi, Trieste è Trieste. Con queste
parole, senza nascondere la gioia e una
grandissima soddisfazione per il risultato che
si sta profilando, il sindaco Roberto Dipiazza
ha consegnato a Diego Bravar, presidente di
Trieste Convention Center, le chiavi del
Magazzino 27 del Porto Vecchio, nel quale da
oggi inizieranno i lavori che porteranno
nell'aprile del 2020 questo l'obiettivo della
società all'inaugurazione della nuova struttura.
TCC, il nuovo, modernissimo centro congressi
cittadino, sarà capace di più di 2600 posti a
sedere suddivisi su più sale, una delle quali
con quasi 1900 posti, e prenderà il posto
proprio dei magazzini 27 e 28, a fianco della
Centrale Idrodinamica e adiacente al
Magazzino 26 teatro di espressioni artistiche e
mostre: andrà così a costituire il cuore di
ESOF 2020 e il baricentro del Porto Vecchio
stesso. Presenti all'evento Roberto Cosolini,
Francesco Russo, Fabio Scoccimarro, Debora
Serracchiani e assieme a loro rappresentanti
di tutte le forze politiche e realtà industriali e
imprenditoriali di Trieste e del territorio
circostante: Anche questa è una cosa che mi
fa molto felice, ha proseguito Dipiazza.
Vedete: oggi, qui, ci siamo tutti. Abbiamo ricevuto da Francesco Russo e Debora Serracchiani
un'iniziativa che poi abbiamo portato avanti, con la nuova giunta, bene e con accordo fra tutti.
Unanimemente. È veramente, per Trieste, un momento storico. Storica per portata è anche la sfida di
Diego Bravar, che ha riunito attorno a sé l'interesse imprenditoriale della città, ora anche la
partecipazione di Generali. Si tratta infatti, per il TCC, per l'esattezza di 10.600.000 netti di Euro di
investimenti: 2.000.000 di Euro di capitale da parte di 57 soci che si uniscono a 4.500.000 Euro di debito
a TCC da parte del FRIE, il Fondo di Rotazione per le Iniziative Economiche del Friuli Venezia Giulia
con il coinvolgimento di cinque banche, e ai 5.000.000 di Euro di contributo da parte del Comune di
Trieste che ha ritenuto l'opera strategica per l'interesse cittadino. Oltre ai grandissimi risultati del Porto
Nuovo e all'interesse della Cina manifestatosi nell'ambito della Nuova Via della Seta, quindi, diventano
protagoniste, con il TCC, anche la divulgazione scientifica, la tecnologia e la capacità di ospitare.
Trieste è una città che, negli ultimi anni, è stata sempre di più destinazione di un turismo che da
emergente è diventato ricorrente, costante e in crescita. Meta già di congressi sia economici, che
scientifici, che politici di importanza rilevantissima, e di vertici internazionali, è da tempo ritenuta, grazie
anche alla sua morfologia, punto sicuro d'incontro che sta a metà fra l'ovest e l'est Europa, e che
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dell'Europa centrale è lo sbocco sul Mediterraneo. E negli ultimi anni Trieste, superato il periodo di stasi
durato anche troppo a lungo e profondamente legato alla situazione geopolitica della Guerra Fredda, ha
dimostrato di saper rispondere con prontezza all'esigenza di crescita della capacità alberghiera e alle
necessità di potenziare i collegamenti. Oltre alla presenza, di nuovo frequente, delle navi passeggeri,
può ora fare perno, anche attraverso la sua stazione ferroviaria che si trova quasi in centro città, su ben
quattro aeroporti raggiungibili con percorrenza relativamente breve: Trieste stessa con Ronchi dei
Legionari e la nuova stazione Aeroporto, Treviso, Venezia e Ljubljana. E il collegamento autostradale A4
è in fase di ampliamento con la terza corsia Il TCC è quindi il vettore che può portare, poggiando
proprio sui collegamenti e sulla sua posizione strategica in Europa, Trieste a raggiungere un livello
internazionale nella Meeting Industry: l'insieme delle attività che uniscono i congressi, gli incontri e gli
eventi alle imprese e ai professionisti che li rendono realizzabili. È un settore che genera forte indotto e
che non solo non mostra segnali di possibile riduzione nel breve termine, ma che fa pensare a una
Trieste, nel medio termine, in fortissima posizione nel mondo con generazione di reddito, impiego e
ulteriori investimenti. TCC ha già partecipato a bandi nazionali e internazionali per potersi aggiudicare
importanti eventi scientifici; TCC per ESOF2020, quindi, ma non solo, perché, come ricorda Bravar, la
sfida vera è quella di mettere in moto un volano di realtà e attrattive capace di continuare anche dopo il
2020 e sviluppare affari, attività, innovazione rendendo il Porto Vecchio autenticamente il cuore pulsante
di Trieste: fulcro, presente in maniera costante, dell'innovazione scientifica, della creatività anche
imprenditoriale, e della diffusione della conoscenza. Il tutto, in tempi da record: finora, pienamente
rispettati. Condividi questo articolo Facebook 1 WhatsApp Linkedin 0 Twitter Email 1

Roberto Srelz
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ESOF2020: Generali investe in Trieste Convention
Center
(ANSA) - TRIESTE, 20 DIC - Generali sarà
uno dei principali investitori nel progetto per la
realizzazione del nuovo Trieste Convention
Centre, centro polifunzionale che intende
diventare hub di innovazione e conoscenza tra
enti di ricerca, formazione e imprese dell'
Europa centro-orientale e dei Balcani. Lo
annuncia Generali in una nota. Con una quota
del 12%, Generali sostiene una delle opere più
significative in vista di ESOF 2020 e più
rilevanti per lo sviluppo di Trieste. "L'
investimento - ha detto il Presidente, Gabriele
Galateri di Genola - conferma l' attenzione per
Trieste, sede storica di Generali e città con
grande potenziale di crescita, grazie all' ampia
rete di istituzioni di eccellenza nel campo
scientifico e universitario e alla sempre
maggiore attività del sistema portuale. Con il
riconoscimento di capitale della scienza 2020,
e anche grazie al Trieste Convention Centre, la
città potrà consolidare il ruolo internazionale di
centro della conoscenza, attraendo
investimenti e talenti globali." (ANSA).
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ESOF2020: Generali investe in Trieste Convention
Center
(ANSA) - TRIESTE, 20 DIC - Generali sarà
uno dei principali investitori nel progetto per la
realizzazione del nuovo Trieste Convention
Centre, centro polifunzionale che intende
diventare hub di innovazione e conoscenza tra
enti di ricerca, formazione e imprese dell'
Europa centro-orientale e dei Balcani. Lo
annuncia Generali in una nota. Con una quota
del 12%, Generali sostiene una delle opere più
significative in vista di ESOF 2020 e più
rilevanti per lo sviluppo di Trieste. "L'
investimento - ha detto il Presidente, Gabriele
Galateri di Genola - conferma l' attenzione per
Trieste, sede storica di Generali e città con
grande potenziale di crescita, grazie all' ampia
rete di istituzioni di eccellenza nel campo
scientifico e universitario e alla sempre
maggiore attività del sistema portuale. Con il
riconoscimento di capitale della scienza 2020,
e anche grazie al Trieste Convention Centre, la
città potrà consolidare il ruolo internazionale di
centro della conoscenza, attraendo
investimenti e talenti globali." (ANSA).
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Notizie Radiocor - Finanza

Generali: investe nel nuovo Trieste Convention
Center, avra' 12% del progetto
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 dic
- Generali sara' uno dei principali investitori nel
progetto per la realizzazione del nuovo Trieste
Convention Centre, il centro polifunzionale che
si pone l' obiettivo di diventare hub di
innovazione e conoscenza tra gli enti di
ricerca, formazione e imprese nell' area dell'
Europa centro-orientale e dei Balcani. E'
quanto riferisce una nota della compagnia.
Con una quota del 12%, si aggiunge, Generali
sostiene una delle opere piu' significative in
vista dell' appuntamento di ESOF 2020
(EuroScience Open Forum) e piu' rilevanti per
lo sviluppo di Trieste, dimostrando l' impegno
nella valorizzazione di iniziative legate al Real
Estate. 'Questo investimento - ha affermato il
presidente di Generali, Gabriele Galateri di
Genola - conferma l' attenzione per Trieste,
sede storica di Generali e citta' con un grande
potenziale di crescita, grazie all' ampia rete di
istituzioni di eccellenza nel campo scientifico e
universitario e alla sempre maggiore attivita'
del sistema portuale. Con il riconoscimento di
capitale della scienza 2020, e anche grazie al
Trieste Convention Centre, la citta' potra'
consolidare il ruolo internazionale di centro
della conoscenza, attraendo investimenti e
talenti globali'. com-che (RADIOCOR) 20-1218 14:36:49 (0381)IMM,ASS 5 NNNN Titoli citati nella notizia Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora
Min oggi Max oggi Apertura Generali 14,645 +0,00 14.58.01 14,455 14,685 14,55.
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Ufo sbarca a Miramare con le vibrazioni di "Intus"
Domani danza il Bardo
TRIESTE. Ultimi avvistamenti e "atterraggi"
finali 2018 per "Ufo - residenze d' arte non
identificate", il progetto triennale ideato da
Marcela Serli per il Teatro La Contrada, che si
realizza sotto l' egida di proESOF e la media
partnership della sede Rai Fvg. Dopo Sissa e
Università, la location si sposta adesso al
Castello di Miramare dove il sound artist
Michele Spanghero ha condotto la sua ricerca
"Di Dentro" e presenta al pubblico oggi, alle
19.30 alla Sala del Trono Castello di Miramare,
l' installazione sonora multicanale "Intus" con
vibrazioni inudibili e suoni inusuali catturati
nell' ascolto e la registrazione degli effetti che
gli agenti naturali producono in alcuni luoghi
del Parco di Miramare, rivelando una nuova
prospettiva per ascoltare l' intima risonanza
degli spazi. A seguire Alessandro Barile,
Emiliano Gherlanz e Elia Zupin, studenti del
corso di musica elettronica del Conservatorio
Tartini. A precedere la performance, alle 19, la
conversazione tra Andreina Contessa,
direttrice di Miramare, Franco Musi, dottore
naturalista già direttore dei Parchi del Fvg,
Pietro Polotti, professore di musica elettronica
al Conservatorio Tartini, e lo stesso Michele
Spanghero.
Gran finale, domani alle 20.30, con la coreografa e performer Michela Lucenti che con la sua compagnia
Balletto Civile presenta allo Spazio Villas del Parco di San Giovanni la performance "Bardo - Concerto
Fisico", su disegno sonoro live di Tiziano Scali e Maurizio Camilli, frutto della residenza artistica all' ex
Opp. Per i Tibetani Bar signifi ca 'tra' e Do signifi ca 'isola' Una specie di punto di riferimento che si
trova tra due cose o piuttosto un' isola in mezzo ad un lago. A seguire un dialogo aperto a tutti guidato
dal critico Roberto Canziani con Marcela Serli, e la partecipazione di Michela Lucenti.
--
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Dai soldi a Porto vecchio ai precari del Cro La scure
bipartisan sugli emendamenti
Stop alla Camera a decine di proposte Pd e Forza Italia. Giochi aperti al Senato. E pure
il leghista Pittoni fatica a farsi sentire
trieste. Per l' opposizione non c' è spazio: gli
emendamenti sono stati inceneriti.
Ma anche la maggioranza non ha grandi
possibilità di manovra. E persino un
presidente di commissione (quella relativa all'
Istruzione) come il leghista Mario Pittoni può
solo limitarsi a sperare che il più che probabile
voto di fiducia contenga pure il suo progetto di
cancellare il declassamento dell' Ufficio
scolastico regionale. La "strage" degli
emendamenti, insomma, non risparmia
nessuno e colpisce tanto nelle fila del
centrodestra quanto in quelle del
centrosinistra.
È stata per esempio Debora Serracchiani a
vedersi bocciare un emendamento che
puntava a introdurre una prestazione
assistenziale Inail per le vittime di Monfalcone,
in conseguenze dell' esposizione all' amianto.
Niente da fare. Come pure per la richiesta di
Felice Maurizio D' Ettore, deputato napoletano
di Forza Italia, di un finanziamento
straordinario da 2 milioni per il 2019 e altri 2
per il 2020 a favore di Esof, l' appuntamento
con Trieste città della scienza in programma a
luglio 2020.
Sempre azzurra, la firma è della deputata
triestina Sandra Savino, l' istanza per il Cro di Aviano: 15 milioni per il triennio in modo da prorogare i
contratti a tempo determinato dell' Irccs di Aviano. Un capitolo che riguarda 135 posti di lavoro, ma
anche la continuità, la sostenibilità e l' eccellenza della ricerca. A Roma, tuttavia, non ci sentono. E
piazzano un secondo altolà a Savino rispetto alla proposta di indicare il presidente della Regione
Massimiliano Fedriga commissario per il maltempo.
Il via libera alla Camera riguarda invece la questione del rifinanziamento per esuli e minoranza italiana
in Istria. Quando sembrava finita, grazie all' impegno di Massimiliano Panizzut i soldi sono rispuntati. Se
il centrosinistra, nel 2016-2018, aveva stanziato per ciascun anno del triennio 2,3 milioni sulla 72 a
sostegno degli esuli e 3,5 milioni sulla 73 per la minoranza italiana in Slovenia e Croazia, ecco che il
Programma 1.5. Integrazione europea della Missione 1, L' Italia in Europa e nel mondo, ha informato il
parlamentare della Lega assicurando che le risorse saranno disponibili a partire dal prossimo anno, è
incrementato di cinque milioni per il 2019 e di sei milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->
57

20 dicembre 2018
Pagina 3
<-- Segue

Il Piccolo
ESOF

Ma proprio dal Partito democratico viene trasmessa una certa perplessità: «Dopo che la Lega si era
vista respingere lo stesso l' emendamento presentato pure da noi, la successiva riformulazione è in una
versione molto vaga in cui le risorse sono infilate in un fondo "Integrazione europea" del ministero degli
Esteri».
E c' è anche il ridimensionamento del contributo per l' Irci, l' istituto regionale per la cultura istrianofiumano-dalmata di Trieste che gestisce anche il museo di via Torino, e per la società di studi fiumani di
Roma: le associazioni speravano in più di 70.000 euro a testa per poter contare sulle stesse somme
degli ultimi anni, ma l' emendamento ne assegna non più di 50 mila ciascuna.
Stoppato pure l' emendamento del deputato di Fratelli d' Italia Walter Rizzetto per un fondo per progetti
di sviluppo nelle province svantaggiate della regione (10 milioni nel 2019, 15 nel 2020 e altri 15 nel
2021), resta la partita in Senato, un iter ancora in corso con i tre emendamenti di Tatjana Rojc,
esponente della minoranza slovena, che chiede 5 milioni di euro per il 2019 per la riqualificazione di
Porto vecchio, altri 2,8 per il teatro Palamostre di Udine, «per poter realizzare un teatro di prosa degno
del capoluogo del Friuli e del suo territorio», e 1,2 milioni sul triennio 2019-21 per quotidiani e periodici
espressione della minoranza linguistica slovena. Tema su cui è andato in scena il botta e risposta tra
Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento Cinquestelle a Palazzo Madama, primo firmatario di un
emendamento per la progressiva riduzione fino all' abolizione dei contributi all' editoria, e la stessa
Serracchiani che, citando il caso del Primorski dnevnik, invita «a non commettere un atto irreparabile, di
cui dovranno venire a rispondere alla comunità slovena».
E c' è poi il caso scuola, con il Friuli Venezia Giulia g che risulta la regione d' Italia con la più alta
percentuale di presidi in reggenza e un Ufficio scolastico regionale che il senatore leghista Pittoni non
esita a definire «scatola vuota». «I tempi sono strettissimi - spiega -, navighiamo a vista, si è cercato di
sfoltire quanto possibile a livello di maggioranza».
In piedi c' è però l' emendamento a sua firma per due posti dirigenziali, di cui uno destinato a potenziare
la tutela delle minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia. Significherebbe il ritorno del dirigente di
primo livello a Trieste, ma di certezze, al momento, non ce n' è.
«Come ogni Finanziaria - chiosa Panizzut - non si riuscirà ad accontentate tutti.
Si sono fatte cose buone, per le altre c' è l' impegno a sistemare quanto prima. Ma la situazione non era
semplice e fa specie - conclude il parlamentare leghista - che chi ha governato per sette anni sostenga
di avere le soluzioni per ogni cosa.
--M.B.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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La bomba atomica a teatro svelata ai lettori del
Piccolo
Micol Brusaferro Un appuntamento all' insegna
della scienza, della storia e del teatro ieri
pomeriggio per un gruppo di lettori della
community "Noi Il Piccolo", che hanno potuto
assistere al Politeama Rossetti, in prima fila,
alla conversazione tra Umberto Orsini, Stefano
Fantoni e Fabio Pagan, sullo spettacolo
"Copenaghen" di Michael Frayn.
Una pièce che narra l' incontro, avvenuto nel
1941, tra Niels Bohr e Karl Heisenberg,
impegnati nella ricerca sulla bomba atomica.
«Un incontro misterioso - è stato detto in
apertura dell' appuntamento - in una sorta di
"non epoca" e in un "non luogo", tra due
giganti della scienza, nel pieno della seconda
guerra mondiale».
Spazio quindi a una riflessione sullo spettacolo
e a un approfondimento sul dramma portato in
scena al Teatro Stabile nei giorni scorsi. L'
evento si inserisce nel cartellone ProEsof del
teatro, un itinerario ispirato alla scienza, in
attesa di Esof2020.
Già esauriti intanto i posti riservati ai lettori
iscritti alla community del giornale per un' altra
esclusiva: i due appuntamenti in calendario
sabato 22 e domenica 23 dicembre al
Revoltella con "Museo della danza",
performance con le danzatrici della compagnia Arearea che si esibiranno con le coreografie di Marta
Bevilacqua negli ambienti del museo, creando un collegamento tra danza e opere esposte. Un mix
suggestivo dunque di arte impressa sulle tele e scolpita nel marmo, da un lato, e magia del movimento
del corpo dall' altro.
Iscrizioni chiuse anche per lo speciale dietro le quinte organizzato in occasione di "Cirque Alis", lo
"show delle meraviglie", che darà la possibilità a un gruppo di lettori di conoscere gli artisti e
immortalare prove e acrobazie. Lo spettacolo porterà al Rossetti giocolieri, equilibristi e musicisti di
fama internazionale.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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il 27 febbraio

La scienza è facile torna al Miela il talent show dei
ricercatori
Le regole di FameLab: tre minuti sul palco buona oratoria e argomento accattivante
Giulia Basso Tre minuti sul palco per
raccontare al pubblico la scienza in modo
accattivante e divertente, senza perdere di
vista il necessario rigore. Ritorna a Trieste per
il settimo anno consecutivo FameLab, l' X
Factor della scienza, concorso internazionale
di divulgazione scientifica per studenti e
ricercatori di età compresa tra i 18 e i 40 anni.
Il 27 febbraio alle 9, al teatro Miela, si terrà la
selezione locale della competizione, che sfida i
concorrenti a spiegare in una manciata di
parole il proprio oggetto di studi o un
argomento che li appassiona.
Come in un talent show le loro performance
verranno valutate da un' attenta giuria e dal
pubblico in sala: i primi due classificati della
selezione triestina si aggiudicheranno un
premio in denaro e avranno accesso alla finale
nazionale del concorso, in programma a
maggio 2019. Per partecipare è necessario
iscriversi tramite form online entro il 19
febbraio sul sito dell' Immaginario scientifico o
di FameLab2019.
L' iniziativa si terrà in altre 11 città italiane e a
Trieste è organizzata dall' Immaginario
scientifico, dalle tre Università regionali
(Trieste, Udine, Sissa), dall' Infn locale e dal
Comune nell' ambito del protocollo "Trieste Città della conoscenza". Sarà uno degli eventi sul cammino
di Esof 2020, per ribadire la necessità sempre più pressante di dialogo tra il mondo scientifico e la
cittadinanza secondo i dettami della comunicazione contemporanea, che richiede la capacità di saper
trasmettere contenuti complessi nel minor tempo possibile.
Per aiutare i concorrenti di FameLab a preparare al meglio la loro presentazione saranno organizzati
anche due incontri formativi gratuiti nel polo di aggregazione giovanile Toti: il 16 febbraio dalle 10 con
Donato Ramani, dell' unità di comunicazione della Sissa, si imparerà come utilizzare lo storytelling per
raccontare la scienza, mentre il 19 febbraio alle 18 l' attrice Daniela Gattorno porrà l' accento sugli
aspetti "teatrali" di una presentazione, dalla gestualità all' impostazione della voce (per informazioni e
iscrizioni info@immaginarioscientifico.it). Quest' anno anche gli studenti delle scuole superiori saranno
coinvolti nell' iniziativa: con FameLab Edu potranno partecipare a una breve masterclass di
comunicazione della scienza e svolgeranno il ruolo di pubblico specializzato nel corso delle selezioni
locali e nella fase di preparazione dei finalisti alla gara nazionale.
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Generali investe nel Trieste Convention Center
La compagnia finanzierà il 12% dell'opera, in vista dell'EuroScience Open Forum
Generali sarà uno dei principali investitori nel
progetto per la realizzazione del nuovo Trieste
Convention Centre, il centro polifunzionale che
si pone l'obiettivo di diventare hub di
innovazione e conoscenza tra gli enti di
ricerca, formazione e imprese nell'area
dell'Europa centro-orientale e dei Balcani. La
compagnia sosterrà il progetto con una quota
del 12%, in vista di Esof 2020. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al via l' "X-Factor" della scienza con FameLab
La competizione internazionale che sfida studenti e ricercatori con il talento della
comunicazione a raccontare in soli 3 minuti il proprio oggetto di studi o un argomento
che li appassiona
"Divulgare la scienza è più che mai essenziale
in un periodo storico in cui c' è ancora chi
sostiene che la Terra è piatta", così ha
dichiarato con ironia il rettore Maurizio
Fermeglia alla presentazione del FameLab
Trieste, la competizione internazionale che
sfida studenti e ricercatori con il talento della
comunicazione a raccontare in soli 3 minuti il
proprio oggetto di studi o un argomento che li
appassiona. Un evento dei più attesi nell'
ambito di ESOF - Trieste Città Europea della
Scienza 2020,che torna a Trieste per la
settima volta. Il 27 febbraio, alle ore 9.00, al
Teatro Miela si terrà la selezione locale di
quella che sarà una vera competizione
internazionale. L' iscrizione La partecipazione
richiede l' iscrizione tramite form online entro il
19 febbraio 2019 (bit.ly/FameLab2019_Trieste
oppure www.immaginarioscientifico.it). L'
iniziativa - organizzata da Immaginario
Scientifico, Università di Trieste, Università di
Udine, SISSA- Scuola Internazionale
Superiore di Studi Avanzati, INFN-Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di
Trieste e Comune di Trieste, nell' ambito del
Protocollo d' Intesa "Trieste Città della
Conoscenza", con la collaborazione di Trieste
Science + Fiction Festival, Science Industries,
Radioincorso, Ennergi Research - è stata presentata stamane in Municipio dall' assessore comunale all'
Educazione, Scuola, Università e Ricerca, Angela Brandi. Gli organizzatori Presenti il professor Stefano
Fantoni, responsabile di Esof2020, Serena Mizzan, Direttore dell' Immaginario Scientifico, Maurizio
Fermeglia, Rettore dell' Università degli Studi di Trieste, Renata Kodilja del Dipartimento
Comunicazione dell' Università degli Studi di Udine, Rinaldo Rui, Direttore INFN-Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare, Sezione di Trieste, Donato Ramani, Unità di comunicazione della SISSA-Scuola
Internazionale di Studi Superiori Avanzati FameLab, competizione internazionale coordinata in Italia da
Psiquadro Perugia e British Council, prevede una prima fase di selezioni locali in 12 città: Ancona, Bari,
Catania, Firenze, Foggia, Genova, L' Aquila, Lecce, Modena, Pavia, Perugia e Trieste. È diffusa a livello
mondiale in 30 paesi: negli anni vi hanno preso parte oltre 7.000 partecipanti. A Trieste i partecipanti
sono stati un centinaio. Un "talent show" Come in un talent show dovranno convincere un' attenta giuria
e il pubblico in sala usando il proprio talento comunicativo per spiegare l' oggetto della propria ricerca in
modo coinvolgente e comprensibile, ma scientificamente rigoroso. Alla selezione possono partecipare
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ricercatori, assegnisti di ricerca, studenti universitari, laureati, dottorandi o specializzandi in ambito
scientifico, medico o ingegneristico, di età compresa fra 18 e 40 anni, attivi presso istituzioni di ricerca
pubbliche o private. I primi due classificati della selezione triestina si aggiudicheranno un premio in
denaro e avranno accesso alla finale nazionale del concorso (maggio 2019). Avranno inoltre occasione
di partecipare alla FameLab Masterclass, un corso di perfezionamento in comunicazione della scienza
in programma a Perugia prima della finale (12-14 aprile). Il primo classificato della selezione locale di
Trieste avrà anche accesso come uditore a un corso del Master in Comunicazione della Scienza
"Franco Prattico" della SISSA di Trieste. Il vincitore Il vincitore di FameLab Italia affronterà infine gli altri
concorrenti provenienti da tutto il mondo nella finale di FameLab International, nel giugno 2019 a
Cheltenham in Inghilterra, nell' ambito del Cheltenham Science Festival. Per aiutare gli aspiranti
concorrenti di FameLab a preparare al meglio la loro presentazione, a Trieste vengono organizzati due
incontri formativi il 16 e il 19 febbraio, presso il Polo di Aggregazione Giovanile E. Toti (in Via della
Cattedrale 2), a cui potranno partecipare gratuitamente tutti i ricercatori interessati e in possesso dei
requisiti per iscriversi a FameLab.
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ESOF2020, tema portante il rapporto tra scienza e
società. Al via il Centro Congressi
L'edificio liberty della Sottostazione Elettrica di
Riconversione ha accolto lunedì 17 dicembre
2018 la prima, intensa, riunione scientifica
volta a stabilire i contenuti di ESOF2020.
L'ente responsabile di questo compito
fondamentale per il successo dell'iniziativa su
scala internazionale
è il Programme
Committee. La nuova edizione di ESOF, nella
Trieste incoronata Città della Scienza, vedrà
come tema portante il rapporto tra scienza e
società. Il comitato ha il compito difficile di
trasformare ESOF nel convegno per specialisti
richiesto dalla scena mondiale, senza smarrire
stavolta una missione divulgativa, orientata
verso chi è digiuno di scienza e linguaggio
accademico. Andrea Gambassi, Fisico della
SISSA, intervistato da Rai FVG, ha chiarito
otto temi principali, ovvero la gestione delle
acque, la relazione tra la scienza e la società
in generale, l'importanza del computing, cioè
del calcolo nella vita di ogni giorno, energie
rinnovabili, futuro sostenibile, scienze umane,
scienza e diplomazia. Manca poco pertanto al
bando di partecipazione internazionale, con
circa 300 proposte per seminari e attività. Le
tempistiche prevedono di finalizzare il
programma per giugno 2019, procedendo a
settembre 2019 con le selezioni, aperte a tutto
il mondo.
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Parla il presidente del Program Scientif Committee Luke Georghiou dopo le positive esperienze
registrate a Manchester e Tolosa

«Importanti ricadute su economia e ricerca»
L' intervista Lorenza MasèCo-Champion di
Esof 2016 a Manchester, ha partecipato anche
all' organizzazione dell' edizione 2018 a
Toulouse, il Professor Luke Georghiou,
vicepresidente per la ricerca e l' innovazione
presso l' Università di Manchester, è anche il
presidente della Program Scientific
Committee, la commissione incaricata di
selezionare le conferenze che si svolgeranno a
Trieste nel 2020.
Professor Georghiou qual è nello specifico
il ruolo della Program Scientific
Committee che si è incontrata a Trieste?
Ha il compito principale di identificare i temi
principali delle conferenze e più tardi di
individuare i relatori principali.
Può anticipare i temi delle conferenze che
si svolgeranno a Trieste nel 2020 e svelare
alcuni dei principali scienziati che vi
prenderanno parte?
Per i relatori è troppo presto mentre posso
anticipare qualcosa riguardo i temi, abbiamo
già delle proposte interessanti da parte degli
organizzatori di Trieste. Uno dei primi
argomenti sulla nostra lista è chiamato "Mondo
acquatico" e riguarderà gli oceani, gli effetti dei
cambiamenti climatici in particolare sul Mediterraneo.
Esof vuole parlare delle sfide che le nostre società si trovano ad affrontare, ad esempio agricoltura
sostenibile e immagazzinamento di energia rinnovabile saranno alcuni dei temi. Una parte sarà
dedicata alle nuove sfide emergenti in campo scientifico Big data, Intelligenza artificiale.
Tra i principali obiettivi di Esof 2020 c' è la volontà di apertura all' Est Europa, come pensate di
realizzarla?
La geografia di Trieste è un grande vantaggio e soprattutto alcuni dei Paesi vicini, come la Slovenia,
sono già fortemente coinvolti nell' organizzazione e alcuni dei membri delle commissioni chiave di Esof
provengono dai paesi dell' Europa orientale. Desideriamo anche trovare delle risorse economiche per
supportare le persone di questi paesi a partecipare ad Esof.
Professor Georghiou, lei è stato uno degli organizzatori principali di Esof 2016 a Manchester,
qual è stata la ricaduta della manifestazione per la città?
Esof è stato importante per rinnovare l' immagine di Manchester grazie al titolo di "città europea della
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scienza". Ci sono stati importanti investimenti e da quel momento in poi si sono tenute importanti
conferenze scientifiche, allo stesso modo alcune iniziative nate durante Esof sono cresciute e
continuano tutt' oggi.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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2020Dopo Stoccolma, Monaco, Barcellona, Torino,
Dublino, Copenhagen, Manchester e Tolosa, ...
2020Dopo Stoccolma, Monaco, Barcellona,
Torino, Dublino, Copenhagen, Manchester e
Tolosa, Trieste ospiterà nel 2020 la nona
edizione di Esof - EuroScience Open Forum,
la più rilevante manifestazione europea
dedicata al dibattito tra scienza, tecnologia,
società e politica. Ieri si è entrati nel vivo della
costruzione dell' edizione triestina con la prima
riunione della Program Scientific Committee
con il compito di filtrare e individuare gli eventi
destinati a svolgersi durante l' appuntamento
finale.
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Dall' eco-energia alla Blue economy: 9 temi a Esof
2020
giulia basso Il mondo acquatico e la Blue
economy, le grandi sfide del futuro in tema di
energia e sostenibilità, di agricoltura e
biotecnologie, l' impatto sociale delle
innovazioni tecnologiche.
/ Alle PAG. 34 e 35.
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IN OCCASIONE DEL GRANDE EVENTO

Gli studenti delle superiori aspiranti videoreporter
Si svolge oggi in Area Science Park un incontro dedicato all' orientamento al lavoro e all'
impresa innovativa. L' abilitazione al futuro digitale
Si svolge oggi in Area Science Park l' evento
di lancio del Progetto Jedi4Job targato
proESOF dedicato all' orientamento al lavoro e
impresa innovativa e sostenibile per gli
studenti delle scuole superiori. Il progetto
ideato dall' associazione Nuvola Verde,
organizzato in collaborazione con Sis Fvg, il
Sistema Scientifico e dell' Innovazione
regionale, ha l' obiettivo di abilitare i ragazzi al
futuro digitale, reclutando gli studenti per dar
vita a una redazione di videoreporter che
realizzeranno interviste e servizi per la
piattaforma jedi4job.org nei mesi futuri.
Le redazioni sono già attive in diverse città
italiane: Milano, Roma, Torino, Bergamo,
Bologna, Genova, Napoli, Perugia,
Castelfranco Veneto, Cagliari, Parma,
Palermo.
Il tema individuato per Trieste, non a caso, è
"Trieste città della Scienza" e, grazie anche al
supporto degli esperti di comunicazione di
Esof 2020 e di Area Science Park, la
redazione che andrà a formarsi avrà una serie
di spunti e di contatti per poter scegliere i temi
sui quali realizzare i video, pianificando un
vero e proprio piano editoriale. Future Digital
Show è il nome del tour, iniziato il 2 ottobre e
che andrà avanti fino ad aprile, per presentare il progetto agli studenti delle scuole superiori e che
toccherà in tutto 20 città italiane.
La tappa triestina si svolgerà dalle 10.00 alle 12.30 nel centro congressi di Area Science Park ed è
attesa la partecipazione di circa 120 studenti delle scuole superiori di Trieste, in particolare: Liceo
Artistico Enrico e Umberto Nordio, l' ISIS Nautico "L.
Galvani" e l' Istituto Tecnico A.Volta.
A partire dall' evento, gli studenti interessati, in accordo con i propri docenti, potranno proporsi per
diventare i videoreporter della redazione Jedi di Trieste. Un primo nucleo composto da studenti del
corso audiovisivo del Galvani ha realizzato le prime interviste che saranno proiettate oggi per poi
essere pubblicate sulla piattaforma jedi4job.
I video prodotti dalle varie redazioni saranno proposti nell' ambito dei programmi televisivi Siamo Jedi
(JediTv) su Reteconomy (Sky 512 e 260 DTT), www.ilsole24ore.com, nel social video www.jedi4job.org,
e con l' applicazione di realtà aumentata Codice Jedi per abilitare percorsi di gamification). Spiega
Enzo Argante, giornalista e presidente di Nuvola Verde: "Abbiamo avviato il progetto Jedi4job allo
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scopo di educare i ragazzi delle scuole superiori a comprendere e gestire l' aumento della realtà
attraverso il digitale. Per orientarli così al lavoro e all' impresa innovativa e sostenibile.
Le attività vanno dalla produzione del magazine tv e sul web alla gestione del videoportale e dell'
applicazione di realtà aumentata". Tra i programmi già realizzati: Leonardo&Robot Story in
collaborazione con l' Istituto Italiano di Tecnologia diGenova, un viaggio tra le visioni del grande genio
italiano fino all' intelligenza artificiale e alla robotica .
--L.M.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Nove grandi temi protagonisti a Esof 2020
Dalla Blue economy all' Intelligenza artificiale: gli argomenti-base scelti dalla
commissione internazionale riunita a Trieste
Giulia Basso Il mondo acquatico e la blue
economy, le grandi sfide del futuro in tema di
energia e sostenibilità, di agricoltura e
biotecnologie, l' impatto sociale delle
innovazioni tecnologiche, la fisica e l'
informatica per la salute dell' uomo, le nuove
frontiere nel campo informatico, dai Big Data
all' Intelligenza Artificiale. Saranno i macrotemi
intorno ai quali ruoterà l' EuroScience Open
Forum, in agenda a Trieste dal 5 al 9 luglio
2020.
In tutto nove conferenze. Se n' è discusso ieri
nel corso del primo meeting triestino della
Programme Committee, la commissione
internazionale composta da scienziati e
studiosi di alto profilo incaricata di redigere il
Programma Scientifico di Esof2020 partendo
dai temi proposti dalla Local Programme
Committee, la commissione triestina
capitanata da Bruno Della Vedova. La
Programme Committee, che si è riunita nel
quartier generale di Esof2020, la Sottostazione
Elettrica del Porto Vecchio, è uno dei tre
comitati internazionali che forniscono la
supervisione all' organizzazione dell'
EuroScience Open Forum.
E' responsabile della definizione complessiva
del programma, della selezione dei relatori e dei keynote speakers, i grandi nomi legati al mondo della
scienza che parteciperanno, così come delle modalità di partecipazione all' apposita call e della
valutazione delle proposte che arriveranno. E' composta da una ventina di membri di diversi Paesi
europei, con una nutrita rappresentanza italiana, e presieduta da Luke Georghiou, dell' Università di
Manchester, specializzato in politiche per l' innovazione scientifica. Tra i membri della commissione
anche Roberto Antonione, segretario generale Ince, Jadran Lenarcic, direttore dell' Istituto Jozef Stefan
di Lubiana, Mauro Bussani, ordinario di diritto comparato all' Università di Trieste, e Christine Heller del
Riego, esperta della sezione dedicata alle carriere del futuro, argomento a cui in tutte le edizioni del
Forum di EuroScience viene dedicata particolare attenzione. «I giovani ricercatori e dottorati sono il
futuro della scienza nel mondo - spiega Heller del Riego, che è stata tra i membri fondatori del primo
EuroScience Open Forum, nel 2004 a Stoccolma e a capo del Career Programme di Esof 2014 -. Perciò
è importante coinvolgerli nel programma multidisciplinare di Esof, da cui possono trarre idee e
ispirazioni e magari fare network con altri ricercatori o con i rappresentanti delle imprese presenti". Oltre
al tema delle carriere del futuro nel corso dell' EuroScience Open Forum si tenterà di dare spazio alle
interazioni tra scienza e diritto, che pongono sfide sempre più pressanti: Prendiamo le decisioni
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politiche, che sempre più si affidano all' utilizzo di algoritmi per decidere, per esempio, dove costruire
un' autostrada o una scuola - spiega Mauro Bussani -. Questo crea nuovi problemi legati a queste
scelte: se decisioni di questo tipo produrranno danni di chi sarà la responsabilità?». Dopo la riunione di
ieri, che ha visto anche la partecipazione di Peter Tindemans, segretario generale di Euroscience, il
cammino verso Esof2020 proseguirà con la pubblicazione, a fine gennaio, della call sui nove macrotemi
individuati. La call rimarrà aperta fino a giugno. Quindi si procederà alla selezione delle proposte, con l'
obiettivo di arrivare alla redazione di un programma definitivo entro l' inizio del 2020.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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teatro

Tre primi attori in "Copenaghen" Popolizio: «Siamo
gli ultimi elefanti»
Oggi e domani al Rossetti con Umberto Orsini e Giuliana Lojodice è protagonista del
testo di Michael Frayn: il rapporto tra scienza ed etica attuale dopo vent' anni
Giorgia GelsiTRIESTE. Torna a Trieste, ospite
stasera e domani del cartellone "altri percorsi"
dello Stabile regionale, lo spettacolo
"Copenaghen". Il capolavoro di Michael Frayn,
nella regia di Mauro Avogadro, è interpretato
da una Compagnia teatrale d' eccezione: sul
palco infatti ritroviamo Umberto Orsini,
Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice,
applauditi fin dall' esordio nel 1999. Anche ora,
dopo quasi vent' anni, lo spettacolo rimane
sempre attuale e più che mai legato a Trieste
che nel 2020 diventerà Capitale Europea della
Scienza. "Copenaghen" continua ad
affascinare il pubblico che diventa testimone di
un appassionante confronto etico e scientifico
sul tema della bomba atomica.
Qual è il segreto di un tale successo?
«È uno spettacolo un po' furbo, dove si parla
di etica scientifica, di spionaggio, di rapporti
umani: Frayn è un commediografo pratico che
non ne ha mai sbagliata una», spiega
Massimo Popolizio. «In realtà si tratta di una
giusta commistione di attori diversi e di età
differenti: si pensi che io ho 57 anni e sono
considerato ancora come l' attore giovane!
Non si vedono spesso tre primi attori così, in
scena tutti insieme. Lo spettacolo inoltre ha una sua forza recitativa perché è detto con grande
veemenza verso il pubblico ed è recitato con molta passione e generosità. Alla fine molto spesso ci
dicono che le cose vengono capite non tanto per il significato in sé, ma per il modo in cui vengono rese,
con un certo "furore scientifico": la passione degli uomini che interpretiamo passa attraverso il modo in
cui noi recitiamo».
Com' è cambiato lo spettacolo dal suo esordio?
«Abbiamo diversificato delle cose negli anni, aggiungendo dei video, confezionandolo meglio da un
punto di vista visivo: abbiamo "limato" delle parti tanto da arrivare a un nucleo di un' ora e 48 minuti
compreso l' intervallo (mentre in Inghilterra lo spettacolo durava più di tre ore), che è la misura giusta
per l' attenzione del pubblico di oggi. Abbiamo tagliato tanto anche perché il testo è impegnativo e l'
attenzione richiesta per seguire certi temi scientifici è molto alta.
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Non c' è una vera storia: siamo costantemente in scena in tre, con tre sedie, in quella che potrebbe
essere un' aula, senza musiche, effetti o particolari scenografie. È una prova tutta attoriale, affidata
esclusivamente al modo in cui si è presenti in scena».
Spesso dice che come tipologia di attore si sente in via di estinzione...
«Essere un panda è una prerogativa di pochi! In questo paese è come se fosse stata passata una mano
di acquaragia che ha fatto dimenticare il modo di fare teatro: si fanno spettacoli puerili, semplicistici,
dimenticando quello che eravamo. Per ora esistiamo e resistiamo: d' altronde si paga per vedere le
ultime giraffe e gli ultimi elefanti!».
Cosa consiglia a chi vuole fare questo mestiere?
«Per esperienza, tutti credono che il teatro sia qualcosa che non è. Le persone che sono interessate a
questo percorso devono fare certamente una scuola di teatro, l' unico posto dove puoi capire se
davvero vuoi fare questo lavoro. Il teatro lo conosci nel momento in cui lo fai. Eviterei quelle strade che
portano a vivere il teatro come esperienza di vita e non come mestiere: per potersi arrogare il diritto di
esprimersi bisogna aver studiato e soprattutto bisogna imparare dagli altri...».
Lei da chi ha imparato?
«Ho avuto la fortuna, con Luca Ronconi, di lavorare con tutti: mi sono rapportato con Mariangela Melato,
Umberto Orsini, Corrado Pani, coi miei compagni di accademia, colleghi più giovani e più vecchi. E ho
capito una cosa importantissima: il teatro è un' esperienza trasversale, non generazionale».
"Copenaghen" rappresenta un irrinunciabile momento di discussione e conoscenza e proprio per
questo domani alle 17.30 alla sala Bartoli si terrà un incontro con Umberto Orsini, il professor Sergio
Fantoni e il giornalista scientifico Fabio Pagan nell' ambito di ProESOF.
--
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Precisazione
Il concerto in carcerefuori dall' agenda EsofLa
lezione-concerto per i detenuti tenuta sabato
pomeriggio al Coroneo dal violoncellista e
direttore d' orchestra di fama internazionale
Enrico Bronzi, con l' organizzazione della
Società dei Concerti Trieste, non era inserito
nel calendario degli appuntamenti pro Esof
2020. Lo precisa la stessa Società dei
Concerti: «L' iniziativa si inserisce in un
generale intento di portare la buona musica
non solo nei luoghi convenzionali come i teatri,
ma fa parte di una ricca attività della SdC che
da alcuni anni si è aperta anche verso quei
luoghi che di solito non ospitano la musica
classica, come le sedi di lavoro, per i concerti
verso Esof 2020 appunto, le scuole, in cui
porta corsi di musica, e ora nelle aree di
disagio».
ComuneUffici non operativiil 24 e il 31
dicembreIl Comune informa che il 24 e il 31
dicembre resteranno chiusi al pubblico gli
uffici Edilizia, Paesaggio e Pianificazione,
Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e
Traffico, Ambiente ed Energia.
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progetto ufo

Pino Roveredo e Amati conversazione sul sapere
domani al Tommaseo
trieste. Proseguono gli "atterraggi" del
progetto "Ufo - residenze d' arte non
identificate", ideato dall' attrice, regista e
drammaturga Marcela Serli per il Teatro La
Contrada di Trieste: un progetto sotto l' egida
di proEsof e la media partnership della sede
Rai del Fvg, nato per aprire un dialogo
creativo tra gli artisti, Trieste e le sue comunità
scientifiche. Dopo il lavoro in residenza, hanno
preso avvio gli eventi di "restituzione pubblica"
a partire dagli appuntamenti legati alla Sissa,
partner del progetto assieme all' Università, il
Parco e il Castello di Miramare, Trieste
Contemporanea e Asuits (Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata). Ufo atterra domani al
Caffè Tommaseo alle 18 per una
conversazione tra lo scrittore Pino Roveredo e
Daniele Amati, classe 1931, già direttore della
Sissa dal 1986 al 2001, dal titolo "Incroci di
parole. Conversazione tra il sapere e il
conoscere". L' incontro si inserisce nel temaguida del lavoro con gli scienziati, gli studenti
e i dottorandi della Sissa, ovvero "Di Lato", che
assieme al tema "Da Dentro" e "Dall' Alto"
ricompone le tematiche di questa edizione.
Pino Roveredo ha lavorato come Tutor nella
residenza Di Lato, e ha conosciuto il fisico
teorico Daniele Amati: ne è nata una conversazione che ora diventa pubblica. Ancora un dialogo
martedì, alle 18: l' attrice Monica Guerritore aprirà un confronto sul teatro e il mestiere dell' attore.
Mercoledì, giovedì e venerdì i lavori realizzati dai videoartisti all' Università, dal sound artist Michele
Spanghero alla Sala del Trono Castello di Miramare con l' installazione "Intus" e, infine venerdì con la
performer Michela Lucenti con la sua compagnia Balletto Civile allo Spazio Villas del Parco di San
Giovanni.
--
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la polemica

Il riparto riaccende il "duello" tra Trieste e i paladini
del Friuli
Il dem Russo accusa la giunta di aver penalizzato il capoluogo Ma anche Patto per l'
autonomia parla apertamente di scippo a favore dell' area giuliana
trieste. La giunta Fedriga penalizza la giunta
Dipiazza.
Francesco Russo lo scrive a chiare lettere in
un post su Facebook. A poche ore dall'
approvazione della Finanziaria regionale, il
consigliere del Pd sostiene che il capoluogo e
le sue partite strategiche sono state
dimenticate. «È un vergogna che su un
bilancio come questo non ci sia nulla o quasi
su Porto nuovo e Porto vecchio, gli unici veri
punti di crescita possibili per Trieste e per la
regione - fa sapere Russo -. Ho presentato
diversi emendamenti su questi fronti, tutti
bocciati senza appello». Con la conseguenza
che per il triennio 2019-21 non ci sarà un euro
su quei fronti. Compreso Esof 2020, informa
ancora l' esponente dem a proposito di un
altro emendamento incenerito dalla
maggioranza, «tutti progetti essenziali per il
rilancio della nostra città e per il suo ruolo a
favore del Fvg. Questa è la considerazione
che chi governa oggi la Regione ha di Trieste
e dei suoi cittadini».
Anche nei capitoli che finanziano il capoluogo,
c' è qualcosa che non va. «Tra i 90 milioni per i
cantieri pubblici, non si va oltre il milione e
mezzo per Trieste. Decisamente troppo
poco», osserva Russo che parla poi di «autentica presa in giro» per quel che riguarda l' annuncio in
conferenza stampa Roberti-Dipiazza della cittadella dell' istruzione superiore progettata nell' ex
caserma di via Rossetti, con la Regione che aggiunge 5 milioni ai 20 già a disposizione del Comune.
«Peccato che quei soldi arriveranno non prima del 2021», ricorda il consigliere del Pd.
Polemica territoriale accesa però anche in Friuli. Il Patto per Autonomia cita infatti il milione di euro che
Alessia Rosolen prevede per il sostegno alla nuova Fondazione per lo sviluppo e la generazione d'
impresa. Fondazione in cui ci sarà solo Area Science Park di Trieste. «Non è accettabile: il Friuli
Venezia Giulia è realtà policentrica, non ci devono essere territori di serie B», denunciano quindi
Moretuzzo e Bidoli. A costituire la Fondazione saranno la Regione e Area, che già la Finanziaria dell'
anno scorso aveva individuato come soggetto attuatore dei progetti, con funzione anche di
coordinamento degli altri attori del sistema regionale scientifico e dell' innovazione. Una scelta di sintesi
che Rosolen ha voluto confermare. Ma il Patto non ci sta. Tanto più che Trieste, evidenziano ancora i
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due consiglieri, «è stata pure individuata come sede dell' Agenzia lavoro e sviluppo impresa».
L' assessore preferisce non replicare. È invece Russo, stavolta, a difendere le scelte della giunta: «Io
sono per il sistema integrato, ma in questo caso il progetto fa capo ad Area, che rappresenta gli altri e
che l' anno scorso ha messo soldi propri per portare le startup alla fiera dell' elettronica di Las Vegas».
--M.B.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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l' iniziativa

Concerto pro Esof in carcere
Ieri al Coroneo Enrico Bronzi, violoncellista e
direttore d' orchestra di fama internazionale,
ha tenuto una lezione/concerto per i detenuti.
L' evento, organizzato dalla Società dei
Concerti Trieste, si inserisce nel calendario
degli appuntamenti pro Esof 2020. Foto
Lasorte.
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VERSO IL GRANDE appuntamENTO SCIENTIFICO A TRIESTE

Gemellaggio fra Esof e l' Expo2020 di Dubai
Lunedì il regista dell' evento Fantoni sarà nell' emirato arabo Sempre il 17, a Trieste,
prima riunione di team sui contenuti
Giovanni Tomasin Due eventi separati da
migliaia di chilometri ma con un unico centro:
Esof2020. È quanto accadrà lunedì prossimo,
quando a Dubai si discuterà del "ponte" fra l'
evento scientifico triestino e l' Expo2020 del
dinamico emirato arabo, e al tempo stesso si
riunirà per la prima volta nella nostra città il
Program Scientific Committee, la commissione
incaricata di selezionare le conferenze che si
svolgeranno durante la manifestazione
conclusiva.
A illustrare ambedue gli appuntamenti è
Stefano Fantoni, regista di Esof2020: «Anche
se ovviamente io parteciperò soltanto a uno,
non ho ancora il dono dell' ubiquità».
Quello a cui il "champion" di Esof prenderà
parte è l' incontro di Dubai. Spiega ancora
Fantoni: «Il meeting è parte del ponte che
stiamo costruendo fra Esof2020 e l' Expo che
si terrà nello stesso anno a Dubai. La nostra
partecipazione riguarderà ovviamente lo stand
italiano». Si tratta di un rapporto che l'
organizzazione triestina sta intessendo con la
squadra imbastita dalla Farnesina per
pianificare lo sbarco italiano a Dubai. Come l'
Expo di Milano fu una vetrina di visibilità per il
capoluogo lombardo, anche al netto delle
polemiche che circondarono l' evento, quello che si terrà sul Golfo persico servirà a dare lustro all'
immagine della piccola petromonarchia.
Racconta l' ex direttore della Sissa: «Già da tempo ho fatto degli accordi con il Commissario generale di
sezione dell' Italia per Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti. L' idea è coordinare un' azione comune fra quel
che succederà da noi e Dubai. Il loro evento sarà molto più grande, questo è chiaro, però lo spazio di
azione c' è». Prosegue ancora Fantoni: «Stiamo mettendo in campo una triangolazione fra noi, il Cnr e
la squadra della Farnesina. Ne abbiamo parlato già durante l' ultimo incontro al ministero degli Esteri. In
fondo ci sono almeno due aspetti che ci collegano: uno è la contemporaneità, il 2020 è l' anno in cui si
svolge la manifestazione portante di Esof e, poco dopo, ha inizio l' Expo arabo. L' altro è l' aspetto dell'
acqua, del mare: per Dubai la ricerca in ambito marino è un tema portante e la bioeconomy è anche tra
le nostre priorità. Ci sono insomma ampi spazi di collaborazione».
Veniamo ora all' altro evento, molto importante perché segna l' inizio del percorso che definirà i
contenuti della manifestazione conclusiva dell' Esof triestino. Tempo fa si è riunita a Trieste la "Steering
committee" dell' evento, presieduta dallo stesso Fantoni, che ha in mano la regia generale della
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manifestazione. Le regole di Esof stabiliscono che questa generi poi una "Program Scientific
Committee", incaricata appunto di filtrare e individuare gli eventi destinati a svolgersi durante l'
appuntamento finale di Esof. Ne fanno parte esponenti del mondo scientifico europeo ma anche
triestino. Fra questi troviamo Maurizio Fermeglia, Mauro Bussani, Francesca Matteucci. Il referente della
commissione è il professor Bruno Della Vedova, coordinatore della parte scientifica di Esof. Conclude
Fantoni: «Si tratta di due appuntamenti di grande importanza per la manifestazione, a riprova del
grande impegno che stiamo mettendo in campo per il suo miglior esito».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Verso il grande appuntamento scientiFico a trieste

Gemellaggio fra Esof e l'Expo2020 di Dubai
Lunedì il regista dell'evento Fantoni sarà nell'emirato arabo Sempre il 17, a Trieste,
prima riunione di team sui contenuti
Due eventi separati da migliaia di chilometri ma con un
unico centro: Esof2020. È quanto accadrà lunedì
prossimo, quando a Dubai si discuterà del ponte fra
l'evento scientifico triestino e l'Expo2020 del dinamico
emirato arabo, e al tempo stesso si riunirà per la prima
volta nella nostra città il Program Scientific Committee,
la commissione incaricata di selezionare le conferenze
che si svolgeranno durante la manifestazione
conclusiva. A illustrare ambedue gli appuntamenti è
Stefano Fantoni, regista di Esof2020: «Anche se
ovviamente io parteciperò soltanto a uno, non ho ancora
il dono dell'ubiquità». Quello a cui il champion di Esof
prenderà parte è l'incontro di Dubai. Spiega ancora
Fantoni: «Il meeting è parte del ponte che stiamo
costruendo fra Esof2020 e l'Expo che si terrà nello
stesso anno a Dubai. La nostra partecipazione
riguarderà ovviamente lo stand italiano». Si tratta di un
rapporto che l'organizzazione triestina sta intessendo
con la squadra imbastita dalla Farnesina per pianificare
lo sbarco italiano a Dubai. Come l'Expo di Milano fu una
vetrina di visibilità per il capoluogo lombardo, anche al
netto delle polemiche che circondarono l'evento, quello
che si terrà sul Golfo persico servirà a dare lustro
all'immagine della piccola petromonarchia. Racconta l'ex direttore della Sissa: «Già da tempo ho fatto
degli accordi con il Commissario generale di sezione dell'Italia per Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti.
L'idea è coordinare un'azione comune fra quel che succederà da noi e Dubai. Il loro evento sarà molto
più grande, questo è chiaro, però lo spazio di azione c'è». Prosegue ancora Fantoni: «Stiamo mettendo
in campo una triangolazione fra noi, il Cnr e la squadra della Farnesina. Ne abbiamo parlato già durante
l'ultimo incontro al ministero degli Esteri. In fondo ci sono almeno due aspetti che ci collegano: uno è la
contemporaneità, il 2020 è l'anno in cui si svolge la manifestazione portante di Esof e, poco dopo, ha
inizio l'Expo arabo. L'altro è l'aspetto dell'acqua, del mare: per Dubai la ricerca in ambito marino è un
tema portante e la bioeconomy è anche tra le nostre priorità. Ci sono insomma ampi spazi di
collaborazione». Veniamo ora all'altro evento, molto importante perché segna l'inizio del percorso che
definirà i contenuti della manifestazione conclusiva dell'Esof triestino. Tempo fa si è riunita a Trieste la
Steering committee dell'evento, presieduta dallo stesso Fantoni, che ha in mano la regia generale della
manifestazione. Le regole di Esof stabiliscono che questa generi poi una Program Scientific Committee,
incaricata appunto di filtrare e individuare gli eventi destinati a svolgersi durante l'appuntamento finale
di Esof. Ne fanno parte esponenti del mondo scientifico europeo ma anche triestino. Fra questi troviamo
Maurizio Fermeglia, Mauro Bussani, Francesca Matteucci. Il referente della commissione è il professor
Bruno Della Vedova, coordinatore della parte scientifica di Esof. Conclude Fantoni: «Si tratta di due
appuntamenti di grande importanza per la manifestazione, a riprova del grande impegno che stiamo
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mettendo in campo per il suo miglior esito».

Giovanni Tomasin

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

85

14 dicembre 2018

Il Piccolo
ESOF

le gallerie di trieste - 5

GlamArt nel salotto buono come luogo di incroci
culturali
Il nuovo spazio, aperto dal marzo scorso, investe anche in vista di Esof 2020 sotto la
guida di Francesco Diego
In un bellissimo palazzo storico che si affaccia su piazza
Unità, al primo piano, c'è GlamArt, un nuovo spazio
espositivo. Francesco Diego (anima dell'iniziativa,
aperta nel marzo 2018) racconta che le prospettive
culturali sono incoraggianti e la scelta di investire a
Trieste, soprattutto in vista del 2020, l'anno della città
della scienza, è vincente. «Disporre di uno spazio
espositivo al centro di questi percorsi di concittadini e
turisti è una grande potenzialità di comunicazione.
GlamArt - spiega - aspira a essere un patrimonio di
Trieste, non un circolo chiuso. In tale contesto la mission
che si pone è di riavvicinare un pubblico un po'
disaffezionato verso un'arte figurativa innovativa, fresca
e piacevole». La scelta del nome Glam deriva da
Glamour cioè incantesimo, magia, fascino, seduzione,
una ricerca di eleganza e bellezza forse un po'
abbandonata da certi contesti artistici? «Oggi l'arte
aggiunge Francesco Diego - è un territorio difficile,
definire cos'è arte è quasi impossibile. Quasi tutti ne
sono interessati e attratti, ma spesso falsamente spinti
dal mercato ci si è dimenticati l'originaria funzione
dell'arte, quella per cui le Muse facevano da tramite tra
Olimpo e il mondo terreno. Ovvero allietare e
compiacere». In una visione quasi aulica, qual è il rapporto oggi con gli artisti, e quale la percezione del
mercato in un contesto sempre più digitalizzato, in cui la funzione vale più dell'ispirazione? «Tutta l'arte
e soprattutto gli artisti soffrono per un mercato asfittico. Sono d'accordo con il pensiero di Philippe
Daverio, che ha avuto occasione di dichiarare, con malcelato disgusto, che il mercato è in mano ai
mercanti di New York o comunque provenienti da oltreoceano. Da questo deriva che le tendenze
artistiche prevalenti oggi, provengono da un mondo diverso dal nostro, dove ovviamente esiste un
pianeta economico e sociale assai diverso dall'attuale situazione italiana». Oltre a essere una sala
espositiva, GlamArt è anche luogo di incontri, conversazioni, conferenze, conoscenza, scambi.
L'obiettivo della nuova attività è quello di intessere trame di nuovi rapporti. «Infatti - conclude Diego - ho
avuto modo di conoscere molte persone interessanti del mondo artistico triestino». Fino al 24 dicembre
in esposizione una collettiva di artisti italiani sul tema della gioi

Giada Caliendo
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Eccellenze scientifiche
Nel 2020 Trieste sarà la capitale europea della
scienza e della tecnologia. ESOF si rivolgerà
soprattutto ai paesi dell'est con i quali l'Italia
sta già collaborando. L'iniziativa è appoggiata
dal Ministero degli esteri.

Elisabetta Zaccolo
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Avvistati gli UFO alla SISSA di Trieste
D opo l'inizio con il primo incontro pubblico dei
giorni scorsi con l'attore e regista Pippo
Delbono, proseguono gli incontri di UFO. Un
progetto di Marcela Serli che si è avvalsa di
partnership di tutto rispetto. La Contrada,
l'Università degli Studi di Trieste, la SISSA, il
Parco e il Castello di Miramare, Trieste
Contemporanea e Asuits, hanno sposato il
progetto di Marcela unendo così le forze per la
realizzazione di UFO, residenze d'arte non
identificate. In prospettiva dell'arrivo del
grande evento ESOF2020, che vedrà la città di
Trieste Città della Scienza, la Regione Friuli
Venezia Giulia ha scelto di incoraggiare il più
possibile gli aspetti divulgativi di argomenti
scientifici. Che spesso vengono considerati
accessibili a poche grandi menti. Qui entra in
gioco il progetto UFO Parlando di teatro e
scienza, molti di noi li vedrebbero come
universi differenti; se non addirittura paralleli e
destinati a non incontrarsi mai. Ma sia alla
gente di teatro, come a quella di scienza,
piace sfidare i limiti esplorando nuove strade.
Ci si inventa così una residenza artistica per
un autore e una drammaturga all'interno di
un'area scientifica. Chiara Boscaro e Marco Di
Stefano hanno passato venti giorni tra formule,
lavagne e cervelloni. Da questa residenza
hanno tirato fuori una sorta di diario di viaggio dentro un nuovo modo di guardare il mondo. Teatro e
Scienza anche se considerati universi diversi per tematiche affrontate, l'afflato con cui sembrano
accostarsi al mondo, alla vita e all'uomo, è il medesimo. Chiara e Marco riescono ad andare ben oltre a
quello che potrebbe essere un resoconto di pensieri sparsi sulla loro esperienza. Quello che più si
apprezza è che ciò che è stato prodotto poteva essere un compendio lunghissimo basato sulle
differenze tra l'artista e lo scienziato. Un elenco interminabile di luoghi comuni. L'aspetto su cui, invece,
si concentrano sono le analogie. Le scelte e le necessità di fare ciò che si fa nel rispetto di un'etica e
soprattutto con la consapevolezza di avere una responsabilità sul proprio operato e rispetto a coloro che
fruiranno dei lavori realizzati. Il reading di questi scritti è stato affidato ad Ariella Reggio e Marcela Serli,
le quali sono state precedute da una sapiente introduzione sulle possibilità di drammaturgia
contemporanea da Roberto Canziani. Il prossimo incontro è previsto presso Scuola per Interpreti
dell'Università degli Studi di Trieste per domani 11 alle 16 con la presenza di Paolo Rumiz. Ma per
sopraggiunti imprevisti potrebbe essere rimandato, le eventuali variazioni verranno inserite sui canali
social e sul sito de La Contrada
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Cultura ed Europa Esperti a confronto
Si tiene oggi in Sala Tessitori del Consiglio
regionale (piazza Oberdan 5) il convegno
"Forum europeo della cultura Fvg", in
occasione dell' Anno Europeo del Patrimonio
Culturale indetto dalla Commissione Europea.
Inizio alle 9.45. Tra gli interventi, quello di
Ingrid Stratti (Woman Inspiring Europe),
Andreina Contessa (direttrice del Castello di
Miramare), Nico Pitrelli (Trieste Esof 2020
Capitale Europea della Scienza).
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residenze d' arte non identificate

Oggi atterra l' Ufo Reggio e Serli leggono i testi del
percorso di scrittura creativa
Primo incontro del progetto che fa dialogare la città con artisti, intellettuali e scienziati.
Appuntamenti anche di danza e videoarte
TRIESTE. Dopo l' avvio con il primo incontro
pubblico dei giorni scorsi, che ha visto
protagonista l' attore e regista Pippo Delbono,
proseguono le "restituzioni pubbliche" del
progetto "Ufo-residenze d' arte non
identificate", ideato dall' attrice, regista e
drammaturga Marcela Serli per la Contrada di
Trieste: un progetto nato per aprire un dialogo
creativo tra gli artisti, la città e le sue comunità
scientifiche e culturali attorno ai temi del nostro
presente attraverso le arti.
Gli artisti coinvolti nel progetto Ufo - che si
svolge sotto l' egida di proEsof e si inserisce
nel più generale programma della Regione di
incrementare le residenze per artisti - stanno
lavorando in queste settimane all' interno degli
edifici dei partner sostenitori del progetto,
ovvero l' Università, la Sissa, il Parco e il
Castello di Miramare, Trieste Contemporanea
e Asuits (Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata), luoghi che offrono la possibilità di
essere al tempo stesso lo spazio della ricerca
e lo spazio performativo.
Tre i percorsi su cui si sta muovendo l'
indagine degli "Ufo", da quella drammaturgica
alla ricerca interdisciplinare tra le arti visive
sonore e di videoarte fino a un quarto evento
speciale dedicato al teatro danza. Primo appuntamento aperto al pubblico oggi con il lavoro dei
drammaturghi alla Sissa: alle 18 all' aula magna Budinich (ingresso via Bonomea 265) si vedranno gli
esiti dei venti giorni di ricerca del percorso di scrittura creativa live a cura di Chiara Boscaro e Marco Di
Stefano con gli scienziati della Sissa. Ariella Reggio e Marcela Serli leggeranno alcuni dei testi elaborati
con i due autori, incentrati sulla storia del luogo, il rapporto tra Trieste e l' istituto di ricerca e le storie dei
suoi protagonisti. Ad aprire l' appuntamento, in programma l' incontro con uno dei tutor di questa
edizione, il critico teatrale e docente Roberto Canziani.
Martedì 11 dicembre sarà la volta di un nuovo momento pubblico, sempre a ingresso libero: alle 16, alla
Scuola Interpreti (via Filzi 14) incontro con il giornalista e scrittore Paolo Rumiz che dialogherà con gli
studenti e la città sul tema "Tecniche di incontro. Esperienze di un viaggiatore impenitente". Si
proseguirà il 19, 20 e 21 dicembre, con le restituzioni legate al lavoro del gruppo di videoartisti Delta
Proces, che con alcuni performer e gli studenti del corso di musica elettronica del Tartini hanno lavorato
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all' Università. La nota coreografa Michela Lucenti con la sua compagnia Balletto Civile mostrerà il
lavoro realizzato all' interno dell' ex Opp, mentre a Miramare ha condotto la sua ricerca il sound artist
Michele Spanghero. Atteso anche un incontro pubblico tra lo scrittore Pino Roveredo e il fisico Daniele
Amati, classe 1931, già direttore della Sissa dal 1986 al 2001.
--
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Convince Porto vecchio «futuro polo culturale»
Lorenzo Degrassi Un futuro da polo culturale e
di sperimentazione. Questa la prospettiva per
l' antico scalo, protagonista ieri nella sala
congressi della Centrale Idrodinamica di una
conferenza dal titolo "Porto vecchio-Ritorno al
futuro".
L' evento rientra nell' ambito dell' Anno
europeo del Patrimonio culturale ed è stato
organizzato dalla sezione triestina di Italia
Nostra con il patrocinio dell' Autorità portuale
dell' Adriatico Orientale.
All' incontro hanno partecipato, fra gli altri, il
presidente di Esof 2020 Bruno Della Vedova, l'
assessore alla cultura Giorgio Rossi e
Andreina Contessa, direttrice del museo
storico di Miramare. Obiettivo: valorizzare
Porto vecchio, non solo quale luogo operativo
ma anche come centro di cultura e
sperimentazione.
Tutti hanno sottolineato l' importanza dell'
istituzione di un collegamento col centro
urbano: Rossi ha anticipato che il Comune sta
lavorando con Trieste Trasporti per l' apertura
di una linea che dovrebbe collegare piazza
della Borsa all' area di Porto vecchio.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Un weekend di dibattiti sul futuro di Porto vecchio
Il via venerdì alla Centrale Idrodinamica. Previste fino a domenica visite guidate affidate
ai volontari di Italia Nostra
Lorenzo Degrassi Sono state presentate ieri
mattina nella sala Bobi Bazlen di palazzo
Gopcevich le tre giornate dedicate al Porto
vecchio denominate "Porto vecchio-Ritorno al
futuro" e che avranno quale comune
denominatore l' attualità e le prospettive future
dell' antico scalo portuale cittadino. Il tema,
che si articolerà da venerdì 7 a domenica 9
dicembre nella Centrale idrodinamica del
Porto Vecchio, rientra nell' ambito dell' Anno
Europeo del Patrimonio Culturale ed è stato
presentato dalla presidente della sezione
triestina di Italia Nostra Onlus, Antonella
Caroli, dalla vicepresidente Giulia Giacomich,
assieme al professor Bruno Della Vedova,
presidente di Esof 2020.
Questa tre giorni di dibattito e di visite guidate
alla centrale idrodinamica è organizzata, oltre
che da Italia Nostra, dagli assessorati alla
cultura del Comune di Trieste e della Regione,
con il patrocinio dell' Autorità di Sistema
Portuale dell' Adriatico Orientale e del Mibac, e
ha come obiettivo quello di evidenziare il
comune impegno per la valorizzazione del
Porto Vecchio, visto non solo quale luogo
operativo ma anche come centro di cultura,
sperimentazione e tecnologia.
«Mi piace ricordare - ha sottolineato Bruno Della Vedova, presidente di Esof 2020 - che il Porto vecchio
è nato da una necessità storica dell' epoca che aveva come obiettivo quello di mettere insieme
professionalità, industria e comunicazione. È perciò necessario che quest' area venga ridata alla città e
l' occasione offerta da Esof 2020 sarà propizia in tal senso».
Il programma delle tre giornate dedicate al Porto vecchio sarà aperto venerdì dalla tavola rotonda dove
verranno esaminate le prospettive e le opere messe in cantiere per la valorizzazione del vecchio scalo
portuale triestino, mentre sabato 8 e domenica 9 dicembre, dalle ore 10 alle 13, sarà possibile effettuare
delle visite guidate alla centrale idrodinamica, realizzate grazie al coinvolgimento dei volontari di Italia
Nostra, per le quali è preferibile la prenotazione tramite email a trieste@italianostra.org.
- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Un weekend di dibattiti sul futuro di Porto vecchio
Il via venerdì alla Centrale Idrodinamica. Previste fino a domenica visite guidate affidate
ai volontari di Italia Nostra
Lorenzo Degrassi Sono state presentate ieri
mattina nella sala Bobi Bazlen di palazzo
Gopcevich le tre giornate dedicate al Porto
vecchio denominate "Porto vecchio-Ritorno al
futuro" e che avranno quale comune
denominatore l' attualità e le prospettive future
dell' antico scalo portuale cittadino. Il tema,
che si articolerà da venerdì 7 a domenica 9
dicembre nella Centrale idrodinamica del
Porto Vecchio, rientra nell' ambito dell' Anno
Europeo del Patrimonio Culturale ed è stato
presentato dalla presidente della sezione
triestina di Italia Nostra Onlus, Antonella
Caroli, dalla vicepresidente Giulia Giacomich,
assieme al professor Bruno Della Vedova,
presidente di Esof 2020.
Questa tre giorni di dibattito e di visite guidate
alla centrale idrodinamica è organizzata, oltre
che da Italia Nostra, dagli assessorati alla
cultura del Comune di Trieste e della Regione,
con il patrocinio dell' Autorità di Sistema
Portuale dell' Adriatico Orientale e del Mibac, e
ha come obiettivo quello di evidenziare il
comune impegno per la valorizzazione del
Porto Vecchio, visto non solo quale luogo
operativo ma anche come centro di cultura,
sperimentazione e tecnologia.
«Mi piace ricordare - ha sottolineato Bruno Della Vedova, presidente di Esof 2020 - che il Porto vecchio
è nato da una necessità storica dell' epoca che aveva come obiettivo quello di mettere insieme
professionalità, industria e comunicazione. È perciò necessario che quest' area venga ridata alla città e
l' occasione offerta da Esof 2020 sarà propizia in tal senso».
Il programma delle tre giornate dedicate al Porto vecchio sarà aperto venerdì dalla tavola rotonda dove
verranno esaminate le prospettive e le opere messe in cantiere per la valorizzazione del vecchio scalo
portuale triestino, mentre sabato 8 e domenica 9 dicembre, dalle ore 10 alle 13, sarà possibile effettuare
delle visite guidate alla centrale idrodinamica, realizzate grazie al coinvolgimento dei volontari di Italia
Nostra, per le quali è preferibile la prenotazione tramite email a trieste@italianostra.org.
- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Porto Vecchio Ritorno al futuro, una tre giorni di
conferenze e visite alla Centrale Idrodinamica
04.12.2018 18.28 S i è s v o l t a o g g i l a
presentazione delle 3 giornate Porto Vecchio
Ritorno al futuro, un evento organizzato con il
Comune di Trieste assessorato alla cultura, in
collaborazione con l'assessorato alla cultura
del FVG, con il patrocinio dell'Autorità di
Sistema Portuale dell'Adriatico Orientale e del
MIBAC. La Centrale Idrodinamica diventa
protagonista di un prestigioso evento, tre
ininterrotti giorni di visite e conferenze, dal 7 al
9 dicembre, dove si discuterà di archeologia
industriale, di recupero architettonico e storico
dell'area, approfondendo l'affascinante storia
di quella Trieste asburgica ancora
perfettamente conservatasi nell'impianto dei
magazzini e degli edifici portuali. Il
Coordinamento nazionale dell'Anno europeo
del patrimonio culturale 2018 del Ministero dei
beni e delle attività culturali Segretariato
generale, Servizio I -Coordinamento e Ucio
UNESCO, ha incluso l'iniziativa Porto Vecchio
Ritorno al futuro fra quelle approvate per
l'Anno europeo del patrimonio culturale.
Un'inclusione dove lo slogan dell'Anno
europeo, Il nostro patrimonio: dove il passato
incontra il futuro, bene si adatta a quel viaggio
nella storia proposto con l'evento in Centrale
Idrodinamica. Nell'occasione verrà presentato
il volume di Antonella Caroli La Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio di Trieste, collana di Italia
Nostra, 2018, edizioni Luglio. Una nuova e ricca edizione dopo gli incontri con i tecnici del porto che lì
hanno lavorato, gli approfondimenti e le ricerche nella città di Praga, strettamente legata alle macchine
della Karolinenthal, il quartiere praghese dove si trovava la fabbrica della Breitfled & Danek, insieme al
lavoro dei volontari di Italia Nostra svolto negli ultimi sei anni (2012-2018). La Centrale Idrodinamica e la
Sottostazione Elettrica di Riconversione costituiscono infatti i due gioielli del Porto Vecchio, fulcro
dell'attività portuale tra 800 e 900 per la produzione e la distribuzione dell'energia idrodinamica in tutto il
porto e sono divenuti oggi, insieme al Magazzino 26, il polo culturale turistico già attivo in Porto Vecchio.
Gli edifici del Porto Vecchio, assieme alla Stazione Marittima, alla Pescheria Grande, al pontone Ursus
e alla zona della Lanterna con i suoi edifici (e con un patrimonio archeologico subacqueo ancora da
esplorare), dovrebbero andare a formare un percorso di archeologia industriale lungo le rive di Trieste
d'immenso interesse storico e turistico. Il programma prevede: Venerdì 7 dicembre (10-13) Tavola
rotonda Porto Vecchio Ritorno al futuro con interventi e azioni in corso per la rigenerazione del Porto
Vecchio di Trieste e per la promozione di un percorso di archeologia industriale dalla rimessa ferroviaria
storica del Porto Vecchio fino alla Lanterna. Partecipano con interventi, dopo i saluti delle Autorità: Italia
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Nostra Antonella Caroli Presidente sezione di Trieste Tiziana Gibelli Assessore alla Cultura della
Regione Friuli Venezia Giulia Giorgio Rossi Assessore alla Cultura del Comune di Trieste MIBAC
Trieste/FVG Simonetta Bonomi Soprintendente del Friuli Venezia Giulia Archeologia, belle arti e
paesaggio; Viviano Iazzetti Soprintendente archivistico FVG Direttore Archivio di Stato; Corrado
Azzollini Direttore Segretariato generale; Andreina Contessa Direttore Museo storico e Parco di
Miramare. ESOF 2020 (Trieste Capitale europea della scienza) Stefano Fantoni Porto Vecchio
Dreaming Maria Cristina Pedicchio. Il cuore degli interventi saranno le proposte progettuali per il Porto
Vecchio, ad opera del gruppo di coordinamento di Italia Nostra. Al termine della tavola rotonda, un
aperitivo nello scenario del tramway storico, con i volontari di Ferstoria. Sabato 8 e domenica 9
dicembre (ore 10-13) Sono previste visite alla Centrale Idrodinamica e alla Sottostazione Elettrica dalle
10 alle 13 con i giovani volontari di Italia Nostra. Per le prenotazioni scrivere a trieste@italianostra.org.

Zeno Saracino
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Iniziativa patrocinata da ProEsof. Ha coinvolto 70 classi del Fvg e studenti dagli 11 ai 14 anni
con laboratori e attività didattiche

La scienza nelle scuole con l' Immaginario
IL FOCUS Lorenza Masè«Sperimentare il
futuro», l' appuntamento con la divulgazione
scientifica dedicato ai ragazzi delle scuole
medie è giunto alla seconda edizione: in tutto
hanno aderito 6 scuole secondarie di I grado
del Fvg e 70 classi. Ideato, promosso e
sponsorizzato dalla Fondazione Pietro Pittini, il
progetto, che ha ricevuto il patrocinio di
ProESOF, è stato curato nei contenuti e nella
realizzazione delle attività didattiche dall'
Immaginario Scientifico, con laboratori
organizzati per studenti dagli 11 ai 14 anni, per
far scoprire a tutti quanto la scienza e la
tecnologia possano essere divertenti.
I laboratori si sono appena conclusi all' Istituto
Caprin di Trieste, con il coordinamento del
prof. Dario Gasparo e il progetto verrà svolto
anche all' interno degli Istituti Bellavitis,
Marconi e Tiepolo di Udine e della A.
Bergamas di Trieste mentre si è già concluso
al Randaccio di Monfalcone. L' obiettivo è
avvicinare i giovani studenti alle materie
scientifiche per far loro apprezzare le
molteplici opportunità che la tecnologia può
offrire per il loro futuro in un territorio come il
nostro, in cui si registra una costante carenza
di competenze scientifiche al servizio del
mondo produttivo.
Commenta il professor Gasparo: «Si tratta di cercare di fare una scuola un po' diversa. Il progetto è
piaciuto ai ragazzi perché svolgono le attività in prima persona e finalmente c' è la possibilità di trattare
argomenti scientifici in modo sperimentale».
Un innovativo esperimento di alfabetizzazione e sperimentazione pratica per far acquisire ai ragazzi i
rudimenti scientifici alla base degli strumenti innovativi che pervadono la quotidianità, e consentire loro
di esplorare, conoscere e partecipare all' evoluzione delle tecnologie. Le attività didattiche realizzate
dall' Immaginario hanno coinvolto i ragazzi delle prime nell' esplorazione della domotica e dell' internet
of things, quelli delle seconde nella costruzione di apparati con leve e ingranaggi attraverso l' utilizzo di
pezzi di Lego, gli studenti di terza sono stati coinvolti nella programmazione dei movimenti d' un robot.
Raffaella Orzan dell' Immaginario Scientifico: «Grazie alla Fondazione Pittini è stato possibile portare
nelle scuole il progetto con l' obiettivo di fornire ai giovani studenti gli strumenti per capire quanto la
tecnologia sia già presente nella nostra società e quanto sarà fondamentale padroneggiarla per avere
successo nel mondo del lavoro».
- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Arte e fantascienza a Trieste. In 3 luoghi storici della
Capitale europea della scienza 2020
La mostra diffusa, che esplora il tema della fantascienza attraverso le opere di 7 artisti,
unisce il Palazzo delle Poste, il Mercato Coperto e la Stazione FS Trieste Centrale.
Eccoli nel dettaglio
Veduta della mostra, Sci Fi episode #1
PRELUDE, Mercato Coperto di Via Carducci,
Trieste, 2018, Courtesy The Knack Studio Non
poteva che essere Trieste, Capitale europea
della scienza e sede di ESOF 2020 - il più
grande incontro scientifico interdisciplinare in
Europa focalizzato sulla ricerca scientifica e l'
innovazione - ad ospitare Sci-Fi episode #1:
PRELUDE , una mostra diffusa in città sul
tema della fantascienza, in corso fino al 31
dicembre. Inaugurata in occasione della 18a
edizione del Trieste Science+Fiction Festival nato nel 2000 sulle ceneri dello storico Festival
Internazionale del Film di Fantascienza di
Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima
manifestazione dedicata al cinema di genere
in Italia e tra le prime in Europa - la collettiva è
la prima di una serie ideata da The Knack
Studio , l' agenzia milanese di comunicazione,
ideatrice di progetti creativi con artisti
internazionali. Con un percorso espositivo, a
cura di Valentina Casacchia , costellato dalle
opere degli artisti Tuomas A. Laitinen , Sasha
Litvintseva , Ben Rivers , Sarah Ancelle
Schönfeld , Markus Selg , Suzanne Treister e
Simón Vega , che unisce tre luoghi storici della
città: il Palazzo delle Poste con il suo Museo
postale e telegrafico della Mitteleuropa di fine
'800, il Mercato Coperto di via Carducci risalente agli anni '30 e la Stazione FS Trieste Centrale, in
piazza Libertà, di epoca austro-ungarica. Ecco la storia degli spazi e delle opere in mostra nel dettaglio
-Claudia Giraud Prev Next 1. IL PALAZZO DELLE POSTE DI FINE '800 Veduta della mostra, Sci Fi
episode #1 PRELUDE, Palazzo delle Poste Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa, Trieste,
2018, Courtesy The Knack Studio In un' ala dello storico e imponente Palazzo delle Poste, nella
centralissima Piazza Vittorio Veneto a Trieste, ha sede il Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa.
Il museo, costruito alla fine del XIX sec., testimonia l' evoluzione del servizio postale dalla metà dell'
Ottocento ai giorni nostri, con particolare riguardo al periodo dell' amministrazione austriaca in Friuli
Venezia Giulia. Qui, nel Salone Centrale destinato alle attività dell' ufficio postale, è ospitato il cuore
della mostra che esplora il tema della fantascienza. E lo fa con la scultura in vetro del visual artist
finlandese Tuomas A. Laitinen e ifilm di Sasha Litvintseva e Ben Rivers . La ricerca visionaria di Markus
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Selg porta, invece, verso un' altra dimensione, ponendo domande filosofiche sul rapporto tra tecnologia
e spiritualità, mentre le pelli bovine stampate di Sarah Ancelle Schönfeld conducono verso la pratica
sciamanica di viaggiare in altri tempi e in altri spazi. 2. IL MERCATO COPERTO DEGLI ANNI '30
Veduta della mostra, Sci Fi episode #1 PRELUDE, Mercato Coperto di Via Carducci, Trieste, 2018,
Courtesy The Knack Studio Inaugurato nel 1936 su disegno dell' architetto Camillo Iona , il monumentale
mercato sorge su un' area triangolare in pieno centro a Trieste, in una delle sue arterie principali come
via Carducci, con due piani occupati all' interno da un grande salone, contraddistinto da ampie vetrate
luminose. Qui trovano posto l' affissione con l' immagine Palm 3 World Station at Coachella di Simón
Vega che ritrae la sua installazione simile a una stazione spaziale realizzata l' estate scorsa per il
celebre festival musicale californiano; e le stampe degli acquarelli di Suzanne Treister . 3. LA
STAZIONE FERROVIARIA TRIESTE CENTRALE NATA SOTTO L' IMPERO AUSTRO-UNGARICO
Veduta della mostra, Sci Fi episode #1 PRELUDE, Stazione FS Trieste Centrale, Trieste, 2018,
Courtesy The Knack Studio Inaugurata nel 1857, durante l' Impero Austro-Ungarico alla presenza dell'
Imperatore austriaco Francesco Giuseppe , la stazione viene inizialmente progettata dall' ingegner
Carlo Ghega ; per poi subire un restyling in stile neo-rinascimentale nel 1878 da parte dell' architetto
Wilhelm von Flattich . Qui sono esposte cinque affissioni in grande formato del lavoro su carta di
Suzanne Treister che affronta il tema fantascientifico con riferimenti, invece, all' estetica della new age
psichedelica.
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Arte e fantascienza a Trieste. In 3 luoghi storici della
Capitale europea della scienza 2020
La mostra diffusa, che esplora il tema della fantascienza attraverso le opere di 7 artisti,
unisce il Palazzo delle Poste, il Mercato Coperto e la Stazione FS Trieste Centrale.
Eccoli nel dettaglio
Non poteva che essere Trieste, Capitale
europea della scienza e sede di ESOF 2020 il
più grande incontro scientifico interdisciplinare
in Europa focalizzato sulla ricerca scientifica e
l'innovazione ad ospitare Sci-Fi episode #1:
PRELUDE, una mostra diffusa in città sul tema
della fantascienza, in corso fino al 31
dicembre. Inaugurata in occasione della 18a
edizione del Trieste Science+Fiction Festival
nato nel 2000 sulle ceneri dello storico Festival
Internazionale del Film di Fantascienza di
Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima
manifestazione dedicata al cinema di genere
in Italia e tra le prime in Europa la collettiva è
la prima di una serie ideata da The Knack
Studio, l'agenzia milanese di comunicazione,
ideatrice di progetti creativi con artisti
internazionali. Con un percorso espositivo, a
cura di Valentina Casacchia, costellato dalle
opere degli artisti Tuomas A. Laitinen, Sasha
Litvintseva, Ben Rivers, Sarah Ancelle
Schönfeld, Markus Selg, Suzanne Treistere
Simón Vega, che unisce tre luoghi storici della
città: il Palazzo delle Poste con il suo Museo
postale e telegrafico della Mitteleuropa di fine
800, il Mercato Coperto di via Carducci
risalente agli anni 30 e la Stazione FS Trieste
Centrale, in piazza Libertà, di epoca austroungarica. Ecco la storia degli spazi e delle opere in mostra nel dettaglioIn un'ala dello storico e
imponente Palazzo delle Poste, nella centralissima Piazza Vittorio Veneto a Trieste, ha sede il Museo
Postale e Telegrafico della Mitteleuropa. Il museo, costruito alla fine del XIX sec., testimonia l'evoluzione
del servizio postale dalla metà dell'Ottocento ai giorni nostri, con particolare riguardo al periodo
dell'amministrazione austriaca in Friuli Venezia Giulia. Qui, nel Salone Centrale destinato alle attività
dell'ufficio postale, è ospitato il cuore della mostra che esplora il tema della fantascienza. E lo fa con la
scultura in vetro del visual artist finlandese Tuomas A. Laitinen e ifilm di Sasha Litvintsevae Ben Rivers.
La ricerca visionaria di Markus Selg porta, invece, verso un'altra dimensione, ponendo domande
filosofiche sul rapporto tra tecnologia e spiritualità, mentre le pelli bovine stampate di Sarah Ancelle
Schönfeldconducono verso la pratica sciamanica di viaggiare in altri tempi e in altri spazi.

Claudia Giraud
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incontro

Le ricadute di Esof 2020 illustrate da Fantoni
Sarà la scienza la protagonista dell' incontro
promosso oggi da Percorsi Solidali Aps,
associazione di promozione sociale e in
programma alle 16.15 nella sede della Sissa in
via Bonomea 265.
A tenere la conferenza sarà Stefano Fantoni,
chiamto a illustrare le ricadute per la città di
Trieste dell' evento Esof 2020 in programma,
come noto, da sabato 4 luglio a venerdì 10
luglio 2020 e sarà accompagnata dal Festival
di divulgazione scientifica Science in the City.
«"Freedom for Science, Science for freedom"
è il motto dell' edizione triestina di Esof che
vuole guardare verso l' Europa centrale per
riaffermare il suo ruolo strategico verso un'
area in grande sviluppo dal punto di vista
economico, scientifico e politico - ricordano gli
organizzatori del seminario -. Una grande
sfida per Trieste illustrata da Stefano Fantoni».
Al termine della conferenza l' associazione
Percorsi Solidali offrirà ai convenuti un brindisi
di buon augurio a Trieste 2020, Città della
Scienza.
--
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Rai Storia celebra Trieste, questa sera la puntata
Alle 21.10 sul canale dedicato alla divulgazione storica va in scena il capoluogo del
Friuli Venezia Giulia. Protagonista della puntata il faro della Vittoria, monumento
costruito da Arduino Berlam tra il 1923 e il 1927 e le storie di tre ricercatori che fanno
parte della Trieste scientifica
Trieste piace sempre di più al turista ma anche
alla televisione. Il capoluogo del Friuli Venezia
Giulia e alcune storie legate al suo passato,
ma anche al suo presente, saranno i
protagonisti sulla rete nazionale questa sera
alle 21.10. Rai Storia infatti propone uno
speciale dedicato alla città di confine e alle sue
particolarità. Scienza e storia, un binomio che
funziona Il programma è incentrato sulla
Trieste delle eccellenze scientifiche e i suoi
recenti sviluppi, anche in previsione di ESOF
2020, quando tra meno di due anni la città
diventerà la capitale europea della scienza. All'
interno di questo spazio le storie di tre
ricercatori saranno protagoniste assolute. In un
secondo momento verranno affrontate le
diverse fasi della costruzione del faro della
Vittoria, costruito negli anni successivi alla fine
della Prima guerra mondiale dall' architetto
triestino Arduino Berlam. Il titolo della serata
riprende i colori del tricolore: "Trieste verde
bianco e rosso".
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Trieste verso Esof2020: il Forum presentato a
Lubiana
Presentato all' Istituto di ricerca Jozef Stefan di
Lubiana "ESOF 2020 Trieste": dal 5 al 9 luglio
2020 Trieste ospiterà infatti l' EuroScience
Open Forum (ESOF), il più importante
meeting scientifico interdisciplinare in Europa.
Uno degli obiettivi dell' edizione 2020 è lo
sviluppo di una costante e più efficace
collaborazione tra istituti di ricerca, imprese,
decisori delle politiche e società con sede nei
Paesi dell' Europa centro-orientale. Durante il
meeting saranno illustrate le grandi
opportunità che l' evento potrà offrire a questa
area geografica in termini di crescita e
progresso. Mettendo al centro la ricerca
scientifica e l' innovazione, l' Esof offre una
piattaforma unica per l' interazione e il
confronto tra scienziati, ricercatori,
imprenditori, decisori in campo politico,
divulgatori scientifici e grande pubblico. I
relatori intervenuti alla presentazione odierna
sono stati Jadran Lenarcic, direttore dell'
Istituto Jozef Stefan di Lubiana, Paolo Trichilo,
Ambasciatore d' Italia in Slovenia, Bruno Della
Vedova, Vice Presidente Esof 2020 Trieste, il
Rettore dell' Università di Trieste Maurizio
Fermeglia e Jana Kolar, direttore di CERICERIC. "La nostra visione di Trieste come un
hub per la scienza, gli affari e le interazioni
sociali in un' area che si estende dal Nord Est d' Italia fino ai Paesi dell' Europa centro orientale è il
motivo fondamentale - ha dichiarato Della Vedova - perché Trieste offra a ESOF davvero una grande
accoglienza". (ICE LUBIANA)

REDAZIONE TRIBUNA ECONOMICA

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

103

28 novembre 2018

triesteallnews.it
ESOF

Ri_Scritture Giovani, concorso letterario smart per
gli studenti delle Superiori
28.11.2018 09.28 Affilate le penne e preparate
le tastiere, perché parte ufficialmente la
seconda edizione del concorso di scrittura
under 19 più smart: Ri_Scritture Giovani
Trieste, città della scienza, organizzato dal
Triestebookfest, in coorganizzazione con il
PAG Progetto Area Giovani del Comune di
Trieste. Il concorso rientra nelle tappe di
avvicinamento a ESOF 2020 Trieste e si
rivolge a tutti i giovani dai 14 ai 19 che hanno
voglia di cimentarsi, come singoli o in gruppo,
nella produzione di un breve saggio che
indaghi il rapporto di Trieste con il mondo
scientifico, ma che può anche analizzare le
ricadute e descrivere le percezioni derivanti
dal risiedere e vivere in una città
comunemente definita come città della
scienza. Sono solo alcune delle possibili
tracce che possono tradursi in una biografia,
un'intervista o una qualsiasi forma di
narrazione che abbia attinenza con il tema
proposto. Le opere vincitrici riceveranno un
premio in denaro e, corredate da grafiche
prodotte da giovani illustratori, saranno
pubblicate in un pamphlet che verrà distribuito
nelle scuole e nei luoghi significativi per i
giovani in occasione della 4a edizione del
Triestebookfest. Gli istituti secondari di
secondo grado rappresentano il veicolo ideale per raggiungere in modo capillare i giovani e il concorso
vorrebbe essere uno strumento stimolante per affrontare, in classe e attraverso l'esercizio della
scrittura, un tema così articolato e appassionante. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a
tutti. Il bando e la scheda di partecipazione sono scaricabili dai siti pag.comune.trieste.it e
triestebookfest.com Le opere devono essere inviate all'indirizzo triestebookfest@gmail.com entro il 15
gennaio 2019. Informazioni: Polo Giovani Toti, piazza della Cattedrale 4/a, 040-3485818

Zeno Saracino
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La musica entra in Porto aspettando Esof 2020
La Sala Colonne della Torre del Lloyd ha
ospitato ieri l' evento "Verso Esof 2020",
organizzato dalla Società dei Concerti insieme
all' Authority. Ad esibirsi il pluripremiato
chitarrista Lorenzo Micheli, fondatore del
"SoloDuo".
L' idea è portare la musica nei luoghi d'
impresa e di scienza, in attesa di Esof 2020.
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Viva Marga, Trieste ricorda Margherita Hack con un
premio di studio
27.11.2018 10.05 Il genio di Margherita Hack,
la sua passione per la divulgazione scientifica
e sociale, il suo ruolo di apripista
all'emancipazione delle scienziate nel mondo
rivivono nel premio di studio istituito in sua
memoria a Trieste. Nell'occasione dei cinque
anni dalla morte, l'assessore all'Istruzione del
Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen,
presenta il bando di concorso Viva Marga per
un premio dedicato all'iconica scienziata. Il
bando è rivolto a studenti e studentesse iscritti
alla scuola secondaria superiore di Trieste e/o
provincia o all'Università degli studi di Trieste,
che possono partecipare con un elaborato
liberamente ispirato alla vita dell'astrofisica, al
suo impegno nella ricerca scientifica, nella
divulgazione, nell'etica e nella scienza in forma
di saggio, novella, poesia, sceneggiatura,
video, fotografia o altro. La scelta di poter
partecipare con tante forme di espressione
che sono un pezzo della modernità è un modo
per avvicinarsi ai giovani, con quella stessa
passione con cui Margherita Hack si dedicava
a loro ha sottolineato Rosolen, ricordando che
l'Amministrazione regionale, in collaborazione
con l'Ufficio scolastico FVG, desidera
promuovere con forza questa iniziativa che si
connette ad ESOF 2020 e che merita pertanto
il massimo supporto delle istituzioni. A questo proposito la collega e amica della grande scienziata,
Maria Luisa Princivalli, ha ricordato l'eredità scientifica, umana e mediatica, di cui forse Trieste non sa
usufruire a fondo, lasciataci da Margherita, donna di benevolenza, aperta agli entusiasmi giovanili,
donna che soprattutto ha saputo donare e alla quale dobbiamo restituire questo dono. La domanda di
partecipazione al premio e il regolamento sono visibili sul sito dell'Università di Trieste; il bando scade il
28 febbraio 2019. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Trieste il 12 giugno.

Zeno Saracino

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

106

27 novembre 2018

video.gelocal.it
Dicono di noi

Trieste, concerto verso Esof 2020 alla Torre del
Lloyd
Nuovo evento "Verso Esof 2020", presente il
patron" Stefano Fantoni, nella Sala Colonne
della Torre del Lloyd, a Trieste: organizzato
dalla Società dei Concerti insieme all'Autorità
portuale: il concerto del chitarrista Lorenzo
Micheli, vincitore del primo premio nei
concorsi Pittaluga di Alessandria e Guitar
Foundation of America di Charleston,
fondatore del SoloDuo. L'appuntamento, qui
ripreso da Massimo Silvano, lo ha visto
impegnato su musiche di CastelnuovoTedesco, Chopin, Tansman, Paganini e
Morittu. Il presidente dell'Autorità portuale,
Zeno D'Agostino, e il presidente della Società
dei Concerti, Alberto Pasino, hanno ricordato
che l'iniziativa ha come obiettivo quello di
portare la musica nei luoghi d'impresa e di
scienza, nei luoghi di lavoro, anche in sale a
volte non convenzionali, dove far rivivere la
Musica da Camera in attesa del grande evento
del 2020 che vedrà Trieste Capitale Europea
della Scienza. esof 2020 , concerti , porto ,
porto di trieste in caricamento... in
caricamento... in caricamento... Redazione
Scriveteci Pubblicità Domande frequenti (FAQ)
Segnalazione problemi Privacy Finegil
Editoriale S.p.A. - Via Cristoforo Colombo n.98
- 00147 Roma - P.I. 01578251009 - Società
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. Domande frequenti
Segnalazione problemi Come faccio a guardare i video? Possono essere guardati via internet, con tutti i
computer, con ogni sistema operativo e con qualunque lettore portatile. Se non l'hai già fatto, scarica i
plugin Windows Media Player e Adobe Flash Player Uso Firefox e il video mi appare schiacciato. Come
posso fare? E' necessario scaricare e installare il plugin Windows Media Player per Firefox scaricabile
da questa pagina. Uso Linux. Posso guardare i vostri video? Le procedure possono variare a seconda
della distribuzione utilizzata. In generale, è consigliabile usare il plugin MPlayer per Mozilla che può
essere scaricato da questa pagina . Uso Mac. Posso guardare i vostri video? Certamente: basta
scaricare e installare il software Windows Media per Mac fornito da Microsoft in questa pagina e Adobe
Flash Player . Come faccio a trovare un vecchio video? Per trovare un vecchio video, usa il box di
ricerca posto in alto sulla colonna destra. Ho una connessione lenta. Posso seguirvi ugualmente?
Guardare i nostri video senza una connessione a banda larga può risultare problematico. La nostra
diretta può essere seguita in versione solo audio attraverso
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A Trieste arrivano 'le' Ufo, residenze d'arte non
identificate
TRIESTE - Aprire un dialogo creativo tra gli
artisti, la città di Trieste e le sue comunità
scientifiche è l'intento del progetto Ufo Residenze d'arte non identificate', ideato
dall'attrice, regista e drammaturga Marcela
Serli per il Teatro La Contrada di Trieste, un
percorso che si inserisce nel programma della
Regione Friuli Venezia Giulia sulle residenze
per artisti delle arti performative. PROGETTO
- Gli artisti coinvolti nel progetto Ufo hanno già
iniziato a lavorare in queste settimane
all'interno degli edifici dei partner sostenitori
del progetto, ovvero l'Università degli Studi di
Trieste, la Sissa- Scuola Internazionale
Superiore di Studi Avanzati, il Parco e il
Castello di Miramare, Trieste Contemporanea
e Asuits (Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste), luoghi che offrono la
possibilità di essere al tempo stesso lo spazio
della ricerca e lo spazio performativo. UFO Per l'avvio di Ufo, progetto che si svolge sotto
l'egida di proEsof, sono stati elaborati diversi
percorsi di indagine artistica che uniscono il
lavoro degli artisti a quello degli scienziati, gli
studenti universitari, i dottorandi e i docenti
convolti. Si aprono adesso le porte anche ai
cittadini con una serie di restituzioni pubbliche'
dei laboratori svolti, incontri e conferenze.
EVENTO - Primo appuntamento domani, lunedì 26 novembre, alle 18, nella sede di Trieste
Contemporanea in via del Monte, 2/1 con il regista Pippo Delbono. Io, l'altro, l'alieno' è il titolo della
conversazione pubblica condotta da Roberto Canziani che indagherà il rapporto tra l'arte e la propria
identità. Spesso si attraversano le discipline artistiche per indagare i bisogni e l'identità personali, in
tutte le loro sfaccettature. La domanda a cui cerca di rispondere l'incontro è proprio se si può fare arte
con la propria identità. Il regista Pippo Delbono è uno di quegli uomini straordinari che ha saputo
trasformare il proprio vissuto in spettacoli di altissimo livello poetico, senza perdere per un solo istante il
contatto con la realtà. PROSSIMAMENTE - Le restituzioni pubbliche proseguiranno nel mese di
dicembre, protagonisti Paolo Rumiz, Ariella Reggio, i Delta Process, Michele Spanghero, Michela
Lucenti e Maurizio Camilli di Balletto Civile, Chiara Boscaro e Marco Di Stefano tra Sissa, Università di
Trieste e Castello di Miramare.
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il progetto della contrada

Con "Ufo" Trieste diventa una residenza d' arte
diffusa
Gabriele Salatrieste. Aprire un dialogo creativo
tra gli artisti, Trieste e le sue comunità
scientifiche e culturali per sviluppare nel
cittadino-spettatore il pensiero critico attorno ai
temi del nostro presente attraverso le arti:
questo l' intento del progetto "Ufo-Residenze
d' arte non identificate", ideato dall' attrice,
regista e drammaturga Marcela Serli per la
Contrada, un percorso che si inserisce nel più
generale programma della Regione di
incrementare su tutto il territorio regionale le
residenze per artisti.
Gli artisti hanno già iniziato a lavorare all'
interno degli spazi dei partner sostenitori del
progetto (Università di Trieste, Sissa, il parco
e il castello di Miramare, Trieste
Contemporanea e AsuiTs). Per l' avvio di Ufo,
progetto che si svolge sotto l' egida di proEsof,
sono stati elaborati tre percorsi: dall' indagine
drammaturgica alla ricerca interdisciplinare tra
le arti visive sonore e di videoarte fino a un
quarto evento speciale dedicato al teatro
danza. A breve si apriranno le porte anche al
pubblico, con incontri e conferenze con artisti
e personalità della cultura impegnati anche
come tutor nel progetto.
Ad animare questa prima fase di Ufo una serie
di artisti che spiccano per la loro diversità stilistica: all' Università di Trieste, il gruppo di videoartisti
Delta Process collabora con alcuni performer e gli studenti del Conservatorio Tartini. Gli ambienti della
Sissa ospitano invece la coppia di drammaturghi Chiara Boscaro e Marco Di Stefano. La coreografa
Michela Lucenti con la sua compagnia Balletto Civile lavorerà all' ex Opp; a Miramare opera, invece, il
sound artist Michele Spanghero. Per ciascun progetto artistico è stato inserito il supporto di tutor, come ad esempio - Roberto Canziani, Giuliana Carbi, Ariella Reggio, Marcela Serli, Paolo Rumiz, Pino
Roveredo e il regista Pippo Delbono. E proprio Pippo Delbono sarà il protagonista del primo incontro
oggi alle 18, nella sede di Trieste Contemporanea in via del Monte 2/1. "Io, l' altro, l' alieno" è il titolo
della conversazione condotta da Roberto Canziani che indagherà il rapporto tra l' arte e la propria
identità. Martedì 11 dicembre alle 16, alla Scuola interpreti, Paolo Rumiz dialogherà su "Esperienze di
un viaggiatore impenitente".
--
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Con Ufo Trieste diventa una residenza d'arte diffusa
Aprire un dialogo creativo tra gli artisti, Trieste
e le sue comunità scientifiche e culturali per
sviluppare nel cittadino-spettatore il pensiero
critico attorno ai temi del nostro presente
attraverso le arti: questo l'intento del progetto
Ufo-Residenze d'arte non identificate, ideato
dall'attrice, regista e drammaturga Marcela
Serli per la Contrada, un percorso che si
inserisce nel più generale programma della
Regione di incrementare su tutto il territorio
regionale le residenze per artisti. Gli artisti
hanno già iniziato a lavorare all'interno degli
spazi dei partner sostenitori del progetto
(Università di Trieste, Sissa, il parco e il
castello di Miramare, Trieste Contemporanea
e AsuiTs). Per l'avvio di Ufo, progetto che si
svolge sotto l'egida di proEsof, sono stati
elaborati tre percorsi: dall'indagine
drammaturgica alla ricerca interdisciplinare tra
le arti visive sonore e di videoarte fino a un
quarto evento speciale dedicato al teatro
danza. A breve si apriranno le porte anche al
pubblico, con incontri e conferenze con artisti
e personalità della cultura impegnati anche
come tutor nel progetto. Ad animare questa
prima fase di Ufo una serie di artisti che
spiccano per la loro diversità stilistica:
all'Università di Trieste, il gruppo di videoartisti
Delta Process collabora con alcuni performer e gli studenti del Conservatorio Tartini. Gli ambienti della
Sissa ospitano invece la coppia di drammaturghi Chiara Boscaro e Marco Di Stefano. La coreografa
Michela Lucenti con la sua compagnia Balletto Civile lavorerà all'ex Opp; a Miramare opera, invece, il
sound artist Michele Spanghero. Per ciascun progetto artistico è stato inserito il supporto di tutor, come ad esempio - Roberto Canziani, Giuliana Carbi, Ariella Reggio, Marcela Serli, Paolo Rumiz, Pino
Roveredo e il regista Pippo Delbono. E proprio Pippo Delbono sarà il protagonista del primo incontro
oggi alle 18, nella sede di Trieste Contemporanea in via del Monte 2/1. Io, l'altro, l'alieno è il titolo della
conversazione condotta da Roberto Canziani che indagherà il rapporto tra l'arte e la propria identità.
Martedì 11 dicembre alle 16, alla Scuola interpreti, Paolo Rumiz dialogherà su Esperienze di un
viaggiatore impenitente.

Gabriele Sala
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Esof 2020, Rosolen: "Consoliderà il ruolo di Trieste
in Europa"
"Esof può contribuire ad abbattere muri e barriere ideologiche, restituire un ruolo
consono alla diplomazia scientifica e certificare la centralità di Trieste nelle relazioni con
l' area balcanica"
"Che cosa rappresenta Esof? Una
straordinaria opportunità per sviluppare il
potenziale del sistema scientifico regionale,
innanzitutto. Ma non solo: è evidente che,
allargando il compasso, un evento di questa
portata spalanca nuovi scenari per la
portualità, la logistica e, aspetto non
marginale, per la valorizzazione turistica".
Così l' assessore regionale alla Ricerca e
Università, Alessia Rosolen, nel delineare
alcuni degli aspetti più significativi delle
opportunità che Esof 2020 rappresenta per il
Friuli Venezia Giulia nel corso della
presentazione dell' evento alle ambasciate,
tenutasi oggi a Roma nella sede del Ministero
Affari esteri e Cooperazione internazionale.
Consolidare il ruolo di Trieste Secondo
Rosolen "Esof costituisce l' occasione per
definire e consolidare il ruolo di Trieste nello
scacchiere internazionale del prossimo futuro:
la città, con Esof, può rafforzare il ruolo
cerniera tra i Balcani e l' Europa Occidentale,
creando opportunità commerciali,
occupazionali e di crescita". Rosolen nell'
occasione ha ricordato che l' Amministrazione
regionale ha già accordi in essere con il
Ministero degli Affari esteri, con il Ministero
dell' Università e Ricerca e con il Centro
comune di ricerca europea per la valorizzazione del sistema scientifico, "che - ha evidenziato l'
assessore - ha saputo già distinguersi in ambito internazionale e rappresenta un fiore all' occhiello per
la nostra regione". "In questa fase storica, in cui l' Europa viene spesso, a torto o a ragione, percepita
come un freno, una zavorra o, spesso, semplicemente, un problema, investire in questi progetti
transnazionali - ha sottolineato ancora Rosolen - diventa strategico anche sotto il profilo simbolico: Esof
può contribuire ad abbattere muri e barriere ideologiche, restituire un ruolo consono alla diplomazia
scientifica e certificare la centralità di Trieste nelle relazioni con l' area balcanica".
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L' assessore Rosolen

«Una straordinaria opportunità per l' intero territorio
regionale»
«Che cosa rappresenta Esof?
Una straordinaria opportunità per sviluppare il
potenziale del sistema scientifico regionale,
innanzitutto. Ma non solo: è evidente che,
allargando il compasso, un evento di questa
portata spalanca nuovi scenari per la
portualità, la logistica e, aspetto non
marginale, per la valorizzazione turistica».
Così l' assessore a Ricerca e Università
Alessia Rosolen, ieri a Roma, ha delineato gli
aspetti più significativi delle opportunità che
Esof 2020 rappresenta per il Friuli Venezia
Giulia.
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la trasferta

Ambasciatore e scienziati fanno tappa oggi a
Lubiana
Inizia oggi da Lubiana il tour di presentazione
del programma di Esof, che Trieste ospiterà
come ormai noto nel luglio del 2020. Uno degli
obiettivi dell' edizione triestina in effetti, si
legge nella presentazione dell' appuntamento
nella capitale slovena, «è lo sviluppo di una
costante e più efficace collaborazione tra
istituti di ricerca, imprese, decisori delle
politiche e società con sede nei Paesi dell'
Europa centro-orientale».
Esof sarà presentato all' Istituto Josef Stefan di
Lubiana. «Saranno illustrate le grandi
opportunità che l' evento potrà offrire alla
Slovenia». Mettendo al centro la ricerca
scientifica e l' innovazione, Esof - ancora la
presentazione - «offre una piattaforma unica
per l' interazione e il confronto tra scienziati,
ricercatori, imprenditori». A presentare Esof ci
saranno Paolo Trichilo, ambasciatore d' Italia
in Slovenia, Stefano Fantoni, Esof 2020 Trieste
Champion, il rettore di Trieste Maurizio
Fermeglia e Jana Kolar, direttore Ceric-Eric.
--
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Roma lancia Esof 2020 «La nostra diplomazia
promuoverà Trieste»
Presentazione alla Farnesina. «Appuntamento importante per il governo. Sarà il simbolo
dell' intelligenza italiana»
Una vetrina dell' eccellenza italiana in materia
di scienza e tecnologia, questo vuole essere
Esof 2020 in programma a Trieste. Un
importante momento di dibattito e confronto
rivolto all' area dei Balcani e l' avvio di un
percorso di diplomazia scientifica che è
diventato uno degli obiettivi della diplomazia
italiana. Per questo il programma di Esof
(Euro Science Open Forum) 2020 è stato
presentato ieri alla Farnesina a Roma.
«L' appuntamento di Trieste - ha affermato il
sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano non rappresenta per il governo uno spot ma un
momento importante per l' esportazione della
nostra scienza, simbolo concreto dell'
intelligenza italiana».
«Per questo - ha aggiunto - il ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale conferma il suo forte impegno
per l' internazionalizzazione della ricerca
italiana e per la valorizzazione del Sistema
Paese all' estero. A questo fine, nel corso del
2019 la nostra rete diplomatica sarà
impegnata nella promozione di Esof». Trieste,
città della scienza, chiave di cerniera tra
Europa orientale e occidentale, «è il luogo
migliore per ospitare questo appuntamento e
per mostrare - ha sottolineato Vincenzo De Luca, direttore generale della Farnesina per la promozione
del Sistema Paese - come l' Italia non sia solo bellezza, arte, cibo e moda ma una Nazione impegnata
nella ricerca».
A sottolineare l' importanza di Esof 2020 è stato anche Giuseppe Valditara, capo Dipartimento del Miur,
che ha evidenziato come «la collaborazione scientifica tra istituti italiani e stranieri è un indispensabile
fattore di crescita anche commerciale e industriale e serve a migliorare la nostra società. Trieste 2020
può inoltre essere l' occasione per avviare progetti di scambio tra comunità scientifiche e attirare
ricercatori validi verso i nostri istituti di ricerca». A questo scopo, secondo il Miur, ha aggiunto Valditara,
alle Università dovrà essere garantita maggior autonomia e semplificazione perché possano prevedere
contratti individuali che consentano di attirare scienziati di chiara fama.
Dal 4 al 10 luglio 2020 a Trieste sono attesi cinquemila scienziati partecipanti, provenienti da 80 Paesi, e
100 mila visitatori, per un programma che prevede oltre 200 eventi.
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Esof 2020 Trieste presentato ai diplomatici italiani
alla Farnesina
Nel 2019 la rete degli Esteri promuoverà il Forum dell' Euroscienza del capoluogo
giuliano
Si è tenuta stamattina (22 novembre 2018) alla
Farnesina l' evento di presentazione al Corpo
diplomatico di Esof (EuroScience Open
Forum), la più rilevante manifestazione
europea dedicata al dibattito tra scienza,
tecnologia, società e politica, che si svolgerà a
Trieste nel 2020. Il capoluogo giuliano è stato
scelto come Città europea della Scienza, per
la forte presenza d' istituzioni scientifiche
nazionali e internazionali nonchè per il ruolochiave di cerniera tra Europa Orientale e
Occidentale. All' evento, moderato dal direttore
generale per la Promozione del Sistema
Paese Vincenzo de Luca, sono intervenuti il
soottosegretario agli Esteri Manlio di Stefano,
il capo Dipartimento per la Formazione
superiore e la ricerca Giuseppe Valditara e l'
assessore regionale a Istruzione, Ricerca,
Università Fvg Alessia Rosolen. "Gli Esteri
continuano nel supporto del Polo scientifico
triestino; nel corso del 2019 la nostra rete
diplomatica sarà impegnata nel promuovere
ESOF 2020 e per la valorizzazione del
Sistema Paese all' estero» ha dichiarato Di
Stefano.
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Nautica: imprese presentano innovazioni, al via
SYAT
Due giorni di lavori e incontri bilaterali a Grado
(ANSA) - GRADO (GORIZIA), 22 NOV - Una
due giorni full time di lavori, con una
quarantina di imprese - tra cui anche una
bulgara e una croata - coinvolte in incontri
bilaterali: è la seconda edizione di SYAT Ship&Yacht Advanced Technology, evento
organizzato da Aries e mareFVG - Maritime
Technology Cluster del Fvg, in programma
oggi e domani nel Palazzo Regionale dei
Congressi di Grado. Tra le novità della
seconda edizione, ha sottolineato il presidente
della Ccia della Venezia Giulia, Antonio
Paoletti, "l' apertura alle presentazioni dei
progetti di ricerca e sviluppo: le soluzioni
innovative presentate al SYAT saranno sia
quelle Ready to market, ovvero pronte ad
essere commercializzate, sia quelle in
avanzato stato di preparazione. Tutto ciò è
particolarmente rilevante poiché la scienza e la
ricerca saranno un filo conduttore che ci
accompagnerà fino al 2020, proprio l' anno di
ESOF - Trieste città europea della scienza, a
cui il SYAT è legato come evento Proesof". "L'
obiettivo di SYAT - conclude Paoletti - è
rafforzare la conoscenza tra le importanti
realtà industriali del nostro territorio e la
miriade di Pmi in grado di presentare propri
prodotti e servizi innovativi. Player importanti
come Fincantieri, Montecarlo Yachts, Wartsila, la rete delle marine FVG, cantieri più piccoli ma
estremamente attivi e di nicchia nel refit di legno e in quello di Superyacht, portano qui a Grado la loro
testimonianza, prima delle presentazioni, sui processi di innovazione che loro ritengono prioritari". Per
Lucio Sabbadini, amministratore delegato di mareFVG "SYAT si propone come punto d' incontro tra
innovatori e utilizzatori delle nuove soluzioni tecniche, un evento che non ha eguali nel panorama
nazionale e conferma la centralità del Fvg sui temi della crocieristica e del diporto".(ANSA).
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"TOWARDS ESOF 2020 - Trieste European City of
Science"
Si è tenuto stamattina presso la Farnesina l'
evento di presentazione al Corpo Diplomatico
di ESOF (EuroScience Open Forum), la più
rilevante manifestazione europea dedicata al
dibattito tra scienza, tecnologia, società e
politica, che si svolgerà a Trieste nel 2020. Il
Capoluogo giuliano è stato scelto come Città
europea della Scienza, per la forte presenza di
istituzioni scientifiche nazionali ed
internazionali nonché per il suo ruolo chiave di
cerniera tra Europa orientale e occidentale.
Nella sessione dei saluti istituzionali, moderata
dal Direttore Generale per la Promozione del
Sistema Paese, Vincenzo de Luca, sono
intervenuti il Sottosegretario agli Affari Esteri e
alla Cooperazione Internazionale, Manlio di
Stefano , il Capo Dipartimento per la
Formazione Superiore e la Ricerca (MIUR),
Giuseppe Valditara e l' Assessore Regionale al
Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca,
Università e Famiglia della Regione Friuli
Venezia Giulia, Alessia Rosolen. "Il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale continua nella sua attività di
supporto del Polo scientifico triestino,
confermando il suo forte impegno per l'
internazionalizzazione della ricerca italiana e
per la valorizzazione del Sistema Paese all'
estero" ha dichiarato il Sottosegretario Di Stefano, aggiungendo che "nel corso del 2019 la nostra rete
diplomatica sarà impegnata nella promozione di ESOF". L' Assessore Alessia Rosolen ha ricordato che
"l' Amministrazione Regionale ha già accordi in essere con il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale e con il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca e con il
Centro Comune di Ricerca Europea per la valorizzazione del sistema scientifico, che ha saputo già
distinguersi in ambito internazionale e rappresenta un fiore all' occhiello per la nostra regione." La
seconda parte dell' evento, moderata dal Direttore Centrale per l' innovazione e la ricerca, Fabrizio
Nicoletti, è proseguita con gli interventi del Prof. Stefano Fantoni , organizzatore della manifestazione, l'
Amb. Giovanni Caracciolo di Vietri , Segretario Generale dell' Iniziativa Centro-Europea (InCE), Peter
Tindemans , Segretario Generale di EuroScience, il Prof. Massimo Inguscio , Presidente del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), il Prof. Fabio Rugge per la Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane (CRUI). Il Prof. Fantoni ha illustrato nel dettaglio al Corpo Diplomatico le iniziative e gli eventi
che animeranno Trieste nel 2020, evidenziando come "Con lo EuroScience Open Forum nel 2020,
Trieste mostrerà di avere tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento stabile per i Paesi
del Centro-Est Europa riguardo all' innovazione, alla ricerca scientifica e alla circolazione di
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conoscenza." Infine, Peter Tindemans , Segretario Generale di EuroScience, ha sottolineato come: "la
scelta di Trieste Città della Scienza nel 2020 sia ideale." Tags: Sottosegretario Manlio Di Stefano
Scienza "TOWARDS ESOF 2020 - Trieste European City of Science" 27596 Valuta questo sito.
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Esof 2020 a Trieste, vetrina eccellenza scientifica
italiana
(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Una vetrina dell'
eccellenza italiana in materia di scienza e
tecnologia, questo vuole essere Esof 2020 in
programma a Trieste. Un importante momento
di dibattito e confronto rivolto all' area dei
Balcani e l' avvio di un percorso di diplomazia
scientifica che è diventato uno degli obiettivi
della diplomazia italiana. Per questo il
programma di Esof (EuroScience Open
Forum) 2020 è stato presentato oggi alla
Farnesina. ''L' appuntamento di Trieste - ha
affermato il sottosegretario agli Esteri, Manlio
Di Stefano - non rappresenta per il Governo
uno spot ma un momento importante per l'
esportazione della nostra scienza, simbolo
concreto dell' intelligenza italiana''. ''Per questo
- ha aggiunto - il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale conferma il
suo forte impegno per l' internazionalizzazione
della ricerca italiana e per la valorizzazione del
Sistema Paese all' estero. A questo fine nel
corso del 2019 la nostra rete diplomatica sarà
impegnata nella promozione di ESOF''.
(ANSA).
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Esof 2020 a Trieste, vetrina eccellenza scientifica
italiana
(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Una vetrina dell'
eccellenza italiana in materia di scienza e
tecnologia, questo vuole essere Esof 2020 in
programma a Trieste. Un importante momento
di dibattito e confronto rivolto all' area dei
Balcani e l' avvio di un percorso di diplomazia
scientifica che è diventato uno degli obiettivi
della diplomazia italiana. Per questo il
programma di Esof (EuroScience Open
Forum) 2020 è stato presentato oggi alla
Farnesina. ''L' appuntamento di Trieste - ha
affermato il sottosegretario agli Esteri, Manlio
Di Stefano - non rappresenta per il Governo
uno spot ma un momento importante per l'
esportazione della nostra scienza, simbolo
concreto dell' intelligenza italiana''. ''Per questo
- ha aggiunto - il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale conferma il
suo forte impegno per l' internazionalizzazione
della ricerca italiana e per la valorizzazione del
Sistema Paese all' estero. A questo fine nel
corso del 2019 la nostra rete diplomatica sarà
impegnata nella promozione di ESOF''.
(ANSA).
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Verso Esof2020 Trieste, forum sarà presentato a
Lubiana
Dal 5 al 9 luglio 2020 Trieste ospiterà EuroScience Open Forum
(ANSA) - TRIESTE, 22 NOV - Dal 5 al 9 luglio
2020 Trieste ospiterà l' EuroScience Open
Forum (ESOF), che è il più grande meeting
scientifico interdisciplinare in Europa. Uno
degli obiettivi dell' edizione 2020 è lo sviluppo
di una costante e più efficace collaborazione
tra istituti di ricerca, imprese, decisori delle
politiche e società con sede nei Paesi dell'
Europa centro-orientale. Il prossimo 23
novembre, Esof 2020 Trieste sarà presentato
all' Istituto Joef Stefan di Lubiana, in Slovenia,
a partire dale 10 del mattino. Durante il
meeting saranno illustrate le grandi
opportunità che l' evento potrà offrire a questa
area geografica in termini di crescita e
progresso. Mettendo al centro la ricerca
scientifica e l' innovazione, l' Esof offre una
piattaforma unica per l' interazione e il confront
tra scienziati, ricercatori, imprenditori, decisori
in campo politico, divlugatori scientifici e
grande pubblico. Stefano Fantoni, Esof 2020
Trieste Champion, ha detto: "La nostra visione
di Trieste come un hub per la scienza, gli affair
e le interazioni sociali in un' area che si
estende dal Nord Est d' Italia fino ai Paesi dell'
Europa centro orientale è il motivo
fondamentale perché Trieste offra a Esof
davvero una grande accoglienza". I relatori
che interverranno alla presentazione del 23 novembre saranno Jadran Lenari, direttore dell' Istituto Joef
Stefan di Lubiana, Paolo Trichilo, ambasciatore d' Italia nella capitale slovena, Stefano Fantoni, Esof
2020 Trieste Champion, il rettore dell' Universirà di Trieste, Maurizio Fermeglia, e Jana Kolar, direttore
di CERIC-ERIC.(ANSA).
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Esof 2020: Rosolen, potenzierà sistema scientifico e
crescita Fvg
Esof 2020: Rosolen, potenzierà sistema
scientifico e crescita Fvg - L' informazione
dalla regione - Messaggero Veneto.
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Esof 2020: Rosolen, potenzierà sistema scientifico e
crescita Fvg
Esof 2020: Rosolen, potenzierà sistema
scientifico e crescita Fvg - L' informazione
dalla regione - Il Piccolo.
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la POSIZIONE DELL' ESECUTIVO

Ma Dipiazza non è d' accordo «Bologna fa quello
che vuole»
«Cosa possono fare Trieste e Padova con il 7-8% se decide di cambiare il patto?».
Incalza il vice Polidori: «Fu un errore vendere agli emiliani»
Ma Roberto Dipiazza non ci sta: «Non è vero
che abbiamo perso la presidenza della società
perché abbiamo venduto le azioni, è invece
vero che Hera ha il 100% di AcegasApsAmga
e fa quello che vuole». «Come possono
condizionare il patto parasociale Trieste e
Padova che insieme fanno il 7-8% del totale
azionario di Hera?», prosegue il primo
cittadino.
L' ultima notizia di cessioni di titoli "trasferibili",
cioè non bloccate dal patto di sindacato, risale
a settembre. L' operazione, autorizzata dal
voto consiliare di maggio, è stata approvata
dalla giunta con la delibera 437 illustrata dall'
assessore Giorgio Rossi: è ragionevole
ritenere che viaggino sul mercato 7,5 milioni di
azioni per un controvalore pari a una ventina di
milioni di euro. L' incasso finanzia la spesa in
conto capitale del 2018, compresa la
realizzazione del centro congressi in Porto
vecchio destinato a ospitare la manifestazione
scientifica Esof nel 2020. Al momento il
Comune triestino detiene il 4,23% del capitale
Hera. Possiede complessivamente 63 milioni
069.983 azioni, delle quali 46 milioni 305.038
"bloccate" e 16 milioni 764.945 "trasferibili".
Considerando che ne sono state messe in
vendita 7,5 milioni, resteranno nella cassaforte municipale 9,2 milioni di azioni disponibili per il mercato.
Ricordando che lo scorso aprile il patto di sindacato aveva deciso che la soglia dei titoli alienabili nel
2018 veniva fissata a 10 milioni. Nell' autunno 2017 il Comune, sempre nell' ottica di finanziare le opere
pubbliche, aveva venduto azioni per un totale di 15,3 milioni. In totale, l' amministrazione, sotto Roberto
Cosolini e Roberto Dipiazza, ha piazzato i due terzi del "tesoretto".
Il connubio triestino-padovano tra le multiutility Acegas e Aps compirà 15 anni il prossimo 19 dicembre,
genetliaco di Italo Svevo, in quanto la prima pietra nell' aggregazione nordorientale dei servizi in rete
venne posta alla fine del 2003, quando alla guida della società triestina c' era Massimo Paniccia. Le due
amministrazioni comunali erano entrambe di centrodestra, pilotate da Roberto Dipiazza e Giustina
Destro, ma la fusione regge qualsiasi temperatura politica, anche quando il colore giuntale si alterna. La
svolta decisiva avviene tra la primavera e l' estate 2012, quando l' indicazione politica dei sindaci "dem"
Cosolini e Zanonato indirizza AcegasAps verso la grande vicina emiliana Hera. La trattativa, ancora
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condotta sul campo da Paniccia, si conclude mercoledì 25 luglio 2012: l' holding emiliana incorpora l'
utility di Nordest, i Comuni triestino e padovano ne diventano soci con il 5,3% cadauno. Due anni più
tardi il bis diventa tris, perchè si aggiunge l' udinese Amga. Oggi il vicesindaco leghista Paolo Polidori
scuote la testa: «Un errore vendere a Bologna, ci condizionerà sempre.
A cominciare dall' indotto, che vede le aziende triestine subire la concorrenza delle coop rosse
emiliane».
--MAGR.
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TRIESTE CITTÀ DELLA SCIENZA: A LUBIANA LA
PRESENTAZIONE DELL'EUROSCIENCE OPEN
FORUM
LUBIANA\ aise\ - L'EuroScience Open Forum
(ESOF) è la più rilevante manifestazione
europea focalizzata sul dibattito tra scienza,
tecnologia e società, e costituisce una
piattaforma biennale per l'interazione e il
dialogo tra scienziati, decisori pubblici, giovani
ricercatori, imprenditori, comunicatori
scientifici e il pubblico in generale. La
prossima edizione dell'Esof, la nona, si terrà a
Trieste dal 5 al 9 luglio 2020. La
manifestazione sarà presentata questo venerdì
anche a Lubiana: il 23 novembre, infatti, alle
10.00 nella sede dell'Istituto Joef Stefan di
Lubiana (Jamova cesta 39), le linee guida di
ESOF 2020 verranno presentate da Stefano
Fantoni (Presidente del Comitato Direttivo
ESOF 2020), Maurizio Fermeglia (Rettore
dell'Università di Trieste) e Jana Kolar
(Direttore Esecutivo CERIC-ERIC). L'incontro
verrà introdotto dagli interventi del Direttore
dell'Istituto Joef Stefan, dr. Jadran Lenarcic e
dall'Ambasciatore d'Italia in Slovenia, Paolo
Trichilo. L'evento si terrà in lingua inglese. Al
termine verrà servito un light lunch offerto
dall'Istituto Italiano di Cultura. per partecipare
occorre prenotarsi qui. (aise)
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Ricevuto in Municipio il console generale di Turchia
a Milano
L' Assessore Lobianco ha illustrato all' illustre Ospite tutti gli aspetti che rendono Trieste
un "unicum" in questa parte d' Europa. Presente il console onorario a Trieste Enrico
Samer
Il console generale di Turchia a MIlano, Signor
Özgür Uludüz, accompagnato dal console
onorario a Trieste Enrico Samer, è stato
ricevuto ieri, 20 novembre, nel tradizionale
Salotto Azzurro dall' Assessore Michele
Lobianco in rappresentanza del Sindaco
Dipiazza impossibilitato a presenziare. Trieste
città cosmopolita e pluriculturale Nel corso di
un lungo e approfondito colloquio l' Assessore
Lobianco ha illustrato dettagliatamente all'
illustre Ospite tutti gli aspetti che rendono
Trieste un "unicum" in questa parte d' Europa:
dalla sua peculiare e storica ricchezza di città
cosmopolita e pluriculturale dalle più diverse
confessioni religiose, ai più attuali motivi di
riconquistata grande attrattività economica
(con le opportunità di investimenti nell' area
del Porto Vecchio, il marcato sviluppo di
attività del Porto Nuovo, ma anche le
possibilità di utilizzo di ampie aree industriali
dismesse nella "zona industriale"), nonché gli
importanti insediamenti scientifici e di alta
ricerca che troveranno a breve in ESOF 2020
una vetrina di risonanza mondiale. "Un
contesto complessivo altamente positivo - ha
sottolineato Lobianco - che viene ulteriormente
rafforzato e reso dinamico dall' opera costante
di uomini d' impresa, come Enrico Samer, che
credono e sostengono fermamente questi sviluppi, rispetto ai quali il solo apporto pubblico chiaramente
non sarebbe sufficiente". Collegamenti fra il Porto e l' Europa Centrale Lo stesso Samer si è quindi
associato a Lobianco contribuendo ad un' ancor più ampia e dettagliata esposizione della realtà
economica e imprenditoriale della nostra città - di cui ha rimarcato in particolare l' importanza dei
collegamenti fra il Porto e l' Europa Centrale -, destando il vivissimo interesse del diplomatico turco.
Cittadini turchi a Trieste Un interesse che si è ancor più intensificato quando l' Assessore Lobianco,
anche nella sua qualità di delegato ai Servizi al cittadino e Anagrafe, ha informato il Console Uludüzdel
non trascurabile dato della presenza di cittadini turchi a Trieste corrispondente oggi a ben 404 residenti.
Il concorde auspicio di un ancor più significativo sviluppo dei rapporti in tutti i settori e il tradizionale
gradito scambio di doni hanno concluso l' interessante incontro.
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Invitatie pentru bucurestenii iubitori de arta
Timp de aproximativ o luna si jumatate, pana
in data de 29 decembrie 2018, la Galeria 1001
Arte, tineri artisti romani, de la pictori, la
sculptori si pana la fotografi, isi vor expune cu
mare emotie lucrarile. In total, se vor desfasura
zece expozitii ale unor artisti cu valoare
recunoscuta international, printre care se
numara Mircea Ciutu si Vali Chincisan.
Publicul bucurestean iubitor de frumos este
asteptat in fiecare zi, intre orele 17.00 si 20.00,
la Galeria 1001 Arte, accesul la expozitii fiind
gratuit. Calendar expozitional Galeria 1001
Arte, in perioada 20 noiembrie 29 decembrie
2018: 20 noiembrie: Bestiar 2 vernisaj extins
expozitie de grup (Roman Tolici, Mi Kafchin,
Mircea Ciutu, Stefan Ungureanu, Adrian
Preda, Vali Chincisan), pictura, sculptura, arta
v i d e o . 2 2 n o i e m b r i e : B e s t i a r 2 finisaj
(dezvelirea unei sculpturi semnata Mi Kafchin).
24 noiembrie: Our Nature vernisaj expozitie de
grup (Floriana Candea, Tudor Ciurescu,
George Crangasu etc.), in colaborare cu
Fundatia Scientifica (parte a programului PRO
ESOF 2020 Trieste), sculptura cinetica,
instalatii, arta digitala, video. 26 noiembrie:
Our Nature conferinta, invitati artistii si oamenii
de stiinta ce au colaborat in programul PRO
ESOF 2020 Trieste. 28 noiembrie: Our Nature
finisaj (proiectii video, suveniruri). 30 noiembrie: Mircea Ciutu- Portraits vernisaj, pictura, sculptura. 2
decembrie: Mircea Ciutu- Portraits finisaj, pictura, sculptura. 4 decembrie: Augustin Razvan Radu SOS,
vernisaj, pictura. 6 decembrie: Augustin Razvan Radu SOS, finisaj, pictura. 8 decembrie: Gabriela Culic
Paintings, vernisaj, pictura. 11 decembrie: Gabriela Culic Paintings, finisaj, pictura. 12 decembrie:
Florentina Otari Stillness, vernisaj, pictura. 14 decembrie: Florentina Otari Stillness, finisaj, pictura. 16
decembrie: Matei Dumitriu Latest works, vernisaj, pictura, arta digitala, instalatie. 18 decembrie: Matei
Dumitriu Latest works, finisaj (cu o lucrare noua de arta digitala). 20 decembrie: Lucian Hrisav Solo,
vernisaj, pictura, sculptura, instalatie. 22 decembrie: Lucian Hrisav Solo, cu interventie murala in situ
(pictura pe peretii galeriei). 24 decembrie: Abstractul Personal vernisaj, expozitie de grup (Razvan
Nastase, Daniel Rosca, Pandele Pandele, Lost Optics etc.). 26 decembrie: Abstractul Personal finisaj
cu lucrarea unui artist consacrat 29 decembrie: Vernisaj Expozitie de grup artisti sub 35 de ani (artisti:
Mihai Coltofan, Matei Dumitriu, Lucian Hrisav, etc.) pictura, fotografie, colaj, obiect, video. Cititi mai mult:
http://www.national.ro/news/invitatie-pentru-bucurestenii-iubitori-de-arta-642590.html/#ixzz5XTEzfX1Y
enational.ro
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Editoriale Scienza 25 anni di libri che hanno
cambiato l' arte di divulgare
L' editrice triestina nata nel 1993 ora nel gruppo Giunti riempì un vuoto nel mercato
rivolto ai ragazzi e all' infanzia
Editoriale Scienza, casa editrice specializzata
in divulgazione scientifica per bambini e
ragazzi nata e cresciuta a Trieste, taglia il
traguardo dei suoi primi 25 anni di vita, che
festeggerà coinvolgendo la città in un serie di
incontri con i suoi autori. Nata nel 1993 da una
costola di Editoriale Libraria, storica tipografia
triestina di metà Ottocento, la casa editrice
fondata da Hélène Stavro e gestita oggi dalla
sorella Sabina si è rivelata nel tempo una
scommessa vincente. «L' ispirazione è venuta
dal mercato francese e dalle belle stampe che
mio nonno realizzava per Gallimard, e da
quello anglosassone, con consolidate
esperienze editoriali di divulgazione», ricorda
Sabina Stavro. All' inizio degli anni' 90 a
Trieste vi erano già enti scientifici di rilievo
internazionale, dalla Sissa al Sincrotrone, dall'
Ictp ad Area Science Park e pochi anni prima
era nato l' Immaginario Scientifico, che
proponeva un approccio attraverso "exhibit
hands-on" sulla scia dei primi science center
stranieri. Sul mercato italiano i titoli di
divulgazione per ragazzi e bambini erano
davvero pochi, perciò con Editoriale Scienza
decidemmo di inserirci in quella nicchia
ancora vuota adottando proprio la filosofia del
"mettere le mani in pasta". Fin da subito il
progetto si sviluppò su un duplice binario: da un lato tradurre per il mercato italiano il meglio dell' offerta
internazionale, selezionando titoli di editori europei ed extraeuropei, dall' altro creare titoli e collane
nuovi, sfruttando l' esperienza di autori e illustratori italiani. «Nei primi anni di vita di ES -racconta Stavro
- furono in molti a mettere in dubbio questa nostra scelta di specializzarci in modo così forte: quando nel
2003 proponemmo la collana "Donne nella scienza" ci soprannominarono "le sorelle kamikaze". Ma col
tempo la scelta di mantenere il timone fisso in una sola direzione ha pagato e l' ingresso nel gruppo
Giunti nel 2009 ci ha consentito di ottenere una visibilità altrimenti impossibile per un piccolo editore e di
potenziare esponenzialmente la nostra distribuzione. È stata un' avventura fortunata, perché il gruppo
ha compreso l' importanza di lasciarci una totale autonomia per conservare la nostra identità». ES,
sottolinea Stavro, è un' editrice di catalogo: oggi pubblica per scelta non più di una novantina di titoli l'
anno, di cui una quarantina sono novità e gli altri ristampe e nuove edizioni aggiornate, perché «per
dare vita a un buon libro è necessario almeno un anno e mezzo di lavoro». L' idea è sempre quella di
stimolare la naturale curiosità dei più piccoli attraverso diverse tipologie di libri di qualità, in modo da
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raggiungere destinatari differenti per età o approccio alla lettura. «Avremmo potuto festeggiare
dovunque i nostri primi 25 anni, perché da tempo siamo presenti nei principali festival di settore italiani,
da Mantova a Genova, ma abbiamo deciso di farlo a Trieste, per rinnovare il legame con questa città in
un momento in cui vi è molta più attenzione per la scienza grazie a Esof 2020», spiega Stavro. Perciò
dal venerdì a domenica ES proporrà una serie di appuntamenti per giovani lettori a ingresso libero: s'
inizierà venerdì con un doppio incontro con Andrea Valente e il suo libro Dalla testa ai piedi, dove
racconta il corpo umano affiancando a una parte scientifica una sezione di curiosità e giochi di parole
(alla scuola primaria Rodari alle 14 e nella libreria Ubik alle 18). Sabato alle 11 la libreria Lovat ospiterà
Luca Novelli, tra gli autori più amati dai ragazzi grazie alla collana "Lampi di genio". L' autore presenterà
il suo nuovo libro, "Eureka! 10.000 anni di lampi di genio", un viaggio tra le scoperte che hanno segnato
la storia dell' uomo. Nel pomeriggio invece, alle 16, il BioMa, il Museo immersivo dell' Area marina
protetta di Miramare, ospiterà Lucia Scuderi: l' autrice affascinerà il pubblico raccontando, con parole e
disegni, le meraviglie e i segreti della vita marina, proprio come nel libro "Ti presento la mia famiglia - I
pesci" (prenotazione obbligatoria al numero 040 224147 entro venerdi). Infine domenica alle 11, nell'
Antico Caffè San Marco, si potranno allenare logica, memoria e creatività con Carlo Carzan e Sonia
Scalco, che nel libro "Pensa come Albert Einstein" propongono divertenti attività sulla scia del grande
Nobel per la fisica. -

GIULIA BASSO
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Editoriale Scienza 25 anni di libri che hanno
cambiato l' arte di divulgare
L' editrice triestina nata nel 1993 ora nel gruppo Giunti riempì un vuoto nel mercato
rivolto ai ragazzi e all' infanzia
Giulia Basso Editoriale Scienza, casa editrice specializzata in
divulgazione scientifica per bambini e ragazzi nata e cresciuta
a Trieste, taglia il traguardo dei suoi primi 25 anni di vita, che
festeggerà coinvolgendo la città in un serie di incontri con i
suoi autori. Nata nel 1993 da una costola di Editoriale Libraria,
storica tipografia triestina di metà Ottocento, la casa editrice
fondata da Hélène Stavro e gestita oggi dalla sorella Sabina si
è rivelata nel tempo una scommessa vincente. «L' ispirazione
è venuta dal mercato francese e dalle belle stampe che mio
nonno realizzava per Gallimard, e da quello anglosassone, con
consolidate esperienze editoriali di divulgazione», ricorda
Sabina Stavro. All' inizio degli anni' 90 a Trieste vi erano già
enti scientifici di rilievo internazionale, dalla Sissa al
Sincrotrone, dall' Ictp ad Area Science Park e pochi anni prima
era nato l' Immaginario Scientifico, che proponeva un
approccio attraverso "exhibit hands-on" sulla scia dei primi
science center stranieri. Sul mercato italiano i titoli di
divulgazione per ragazzi e bambini erano davvero pochi,
perciò con Editoriale Scienza decidemmo di inserirci in quella
nicchia ancora vuota adottando proprio la filosofia del "mettere
le mani in pasta". Fin da subito il progetto si sviluppò su un
duplice binario: da un lato tradurre per il mercato italiano il
meglio dell' offerta internazionale, selezionando titoli di editori
europei ed extraeuropei, dall' altro creare titoli e collane nuovi,
sfruttando l' esperienza di autori e illustratori italiani.
«Nei primi anni di vita di ES -racconta Stavro - furono in molti a
mettere in dubbio questa nostra scelta di specializzarci in
modo così forte: quando nel 2003 proponemmo la collana
"Donne nella scienza" ci soprannominarono "le sorelle
kamikaze". Ma col tempo la scelta di mantenere il timone fisso
in una sola direzione ha pagato e l' ingresso nel gruppo Giunti
nel 2009 ci ha consentito di ottenere una visibilità altrimenti
impossibile per un piccolo editore e di potenziare
esponenzialmente la nostra distribuzione. È stata un'
avventura fortunata, perché il gruppo ha compreso l'
importanza di lasciarci una totale autonomia per conservare la
nostra identità». ES, sottolinea Stavro, è un' editrice di
catalogo: oggi pubblica per scelta non più di una novantina di
titoli l' anno, di cui una quarantina sono novità e gli altri
ristampe e nuove edizioni aggiornate, perché «per dare vita a un buon libro è necessario almeno un
anno e mezzo di lavoro». L' idea è sempre quella di stimolare la naturale curiosità dei più piccoli
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attraverso diverse tipologie di libri di qualità, in modo da raggiungere destinatari differenti per età o
approccio alla lettura.
«Avremmo potuto festeggiare dovunque i nostri primi 25 anni, perché da tempo siamo presenti nei
principali festival di settore italiani, da Mantova a Genova, ma abbiamo deciso di farlo a Trieste, per
rinnovare il legame con questa città in un momento in cui vi è molta più attenzione per la scienza grazie
a Esof 2020», spiega Stavro.
Perciò dal venerdì a domenica ES proporrà una serie di appuntamenti per giovani lettori a ingresso
libero: s' inizierà venerdì con un doppio incontro con Andrea Valente e il suo libro Dalla testa ai piedi,
dove racconta il corpo umano affiancando a una parte scientifica una sezione di curiosità e giochi di
parole (alla scuola primaria Rodari alle 14 e nella libreria Ubik alle 18). Sabato alle 11 la libreria Lovat
ospiterà Luca Novelli, tra gli autori più amati dai ragazzi grazie alla collana "Lampi di genio".
L' autore presenterà il suo nuovo libro, "Eureka! 10.000 anni di lampi di genio", un viaggio tra le
scoperte che hanno segnato la storia dell' uomo.
Nel pomeriggio invece, alle 16, il BioMa, il Museo immersivo dell' Area marina protetta di Miramare,
ospiterà Lucia Scuderi: l' autrice affascinerà il pubblico raccontando, con parole e disegni, le meraviglie
e i segreti della vita marina, proprio come nel libro "Ti presento la mia famiglia - I pesci" (prenotazione
obbligatoria al numero 040 224147 entro venerdi).
Infine domenica alle 11, nell' Antico Caffè San Marco, si potranno allenare logica, memoria e creatività
con Carlo Carzan e Sonia Scalco, che nel libro "Pensa come Albert Einstein" propongono divertenti
attività sulla scia del grande Nobel per la fisica.
--
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Editoriale Scienza 25 anni di libri che hanno
cambiato l'arte di divulgare
Editoriale Scienza, casa editrice specializzata
in divulgazione scientifica per bambini e
ragazzi nata e cresciuta a Trieste, taglia il
traguardo dei suoi primi 25 anni di vita, che
festeggerà coinvolgendo la città in un serie di
incontri con i suoi autori. Nata nel 1993 da una
costola di Editoriale Libraria, storica tipografia
triestina di metà Ottocento, la casa editrice
fondata da Hélène Stavro e gestita oggi dalla
sorella Sabina si è rivelata nel tempo una
scommessa vincente. «L'ispirazione è venuta
dal mercato francese e dalle belle stampe che
mio nonno realizzava per Gallimard, e da
quello anglosassone, con consolidate
esperienze editoriali di divulgazione», ricorda
Sabina Stavro. All'inizio degli anni'90 a Trieste
vi erano già enti scientifici di rilievo
internazionale, dalla Sissa al Sincrotrone,
dall'Ictp ad Area Science Park e pochi anni
prima era nato l'Immaginario Scientifico, che
proponeva un approccio attraverso exhibit
hands-on sulla scia dei primi science center
stranieri. Sul mercato italiano i titoli di
divulgazione per ragazzi e bambini erano
davvero pochi, perciò con Editoriale Scienza
decidemmo di inserirci in quella nicchia
ancora vuota adottando proprio la filosofia del
mettere le mani in pasta. Fin da subito il
progetto si sviluppò su un duplice binario: da un lato tradurre per il mercato italiano il meglio dell'offerta
internazionale, selezionando titoli di editori europei ed extraeuropei, dall'altro creare titoli e collane
nuovi, sfruttando l'esperienza di autori e illustratori italiani. «Nei primi anni di vita di ES racconta Stavro
furono in molti a mettere in dubbio questa nostra scelta di specializzarci in modo così forte: quando nel
2003 proponemmo la collana Donne nella scienza ci soprannominarono le sorelle kamikaze. Ma col
tempo la scelta di mantenere il timone fisso in una sola direzione ha pagato e l'ingresso nel gruppo
Giunti nel 2009 ci ha consentito di ottenere una visibilità altrimenti impossibile per un piccolo editore e di
potenziare esponenzialmente la nostra distribuzione. È stata un'avventura fortunata, perché il gruppo ha
compreso l'importanza di lasciarci una totale autonomia per conservare la nostra identità». ES,
sottolinea Stavro, è un'editrice di catalogo: oggi pubblica per scelta non più di una novantina di titoli
l'anno, di cui una quarantina sono novità e gli altri ristampe e nuove edizioni aggiornate, perché «per
dare vita a un buon libro è necessario almeno un anno e mezzo di lavoro». L'idea è sempre quella di
stimolare la naturale curiosità dei più piccoli attraverso diverse tipologie di libri di qualità, in modo da
raggiungere destinatari differenti per età o approccio alla lettura. «Avremmo potuto festeggiare
dovunque i nostri primi 25 anni, perché da tempo siamo presenti nei principali festival di settore italiani,
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da Mantova a Genova, ma abbiamo deciso di farlo a Trieste, per rinnovare il legame con questa città in
un momento in cui vi è molta più attenzione per la scienza grazie a Esof 2020», spiega Stavro. Perciò
dal venerdì a domenica ES proporrà una serie di appuntamenti per giovani lettori a ingresso libero:
s'inizierà venerdì con un doppio incontro con Andrea Valente e il suo libro Dalla testa ai piedi, dove
racconta il corpo umano affiancando a una parte scientifica una sezione di curiosità e giochi di parole
(alla scuola primaria Rodari alle 14 e nella libreria Ubik alle 18). Sabato alle 11 la libreria Lovat ospiterà
Luca Novelli, tra gli autori più amati dai ragazzi grazie alla collana Lampi di genio. L'autore presenterà il
suo nuovo libro, Eureka! 10.000 anni di lampi di genio, un viaggio tra le scoperte che hanno segnato la
storia dell'uomo. Nel pomeriggio invece, alle 16, il BioMa, il Museo immersivo dell'Area marina protetta
di Miramare, ospiterà Lucia Scuderi: l'autrice affascinerà il pubblico raccontando, con parole e disegni,
le meraviglie e i segreti della vita marina, proprio come nel libro Ti presento la mia famiglia I pesci
(prenotazione obbligatoria al numero 040 224147 entro venerdi).Infine domenica alle 11, nell'Antico
Caffè San Marco, si potranno allenare logica, memoria e creatività con Carlo Carzan e Sonia Scalco,
che nel libro Pensa come Albert Einstein propongono divertenti attività sulla scia del grande Nobel per
la fisica.

Giulia Basso
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TOWARDS ESOF 2020: TRIESTE CITTÀ DELLA
SCIENZA SI PRESENTA ALLA FARNESINA
ROMA\ aise\ - Giovedì prossimo, 22
novembre, la Farnesina ospiterà la
presentazione di Towards Esof 2020, il
percorso che porterà Trieste a diventare città
della scienza nel 2020. Interverranno, in
apertura, il Sottosegretario agli Affari Esteri e
alla Cooperazione Internazionale (MAECI),
Manlio Di Stefano ed il Capo Dipartimento per
la Formazione Superiore e la Ricerca (MIUR),
Giuseppe Valditara. Seguiranno gli interventi
di Alessia Rosolen, della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, Giovanni Caracciolo di
Vietri, Segretario Generale del CEI, Stefano
Fantoni, Campione ESOF2020 Trieste, Fabio
Rugge, Presidente della Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane, Massimo
Inguscio, Presidente del CNR, Peter
Tindemans, Segretario Generale di
EuroScience e Paolo Glisenti, Commissario
Generale della Sezione per Expo 2020 Dubai.
Presiederà l'evento Vincenzo De Luca,
Direttore Generale per la Promozione del
Sistema Paese. (aise)
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Nota di Accreditamento Stampa - "Towards ESOF
2020" (Farnesina 22 novembre 2018)
Giovedì 22 novembre, alle ore 10.00, avrà
luogo alla Farnesina la presentazione di "
Towards Esof 2020" , il percorso che porterà
Trieste a diventare città della scienza nel 2020.
Interverranno, in apertura, il Sottosegretario
agli Affari Esteri e alla Cooperazione
Internazionale (MAECI), Manlio di Stefano ed il
Capo Dipartimento per la Formazione
Superiore e la Ricerca (MIUR), Giuseppe
Valditara . Seguiranno gli interventi di Alessia
Rosolen, della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, Giovanni Caracciolo di Vietri ,
Segretario Generale del CEI, Stefano Fantoni ,
Campione ESOF2020 Trieste, Fabio Rugge ,
Presidente della Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane, Massimo Inguscio ,
Presidente del CNR, Peter Tindemans ,
Segretario Generale di EuroScience e Paolo
Glisenti , Commissario Generale della Sezione
per Expo 2020 Dubai. Presiederà l' evento
Vincenzo De Luca , Direttore Generale per la
Promozione del Sistema Paese. I giornalisti e i
cine-foto-operatori interessati a seguire l'
evento sono pregati di accreditarsi inviando
una e-mail al Servizio per la Stampa e la
Comunicazione Istituzionale del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale all' indirizzo
accreditamentostampa@esteri.it (tel. 06/3691.3432-8573-8210), allegando lettera della testata di
appartenenza con i dati anagrafici (o tessera dell' ordine dei giornalisti per freelance) e, per i
rappresentanti degli organi di stampa stranieri, Nota Verbale rilasciata dall' Ambasciata a Roma del
Paese dell' organo di stampa rappresentato. I giornalisti ed i cine-foto-operatori accreditati potranno
accedere alla Farnesina dall' ingresso principale, lato sinistro, dalle ore 9.30. Approfondimenti
Programma 27572 Valuta questo sito.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

136

20 novembre 2018

marieclaire.com
ESOF

La fantascienza diventa arte grazie a una mostra a
Trieste
Domanda numero uno: l'arte è fantascienza?
Domanda numero due: se si, quanta arte c'è
nella fantascienza? A questo doppio quesito
prova a rispondere la mostra Sci-Fi episode
#1: PRELUDE - allestita a Trieste e aperta fino
al 31 dicembre 2018 - che esplora il genere
narrativo che fonde scienza e fantasy
attraverso i lavori di Tuomas A. Laitinen,
Sasha Litvintseva, Ben Rivers, Sarah Ancelle
Schönfeld, Markus Selg, Suzanne Treister e
Simón Vega. Pubblicità - Continua a leggere di
seguito Sci-Fi episode #1: Prelude Courtesy
Photo L'esposizione, allestita in occasione
della 18a edizione del Trieste Science+Fiction
Festival, è come un lungo viaggio, che unisce
il Palazzo delle Poste con il suo Museo postale
e telegrafico della Mitteleuropa, il Mercato
Coperto di Via Carducci e la Stazione FS
Trieste Centrale. E non è certo un caso che sia
stata scelta Trieste come meta di questo tour,
dato che la città è stata nominata Capitale
europea della scienza e ospiterà ESOF 2020,
la più importante manifestazione europea
focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia,
società e politica. Sci-Fi episode #1: Prelude
Courtesy Photo La mostra, curata da Valentina
Casacchia e ideata da The Knack Studio,
mette al centro opere che hanno un unico
denominatore comune: tutte riflettono infatti sulla percezione futura, estendendo l'orizzonte della
fantascienza a nuovi sguardi sul mondo, che coinvolgono direttamente o indirettamente l'ecologia e le
scienze sociali. Sci-Fi episode #1: Prelude Courtesy Photo Pubblicità - Continua a leggere di seguito
Come il film Evergreen della ventinovenne Sasha Litvintseva, proiettato nel Palazzo delle Poste, che
racconta l'esperienza di un viaggiatore immortale attraverso utopie fallite e aspirazionali della società
umana; o come l'immagine Palm 3 World Station at Coachella di Simon Vega, classe 1972, affissa nel
Mercato coperto di Via Carducci, che ritrae la gigantesca scultura della serie sulla Space Race Tropical
Space Proyectos del noto festival californiano, ispirata alla stazione spaziale sovietica Mir. Pronti a
esplorare l'universo restando tranquillamente dentro i confini del nostro Paese?

Germano D'Acquisto
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Galeria 1001 Arte, calendar expoziional
HomeStiriPoliticaStirile

ZileiEconomieSanatateMondenVREMEASportBlack Friday 2018Bucuresti
CentenarCulturaVOTCategorii in CulturaTeatru - DansFilmExpozitiiInterviuri culturaMuzicaPiata de
artaCarteGaleria 1001 Arte, calendar expoziionalCrian Andreescu /19 noi 2018 / 16:39Salveaza
PDFComentariiDescriere foto:Centrul Cultural al Primriei Sectorului 1, în colaborare cu Asociaia 1001
Arte, v invit, începând cu 20 noiembrie 2018, ora 19.00, pe Calea Victoriei nr. 91-93, s v bucurai de
art.Timp de aproximativ o lun i jumtate, pân în data de 29 decembrie 2018, la Galeria 1001 Arte, tineri
artiti români, de la pictori, la sculptori i pân la fotografi, îi vor expune cu mare emoie lucrrile. În total, se
vor desfura zece expoziii ale unor artiti cu valoare recunoscut internaional, printre care se numr Mircea
Ciutu i Vali Chincian.Publicul bucuretean iubitor de frumos este ateptat în fiecare zi, între orele 17.00 i
20.00, la Galeria 1001 Arte, accesul la expoziii fiind gratuit. Calendar expoziional Galeria 1001 Arte, în
perioada 20 noiembrie 29 decembrie 2018:- 20 noiembrie: Bestiar 2 - vernisaj extins expoziie de grup
(Roman Tolici, Mi Kafchin, Mircea Ciutu, tefan Ungureanu, Adrian Preda, Vali Chincian), pictur, sculptur,
art video.- 22 noiembrie: Bestiar 2 finisaj (dezvelirea unei sculpturi semnat Mi Kafchin).- 24 noiembrie:
Our Nature vernisaj expoziie de grup (Floriana Candea, Tudor Ciurescu, George Crângau etc.), în
colaborare cu Fundaia Scientifica (parte a programului PRO ESOF 2020 Trieste), sculptur cinetic,
instalaii, art digital, video.- 26 noiembrie: Our Nature conferin, invitai artitii i oamenii de tiin ce au
colaborat în programul PRO ESOF 2020 Trieste.- 28 noiembrie: Our Nature finisaj (proiecii video,
suveniruri).- 30 noiembrie: Mircea Ciutu- Portraits vernisaj, pictur, sculptur.- 2 decembrie: Mircea CiutuRiproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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Portraits finisaj, pictur, sculptur.- 4 decembrie: Augustin Rzvan Radu SOS, vernisaj, pictur.- 6
decembrie: Augustin Rzvan Radu SOS, finisaj, pictur.- 8 decembrie: Gabriela Culic Paintings, vernisaj,
pictur.- 11 decembrie: Gabriela Culic Paintings, finisaj, pictur.- 12 decembrie: Florentina Otari Stillness,
vernisaj, pictur.- 14 decembrie: Florentina Otari Stillness, finisaj, pictur.- 16 decembrie: Matei Dumitriu
Latest works, vernisaj, pictur, art digital, instalaie.- 18 decembrie: Matei Dumitriu Latest works, finisaj
(cu o lucrare nou de art digital).- 20 decembrie: Lucian Hrisav Solo, vernisaj, pictur, sculptur, instalaie.22 decembrie: Lucian Hrisav Solo, cu intervenie mural în situ (pictur pe pereii galeriei).- 24 decembrie:
Abstractul Personal vernisaj, expoziie de grup (Rzvan Nstase, Daniel Roca, Pandele Pandele, Lost
Optics etc.).- 26 decembrie: Abstractul Personal finisaj cu lucrarea unui artist consacrat- 29 decembrie:
Vernisaj Expoziie de grup artiti sub 35 de ani (artiti: Mihai Coltofan, Matei Dumitriu, Lucian Hrisav, etc.)
pictur, fotografie, colaj, obiect, video.Vezi ultimele reduceri EMAG - Click aiciSTIRE
RECOMANDATAVouchere de vacan 2019. Olgua Vasilescu, anun 19 noi, 22:53EXCLUSIVTop 3
astaziTVR, decizie privind Emma Zeicescu. Rsturnare de situaie 19 noi, 07:23 Anvelope de iarn, pcleal.
Titi Aur dezvluie secretul: E un COD 19 noi, 22:16Mircea Badea, ctre Liviu Dragnea: Facei o excepie i
nu mai... 19 noi, 06:25Te-ar putea interesa20-25 noiembrie 2018. Astrolog, previziuni pentru toat
sptmâna 20 noi, 09:04Zodii cu mai muli bani în buzunare în decembrie 20 noi, 07:19Balul Operei din
Viena. Diadema debutantelor, creaie Donatella... 19 noi, 23:24Capital.roTrei guverne în doi ani. Numr
incredibil! Câi minitri a schimbat... 20 noi, 09:10Capital.roEfectele necunoscute ale Paracetamolului.
Riscurile crescute pe... 20 noi, 09:10Andreea Sava: Meniu complet pentru un corp de invidiat 19 noi,
18:07Cancan.roA lesinat cand l-a vazut in sicriu! Imagini socante azi in lumea... 20 noi,
09:10Cancan.roMoment ruinos pentru Shania Twain! A fcut pipi pe scen 20 noi,
09:10ViitorulRomaniei.roAurora Simionescu, astrofizicianul care a primit o burs NASA i a... 20 noi,
09:10Ciao.roI-a MURIT fosta iubita! Cantaretul e devastat si nu isi revine! E... 20 noi,
09:10Ciao.roULTIMA ORA! Ce s-a intamplat cu Emma Zeicescu dupa ce a fost... 20 noi,
09:10EVZ.roDECAPITRILE din PSD i PLANUL DIABOLIC al lui Liviu Dragnea.... 20 noi,
09:10EVZ.roUMILIN MAXIM pentru liderul LUMII INTERLOPE. Nevasta sa a fost... 20 noi,
09:10EVZ.roOC în MEDIA. Cea mai mare TELEVIZIUNE din România cere AJUTORUL... 20 noi,
09:10EVZ.roBrbia lui Dragnea versus obrznicia maghiar. Editorial de... 20 noi,
09:10StiriDiaspora.roMaria Grapini, GRAV ACCIDENT rutier. Masina a fost fcut praf 20 noi,
09:10StiriDiaspora.roIncredibil. Iordache a artat din nou semnul OBSCEN unei femei.... 20 noi,
09:10StiriDiaspora.roGuvernul Dncil 2, mai SLAB decât PRIMUL? 20 noi,
09:10DefenseRomania.roHassan Rouhani: Iranul va continua exportul de petrol i va rezista... 20 noi,
09:10DefenseRomania.roIgor Dodon vrea restaurarea monumentelor militare sovietice de pe... 20 noi,
09:10DefenseRomania.roGermania anun interzicerea exporturilor de arme ctre Arabia Saudit 20 noi,
09:10Puterea Dragostei, concureni. Tot ce trebuie s tii despre ei 19 noi, 13:02Zodii, previziuni 19-25
noiembrie. Astrolog: S avei grij 19 noi, 12:27Chefi la cuite. Lupta pentru o nou amulet valoroas aduce
tensiune 19 noi, 10:41Mercur retrograd vine cu BLOCAJE. Astrolog: Vestea e c... 19 noi, 09:36Puterea
dragostei, marea premier la Kanal D 19 noi, 09:08Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?
Despre DcnewsAncheta taRedaciePolitica de confidenialitatePolitica cookiesArticol recomandatANM,
prognoza meteo. COD GALBEN, alert de vreme rea pân miercuriCopyright 2018 SC PRESS MEDIA
ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. Web analyticsVezi versiune mobilVezi versiune
tabletVezi versiune desktopdcn.n-nxt.24
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250Saranno dai 200 ai 250 gli eventi che verranno
organizzati in Porto Vecchio nella settimana ...
250Saranno dai 200 ai 250 gli eventi che
verranno organizzati in Porto Vecchio nella
settimana di Esof2020. All' inizio del 2019 vi
sarà la prima call per questi progetti, che
prima di entrare a far parte ufficialmente del
programma di Euro Science Open Forum
dovranno essere valutati e filtrati dalla
Commissione di programma europea, in modo
da ottenere per tempo una mappatura
completa degli appuntamenti da
calendarizzare.
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Giovedì all' evento sono stati invitati rappresentanti degli Stati dell' Europa Orientale. Il
gemellaggio con l' Expo di Dubai

Esof 2020 alla Farnesina Un "ponte" per 60 Paesi
IL FOCUS Giovedì sarà una giornata
importante per i futuri sviluppi di Esof 2020: l'
Euro Science Open Forum sarà presentato
infatti alla Farnesina a una sessantina di
ambasciatori del corpo diplomatico dei paesi
dell' Europa centro orientale. Tra gli invitati
ambasciatori di Croazia, Polonia, Romania,
Russia, Serbia, Slovenia, Ucraina, Ungheria e
di tutti i paesi europei che hanno un'
ambasciata a Roma. «Con questo
appuntamento il ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale ci conferma
la valenza nazionale di questo evento e l'
interesse del nostro paese affinché possa
riuscire al meglio», spiega Stefano Fantoni,
champion di Esof 2020 che insieme a Peter
Tindemans, Segretario generale di
EuroScience, sarà presente come speaker a
questa presentazione.
L' incontro avrà un duplice obiettivo. Da un lato
grazie alla Farnesina le informazioni su Esof
2020 - che si svolgerà dal 5 al 9 luglio 2020 nel
capoluogo giuliano - e sulle iniziative legate a
Trieste Città Europea della Scienza saranno
trasmesse agli ambasciatori dei paesi dell'
Europa centro orientale, che avranno poi il
ruolo di diffonderle nei propri paesi d' origine
per aumentarne il coinvolgimento.
Dall' altro si cercherà di creare delle correlazioni anche con un maxi evento come l' Expo di Dubai, in
programma sempre nel 2020: tra i partecipanti all' appuntamento vi sarà anche Paolo Glisenti, manager
ed eminenza grigia all' Expo di Milano che guiderà la delegazione italiana all' Expo di Dubai 2020 come
commissario generale di sezione. «Glisenti sovrintenderà tutte le attività che verranno svolte nello stand
italiano a Dubai e sarà presente insieme al presidente del Cnr Massimo Inguscio: insieme studieremo i
possibili legami tra i due eventi, che cadranno nello stesso anno», evidenzia Fantoni.Nutrito lo staff che
prenderà parte al convegno alla Farnesina: oltre ai già nominati Fantoni, Tindemans, Glisenti e Inguscio,
vi saranno anche Manlio Di Stefano, sottosegretario di Stato al ministero degli Esteri, Giuseppe
Valditara, il nuovo responsabile del Dipartimento Università del ministero dell' Istruzione, Fabio Rugge,
responsabile delle Relazioni Internazionali della Crui, Giovanni Caracciolo, segretario generale della
Cei, e Alessia Rosolen, assessore regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione, Università, Ricerca e
Famiglia.Esof 2020 sarà il primo Euro Science Open Forum che da Trieste varcherà i confini nazionali
per allargare la partecipazione agli scienziati dell' Europa centro-orientale. G. B.
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Porto Vecchio diventa area urbana. Il momento più
importante per la Trieste di oggi e di domani.
19.11.2018 08.45 Se venite nel mio ufficio,
posso farvi omaggio di uno scelto fra la decina
di Masterplan sul Porto Vecchio che ho a
disposizione. È iniziata così, venerdì 16
novembre, con questa battuta fra lo scherzoso
e il serio l'incontro del sindaco Roberto
Dipiazza con la stampa. Una battuta per far
capire come siano importanti le cose più
immediate e concrete, e per trasferire, in
un'atmosfera di partecipazione, il sentimento
di viva soddisfazione per il risultato raggiunto:
la presentazione da parte dell'assessore per la
città, territorio, urbanistica e ambiente Luisa
Polli di quello che è un momento
estremamente importante per Trieste, ovvero
l'approvazione della delibera contenente le
linee di indirizzo per la riqualificazione
dell'area del Porto Vecchio, che avrà poi un
suo completamento, verso la metà di
dicembre, nell'esame e voto da parte del
Consiglio Municipale. Con il trascorrere del
tempo, dalle vicende politiche e industriali
della Trieste anni Cinquanta e Sessanta, ai
non facili anni Ottanta, ai primi anni 2000 che
avevano portato la speranza dell' Expo
Challenge 2008 (poi visto assegnare a
Saragozza), il Porto Vecchio di Trieste è
sempre stato lì: presente, con i suoi edifici
imponenti e vuoti e le linee ferroviarie abbandonate e ben visibili dall'altopiano, ma allo stesso tempo
assente, e lontano dagli occhi e dalla vita dei triestini se non dai loro cuori. Separato dalla città da
inferriate e da cancelli sempre chiusi. Il Porto Vecchio che in fin dei conti, di quella Trieste vera e
pulsante che il resto d'Italia comincia a conoscere, rappresenta un quarto del territorio è stato per oltre
cinquant'anni un territorio grande e inutile. Un'area nella quale il trasporto di merci via mare non poteva
arrivare con efficienza, nonostante il regime di punto franco; inutile, perché la rete ferroviaria non poteva
in alcun modo utilizzarlo. Inutile perché i suoi magazzini vuoti e colossali, oltre a incutere un po' di
timore e reverenza, altro non potevano fare, se non avvilupparsi su se stessi a causa dell'abbandono.
Proprio la presenza del punto franco costituiva, di per sé, un ostacolo piuttosto che un vantaggio,
perché non permetteva di destinare le aree ad altri usi, precludendole quindi allo sviluppo di attività
produttive, commercio, attività di ricerca o anche solo svago. Per anni, le amministrazioni si sono
susseguite, ma le inferriate rimanevano là, ad arrugginire, e i cancelli rimanevano chiusi. Poi, qualcosa
è iniziato a cambiare. La sdemanializzazione del porto, con il senatore Francesco Russo e la guida,
all'epoca, regionale del PD e locale della giunta Cosolini, è stata un primo e fondamentale passo; ora,
come annunciato venerdì scorso dal sindaco Dipiazza e dalla giunta di centrodestra che prosegue con
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energia un percorso iniziato già da qualche tempo, si apre per Trieste una nuova era. La riconversione
del Porto Vecchio, unita alle attività in forte sviluppo in Porto Nuovo e ad ESOF 2020, rappresenta senza
dubbio l'opportunità che Trieste attendeva da decenni: la più importante. il consiglio comunale prende
atto del fatto che il Porto Vecchio è una parte della città. Questa premessa, che vi può sembrare banale,
è in realtà il cuore di tutto ciò che segue: fino ad oggi questa zona è stata chiamata e considerata Porto
Vecchio', come se fosse un'entità distinta e diversa. Con questa delibera diventa parte integrante della
città di Trieste. Diventa una sua area urbana. La variante del piano regolatore costituisce un momento
importantissimo per il futuro di Trieste. Basta, quindi, parlare di Masterplan, o ennesimo Masterplan
presentato da architetti e ingegneri, ha continuato Dipiazza. Un Masterplan si fa quando l'area a
disposizione è non solo rilevante, ma anche disponibile nella sua interezza, gestibile completamente.
Non è il nostro caso. Nel caso del Porto Vecchio di Trieste, infatti, si parla di un'area molto vasta ma che
è già definita, tutelata, e che non si può completamente radere al suolo e stravolgere. Quando abbiamo
iniziato questo percorso, ha ricordato l'assessore Luisa Polli, Oltre ai necessari passaggi catastali e
d'analisi abbiamo ragionato su quella che avrebbe potuto essere la visione d'insieme, il futuro. Il primo
punto del dispositivo della delibera è quindi importantissimo:Questa premessa, che vi può sembrare
banale, è in realtà il cuore di tutto ciò che segue: fino ad oggi questa zona è stata chiamata e
considerata Porto Vecchio', come se fosse un'entità distinta e diversa. Vengono quindi approvati per
Porto Vecchio quattro sistemi: il sistema ludico sportivo, nel quale è già stato realizzato il parcheggio
Boveto; il sistema museale e congressuale, dove si trovano il Magazzino 26 e le stazioni idrodinamica
ed elettrica, e dove verrà collocata ESOF 2020; il sistema dei moli e dell'Autorità Portuale; il sistema
misto ovvero la zona nella quale, rispetto agli edifici esistenti, le destinazioni d'uso potranno orientarsi
seguendo le esigenze di chi vorrà investire ed insediarvisi. Il Porto Vecchio deve mantenere il suo volto,
ha proseguito Polli, e su tutta l'area di Porto Vecchio verrà raggiunto al massimo un dieci per cento di
residenzialità; si tratta di un parametro stabilito in funzione delle leggi regionali, del numero di abitanti di
Trieste e delle sue particolarità. Tutta l'evoluzione verso il futuro del Porto Vecchio avverrà quindi
attraverso attività di co-pianificazione con i soggetti preposti da una parte a pianificare e dall'altra a fare
i controlli sulla pianificazione, in modo da assicurarne l'integrazione e una lettura corretta dell'uso del
territorio di Porto Vecchio. Attraverso la delibera si prende anche atto del fatto che si tratta di una
ristrutturazione urbanistica. La valenza dell'atto sarà immediata, e trattandosi di ristrutturazione
urbanistica chi interverrà sarà soggetto a un'aliquota IVA del dieci per cento anziché del ventidue per
cento. In questa maniera l'investimento viene molto agevolato e ciò è previsto e consentito dalle leggi.
Questo come indicazione ulteriore di volontà di dare soluzione alla situazione attuale. Si prevede la
costituzione di una struttura dedicata poi alla gestione dei passaggi successivi, una volta approvata la
variante al piano regolatore di quest'area, incluse la gestione della vendita, delle concessioni e di quelle
che saranno le evoluzioni rispetto all'area stessa: Come amministrazione comunale, faremo vedere
l'area, ha aggiunto il sindaco Dipiazza, ma non siamo agenti immobiliari. Nel sistema dei moli è stata
inserita la volontà di tenere in considerazione l'eventuale costituzione, anche nell'area comunale, del
punto franco per soggetti che abbiano i requisiti richiesti: Il porto di Anversa, nella sua parte più vecchia,
oggi completamente riqualificata, ospita strutture nelle quali prodotti vengono confezionati a partire dalla
materia prima che arriva in extradoganalità, e poi spediti in tutto il mondo. Vogliamo immaginare che
qualcosa di simile possa accadere anche a Trieste. Sono state quindi escluse dai 65 ettari del Porto
Vecchio, di cui solo 5 rimangono di proprietà demaniale, tutte le industrie pesanti o che possono avere
un peso ambientale, puntando per la riqualificazione su quelle che sono le nuove tecnologie e le
industrie all'avanguardia e Smart. La delibera disciplina anche il permanere di aree come proprietà
pubblica: aree e spazi verdi e magazzini di interesse generale, che non saranno soggette né ad asta, né
a vendita né a concessione. All'interno del sistema misto, in cui sono, relativamente ai magazzini
esistenti, sono presenti vincoli, per agevolare gli investitori sarà previsto in pianificazione il
coinvolgimento anche della sovrintendenza per le parti di competenza. L'assegnazione dei lotti di Porto
Vecchio avverrà secondo un piano perpendicolare, riducendo così al minimo il rischio di progetti edilizi
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->
143

19 novembre 2018
<-- Segue

triesteallnews.it
ESOF

di tipo puramente speculativo; non sarà quindi possibile, per l'investitore, acquistare solamente un lotto
adiacente al mare, ma dovrà farsi carico anche della parte retrostante e integrarla nel sistema che verrà
via via realizzato. L'area del Porto Vecchio si completa con il terrapieno di Barcola, , puntando per la
riqualificazione su quelle che sono le nuove tecnologie e le industrie all'avanguardia e Smart., che non
saranno soggette né ad asta, né a vendita né a concessione. All'interno del sistema misto, in cui sono,
relativamente ai magazzini esistenti, sono presenti vincoli, per agevolare gli investitori sarà previsto in
pianificazione il coinvolgimento anche della sovrintendenza per le parti di competenza.; non sarà quindi
possibile, per l'investitore, acquistare solamente un lotto adiacente al mare, ma dovrà farsi carico anche
della parte retrostante e integrarla nel sistema che verrà via via realizzato. L'area del Porto Vecchio si
completa con il terrapieno di Barcola, per la bonifica del quale sono già stati annunciati investimenti per
5 milioni e mezzo di euro e che nella visione dell'attuale amministrazione comunale viene immaginata
proprio come destinata allo sport, alla foresteria e alle attività ricreative, e alla nuova spiaggia; per
quanto riguarda i tempi di bonifica: Appena fatte le analisi, lo sapremo. Che cosa significa, in
conclusione, per Trieste, l'avvio del processo di riqualificazione del Porto Vecchio? Il Porto Nuovo di
Trieste è già primo d'Italia per quanto riguarda il traffico di merci, con 62 milioni di tonnellate l'anno nel
2017 e con record per quanto riguarda i traffici nel primo quadrimestre di quest'anno: è seguito a
distanza da Genova, ed è il primo anche sia per quanto riguarda il petrolio, che raggiunge poi il Centro
Europa attraverso l'oleodotto transalpino, che per ciò che concerne il trasporto ferroviario merci, che con
lo snodo di Cervignano al quale Trieste è collegata raggiunge anch'esso il cuore e il nord dell'Europa.
Ultimo, e non per importanza, il fortissimo interesse dimostrato dal governo cinese che ha identificato
Trieste come punto terminale occidentale della Nuova Via della Seta, interesse che si unisce a quello
della Russia e dell'Europa del Nord. A questo interesse il Porto Vecchio ha ora aperto le porte, e i
quattro sistemi presentati rendono più concreto un futuro che, fino a pochi giorni fa, al di fuori del
cerchio degli addetti ai lavori e della politica, appariva ancora come distante. La sfida è ora riuscire ad
attrarre veramente i capitali necessari, ed essere capaci di gestirli poi nel modo corretto scongiurando il
rischio di andare troppo in là nel tempo e di lasciare le prime strutture che verranno realizzate all'interno
di Porto Vecchio come uniche e proverbiali cattedrali nel deserto di un'integrazione non completa
dell'area di Porto Vecchio nella struttura urbana vera e propria della città. Come ha sottolineato, in
conclusione, il sindaco Dipiazza, orgoglioso del momento ritenuto storico, l'impresa è grande, così
come lo sono i rischi e le variabili a essa collegati, e i capitali necessari; ma le premesse per riuscire ad
affiancare al miracolo del Porto Nuovo quello del Porto Vecchio, questa volta, però, ci sono tutte. Le
lettere con manifestazioni d'interesse sono già arrivate: Sono molte, ha comunicato il sindaco Dipiazza;
ora possiamo finalmente restituire il Porto Vecchio ai cittadini. Condividi questo articolo Facebook 22
WhatsApp Linkedin 0 Twitter Email 22

Roberto Srelz

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

144

18 novembre 2018

Ansa
ESOF

Giornalismo:Balcani,iniziative coraggiose ma libertà
lontana
Scenario ombre e qualche luce emerge da XII Forum internazionale
(ANSA) - TIRANA, 18 NOV - Grandi
imprenditori e industriali che concentrano nelle
loro mani molti dei media, di solito quelli più
diffusi e incisivi sulla formazione dell' opinione
pubblica; pluralità di voci fortemente
condizionata da pochi finanziamenti pubblici;
esercizio della professione influenzata da
pressioni esercitate talvolta dagli editori e da
lobbies, quando non minacciata dalla
criminalità. E' questo lo scenario del
giornalismo nell' area dei Balcani Occidentali e
all' epoca delle fake news, come delineato nel
corso della due-giorni della XII edizione di
South East Europe Media Forum (Seemf),
appuntamento annuale organizzato da South
East Europe Media Organisation (Seemo),
Central European Initiative (CEI) e Konrad
Adenauer Stiftung (KAS), svoltosi, per il 2018,
a Tirana. La situazione della libertà di stampa
e la credibilità dei media, della trasparenza
nella proprietà di giornali e televisioni, dell'
indipendenza e sussistenza del giornalismo
necessita di lunghi periodi e di radicali riforme
perché si possano raggiungere gli standard
dell' Unione Europea. Tuttavia, tante sono le
coraggiose iniziative indipendenti che, a
dispetto di scarsi finanziamenti e pressioni,
continuano a sorgere. Dalle decine di
interventi di giornalisti (tra i quali Federazione europea giornalisti, Reporters without Borders, Ansa,
Cbs Italia, European Post) ed esperti o conoscitori dell' area (come Nato StratCom, Intesa Sanpaolo
bank Albania ed altri) affiora preoccupazione in alcuni casi, essendo la stampa anche un indicatore
degli assetti sociali e delle democrazie. Molti relatori hanno citato numerosi episodi di minacce di morte
nei confronti di giornalisti e casi di inchieste giornalistiche sulla corruzione o sull' illegittimo uso di fondi
pubblici condotte in situazioni di grande pericolo fisico. Anche per questo nell' ambito dei premi
conferiti, tutti a reporter coraggiosi, una speciale menzione è andata alla memoria del giornalista
slovacco Jàn Kuciaka, ucciso il 21 febbraio scorso insieme con la fidanzata, Martina Kusnìrovà. Se
quest' ultimo fenomeno afferisce alla sicurezza, quello degli scarsi fondi pubblici a disposizione viene
spesso parzialmente risolto con il ricorso al crowdfunding che però comporta altri tipi di problemi. Nel
suo intervento che ha inaugurato il Forum non a caso il presidente dell' Albania, Ilir Meta, ha parlato di
"giornalismo libero e indipendente come uno dei pilastri della democrazia", criticando le fake news,
fenomeno che può essere isolato, scongiurato, solo da un alto "livello professionale del giornalismo".
Attività quest' ultima che può dare un forte contributo nel percorso di crescita avviato proprio nei Balcani
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Occidentali, nutrendo l' opinione pubblica con due valori, "collaborazione e riconciliazione, evitando la
lingua dell' odio". C' è poi l' apertura al mercato commerciale, le cui dinamiche sono sempre più
complesse. I telespettatori vogliono vedere gli eventi, guardare video (che per le televisioni devono
essere girati professionalmente), ha indicato ad esempio Natalia Gumenyuk, responsabile e cofondatrice della televisione ucraina Hromadske, ma in molti casi i costi della loro realizzazione sono
proibitivi. Diverso e ancora in gran parte da scoprire è il competitivo settore dei social, dove bisogna
essere presenti ma affidandosi alla deontologia, per distinguersi dai tanti che postano notizie nella rete
senza averle prima verificate. "La credibilità - ha sottolineato Adelheid Feilcke, responsabile Western
Balkans per la tedesca Deutsche Welle - è oggi più importante che mai", auspicando "solidarietà contro
ogni forma di minaccia" e "unione di forze" nel caso di grandi inchieste. Infine, un aspetto singolare è
stato sottolineato da Nico Pitrelli, communication manager di ESOF2020 Trieste: "La circolazione della
conoscenza, in particolare quella scientifica, hanno a che fare sempre di più con la democrazia; nella
discussione sulle fake news, sull' indipendenza del giornalismo e sulla cosiddetta post-verità, ha un
ruolo cruciale chiedersi qual è il rapporto tra il potere e la conoscenza, come la politica influenza la
produzione di conoscenza, come decide di finanziare la ricerca". L' appuntamento per il XIII Seemf sarà
a Zagabria, come hanno annunciato i promotori dell' iniziativa: Oliver Vujovic (Seem), Barbara Fabro
(Ince) e Hendrik Sittig (Konrad Adenauer Stiftung).(ANSA).
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La lettera del giorno

Da Atene l' idea di una maratona per la scienza in
vista di Esof2020
«Ansia, fatica, sudore devo dare il massimo,
non ce la faccio, devo farcela, ora c' è la salita,
va fatta, poi riposerò, ecco Atene! Un ultimo
sforzo, ecco il traguardo, ancora pochi metri, c'
è l' ho fatta, felicità». Sono questi, più o meno, i
pensieri che tumultuano nella mente dei
partecipanti alla corsa più lunga, mentre
corrono, il sudore che scende dalla fronte
annebbia loro la vista, e per la fatica quasi non
sentono più le gambe.
Ci riferiamo alla riedizione moderna dell'
impresa di Filippide. Non c' è chi non conosce
quel soldato di fanteria ateniese, il suo sforzo
estremo di recapitare ai suoi concittadini in
angoscia la notizia della vittoria militare sui
Persiani riportata dai Greci nella Piana di
Maratona. Il suo nome è riecheggiato
attraverso i millenni e del suo eroico sacrificio
si parla ancor oggi nei libri di scuola.
L' edizione 2018 della Maratona di Atene si è
svolta lo scorso 11 novembre con la consueta
partecipazione di molte migliaia di corridori.
A indossare il pettorale con il numero 10487
era Marco Perale, un trentaseienne originario
del Nordest italiano.
Marco insegna Latino e Greco all' Università di
Liverpool ed è un esperto di poetica greca.
Pubblicherà tra breve un libro in Germania su frammenti di opere di anonimi poeti greco-ellenistici, di
cui ha parlato di recente a Newcastle, incassando autorevoli apprezzamenti. Il luogo dove Marco svolge
le sue ricerche è la Hellenic and Roman Library, a Londra, tempio della cultura classica, gestito dal
prestigioso Institute of Classical Study e dalla Roman Association. Marco ha corso la Maratona di Atene
2018 in quattro ore e nove minuti. Non male, proprio non male, se si considera che la Maratona di Atene
è lunga più di quarantadue chilometri! Lo ha fatto indossando la maglia della HARL per farle pubblicità
a sostegno di una sua iniziativa di autofinanziamento. Correre la maratona come testimonial di una
biblioteca universitaria? Si, se serve a raccogliere fondi per ampliare locali e collezioni.La performance
di Marco è servita. La Harl potrà disporre di fondi aggiuntivi. L' idea è buona e funziona.
Il modello andrebbe importato in Italia, a sostegno della ricerca scientifica. In una città, come Trieste,
che è ricca di istituzioni scientifiche, e sportive, pullula di ricercatori, scienziati e campioni dello Sport,
ed è avviata a diventare Capitale Europea della Scienza (Esof Trieste 2020), meriterebbe di essere
adottata.
Natale Barca.
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convegno in sala tessitori

Il futuro sostenibile delle città visto da architetti e
agronomi
L' evento, patrocinato da Esof2020, intende riflettere su crescita delle comunità e
benessere psicofisico e culturale
Il rapporto fra scienza, città, architettura, verde
e benessere.
Questo il tema del convegno multidisciplinare,
in programma oggi nella sala Tessitori di
piazza Oberdan dalle 14 alle 19, dal titolo "La
Natura delle Scienze e delle Cose",
organizzato dall' Associazione italiana donne
ingegneri e architetti (Aidia) di cui è presidente
l' architetto triestino Lucia Krasovec Lucas, che
sarà la moderatrice dell' evento, patrocinato da
Esof 2020. «In particolare - spiega Krasovec
Lucas - ho invitato rappresentanti del Comune
di Pisa, che hanno adottato un piano
infrastrutturale basato in primis sulla
piantumazione di alberi, considerando la
natura uno degli elementi cardine del disegno
di città e percorso irrinunciabile per
raggiungere livelli significativi di sostenibilità».
Al convegno parteciperanno anche
rappresentanti dell' Ordine nazionale dei
dottori agronomi e forestali e dell' Alleanza
italiana per lo sviluppo sostenibile. «Come
Aidia - aggiunge la presidente - ci stiamo
occupando in modo sistematico delle
"Conscious Cities", al fine di ritrovare
nuovamente opportunità e occasioni di
crescita della comunità che ha recuperato il
benessere psicofisico e economico culturale. Bisogna ripensare - continua Krasovec Lucas - alla
dimensione umana prima ancora di quella metrica e geometrica dello spazio, in una naturale e
necessaria contaminazione tra le scienze e i saperi. Avviare nuove alleanze interdisciplinari, per
raggiungere obiettivi comuni e condivisi, significa lavorare insieme per raggiungere quegli obiettivi che
la comunità mondiale si prefigge, dal 2030 2050, con la convinzione che nulla può valere se non è
dedicato esclusivamente agli esseri umani».
--U.S.
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In vendita a metà 2019 quaranta magazzini dentro
Porto vecchio
Il Comune accelera sull' ingresso dei privati. Sul mercato strutture vincolate e non tra la
cittadella Greensisam e il 26. Potranno ospitare residenze, negozi e alberghi
La delibera Ieri l' esecutivo ha approvato la
delibera di indirizzo sul futuro assetto dei 65
ettari di Porto vecchio. L' atto ora passerà all'
esame del Consiglio.
L' intesaDopo l' eventuale via libera dell' aula,
il Comune potrà firmare l' accordo di
programma con Regione, Autorità portuale e
Soprintendenza per la co-pianificazione dell'
area.
Gli indisponibiliIl Comune si tiene il Magazzino
26 (museo del mare), i servizi pubblici a rete,
la centrale idrodinamica, la sottostazione
elettrica, i Magazzini 20, 30 (fishmarket), 27-28
(Esof), i varchi monumentali, Park Bovedo, la
viabilità, corso Cavour 2/2 (Urban center di
biotecnologie).
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"Maschere: i mille volti della malattia": teatro e cura
al Teatro Sloveno
"Maschere, i volti della malattia" è il titolo dello spettacolo realiazzato dall' Associazione
Ludodramma in coorganizzazione con il Progetto Area Giovani (PAG) del Comune di...
"Maschere, i volti della malattia" è il titolo dello
spettacolo realiazzato dall' Associazione
Ludodramma in coorganizzazione con il
Progetto Area Giovani (PAG) del Comune di
Trieste, presentato oggi in Municipio dall'
assessore alla Cultura e Giovani Giorgio Rossi
con la responsabile posizione organizzativa
giovani e referente PAG, Donatella Rocco, il
presidente dell' associazione Andrea
Zamparelli con il vice Michele Casaccia e l'
attrice Valentina Spera. La rappresentazione a
cura della Compagnia "Esco dal Gruppo", che
andrà in scena martedì 20 novembre al Teatro
Sloveno di via Petronio 4, per la regia di
Andrea Zamparelli, avrà come interpreti:
Andrea Zamparelli, Anna Zanconati, Eleonora
Pastore, Elisa Conte, Francesca Muscia,
Gabriele Innocenti, Matteo Scarcia, Michele
Casaccia, Simone Starc, Valentina Spera.
"Maschere, i volti della malattia" partendo dal
tema centrale de L' uomo dal fiore in bocca di
Luigi Pirandello, porta sul palcoscenico il
delicato tema del tumore in età giovanile. Per
questa ragione, l' elaborazione di un testo
originale ha coinvolto non solo specialisti del
settore (in particolare di LILT - Trieste), ma ha
voluto rendere omaggio alle testimonianze
dirette dei ragazzi del progetto umanitario "In
viaggio per guarire", tratte dal ciclo di conferenze promosse dalla Prof.ssa Berenzi. In scena tre giovani
alle prese con l' esperienza della malattia. A curarli, due medici portatori di due visioni del mondo
diverse, ma entrambi consapevoli che davanti alla morte ognuno può ritrovare in sè stesso un universo
pronto a riaccoglierlo. Tre modi di affrontare la sfida più difficile di tutte. Tre destini inevitabilmente
diversi. Prima dello spettacolo, alle 19.15, è in programma una Tavola Rotonda moderata da Donatella
Rocco, cui parteciperanno il dott. Giorgio Mustacchi (vicepresidente e responsabile scientifico AIRC
FVG e professore emerito in oncologia), il dott. Marco Rabusin (direttore SOC Emato-Oncologia e
Centro Trapianti IRCCS Burlo Garofalo) e Alessandro Zannini (ricercatore post-dottorato presso UNITS
nel gruppo di oncologia molecolare diretto dal Prof. Giannino Del Sal). "Questa meritoria iniziativa dell'
associazione Ludodramma per la tematica rappresentata è un altro importante tassello che va ad
implementare l' intensa, straordinaria attività svolta dal PAG comunale che conta ben 80 associazioni
accreditate e nel 2019 sono già in programma numerose iniziative culturali sempre nell' ottica di
promuovere idee e progetti dei giovani delle associazioni in collaborazione con il PAG per dare ancora
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più spazio in città alle nuove generazioni e alle loro capacità creative". "Il Comune ha scelto di
rappresentare lo spettacolo perchè è stato molto apprezzato il coraggio di questi giovani nel voler
trattare e soprattutto sdrammatizzare così una situazione, quella della malattia, da cui si può uscire
attraverso la conoscenza e la comprensione delle nostre emozioni - ha detto Donatella Rocco -.
"Informare ed educare significa prevenire - hanno spiegato Andrea Zamparelli e Michele Casaccia anche su temi di cui solitamente preferiamo non parlare. Vogliamo mostrare come si vive la malattia a
livello psicologico ma in maniera non negativa grazie ai rapporti affettivi e professionali che circondano
il malato in età giovanile, sia nell' infanzia che nell' adolescenza, periodi in cui percezioni e reazioni sono
diverse anche nel trovarsi di fronte a qualcosa che non si è preparati ad affrontare. Le "maschere" sono
le personificazioni della volontà di vivere o di non vivere, di dissimulare, di nascondere. Lo strumento
teatrale serve a raccontare la possibilità di viverla come una sorta di rinascita positiva". Mercoledì 21
novembre nello stesso teatro, alle ore 12.00, avrà luogo una mattinata per le scuole superiori preceduta,
alle ore 11.00, da una nuova Tavola Rotonda che vedrà la partecipazione della dott. Bruna Scaggiante
(Prof. aggregato in Biologia molecolare presso UNITS e Presidente sezione provinciale LILT Trieste),
del prof. Francesco Zaja (direttore Ematologia ASUITS) e della prof. Marina Bortul (Responsabile della
BREAST UNIT presso ASUITS). L' evento ha il contributo di F.I.T.A. e LILT sezione provinciale di Trieste,
il patrocinio di proESOF, AGMEN, SISM, AIL sezione provinciale di Trieste, GAU e la collaborazione
dell' Area Giovani CRO, del Burlo Garofalo e del LIONS CLUB TRIESTE MIRAMAR. Il costo del
biglietto, comprensivo di tavola rotonda e spettacolo, è di 10 per la giornata del 20, di 5 per quella del
21. Metà del ricavato sarà devoluta in favore dei giovani malati del CRO di Aviano.
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Ricerca: Rosolen, inserire Fit e Ince nel Sistema
integrato Fvg
Trieste, 14 nov - "La Regione ha chiesto ai
ministeri dell' Università e ricerca (Miur) e
degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale (Maeci) di inserire la
Fondazione internazionale Trieste per il
progresso e la libertà delle scienze (Fit),
promotrice di Esof 2020, e l' Iniziativa centro
europea (Ince), che nel 2019 sarà a guida
italiana, all' interno dell' accordo di
collaborazione del Sistema integrato della
ricerca del Friuli Venezia Giulia. Con l'
ingresso nel Sis Fvg di queste due realtà,
infatti, sarebbe possibile dare vita a un
progetto di comunicazione capace di
promuovere efficacemente, in ambito
internazionale, le eccellenze della nostra
regione non solo in campo scientifico". Lo ha
annunciato l' assessore regionale a Università
e Ricerca, Alessia Rosolen, a margine della
riunione del consiglio di indirizzo del Sis Fvg,
tenutasi questa mattina a Trieste, alla quale
hanno partecipato, tra gli altri, i vertici delle
Università di Trieste e Udine, della Sissa, di
Area Science park, di Elettra-Sincrotrone
Trieste, dell' Istituto nazionale di oceanografica
e geofisica sperimentale (Ogs), del Cnr-Istituto
officina dei materiali, dell' Osservatorio
astronomico di Trieste (Inaf), dell' Istituto
nazionale di fisica nucleare (Infn) e dell' International centre for genetic engineering and biotechnology
(Icgeb). Rosolen ha evidenziato al rappresentante del Miur, Francesco Ciardiello, che "la Regione Friuli
Venezia Giulia dal 2004 ha investito, e continuerà a farlo, ingenti risorse sulla realizzazione di un
sistema di alta formazione e ricerca. Facendo dialogare tra loro i soggetti coinvolti, abbiamo affrontato
con largo anticipo rispetto al resto del Paese i temi delle diverse peculiarità del territorio e della
collaborazione fra i tre atenei regionali". Nel corso dell' incontro è stata affrontata anche la questione dei
ricercatori e dei docenti a contratto e degli studenti provenienti da Paesi extra Ue e l' assessore ha
confermato che "in merito è stato avviato un dialogo istituzionale per semplificare i procedimenti per l'
emissione del permesso di soggiorno per questi soggetti che rappresentano risorse importanti per le
università e i centri di ricerca. Ci stiamo inoltre impegnando per concretizzare percorsi di verifica delle
competenze dei rifugiati al fine di consentire a chi, nel proprio Paese, operava nel campo della ricerca
di essere inserito nei centri scientifici regionali e, proprio su questo tema, dal 2019 sarà aperta una
nuova linea d' azione del Sis". Rosolen ha quindi auspicato un rapido insediamento della Fondazione
per la ricerca dei Balcani occidentali e ha spiegato che "sfruttando l' occasione di Esof 2020 e la
presidenza italiana di Ince, il Friuli Venezia Giulia deve puntare sull' internazionalizzazione e mostrare le
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proprie eccellenze anche all' estero. Inoltre, la partnership avviata con il Veneto per la promozione del
nostro sistema scientifico si rivelerà strategica, a partire dalla collaborazione tra Area Science park e
Università Ca' Foscari di Venezia nell' organizzazione dell' evento annuale dell' ateneo dedicato all'
innovazione". "Il Friuli Venezia Giulia - ha concluso l' assessore - rappresenta l' eccellenza italiana nei
campi dell' innovazione e della diplomazia scientifica e, forte di questo patrimonio, punta all' Est
Europa". ARC/MA/fc.
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Ricerca: Rosolen, inserire Fit e Ince nel Sistema
integrato Fvg
Trieste, 14 nov - "La Regione ha chiesto ai
ministeri dell'Università e ricerca (Miur) e degli
Affari esteri e della cooperazione
internazionale (Maeci) di inserire la
Fondazione internazionale Trieste per il
progresso e la libertà delle scienze (Fit),
promotrice di Esof 2020, e l'Iniziativa centro
europea (Ince), che nel 2019 sarà a guida
italiana, all'interno dell'accordo di
collaborazione del Sistema integrato della
ricerca del Friuli Venezia Giulia. Con l'ingresso
nel Sis Fvg di queste due realtà, infatti,
sarebbe possibile dare vita a un progetto di
comunicazione capace di promuovere
efficacemente, in ambito internazionale, le
eccellenze della nostra regione non solo in
campo scientifico". Lo ha annunciato
l'assessore regionale a Università e Ricerca,
Alessia Rosolen, a margine della riunione del
consiglio di indirizzo del Sis Fvg, tenutasi
questa mattina a Trieste, alla quale hanno
partecipato, tra gli altri, i vertici delle Università
di Trieste e Udine, della Sissa, di Area
Science park, di Elettra-Sincrotrone Trieste,
dell'Istituto nazionale di oceanografica e
geofisica sperimentale (Ogs), del Cnr-Istituto
officina dei materiali, dell'Osservatorio
astronomico di Trieste (Inaf), dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare (Infn) e dell'International centre for genetic engineering and biotechnology
(Icgeb). Rosolen ha evidenziato al rappresentante del Miur, Francesco Ciardiello, che "la Regione Friuli
Venezia Giulia dal 2004 ha investito, e continuerà a farlo, ingenti risorse sulla realizzazione di un
sistema di alta formazione e ricerca. Facendo dialogare tra loro i soggetti coinvolti, abbiamo affrontato
con largo anticipo rispetto al resto del Paese i temi delle diverse peculiarità del territorio e della
collaborazione fra i tre atenei regionali". Nel corso dell'incontro è stata affrontata anche la questione dei
ricercatori e dei docenti a contratto e degli studenti provenienti da Paesi extra Ue e l'assessore ha
confermato che "in merito è stato avviato un dialogo istituzionale per semplificare i procedimenti per
l'emissione del permesso di soggiorno per questi soggetti che rappresentano risorse importanti per le
università e i centri di ricerca. Ci stiamo inoltre impegnando per concretizzare percorsi di verifica delle
competenze dei rifugiati al fine di consentire a chi, nel proprio Paese, operava nel campo della ricerca
di essere inserito nei centri scientifici regionali e, proprio su questo tema, dal 2019 sarà aperta una
nuova linea d'azione del Sis". Rosolen ha quindi auspicato un rapido insediamento della Fondazione
per la ricerca dei Balcani occidentali e ha spiegato che "sfruttando l'occasione di Esof 2020 e la
presidenza italiana di Ince, il Friuli Venezia Giulia deve puntare sull'internazionalizzazione e mostrare le
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proprie eccellenze anche all'estero. Inoltre, la partnership avviata con il Veneto per la promozione del
nostro sistema scientifico si rivelerà strategica, a partire dalla collaborazione tra Area Science park e
Università Ca' Foscari di Venezia nell'organizzazione dell'evento annuale dell'ateneo dedicato
all'innovazione". "Il Friuli Venezia Giulia - ha concluso l'assessore - rappresenta l'eccellenza italiana nei
campi dell'innovazione e della diplomazia scientifica e, forte di questo patrimonio, punta all'Est Europa".
ARC/MAfc
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Ricerca: ESOF2020 si presenta a evento
innovazione a Lubiana
(ANSA) - TRIESTE, 12 NOV - ESOF 2020, la
più rilevante manifestazione europea sul
dibattito tra scienza, tecnologia, società e
politica (Trieste, luglio 2020), sarà presentata
a Lubiana nell' ambito di "Start-ups and
Technology Transfer in Innovation Ecosystem
in South-East Europe and the Alpine Regions",
in programma il 15-16 novembre al
Technology Park Ljubljana. La due giorni,
organizzata dal Joint Research Centre della
Commissione Europea, ha lo scopo di fornire
a 'policymaker' e innovatori gli strumenti per
avviare di start-up nel Sud-Est Europa.
Stefano Fantoni, Champion di ESOF2020
Trieste e Bruno Della Vedova, Local
Programme Coordinator ESOF2020 Trieste,
parteciperanno a una tavola rotonda con, tra
gli altri, Michele Morgante, Scientific Director
of the Institute of Applied Genomics, Udine, e
Roberto Siagri, President & CEO of Eurotech
Spa, Amaro, Udine. (ANSA).
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Ricerca: ESOF2020 si presenta a evento
innovazione a Lubiana
Start-up, Technology, Innovation Ecosystem in South Europe
(ANSA) - TRIESTE, 12 NOV - ESOF 2020, la
più rilevante manifestazione europea sul
dibattito tra scienza, tecnologia, società e
politica (Trieste, luglio 2020), sarà presentata
a Lubiana nell' ambito di "Start-ups and
Technology Transfer in Innovation Ecosystem
in South-East Europe and the Alpine Regions",
in programma il 15-16 novembre al
Technology Park Ljubljana. La due giorni,
organizzata dal Joint Research Centre della
Commissione Europea, ha lo scopo di fornire
a 'policymaker' e innovatori gli strumenti per
avviare di start-up nel Sud-Est Europa.
Stefano Fantoni, Champion di ESOF2020
Trieste e Bruno Della Vedova, Local
Programme Coordinator ESOF2020 Trieste,
parteciperanno a una tavola rotonda con, tra
gli altri, Michele Morgante, Scientific Director
of the Institute of Applied Genomics, Udine, e
Roberto Siagri, President & CEO of Eurotech
Spa, Amaro, Udine. Tra i relatori ci saranno
anche Michele Morgante, Scientific Director of
the Institute of Applied Genomics, Udine, e
Roberto Siagri, President & CEO of Eurotech
Spa, Amaro, Udine. Modererà Giancarlo
Caratti, Head of Intellectual Property and
Technology Transfer Unit, Directorate-General
Joint Research Centre, European
Commission. (ANSA).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

157

11 novembre 2018

ilpiccolo.it (Trieste)
Dicono di noi

Asili anti-stranieri. Cultura e scienza dicono no al
tetto. «Clima pericoloso»
Intellettuali e accademici intervengono dopo il caso in città. Il rettore Fermeglia: «Un
comportamento non all' altezza»
TRIESTE «Trieste multiculturale»,
«straordinario crocevia di popoli». Ma anche
città della scienza, che si fonda sul «principio
dell' universalità». Ecco le vocazioni storiche
del capoluogo giuliano, secondo gli intellettuali
e gli scienziati che vi sono immersi. Vocazioni
che in apparenza potrebbero stridere con
alcuni recenti episodi di cronaca cittadina - dal
nuovo regolamento delle scuole dell' infanzia
comunali, che intende abbassare al 30% il
tetto massimo di alunni non italiani in ogni
classe, all' aggettivo dispregiativo usato verso
una persona di colore da un' esponente della
giunta. Il mondo della cultura esprime però
anche preoccupazione per il più generale
clima «pesante» che si respira nel resto del
Paese. «Trieste è famosa per lo straordinario
crocevia di culture che l' ha fatta crescere. Il
clima che si sta espandendo è molto
pericoloso», afferma Pino Roveredo , secondo
cui oggi si tende a «ingrossare il disagio e
rimarcare le differenze: questo si ripercuote
sulla gente, che ha una paura folle dello
straniero. Una contraddizione tipicamente
triestina è dimenticare che nessuno di noi, da
queste parti, ha la purezza dell' italiano». Moni
Ovadia fornisce una spiegazione psicanalitica
all' aria che tira in città: «Ciò che viene rimosso
e non elaborato torna in forme di patologia. Trieste subisce gli strascichi della dolorosa fine del secondo
conflitto mondiale, su cui si è fatta retorica. Adesso, complice l' aria incattivita, incipit di barbarie che
non si sa dove andrà a finire, ci ritroviamo in questo veleno para-razzista. I bambini sono bambini, non
devono essere discriminati, è orribile. Trieste è stata una delle città più colte d' Italia, ha una storia
grande e importante, non si merita tutto questo. Una volta si scriveva sui muri "Via i terroni", oggi si dice
"non sono razzista ma"». «C' è un clima generale per il quale provo disgusto», taglia corto Mauro
Covacich . Il rettore dell' ateneo giuliano Maurizio Fermeglia ritiene che la scelta di limitare ulteriormente
il tetto alle presenze di bambini stranieri sia «un comportamento non all' altezza di Trieste, che è
sempre stata multietnica e multinazionale. Auspico che la norma sia rivista con ragionevolezza. Ho letto
la nota del sindaco: capisco che ci sia bisogno di regolamentazione, ma di mezzo non dovrebbero
andarci i bambini». Riguardo l' affermazione dell' assessore Polli , che in un momento di sfogo ha
definito «negr» una persona di colore, «non sono parole adatte a persone che amministrano una città prosegue il rettore -. Mi rattrista. Il clima non è dei migliori, in generale. Tutto ciò non è nel Dna della
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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scienza né della città. Penso alla nostra Università, dove gli studenti stranieri sono il 10%, a fronte della
media nazionale che è del 4%». È proprio dal mondo delle istituzioni scientifiche che si alzano ulteriori
voci di preoccupazione. «Provo soprattutto stupore nell' apprendere simili notizie - dice Stefano Fantoni
, presidente della Fondazione internazionale Trieste nonché anima dell' Esof 2020 -. Che un' atmosfera
simile si respirasse anche a Trieste non l' avevo percepito. Almeno, non in confronto ad altre città.
Come uomo di scienza, che è naturalmente inclusiva, sono alieno da atteggiamenti di questo tipo; li
trovo irrazionali». Alla Sissa c' è addirittura un asilo privato in cui «non si applicano tetti alle presenze di
bambini stranieri», assicura il direttore Stefano Ruffo . Non potrebbe essere diversamente, considerata
«l' alta internazionalizzazione del nostro personale. Porre un limite in base alla nazionalità, da parte
nostra, sarebbe inoltre contro il principio dell' universalità della scienza. Dopo notizie di questo tipo,
inoltre, il rischio è che ci rimetta pure l' immagine di Trieste, nonché dell' Italia. Nell' intero Paese si
respira infatti un clima pesante. La Sissa recluta scienziati da tutto il mondo: il criterio è il merito,
vogliamo il meglio dal pianeta. Sarebbe un peccato se l' atmosfera attuale influenzasse la scelta di
qualcuno, sul venire o meno in Italia». L' astrofisica Francesca Matteucci , socio nazionale dell'
Accademia dei Lincei, auspica «che la situazione di grande internazionalità di Trieste non debba soffrire
delle scelte politiche. Non voglio entrare nel merito con proclami, perché l' immigrazione è un tema
complesso, che va favorito ma con regole». E allarga la riflessione sul più generale panorama italiano:
«Il presidente dell' Agenzia spaziale italiana Roberto Battiston è appena stato rimosso dall' incarico,
suggerendo di sostituirlo con un generale dell' Aeronautica. Anche Guglielmo Marconi fu sostituito dal
generale Badoglio . La comunità scientifica spera che a presiedere gli enti siano degli scienziati». -

LILLI GORIUP
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Asili anti-stranieri Cultura e scienza dicono no al
tetto «Clima pericoloso»
Intellettuali e accademici intervengono dopo il caso in città Il rettore Fermeglia: «Un
comportamento non all' altezza»
Lilli Goriup / TRIESTE «Trieste multiculturale», «straordinario
crocevia di popoli». Ma anche città della scienza, che si fonda
sul «principio dell' universalità».
Ecco le vocazioni storiche del capoluogo giuliano, secondo gli
intellettuali e gli scienziati che vi sono immersi. Vocazioni che
in apparenza potrebbero stridere con alcuni recenti episodi di
cronaca cittadina - dal nuovo regolamento delle scuole dell'
infanzia comunali, che intende abbassare al 30% il tetto
massimo di alunni non italiani in ogni classe, all' aggettivo
dispregiativo usato verso una persona di colore da un'
esponente della giunta. Il mondo della cultura esprime però
anche preoccupazione per il più generale clima «pesante» che
si respira nel resto del Paese.
«Trieste è famosa per lo straordinario crocevia di culture che l'
ha fatta crescere. Il clima che si sta espandendo è molto
pericoloso», afferma Pino Roveredo, secondo cui oggi si tende
a «ingrossare il disagio e rimarcare le differenze: questo si
ripercuote sulla gente, che ha una paura folle dello straniero.
Una contraddizione tipicamente triestina è dimenticare che
nessuno di noi, da queste parti, ha la purezza dell' italiano».
Moni Ovadia fornisce una spiegazione psicanalitica all' aria
che tira in città: «Ciò che viene rimosso e non elaborato torna
in forme di patologia. Trieste subisce gli strascichi della
dolorosa fine del secondo conflitto mondiale, su cui si è fatta
retorica. Adesso, complice l' aria incattivita, incipit di barbarie
che non si sa dove andrà a finire, ci ritroviamo in questo veleno
para-razzista. I bambini sono bambini, non devono essere
discriminati, è orribile. Trieste è stata una delle città più colte d'
Italia, ha una storia grande e importante, non si merita tutto
questo. Una volta si scriveva sui muri "Via i terroni", oggi si
dice "non sono razzista ma"».
«C' è un clima generale per il quale provo disgusto», taglia
corto Mauro Covacich. Il rettore dell' ateneo giuliano Maurizio
Fermeglia ritiene che la scelta di limitare ulteriormente il tetto
alle presenze di bambini stranieri sia «un comportamento non
all' altezza di Trieste, che è sempre stata multietnica e
multinazionale. Auspico che la norma sia rivista con
ragionevolezza. Ho letto la nota del sindaco: capisco che ci sia
bisogno di regolamentazione, ma di mezzo non dovrebbero
andarci i bambini».
Riguardo l' affermazione dell' assessore Polli, che in un momento di sfogo ha definito «negr...» una
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persona di colore, «non sono parole adatte a persone che amministrano una città - prosegue il rettore -.
Mi rattrista. Il clima non è dei migliori, in generale. Tutto ciò non è nel Dna della scienza né della città.
Penso alla nostra Università, dove gli studenti stranieri sono il 10%, a fronte della media nazionale che è
del 4%». È proprio dal mondo delle istituzioni scientifiche che si alzano ulteriori voci di preoccupazione.
«Provo soprattutto stupore nell' apprendere simili notizie - dice Stefano Fantoni, presidente della
Fondazione internazionale Trieste nonché anima dell' Esof 2020 -. Che un' atmosfera simile si
respirasse anche a Trieste non l' avevo percepito. Almeno, non in confronto ad altre città. Come uomo di
scienza, che è naturalmente inclusiva, sono alieno da atteggiamenti di questo tipo; li trovo irrazionali».
Alla Sissa c' è addirittura un asilo privato in cui «non si applicano tetti alle presenze di bambini
stranieri», assicura il direttore Stefano Ruffo.
Non potrebbe essere diversamente, considerata «l' alta internazionalizzazione del nostro personale.
Porre un limite in base alla nazionalità, da parte nostra, sarebbe inoltre contro il principio dell'
universalità della scienza. Dopo notizie di questo tipo, inoltre, il rischio è che ci rimetta pure l' immagine
di Trieste, nonché dell' Italia. Nell' intero Paese si respira infatti un clima pesante. La Sissa recluta
scienziati da tutto il mondo: il criterio è il merito, vogliamo il meglio dal pianeta.
Sarebbe un peccato se l' atmosfera attuale influenzasse la scelta di qualcuno, sul venire o meno in
Italia».
L' astrofisica Francesca Matteucci, socio nazionale dell' Accademia dei Lincei, auspica «che la
situazione di grande internazionalità di Trieste non debba soffrire delle scelte politiche. Non voglio
entrare nel merito con proclami, perché l' immigrazione è un tema complesso, che va favorito ma con
regole». E allarga la riflessione sul più generale panorama italiano: «Il presidente dell' Agenzia spaziale
italiana Roberto Battiston è appena stato rimosso dall' incarico, suggerendo di sostituirlo con un
generale dell' Aeronautica. Anche Guglielmo Marconi fu sostituito dal generale Badoglio. La comunità
scientifica spera che a presiedere gli enti siano degli scienziati».
- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Circo di Alcatraz e Basaglia aspettano la community
Stasera in cinquanta per celebrare i quarant' anni di "2001: Odissea nello spazio"
TRIESTE Direttamente ad Alcatraz, nella
temibilissima prigione di San Francisco: è qui
che porteremo i nostri lettori per assistere a un
vero e proprio spettacolo. Non viaggeremo
fino in America però. La fermata è nel
parcheggio di Chiarbola, in un tendone. L' 8
novembre, alle 20.20, cinquanta spettatori
(sono disponibili ancora metà dei posti)
potranno partecipare al nuovo show di circoteatro firmato da Psychiatric Circus (vietato ai
minori di 14 anni). Si tratta di un evento a metà
tra circo e teatro, con un ricco cast
internazionale di acrobati, artisti circensi e
attori, tra cui Alberto Gamberini, che ha
lavorato per dieci anni con Paolo Poli. Tanta
interazione con il pubblico, ricco di colpi di
scena, accompagnato da una colonna sonora
a tinte rock, lo spettacolo racconta le vicende
dei detenuti. All' interno di quelle mura, chi è il
vero criminale? Chi disobbedisce alle regole
della società? O un' istituzione contraddittoria
e ipocrita che si prefigge lo scopo di punire
senza sofferenza? In questa atmosfera i lettori
del Piccolo iscritti alla community diventeranno
protagonisti: potranno arrivare mezz' ora
prima venendo direttamente coinvolti nella
narrazione. Pensavate che gli incontri con Il
Piccolo fossero finiti? Se così è, vi sbagliavate
di grosso. Siamo appena all' inizio e per voi abbiamo riservato diverse sorprese. A partire dal teatro
Rossetti. Venti lettori iscritti alla community (sono accessibili ancora 13 biglietti) avranno diritto a un
posto riservato nelle prime file per seguire alla Sala Bartoli il 6 novembre dalle 17.30 l' incontro di
approfondimento collegato allo spettacolo "(Tra parentesi) la vera storia di un' impensabile liberazione".
È l' epoca basagliana che entra in gioco in questo appuntamento che avrà quale protagonista lo
psichiatra Peppe Dell' Acqua, che assieme a Massimo Cirri è autore e protagonista dello spettacolo. Il
medico di origini campane dialogherà con Nico Pitrelli, communication manager di Esof, sui temi legati
alla rivoluzione basagliana. All' incontro interverrà anche il champion Stefano Fantoni: l' incontro infatti è
un evento organizzato dal Teatro Stabile del Fvg in collaborazione con "ProEsof Towards Trieste 2020
Euroscience Open Forum". Nell' ambito di Trieste Science+Fiction festival oggi venti lettori avranno
infine la possibilità di assistere alla serata dedicata ai cinquant' anni di "2001: Odissea nello spazio",
sempre al Teatro Rossetti. Esauriti invece i ticket per accedere alil 3 alla discoteca Mandracchio per
"Notte degli ultracorpi" e il 5 novembre alla proiezione dei film vincenti del festival di fantascienza al
cinema Ariston. Biglietti finiti anche per la visita alla mostra sui 200 anni dell' Itis (5 e 7
novembre)mentre la visita allo stabilimento Illy (21 novembre e 17 dicembre) sarà prenotabile nei
BENEDETTA MORO
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L' Unesco porta in città il forum internazionale
dedicato ai giovani
Battuta la concorrenza delle altre realtà in corsa per l' evento. Attesi per l' occasione 300
"ambasciatori" da tutto il mondo
TRIESTE Trieste dal 5 al 7 aprile ospiterà oltre
300 giovani che arriveranno in città per il
secondo "Unesco Youth Forum", la
manifestazione che in questa edizione, dopo
quella di Matera, sarà dedicata al mondo dell'
ambiente e della scienza. Il capoluogo giuliano
è stato scelto perché nel 2020 sarà la casa di
Esof e soprattutto perché da sempre è un
punto di riferimento fondamentale della
comunità scientifica. Il Comune, rappresentato
dall' assessore alla Cultura, Giorgio Rossi , ha
anche sottoscritto un protocollo d' intesa con il
segretario nazionale di Unesco Giovani,
Antonio Libonati , per incentivare l' attività di
valorizzazione del patrimonio storico culturale
anche attraverso la cittadinanza. «Si tratta di
una sfida importante - ha spiegato Rossi perché sta avanzando in modo preoccupante l'
ignoranza. L' Italia non è un Paese industriale
e per questo dobbiamo puntare sul nostro
patrimonio storico». Libonati ha ricordato il
grande impegno di Unesco «che è il principale
organismo delle Nazioni unite che si occupa di
scienza e di cultura e ha come scopo quello di
salvaguardarlo. Pensate che il primo museo
gratuito è nato proprio in Italia e senza il nostro
paese non ci sarebbe stata l' arte. Il tema del
forum dei giovani sarà l' ambiente che oggi sta
terribilmente soffrendo e poi la cultura che è sotto attacco come testimoniano le terribili distruzioni
perpetrate dall' Isis che voleva cancellare l' identità di un popolo per imporre la loro». «Sono soddisfatta
di aver portato a Trieste questo forum - ha aggiunto Marina Coricciati , responsabile Unesco Fvg - visto
che a Matera lo scorso anno è stato veramente un successo. L' obiettivo deve essere quello di portare
cultura scientifica e far conoscere la città ed il suo territorio a tutti i giovani che arriveranno dal paese».
Elisabetta Gregoric , in rappresentanza del Champions of Esof, Stefano Fantoni , ha invece ricordato l'
impegno per la manifestazione del 2020 «che avrà un importante spazio dedicato alle professioni per i
giovani tra cui quelle che dovranno nascere. Ci sarà poi ampio spazio alla blu economy e collegamenti
culturali con Fiume che sarà capitale europea della cultura». -

ANDREA PIERINI
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L' avventura Esof 2020 vola in Europa e conquista
Bruxelles
L' avventura di Esof 2020 si è messa "in
mostra" anche a Bruxelles. Merito dell' incontro
organizzato dall' Associazione Giuliani nel
Mondo, in collaborazione con l'
europarlamentare Isabella De Monte e l' Ufficio
di rappresentanza della Regione. L' iniziativa,
svolta con l' obiettivo di spiegare ad una platea
di rappresentanti europei - apparsi, a detta dei
presenti, «particolarmente interessati» -, le
ragioni per le quali tra Trieste è stata scelta, ha
visto la presenza di ospiti importanti. L'
ambasciatore Michele Quaroni della
Rappresentanza permanente d' Italia all' Ue ha
introdotto e anticipato, in relazione ad Esof, il
significativo aumento di stanziamenti al
programma di ricerca Horizon, mentre Sergio
Paoletti, membro dello Steering Committee di
ESOF e presidente di Area Science Park, ha
rimarcato l' importanza dell' assegnazione di
questo evento, che conferma la vocazione
scientifica dell' Italia e della nostra città in
particolare.
«Trieste è l' antenna, la portavoce di tutti i
Paesi dell' Europa centro-orientale - ha
dichiarato Paoletti-.
Stiamo lavorando perché ci sia sinergia con
Fiume, che sarà capitale europea della cultura
2020: due città proiettate come porti e legate dalla storia austro ungarica». Peter Tindemans, segretario
generale di EuroScience, ha dato invece risalto al ruolo fondamentale di Trieste come «città unica per la
concentrazione di realtà scientifiche nel territorio e per la posizione geografica strategica».
Sono inoltre intervenuti Giancarlo Caratti del Joint Research Centre dell' UE, Dario Locchi, presidente
dell' Associazione Giuliani nel Mondo e Fabio Donato, responsabile Ricerca e Innovazione della
Rappresentanza Permanente d' Italia all' Ue. ESOF - EuroScience Open Forum, la più rilevante
manifestazione europea dedicata al dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica vedrà dunque il
suo culmine qui a Trieste, dal 4 luglio al 10 luglio 2020, con un ricco programma di eventi il cui filo
conduttore ideale sarà il motto: "Freedom for Science, Science for Freedom".
--S.C.
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iniziativa in programma ad aprile

L' Unesco porta in città il forum internazionale
dedicato ai giovani
Battuta la concorrenza delle altre realtà in corsa per l' evento Attesi per l' occasione 300
"ambasciatori" da tutto il mondo
Andrea Pierini Trieste dal 5 al 7 aprile ospiterà
oltre 300 giovani che arriveranno in città per il
secondo "Unesco Youth Forum", la
manifestazione che in questa edizione, dopo
quella di Matera, sarà dedicata al mondo dell'
ambiente e della scienza.
Il capoluogo giuliano è stato scelto perché nel
2020 sarà la casa di Esof e soprattutto perché
da sempre è un punto di riferimento
fondamentale della comunità scientifica.
Il Comune, rappresentato dall' assessore alla
Cultura, Giorgio Rossi, ha anche sottoscritto
un protocollo d' intesa con il segretario
nazionale di Unesco Giovani, Antonio Libonati,
per incentivare l' attività di valorizzazione del
patrimonio storico culturale anche attraverso la
cittadinanza. «Si tratta di una sfida importante
- ha spiegato Rossi - perché sta avanzando in
modo preoccupante l' ignoranza. L' Italia non è
un Paese industriale e per questo dobbiamo
puntare sul nostro patrimonio storico». Libonati
ha ricordato il grande impegno di Unesco «che
è il principale organismo delle Nazioni unite
che si occupa di scienza e di cultura e ha
come scopo quello di salvaguardarlo. Pensate
che il primo museo gratuito è nato proprio in
Italia e senza il nostro paese non ci sarebbe
stata l' arte. Il tema del forum dei giovani sarà l' ambiente che oggi sta terribilmente soffrendo e poi la
cultura che è sotto attacco come testimoniano le terribili distruzioni perpetrate dall' Isis che voleva
cancellare l' identità di un popolo per imporre la loro».
«Sono soddisfatta di aver portato a Trieste questo forum - ha aggiunto Marina Coricciati, responsabile
Unesco Fvg - visto che a Matera lo scorso anno è stato veramente un successo. L' obiettivo deve
essere quello di portare cultura scientifica e far conoscere la città ed il suo territorio a tutti i giovani che
arriveranno dal paese».
Elisabetta Gregoric, in rappresentanza del Champions of Esof, Stefano Fantoni, ha invece ricordato l'
impegno per la manifestazione del 2020 «che avrà un importante spazio dedicato alle professioni per i
giovani tra cui quelle che dovranno nascere. Ci sarà poi ampio spazio alla blu economy e collegamenti
culturali con Fiume che sarà capitale europea della cultura».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Centinaia di giovani a Trieste per il Forum UNESCO
ad aprile
Le date confermate per l' Unesco Italian Youth Forum sono il 5, 6 e 7 aprile 2019. La
location ancora da stabilire. In città arriveranno circa 300 giovani da tutta Italia con ospiti
internazionali. Il focus sulle tematiche scientifiche. Rossi: ""Sottoscrivere con l' UNESCO
questa convenzione è una grande responsabilità"
È stata presentata questa mattina alle 11 in
Comune a Trieste la quarta edizione dell'
UNESCO Italian Youth Forum che sarà
presente in città nel weekend dal 5 al 7 aprile
2019. Dopo le kermesse organizzate a Napoli,
Roma e Matera negli anni passati, tocca quindi
al capoluogo regionale ospitare i circa 300
giovani che si confronteranno per discutere
alcune tematiche di rilievo internazionale. L'
Assessore alla Cultura Giorgio Rossi è
intervenuto alla presentazione: "Abbiamo
vissuto periodi difficili nel Novecento con la
Prima e la Seconda guerra mondiale. Oggi per
certi versi esiste una Terza guerra mondiale,
che è quella dell' ignoranza. La guerra dell'
ignoranza è una cosa spaventosa perché porta
a dei conflitti sociali e ideologici". Il ruolo di
Trieste nella storia Rossi ha posto l' accento
sul ruolo di Trieste. "Fino a vent' anni fa
avevamo la Cortina di ferro e oggi i confini
aperti vengono messi in discussione. Oggi il
compito dei giovani è di riacquistare quel
senso che proviene dalla cultura e che porta
all' apertura mentale". "Sottoscrivere con l'
UNESCO questa convenzione - ha concluso
Rossi - è un patto d' acciaio e di grande
responsabilità che ci assumiamo volentieri". La
mission dello Youth Forum Il Segretario
Nazionale UNESCO Giovani Antonio Libonati ha affermato che "sarà un grande evento aperto a tutta la
cittadinanza. Un evento volto a far comprendere come la scienza possa aiutarci a tutelare l' ambiente".
Sulla cultura Libonati ha dichiarato che "il momento che viviamo è terribile e tutti siamo chiamati a
difendere il patrimonio culturale mondiale". Nelle note divulgate dall' Associazione Italiana Giovani per l'
UNESCO si legge che il forum di Trieste sarà "un' occasione per collaborare con un evento
internazionale dall' altissimo valore culturale e sociale in linea con i valori UNESCO, ESOF 2020
(EuroScience Open Forum di Trieste)". Inoltre la tre giorni diventerà un' opportunità "di dialogo sia a
livello nazionale che internazionale sul ruolo dei giovani nei processi di promozione dell' Educazione,
della Scienza della Cultura" e infine "un' occasione per indagare il significato della S presente in
UNESCO, per valorizzare il ruolo della Scienza come strumento per uno sviluppo sostenibile della
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società". Il programma completo Si inizierà venerdì 5 aprile con i saluti delle autorità con introduzione ai
temi dell' UNESCO Italian Youth Forum Trieste 2019 e racconto della storia scientifica di Trieste Focus
su Scienza, Società e Giovani a cura di ospiti invitati alle 18. Due ore dopo spazio ad uno spettacolo
teatrale a tema scientifico o concerto. Sabato 6 aprile si parte presto. Alle 09:30 una tavola rotonda che
affronterà tematiche su argomenti scelti dai soci dell' Associazione Italiana Giovani per l' UNESCO di
ogni regione italiana. Alle 14:30 i gruppi di lavoro di UNESCO Giovani si metteranno all' opera mentre
alle 16:30 inizieranno i tour urbani alla scoperta di Trieste con studenti universitari e il servizio turistico
del Comune. In serata un evento e la consueta cena. Domenica 7 aprile infine spazio per l' Assemblea
interna dei soci dell' Associazione Italiana Giovani per l' UNESCO. La medaglia del Presidente della
Repubblica Il raduno triestino vedrà anche la presentazione al pubblico della Medaglia di
Rappresentanza conferita al Forum dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

NICOLÒ GIRALDI
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Trieste Città europea della scienza si presenta oggi
a Bruxelles
De Monte: "Un evento come questo creerà spazio per nuove opportunità nel campo
della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo"
Trieste, città multiculturale e multilingue, sarà
la capitale europea della scienza nel 2020. La
città è sempre stata un ponte tra Europa
occidentale e orientale, con particolare
attenzione ai Balcani occidentali. Il 2020 sarà
anche un anno strategico che segnerà il
completamento dei programmi di ricerca
europei Horizon2020 (2014/2020) e
l'attuazione di HorizonEurope (dopo il 2020).
Le istituzioni europee hanno adottato la
scienza come un importante strumento e
collegamento per la diplomazia con il
seguente motto: "Diplomazia per la scienza e
la scienza per la diplomazia". E' questo lo
scenario nel quale si inserisce l'evento Trieste,
European City of Science 2020 in calendario
mercoledì 7 novembre a Bruxelles,
organizzato dall'Associazione Giuliani nel
Mondo di Bruxelles, in collaborazione con la
Parlamentare Europea Isabella De Monte e
l'Ufficio di Bruxelles della Regione FVG.
All'evento sono attesi europarlamentari di tutti
gli Stati Membri e diversi stakeholder
dell'ecosistema legato alle Istituzioni Europee.
Obiettivo dell'iniziativa è far conoscere a una
platea di qualificati rappresentanti dell'UE e di
soci e simpatizzanti dell'Associazione Giuliani
nel Mondo le caratteristiche che hanno reso
possibile il successo della candidatura di Trieste a Capitale europea della Scienza, l'evento ESOF 2020
e le sue possibili ricadute. Intervengono all'evento la parlamentare europea Isabella De Monte,
l'ambasciatore Michele Quaroni della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE presso l'UE,
Dario Locchi, presidente dell'Associazione Giuliani nel Mondo, Sergio Paoletti, membro dello Steering
Committee di ESOF e presidente di Area Science Park, Peter Tindemans, segretario generale di
EuroScience, Giancarlo Caratti del Joint Research Centre dell'UE, Fabio Donato, responsabile Ricerca
e Innovazione della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE. Il connubio tra Trieste e il mondo
della scienza è straordinariamente forte e un evento come ESOF 2020, che ho sostenuto sin dall'inizio,
creerà spazio per nuove opportunità nel campo della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo, oltre a
garantire alla città un importante ritorno sia in termini economici che di prestigio internazionale dichiara
l'On. Isabella De Monte - . Ospitare questa iniziativa di presentazione di ESOF 2020 al Parlamento
europeo è per me un orgoglio, perché sono convinta che oggi non ci possa essere luogo più adatto di
Trieste per un evento simile: la città è sede di numerose realtà scientifiche di altissimo livello ed è ponte
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naturale verso i Balcani, cui l'Europa guarda giustamente con grande attenzione e interesse. Nel 2017
avevo sostenuto la candidatura di Trieste e oggi sono lieta che il capoluogo della mia regione possa
ospitare un evento così importante. Quale componente della commissione Trasporti e turismo al
Parlamento europeo e delle Delegazioni per i rapporti con la Macedonia e il Montenegro, sono certa che
ESOF 2020 sarà una straordinaria occasione di sviluppo per la più europea delle città italiane. Il Circolo
di Bruxelles dell'Associazione Giuliani nel Mondo è da sempre attento agli eventi legati al territorio della
regione e della Venezia Giulia che implichino anche una rilevante dimensione europea sottolinea Dario
Locchi - . L'appuntamento che organizziamo oggi è stato accolto con entusiasmo dal Comitato
Organizzatore di ESOF2020 e da AREA Science Park e subito approvato e sostenuto dalla Regione
Friuli Venezia Giulia. La mia personale partecipazione a questo evento del ricco calendario annuale
realizzato dal nostro Circolo di Bruxelles vuole testimoniare la condivisione e il pieno sostegno di tutta
l'Associazione Giuliani nel Mondo. ESOF 2020 ha come baricentro e luogo di elezione la città di Trieste
ma come proiezione e prospettiva tutta l'area dell'Europa centrale e centro-orientale spiega Sergio
Paoletti - . Sono state oltre 100 le lettere di supporto alla candidatura di Trieste Città della Scienza 2020
da parte di prestigiose istituzioni scientifiche e università dell'Europa centro-orientale. Inoltre, Trieste in
questo momento sta godendo sul piano internazionale di una certa visibilità, non più tardi di una
settimana fa sono stato a Vienna all'Unido e anche in quella sede l'annuncio di ESOF 2020 è stato
particolarmente apprezzato. L'eredità che contiamo Esof lascerà a Trieste è il consolidamento di un
centro permanente di attività scientifiche di divulgazione, scambio e crescita che non tocchi solo il tema
della scienza ma anche quello strettamente collegato dell'innovazione. "A mio avviso la designazione di
Trieste come Capitale Europea della Scienza 2020 è molto di più che un riconoscimento alla città e al
suo "sistema della Scienza" è la considerazione di Giorgio Perini, attaché Concorrenza-aiuti di Statoprocedure d'infrazione della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE - . Essa può
rappresentare una straordinaria occasione di rinascita, di nuovo slancio, dell'Unione Europea al suo
interno così come verso l'esterno. ESOF 2020 ha infatti il merito di non presentarsi come elitario, o
riservato solo agli addetti ai lavori, ma al contrario come espressione di genuina sussidiarietà, di
occasione di approfondimento e, in prospettiva, di allargamento dell'UE partendo dal basso, cioè da
istanze largamente sentite e condivise. ESOF - EuroScience Open Forum, la più rilevante
manifestazione europea dedicata al dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica vedrà il suo
culmine a Trieste dal 4 luglio al 10 luglio 2020 con un ricco programma di eventi il cui filo conduttore
ideale sarà il motto: Freedom for Science, Science for Freedom.
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I "giuliani nel mondo" presentano Esof2020 ai quadri
Ue a Bruxelles
«Far conoscere a una platea di qualificati
rappresentanti dell' Unione europea e di soci e
simpatizzanti dell' Associazione Giuliani nel
Mondo le caratteristiche che hanno reso
possibile il successo della candidatura di
Trieste a Capitale europea della Scienza, l'
evento Esof 2020 e le sue possibili ricadute»:
è questo obiettivo dell' evento "Trieste,
European City of Science 2020" svoltosi a
Bruxelles, organizzato dall' associazione
Giuliani nel mondo di Bruxelles, in
collaborazione con l' europarlamentare
Isabella De Monte e l' ufficio di Bruxelles della
Regione Fvg. «Il connubio tra Trieste e il
mondo della scienza - afferma in una nota De
Monte - è straordinariamente forte e un evento
come Esof 2020, che ho sostenuto sin dall'
inizio, creerà spazio per nuove opportunità nel
campo della ricerca». Il presidente dell'
associazione Dario Locchi sottolinea l'
attenzione del sodalizio per eventi simili.
«Esof 2020 - osserva Sergio Paoletti, membro
dello Steering Committee di Esof e presidente
di Area Science Park - ha come baricentro e
luogo di elezione la città di Trieste ma come
proiezione e prospettiva tutta l' area dell'
Europa centrale e centro-orientale. L' eredità
che contiamo Esof lascerà a Trieste - conclude - è il consolidamento di un centro permanente di attività
scientifiche di divulgazione, scambio e crescita che non tocchi solo il tema della scienza ma anche
quello strettamente collegato dell' innovazione». Presenti all' incontro esponenti dell' Ue e vari portatori
d' interesse.
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L' incontro di approfondimento con Dell' Acqua e Pitrelli legato al titolo che resta in scena al
Rossetti fino a domenica

La rivoluzione di Franco Basaglia fra palcoscenico e
riflessione
l' incontroL' ultimo - sinora - degli
appuntamenti tenuti per la community del
Piccolo è andato in scena proprio nel
pomeriggio di ieri, al Politeama Rossetti, ed è
stato dedicato a Basaglia. Venti lettori hanno
potuto assistere - con un posto riservato nelle
prime file - all' incontro di approfondimento
legato allo spettacolo "(Tra parentesi) - La vera
storia dell' impensabile liberazione". Al centro
dell' evento Peppe Dell' Acqua, con Massimo
Cirri autore e protagonista della narrazione in
scena, che nel corso dell' incontro ha dialogato
con Nico Pitrelli, autore del libro su Franco
Basaglia "L' uomo che restituì la parola ai
matti" e responsabile della comunicazione per
Esof 2020, su temi legati alla rivoluzione
basagliana. Presente anche Stefano Fantoni,
vista la collaborazione tra il Rossetti e ProEsof
Towards Trieste 2020 Euroscience Open
Forum. Lo spettacolo, in scena fino a
domenica 11 novembre, racconta dell'
esperienza di Franco Basaglia, ma si sofferma
anche sulle storie di uomini e donne che prima
della rivoluzione basagliana hanno vissuto l'
internamento negli ospedali psichiatrici.Le
iniziative della community Noi Il Piccolo
continuano nelle prossime settimane: per
partecipare, lo ricordiamo, è necessario collegarsi al sito del Piccolo e cliccare sulla sezione "Eventi"
per poi scorrere tutti gli appuntamenti in programma. Meglio prenotarsi subito: i posti disponibili infatti
vanno spesso esauriti in poche ore, alla luce del grande interesse suscitato finora dalle tante proposte in
calendario. --MI.B.BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Domani l' appuntamento davanti alla Commissione Europea in vista di Esof 2020. Sergio
Paoletti (Area) il capodelegazione

Trieste Città della scienza si presenta a Bruxelles
il vertice Lorenza MasèTrieste Città della
Scienza si presenta domani al Parlamento
Europeo di Bruxelles. Esof - EuroScience
Open Forum, la più rilevante manifestazione
europea dedicata al dibattito tra scienza,
tecnologia, società e politica si svolgerà a
Trieste nel 2020 e il percorso culminerà nella
manifestazione che avrà luogo da sabato 4
luglio a venerdì 10 luglio 2020, incentrato sul
motto: "Freedom for Science, Science for
Freedom" ("Libertà per la scienza, la scienza
per la libertà"). Il capoluogo giuliano potrà così
giocare un ruolo da protagonista nei prossimi
anni e domani mercoledì 7 novembre 2018 si
presenta ad un pubblico composto da
europarlamentari di tutti gli Stati Membri e
diversi funzionari delle istituzioni europee con
l' evento intitolato "Trieste, European City of
Science 2020", organizzato dall' Associazione
Giuliani nel Mondo, in collaborazione con la
Parlamentare Europea Isabella De Monte e l'
Ufficio di Bruxelles della Regione FVG.
A portare la bandiera di Trieste a Bruxelles
sarà Sergio Paoletti Presidente di Area
Science Park e membro del comitato di
direzione che ha il compito di supervisionare
la preparazione generale di Esof 2020 e
responsabile delle decisioni strategiche sul forum, ha commentato: «Sarà un evento di particolare
risonanza nella sede centrale dell' Europa, saranno presenti anche il Professor Peter Tindemans
Segretario Generale di EuroScience e Giancarlo Caratti presidente del Joint Research Centre (JRC)
della Commissione Europea. Il tema - prosegue il presidente di Area Science Park - sarà in generale l'
evento Esof 2020 che ha come baricentro e luogo di elezione la città di Trieste ma come proiezione e
prospettiva tutta l' area dell' Europa centrale e centro-orientale, sono state oltre 100 le lettere di supporto
alla candidatura di Trieste Città della Scienza 2020 da parte di prestigiose istituzioni scientifiche e
università dell' Europa centro-orientale". «Inoltre, - continua - Trieste in questo momento sta godendo
sul piano internazionale di una certa visibilità, non più tardi di una settimana fa sono stato a Vienna all'
Unido (l' Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale) e anche in quella sede l'
annuncio di Esof 2020 è stato particolarmente apprezzato». Ma quali sono nel concreto le ricadute che
possiamo aspettarci da Esof? Risponde Paoletti: «Contiamo che Esof porti a Trieste il consolidamento
di un centro permanente di attività scientifiche di divulgazione».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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2020
Dopo Stoccolma, Monaco, Barcellona, Torino,
Dublino, Copenhagen, Manchester e Tolosa,
Trieste ospiterà nel 2020 la nona edizione di
Esof - EuroScience Open Forum, la più
rilevante manifestazione europea dedicata al
dibattito tra scienza, tecnologia, società e
politica. Trieste è già diventata a tutti gli effetti
Città della Scienza, titolo che manterrà per i
prossimi due anni con l' obiettivo di valorizzare
soprattutto il patrimonio scientifico del CentroEst Europa.
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l' evento

Concerto "verso Esof2020"
Continuano gli eventi di avvicinamento ad
Esof2020, che vedrà Trieste diventare Capitale
europea della Scienza. Ieri sera concerto
offerto ai rappresentati delle categorie
economiche, aperto ai dipendenti della
Camera di commercio della Venezia Giulia. L'
evento si è svolto nel palazzo della Borsa.
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La rivoluzione impensabile Basaglia e la legge 180
con Dell'Acqua e Pitrelli
Continua a suscitare consenso, commozione e
nuova consapevolezza "(Tra parentesi) la vera
storia di un' impensabile liberazione", la nuova
produzione dello Politeama Rossetti che ha
debuttato il 18 ottobre e replica fino all' 11
novembre, alla sala Bartoli.
Allo spettacolo - scritto e interpretato da
Peppe Dell' Acqua e Massimo Cirri e diretto
da Erika Rossi - sarà dedicato un incontro di
approfondimento e discussione che si terrà
questo pomeriggio, alle 17.30, alla sala Bartoli.
L' evento - che è organizzato dallo Stabile
regionale in collaborazione con ProEsof
Towards Trieste 2020 Euroscience Open
Forum - proporrà una conversazione fra lo
stesso Peppe Dell' Acqua e Nico Pitrelli (foto),
autore del libro su Franco Basaglia "L' uomo
che restituì la parola ai matti" e responsabile
della comunicazione per Esof 2020.
I temi della riflessione saranno naturalmente
quelli percorsi nello spettacolo: l' azione e la
"rivoluzione" di Franco Basaglia letti da un
punto di vista privilegiato, nel quarantennale
della legge 180. L' ingresso all' incontro sarà
libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
In occasione dell' incontro saranno in vendita i
volumi della Collana 180. Info su
www.ilrossetti.it.
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Trieste, European City of Science 2020 protagonista
a Bruxelles
Trieste, città multiculturale e multilingue, sarà
la capitale europea della scienza nel 2020. La
città è sempre stata un ponte tra Europa
occidentale e orientale, con particolare
attenzione ai Balcani occidentali. Il 2020 sarà
anche un anno strategico che segnerà il
completamento dei programmi di ricerca
europei Horizon2020 (2014/2020) e
l'attuazione di HorizonEurope (dopo il 2020).
Le istituzioni europee hanno adottato la
scienza come un importante strumento e
collegamento per la diplomazia con il
seguente motto: "Diplomazia per la scienza e
la scienza per la diplomazia". E' questo lo
scenario nel quale si inserisce l'evento Trieste,
European City of Science 2020 che mercoledì
7 novembre 2018 si terrà a Bruxelles,
organizzato dall' Associazione Giuliani nel
Mondo di Bruxelles, in collaborazione con la
Parlamentare Europea Isabella De Monte e
l'Ufficio di Bruxelles della Regione FVG.
All'evento sono stati invitati europarlamentari
di tutti gli Stati Membri e diversi stakeholder
dell'ecosistema legato alle Istituzioni Europee.
Obiettivo dell'iniziativa è far conoscere ad una
platea di qualificati rappresentanti dell'UE (in
particolare parlamentari europei, ma anche
funzionari delle istituzioni europee) e di soci e
simpatizzanti dell'Associazione Giuliani nel Mondo le caratteristiche che hanno reso possibile il
successo della candidatura di Trieste a Capitale europea della Scienza, l'evento ESOF 2020 e le sue
possibili ricadute.
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GLI INCONTRI ISTITUZIONALI

Esof 2020 fa tappa a Bruxelles tra eurodeputati e
manager Ue
L' evento mercoledì su iniziativa dei Giuliani nel mondo e dell' esponente Pd De Monte
E giovedì a Gemona il raduno simbolico del "sistema Fvg"
Il compleanno della Sissa sarà celebrato
anche giovedì prossimo a Gemona nell'
ambito di un evento promosso per celebrare il
40.mo anniversario della creazione di cinque
istituzioni accademiche e scientifiche del Friuli
Venezia Giulia che nel tempo hanno assunto
rilevanza internazionale, tutte nate per l'
appunto nel 1978: la Sissa stessa, l' Area
Science Park, la Scuola superiore di lingue
moderne per interpreti e traduttori dell'
Università di Trieste, il Collegio del Mondo
unito di Duino e l' Università di Udine. I cinque
enti scientifici furono infatti istituiti con il
Decreto Presidenziale 102 del 6 marzo 1978
riferito alla ricostruzione post-terremoto del
Friuli del '76.
Oltre che un' occasione di celebrazione, si
legge nella presentazione dell' appuntamento,
«vuole essere un momento di scambio di
esperienze di alto livello e di condivisione di
storie di successo tra istituzioni scientifiche e
accademiche, rappresentanti istituzionali e
della società civile». E il giorno prima, dunque
mercoledì, ma in questo caso a Bruxelles, si
terrà invece l' evento "Trieste, European City of
Science 2020", organizzato dall' Associazione
Giuliani nel mondo di Bruxelles, in
collaborazione con la parlamentare europea Isabella De Monte, del Pd, e l' Ufficio di Bruxelles della
Regione FVG, alla presenza di europarlamentari di tutti gli stati membri e funzionari delle istituzioni
europee.
Obiettivo dell' iniziativa - si può leggere nella presentazione - è far conoscere a una platea di qualificati
rappresentanti dell' Ue e di soci e simpatizzanti dell' Associazione Giuliani nel mondo le caratteristiche
che hanno reso possibile il successo della candidatura di Trieste come capitale europea della Scienza,
Esof 2020 e le sue possibili ricadute.
--
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Circo di Alcatraz e Basaglia aspettano la community
Stasera in cinquanta per celebrare i quarant' anni di "2001: Odissea nello spazio"
Benedetta Moro / trieste Direttamente ad
Alcatraz, nella temibilissima prigione di San
Francisco: è qui che porteremo i nostri lettori
per assistere a un vero e proprio spettacolo.
Non viaggeremo fino in America però. La
fermata è nel parcheggio di Chiarbola, in un
tendone. L' 8 novembre, alle 20.20, cinquanta
spettatori (sono disponibili ancora metà dei
posti) potranno partecipare al nuovo show di
circo-teatro firmato da Psychiatric Circus
(vietato ai minori di 14 anni).
Si tratta di un evento a metà tra circo e teatro,
con un ricco cast internazionale di acrobati,
artisti circensi e attori, tra cui Alberto
Gamberini, che ha lavorato per dieci anni con
Paolo Poli. Tanta interazione con il pubblico,
ricco di colpi di scena, accompagnato da una
colonna sonora a tinte rock, lo spettacolo
racconta le vicende dei detenuti. All' interno di
quelle mura, chi è il vero criminale? Chi
disobbedisce alle regole della società? O un'
istituzione contraddittoria e ipocrita che si
prefigge lo scopo di punire senza sofferenza?
In questa atmosfera i lettori del Piccolo iscritti
alla community diventeranno protagonisti:
potranno arrivare mezz' ora prima venendo
direttamente coinvolti nella narrazione.
Pensavate che gli incontri con Il Piccolo fossero finiti?
Se così è, vi sbagliavate di grosso. Siamo appena all' inizio e per voi abbiamo riservato diverse
sorprese. A partire dal teatro Rossetti. Venti lettori iscritti alla community (sono accessibili ancora 13
biglietti) avranno diritto a un posto riservato nelle prime file per seguire alla Sala Bartoli il 6 novembre
dalle 17.30 l' incontro di approfondimento collegato allo spettacolo "(Tra parentesi) la vera storia di un'
impensabile liberazione". È l' epoca basagliana che entra in gioco in questo appuntamento che avrà
quale protagonista lo psichiatra Peppe Dell' Acqua, che assieme a Massimo Cirri è autore e
protagonista dello spettacolo. Il medico di origini campane dialogherà con Nico Pitrelli, communication
manager di Esof, sui temi legati alla rivoluzione basagliana. All' incontro interverrà anche il champion
Stefano Fantoni: l' incontro infatti è un evento organizzato dal Teatro Stabile del Fvg in collaborazione
con "ProEsof Towards Trieste 2020 Euroscience Open Forum".
Nell' ambito di Trieste Science+Fiction festival oggi venti lettori avranno infine la possibilità di assistere
alla serata dedicata ai cinquant' anni di "2001: Odissea nello spazio", sempre al Teatro Rossetti. Esauriti
invece i ticket per accedere alil 3 alla discoteca Mandracchio per "Notte degli ultracorpi" e il 5 novembre
alla proiezione dei film vincenti del festival di fantascienza al cinema Ariston.
Biglietti finiti anche per la visita alla mostra sui 200 anni dell' Itis (5 e 7 novembre)mentre la visita allo
stabilimento Illy (21 novembre e 17 dicembre) sarà prenotabile nei prossimi giorni.
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"Baratto" Comune-Verdi. Le ruspe a un passo dalla
Sala Tripcovich
Pronta la permuta che consentirà al Municipio di riavere dalla Fondazione teatrale la
vecchia stazione dei bus in cambio di un deposito per scenografie alle Noghere
TRIESTE Il Comune si appresta a rientrare in
possesso della Sala Tripcovich, con il fermo
proposito di abbatterla. Per farlo darà in
permuta alla Fondazione del Verdi un
magazzino di proprietà comunale a Muggia,
che al teatro serve come deposito per
scenografie e attrezzature di scena. A provarlo
c' è una delibera che modifica il Piano delle
alienazioni dell' ente locale proprio a questo
scopo. Il testo è passato in giunta nei giorni
scorsi. L' assessore comunale ai Teatri Serena
Tonel spiega che il testo che sancirà poi l'
effettivo passaggio di mano dell' edificio è
ancora provvisorio: parlerà attraverso le carte
quando saranno pronte. Il sindaco Roberto
Dipiazza , che dell' abbattimento della sala fa
da tempo una delle sue missioni, entra nei
particolari: «Sarà in sostanza un' operazione
inversa a quella che il Comune ha fatto dando
la Tripcovich al Verdi per consentire al teatro
stesso di capitalizzare. Adesso consegniamo i
magazzini di via del Canneto a Muggia e in
cambio otteniamo la Tripcovich». Questo
permetterà dunque al Comune, salvo prese di
posizioni contrarie da parte della
Soprintendenza, di avviare il procedimento per
raderla al suolo. «Altrimenti potrei metterci un
supermercato di mia proprietà, o una casa di
risposo per politici...», scherza il primo cittadino. La delibera parte dal dicembre del 2012, quando il
Comune dona alla Fondazione del Verdi la sala di piazza Libertà «quale conferimento patrimoniale».
Passa poi a un' ulteriore delibera del 2016, che dava mandato agli uffici di procedere «alle istruttorie
necessarie al conferimento alla Fondazione del Verdi della proprietà dell' immobile sito in via del
Canneto 16, alle Noghere, utilizzato dalla stessa Fondazione per le attività di laboratorio scenografico».
Gli uffici hanno concordato sul fatto che il passaggio di mano può agevolmente avvenire attraverso la
permuta della Tripcovich in cambio del deposito configurando così una "restituzione" da parte del Verdi
della vecchia stazione dei bus. Ne ricaverà un edificio di cui il teatro sente vivo bisogno. Tanto più che il
Comune, prosegue ancora la delibera, deve provvedere ai bisogni della Fondazione di cui è socio
fondatore: «Ha l' obbligo di mettere a disposizione (...) i beni immobili necessari al perseguimento dei
fini statutari, per le attività di laboratorio scenografico». La delibera dettaglia ulteriormente lo scopo per
cui il magazzino viene dato al Verdi, e si tratta principalmente di «azioni strategiche previste dal piano di
risanamento», «per le opportunità socio-educative e di conservazione del patrimonio storico-culturale
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che tale operazione potrebbe offrire, nonché per la messa in sicurezza della situazione economicofinanziaria della Fondazione stessa». Nei giorni scorsi il futuro della Tripcovich era stato oggetto di una
richiesta di commissione del consigliere forzista Bruno Marini , che assieme alla collega Manuela
Declich era l' unico "oppositore" all' abbattimento della sala del centrodestra. Ora ha cambiato idea: «Mi
opponevo soltanto perché conosco la carenza di grandi sale a Trieste. Ora che è avviato il centro
congressi nell' ambito di Esof 2020, non c' è più ragione di dire di no. Da parte mia e di Declich, nulla
osta».

GIOVANNI TOMASIN
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"(Tra parentesi)": incontro con Peppe Dell' Acqua e
Nico Pitrelli
Continua a suscitare consenso, commozione e
nuova consapevolezza "(Tra parentesi) la vera
storia di un' impensabile liberazione", la nuova
produzione dello Stabile regionale che ha
debuttato il 18 ottobre e replica fino all' 11
novembre alla Sala Bartoli. Allo spettacolo scritto e interpretato da Peppe Dell' Acqua e
Massimo Cirri e diretto da Erika Rossi - sarà
dedicato un incontro di approfondimento e
discussione che si terrà martedì 6 novembre
alle 17.30 alla Sala Bartoli. L' evento - che è
organizzato dallo Stabile regionale in
collaborazione con ProESOF Towards Trieste
2020 Euroscience Open Forum - proporrà una
conversazione fra lo stesso Peppe Dell' Acqua
e Nico Pitrelli, autore del libro su Franco
Basaglia "L' uomo che restituì la parola ai
matti" e responsabile della comunicazione per
ESOF 2020. I temi della riflessione saranno
naturalmente quelli percorsi nello spettacolo: l'
azione e la "rivoluzione" di Franco Basaglia
letti da un punto di vista privilegiato, nel
quarantennale della Legge 180. L' ingresso all'
incontro sarà libero fino ad esaurimento dei
posti disponibili. In occasione dell' incontro
saranno in vendita i volumi della Collana 180.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

181

31 ottobre 2018

Virgilio
ESOF

L' Ansa incontra le eccellenze del Friuli Venezia
Giulia
Oggi a Trieste i protagonisti della regione si raccontano
Raccontare le eccellenze Fvg e raccoglierne le
esperienze, continuando a migliorare l'
informazione e la comunicazione da e per il
territorio. Dopo analoghi eventi organizzati in
Veneto, Liguria e Piemonte, l' agenzia Ansa
punta sul Fvg. All' incontro-confronto in
programma questa mattina alla Scuola
Internazionale Superiore Studi Avanzati
(Sissa) interverranno alcuni dei protagonisti
dei vari settori di punta del Fvg: il presidente e
a.d. del Gruppo Danieli Gianpietro Benedetti, il
presidente dell' Autorità portuale di Trieste
Zeno D' Agostino, il Champion Esof2020
Stefano Fantoni, il presidente di illycaffè
Andrea Illy, l' imprenditrice Giannola Nonino, il
direttore della Sissa Stefano Ruffo. A prendere
la parola saranno anche il Governatore della
Regione, Massimiliano Fedriga, e i vertici dell'
Agenzia ANSA: il direttore Luigi Contu e l' a.d.
Stefano De Alessandri. Tra il pubblico, ci
saranno inoltre tanti altri protagonisti della vita
culturale, industriale, istituzionale e pubblica
della regione. ANSA | 31-10-2018 09:43.
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Trieste Science+Fiction Festival 2018: ecco il
programma della giornata di mercoledì 31 ottobre
Trieste Science+Fiction Festival 18a edizione |
Trieste, 30 ottobre 4 n o v e m b r e 2 0 1 8 I l
programma di mercoledì 31 ottobre
Masterclass del premio Oscar Douglas
Trumbull al Trieste Science+Fiction Festival
Serata al Teatro Miela all'insegna del cinema
di fantascienza italiano con gli zombie di Go
Home A casa loro Odissea nel capoluogo
giuliano. In occasione del Trieste
Science+Fiction Festival, la più importante
manifestazione italiana dedicata alla
fantascienza in programma fino a domenica 4
novembre, arriva a Trieste il maestro degli
effetti speciali Douglas Trumbull, vincitore del
Premio Urania d'argento 2018 alla carriera.
Con due Premi Oscar all'attivo, Trumbull è
considerato uno dei professionisti più
importanti della moderna fantascienza
cinematografica. Regista visionario e
produttore di successo, Trumbull è il creatore
di effetti speciali di capolavori come Blade
Runner, Incontri ravvicinati del terzo tipo e di
2001: Odissea nello spazio, di cui quest'anno
ricorre il cinquantenario. Sempre nell'ambito
dei festeggiamenti del capolavoro di Kubrick,
alle 10.00 del 31 ottobre si terrà l'incontro di
Futurologia presso il Café Rossetti dal titolo
2001: Odissea nello spazio. I primi 50 anni,
condotto da Lorenzo Codelli (storico del cinema, critico), Giuseppe Lippi (scrittore, editore) e Fabio
Pagan (giornalista scientifico), al quale presenzierà anche l'astronauta Umberto Guidoni. Alle 14.00 tutti
al Politeama Rossetti per assistere a European Fantastic Shorts vol.01, la selezione di cortometraggi
europei in concorso per il Premio Méliès d'argent. Alle 15.00 appuntamento al Teatro Miela con la
proiezione in anteprima italiana del documentario Trumbull Land di Grégory Wallet, un ritratto personale
di Douglas Trumbull, nonché un'immersione totale nel suo cinema, quello di un autentico precursore dei
moderni effetti speciali. Alle 17.00, sempre al Teatro Miela, avrà inizio la Masterclass di Douglas
Trumbull, a cui seguirà la proiezione del film 2002: la seconda odissea (Silent Running) diretto dallo
stesso Trumbull e interpretato da Bruce Dern. Una formidabile space opera ecologista, in cui a una
Terra che ha perso tutta la vegetazione a causa dell'incuria e dell'inquinamento fanno da contraltare
delle astronavi-serre, dove operano botanici dello spazio e robottini timidi e impacciati. Alle 20.00 al
Politeama Rossetti si terrà poi l'anteprima mondiale di Peripheral di Paul Hyett, il mago degli effetti
speciali di The Descent, che sceglie di ritornare al festival triestino per presentare il suo nuovo film, nel
quale Hannah Arterton veste il ruolo della celebrità letteraria Bobbi Johnson alle prese con una
macchina mostruosa. In anteprima italiana verranno invece presentati il blockbuster coreano The Witch:
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Part1. The Subversion di Park Hoon-jung e lo zombie movie francese The Night Eats the World di
Dominique Rocher. Alle 20.00 il Teatro Miela ospita la sezione Spazio Italia, dedicata al miglior cinema
italiano di fantascienza, con il film Go Home A casa loro di Luna Gualano. La regista mette in scena una
feroce apocalisse zombie in un centro di accoglienza della periferia romana: mentre fuori i morti
camminano sulla terra, Enrico, un ragazzo di estrema destra, si rifugia proprio all'interno del centro da
lui contestato, mentendo sulla sua identità. Uno zombie movie politico in perfetto stile romeriano, dove
la rabbia si trasforma in contagio, mentre i famelici non morti diventano, ancora una volta, metafora
sociale. La serata si conclude alle 22.30 al Teatro Miela con la proiezione di un grande cult all'interno
della Sezione Classix: Barbarella (1968) di Roger Vadim, con protagonista la splendida Jane Fonda nei
panni della sexy eroina dello spazio. Tratto dall'omonimo fumetto di Jean-Claude Forest, Barbarella è
un riuscitissimo mix a base di erotismo e sci-fi, che da cinquant'anni continua ad imporre mode e
tendenze. Nel pomeriggio avrà luogo la proiezione del primo programma di film in concorso per il
miglior cortometraggio europeo Méliès d'argent della European Fantastic Film Festivals Federation.
Programma completo di mercoledì 31 ottobre: 10.30 Café Rossetti 2001: Odissea nello spazio. I primi
50 anni con Lorenzo Codelli, Giuseppe Lippi, Fabio Pagan e Umberto Guidoni 11.30 Café Rossetti La
Zona. Alla ricerca della stanza dei desideri con Lorenzo Acquaviva, Giovanni Boni, Lorenzo Zuffi
Modera: Massimiliano Spanu Ingresso libero 11.00 Teatro Miela Destinazione futuro! Masterclass a cura
di BigRock Evento rivolto alle scuole secondarie di II grado Iscrizione obbligatoria 15.00 Mediateca La
Cappella Underground Creature Creation Workshop di character design a cura di BigRock A
pagamento, iscrizione obbligatoria 20.00 Kleine Berlin La zona Spettacolo teatrale immersivo A
pagamento 14.00 Politeama Rossetti European Fantastic Shorts vol.01 Selezione di cortometraggi
europei in concorso per il Premio Méliès d'argent 15.00 Teatro Miela Trumbull Land di Grégory Wallet
Anteprima italiana v.o. francese, inglese s/t inglese, italiano 17.00 Teatro Miela Masterclass di Douglas
Trumbull + 2002: la seconda odissea [Silent Running] di Douglas Trumbull v.o. inglese s/t italiano 17.15
Politeama Rossetti The Witch: Part 1. The Subversion [Manyeo] di Park Hoon-jung Anteprima italiana
Corea del Sud, 2018, 125' v.o. coreano s/t inglese, italiano 20.00 Politeama Rossetti Peripheral di Paul
Hyett Anteprima mondiale v.o. inglese s/t italiano 20.00 Teatro Miela Go Home A casa loro di Luna
Gualano v.o. italiano s/t inglese 22.15 Politeama Rossetti The Night Eats the World [La nuit a dévoré le
monde] di Dominique Rocher Anteprima italiana v.o. francese s/t inglese, italiano 22.30 Teatro Miela
Barbarella di Roger Vadim 18 anni di Trieste Science+Fiction Giunto alla sua 18a edizione, il Trieste
Science+Fiction Festival propone anche quest'anno anteprime mondiali, internazionali e nazionali, con
tre concorsi internazionali: il Premio Asteroide, competizione internazionale per il miglior film di
fantascienza di registi emergenti a livello mondiale, e i due Premi Méliès d'argento della European
Fantastic Film Festivals Federation per il miglior lungometraggio e cortometraggio di genere fantastico
europeo. La sezione Spazio Italia ospiterà il meglio della produzione nazionale. Immancabili, infine, gli
Incontri di Futurologia dedicati alla scienza e alla letteratura, in collaborazione con le principali istituzioni
scientifiche, e la consegna del premio alla carriera Urania d'argento (organizzato con l'omonima testata
letteraria) a un maestro del fantastico. A partire dall'anno 2000 il Trieste Science+Fiction Festival ha
raccolto l'eredità dello storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste svoltosi dal
1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le prime in Europa.
Trieste Science+Fiction Festival è organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e
audiovisive La Cappella Underground con la collaborazione e il sostegno di: MiBAC Direzione Generale
per il Cinema, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, Università degli Studi di
Trieste, Fondazione CRTrieste, Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali, ARPA FVG LaREA,
Promoturismo FVG. La sede principale del Trieste Science+Fiction Festival è il Politeama Rossetti
grazie alla collaborazione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Il palazzo della Casa del Cinema,
sede delle maggiori associazioni di cultura cinematografica triestine, sarà il quartier generale della
manifestazione e con la collaborazione del Teatro Miela ospiterà le sezioni collaterali del festival, mentre
altre iniziative e programmi speciali si svolgeranno nella sala d'essai del Cinema Ariston. Trieste
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Science+Fiction Festival fa parte dell'AFIC Associazione Festival Italiani di Cinema e partecipa al
progetto ProESOF. La manifestazione gode del patrocinio dei principali enti scientifici del territorio:
AREA Science Park, ICGEB, ICTP, INAF Osservatorio Astronomico di Trieste, IS Immaginario
Scientifico Science Centre, SISSA. Per informazioni La Cappella Underground Piazza Duca degli
Abruzzi 3 Trieste +39 040 3220551 info@scienceplusfiction.org
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"Baratto" Comune-Verdi Le ruspe a un passo dalla
Sala Tripcovich
Pronta la permuta che consentirà al Municipio di riavere dalla Fondazione teatrale la
vecchia stazione dei bus in cambio di un deposito per scenografie alle Noghere
Giovanni Tomasin Il Comune si appresta a
rientrare in possesso della Sala Tripcovich,
con il fermo proposito di abbatterla. Per farlo
darà in permuta alla Fondazione del Verdi un
magazzino di proprietà comunale a Muggia,
che al teatro serve come deposito per
scenografie e attrezzature di scena.
A provarlo c' è una delibera che modifica il
Piano delle alienazioni dell' ente locale proprio
a questo scopo. Il testo è passato in giunta nei
giorni scorsi. L' assessore comunale ai Teatri
Serena Tonel spiega che il testo che sancirà
poi l' effettivo passaggio di mano dell' edificio
è ancora provvisorio: parlerà attraverso le
carte quando saranno pronte.
Il sindaco Roberto Dipiazza, che dell'
abbattimento della sala fa da tempo una delle
sue missioni, entra nei particolari: «Sarà in
sostanza un' operazione inversa a quella che il
Comune ha fatto dando la Tripcovich al Verdi
per consentire al teatro stesso di capitalizzare.
Adesso consegniamo i magazzini di via del
Canneto a Muggia e in cambio otteniamo la
Tripcovich». Questo permetterà dunque al
Comune, salvo prese di posizioni contrarie da
parte della Soprintendenza, di avviare il
procedimento per raderla al suolo. «Altrimenti
potrei metterci un supermercato di mia proprietà, o una casa di risposo per politici...», scherza il primo
cittadino.
La delibera parte dal dicembre del 2012, quando il Comune dona alla Fondazione del Verdi la sala di
piazza Libertà «quale conferimento patrimoniale». Passa poi a un' ulteriore delibera del 2016, che dava
mandato agli uffici di procedere «alle istruttorie necessarie al conferimento alla Fondazione del Verdi
della proprietà dell' immobile sito in via del Canneto 16, alle Noghere, utilizzato dalla stessa Fondazione
per le attività di laboratorio scenografico».
Gli uffici hanno concordato sul fatto che il passaggio di mano può agevolmente avvenire attraverso la
permuta della Tripcovich in cambio del deposito configurando così una "restituzione" da parte del Verdi
della vecchia stazione dei bus. Ne ricaverà un edificio di cui il teatro sente vivo bisogno. Tanto più che il
Comune, prosegue ancora la delibera, deve provvedere ai bisogni della Fondazione di cui è socio
fondatore: «Ha l' obbligo di mettere a disposizione (...) i beni immobili necessari al perseguimento dei
fini statutari, per le attività di laboratorio scenografico».
La delibera dettaglia ulteriormente lo scopo per cui il magazzino viene dato al Verdi, e si tratta
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principalmente di «azioni strategiche previste dal piano di risanamento», «per le opportunità socioeducative e di conservazione del patrimonio storico-culturale che tale operazione potrebbe offrire,
nonché per la messa in sicurezza della situazione economico-finanziaria della Fondazione stessa».
Nei giorni scorsi il futuro della Tripcovich era stato oggetto di una richiesta di commissione del
consigliere forzista Bruno Marini, che assieme alla collega Manuela Declich era l' unico "oppositore" all'
abbattimento della sala del centrodestra. Ora ha cambiato idea: «Mi opponevo soltanto perché conosco
la carenza di grandi sale a Trieste.
Ora che è avviato il centro congressi nell' ambito di Esof 2020, non c' è più ragione di dire di no. Da
parte mia e di Declich, nulla osta».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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L' Ansa incontra le 'eccellenze' del Friuli Venezia
Giulia
(ANSA) - TRIESTE, 30 OTT - Raccontare le
eccellenze Fvg e raccoglierne le esperienze,
continuando a migliorare l' informazione e la
comunicazione da e per il territorio. Dopo
analoghi eventi organizzati in Veneto, Liguria e
Piemonte, l' agenzia Ansa punta sul Fvg. All'
incontro-confronto in programma domattina
alla Scuola Internazionale Superiore Studi
Avanzati (Sissa) interverranno alcuni dei
protagonisti dei vari settori di punta del Fvg: il
presidente e a.d. del Gruppo Danieli
Gianpietro Benedetti, il presidente dell'
Autorità portuale di Trieste Zeno D' Agostino, il
Champion Esof2020 Stefano Fantoni, il
presidente di illycaffè Andrea Illy, l'
imprenditrice Giannola Nonino, il direttore
della Sissa Stefano Ruffo. A prendere la parola
saranno anche il Governatore della Regione,
Massimiliano Fedriga, e i vertici dell' Agenzia
ANSA: il direttore Luigi Contu e l' a.d. Stefano
De Alessandri. Tra il pubblico, ci saranno
inoltre tanti altri protagonisti della vita
culturale, industriale, istituzionale e pubblica
della regione. (ANSA).
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L' Ansa incontra le 'eccellenze' del Friuli Venezia
Giulia
Raccontare le eccellenze Fvg e raccoglierne le
esperienze, continuando a migliorare l'
informazione e la comunicazione da e per il
territorio. Dopo analoghi eventi organizzati in
Veneto, Liguria e Piemonte, l' agenzia Ansa
punta sul Fvg. All' incontro-confronto in
programma domattina alla Scuola
Internazionale Superiore Studi Avanzati
(Sissa) interverranno alcuni dei protagonisti
dei vari settori di punta del Fvg: il presidente e
a.d. del Gruppo Danieli Gianpietro Benedetti, il
presidente dell' Autorità portuale di Trieste
Zeno D' Agostino, il Champion Esof2020
Stefano Fantoni, il presidente di illycaffè
Andrea Illy, l' imprenditrice Giannola Nonino, il
direttore della Sissa Stefano Ruffo. A prendere
la parola saranno anche il Governatore della
Regione, Massimiliano Fedriga, e i vertici dell'
Agenzia ANSA: il direttore Luigi Contu e l' a.d.
Stefano De Alessandri. Tra il pubblico, ci
saranno inoltre tanti altri protagonisti della vita
culturale, industriale, istituzionale e pubblica
della regione.
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«I robot porteranno la spesa agli anziani»
Il ricercatore Daniele Pucci sabato sarà protagonista di Science+Fiction Cafè.
«Maggiore interazione con gli uomini»
Lorenza MasèIl World Economic Forum nella
ricerca The future of Jobs 2018 ha calcolato
che entro il 2025 le macchine svolgeranno più
compiti nel posto del lavoro di quelli riservati
alle persone, che oggi fanno ancora il 71%.
Tuttavia si legge: «la rapida evoluzione di
macchine e algoritmi nel posto di lavoro
potrebbe creare 133 milioni di nuovi posti di
lavoro in sostituzione dei 75 milioni di posti
che verranno eliminati da qui al 2022».
Daniele Pucci ricercatore dell' Istituto Italiano
di tecnologia di Genova, a capo della linea di
ricerca "Dynamic Interaction Control", si
occupa di studiare i robot umanoidi e
soprattutto di dotarli di capacità di interazione
sia con l' ambiente circostante che con l'
essere umano. Il 3 novembre alle ore 10 al
Caffè Rossetti sarà protagonista dei
Science+Fiction Cafè, le conversazioni
mattutine che esplorano il confine tra scienza,
letteratura e fantascienza, intitolato Più umano
dell' umano. Robotica e intelligenze artificiali
nell' ambito di Trieste Science+Fiction Festival
(evento proESOF).
Pucci è anche a capo del progetto europeo
An.Dy che sta mettendo a punto, attraverso
algoritmi di intelligenza artificiale, il linguaggio
che permetterà ai robot di interagire con gli uomini ma anche a collaborare fra loro: il linguaggio è stato
testato su due robot umanoidi e ha permesso ad uno di aiutare l' altro ad alzarsi da una sedia. Oltre che
con gli uomini, i robot stanno dunque imparando ad interagire e a collaborare fra loro in modo autonomo
per portare a termine dei compiti. «L' interazione del robot con l' essere umano ha l' obiettivo di creare
degli algoritmi di intelligenza artificiale che un giorno permetteranno ai robot di collaborare con l' essere
umano magari dentro le fabbriche del futuro e quindi possiamo immaginare un robot umanoide che
aiuta un operatore a svolgere dei compiti specifici e onerosi dal punto di vista fisico». In particolare il
lavoro del gruppo di ricerca di Pucci ruota attorno ad Icub, ad oggi il robot umanoide complesso più
diffuso al mondo grazie al fatto di essere stato un progetto open source: a partire dalle sue parti
meccaniche fino agli algoritmi di intelligenza artificiale, questi sono completamente disponibili su
Internet permettendo una discussione a livello mondiale della piattaforma umanoide. «Sotto la
supervisione di Giorgio Metta è nato il robot R1, un derivato tecnologico di Icub, che da qui a qualche
anno potrà essere un assistente casalingo ad esempio per portare la spesa oppure dare supporto alle
persone anziane». Ma dobbiamo avere paura dei robot o no? Risponde Pucci: «Siamo molto lontani
dall' avere un robot che riesca a muoversi in modo completamente autonomo o a prendere delle
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decisioni e soprattutto ci sarà sempre una spina da staccare in quanto l' essere umano conosce
esattamente i principi fondamentali che governano il funzionamento dei robot umanoidi e questo ci
tutela da scenari futuri come il film Matrix».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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TriestEspresso 2018: 13.000 visitatori professionali
con un +4%. I dati del business del caffè
Continua il trend positivo di TriestEspresso
Expo . Espositori e visitatori arrivati dai cinque
continenti per la tre giorni organizzata nel
capoluogo del Friuli Venezia Giulia, hanno
parlato di affari, analizzato, studiato e
approfondito le tematiche del comparto del
caffè e trattato dei cambiamenti che nel settore
ci sono stati negli ultimi tempi. L' obiettivo di
crescita della più importate fiera mondiale
dedicata all' espresso è stato centrato anche in
questa edizione passando dai 12.500 visitatori
del 2016 ai 13 mila della nona edizione che si
è conclusa quest' oggi con un +4%. « Questa è
l' ultima edizione che si svolge nei riadattati
magazzini del Porto Vecchio. Per
Triestespresso Expo 2020 avremo, infatti, a
disposizione il nuovo moderno e funzionale
Centro congressi e fieristico che - ha spiegato
il presidente della Camera di Commercio
Antonio Paoletti - si inizierà a costruire a
brevissimo in questa porzione del Porto. La
struttura sarà utilizzata per Esof 2020 a luglio
2020, pochi mesi prima della decima edizione
della fiera internazionale dell' espresso ». UNA
FIERA SPECIALIZZATA PER UN MERCATO
MONDIALE IN CRESCITA Continuare a
puntare sul mercato del caffè e dell' espresso
è fondamentale e di ciò ne sono ben
consapevoli la Camera di Commercio Venezia Giulia che attraverso la sua azienda in house Aries ha
co-organizzato con il Comune di Trieste e in collaborazione con l' Associazione Caffè Trieste e Fipe l'
esposizione specializzata. I dati parlano chiaro: continua a crescere il mercato del caffè nel mondo. Nell'
ultimo anno la produzione mondiale è stimata in aumento del 5,7%, sfiorando i 165 milioni di sacchi (per
l' esattezza 164,81), con l' Arabica che cresce del 2,2% (101,82 milioni di sacchi) e la Robusta dell'
11,7% 62,99 milioni di sacchi). Sulla base delle rilevazioni effettuate costantemente dall' International
Coffee Organization la maggiore offerta di caffè si riflette in un aumento delle spedizioni nell' agosto
2018, visto che le esportazioni globali sono aumentate del 6,3% con 11,1 milioni di sacchi in più rispetto
ad agosto 2017. Il caffè resta infatti tra i più importanti prodotti del commercio mondiale. Oltre 100
milioni di persone sono occupate nella sua coltivazione, lavorazione e commercio. La maggior parte
delle quali vive opera in aree che si trovano a 20 gradi a nord e a sud dell' equatore. Un mercato molto
importante però anche in Italia dove sono attivi 800 torrefattori per un valore complessivo della
produzione di 3,4 miliardi di cui quasi la metà esportazioni. Siamo il terzo Paese nel mondo per l'
importazione di caffè verde (dietro a Usa e Germania) e il secondo in Europa (dopo la Germania) e il
quarto nel mondo (dopo Brasile, Usa, Germania) per i volumi di produzione e consumo. Protagonista
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assoluto di questo settore nel nostro Paese il tanto amato espresso. Il mercato che complessivamente
gira attorno alla sua produzione - polvere nera tostata e macinata, macchine da bar e domestiche,
impianti di packaging per sacchetti, ecc. - viene valutato attorno ai 5 miliardi di euro. Quello della
produzione e vendita delle macchine per espresso, per esempio, è un mercato in grande espansione
che si pone all' avanguardia all' interno del sistema manifatturiero italiano. Nel 2016 il giro di affari è
stato di 445 milioni con una quota di export del 73%. Voglia di espresso che trova riscontro anche nella
ricerca online di informazioni, prezzi e opinioni a tema caffè. Sorprendente in particolare il dato legato
alle macchine da caffè in capsule, elaborato dal portale internazionale di comparazione prezzi per gli
acquisti digitali Idealo. L' interesse verso questi prodotti nel 2017 è salito addirittura del 310,8% rispetto
ai 12 mesi precedenti, trainando l' intero comparto delle capsule. ESPRESSO, UN GIRO D' AFFARI
CHE IN ITALIA SFIORA I 7 MILIARDI DI EURO I dati del Centro studi della Fipe confermano che il caffè
rimane sempre in cima alle preferenze degli italiani. Il caffè resta, infatti, il prodotto di punta dei bar
italiani, con un giro d' affari annuo di circa 6,6 miliardi di euro, pari a quasi il 32,5% del fatturato totale di
queste attività commerciali. È questo uno dei dati maggiormente rilevanti della Mappa dell' espresso in
Italia realizzata dal Centro studi della Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) e presentata ai
visitatori di Triestespresso Expo. Sorseggiare un buon caffè continua a essere, infatti, uno dei momenti
fondamentali della giornata degli italiani. Una abitudine ampiamente diffusa su tutto il territorio e
spalmata nel corso della giornata. Un simbolo dell' italianità nel mondo e un momento di condivisione e
aggregazione al quale gli italiani non vogliono certo rinunciare. Se si guarda alla distribuzione del
consumo al bar nel corso della giornata, infatti, il 19% degli italiani la mattina fa colazione bevendo
soltanto una tazzina di caffè, mentre il 49,3% nel più classico dei modi lo beve al mattino per iniziare la
giornata, magari insieme ad un cornetto o altro, il 37% invece se lo concede durante le pause, soltanto il
9,2% a pranzo, mentre il 4,6% dopo cena. Analizzando, invece, la distribuzione per tipologia di bar delle
tazzine servite in un giorno tipo si nota come ci sia una sostanziale uniformità numerica: si va, infatti,
dalle 170 tazzine servite nei bar multipurpose alle 220 servite nei lunch bar, passando per le 200
consumate nei bar non specializzati e le 202 nei morning bar; fanalino di coda gli evening bar con 85
tazzine consumate. Ma quanti sono i bar in attività lungo lo Stivale? Secondo il Centro studi della Fipe
nel 2017 erano 149.154 con un volume di affari di 18 miliardi di euro e concentrati principalmente in
alcune regioni: Lombardia (16,9%), Lazio (10,4%), Campania (9,6%), Veneto (8,4%) e Piemonte (7,2%).
Per quanto riguarda la tipologia di esercizio, prevalgono i breakfast e morning bar (30%), seguiti da bar
generalisti (24%), lunch bar (17%), bar serali (16%) e bar multifunzione (14%). Sul fronte occupazionale
il bar italiano conferma il proprio fermento: i numeri Fipe sulla ricerca di personale parlano di 9.900
baristi. Il settore mostra sempre un andamento in "rosa", con la componente femminile in prevalenza
rispetto a quella maschile (il 58% di lavoratrici dipendenti contro il 42% di lavoratori dipendenti). Il 79%
dei dipendenti è di nazionalità italiana, mentre i dipendenti di nazionalità straniera si attestano sul 21%.
TRIESTESPRESSO: ECCO LE PROPOSTE CHE HANNO VINTO IL CONCORSO "DAI SAPORE AL
TUO CAFFÈ" DELLA FIPE I vincitori ex aequo - Lino Alberini di Parma, Stefano Massimino di Milano e
Fabrizio Goffredo di Roma - oggi sono stati premiati dal presidente della Camera di Commercio
Venezia Giulia Antonio Paoletti, da quello della Fipe di Trieste Bruno Vesnaver e dal consigliere
delegato Fipe Rodolfo Citterio Premiati oggi i vincitori del concorso "Dai sapore al tuo Caffè", lanciato
da Fipe - Federazione italiana pubblici esercizi eTriestespresso per stimolare la fantasia degli operatori
a ricercare novità in linea con le nuove tendenze dei consumatori sempre più affascinati dai sapori
esotici del mondo delle spezie. Preparare un caffè speziato è la sfida che hanno raccolto in tanti
proponendo anche ricette sofisticate con l' utilizzo di ingredienti rari come il nuovo "Irish coffe"
profumato con i boccioli di rosa o il long drink con la cedrata, il lime o la menta abbinati al caffè. Le
valutazioni del maestro di spezie Marco Savona della James 1599 e degli esperti torrefattori di Mondi
Caffè di Roma hanno portato a scegliere le tre ricette che secondo l' esperienza degli esercenti meglio
incontrano i gusti dei consumatori. La scelta è stata difficile ed ha portato a individuare tre primi posti ex
aequo. Si tratta di "Vanilla", nuovo caffè espresso speziale alla vaniglia proposto da Lino Alberini di
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Parma; di "Etna", caffè a base di ricotta, Nutella e pistacchio con cialda di cannolo siciliano ed espresso,
ideato da Stefano Massimino di Milano; e di un caffè al "Peperoncino e cioccolato fondente" presentato
da Fabrizio Goffredo di Roma. I vincitori sono stati premiati sabato 27 ottobre, nella Centrale
Idrodinamica, cuore degli eventi di Triestespresso Expo, dal presidente della Camera di Commercio
Venezia Giulia Antonio Paoletti e dal consigliere delegato della Fipe nazionale Rodolfo Citterio. Oltre all'
assaggio dei cannoli espressi siciliani Ammu, nel corso dell' evento si sono tenute numerose
degustazioni e sono state sperimentate altre ricette al caffè, offerto da Mondi Caffè e da Cosmai Caffè.
+info: www.triestespresso.it press@triestespresso.it + COMMENTI (0) Resta sempre aggiornato!
Iscriviti alla Newsletter Nome/Nick* Email* Accetto la privacy policy / il trattamento dei miei dati* Fipe
Visitatori Vincitori Dati Professionali Triestespresso Business Mercato Caffè Caffè Cultura Caffè Eventi
Caffè Triestespresso Expo Tags/Argomenti: Cultura Caffè , eventi caffè , fipe , mercato caffè ,
TriestEspresso Expo , vincitori.
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la fiera biennale

E Triestespresso chiude con un +4% a quota 13 mila
Triestespresso Expo ha chiuso ieri la nona
edizione con 13 mila visitatori e un 4% in più
rispetto al 2016. Espositori e professionisti del
settore sono arrivati da tutto il mondo nei
magazzini del Porto Vecchio per incontri,
dibattitti e momenti di confronto.
«In vista del 2020 - ha ricordato a fine evento il
presidente della Camera di Commercio
Antonio Paoletti - per Triestespresso Expo
avremo a disposizione il nuovo e funzionale
centro congressi e fieristico che si inizierà a
costruire a brevissimo in Porto vecchio e che
costituirà la struttura pricnipale che verrà
utilizzata proprio nel 2020 per Esof, pochi mesi
prima della decima edizione della fiera
internazionale dell' espresso, che ha per l'
appunto cadenza biennale». (mi.b.
)
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Trieste Science+Fiction Festival 2018: ecco il
programma della giornata inaugurale di domani
Giunto alla sua 18a edizione, il Trieste
Science+Fiction Festival propone anche
quest'anno anteprime mondiali, internazionali
e nazionali, con tre concorsi internazionali: il
Premio Asteroide, competizione internazionale
per il miglior film di fantascienza di registi
emergenti a livello mondiale, e i due Premi
Méliès d'argento della European Fantastic
Film Festivals Federation per il miglior
lungometraggio e cortometraggio di genere
fantastico europeo. La sezione Spazio Italia
ospiterà il meglio della produzione nazionale.
Immancabili, infine, gli Incontri di Futurologia
dedicati alla scienza e alla letteratura, in
collaborazione con le principali istituzioni
scientifiche, e la consegna del premio alla
carriera Urania d'argento (organizzato con
l'omonima testata letteraria) a un maestro del
fantastico. A partire dall'anno 2000 il Trieste
Science+Fiction Festival ha raccolto l'eredità
dello storico Festival Internazionale del Film di
Fantascienza di Trieste svoltosi dal 1963 al
1982, la prima manifestazione dedicata al
cinema di genere in Italia e tra le prime in
Europa. Trieste Science+Fiction Festival è
organizzato dal centro ricerche e
sperimentazioni cinematografiche e
audiovisive La Cappella Underground con la
collaborazione e il sostegno di: MiBAC Direzione Generale per il Cinema, Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, Fondazione CRTrieste, Fondazione
Benefica Kathleen Foreman Casali, ARPA FVG LaREA, Promoturismo FVG. La sede principale del
Trieste Science+Fiction Festival è il Politeama Rossetti grazie alla collaborazione del Teatro Stabile del
Friuli Venezia Giulia. Il palazzo della Casa del Cinema, sede delle maggiori associazioni di cultura
cinematografica triestine, sarà il quartier generale della manifestazione e con la collaborazione del
Teatro Miela ospiterà le sezioni collaterali del festival, mentre altre iniziative e programmi speciali si
svolgeranno nella sala d'essai del Cinema Ariston. Trieste Science+Fiction Festival fa parte dell'AFIC
Associazione Festival Italiani di Cinema e partecipa al progetto ProESOF. La manifestazione gode del
patrocinio dei principali enti scientifici del territorio: AREA Science Park, ICGEB, ICTP, INAF
Osservatorio Astronomico di Trieste, IS Immaginario Scientifico Science Centre, SISSA.

Marco Rubertelli
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Trieste Science+Fiction Festival 2018: l'astronauta
Umberto Guidoni parteciperà alla cerimonia di
inaugurazione
Trieste Science+Fiction Festival 18a edizione | Trieste, 30 ottobre 4 novembre 2018
L'astronauta Umberto Guidoni inaugura la 18° edizione di Trieste Science+Fiction
Festival
L'astrofisico e cosmonauta romano sarà
presente alla cerimonia di inaugurazione del
festival triestino, in programma martedì 30
ottobre al Politeama Rossetti alle ore 20.00.
Dopo la cerimonia, Guidoni introdurrà First
Man Il primo uomo del premio Oscar Damien
Chazelle, film di apertura della manifestazione
con protagonista Ryan Gosling nei panni
dell'astronauta Neil Armstrong. Sarà un vero
uomo delle stelle a inaugurare la 18° edizione
del Trieste Science+Fiction Festival, la più
importante manifestazione italiana dedicata ai
mondi della fantascienza e del fantastico, in
programma dal 30 ottobre al 4 novembre nel
capoluogo giuliano. Appuntamento martedì 30
ottobre alle ore 20.00 presso il Politeama
Rossetti con la cerimonia di inaugurazione
dell'evento triestino, che per i suoi primi 18
anni avrà un padrino d'eccezione: l'astronauta
Umberto Guidoni, che introdurrà First Man Il
primo uomo del premio Oscar Damien
Chazelle (già acclamato regista di Whiplash e
La La Land), film di apertura del Festival. La
mattina di mercoledì 31 ottobre l'astronauta
incontrerà inoltre il pubblico del Trieste
Science+Fiction Festival presso il Café
Rossetti. Nato nel 1954 a Roma dove si è
laureato con lode in Fisica con
specializzazione in Astrofisica presso l'università La Sapienza, Guidoni è un autentico pioniere dello
spazio: primo europeo a salire a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ha volato per ben due
volte a bordo dello Space Shuttle della NASA. Ha effettuato il primo volo spaziale nel 1996 a bordo dello
Space Shuttle Columbia che portava in orbita il satellite a filo italiano, un esperimento di microgravità.
La sua seconda esperienza nello spazio risale al 2001, con lo Space Shuttle Endeavour. Durante questo
volo ha avuto il privilegio di essere il primo europeo a salire a bordo della Stazione Spaziale
Internazionale. Al festival triestino l'astronauta presenterà First Man Il primo uomo, nelle sale italiane dal
31 ottobre distribuito da Universal Pictures, con protagonista Ryan Gosling nei panni dell'astronauta
Neil Armstrong. Il film narra l'avvincente storia della missione NASA dell'Apollo 11 per portare il primo
uomo sulla Luna. Basato sul libro biografico di James R. Hansen, in Italia edito da Rizzoli, il
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lungometraggio di Chazelle racconta i sacrifici e il costo che avrà per Armstrong e per l'intera nazione
una delle missioni più pericolose della storia: un piccolo passo per un uomo, un grande passo per
l'umanità, citando le celebri parole che l'astronauta americano pronunciò appena sbarcato sul suolo
lunare in quel fatidico 20 luglio del 1969. 18 anni di Trieste Science+Fiction Giunto alla sua 18a
edizione, il Trieste Science+Fiction Festival propone anche quest'anno anteprime mondiali,
internazionali e nazionali, con tre concorsi internazionali: il Premio Asteroide, competizione
internazionale per il miglior film di fantascienza di registi emergenti a livello mondiale, e i due Premi
Méliès d'argento della European Fantastic Film Festivals Federation per il miglior lungometraggio e
cortometraggio di genere fantastico europeo. La sezione Spazio Italia ospiterà il meglio della
produzione nazionale. Immancabili, infine, gli Incontri di Futurologia dedicati alla scienza e alla
letteratura, in collaborazione con le principali istituzioni scientifiche, e la consegna del premio alla
carriera Urania d'argento (organizzato con l'omonima testata letteraria) a un maestro del fantastico. A
partire dall'anno 2000 il Trieste Science+Fiction Festival ha raccolto l'eredità dello storico Festival
Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima manifestazione
dedicata al cinema di genere in Italia e tra le prime in Europa. Trieste Science+Fiction Festival è
organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella
Underground con la collaborazione e il sostegno di: MiBAC Direzione Generale per il Cinema, Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, Fondazione
CRTrieste, Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali, ARPA FVG LaREA, Promoturismo FVG. La
sede principale del Trieste Science+Fiction Festival è il Politeama Rossetti grazie alla collaborazione
del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Il palazzo della Casa del Cinema, sede delle maggiori
associazioni di cultura cinematografica triestine, sarà il quartier generale della manifestazione e con la
collaborazione del Teatro Miela ospiterà le sezioni collaterali del festival, mentre altre iniziative e
programmi speciali si svolgeranno nella sala d'essai del Cinema Ariston. Trieste Science+Fiction
Festival fa parte dell'AFIC Associazione Festival Italiani di Cinema e partecipa al progetto ProESOF. La
manifestazione gode del patrocinio dei principali enti scientifici del territorio: AREA Science Park,
ICGEB, ICTP, INAF Osservatorio Astronomico di Trieste, IS Immaginario Scientifico Science Centre,
SISSA. Per informazioni La Cappella Underground Piazza Duca degli Abruzzi 3 Trieste +39 040
3220551 info@scienceplusfiction.org Fonte: ScienceFictionFestival.org

Marco Rubertelli
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Fiere: in 13 mila per Triestespresso Expo, in
aumento del 4%
TRIESTE - Oltre 13 mila visitatori con una
crescita del 4% rispetto a due anni fa: questi i
numeri al termine della nona edizione di
Triestespresso Expo, evento B2B organizzato
dalla Camera di Commercio Venezia Giulia,
dal Comune di Trieste e realizzato da Aries
Scarl in collaborazione con l' Associazione
Caffè Trieste, Fipe e Crédit Agricole
FriulAdria. Il presidente camerale, Antonio
Paoletti, ha sottolineato che "questa è l' ultima
edizione che si svolge nei riadattati magazzini
del Porto Vecchio. Per Triestespresso Expo
2020 avremo, infatti, a disposizione il nuovo
moderno e funzionale Centro congressi e
fieristico che si inizierà a costruire a
brevissimo in questa porzione del Porto. La
struttura sarà utilizzata per Esof 2020 a luglio
2020, pochi mesi prima della decima edizione
della fiera internazionale dell' espresso". Nell'
ultimo anno - è stato ricordato - la produzione
mondiale del caffè è stimata in aumento del
5,7%, con 164,81 milioni di sacchi, con l'
Arabica che cresce del 2,2% (101,82 milioni di
sacchi) e la Robusta dell' 11,7% (62,99 milioni
di sacchi). Sulla base delle rilevazioni
effettuate costantemente dall' International
Coffee Organization la maggiore offerta di
caffè si riflette in un aumento delle spedizioni
nell' agosto 2018, visto che le esportazioni globali sono aumentate del 6,3% con 11,1 milioni di sacchi in
più rispetto ad agosto 2017. Il caffè resta tra i più importanti prodotti del commercio mondiale. Oltre 100
milioni di persone sono occupate nella sua coltivazione, lavorazione e commercio. La maggior parte
delle quali vive opera in aree che si trovano a 20 gradi a nord e a sud dell' equatore. Un mercato molto
importante però anche in Italia dove sono attivi 800 torrefattori per un valore complessivo della
produzione di 3,4 miliardi di cui quasi la metà esportazioni. L' Italia è il terzo Paese nel mondo per
importazione di caffè verde (dietro a Usa e Germania) e il secondo in Europa (dopo la Germania) e
quarto nel mondo (dopo Brasile, Usa, Germania) per i volumi di produzione e consumo. All' interno dell'
expo anche il concorso della Fipe (Federazione italiana pubblici esercenti) 'Dai sapore al tuo caffè',
vinto ex equo da Lino Alberini di Parma, Stefano Massimino di Milano e Fabrizio Goffredo di Roma. A
consegnare il premio Antonio Paoletti, il presidente della Fipe di Trieste Bruno Vesnaver e il consigliere
delegato Fipe Rodolfo Citterio. Le valutazioni del maestro di spezie Marco Savona della James 1599 e
degli esperti torrefattori di Mondi Caffè di Roma hanno portato a scegliere le tre ricette che secondo l'
esperienza degli esercenti meglio incontrano i gusti dei consumatori. Nel dettaglio 'Vanilla' è il caffè
espresso speziale alla vaniglia proposto da Alberini; 'Etna' il caffè a base di ricotta, Nutella e pistacchio
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con cialda di cannolo siciliano ed espresso, ideato da Massimino; il terzo vincitore è il caffè al
'Peperoncino e cioccolato fondente' presentato da Goffredo. © Riproduzione riservata.
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Fiere: in 13 mila per Triestespresso Expo, in
aumento del 4%
TRIESTE - Oltre 13 mila visitatori con una
crescita del 4% rispetto a due anni fa: questi i
numeri al termine della nona edizione di
Triestespresso Expo, evento B2B organizzato
dalla Camera di Commercio Venezia Giulia,
dal Comune di Trieste e realizzato da Aries
Scarl in collaborazione con l' Associazione
Caffè Trieste, Fipe e Crédit Agricole
FriulAdria. Il presidente camerale, Antonio
Paoletti, ha sottolineato che "questa è l' ultima
edizione che si svolge nei riadattati magazzini
del Porto Vecchio. Per Triestespresso Expo
2020 avremo, infatti, a disposizione il nuovo
moderno e funzionale Centro congressi e
fieristico che si inizierà a costruire a
brevissimo in questa porzione del Porto. La
struttura sarà utilizzata per Esof 2020 a luglio
2020, pochi mesi prima della decima edizione
della fiera internazionale dell' espresso". Nell'
ultimo anno - è stato ricordato - la produzione
mondiale del caffè è stimata in aumento del
5,7%, con 164,81 milioni di sacchi, con l'
Arabica che cresce del 2,2% (101,82 milioni di
sacchi) e la Robusta dell' 11,7% (62,99 milioni
di sacchi). Sulla base delle rilevazioni
effettuate costantemente dall' International
Coffee Organization la maggiore offerta di
caffè si riflette in un aumento delle spedizioni
nell' agosto 2018, visto che le esportazioni globali sono aumentate del 6,3% con 11,1 milioni di sacchi in
più rispetto ad agosto 2017. Il caffè resta tra i più importanti prodotti del commercio mondiale. Oltre 100
milioni di persone sono occupate nella sua coltivazione, lavorazione e commercio. La maggior parte
delle quali vive opera in aree che si trovano a 20 gradi a nord e a sud dell' equatore. Un mercato molto
importante però anche in Italia dove sono attivi 800 torrefattori per un valore complessivo della
produzione di 3,4 miliardi di cui quasi la metà esportazioni. L' Italia è il terzo Paese nel mondo per
importazione di caffè verde (dietro a Usa e Germania) e il secondo in Europa (dopo la Germania) e
quarto nel mondo (dopo Brasile, Usa, Germania) per i volumi di produzione e consumo. All' interno dell'
expo anche il concorso della Fipe (Federazione italiana pubblici esercenti) 'Dai sapore al tuo caffè',
vinto ex equo da Lino Alberini di Parma, Stefano Massimino di Milano e Fabrizio Goffredo di Roma. A
consegnare il premio Antonio Paoletti, il presidente della Fipe di Trieste Bruno Vesnaver e il consigliere
delegato Fipe Rodolfo Citterio. Le valutazioni del maestro di spezie Marco Savona della James 1599 e
degli esperti torrefattori di Mondi Caffè di Roma hanno portato a scegliere le tre ricette che secondo l'
esperienza degli esercenti meglio incontrano i gusti dei consumatori. Nel dettaglio 'Vanilla' è il caffè
espresso speziale alla vaniglia proposto da Alberini; 'Etna' il caffè a base di ricotta, Nutella e pistacchio
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con cialda di cannolo siciliano ed espresso, ideato da Massimino; il terzo vincitore è il caffè al
'Peperoncino e cioccolato fondente' presentato da Goffredo. © Riproduzione riservata.
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IL CURRICULUM

Dalla laurea in Chimica ai ruoli di primo piano
Sergio Paoletti si è laureato con lode in
Chimica all' Università degli studi di Trieste nel
1972. È diventato professore ordinario di
Biochimica alla facoltà di Medicina dell'
Università degli studi di Sassari nel 1994 e
successivamente a Trieste nel 1995. Qui è
stato poi membro del Consiglio di
amministrazione (2006-2009), vice-rettore
(settembre 2009- maggio 2013) e rettore
vicario (maggio-luglio 2013).
Sempre a Trieste, dove oggi è presidente di
Area Science Park, è stato membro del
Consorzio per la biomedicina molecolare
(Cbm) e direttore del Life Learning Center. Nel
maggio 2013 gli è stato conferito il titolo di
Doctor honoris causa dell' Università
norvegese della Scienza e tecnologia di
Trondheim. Dal gennaio 2015, inoltre, è stato
nominato come membro straniero della Royal
Norwegian Society of Sciences and Letters. Il
professor Paoletti ha anche girato il mondo per
i suoi studi: ha svolto il suo post-dottorato al
Dipartimento di Chimica Fisica della State
University of Leyden (Olanda), è stato
ricercatore ospite all' Istituto di Biochimica
marina della Norwegian University of Science
and Technology e professore ospite al
Dipartimento di Chimica del Brooklyn Polytechnic, New York. Come ha ricordato nella sua ultima
lezione, è stato anche segretario generale del Consiglio internazionale dei Diritti umani della
professoressa Rita Levi Montalcini.
Paoletti è autore e co-autore di più di 200 articoli scientifici su riviste internazionali e co-inventore di 10
brevetti. Oggi è uno dei membri del comitato di direzione di Esof 2020 e il 7 novembre sarà a Bruxelles
per presentare l' evento.
--S.M. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Fiere: al via Triestespresso Expo con 200 espositori
TRIESTE - "Questa sarà l' ultima edizione in
questa veste perché nel 2020 Triestespresso
Expo sarà ospitata nel nuovo polo fieristico e
congressuale che nascerà proprio qua in Porto
vecchio". Lo ha detto questa mattina il
presidente della Camera di Commercio
Venezia Giulia, Antonio Paoletti, in occasione
dell' inaugurazione della nona edizione dell'
expo che ha portato a Trieste oltre 200
espositori. "Nel nuovo polo - ha aggiunto
Paoletti - ci saranno 8mila metri quadri coperti
per poter ospitare le nostre fiere". Da Porto
vecchio, ha ricordato il presidente della
Camera di Commercio VG, "arrivavano le
prime navi che trasportavano il caffè". Si tratta
di un luogo simbolo del "forte legame tra la
città e questo tipo di mercato. E l' aver
registrato il marchio 'Trieste capitale del caffè'
serve a sottolineare questo aspetto". A
confermare la nascita del nuovo polo fieristico,
anche il sindaco della città, Roberto Dipiazza,
che ha rinnovato l' impegno a valorizzare l'
area. "Oltre al polo fieristico - ha aggiunto nascerà qua vicino il mercato ittico che sarà
una mini 'Eataly'; il polo museale e l' ormeggio
dei maxi yacht di Fincantieri". Dal canto suo, l'
assessore regionale alle Autonomie locali,
Pierpaolo Roberti, ha ricordato "che questa
parte della città è al centro di un rinnovamento che avrà il suo culmine nel 2020 con Esof grazie anche
agli investimenti dei privati che dimostrano di credere nel futuro attraverso uno sviluppo che porterà
benefici anche a tutto il Friuli Venezia Giulia e alla vicina Slovenia". Triestespresso Expo è un evento
B2B, dedicato agli addetti ai lavori e organizzato dalla Camera di Commercio Venezia Giulia e dal
Comune di Trieste e realizzato da Aries Scarl in collaborazione con l' Associazione Caffè Trieste e Fipe,
grazie alla sponsorizzazione di Crédit Agricole FriulAdria. Fino al 27 ottobre sono attesi oltre 12 mila
visitatori di cui il 52% stranieri, che potranno scoprire i 200 stand. Tra le novità anche la V6, la nuova
macchina de 'La San Marco' che attraverso un design innovativo e tanta tecnologia ripropone la 'leva'
"un meccanismo - ha spiegato il direttore generale dell' azienda, Roberto Nocera - che era considerato
illegale e pericoloso. Inoltre il doppio fronte da cui operare valorizza il ruolo del barista". © Riproduzione
riservata.
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Fiere: al via Triestespresso Expo con 200 espositori
TRIESTE - "Questa sarà l' ultima edizione in
questa veste perché nel 2020 Triestespresso
Expo sarà ospitata nel nuovo polo fieristico e
congressuale che nascerà proprio qua in Porto
vecchio". Lo ha detto questa mattina il
presidente della Camera di Commercio
Venezia Giulia, Antonio Paoletti, in occasione
dell' inaugurazione della nona edizione dell'
expo che ha portato a Trieste oltre 200
espositori. "Nel nuovo polo - ha aggiunto
Paoletti - ci saranno 8mila metri quadri coperti
per poter ospitare le nostre fiere". Da Porto
vecchio, ha ricordato il presidente della
Camera di Commercio VG, "arrivavano le
prime navi che trasportavano il caffè". Si tratta
di un luogo simbolo del "forte legame tra la
città e questo tipo di mercato. E l' aver
registrato il marchio 'Trieste capitale del caffè'
serve a sottolineare questo aspetto". A
confermare la nascita del nuovo polo fieristico,
anche il sindaco della città, Roberto Dipiazza,
che ha rinnovato l' impegno a valorizzare l'
area. "Oltre al polo fieristico - ha aggiunto nascerà qua vicino il mercato ittico che sarà
una mini 'Eataly'; il polo museale e l' ormeggio
dei maxi yacht di Fincantieri". Dal canto suo, l'
assessore regionale alle Autonomie locali,
Pierpaolo Roberti, ha ricordato "che questa
parte della città è al centro di un rinnovamento che avrà il suo culmine nel 2020 con Esof grazie anche
agli investimenti dei privati che dimostrano di credere nel futuro attraverso uno sviluppo che porterà
benefici anche a tutto il Friuli Venezia Giulia e alla vicina Slovenia". Triestespresso Expo è un evento
B2B, dedicato agli addetti ai lavori e organizzato dalla Camera di Commercio Venezia Giulia e dal
Comune di Trieste e realizzato da Aries Scarl in collaborazione con l' Associazione Caffè Trieste e Fipe,
grazie alla sponsorizzazione di Crédit Agricole FriulAdria. Fino al 27 ottobre sono attesi oltre 12 mila
visitatori di cui il 52% stranieri, che potranno scoprire i 200 stand. Tra le novità anche la V6, la nuova
macchina de 'La San Marco' che attraverso un design innovativo e tanta tecnologia ripropone la 'leva'
"un meccanismo - ha spiegato il direttore generale dell' azienda, Roberto Nocera - che era considerato
illegale e pericoloso. Inoltre il doppio fronte da cui operare valorizza il ruolo del barista". © Riproduzione
riservata.
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L' astronauta Umberto Guidoni a Trieste per il
Science + Fiction 2018 (FOTO E PROGRAMMA)
L' astrofisico e cosmonauta romano sarà presente alla cerimonia di inaugurazione, per
introdurre "First Man - Il primo uomo" del premio Oscar Damien Chazelle, con
protagonista Ryan Gosling nei panni dell' astronauta Neil Armstrong
Sarà un vero uomo delle stelle a inaugurare la
18° edizione del Trieste Science+Fiction
Festival, la più importante manifestazione
italiana dedicata ai mondi della fantascienza e
del fantastico, in programma dal 30 ottobre al
4 novembre nel capoluogo giuliano. Novità
annunciata oggi alla conferenza stampa di
presentazione, alla presenza del vicesindaco
di Trieste Paolo Polidori e l' assessore
regionale alla cultura Tiziana Gibelli. La
grande apertura Appuntamento martedì 30
ottobre alle ore 20.00 presso il Politeama
Rossetti con la cerimonia di inaugurazione
dell' evento triestino, che per i suoi primi 18
anni avrà un padrino d' eccezione: l'
astronauta Umberto Guidoni, che introdurrà
"First Man - Il primo uomo" del premio Oscar
Damien Chazelle (già acclamato regista di
"Whiplash" e "La La Land"), film di apertura
del Festival. La mattina di mercoledì 31
ottobre l' astronauta incontrerà inoltre il
pubblico del Trieste Science+Fiction Festival
presso il Café Rossetti. Umberto Guidoni Nato
nel 1954 a Roma dove si è laureato con lode in
Fisica con specializzazione in Astrofisica
presso l' università La Sapienza, Guidoni è un
autentico pioniere dello spazio: primo europeo
a salire a bordo della Stazione Spaziale
Internazionale, ha volato per ben due volte a bordo dello Space Shuttle della NASA. Ha effettuato il
primo volo spaziale nel 1996 a bordo dello Space Shuttle Columbia che portava in orbita il satellite "a
filo" italiano, un esperimento di microgravità. La sua seconda esperienza nello spazio risale al 2001, con
lo Space Shuttle Endeavour. Durante questo volo ha avuto il privilegio di essere il primo europeo a
salire a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. "First man - Il primo uomo" Al festival triestino l'
astronauta presenterà "First man - Il primo uomo", nelle sale italiane dal 31 ottobre distribuito da
Universal Pictures, con protagonista Ryan Gosling nei panni dell' astronauta Neil Armstrong. Il film narra
l' avvincente storia della missione NASA dell' Apollo 11 per portare il primo uomo sulla Luna. Basato sul
libro biografico di James R. Hansen, in Italia edito da Rizzoli, il lungometraggio di Chazelle racconta i
sacrifici e il costo che avrà per Armstrong e per l' intera nazione una delle missioni più pericolose della
storia: "un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l' umanità", citando le celebri parole che l'
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astronauta americano pronunciò appena sbarcato sul suolo lunare in quel fatidico 20 luglio del 1969. 18
anni di Trieste Science + fiction Giunto alla sua 18° edizione, il Trieste Science+Fiction Festival propone
anche quest' anno anteprime mondiali, internazionali e nazionali, con tre concorsi internazionali: il
Premio Asteroide, competizione internazionale per il miglior film di fantascienza di registi emergenti a
livello mondiale, e i due premi Méliès d' argent della European Fantastic Film Festivals Federation per il
miglior lungometraggio e cortometraggio di genere fantastico europeo. La sezione Spazio Italia ospiterà
il meglio della produzione nazionale. Immancabili, infine, gli Incontri di Futurologia dedicati alla scienza
e alla letteratura, in collaborazione con le principali istituzioni scientifiche, e la consegna del premio alla
carriera Urania d' argento a un maestro del fantastico. A partire dall' anno 2000 il Trieste
Science+Fiction Festival ha raccolto l' eredità dello storico Festival Internazionale del Film di
Fantascienza di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere
in Italia e tra le prime in Europa. Trieste Science+Fiction Festival è organizzato dal centro ricerche e
sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground con la collaborazione e il
sostegno di: MiBAC - Direzione Generale per il Cinema, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, Fondazione CRTrieste, Fondazione Benefica
Kathleen Foreman Casali, ARPA FVG - LaREA, PromoTurismo FVG, Teatro Stabile del Friuli Venezia
Giulia, Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Trieste Science+Fiction Festival fa parte dell'
AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema e partecipa al progetto proESOF. La manifestazione
gode del patrocinio dei principali enti scientifici del territorio: AREA Science Park, ICGEB, ICTP, INAF Osservatorio Astronomico di Trieste, IS Immaginario Scientifico - Science Centre, SISSA. La sede
principale del Trieste Science+Fiction Festival è il Politeama Rossetti. Il palazzo della Casa del Cinema,
sede delle maggiori associazioni di cultura cinematografica triestine, sarà il quartier generale della
manifestazione e con la collaborazione del Teatro Miela ospiterà le sezioni collaterali del festival, mentre
altre iniziative e programmi speciali si svolgeranno nella sala d' essai del Cinema Ariston. TS+FF18
Programma 2018 web-2 Gallery.
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Fiere: torna Triestespresso Expo con 200 espositori
TRIESTE - Saranno oltre 200 gli espositori che
dal 25 al 27 ottobre celebreranno al
Triestespresso Expo il caffè, bevanda che
genera - sono nei locali pubblici - un giro d'
affari di poco inferiore ai 7 miliardi. Il
presidente della Camera di Commercio
Venezia Giulia, Antonio Paoletti, ha ricordato
che "quest' anno abbiamo più di 85 paesi
stranieri presenti, tantissimi espositori al punto
che siamo stati costretti a fare una selezione
che non avremmo voluto fare". L' evento B2B,
giunto alla 9/a edizione e dedicato agli addetti
ai lavori, è organizzato dalla Camera di
Commercio VG e da Comune di Trieste e
realizzato da Aries Scarl con la Associazione
Caffè Trieste e Fipe, grazie alla
sponsorizzazione di Crédit Agricole FriulAdria.
Gli espositori saranno ospitati nella centrale
idrodinamica e nei magazzini del Porto
Vecchio. L' evento biennale è da sempre
attrattivo, al punto che il 52% degli oltre 12mila
ospiti dell' edizione 2016 proveniva da fuori
Italia. "Nel corso di Triestespresso - ha fatto
sapere Paoletti - spingeremo il discorso
Esof2020, con Trieste capitale europea della
scienza perché anche il caffè fa parte di quella
nicchia che parla appunto di scienza,
tecnologia e attività in team. Devo aggiungere
che anche l' Europa si è accorta di questa rassegna, tanto che partecipa attivamente all' appuntamento".
Gli espositori arriveranno anche da Corea, Perù, Nepal, Australia, Iran, Brasile, e India. Il direttore di
Aries Scarl, Patrizia Andolfatto, ha spiegato che "il programma è incentrato su due parole chiave
'formazione' e 'innovazione'. Parole chiave che ritroveremo nelle 3 giornate della fiera: dai corsi
organizzati da Università del caffè - illycaffè ai tanti appuntamenti di Triestespresso Campus, dalle
consulenze personalizzate dedicate alla sicurezza alimentare ai corsi per diventare assaggiatori, dagli
approfondimenti sulla responsabilità sociale d' impresa alla presentazione di 4 startup innovative,
pronte a farsi strada nel settore del caffè". Il responsabile commerciale della direzione Friulgiulia di
Crédit Agricole FriulAdria, Marco Tecovich, ha invece sottolineato che "abbiamo deciso di rafforzare il
nostro posizionamento strategico di partner delle filiere agroalimentari affiancando per la prima volta
TriestEspresso Expo, il più importante evento B2B per l' industria del caffè espresso". © Riproduzione
riservata.
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Fiere: torna Triestespresso Expo con 200 espositori
TRIESTE - Saranno oltre 200 gli espositori che
dal 25 al 27 ottobre celebreranno al
Triestespresso Expo il caffè, bevanda che
genera - sono nei locali pubblici - un giro d'
affari di poco inferiore ai 7 miliardi. Il
presidente della Camera di Commercio
Venezia Giulia, Antonio Paoletti, ha ricordato
che "quest' anno abbiamo più di 85 paesi
stranieri presenti, tantissimi espositori al punto
che siamo stati costretti a fare una selezione
che non avremmo voluto fare". L' evento B2B,
giunto alla 9/a edizione e dedicato agli addetti
ai lavori, è organizzato dalla Camera di
Commercio VG e da Comune di Trieste e
realizzato da Aries Scarl con la Associazione
Caffè Trieste e Fipe, grazie alla
sponsorizzazione di Crédit Agricole FriulAdria.
Gli espositori saranno ospitati nella centrale
idrodinamica e nei magazzini del Porto
Vecchio. L' evento biennale è da sempre
attrattivo, al punto che il 52% degli oltre 12mila
ospiti dell' edizione 2016 proveniva da fuori
Italia. "Nel corso di Triestespresso - ha fatto
sapere Paoletti - spingeremo il discorso
Esof2020, con Trieste capitale europea della
scienza perché anche il caffè fa parte di quella
nicchia che parla appunto di scienza,
tecnologia e attività in team. Devo aggiungere
che anche l' Europa si è accorta di questa rassegna, tanto che partecipa attivamente all' appuntamento".
Gli espositori arriveranno anche da Corea, Perù, Nepal, Australia, Iran, Brasile, e India. Il direttore di
Aries Scarl, Patrizia Andolfatto, ha spiegato che "il programma è incentrato su due parole chiave
'formazione' e 'innovazione'. Parole chiave che ritroveremo nelle 3 giornate della fiera: dai corsi
organizzati da Università del caffè - illycaffè ai tanti appuntamenti di Triestespresso Campus, dalle
consulenze personalizzate dedicate alla sicurezza alimentare ai corsi per diventare assaggiatori, dagli
approfondimenti sulla responsabilità sociale d' impresa alla presentazione di 4 startup innovative,
pronte a farsi strada nel settore del caffè". Il responsabile commerciale della direzione Friulgiulia di
Crédit Agricole FriulAdria, Marco Tecovich, ha invece sottolineato che "abbiamo deciso di rafforzare il
nostro posizionamento strategico di partner delle filiere agroalimentari affiancando per la prima volta
TriestEspresso Expo, il più importante evento B2B per l' industria del caffè espresso". © Riproduzione
riservata.
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Fiere: torna Triestespresso Expo con 200 espositori
Evento organizzato dalla Camera di Commercio Venezia Giulia
TRIESTE - Saranno oltre 200 gli espositori che
dal 25 al 27 ottobre celebreranno al
Triestespresso Expo il caffè, bevanda che
genera - sono nei locali pubblici - un giro d'
affari di poco inferiore ai 7 miliardi. Il
presidente della Camera di Commercio
Venezia Giulia, Antonio Paoletti, ha ricordato
che "quest' anno abbiamo più di 85 paesi
stranieri presenti, tantissimi espositori al punto
che siamo stati costretti a fare una selezione
che non avremmo voluto fare". L' evento B2B,
giunto alla 9/a edizione e dedicato agli addetti
ai lavori, è organizzato dalla Camera di
Commercio VG e da Comune di Trieste e
realizzato da Aries Scarl con la Associazione
Caffè Trieste e Fipe, grazie alla
sponsorizzazione di Crédit Agricole FriulAdria.
Gli espositori saranno ospitati nella centrale
idrodinamica e nei magazzini del Porto
Vecchio. L' evento biennale è da sempre
attrattivo, al punto che il 52% degli oltre 12mila
ospiti dell' edizione 2016 proveniva da fuori
Italia. "Nel corso di Triestespresso - ha fatto
sapere Paoletti - spingeremo il discorso
Esof2020, con Trieste capitale europea della
scienza perché anche il caffè fa parte di quella
nicchia che parla appunto di scienza,
tecnologia e attività in team. Devo aggiungere
che anche l' Europa si è accorta di questa rassegna, tanto che partecipa attivamente all' appuntamento".
Gli espositori arriveranno anche da Corea, Perù, Nepal, Australia, Iran, Brasile, e India. Il direttore di
Aries Scarl, Patrizia Andolfatto, ha spiegato che "il programma è incentrato su due parole chiave
'formazione' e 'innovazione'. Parole chiave che ritroveremo nelle 3 giornate della fiera: dai corsi
organizzati da Università del caffè - illycaffè ai tanti appuntamenti di Triestespresso Campus, dalle
consulenze personalizzate dedicate alla sicurezza alimentare ai corsi per diventare assaggiatori, dagli
approfondimenti sulla responsabilità sociale d' impresa alla presentazione di 4 startup innovative,
pronte a farsi strada nel settore del caffè". Il responsabile commerciale della direzione Friulgiulia di
Crédit Agricole FriulAdria, Marco Tecovich, ha invece sottolineato che "abbiamo deciso di rafforzare il
nostro posizionamento strategico di partner delle filiere agroalimentari affiancando per la prima volta
TriestEspresso Expo, il più importante evento B2B per l' industria del caffè espresso". In collaborazione
con: Aries-Cciaa di Trieste.
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Trieste Science+Fiction, classici, documentari e corti
Dal 30 ottobre al 4 novembre sotto la cupola
stellata del Politeama Rossetti ritorna il grande
cinema di fantascienza: la 18° edizione del
Trieste Science+Fiction Festival, organizzato
da La Cappella Underground, porta nel
capoluogo giuliano le migliori produzioni di
genere fantastico, con oltre venti anteprime
cinematografiche mondiali, internazionali e
nazionali e tre concorsi alla presenza di registi,
attori e autori da tutto il mondo. La selezione
ufficiale del festival dedica inoltre attenzione ai
grandi classici della fantascienza riproposti sul
grande schermo nella sezione Sci-Fi Classix in
scintillanti versioni rimasterizzate, in proiezioni
vintage in pellicola o sonorizzate dai nuovi
talenti della musica italiana; al sottile filo che
separa la science fiction dalla realtà è dedicata
la sezione Futurologia dei documentari di
TS+FF ed infine la scoperta dei nuovi talenti
del fantastico nel suggestivo panorama dei
corti di science fiction. I classici del Trieste
Science+Fiction festival 2018 L'appuntamento
d'onore spetta ai 50 anni di 2001: Odissea
nello spazio di Stanley Kubrick, riproposto in
versione rimasterizzata in 4k al Politeama
Rossetti il 1 novembre alle 17. Trieste
Science+Fiction Festival consegnerà
nell'occasione il Premio Urania d'argento alla
carriera a Douglas Trumbull, premio Oscar per gli effetti speciali del film che ha cambiato per sempre il
cinema di fantascienza. Silent Running Il 31 ottobre alle 17 al Teatro Miela Douglas Trumbull terrà una
Masterclass in cui racconterà al pubblico il percorso creativo che ha portato alla realizzazione di 2001:
Odissea nello spazio e presiederà alla proiezione del suo Silent Running (2002: la seconda Odissea),
una avveniristica space opera ecologista, in cui a una Terra che ha perso tutta la vegetazione a causa
dell'incuria e dell'inquinamento fanno da contraltare delle astronavi-serre, dove operano botanici dello
spazio. Festeggia il cinquantenario anche la commedia fantascientifica di culto Barbarella di Roger
Vadim con Jane Fonda e John Phillip Law, riproposta al Teatro Miela il 31 ottobre alle 22.30. Barbarella
Trieste Science+Fiction Festival celebra i duecento anni del romanzo di Mary Shelley Frankenstein; or,
The Modern Prometheus. Martedì 30 ottobre al Teatro Miela alle 23 verrà proiettato il Frankenstein di
James Whale sonorizzato dal vivo da uno dei gruppi più importanti della scena rock italiana, gli OvO:
OvO ha un fascino naturale verso i film dell'orrore e quei personaggi bizzarri che alcuni chiamano
"mostri" questo è abbastanza ovvio quando ascolti la nostra musica. Abbiamo scelto Frankenstein di
Whale perché il mostro rappresenta l'ultimo emarginato. Altro anniversario e altra sonorizzazione, unica
ed esclusiva questa volta. Sabato 3 novembre alle 20.00 al Teatro Miela Godblesscomputers sarà
ospite del Trieste Science+Fiction Festival per sonorizzare dal vivo A Trip to Mars [Himmelskibet] di
Holger-Madsen, il primo lungometraggio di fantascienza della storia del cinema, che quest'anno compie
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100 anni: Il viaggio in questo caso è duplice: si viaggia verso Marte, nello spazio, ma anche nel tempo.
Per questo ho giocato su una palette di suoni caratterizzanti, i tipici sintetizzatori da film di genere che
abbiamo tutti nel nostro immaginario, uniti ad atmosfere spaziali senza tempo, lasciando spazio ad
armonie e tensioni, climax cinematografici, per sottolineare la drammaticità delle espressioni dei volti,
delle scene e delle ambientazioni . A Trip to Mars Un altro omaggio crossmediale che il Trieste
Science+Fiction Festival compie è dedicato a Stalker. I misteri e le rivelazioni del capolavoro della
fantascienza di Andrej Tarkovskij potranno essere esplorati in una scintillante versione digitale al
cinema e nello spettacolo immersivo e itinerante La Zona a cura di Giovanni Boni, Lorenzo Acquaviva e
Lorenzo Zuffi. Compie 40 anni il film cult della fantascienza italiana Starcrash Scontri stellari oltre la
terza dimensione di Luigi Cozzi con un giovanissimo David Hasselhoff e Caroline Munro che sarà
presente alla proiezione di questa spassosa avventura spaziale ispirata alla sci-fi pulp di una volta e ai
trucchi di Ray Harryhausen sabato 3 novembre al Teatro Miela. Torna a Trieste Zeder di Pupi Avati, uno
dei capisaldi del cinema del terrore italiano in una copia 35mm vintage, un imperdibile horror padano
che trascende il reale per sposarsi con il soprannaturale. Verrà presentato in una rara pellicola d'epoca
anche Il mondo dei robot, film dagli effetti speciali pionieristici, partorito dalla mente geniale di Michael
Crichton, che ha dato origine alla celebre serie tv Westworld. I documentari del Trieste Science+Fiction
Festival 2018 Quali sono le connessioni tra science fiction e ricerca scientifica? Trieste Science+Fiction
Festival cerca di rispondere a questa domanda con un programma di documentari ad hoc e con il
contributo di esperti e scienziati in collaborazione con gli enti scientifici del Sistema Trieste, riflettendo
sul futuro della nostra specie, il tema ricorrente nei quattro film della selezione ufficiale. More Human
Than Human di Tommy Pallotta e Femke Wolting indaga la vita al tempo dell'intelligenza artificiale. In
questa personale ricerca, a volte drammatica, a volte giocosa, Tommy Pallotta cerca di scoprire quanto
mette a repentaglio della sua creatività e della sua umanità nella costruzione di un robot che lo
sostituisca come regista. L'intelligenza artificiale renderà davvero l'umanità obsoleta? More Than
Human Nelle remote Isole della Nuova Siberia si va alla ricerca di zanne di mammut. Il ritrovamento di
una carcassa eccezionalmente conservata attrae scienziati super tecnologici, interessati alla clonazione
dei mammut. Riscaldamento globale e genetica, la prossima grande rivoluzione tecnologica, si
incontrano in Genesis 2.0 uno dei documentari più affascinanti e inquietanti dell'anno. Conversazioni
atomiche di Felice Farina è un film on the road alla ricerca della fisica contemporanea, che accetta la
sfida di cercare di rendere comprensibili e accattivanti argomenti quali la relatività e la meccanica
quantistica: una commedia educativa, abbellita da fantastici materiali d'archivio, che esplora la vita
quotidiana di coloro che hanno scelto di porsi delle domande. Dischi volanti, agenti dell'FBI e una
macchina del tempo: tutto questo ruota attorno all'Integraton, una misteriosa cupola eretta nel deserto
californiano alla fine degli anni 50, ora monumento nazionale e punto di riferimento
dell'anticonformismo. Calling All Earthlings di Jonathan Berman è un affascinante documentario che
guarda in su, verso lo spazio, e in giù, verso le radici della controcultura. I corti del Trieste
Science+Fiction Festival 2018 Il programma completo dei cortometraggi del Trieste Science+Fiction
Festival presenta 42 cortometraggi in tre sezioni in programma: il concorso European Fantastic Shorts
per il premio Méliès d'argent, Spazio Corto e il panorama dei Fantastic Shorts. Il concorso per il Méliès
d'argent, il premio per il miglior cortometraggio europeo di genere fantastico, viene svolto in
collaborazione con la European Fantastic Film Festivals Federation. Il vincitore del premio sarà
candidato al Méliès d'or per il miglior cortometraggio di genere fantastico europeo. Un concorso che
coinvolge 22 festival, 16 paesi e 500.000 spettatori. Un premio che apre le porte del cinema ai filmmakers del futuro. Il premio viene assegnato dal pubblico del Trieste Science+Fiction Festival.
Parteciperanno al premio Méliès d'argent di Trieste 15 cortometraggi da 8 paesi europei. Tra i topics di
genere più rappresentati si segnalano distopie, robot, viaggi spaziali, virus e guerrieri cosmici. Questi i
titoli in concorso per il Méliès d'argent in programmazione mercoledì 31 ottobre e giovedì 1 novembre al
Politeama Rossetti: The Delivery di Steeve Calvo, I Am the Doorway di Simon Pearce, Pulsar di Aurora
Fearnley, Stigma di David Velduque, Good Morning World di Alexander Weber, The Restrictor di Jade
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Hærem Aksnes, Ipdentical di Marco Huertas, Scenario di To Guys, UI Soon We Will All Be One di
Johannes Mücke e Patrick Sturm, Two Puddles di Timothy Keeling, Attack of the Cyber Octopuses di
Nicola Piovesan, Rain Catcher di Michele Fiascaris, Then & Now di Antonino Torrisi e Giulia Tata,
Thunder from a Clear Sky di Yohan Faure, The Last Well di Filip Filkovi Philatz. Fantastic Shorts è la
panoramica fuori concorso del Trieste Science+Fiction Festival sui migliori cortometraggi di
fantascienza, horror e fantasy. La selezione worldwide di 14 titoli intende esplorare l'immaginario dei
giovani talenti e sulle visioni del futuro prossimo venturo con produzioni in arrivo da USA, Sud Africa,
Singapore, Israele, Messico, Turchia, Canada, Giappone e Nigeria. I corti fantastici disegnano una volta
di paure e sogni, viaggi nello spazio e nel tempo, tecnologia e avanguardia. Questi i titoli del
programma di Fantastic Shorts: Andromeda di Emily Limyun Dean, The Crossing di Jaak Erasmus,
Paleonaut di Eric McEver, Revenu di Eric Piccoli, Tick di Ashlea Wessel, The Update di Mor Hanay,
Niggun di Yoni Salmon, The Morphable Man di Jonathan Ostos Yaber, Let Them Die Like Lovers di
Jesse Atlas, Ad Infinitum di Murat Çetinkaya, CC di Kailey Spear e Sam Spear, Breaker di Philippe
McKie, Mr Memento di Chris Heck, Hello, Rain di C.J. Fiery Obasi. Spazio Corto intende dare visibilità
al movimento del cinema corto di fantascienza e horror made in Italy, un movimento che cresce
nell'underground e che a Trieste trova un grande schermo per mettersi in mostra. Saranno 12 i
cortometraggi che verranno presentati al Trieste Science+Fiction Festival. Il miglior film di Spazio Corto
riceve il Premio CineLab degli studenti del DAMS Discipline delle arti della musica e dello spettacolo,
Corso di studi interateneo Università degli Studi di Udine e Università di Trieste. A capitanare fuori
concorso la selezione di 12 cortometraggi, la proiezione del teaser di Daniele Auber, il mago triestino
degli effetti speciali che da Los Angeles lancia il suo primo corto prodotto da Terry Gilliam. Già al lavoro
con Wes Craven, Luc Besson, Christina Aguilera, Daniele Auber presenterà il teaser di Hallucinaut,
definito un viaggio epico di grandezza microscopica! Questi i titoli di Spazio Corto in proiezione il 2 e il
3 novembre alle 14.00 al Teatro Miela: Cras di Maurizio Squillari, In principio di Daniele Nicolosi, Herd
di Mattia Temponi, As the Sun Rises di Giordano Toreti, N.L.A. di Marco Minciarelli, Moths to Flame di
Luca Jankovic e Marco Pellegrino, Hallucinaut (teaser) di Daniele Auber, L'uomo proibito di Tiziano
Russo, Cavernicolo di Alessandro Berteri, Mise en abyme di Edoardo Smerilli, Uccia di Elena Starace e
Marco Renda, The Essence of Everything di Daniele Barbiero, Rain di Alessandro Spallino. 18 anni di
Trieste Science+Fiction Giunto alla sua 18° edizione, il Trieste Science+Fiction Festival propone anche
quest'anno anteprime mondiali, internazionali e nazionali, con tre concorsi internazionali: il Premio
Asteroide, competizione internazionale per il miglior film di fantascienza di registi emergenti a livello
mondiale, e i due premi Méliès d'argent della European Fantastic Film Festivals Federation per il
miglior lungometraggio e cortometraggio di genere fantastico europeo. La sezione Spazio Italia ospiterà
il meglio della produzione nazionale. Immancabili, infine, gli Incontri di Futurologia dedicati alla scienza
e alla letteratura, in collaborazione con le principali istituzioni scientifiche, e la consegna del premio alla
carriera Urania d'argento a un maestro del fantastico. A partire dall'anno 2000 il Trieste Science+Fiction
Festival ha raccolto l'eredità dello storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste
svoltosi dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le prime in
Europa. Trieste Science+Fiction Festival è organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni
cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground con la collaborazione e il sostegno di: MiBAC
Direzione Generale per il Cinema, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste,
Università degli Studi di Trieste, Fondazione CRTrieste, Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali,
ARPA FVG LaREA, PromoTurismo FVG, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Fondazione Teatro
Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Trieste Science+Fiction Festival fa parte dell'AFIC Associazione
Festival Italiani di Cinema e partecipa al progetto proESOF. La manifestazione gode del patrocinio dei
principali enti scientifici del territorio: AREA Science Park, ICGEB, ICTP, INAF Osservatorio Astronomico
di Trieste, IS Immaginario Scientifico Science Centre, SISSA. La sede principale del Trieste
Science+Fiction Festival è il Politeama Rossetti. Il palazzo della Casa del Cinema, sede delle maggiori
associazioni di cultura cinematografica triestine, sarà il quartier generale della manifestazione e con la
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collaborazione del Teatro Miela ospiterà le sezioni collaterali del festival, mentre altre iniziative e
programmi speciali si svolgeranno nella sala d'essai del Cinema Ariston.
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Il vagone dimenticato, da punto turistico a rifugio per
i senzatetto a Trieste
Spostato nel giugno del 2006 dalle Rive all' interno del Porto vecchio, giace sulle
vecchie rotaie preda anche di vandali. Il proprietario è sconosciuto
TRIESTE Abbandonato da oltre dieci anni,
vandalizzato, distrutto nei suoi arredi e
dimenticato all' interno del Porto vecchio. È il
triste destino di un vagone storico, che negli
ultimi giorni è diventato visibile a tutti, dopo
alcuni interventi nell' area che hanno
comportato lo spostamento del vecchio
convoglio di qualche metro. Se ne sono accorti
alcuni ragazzini, che sono saliti a bordo anche
di recente, come mostrano le bombolette di
vernice spray lasciate dentro, e forse anche
qualche senzatetto, alla luce del giaciglio, con
coperte e cibo, sistemato in un angolo. Molti lo
ricordano come sede per le iscrizioni della
Bavisela, alcuni anche come ufficio per
informazioni per i turisti. Ad aiutare a
ricostruire la storia del "pezzo" di treno è
Dennis Orlando del Museo Ferroviario di
Trieste. «Il vagone in questione è di un privato
- spiega -, per anni parcheggiato di fianco alla
vecchia pescheria, fino al giugno 2006,
quando è stato portato dove si trova ora. Mi
risulta sia già stato contattato il proprietario,
perché c' era bisogno di spostarlo per
effettuare alcune opere in zona. Per un periodo
ricordo che sulle Rive aveva ospitato anche
un' agenzia di viaggi. È una vettura
denominata "Centoporte". Ricordo ancora aggiunge - che quando lo hanno messo in Porto vecchio, doveva servire ai vigili del fuoco ausiliari come
zona "dopolavoro". Ma non se ne fece nulla e da allora è rimasto vicino alla Centrale idrodinamica».
Orlando mostra una foto che ha scattato proprio nel periodo dello spostamento, datata giugno 2006. Il
vagone ora è ridotto a un colabrodo. I finestrini sono stati distrutti, dentro si nota ancora quel che resta
di alcuni lampadari, fatti a pezzi, e del pavimento quasi intatto, che mostra come l' originale
sistemazione era stata modificata. Non c' è più segno di sedili o altre strutture legate a un treno in
funzione, tutto era stato eliminato per ospitare tavoli, sedie e altri arredi. L' ambiente è diviso in due
parti, separate da una porticina: davanti sono presenti rifiuti, cavi elettrici e altri scarti di vario tipo,
probabilmente gettati nel tempo all' interno. Nella parte più grande, quella posteriore, si notano a terra
una coperta, varie bombolette colorate e resti di cibo. Una porta è aperta, anche se c' è chi ha notato
alcuni ragazzini entrare dai finestrini, attraverso le assi di legno posizionate come fossero dei gradini
che agevolano la salita. Fuori, i disegni e le scritte ormai hanno ricoperto ogni angolo, in una sorta di
opera moderna che forse in un altro contesto non stonerebbe troppo. Riportarlo all' originale splendore
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comporterebbe una spesa elevata secondo alcuni appassionati di treni, ma anche il semplice
spostamento, se si volesse portarlo al di fuori del Porto vecchio, sarebbe oneroso. Per il momento
quindi il vagone resta fermo lì, sulla vecchia rotaia, in attesa che il suo destino venga stabilito, nel
momento in cui anche quella zona specifica sarà sistemata, in vista di Esof2020. -

MICOL BRUSAFERRO
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Spostato nel giugno del 2006 dalle Rive all' interno del Porto vecchio, giace sulle vecchie rotaie
preda anche di vandali. Il proprietario è sconosciuto

Da punto turistico a rifugio per i senzatetto Il vagone
abbandonato in cerca di un futuro
il caso Micol BrusaferroAbbandonato da oltre
dieci anni, vandalizzato, distrutto nei suoi
arredi e dimenticato all' interno del Porto
vecchio. È il triste destino di un vagone storico,
che negli ultimi giorni è diventato visibile a
tutti, dopo alcuni interventi nell' area che hanno
comportato lo spostamento del vecchio
convoglio di qualche metro.
Se ne sono accorti alcuni ragazzini, che sono
saliti a bordo anche di recente, come mostrano
le bombolette di vernice spray lasciate dentro,
e forse anche qualche senzatetto, alla luce del
giaciglio, con coperte e cibo, sistemato in un
angolo.
Molti lo ricordano come sede per le iscrizioni
della Bavisela, alcuni anche come ufficio per
informazioni per i turisti. Ad aiutare a
ricostruire la storia del "pezzo" di treno è
Dennis Orlando del Museo Ferroviario di
Trieste. «Il vagone in questione è di un privato
- spiega -, per anni parcheggiato di fianco alla
vecchia pescheria, fino al giugno 2006,
quando è stato portato dove si trova ora. Mi
risulta sia già stato contattato il proprietario,
perché c' era bisogno di spostarlo per
effettuare alcune opere in zona. Per un periodo
ricordo che sulle Rive aveva ospitato anche
un' agenzia di viaggi. È una vettura denominata "Centoporte". Ricordo ancora - aggiunge - che quando
lo hanno messo in Porto vecchio, doveva servire ai vigili del fuoco ausiliari come zona "dopolavoro". Ma
non se ne fece nulla e da allora è rimasto vicino alla Centrale idrodinamica». Orlando mostra una foto
che ha scattato proprio nel periodo dello spostamento, datata giugno 2006.
Il vagone ora è ridotto a un colabrodo. I finestrini sono stati distrutti, dentro si nota ancora quel che resta
di alcuni lampadari, fatti a pezzi, e del pavimento quasi intatto, che mostra come l' originale
sistemazione era stata modificata. Non c' è più segno di sedili o altre strutture legate a un treno in
funzione, tutto era stato eliminato per ospitare tavoli, sedie e altri arredi. L' ambiente è diviso in due
parti, separate da una porticina: davanti sono presenti rifiuti, cavi elettrici e altri scarti di vario tipo,
probabilmente gettati nel tempo all' interno. Nella parte più grande, quella posteriore, si notano a terra
una coperta, varie bombolette colorate e resti di cibo. Una porta è aperta, anche se c' è chi ha notato
alcuni ragazzini entrare dai finestrini, attraverso le assi di legno posizionate come fossero dei gradini
che agevolano la salita.
Fuori, i disegni e le scritte ormai hanno ricoperto ogni angolo, in una sorta di opera moderna che forse
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in un altro contesto non stonerebbe troppo.
Riportarlo all' originale splendore comporterebbe una spesa elevata secondo alcuni appassionati di
treni, ma anche il semplice spostamento, se si volesse portarlo al di fuori del Porto vecchio, sarebbe
oneroso. Per il momento quindi il vagone resta fermo lì, sulla vecchia rotaia, in attesa che il suo destino
venga stabilito, nel momento in cui anche quella zona specifica sarà sistemata, in vista di Esof2020.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Nasa, un rover con gambe e ruote hackaton: "Lo
sviluppo passa per l' innovazione"
'Unusual Rovers' e' il nome del team che ha
vinto la 'Space Apps Challenge 2018,
hackathon mondiale promosso dalla Nasa in
collaborazione con International centre for
theoretical physics - Abdus Salam (Ictp)
tenutosi in contemporanea in 189 citta' nel
mondo e 6 in Italia tra cui Trieste, il 20 e 21
Ottobre. Luca Baruzzo ed Emanuele Santellani
hanno costruito il prototipo funzionante di un
mezzo che puo' adattarsi alle diverse
condizioni e ambiti extra terresti. La
premiazione si e' tenuta nel palazzo della
Regione Fvg, con la vice capomissione dell'
ambasciata Usa, Kelly Degnan e, tra gli altri, il
direttore dell' International centre for theoretical
physics - Abdus Salam (Ictp) Fernando
Quevedo. L' idea alla base dell' evento e' far
lavorare insieme giovani esperti di vari campi
dell' informatica per risolvere sfide e problemi
legati all' esplorazione spaziale e al rapporto
tra lo spazio e la Terra attraverso l' utilizzo dell'
enorme mole di dati raccolti e messi a
disposizione dall' agenzia spaziale americana.
A vincere e' stato un robot Rover adatto ad
ogni terreno che si pilota con un mouse 3d,
costituito di numerosi assi. Le 4 gambe di cui
e' dotato si trasformano anche in ruote
consentendo un risparmio energetico e la
possibilita' di affrontare tutti i tipi di terreni. Ogni singola gamba e' dotata di 3 motori, uno dei quali posto
proprio sulla ruota e alimentato attraverso contatti striscianti, non potendo usare cavi. I due inventori,
Luca Baruzzo ed Emanuele Santellani, veneti, hanno raccontato: "Presentando il progetto abbiamo
riscontrato un grande interesse, speriamo che possa avere una applicazione poi in futuro anche in
alcune parti". "Questo concorso - ha sottolineato Fedriga - collega ancora di piu' Trieste ed il Friuli
Venezia Giulia al mondo scientifico, un settore nel quale noi crediamo fortemente perche' lo sviluppo
passa per l' innovazione". E' il commento del governatore Fvg Massimiliano Fedriga a 'Space Apps
Challenge 2018'. "Per noi - ha aggiunto il direttore dell' International centre for theoretical physics Abdus Salam (Ictp) Fernando Quevedo - queste collaborazioni sono fondamentali". Stefano Fantoni,
Champion di Esof2020, ha sottolineato che "questo modello partecipativo ci piace tantissimo e ci
auguriamo che possa essere portato anche nel 2020".

ANTONELLA PETRIS
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RICERCA: FEDRIGA, FVG PUNTO RIFERIMENTO
EUROPEO PER INNOVAZIONE =
+T -T ZCZC ADN0721 7 CRO 0 ADN CRO
RFV Premiati vincitori tappa triestina
hackathon organizzato da Nasa Trieste, 22 ott.
(AdnKronos) - "L''inserimento di Trieste tra le
città nelle quali si è svolto il Nasa Space Apps
Challenge, il più grande hackathon globale
organizzato dall''agenzia spaziale statunitense,
conferma che il Friuli Venezia Giulia, e il
capoluogo regionale in particolare, sono punti
di riferimento a livello europeo per
l''innovazione e che il settore della ricerca e
sviluppo può garantire crescita economica e
posti di lavoro". Questo il pensiero espresso
dal governatore del Friuli Venezia Giulia,
Massimiliano Fedriga, alla premiazione del
Nasa Space Apps Challenge 2018 dedicato al
tema "Lo spazio e la Terra" che si è svolta
questa mattina nel salone di rappresentanza
del palazzo della Regione, a Trieste, alla
presenza, tra gli altri, del vice ambasciatore
degli Stati Uniti d''America in Italia, Kelly
Degnan. Fedriga, commentando la giovane
età della maggior parte dei concorrenti, ha
evidenziato che "iniziative di questo tipo sono
molto importanti perché danno la possibilità a
ragazzi e ragazze di confrontarsi tra loro e con
il mondo per sviluppare soluzioni tecniche
nuove e inattese e, allo stesso tempo, offrono
alla Nasa la visione delle nuove generazioni sul tema dell''innovazione e della ricerca applicata". Il
governatore ha quindi apprezzato l''attenzione posta dall''iniziativa alla sostenibilità ambientale. "Si tratta
di una delle grandi sfide del domani che non dove essere vista come una difficoltà o un ostacolo da
superare ma come un''opportunità importante per la crescita economica. Sviluppare soluzioni innovative
nell''ambito della tutela ambientale è infatti un''occasione di sviluppo per le imprese della nostra
regione". (segue) (Rre/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 22-OTT-18 15:18 NNNN ZCZC ADN0722 7 CRO
0 ADN CRO RFV RICERCA: FEDRIGA, FVG PUNTO RIFERIMENTO EUROPEO PER INNOVAZIONE
(2) = (AdnKronos) - Sottolineando il ruolo di volano rappresentato dall''Euroscience Open Forum (Esof),
che si terrà a Trieste nel 2020, Fedriga ha quindi evidenziato l''importanza delle relazioni instauratesi tra
le realtà scientifiche del Friuli Venezia Giulia e quelle statunitensi. Una partnership che il vice
ambasciatore Degnan ha confermato essere solida e importante, anche in considerazione della
collaborazione tra la Nasa e l''Agenzia spaziale italiana, che nel 2018 hanno celebrato rispettivamente
60 e 30 anni d''attività. Nasa Space Apps Challenge, il più grande hackathon mondiale organizzato dalla
Nasa, si è tenuto il 20 e 21 ottobre contemporaneamente in 189 città di tutto il globo, di cui 6 italiane.
L''idea alla base dell''evento, che a Trieste è stato co-organizzato dal Centro internazionale di fisica
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teorica Abdus Salam, è quella di far lavorare insieme giovani esperti di vari campi dell''informatica per
risolvere sfide e problemi legati all''esplorazione spaziale e al rapporto tra lo spazio e la Terra attraverso
l''utilizzo dell''enorme mole di dati raccolti e messi a disposizione dall''agenzia spaziale americana. In
ciascuna location sono stati premiati (con riconoscimenti in denaro) tre team di lavoro e i primi due
gruppi classificati sono stati ammessi alla selezione globale della Nasa, che individuerà i vincitori
mondiali per ciascun challenge. Inoltre, il team che si è aggiudicato il favore del pubblico locale
parteciperà alla selezione globale per la categoria People''s choice. (Rre/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222
22-OTT-18 15:18 NNNN
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NASA Space Apps Challenge 2018: Trieste tra le sei
città italiane selezionate
22.10.2018 17.02 -Si sono svolte questa
mattina nella sede della Regione Friuli Venezia
Giulia, le premiazioni della NASA Space Apps
Challenge 2018, il più grande hackathon
mondiale promosso e organizzato dall'agenzia
spaziale statunitense, che si è tenuto il 20 e 21
ottobre contemporaneamente in 189 città di
tutto il globo, di cui 6 italiane. L'evento che a
Trieste è stato organizzato ed ospitato dal
Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus
Salam (ICTP) e che quest'anno aveva come
tema principale Lo spazio e la Terra, si pone
come obiettivo quello di far lavorare assieme
giovani esperti di vari campi dell'informatica
per risolvere sfide e problemi legati
all'esplorazione spaziale e al rapporto tra lo
spazio e la Terra attraverso l'utilizzo
dell'enorme mole di dati raccolti e messi a
disposizione dall'agenzia spaziale americana.
L'inserimento di Trieste tra le città nelle quali si
è svolto il NASA Space Apps Challenge ha
commentato il governatore della Regione
F.V.G. Massimiliano Fedriga, presente alla
cerimonia di premiazione conferma che il Friuli
Venezia Giulia e il capoluogo regionale in
particolare, sono punti di riferimento a livello
europeo per l'innovazione e che il settore della
ricerca e sviluppo può garantire crescita
economica e posti di lavoro. Ha aggiunto poi, commentando la giovane età della maggior parte dei
concorrenti Iniziative di questo tipo sono molto importanti perché danno la possibilità a ragazzi e
ragazze di confrontarsi tra loro e con il mondo, per sviluppare soluzioni tecniche nuove e inattese e, allo
stesso tempo, offrono alla NASA la visione delle nuove generazioni sul tema dell'innovazione e della
ricerca applicata. Sottolineando il ruolo di volano rappresentato dall'Euroscience Open Forum (ESOF),
che si terrà a Trieste nel 2020, Fedriga ha quindi evidenziato l'importanza delle relazioni instauratesi tra
le realtà scientifiche del Friuli Venezia Giulia e quelle statunitensi. Una partnership che il vice Capo
Missione dell'Ambasciata U.S.A. a Roma, Kelly Degnan, presente anch'esso alla cerimonia, ha
confermato essere solida e importante, anche in considerazione della collaborazione tra la NASA e
l'Agenzia spaziale italiana. Presente anche il vicesindaco Paolo Polidori che portando il saluto del
sindaco e dell'amministrazione comunale ha commentato Il connubio fra scienza e innovazione viene
rimarcato da questa brillante competizione scientifica che porta tante idee e tanti originali prodotti grazie
alla partecipazione e alla creatività dei giovani che contribuiranno alla realizzazione dei progetti futuri a
beneficio di tutta l'umanità. Alla cerimonia erano presenti anche il presidente dell'ICTP Fernando
Quevedo, il prof. Stefano Fantoni, presidente del Comitato ESOF, Carlo Fonda ed Henrique Canessa
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(ICTP), Lorenzo Bandelli, direttore dell'Area Innovazione del Comune di Trieste e presidente della giuria
e l'assessore comunale alla Comunicazione e Sistemi informativi e telematici Serena Tonel. In ciascuna
delle città selezionate per l'evento sono stati premiati tre team di lavoro e i primi due gruppi classificati
sono stati ammessi alla selezione globale della NASA, che individuerà tra questi i vincitori mondiali.

Nicole Petrucci
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Festa per la città rievocazione in Castello e arte in
piazza
Fine settimana promettente nel capoluogo fra tuffi nella storia e In/visible cities
Emanuela Masseria Il centro storico di Gorizia
sarà animato da diverse iniziative questo fine
settimana.
In Castello a partire da oggi alle 15 si aprirà un
weekend dedicato alla ricostruzione storica e
alla didattica nell' ambito del progetto "Al
cospetto dei Conti di Gorizia" . Ad essere
messo in luce sarà il Rinascimento a partire
dal 1508, anno della guerra tra Venezia e l'
Impero Asburgico. Il programma prevede,
subito dopo l' apertura della rievocazione, alle
15.30 la prima visita guidata, alle 16. 30 un'
esibizione di scherma rinascimentale, con la
scuola italiana e la scuola tedesca a confronto
e alle 17. 30 un' altra visita guidata. Per tutto il
pomeriggio la Compagnia della Fenice di
Argenta e la compagnia d' arme Malleus dal
Friuli-Venezia Giulia ricostruiranno invece la
vita dei professionisti della guerra e delle
donne al loro seguito.
Oggi si entra anche nel vivo di In/visibles
cities, il festival urbano multimediale che alle
16 in in piazza Vittoria riproporrà "Y - La
variabile del calcio" della compagnia Dynamis,
una partita a calcio a tre quadre che è una
performance teatrale partecipativa. Alle 17.30
Glauco Salvo si esibirà con un concerto in
bilico tra folk e musica sperimentale. Il suo "Concerto per nastri magnetici, registratori a cassetta,
walkman e speaker" si terrà in piazza Vittoria.
Verrà poi di nuovo rappresentata, in piazza Vittoria alle 18.30, la danza urbana multimediale "Cam Girl
Series" della performer e danzatrice Danila Gambettola e della sua collega Maria Romano. Alle 19 da
Krainer si terrà invece la tavola rotonda "Our Nature. L' arte contemporanea incontra la scienza" .
Interverrà un gruppo di artisti rumeni selezionati nell' ambito del programma pro-Esof 2020. Alle 19.30
ci sarà quindi la performance itinerante "No Home For Cinderella" , a cura di Andrea Ciommiento e
prodotta da Zona K di Milano, una performance interattiva e urbana con l' uso delle cuffie audio wi-fi. Lo
spettatore sarà protagonista in una formula inedita ed esperienziale, dove sarà chiamato a
immedesimarsi nel mito Disney e dalle sue contraddizioni. Alle 21 nell' area pedonale di Corso Verdi la
Compagnia Arearea Box-Two interpreterà, infine, un momento di danza urbana in un cubo trasparente.
Per tutta la sera saranno visitabili le mostre e installazioni da Krainer con gli artisti e i curatori delle
stesse.
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LA BIENNALE DAL 25 AL 27 OTTOBRE

Porto vecchio torna capitale del caffè con
Triestespresso
Ugo Salvini Si articolerà in tre giornate, da
giovedì 25 a sabato 27 ottobre, la nona
edizione di "Triestespresso", la biennale
dedicata al caffè, in programma in Porto
vecchio sotto l' organizzazione della Camera
di commercio e del Comune e la realizzazione
dell' Azienda speciale Aries, in collaborazione
con l' Associazione Caffè Trieste e la Fipe e la
sponsorizzazione di Crédit Agricole FriulAdria.
Nell' ultima edizione, quella del 2016, sono
stati circa 200 gli espositori, mentre, di
visitatori, se ne sono contati circa 12.500, in
rappresentanza di 83 paesi. Anche quest'
anno "Triestespresso" proporrà anche
numerosi eventi collaterali. «La manifestazione
- ha detto ieri Antonio Paoletti, presidente della
Camera di commercio, durante la
presentazione dell' evento - ha oramai assunto
rilievo internazionale. Per il terzo anno
andremo in Porto vecchio, sede che si è
rivelata adeguata alle esigenze della
manifestazione, ma stavolta proporremo una
novità. Presenteremo infatti ai visitatori il
progetto del futuro polo fieristico di Trieste
destinato ad accogliere le future edizioni di
"Triestespresso". Passeremo perciò, nel 2020,
dagli attuali 12 mila metri quadrati dedicati all'
esposizione ai quasi 20 mila della nuova sede. In ogni caso, avremo la tensostruttura esterna che ci
permetterà di ampliare le proposte. Tutto questo sarà un ulteriore volano per Trieste».
«Ci sono città che vorrebbero portarci via questa manifestazione - ha concluso Paoletti - perciò
confidiamo in una stretta collaborazione con gli enti istituzionali perché questo è un evento che
promuove non solo Trieste ma l' intera regione e deve rimanere qui».
Un appello raccolto dal sindaco Roberto Dipiazza: «In vista di Esof stiamo lavorando per realizzare il
polo congressuale. Trieste è la capitale del caffè, e deve continuare a crescere nel suo complesso.
Questa è una mostra internazionale, dunque lavoreremo per essa come per tutti gli eventi che
comportano una promozione del territorio. Ogni tassello di questa crescita è importante».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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La fisica "ripescata" dagli scantinati e i ragazzi del
liceo come Cicerone
All' Oberdan esposizione aperta al pubblico fino al 26 ottobre. Otto le conferenze ad hoc
TRIESTE Dalla macchina di Atwood al tubo di
Newton, dall' apparecchio di Gravesande alla
pistola di Volta: sono alcuni degli antichi
strumenti "ripescati" da scantinati, vecchie
aule e bacheche del liceo Oberdan, che grazie
a un progetto di alternanza scuola-lavoro sono
stati recuperati, ripuliti e catalogati dagli
studenti, guidati dai docenti e dal tutor
Pierandrea Melfi, curatore del museo Traversi
di Venezia, per poi essere esposti in una
mostra. S' intitola "La fisica ritrovata" e nasce
dall' idea di creare una specie di capsula del
tempo, un gabinetto di Fisica dei primi del
Novecento. Da oggi al 26 ottobre, dal lunedì al
venerdì (9-12 e 15-18), l' esposizione, ospitata
nella sede dell' Oberdan di via Veronese sarà
aperta al pubblico e alle scuole con ingresso
gratuito: gli studenti che partecipano al
progetto faranno da Cicerone. «Gli strumenti in
mostra sono una selezione appartenente alla
collezione del laboratorio di Fisica dell' istituto
- spiega Donatella Ferrati , docente di
Matematica e Fisica referente del progetto -:
molti risalgono alla seconda metà del 1800 e
sono ancora perfettamente funzionanti. Da
questa mostra nascerà un futuro piccolo
Museo della fisica». L' esposizione è
organizzata con il patrocinio di Esof 2020 e
sarà affiancata da un calendario di otto conferenze scientifiche aperte al pubblico. La prima è in agenda
mercoledì 25 ottobre dalle 17, avrà come relatore il rettore dell' Università di Trieste Maurizio Fermeglia
e tratterà il tema "La grande sfida dell' energia. Come evitare la tempesta perfetta". Per tutte le
informazioni e il calendario completo delle conferenze consultare il sito www.liceo-oberdan.gov.it.
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Dipiazza: "Ecco il progetto del nuovo centro
congressi in Porto Vecchio" (VIDEO)
In anteprima alcune bozze progettuali del nuovo Centro Congressi che sarà realizzato in
Porto Vecchio entro il 2020 da una cordata di imprenditori e professionisti di Trieste. L'
annuncio del sindaco Roberto Dipiazza
Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha
pubblicato il video (che riportiamo) che spiega
le bozze progettuali del nuovo centro
congressi che verrà realizzato in Porto Vecchio
entro il 2020, data che segna l' inizio delle
manifestazioni collegate a Esof2020, Trieste
Capitale Europea della Scienza. Le immagini
rappresentano bozze di progetto. "Realizzato
da una cordata di imprenditori e professionisti
di Trieste" ha dichiarato Dipiazza.
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La fisica "ripescata" dagli scantinati e i ragazzi del
liceo come Cicerone
All' Oberdan esposizione aperta al pubblico fino al 26 ottobre. Otto le conferenze ad hoc
Giulia Basso Dalla macchina di Atwood al tubo
di Newton, dall' apparecchio di Gravesande
alla pistola di Volta: sono alcuni degli antichi
strumenti "ripescati" da scantinati, vecchie
aule e bacheche del liceo Oberdan, che grazie
a un progetto di alternanza scuola-lavoro sono
stati recuperati, ripuliti e catalogati dagli
studenti, guidati dai docenti e dal tutor
Pierandrea Melfi, curatore del museo Traversi
di Venezia, per poi essere esposti in una
mostra.
S' intitola "La fisica ritrovata" e nasce dall' idea
di creare una specie di capsula del tempo, un
gabinetto di Fisica dei primi del Novecento. Da
oggi al 26 ottobre, dal lunedì al venerdì (9-12 e
15-18), l' esposizione, ospitata nella sede dell'
Oberdan di via Veronese sarà aperta al
pubblico e alle scuole con ingresso gratuito: gli
studenti che partecipano al progetto faranno
da Cicerone. «Gli strumenti in mostra sono
una selezione appartenente alla collezione del
laboratorio di Fisica dell' istituto - spiega
Donatella Ferrati, docente di Matematica e
Fisica referente del progetto -: molti risalgono
alla seconda metà del 1800 e sono ancora
perfettamente funzionanti. Da questa mostra
nascerà un futuro piccolo Museo della fisica».
L' esposizione è organizzata con il patrocinio di Esof 2020 e sarà affiancata da un calendario di otto
conferenze scientifiche aperte al pubblico. La prima è in agenda mercoledì 25 ottobre dalle 17, avrà
come relatore il rettore dell' Università di Trieste Maurizio Fermeglia e tratterà il tema "La grande sfida
dell' energia.
Come evitare la tempesta perfetta".
Per tutte le informazioni e il calendario completo delle conferenze consultare il sito www.liceooberdan.gov.it.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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DA TWAS E FIT

La Royal Society in visita a Trieste guardando a Esof
Oggi, una delegazione della britannica Royal
Society (Rs) sarà a Trieste per incontrare
rappresentanti della Twas, l' accademia
mondiale delle scienze, e della Fit, la
Fondazione Internazionale Trieste per il
progresso e la libertà delle scienze. La
delegazione è composta da Julie Maxton,
direttore esecutivo della Rs, e da Laura Wilton,
responsabile per la Rs degli affari
internazionali in Europa e Asia. «La Twas ha
tratto dalla collaborazione con la Rs importanti
benefici per la sua attività», ha detto Romain
Murenzi, direttore esecutivo della Twas.
«La collaborazione che Esof può stabilire è
importantissima», ha sottolineato Stefano
Fantoni, presidente della Fit.
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La grande avventura di Basaglia in scena con Dell'
Acqua e Cirri
L'«impensabile liberazione» dei matti da domani viene raccontata in Sala Bartoli Lo
psichiatra: «A Trieste è successo qualcosa di grande, da condividere con i giovani»
Sara Del Sal / trieste Settimana di debutti per il
Rossetti, che domani alle 21 aprirà la Sala
Bartoli con "(Tra parentesi) la vera storia di un'
impensabile liberazione", uno spettacolo
prodotto dallo Stabile regionale e che si
inserisce nell' ambito dell' attività "proESOF".
Protagonisti e autori di questa conversazione
scenica saranno Massimo Cirri e Peppe Dell'
Acqua, diretti da Erika Rossi. «Proviamo a
raccontare la storia di Basaglia che inizia a
Gorizia nel 1961 e che è proseguita qui a
Trieste - spiega Cirri -. La salute mentale di
tutto il mondo è cambiata qui e questa storia
andava raccontata anche perchè non è mai
finita».
Non solo una storia di malattie mentali ma
anche la storia di ognuno di noi. «Cercheremo
infatti di capire come ci guardiamo noi oggi.
Franco Basaglia vedeva i malati come
persone, oltre la loro malattia», aggiunge Cirri.
Sono passati quarant' anni dall' approvazione
della legge 180, «ma questa storia non
sarebbe potuta nascere se Basaglia non
avesse iniziato a interrogarsi su chi fosse
quello squilibrato, quel malato di mente, quel
cittadino che ancora oggi spesso viene
nascosto dietro a una diagnosi», spiega Dell'
Acqua.
Una rivoluzione che ha saputo mettere tra parentesi la malattia, «ma questo non significa negarla, come
spesso affermano molti psichiatri. Siamo consapevoli della necessità delle cure, ma non devono più
esserci reclusioni», aggiunge. Il percorso di Basaglia è stato un terremoto, è noto in tutto il mondo e
Trieste ha espresso in quegli anni due direttori generali dell' Organizzazione Mondiale della Sanità.
La "conversazione" vedrà Dell' Acqua nei panni del narratore e Cirri in quello di provocatore, o "badante
in scena", come si è scherzosamente definito, con contributi video.
«Quando il direttore Franco Però mi ha proposto questa sfida - spiega Dell' Acqua - non ho potuto che
accettare. Volevo restituire a Trieste e a tutta l' Italia quel patrimonio che ci ha lasciato Basaglia con il
suo coraggio. Ho lavorato per quasi cinquant' anni e ci sono parole, racconti e momenti difficilissimi che
non posso portare via con me. È successo qualcosa di grande e non posso non condividerlo con i
giovani, e con tutti coloro che avranno piacere di ascoltarci». Un medico e un conduttore radiofonico di
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Caterpillar condivideranno il palcoscenico dopo che la vita li ha portati a condividere un percorso di
attività nei servizi di salute mentale. «E pensare che tutto inizia - spiega Cirri - da un giovane medico a
cui a Padova avevano detto che non avrebbe mai fatto carriera perché era troppo filosofo. Al suo
matrimonio il suo migliore amico gli ha regalato l' opera completa di Sartre, il filosofo esistenzialista. Se
per il tuo matrimonio il tuo testimone ti regala Sartre direi che qualcosa del filosofo in lui ci fosse per
davvero, e mi piace pensare che questo spettacolo abbia qualcosa di Sartre ma anche qualcosa di tutti
noi».
--
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La grande avventura di Basaglia in scena con Dell'
Acqua e Cirri
L'«impensabile liberazione» dei matti da domani viene raccontata in Sala Bartoli Lo
psichiatra: «A Trieste è successo qualcosa di grande, da condividere con i giovani»
trieste Settimana di debutti per il Rossetti, che
domani alle 21 aprirà la Sala Bartoli con "(Tra
parentesi) la vera storia di un' impensabile
liberazione", uno spettacolo prodotto dallo
Stabile regionale e che si inserisce nell' ambito
dell' attività "proESOF". Protagonisti e autori di
questa conversazione scenica saranno
Massimo Cirri e Peppe Dell' Acqua, diretti da
Erika Rossi. «Proviamo a raccontare la storia
di Basaglia che inizia a Gorizia nel 1961 e che
è proseguita qui a Trieste - spiega Cirri -. La
salute mentale di tutto il mondo è cambiata qui
e questa storia andava raccontata anche
perchè non è mai finita». Non solo una storia
di malattie mentali ma anche la storia di
ognuno di noi. «Cercheremo infatti di capire
come ci guardiamo noi oggi. Franco Basaglia
vedeva i malati come persone, oltre la loro
malattia», aggiunge Cirri. Sono passati
quarant' anni dall' approvazione della legge
180, «ma questa storia non sarebbe potuta
nascere se Basaglia non avesse iniziato a
interrogarsi su chi fosse quello squilibrato,
quel malato di mente, quel cittadino che
ancora oggi spesso viene nascosto dietro a
una diagnosi», spiega Dell' Acqua. Una
rivoluzione che ha saputo mettere tra parentesi
la malattia, «ma questo non significa negarla,
come spesso affermano molti psichiatri. Siamo consapevoli della necessità delle cure, ma non devono
più esserci reclusioni», aggiunge. Il percorso di Basaglia è stato un terremoto, è noto in tutto il mondo e
Trieste ha espresso in quegli anni due direttori generali dell' Organizzazione Mondiale della Sanità. La
"conversazione" vedrà Dell' Acqua nei panni del narratore e Cirri in quello di provocatore, o "badante in
scena", come si è scherzosamente definito, con contributi video. «Quando il direttore Franco Però mi ha
proposto questa sfida - spiega Dell' Acqua - non ho potuto che accettare. Volevo restituire a Trieste e a
tutta l' Italia quel patrimonio che ci ha lasciato Basaglia con il suo coraggio. Ho lavorato per quasi
cinquant' anni e ci sono parole, racconti e momenti difficilissimi che non posso portare via con me. È
successo qualcosa di grande e non posso non condividerlo con i giovani, e con tutti coloro che avranno
piacere di ascoltarci». Un medico e un conduttore radiofonico di Caterpillar condivideranno il
palcoscenico dopo che la vita li ha portati a condividere un percorso di attività nei servizi di salute
mentale. «E pensare che tutto inizia - spiega Cirri - da un giovane medico a cui a Padova avevano detto
che non avrebbe mai fatto carriera perché era troppo filosofo. Al suo matrimonio il suo migliore amico
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gli ha regalato l' opera completa di Sartre, il filosofo esistenzialista. Se per il tuo matrimonio il tuo
testimone ti regala Sartre direi che qualcosa del filosofo in lui ci fosse per davvero, e mi piace pensare
che questo spettacolo abbia qualcosa di Sartre ma anche qualcosa di tutti noi». -

SARA DEL SAL
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Science+Fiction: 'First man' apre la 18esima
edizione del festival di fantascienza
Anteprime spaziali per la 18° edizione del
Trieste Science+Fiction Festival, la più
importante manifestazione italiana dedicata
alla fantascienza in programma dal 30 ottobre
al 4 novembre nel capoluogo giuliano. Sarà l'
attesissimo "First Man - Il primo uomo" diretto
dal premio Oscar Damien Chazelle (già
acclamato regista di "Whiplash" e "La La
Land") a inaugurare la manifestazione triestina
martedì 30 ottobre. Il film, nelle sale italiane
dal 31 ottobre distribuito da Universal Pictures,
vede protagonista Ryan Gosling nei panni dell'
astronauta Neil Armstrong e narra l' avvincente
storia della missione NASA dell' Apollo 11 per
portare il primo uomo sulla Luna. Basato sul
libro biografico di James R. Hansen, in Italia
edito da Rizzoli, il lungometraggio di Chazelle
racconta i sacrifici e il costo che avrà per
Armstrong e per l' intera nazione una delle
missioni più pericolose della storia: "un piccolo
passo per un uomo, un grande passo per l'
umanità", citando le celebri parole che l'
astronauta americano pronunciò appena
sbarcato sul suolo lunare in quel fatidico 20
luglio del 1969. A chiudere la manifestazione
triestina sarà invece "Overlord", l' action-horror
ambientato durante la seconda guerra
mondiale prodotto da J.J. Abrams, nelle sale
italiane con 20th Century Fox dall' 8 novembre e in programma al festival triestino domenica 4
novembre. Il film, diretto da Julius Avery, rilancia il filone degli zombi nazisti caro a Herbert J. Leder,
Tommy Wirkola e Steve Barker. Al centro della vicenda un gruppo di paracadutisti americani che, alla
vigilia del D-Day, scende dietro le linee nemiche per svolgere una missione cruciale finalizzata al
successo dell' invasione. Avvicinandosi all' obiettivo, i soldati si renderanno conto di non dover
affrontare soltanto la minaccia militare del Terzo Reich: dietro le pareti degli edifici del villaggio, infatti, si
celano entità maligne ancor più terrificanti. 18 anni di Trieste Science+Fiction Giunto alla sua 18°
edizione, il Trieste Science+Fiction Festival propone anche quest' anno anteprime mondiali,
internazionali e nazionali, con tre concorsi internazionali: il Premio Asteroide, competizione
internazionale per il miglior film di fantascienza di registi emergenti a livello mondiale, e i due Premi
Méliès d' argento della European Fantastic Film Festivals Federation per il miglior lungometraggio e
cortometraggio di genere fantastico europeo. La sezione Spazio Italia ospiterà il meglio della
produzione nazionale. Immancabili, infine, gli Incontri di Futurologia dedicati alla scienza e alla
letteratura, in collaborazione con le principali istituzioni scientifiche, e la consegna del premio alla
carriera Urania d' argento (organizzato con l' omonima testata letteraria Mondadori) ad un maestro del
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fantastico. A partire dall' anno 2000 il Trieste Science+Fiction Festival ha raccolto l' eredità dello storico
Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima
manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le prime in Europa. Trieste Science+Fiction
Festival è organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella
Underground con la collaborazione e il sostegno di: MiBAC - Direzione Generale per il Cinema,
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste,
Fondazione CRTrieste, Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali, ARPA FVG - LaREA,
Promoturismo FVG. La sede principale del Trieste Science+Fiction Festival è il Politeama Rossetti
grazie alla collaborazione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Il palazzo della Casa del Cinema,
sede delle maggiori associazioni di cultura cinematografica triestine, sarà il quartier generale della
manifestazione e con la collaborazione del Teatro Miela ospiterà le sezioni collaterali del festival, mentre
altre iniziative e programmi speciali si svolgeranno nella sala d' essai del Cinema Ariston. Trieste
Science+Fiction Festival fa parte dell' AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema e partecipa al
progetto proESOF. La manifestazione gode del patrocinio dei principali enti scientifici del territorio:
AREA Science Park, ICGEB, ICTP, INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste, IS Immaginario
Scientifico - Science Centre, SISSA.
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INNOVAZIONE-Grande successo per il Meet in Italy for Life
Sciences
Si è chiusa la quinta edizione di Meet in Italy for Life
Sciences a Bologna con un grande successo di operatori del
settore che hanno partecipato. Oltre 1.000 presenze nella tre
giorni bolognese. Interessanti gli spunti emersi dal dibattito
della conferenza internazionale, al termine della quale è
stato comunicato che la città che ospiterà l' edizione 2019
sarà Trieste . Si è chiuso con il convegno internazionale
"Digital Tansformation in medicine: average is dead!" la
quinta edizione del Meet in Italy for Life Sciences a Bologna,
che ha visto oltre 1.000 partecipanti provenienti da 37 Paesi,
1700 incontri one to one, 15 tra conferenze e workshop e 7
premi a start up innovative. Il settore è in forte fermento e
rappresenta uno degli ambiti di punta a livello nazionale per
innovazione e tecnologia. Temi che hanno trovato riscontro
nelle parole di Diana Bracco , Presidente del Cluster
Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI " La ricerca
e l' innovazione nelle Scienze della Vita, essendo in grado di
rendere disponibili terapie e cure sempre più precise ed
efficaci, rappresentano una risposta concreta a molte delle
sfide che il Paese si trova ad affrontare oggi in ambito salute.
Grazie alla ricerca sono oggi disponibili farmaci e strumenti
che permettono di prevenire molti tipi di malattie, di
contrastare patologie fino a pochi anni fa considerate
incurabili e di eseguire diagnosi con elevata precisione. In
futuro il rapporto tra salute, medicina e tecnologia è
destinato a essere sempre più stretto" . La conferenza
internazionale di chiusura ha trattato proprio il tema della
trasformazione del settore della salute, dove si evidenzia
sempre di più come ci troviamo in un periodo di passaggio da una medicina "tradizionale" a una medicina delle 4P:
predittiva, preventiva, personalizzata e partecipativa. " Le terapie personalizzate sono il futuro della medicina nel
mondo e rappresentano un' evoluzione formidabile rispetto a una decina di anni fa, quando la medicina era la stessa
cura per tutti - ha sottolineato l' assessore regionale alle Politiche per la salute della Regione Emilio-Romagna, Sergio
Venturi . - Oggi, invece, la medicina offre una cura specifica per ogni malato e questo ha permesso di mettere a punto
terapie ancora più efficaci, che in alcuni casi portano alla completa guarigione. Un risultato reso possibile grazie all'
interpretazione di un' enormità di dati presenti nelle banche dati, ma raccolti anche attraverso le nuove piattaforme
social. Il tema forte che viene avanti per i sistemi sanitari pubblici e per l' industria privata è come utilizzare questi dati
e come garantire il diritto alla privacy e alla riservatezza del paziente. Su questo la Regione Emilia-Romagna è aperta
a ragionare con le imprese e con l' industria per trovare una strategia condivisa ". Uno dei veri driver di questo
cambiamento è l' utilizzo de i big data, che nella medicina di precisione giocano un ruolo fondamentale per l'
innovazione della salute. Il tema big data è stato illustrato nell' intervento di apertura di Alessandro Curioni ,
Vicepresidente IBM Europa e Direttore della Ricerca IBM " Il potenziale dell' intelligenza artificiale è enorme, in
particolare nel settore della salute, proprio grazie alla grande quantità di dati disponibili. Ci sono comunque alcuni
aspetti tecnici e non che devono essere superati per avere un' accettazione generale di questo tipo di approccio: i
sistemi informatici sono adeguati? Come si piò garantire la cyber security? Come è possibile garantire la privacy dei
dati sensibili? Temi di grande attualità che dovranno essere affrontati a breve nelle sedi opportune ". I dati riferiti al
settore delle scienze della vita derivano in larga parte dall' analisi di strutture biologiche, come spiega Maria Luisa
Lavitrano dell' Università degli Studi di Milano Bicocca, " La maggior parte delle conoscenze attuali sulle malattie e
sulle capacità diagnostiche e terapeutiche si basano su studi fatti su campioni biologici. È importante sottolineare che
un campione deve essere corredato da dati clinici qualificati, di qualità e sempre aggiornati. Le bio-banche possono
garantire questo, in quanto raccolgono campioni con regole precise che ne garantiscono la qualità oltre ad avere
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specifici requisiti etici, legali e sociali. Queste strutture sono in rete tra loro, e servono per a livello globale soddisfare
le promesse della medicina di precisione dove è necessario avere grandi numeri per studiare terapie specifiche e
personalizzate ". Nell' ambito dell' Italian Healthcare Venture Forum , organizzato in collaborazione con TechTour,
sono state premiate le tre start up vincitrici. Tra le 20 start up finaliste, che provengono da 8 Paesi - una da Belgio,
Francia, Olanda, Regno Unito, Spagna e Turchia, 4 dalla Svizzera e 10 dall' Italia - la giuria di esperti composta da
Venture Capitalist ed esperti in digital health, medtech, biotech e pharma ha premiato la svizzera Novassay che si è
aggiudicata il primo posto, e le italiane MyAir al secondo posto e DianaX terza classificata. A Novassay è andato
anche il premio Lifeseeder da 3.000 euro in forma di voucher. Novassay è una società di recente costituzione, non
quotata, operante nel settore delle biotecnologie con un programma di Terapia del Dolore focalizzato sul meccanismo
che ha come target le subunità alfa2-delta1 (21) dei canali del calcio. MyAir è una società milanese attiva nella
progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi medici innovativi indossabili. Il prodotto AirGo è una
piattaforma sonno-respirazione di livello medico per la diagnosi per il monitoraggio di pazienti 24ore al giorno e 7
giorni alla settimana. Dianax (Milano) si posiziona come sviluppatore e produttore specializzato di Lab-on-a-chip
(LOC). Il dispositivo Dianax per la rilevazione e la misurazione delle proteine, piccolo come un memory stick e meno
costoso delle soluzioni attualmente disponibili, è concepito per analizzare sangue e altri fluidi biologici, come urina o
saliva. Meet in Italy for Life Sciences, l' evento annuale del Cluster ALISEI, sta crescendo e si consolida come l' evento
cardine del settore in Italia. " Anche grazie a questo appuntamento annuale il Cluster Alisei sta lavorando per
accreditarsi sempre più come un grande motore dell' innovazione italiana nel settore delle scienze della vita, un
catalizzatore di idee e un punto di raccordo tra ricerca e industria. La sfida che vogliamo vincere è riuscire ad
affermarci come efficace strumento di bilanciamento, equilibrio e coesione delle diverse realtà regionali e nazionali
che lo compongono" ha concluso Diana Bracco nel suo intervento di stamattina. Al termine della conferenza
internazionale è stato annunciato il soggetto vincitore della call per l' organizzazione dell' edizione 2019: la Regione
Friuli Venezia Giulia . La sesta edizione di Mette in Italy for Life Sciences si terrà quindi a ottobre a Trieste . " Meet in
Italy sarà per Trieste un evento centrale nel 2019. La città e la regione Friuli Venezia Giulia negli ultimi anni hanno fatto
dell' innovazione nel settore delle scienze della vita un elemento strategico di crescita e connessione non solo
regionale, ma di respiro internazionale coinvolgendo l' area balcanica e alpina. Meet in Italy 2019 costituirà il suggello
di questa esperienza e contestualmente sarà una delle manifestazioni chiave di proESOF (Euroscience Open Forum),
che accompagnerà Trieste a diventare nel 2020 la Capitale Europea della Scienza ", ha affermato Laura Chies ,
Presidente di CBM - Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare del Friuli Venezia Giulia.
_______________________________________________________________________________________ Meet in
Italy for Life Sciences è un' iniziativa del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI ed è quest' anno
promossa e organizzata dalla Regione Emilia-Romagna e finanziata con Fondi Europei, con il supporto tecnico di
ASTER - la Società Consortile per l' innovazione e il trasferimento tecnologico regionale. L' iniziativa si avvale per l'
organizzazione del brokerage event di Enterprise Europe Network , la più grande rete nel mondo di supporto alle
piccole e medie imprese, istituita dalla Commissione Europea per sostenere innovazione e internazionalizzazione e
presente in oltre 65 paesi. Accanto alla Regione Emilia Romagna - promotore dell' edizione 2018 - l' organizzazione
del Meet in Italy for Life Sciences vede il coinvolgimento del Cluster Tecnologico Nazionale ALISEI, di ASTER,
Assobiomedica, Assolombarda, BioPmed, Calabria Innova/Fincalabra, CBM Distretto di Biomedicina Molecolare del
Friuli Venezia Giulia, C.H.I.CO. (Lazio Cluster of Health Innovation and Community), Cluster ER Health, Cluster
Lombardo Scienze della Vita, CNA Emilia Romagna, Distretto Toscano Scienze della Vita, ENEA, Eurosportello
(Camera di Commercio di Ravenna), Finlombarda, Innovhub, Agenzia ICE, Lazio Innova, Unindustria Lazio,
Unioncamere Emilia Romagna. Co-organizzatori dell' evento sono Confindustria Emilia Romagna, Confindustria
Piemonte, Confindustria Toscana e Fast, in collaborazione con Enterprise Europe Network, Federchimica Assobiotec
e TechTour. L' evento ha ottenuto il patrocinio del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, del
Ministero della Salute, di Regione Campania, Regione Lazio, Regione Lombardia, Regione Piemonte e Regione
Toscana. L' edizione 2018 del Meet in Italy for Life Sciences è realizzata con il supporto di: Bracco, Chiesi, Giomi,
Hypatia, LifeSeeder, Menarini Biotech, Novartis, Sanofi Genzyme e Sidam Group. Meet in Italy for Life Science è un'
i n i z i a t i v a f i n a n z i a t a c o n F o n d i e u r o p e i P o r F e s r 2 0 1 4 - 2 0 2 0 .
________________________________________________________________________________________________.
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"Operazione salvataggio" per 500 marionette di
Podrecca in Porto vecchio (FOTO)
Un rilevante lavoro di verifica, catalogazione e riordino del vasto patrimonio conservate
dal teatro "il rossetti" con l' aiuto dei ragazzi del Petrarca alla stazione idrodinamica
"Operazione Salvataggio Marionette": così
potrebbe venir definito l' importante e
complesso lavoro che sta per giungere a
compimento in questi giorni, almeno in una
sua prima e fondamentale parte, di analisi dei
reperti, catalogazione e archivio - preludio
indispensabile a un prossimo e integrale
restauro -, che si concluderà entro questa
domenica, in un ospitale e più che adeguato
spazio alla Centrale Idrodinamica del Porto
Vecchio, che il Comune di Trieste ha messo a
disposizione del Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia. E ciò in quanto è proprio il
nostro Teatro Stabile "Il Rossetti" il "nume
tutelare" delle antiche marionette che furono
del "Teatro dei Piccoli" di Vittorio Podrecca, un
patrimonio dell' umana fantasia e dell' arte
teatrale assolutamente prezioso e un bene
culturale non solo da conservare ma anche da
valorizzare e da re-impiegare in nuovi
spettacoli, per recuperare e rilanciare, magari
proprio da Trieste, una tradizione secolare ma
proprio recentemente in via di riscoperta, e
non solo a beneficio dei bambini, in più Paesi,
dalla Spagna al Giappone. Ma per intanto come detto - un rilevante lavoro di verifica,
classificazione e riordino è stato compiuto,
grazie all' attenta e meticolosa opera degli
appassionati "marionettisti" Barbara Della Polla e Ennio Guerrato dell' Associazione Cassiopea, con
personale del Teatro Stabile e con il supporto degli allievi del Liceo Linguistico "Petrarca" di Trieste (in
particolare della 4°H) coordinati dalla professoressa Patrizia Picamus che hanno inserito tale attività in
un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, e con l' indispensabile disponibilità degli ampi spazi necessari
che il Comune ha offerto. In tal modo sono state riportate alla luce, dalle ben 50 vecchie casse in cui
giacevano, oltre 500 marionette, apparenti a diversi "filoni" e tipologie di quest' arte, alcune - come
hanno spiegato gli espertissimi Della Polla e Guerrato - più antiche e molto belle, la più datata risalente
agli anni '30, o con storie molto particolari, come l' Arlecchino che fu addirittura utilizzato negli anni '60 in
uno show televisivo negli Stati Uniti. Tutti questi "Piccoli" di Podrecca sono stati dunque, in queste
ultime settimane, appesi, fotografati, catalogati in una vasta sala della ex Centrale Idrodinamica, e di
ognuno è stato "registrato" lo stato di conservazione; premessa obbligatoria per avviarli ora al
necessario restauro (che si auspica potrà avvenire il più sollecitamente possibile, ma questo dipenderà
dai finanziamenti che si riusciranno a reperire). Per adesso era però giusto "celebrare" in qualche
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misura la fine di questa fase propedeutica e basilare per ogni successivo prosieguo, e in tal senso sono
oggi intervenuti alla Centrale Idrodinamica tutti i principali "attori" di questa operazione squisitamente
culturale: in primis, i vertici al gran completo de Il Rossetti-Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia con il
Presidente avv. Sergio Pacor, la "vice" Chiara Valenti Omero, il direttore Franco Però con il direttore
organizzativo Stefano Curti, amministrativo Maura Catalan e di produzione Roberta Torcello, gli
Assessori comunali alla Cultura Giorgio Rossi e ai Teatri Serena Tonel, il responsabile dei Civici Musei
storici e artistici Stefano Bianchi, oltre che, naturalmente, i "marionettisti" Barbara Della Polla e Ennio
Guerrato e una folta "delegazione" degli studenti del "Petrarca". Comune la soddisfazione espressa in
tutti gli interventi, a partire dal Presidente Pacor che ha manifestato il suo compiacimento per questa
"uscita delle marionette dai cassoni d' epoca del Teatro, un vero e significativo avvenimento", per il
compimento del quale ha vivamente ringraziato, accanto al personale del Rossetti, la cooperativa
Cassiopea "storicamente vicina al nostro Teatro", i ragazzi del "Petrarca" e, con una particolare
sottolineatura, il Comune "per la concessione di questi spazi bellissimi oltre che ampi e luminosi". L'
Assessore Giorgio Rossi ha con l' occasione dichiarato: "Dopo la nuova Sezione della collezioni del
Lloyd al "26", sarà di prossima realizzazione in Porto Vecchio il nuovo Centro Congressi della Città,
mentre la Sottostazione Elettrica è attualmente stabilita quale sede operativa per la preparazione dell'
ESOF 2020. E' in atto l' inizio di un 'movimento' importante - ha detto ancora Rossi - e, in questo senso,
il Comune è disponibile a conferire degli spazi, purchè vi si svolgano delle attività significative per la
città. E sempre in questa direzione noi (il Comune, n.d.r) affronteremo ora più decisamente anche il
problema dei collegamenti, che vanno intensificati ben oltre la pur importante fermata della linea 6.
Bisogna poter assicurare ai cittadini e ai turisti un collegamento "mirato", stabile e diretto, e in quest'
ottica il "sogno" massimo sarebbe quello di una 'navetta' tra il fulcro turistico della città, cioè piazza dell'
Unità-piazza della Borsa, e l' area dei magazzini via via rinnovati e riutilizzati del Porto Vecchio."
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Roberti rilancia il "patto" con i Comuni
TRIESTE«La sinergia tra Regione e Comune
di Trieste e, più in generale, con tutte le
amministrazioni locali, è un elemento
fondamentale per la crescita della città e dell'
intero Friuli Venezia Giulia. Attraverso il
dialogo e la pianificazione è infatti possibile
definire gli interventi prioritari, favorire lo
sviluppo economico e migliorare i servizi ai
cittadini».
Questo il concetto espresso dall' assessore
regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo
Roberti, intervenendo all' inaugurazione dello
stand istituzionale del Comune di Trieste all'
interno del villaggio Barcolana a cui hanno
partecipato, tra gli altri, il sindaco di Trieste
Roberto Dipiazza e numerosi assessori
comunali.
Riferendosi al motto scelto per lo stand, "il
futuro è ora", Roberti ha spiegato che «mai
come ora Trieste è stata il fulcro di tanti
progetti, a partire da Esof che permetterà la
realizzazione del nuovo centro congressi. Si
tratta di una scommessa importante per la
città, dato che quest' opera è strategica per
favorire un turismo qualificato, capace di
portare ricchezza sul territorio lungo tutto l'
arco dell' anno e non solo nella bella stagione
o in concomitanza con i grandi eventi».
Roberti ha precisato poi che «in quest' ottica il centro congressi sarà un elemento di tutto rispetto nel
contesto del Porto Vecchio, che verrà completamente riqualificato grazie alla forte sinergia esistente tra
Regione e Comune».
L' assessore ha quindi rimarcato che «la Barcolana, data la sua rilevanza a livello nazionale e
internazionale, è il palcoscenico più adatto per illustrare a tutti le grandi opportunità che si stanno
profilando all' orizzonte. Con la rinascita della Via della Seta l' interesse cinese per il Porto di Trieste è
cresciuto in modo esponenziale, aprendo enormi possibilità di sviluppo non soltanto per il capoluogo
regionale e il Fvg ma per l' intera Mitteleuropa».
Subito dopo l' inaugurazione dello stand del Comune, Roberti ha partecipato alla gara di solidarietà
promossa da Estenergy a favore dell' Irccs Burlo Garofolo di Trieste.
--
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Dipiazza: "Se lavoriamo tutti assieme faremo grandi
cose"
L' annuncio del primo cittadino arriva durante l' inaugurazione dello stand del Comune di
Trieste nel Villaggio Barcolana. Il futuro della città passa attraverso lo sviluppo del Porto
Vecchio. Chiuse le rive per la Barcolana
"Sono molto orgoglioso per la straordinaria
presentazione della città in questa speciale
Barcolana. Stiamo lavorando per garantire lo
sviluppo di Trieste ai massimi livelli, e se lo
facciamo insieme, i risultati non mancano e
non mancheranno - ha detto il Sindaco
Roberto Dipiazza all' inaugurazione dello
stand del Comune nel Villaggio Barcolana
tenutasi stamane, alla presenza degli
assessori comunali Serena Tone, Elisa Lodi,
Luisa Polli e Maurizio Bucci e dell' assessore
regionale alle Autonomie Locali Pierpaolo
Roberti. La visita a Vienna "Siamo reduci da
Vienna con il presidente Fedriga dove l' Unido
ci ha appena assegnato il riconoscimento per
'migliore città sostenibile per lo sviluppo
urbano del Porto Vecchio e del Porto Nuovo',
posso affermare che siamo sulla buona strada
per lo sviluppo del Porto Vecchio con l'
urbanizzazione dell' area, la realizzazione
della rotatoria, il parcheggio da 500 posti
inaugurato nei giorni scorsi a Barcola, il
progetto del Centro Congressi, la
riqualificazione del Magazzino 26, e tante altre
iniziative che prospettano un ottimo futuro per
Trieste anche grazie alla stretta collaborazione
con la Regione". Lo sviluppo del Porto Vecchio
"Nel cinquantesimo anniversario della
Barcolana parleremo di un futuro che avrà ripercussioni negli anni a venire con investimenti importanti
per lo sviluppo del Porto Vecchio e di tutta la città - ha detto l' assessore alla Comunicazione e Servizi
Informativi Tonel nel corso della presentazione dello stand fornito di un megaschermo accanto ad
ulteriori schermi su cui scorrono le immagini delle opere pubbliche realizzate e attualmente in corso da
parte del Comune. E' un processo di innovazione urbana, è stato specificato, già partito con il nuovo
Park Bovedo, la nuova opera logistica nodale per la mobilità cittadina, ad uso non solo delle società
sportive di Barcola ma anche a supporto del futuro sviluppo di Porto Vecchio ed essenziale per
alleggerire la viabilità della riviera triestina. Grazie al potenziamento delle linee di TriesteTrasporti,
diventa un nodo di interscambio utile per tutta la città. Il Magazzino 26: con l' apertura della mostra sul
Lloyd Triestino, assieme alla Centrale Idrodinamica e alla Sottostazione elettrica, diverrà un potente
polo culturale e museale, finalmente destinato alle esposizioni permanenti dedicate in particolare alla
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scienza e all' innovazione che deriva dal mare. Sarà sede del "Museo del Mare" e permetterà di
concentrare molti altri piccoli musei, valorizzando gran parte del prezioso patrimonio culturale di
Trieste. Il Centro Congressi: sarà un luogo di incontro, approfondimento e industria congressuale che
Trieste necessita da tempo, uno dei lasciti di ESOF 2020- 'Trieste Capitale Europea della Scienza' per il
futuro. L' Urban Center: un nuovo polo di innovazione, ricerca e scienza dedicato all' insediamento di
aziende del settore bio high tech nel cuore della città. Gli appuntamenti con gli Assessori Progetti e
opere importanti che il Comune di Trieste ha deciso di condividere con i suoi cittadini - è stato detto organizzando proprio all' interno del proprio stand nel Villaggio Barcolana (zona Acquario) degli incontri
'a tema' con gli assessori, per gli approfondimenti sulle prossime sfide per la città, che prenderanno il
via giovedì 11 e si concluderanno sabato 13 ottobre.
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Tra Sissa, Università e Miramare gli Ufo portano la
scienza a teatro
udine Un nuovo e articolato sistema di
Perfoming Arts metterà in relazione per il
prossimo triennio, 2018-2020, il territorio con
tre diverse esperienze di Residenze artistiche
scaturite da un bando della Regione Friuli
Venezia Giulia. «Si tratta di uno degli elementi
di maggiore innovazione che ho visto arrivare
in questi anni dal Mibact», ha sottolineato
l'assessore regionale alla Cultura Tiziana
Gibelli nella conferenza stampa a Udine in cui
sono stati presentati i tre progetti vincitori
proposti da La Contrada di Trieste,
a.ArtistiAssociati di Gorizia e Css Teatro
stabile d'innovazione di Udine. A Trieste
arriveranno gli Ufo residenze non identificate,
ideate dall'attrice, regista e drammaturga
Marcela Serli, per la Contrada. La peculiarità
del progetto è quella di esplorare il rapporto
tra scienza, natura e cultura, per creare un
dialogo tra gli artisti, la città e le sue comunità
scientifiche, anche in vista di Esof 2020. Al
termine e durante la residenza, sono previsti
momenti di apertura al pubblico, con laboratori
creativi, incontri e workshop con esperti, critici
e artisti. Grande la soddisfazione della
presidente Livia Amabilino: «È la prima volta
che La Contrada porta avanti un progetto di
ricerca artistica di tale portata», ha spiegato.
«Credo molto in questo percorso che esplora il rapporto tra scienza e arti performative portando gli
artisti all'interno degli edifici e degli spazi di realtà importanti come l'Università, la Sissa, il Museo
Storico e Parco del Castello di Miramare, Trieste Contemporanea e l'Azienda sanitaria». Si alterneranno
a Trieste, tra gli altri, artisti come Michele Spanghero, Balletto Civile, Marco Di Stefano e Chiara
Boscaro, I DeltaProcess e molti altri. a.ArtistiAssociati di Gorizia ha partecipato al bando Residenze con
l'urgenza di non disperdere il grande successo registrato lo scorso anno dalla vetrina della migliore
danza italiana Nid Platform, esperienza che ha avuto una straordinaria ricaduta sul territorio. «Questa
risposta ha osservato Walter Mramor ci ha fatto comprendere quanto le residenze potessero essere
l'ideale prosecuzione di un lavoro culturale su un territorio così sensibile». Il Css, infine, propone, in
stretta continuità con il triennio appena terminato nella sede di Villa Manin, Dialoghi in cui «la
multidisciplinarietà è territorio comune e di incontro per tutti gli artisti e per le formazioni culturali diverse
che compongono le nostre 10 residenze artistiche», ha spiegato Alberto Bevilacqua, presidente del
Css.

Gabriele Sala
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il progetto con regione e mibact

Artisti associati, Contrada e Css piú forti insieme per
le Residenze artistiche
Fabiana dallavalle«Il progetto delle Residenze
artistiche è quello di più forte innovazione che
ho visto al Mibact negli ultimi anni.
Spero sia un incontro di idee e non uno
scontro tra soggetto più forte e soggetti più
deboli. Senz' altro una proposta ricca che
coinvolge più parti del territorio».
L' assessore regionale alla cultura Gibelli
plaude i progetti delle residenze per artisti
della regione Friuli Vg assegnati tramite
bando. Si tratta di formazioni teatrali e di
performer, emergenti e affermate, italiani e
internazionali invitate durante tutto l' anno e
per periodi intensivi a vivere e lavorare
artisticamente in spazi in cui sviluppare
progetti. Start up per nuovi processi creativi o
nuove tappe da aggiungere a processi creativi
già in atto, sotto la guida di tutor del mondo
dell' arte, scienza e teatro.
Tre gli enti produttivi interessati alla
realizzazione delle residenze, finanziate a
livello nazionale dal Ministero dei beni e delle
attività culturali e del Turismo: Css, teatro
stabile di innovazione Fvg, per "Dialoghi", a
villa Manin di Passariano; la Contrada di
Trieste per "Ufo-residenze non identificate"; e
Artistiassociati con "Artefici".
" Dialoghi", presentato da Alberto Bevilacqua del Css «ha selezionato gli artisti attraverso candidature,
bandi aperti, scouting e scelta diretta. Gli Artisti sono: Ksenija Martinovic, Claudius Lundstedt,
Francesco Collavino, Conservatorio Jacopo Tomadini, Marco Angelilli, Dan Canham, Alessandro
Marinuzzi/collettivo utopia, Lucia Calamaro, Martina Badiluzzi, Virtew, Teho Teardo». Per Ufo, ha
anticipato Livia Amabilino de La Contrada «la direzione artistica del progetto è di Marcela Serli. La
peculiarità è esplorare il rapporto tra scienza, natura e cultura per creare un dialogo costruttivo tra artisti
e Trieste e le sue comunità scientifiche e culturali anche in vista di Esof 2020, Trieste capitale della
scienza».
Molteplici le linee di indagine di "Artefici", annunciate da Valter Mramor di Artisti Associati. «L'
adolescenza e la ricerca di linguaggi specifici, la drammaturgia contemporanea, il territorio. Un ulteriore
progetto è stato assegnato su invito nell' ambito della danza di ricerca in continuità con lo straordinario
rapporto creatosi fra gli artisti e il territorio durante Nid Platform 17 tenuta a Gorizia».
--
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Tra Sissa, Università e Miramare gli Ufo portano la
scienza a teatro
Presentati i progetti di Residenze artistiche. La Contrada punta su arte e ricerca con la
regia di Marcela Serli. Artisti Associati e Css mirano a danza e "Dialoghi"
Gabriele Sala / udine Un nuovo e articolato
sistema di Perfoming Arts metterà in relazione
per il prossimo triennio, 2018-2020, il territorio
con tre diverse esperienze di Residenze
artistiche scaturite da un bando della Regione
Friuli Venezia Giulia.
«Si tratta di uno degli elementi di maggiore
innovazione che ho visto arrivare in questi anni
dal Mibact», ha sottolineato l' assessore
regionale alla Cultura Tiziana Gibelli nella
conferenza stampa a Udine in cui sono stati
presentati i tre progetti vincitori proposti da La
Contrada di Trieste, a.ArtistiAssociati di
Gorizia e Css Teatro stabile d' innovazione di
Udine.
A Trieste arriveranno gli "Ufo - residenze non
identificate", ideate dall' attrice, regista e
drammaturga Marcela Serli, per la Contrada.
La peculiarità del progetto è quella di
esplorare il rapporto tra scienza, natura e
cultura, per creare un dialogo tra gli artisti, la
città e le sue comunità scientifiche, anche in
vista di Esof 2020.
Al termine e durante la residenza, sono
previsti momenti di apertura al pubblico, con
laboratori creativi, incontri e workshop con
esperti, critici e artisti. Grande la soddisfazione
della presidente Livia Amabilino: «È la prima volta che La Contrada porta avanti un progetto di ricerca
artistica di tale portata», ha spiegato. «Credo molto in questo percorso che esplora il rapporto tra
scienza e arti performative portando gli artisti all' interno degli edifici e degli spazi di realtà importanti
come l' Università, la Sissa, il Museo Storico e Parco del Castello di Miramare, Trieste Contemporanea
e l' Azienda sanitaria». Si alterneranno a Trieste, tra gli altri, artisti come Michele Spanghero, Balletto
Civile, Marco Di Stefano e Chiara Boscaro, I DeltaProcess e molti altri.
a.ArtistiAssociati di Gorizia ha partecipato al bando Residenze con l' urgenza di non disperdere il
grande successo registrato lo scorso anno dalla vetrina della migliore danza italiana Nid Platform,
esperienza che ha avuto una straordinaria ricaduta sul territorio.
«Questa risposta - ha osservato Walter Mramor - ci ha fatto comprendere quanto le residenze
potessero essere l' ideale prosecuzione di un lavoro culturale su un territorio così sensibile». Il Css,
infine, propone, in stretta continuità con il triennio appena terminato nella sede di Villa Manin, "Dialoghi"
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in cui «la multidisciplinarietà è territorio comune e di incontro per tutti gli artisti e per le formazioni
culturali diverse che compongono le nostre 10 residenze artistiche», ha spiegato Alberto Bevilacqua,
presidente del Css.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

246

10 ottobre 2018

ilpiccolo.it (Trieste)
ESOF

Tra Sissa, Università e Miramare gli Ufo portano la
scienza a teatro
Presentati i progetti di Residenze artistiche. La Contrada punta su arte e ricerca con la
regia di Marcela Serli. Artisti Associati e Css mirano a danza e "Dialoghi"
udine Un nuovo e articolato sistema di
Perfoming Arts metterà in relazione per il
prossimo triennio, 2018-2020, il territorio con
tre diverse esperienze di Residenze artistiche
scaturite da un bando della Regione Friuli
Venezia Giulia. «Si tratta di uno degli elementi
di maggiore innovazione che ho visto arrivare
in questi anni dal Mibact», ha sottolineato l'
assessore regionale alla Cultura Tiziana
Gibelli nella conferenza stampa a Udine in cui
sono stati presentati i tre progetti vincitori
proposti da La Contrada di Trieste,
a.ArtistiAssociati di Gorizia e Css Teatro
stabile d' innovazione di Udine. A Trieste
arriveranno gli "Ufo - residenze non
identificate", ideate dall' attrice, regista e
drammaturga Marcela Serli, per la Contrada.
La peculiarità del progetto è quella di
esplorare il rapporto tra scienza, natura e
cultura, per creare un dialogo tra gli artisti, la
città e le sue comunità scientifiche, anche in
vista di Esof 2020. Al termine e durante la
residenza, sono previsti momenti di apertura
al pubblico, con laboratori creativi, incontri e
workshop con esperti, critici e artisti. Grande
la soddisfazione della presidente Livia
Amabilino: «È la prima volta che La Contrada
porta avanti un progetto di ricerca artistica di
tale portata», ha spiegato. «Credo molto in questo percorso che esplora il rapporto tra scienza e arti
performative portando gli artisti all' interno degli edifici e degli spazi di realtà importanti come l'
Università, la Sissa, il Museo Storico e Parco del Castello di Miramare, Trieste Contemporanea e l'
Azienda sanitaria». Si alterneranno a Trieste, tra gli altri, artisti come Michele Spanghero, Balletto Civile,
Marco Di Stefano e Chiara Boscaro, I DeltaProcess e molti altri. a.ArtistiAssociati di Gorizia ha
partecipato al bando Residenze con l' urgenza di non disperdere il grande successo registrato lo scorso
anno dalla vetrina della migliore danza italiana Nid Platform, esperienza che ha avuto una straordinaria
ricaduta sul territorio. «Questa risposta - ha osservato Walter Mramor - ci ha fatto comprendere quanto
le residenze potessero essere l' ideale prosecuzione di un lavoro culturale su un territorio così
sensibile». Il Css, infine, propone, in stretta continuità con il triennio appena terminato nella sede di Villa
Manin, "Dialoghi" in cui «la multidisciplinarietà è territorio comune e di incontro per tutti gli artisti e per le
formazioni culturali diverse che compongono le nostre 10 residenze artistiche», ha spiegato Alberto
Bevilacqua, presidente del Css. GABRIELE SALA
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programma proesof 2o2o

Paesi dell' Est Europa scatenati Seconda call con 35
proposte
Il tamtam informativo si sta allargando sempre più «Ciò dimostra come la rete che
abbiamo creato raggiunge anche la cittadinanza»
Sono state 35 le proposte arrivate da cittadini,
enti, istituzioni in risposta alla seconda call per
le iniziative del progetto propedeutico a
Esof2020, che è già entrato nella sua terza
fase la cui call scadrà il prossimo 30
novembre. Di queste proposte un terzo ha tra i
proponenti persone dall' Est Europa.
Ne sono state approvate circa venti, che si
aggiungono alle già numerose iniziative in
corso per un totale di una settantina tra
convegni, mostre, iniziative artistiche,
appuntamenti culturali che coprono il territorio
del Triveneto e dell' Europa centro-orientale e
coinvolgono cittadini, enti, istituzioni di vario
genere.
«Questi risultati ci confermano come il tamtam
informativo si stia allargando e stia investendo
molti Paesi - commenta Bruno della Vedova,
Scientific programme manager di Esof 2020 -.
Oltre al coinvolgimento istituzionale,
diplomatico e degli enti di ricerca abbiamo
ricevuto proposte anche da associazioni locali
dei diversi Paesi dell' Est Europa: ciò dimostra
come la rete che abbiamo creato a diversi
livelli riesca a raggiungere anche la
cittadinanza».
Un esempio eloquente è il progetto di
residenza artistica Our Nature, che dal 15 al 28 ottobre porterà cinque artisti rumeni a scoprire i luoghi
di scienza di Trieste e gli scienziati che li popolano allo scopo di esplorare le relazioni tra arte
contemporanea e ricerca avanzata. Il risultato di queste due settimane d' incontri e interazioni, durante
le quali gli artisti visiteranno Sissa, Ictp, Ogs, Elettra Sincrotrone e Icgeb, sarà la realizzazione di
performance e opere artistiche che verranno presentate a Trieste e a Bucarest. Our Nature, che sarà
dunque parte del programma internazionale proEsof 2020, è organizzato da Scientifica, con il supporto
logistico di Fondazione Internazionale Trieste e SciFabLab, ed è co-finanziato dal National Cultural
Fund Administration (Afcn).
E viene dall' Est Europa anche un altro progetto di grande rilevanza scientifica: a giugno 2019 in Grecia,
a Ioannina, si terrà la Balkan School & Workshop on High Energy Particle Physics and Cosmology, cui
anche grazie al sostegno del programma proEsof 2020 parteciperanno fisici provenienti dai Paesi
balcanici e dall' Est Europa.
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«Questi progetti offriranno anche l' occasione per presentare Esof2020 nelle diverse città che
toccheranno, ampliando ulteriormente la rete di diffusione dell' iniziativa», spiega Paola Rodari,
responsabile di Science in the City Festival. E il messaggio di Esof2020 toccherà anche una ventina di
città italiane, grazie a Jedi4job, progetto di orientamento al lavoro e impresa innovativa e sostenibile per
gli studenti delle scuole superiori che coinvolgerà circa 5000 ragazzi in tutt' Italia, con una tappa triestina
il 18 dicembre in Area Science Park.
--G.B. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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A Trieste la maratona spaziale della Nasa
Appuntamento all' Ictp il 20 e 21 ottobre, la competizione si svolgerà
contemporaneamente in più di duecento città
Giulia Basso Menti creative, mettetevi in moto:
arriva per la prima volta a Trieste Nasa
SpaceApps Challenge, la più grande
competizione d' idee a livello globale
organizzata dalla Nasa, che si svolgerà
contemporaneamente il 20 e il 21 ottobre in più
di 200 città del mondo e che quest' anno arriva
anche nel capoluogo giuliano, inserendosi
nella cornice di eventi proEsof.
L' hackathon spaziale si terrà al Centro
internazionale di fisica teorica Abdus Salam
(Ictp), dove per 48 ore consecutive
programmatori, ingegneri, tecnologi, designer,
maker e divulgatori scientifici di tutte le età si
sfideranno per produrre soluzioni opensource
utilizzando i dati messi a disposizione dalla
Nasa. L' evento, che inizierà la mattina di
sabato 20 ottobre alle 8.30 e si concluderà il
pomeriggio di domenica 21 alle 18 si terrà
nella foresteria Hotel Adriatico dell' Ictp, nella
baia di Grignano. Sarà una maratona all'
insegna di tecnologia e innovazione e un'
occasione per contribuire a sviluppare
soluzioni che rispondano a sfide importanti per
la vita nello spazio e sulla Terra.
«La Nasa SpaceApps Challenge sarà una
gara non-stop di 40 ore aperta a tutti: non solo
agli esperti ma anche ai cittadini che vogliano impegnarsi per affrontare in maniera creativa grandi sfide
globali», spiega Carlo Fonda, manager del SciFabLab, l' officina di fabbricazione digitale le cui risorse
saranno messe a disposizione dei partecipanti all' hackathon che vogliano cimentarsi con la produzione
di un prototipo hardware. La partecipazione alla sfida è completamente gratuita e grazie al contributo
del consolato generale degli Stati Uniti d' America di Milano i tre team che, terminata la competizione,
saranno giudicati i migliori dalla giuria locale, riceveranno dei premi in denaro: 1300 euro per il primo
classificato, 1000 euro per il secondo e 700 per il terzo. Tutti i partecipanti alla sfida, aperta a un
massimo di 60 persone, dovranno iscriversi individualmente sul sito web dedicato
(https://2018.spaceappschallenge.org/locations/trieste), per poi decidere se lavorare singolarmente o in
team che potranno essere costituiti il giorno stesso della gara. Le squadre dovranno quindi scegliere,
alla mattina del sabato, una challenge tra quelle che saranno rese note sul sito.Quest' anno le sfide
saranno divise in sei categorie, che spazieranno dall' analisi dei dati alla didattica, dalla realizzazione di
dispositivi di vario genere alla divulgazione scientifica. Sarà necessario che almeno una persona di ogni
team abbia una buona conoscenza dell' inglese, poiché sarà la lingua in cui saranno pubblicate tutte le
informazioni e che potrà anche essere usata domenica pomeriggio per la presentazione finale del
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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progetto. I primi due progetti che si aggiudicheranno la vittoria nella selezione locale saranno candidati
alla competizione globale, il cui processo di selezione sarà gestito dalla Nasa: i vincitori, la cui
proclamazione avverrà a gennaio 2019, riceveranno un invito dalla Nasa per tutti membri del team per
assistere a un lancio spaziale.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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G&Life è una startup che sviluppa e promuove prodotti personalizzati nel campo dell'
alimentazione così come per le polizze assicurative

Con la saliva ti disegno la dieta in base al dna
il focus Lorenza MasèIngegnere biomedico,
affascinato dalla musica, dal windsurf, dall'
ingegneria e dalla medicina.
Francesco Menegoni è il fondatore e ceo di
G&Life, azienda che sviluppa e promuove
prodotti e servizi personalizzati in base all'
analisi del dna, in particolare nel settore della
genetica applicata alla nutrizione e alla
cosmetica. L' ex start up, nata nel 2009 e che
tutt' ora opera in Area Science Park, è
germogliata da un' idea semplice e innovativa:
combinare genetica, nutrizione, dietologia e
ingegneria per sviluppare servizi e percorsi
personalizzati che migliorino il benessere e la
qualità di vita delle persone. Essenziale l'
incontro tra Menegoni, all' epoca ricercatore al
Politecnico di Milano, e Paolo Gasparini, uno
dei più noti genetisti italiani, avvenuto grazie a
Pierpaolo Ferrante, il direttore esecutivo di
Esof2020 recentemente scomparso ed
entrambi co-fondatori dell' azienda. Da qui l'
occasione per traghettare la start up all' interno
del cosiddetto Sistema Trieste.
Commenta Menegoni: «La crescita della
nostra azienda è stata possibile grazie all'
ecosistema che abbiamo trovato in regione, da
Area Science Park, a Friulia che nel 2010 ha
investito nell' azienda, fino a Biovalley, che ha l' obiettivo di supportare le imprese operanti nel settore
BioHighTech (biomedicale, biotecnologico e bioinformatico). Il nostro primo prodotto - racconta ancora è stato g-diet, la dieta disegnata in base al dna, ai gusti alimentari e al metabolismo individuale: il piano
dietetico viene elaborato da un nutrizionista in base al test genetico effettuato in modo non invasivo, a
partire da un semplice campione di saliva e alle informazioni fornite dal cliente, un percorso alimentare
corretto e tagliato su misura».
Nel corso degli anni l' azienda ha avvicinato il mercato B2B. «Con il nostro know-how Genertel - spiega
Menegoni - ha abbinato alla sottoscrizione della polizza vita un piano benessere nutrizionale; oppure
per Crinos del Gruppo Stada multinazionale tedesca abbiamo realizzato il primo test genetico per l'
intolleranza al lattosio Lactease dna disponibile direttamente in farmacia». Appena lanciato sul mercato
il progetto Generame che propone al cliente quattro programmi per liberarsi dal peso in eccesso, un
programma nutrizionale anti-invecchiamento, uno mirato anti-ageing per la pelle; l' ultimo riguarda
invece il miglioramento della performance sportiva.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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A Trieste la maratona spaziale della Nasa
Appuntamento all'Ictp il 20 e 21 ottobre, la competizione si svolgerà
contemporaneamente in più di duecento città
Menti creative, mettetevi in moto: arriva per la prima
volta a Trieste Nasa SpaceApps Challenge, la più
grande competizione d'idee a livello globale organizzata
dalla Nasa, che si svolgerà contemporaneamente il 20 e
il 21 ottobre in più di 200 città del mondo e che
quest'anno arriva anche nel capoluogo giuliano,
inserendosi nella cornice di eventi proEsof. L'hackathon
spaziale si terrà al Centro internazionale di fisica teorica
Abdus Salam (Ictp), dove per 48 ore consecutive
programmatori, ingegneri, tecnologi, designer, maker e
divulgatori scientifici di tutte le età si sfideranno per
produrre soluzioni opensource utilizzando i dati messi a
disposizione dalla Nasa. L'evento, che inizierà la mattina
di sabato 20 ottobre alle 8.30 e si concluderà il
pomeriggio di domenica 21 alle 18 si terrà nella
foresteria Hotel Adriatico dell'Ictp, nella baia di
Grignano. Sarà una maratona all'insegna di tecnologia e
innovazione e un'occasione per contribuire a sviluppare
soluzioni che rispondano a sfide importanti per la vita
nello spazio e sulla Terra. «La Nasa SpaceApps
Challenge sarà una gara non-stop di 40 ore aperta a
tutti: non solo agli esperti ma anche ai cittadini che
vogliano impegnarsi per affrontare in maniera creativa
grandi sfide globali», spiega Carlo Fonda, manager del SciFabLab, l'officina di fabbricazione digitale le
cui risorse saranno messe a disposizione dei partecipanti all'hackathon che vogliano cimentarsi con la
produzione di un prototipo hardware. La partecipazione alla sfida è completamente gratuita e grazie al
contributo del consolato generale degli Stati Uniti d'America di Milano i tre team che, terminata la
competizione, saranno giudicati i migliori dalla giuria locale, riceveranno dei premi in denaro: 1300 euro
per il primo classificato, 1000 euro per il secondo e 700 per il terzo. Tutti i partecipanti alla sfida, aperta
a un massimo di 60 persone, dovranno iscriversi individualmente sul sito web dedicato
(https://2018.spaceappschallenge.org/locations/trieste), per poi decidere se lavorare singolarmente o in
team che potranno essere costituiti il giorno stesso della gara. Le squadre dovranno quindi scegliere,
alla mattina del sabato, una challenge tra quelle che saranno rese note sul sito. Quest'anno le sfide
saranno divise in sei categorie, che spazieranno dall'analisi dei dati alla didattica, dalla realizzazione di
dispositivi di vario genere alla divulgazione scientifica. Sarà necessario che almeno una persona di ogni
team abbia una buona conoscenza dell'inglese, poiché sarà la lingua in cui saranno pubblicate tutte le
informazioni e che potrà anche essere usata domenica pomeriggio per la presentazione finale del
progetto. I primi due progetti che si aggiudicheranno la vittoria nella selezione locale saranno candidati
alla competizione globale, il cui processo di selezione sarà gestito dalla Nasa: i vincitori, la cui
proclamazione avverrà a gennaio 2019, riceveranno un invito dalla Nasa per tutti membri del team per
assistere a un lancio spaziale.

Giulia Basso
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Prima commessa a Palo Alto per Simeon, un corso
per operatori esteri, internazionalizzazione di un
tortellino #AziendeConLaValigia
Simeon costruirà a Palo Alto nella Silicon
Valley, dove ha ottenuto la sua prima
commessa negli USA. Manifattura, tecnologia
e design italiano, quindi, si affermano nel
territorio dell' innovazione e del design
tecnologico: sono qui le sedi di Apple, Google,
dei social Facebook e Linkedin, qui l'
Università di Standford. "Questa commessa dichiara il presidente Marco Simeon - è il frutto
di un intenso lavoro di ricerca e studio del
mercato USA iniziato qualche anno fa. Un
obiettivo fissato dal piano Industriale di
sviluppo della società che punta a ramificare la
sua presenza su nuovi mercati oltre a quelli in
cui la stiamo consolidando". Si tratta di un
risultato importante, considerato che i mercati
anglofoni e in particolare quello USA, hanno
barriere di ingresso rigide che riguardano le
garanzie richieste, referenze operative,
referenze bancarie e non ultima i dazi. Afferma
il direttore commerciale Stefano Spina: "Sono
mercati tecnicamente diversi da quelli
francofoni su cui l' azienda ha tarato la
struttura organizzativa e operativa". Il percorso
per arrivare al risultato è stato impegnativo sia
sotto il profilo tecnico (l' azienda ha stretto
rapporti con partner progettuali e ingegneristici
locali e strutturato personale interno capace e
referenziato per gestire problematiche specifiche) che sotto il profilo degli investimenti di
Ricerca&Sviluppo che in questi ultimi due anni è stato messo in campo sia in termini di promozione e
conoscenza di mercato che di tecnologia di prodotto. "Queste strategie si prevede portino per il 2018
una crescita del 15/20% dei volumi di fatturato - afferma Stefano Spina - mentre per il 2019 è
praticamente saturo il portfolio lavori. Per il biennio 2020-2021 ci sono già contratti in portafoglio e in
progress offerte interessanti". Nello stesso mercato USA, oltre alla commessa acquisita, Simeon sta
lavorando a trattative di rilievo architettonico e referenziate nello Stato di New York, puntando quindi alla
stabilizzazione della presenza che, se dovesse confermarsi, dovrà concretizzarsi nella costituzione
della SIMEON USA dotata di struttura di gestione locale. "Per gli edifici direzionali a Palo Alto, la sfida
progettuale-architettonica è molto particolare, afferma Massimo Colombari, direttore tecnico del gruppo.
In quasi 10.000 metri quadri di superficie vetrata si sviluppano rivestimenti metallici curvi e schermature
solari realizzate con pinne verticali in vetro colorato, progettati dallo studio di San Francisco Form4. Non
un grattacielo questa volta, ma una sinuosa architettura sviluppata in orizzontale. Sicuramente una
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nuova sfida, ma non siamo preoccupati perché riteniamo di avere le capacità tecniche e gestionali
necessarie, grazie alle competenze sviluppate in un mercato complesso come quello dei progetti
speciali, core-business della nostra attività". Il primo lotto di facciate del complesso di Palo Alto sarà
spedito a inizio dicembre con container che partiranno dal porto di Genova diretti a Oakland in
California; per l' ultimo la consegna è fissata a giugno 2019. Contemporaneamente, Simeon sta
lavorando a commesse in area francofona: i magazzini "Lafayette" a Lussemburgo nel sito Royal
Hamilius per l' investitore "Codic" , il Salone Unico Airfrance e le facciate dell' immobile "Biotope" a Lille
in Francia per il general contractor "Bouygues", il nuovo Terminal per gli Airbus 380 all' Aeroporto
Charles De Gaulle a Parigi per Aeroports de Paris, che collega proprio l' Europa agli Stati Uniti, solo per
citare le ultime acquisizioni. Diplomatici in visita ad Area Science Park Una delegazione di diplomatici
dei Paesi dell' Europa centro-orientale e balcanica ha visitato Area Science Park. Valorizzare il ruolo
svolto dall' Iniziativa Centro Europea (InCE) nella promozione della diplomazia scientifica, far conoscere
il sistema di ricerca e innovazione della Regione Friuli Venezia Giulia, presentare opportunità di
collaborazione con le comunità scientifiche ed economiche dei Paesi aderenti all' InCE, favorire la
cooperazione e l' internazionalizzazione della ricerca, anche nel quadro di ESOF 2020: sono questi
alcuni dei temi al centro della visita, a Trieste, di una delegazione di diplomatici dei Paesi dell' Europa
centro-orientale e balcanica. L' appuntamento, lo scorso giovedì 4 ottobre, ha previsto una prima
sessione nel Campus di Padriciano di Area Science Park ,e a seguire, nel Campus di Basovizza, una
visita a Elettra Sincrotrone Trieste. Presenti i rappresentanti dell' Istituto Nazionale di Oceanografia e di
Geofisica Sperimentale (OGS), del Centro Internazionale di Fisica Teorica (ICTP), del Centro
Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie (ICGEB), della Scuola Internazionale Superiore di
Studi Avanzati (SISSA), di Elettra Sincrotrone Trieste e del Consorzio Centro-europeo per le
Infrastrutture di Ricerca (CERIC-ERIC). Un focus particolare ha riguardato ESOF 2020 con l' intervento
di Stefano Fantoni, presidente della Fondazione Internazionale Trieste, anche alla luce del ruolo svolto
dall' InCE nel mobilitare l' interesse dei propri Paesi membri in fase di presentazione della candidatura
di Trieste, risultata poi vincente anche grazie alla dimensione internazionale e alla proiezione della città
verso i Paesi dell' Europa centro-orientale. La cooperazione scientifica è da sempre una priorità dell'
InCE. Nel corso degli anni, l' Organizzazione ha sviluppato e valorizzato solide collaborazioni con le
istituzioni scientifiche di Trieste, la Regione Friuli Venezia Giulia, il ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, il ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca, e le realtà
scientifiche e accademiche dei Paesi membri, mettendo in campo la dimensione istituzionale e la
dimensione progettuale, e considerando la scienza come strumento della diplomazia per favorire il
dialogo e per consolidare le relazioni internazionali. In questo quadro, accanto alle azioni politicoistituzionali, l' InCE promuove diverse iniziative a beneficio dei propri Paesi, come borse di studio,
attività di formazione, workshop tematici e scuole estive, favorendo la mobilità di esperti e ricercatori di
tutta l' area del Centro ed Est Europa. Un corso Base per Operatori in Commercio estero Si terrà a
Treviso il 18, 22, 31 ottobre e 7, 14, 21, 28 novembre 2018, ore 9.00-13.30 / 14.30-17.30 Adesione on
line compilando il modulo su questo sito. Il corso si rivolge alle imprese industriali, artigiane,
commerciali e agricole che intendono iniziare a esportare o che hanno l' esigenza di formare nuove
risorse per i propri uffici estero. L' intervento formativo è articolato in modo da fornire ai partecipanti una
panoramica delle tematiche collegate al commercio estero. Gli argomenti sono trattati con taglio
operativo e sono arricchiti da esempi di casi concreti e suggerimenti pratici. Il corso è completato da
una giornata dedicata a colloqui individuali con gli esperti, per fornire ai partecipanti interessati un primo
orientamento su specifici casi aziendali in materia doganale e fiscale. Si tratta di un' offerta formativa
che la Camera di Commercio di Treviso-Belluno propone ogni anno, dando continuità ad un servizio
che mira allo sviluppo delle competenze per l' internazionalizzazione, a beneficio del sistema
economico locale. Nuovo socio estero per Plan 1 Health Srl: alleanza con il colosso indiano Poly
Medicure Nuove prospettive di sviluppo per Plan 1 Health e Advan Srl. Le due aziende fondate da
Mario Zearo, che operano nella zona industriale di Amaro (Udine) e sono impegnate nello sviluppo
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tecnologico in campo medicale, in particolare quello legato ai sistemi per l' infusione di farmaci e quello
odontoiatrico, guardano al futuro con rinnovato vigore. Grazie a recenti sinergie con altre realtà del
settore, infatti, si aprono spiragli ancor più interessanti per una presenza sul mercato maggiormente
incisiva. La novità più "fresca" riguarda Plan 1 Health (3 milioni di fatturato), specializzata in sviluppo,
produzione e commercializzazione di dispositivi medici impiantabili a lungo termine nel corpo umano
con accesso al sistema vascolare, che ha da poco un nuovo socio estero: si tratta di Poly Medicure,
azienda indiana fra le "top" del settore. L' azienda asiatica, quotata in Borsa a Mumbai, è un colosso che
può contare su 1.700 dipendenti e vanta un fatturato di 100 milioni di dollari ed è specializzata nella
produzione di accessi vascolari a breve termine con elevatissimi volumi di produzione. La
collaborazione, che vedrà sempre nel friulano Zearo (amministratore delegato di Plan 1 Health, in foto)
il punto di riferimento, rappresenta una straordinaria possibilità di crescita per Plan 1 Health che potrà
sfruttare le sinergie di prodotto, di mercato e di tecnologia che si possono realizzare con Poly Medicure.
Ad Amaro rimarranno tutte le produzioni attuali a cui saranno affiancate altre linee di prodotto della
fascia alta degli accessi vascolari per la progettazione, la produzione e la certificazione. Sarà inoltre
possibile distribuire i prodotti Polymed attraverso la rete commerciale italiana e avere a disposizione,
per i prodotti Plan 1 Health, distributori di Poly Medicure in oltre 40 Paesi Esteri. Intanto continua
positivamente lo sviluppo di Advan, in partnership con la piemontese Astidental, leader italiano nella
vendita di prodotti per l' odontoiatria e con forte specializzazione nell' offerta delle applicazioni digitali.
Una sinergia che si è rafforzata parecchio in questi mesi, comportando già i primi risultati tangibili. Alla
fiera Expodental Meeting di Rimini sono state poste le basi per lo sviluppo in alcuni interessanti mercati
internazionali, a cui ha fatto seguito la partecipazione alla missione economica organizzata a luglio dall'
Unidi (Unione Nazionale delle Industrie Dentarie Italiane) in collaborazione con l' Ice a Mumbai, dove l'
impresa friulana ha presentato i suoi prodotti. «Con le nuove sinergie - evidenzia Mario Zearo puntiamo a consolidare ulteriormente la nostra presenza sul mercato internazionale. Guardiamo in
particolare all' India, uno dei mercati più attrattivi e in fase di crescita. Senza dimenticare, chiaramente, l'
impegno in terra italiana». Advan Srl offre nel settore odontoiatrico un sistema implantare molto evoluto
e perfettamente integrato nel flusso digitale. Al professionista è offerto il meglio del prodotto
impiantabile e della nuova tecnologia digitale per la cura dei denti, per esempio gli scanner intraorali
che sostituiscono l' uso delle impronte, con risparmio di tempo e di stress, grazie alla ricostruzione al
computer della conformazione della bocca, all' utilizzo della stampa in 3D. L' azienda friulana si
concentra sull' offerta di un prodotto che, facendo uso della tomografia computerizzata cone beam (nota
anche come Tac a fascio conico), permette la programmazione del trattamento chirurgico mediante l'
utilizzo del computer e la possibilità, nei casi più complessi, di ricorrere alla chirurgia guidata per gli
impianti. L' internazionalizzazione del tortellino Rana che arriva (fresco) in 52 Paesi "Abbiamo investito
all' estero? Certo che lo abbiamo fatto. Abbiamo delocalizzato? Ma no: Abbiamo internazionalizzato l'
azienda perché un tortellino, da san Giovanni Lupatoto, fresco, non ci può arrivare a Chicago. Fare uno
stabilimento in America significa che abbiamo distolto investimenti? Ma no! Ho continuato a credere nel
mio Paese e ho portato i miei ragazzi a vivere una nuova vita una nuova vita, una nuova dimensione. E'
quello che tutti vorremmo, avere figli del mondo in cui viviamo capaci di navigare in questo mondo". Le
lezione di Gian Luca Rana all' assemblea di Confindustria Vicenza, per chi ancora si chiede se investire
all' estero significhi togliere risorse all' Italia.

BARBARA GANZ
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PARLA MARCO BRANCACCIO

«All' estero vale il talento Fake news un pericolo»
Marco Brancaccio è un ex studente di
dottorato della Sissa, che a soli 37 anni
insegna all' Imperial College di Londra ed è
fellow dell' Uk-Dri. A Gemona racconterà la
sua esperienza.
Com' è stata la sua esperienza alla Sissa?
Mi ha consentito, grazie all' organizzazione in
piccoli gruppi, di lavorare da subito in maniera
autonoma. Tramite un rapporto diretto con il
mio supervisore ho sviluppato idee, capacità,
pensiero critico: il fare scienza, in una parola.
Che cosa ha portato da Trieste in
Inghilterra?
Alla Sissa ho acquisito competenze e maturità
scientifica tali da potermi adattare in ambienti
nuovo e competitivi, iniziando con il piede
giusto, prima a Cambridge, per otto anni e
mezzo, e ora a Londra.
Quali sono le prospettive per la rete
scientifica Fvg?
L' internazionalizzazione.
Molti studenti arrivano dall' estero, in
controtendenza rispetto al resto d' Italia,
spesso poco attrattiva, che esporta più talenti
di quanti ne importa.
Cosa pensa di Esof?
Un' ottima occasione, per la città, di diventare uno "show case" a livello scientifico e imprenditoriale.
Spero che sia sponsorizzato ancora di più anche all' estero.
Che ruolo deve avere oggi la scienza?
Capire il mondo che ci circonda. Oggi è ancora più importante perché la salute delle persone è messa a
rischio dalle fake news. -- L.GOR.
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dopo l' addio a Wärtsilä

Barbone: il futuro delle grandi navi sarà l' energia
rinnovabile
Il top manager triestino lascia dal 1° gennaio il gruppo finlandese: il suo bilancio
personale in un discorso al Rotary
TRIESTE«Tra sessant' anni il mondo
funzionerà a energia rinnovabile»: così
Pierpaolo Barbone, presidente triestino di
Wärtsilä Services e vicepresidente esecutivo
di Wärtsilä Corporation che lascerà il gruppo a
fine anno, dopo le dimissioni rassegnate
qualche giorno fa. E quindi può essere
considerato come un bilancio di fine mandato
il discorso che il top manager triestino ha fatto
l' altra sera ospite del Rotary Club di Trieste.
Per Barbone tre sono gli obiettivi
programmatici che Wärtsilä deve perseguire,
a partire da quello di un futuro privo di
emissioni inquinanti: prospettiva realizzabile
attraverso un utilizzo intelligente dell' energia e
puntando sull' innovazione.
L' affermazione di Barbone risulta ancora più
eclatante se si considera che, al mondo, una
nave su tre ha contenuti Wärtsilä. «Venticinque
anni fa iniziammo a riempire i motori di sensori
affinché comunicassero dati - ha spiegato
Barbone -. Oggi la mole di informazioni che gli
algoritmi consentono di registrare ed elaborare
è tale da rendere queste installazioni vive e
parlanti. Il nostro scopo finale è tuttavia
cambiato negli ultimi anni. Ci siamo resi conto
che la sostenibilità doveva essere uno dei
pilastri fondamentali per la convivenza umana sul pianeta e abbiamo di conseguenza messo a
disposizione le nostre tecnologie e competenze. Attorno al 2080 andremo "a rinnovabili". Ma bisogna
essere pronti già oggi: le navi da crociera a gas sono in fase di costruzione. Se non potranno rifornirsi
qui, andranno a fare il bunkeraggio altrove. Questo è il futuro, è un dato di fatto». «Non ci occupiamo
tuttavia solo di motori - ha proseguito Barbone - il nostro fatturato è di circa 5 miliardi di euro l' anno, di
cui 2,2 miliardi sono prodotti dalla divisione Services».
Tornando al mercato marino, la parola chiave per il futuro è «connessione». «I porti saranno sempre più
automatizzati e le navi saranno messe in comunicazione non solo tra di loro ma anche con la rete
logistica, i magazzini, con i porti stessi e con l' utenza finale. La nave del 22° secolo sarà
permanentemente connessa; seguirà la rotta migliore grazie al monitoraggio in diretta delle condizioni
atmosferiche. Il capitano non è più solo in balia della tempesta». «Trieste è l' unico porto del
Mediterraneo completamente "free trade" - ha concluso Barbone. Qui ci sono i talenti, enti di ricerca, la
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piattaforma logistica, Esof, la Via della seta: una visione di speranza su scala italiana ed europea».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Lilli Goriup / TRIESTECinque storie di successo per
celebrare il sistema formativo del Friuli ...
Lilli Goriup / TRIESTECinque storie di
successo per celebrare il sistema formativo
del Friuli Venezia Giulia. La Regione ha
organizzato per domattina a Gemona un forum
per festeggiare il 40esimo anniversario dalla
fondazione di Scuola internazionale superiore
di studi avanzati (Sissa), Area Science Park,
Scuola superiore di lingue moderne per
interpreti e traduttori dell' Università di Trieste,
Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico (Uwc)
e Università degli Studi di Udine. Hanno
contribuito all' organizzazione i cinque enti
appena nominati e l' amministrazione
comunale. L' appuntamento è alle 10.30 all'
interno del Duomo e la scelta del luogo non è
casuale: rappresenta la ricostruzione. Tutte e
cinque le istituzioni sono infatti nate a seguito
del decreto del presidente della Repubblica
del marzo del 1978, all' indomani del
terremoto del Friuli.
«Per celebrare la ricorrenza della creazione di
importanti istituzioni accademiche e
scientifiche della nostra regione - spiega
Alessia Rosolen, assessore regionale a
Lavoro, formazione, istruzione, ricerca,
università e famiglia, racconteremo cinque
storie di straordinario successo. Lasceremo la
parola a chi si è formato in Friuli Venezia Giulia e oggi è ambasciatore del nostro territorio nel mondo,
tra le fila di quella sorta di "corpo diplomatico" formato da ex studenti, scienziati, ricercatori e
professionisti che ci è invidiato ovunque». «L' evento sarà anche pro Esof - ci tiene a sottolineare l'
assessore -. Quando Trieste, nel 2020, sarà Città europea della scienza rappresenterà infatti l' intera
regione».
Fra i cinque protagonisti Marco Brancaccio, ex studente di dottorato della Sissa, che a soli 37 anni
insegna all' Imperial College di Londra ed è fellow dell' Uk-Dri, ovvero l' Istituto inglese per la ricerca
sulla demenza; lo scienziato dirige un gruppo di ricerca che studia l' incidenza delle alterazioni dei ritmi
cicardiani, che regolano l' alternanza sonno-veglia, sull' insorgenza delle malattie degenerative come l'
Alzheimer. Tra gli altri protagonisti ci sarà l' ingegnere civile, imprenditore e fondatore di Dba Group
Francesco De Bettin, in rappresentanza di Uniud.
Per Units sarà presente Sergio Allioni, interprete alla Dg Interpretazione (Scic) della Commissione
europea nonché membro della task force "Trasformazione digitale". Il console onorario d' Austria in Fvg,
socia fondatrice e amministratore della Ergolines Lab Sabrina Strolego, rappresenterà Area science
park.
Il testimone del Collegio del mondo unito sarà infine retto da Ghil' ad Zuckermann, che insegna
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linguistica all' Università di Adelaide, in Australia, e parla 13 lingue, tra cui italiano e friulano.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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"Robotics", robot e arte in Porto Vecchio: si cercano
volontari
Il "gruppo 78", dopo la presenza a Trieste Next e un' anteprima in Messico, presenta un
progetto per "abbattere le barriere tra robotica, arte e scienza". Si cercano volontari
(umani)
I robot arrivano in Porto vecchio con la prima
edizione di "Robotics - festival di Arte e
Robotica". Dal 17 al 28 novembre il progetto,
curato da Gruppo 78, esplorerà i molteplici
aspetti del rapporto tra arte, scienza e
robotica, e la sede principale sarà la Centrale
Idrodinamica nel Porto Vecchio. Dopo il
successo di Arte Scienza Tecnologia LA
ROBOTICA del 2016 e dopo la partecipazione
a Trieste Next, gli organizzatori ricreeranno
"un osservatorio di ciò che accade nel mondo
della scienza della tecnologia e dell' arte, nella
prospettiva di una comune, costante
innovazione, nella sfida su un futuro postumano". Ci sarà anche una sezione specifica
dedicata a maestri del passato e il mondo
storico degli automi, settore particolarmente
prezioso che si realizzerà con la
collaborazione di musei specialistici svizzeri. È
possibile presentare candidatura come
collaboratori volontari all' indirizzo
gruppo78trieste@gmail.com. L' iniziativa è
inserita nel progetto Esof, ovvero il grande
progetto di Trieste capitale europea della
scienza 2020, e perseguirà, tra gli obbiettivi
fondanti, "il concetto di arte intesa come
strumento di conoscenza analogamente alla
scienza, abbattendo eventuali barriere
divisorie tra diversi settori dello scibile in una visione globale. L' aspirazione alla conoscenza è
perseguibile anche con le vie dell' arte, essendo la creatività alla base di entrambe, arte e scienza,
attraverso l' immaginazione. Obiettivo fondamentale del progetto è quello di diventare un punto di
riferimento in Italia e all' estero su questi temi". Si auspica anche un' importante ricaduta turistica con
relativo indotto alberghiero e ristorativo. Robotics ha già assicurata un' anteprima nel mese di settembre
2018 In Messico nei prestigiosi spazi espositivi dell' Università UNAM di Città del Messico, dove gli
artisti del Gruppo78 sono stati invitati a produrre una serie di video ispirati al connubio arte/robotica,
come anticipazione del Festival triestino, da esibire nella sala appositamente attrezzata, con tecnologia
avanzatissima, per le proiezioni video. I suddetti video, creati ad hoc, verranno poi presentati nel
Festival d Trieste.
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La scienza in palcoscenico tra Einstein e
Copenhagen
Il Rossetti propone, in prossimità di Esof 2020
un' indagine nel mondo scientifico attraverso 4
spettacoli, disponibili anche con un
abbonamento ad hoc, "proESOF". "(Tra
parentesi) la vera storia di un' impensabile
liberazione" di e con Massimo Cirri e Peppe
Dell' Acqua, quindi Umberto Orsini, Massimo
Popolizio e Giuliana Lojodice in "Copenhagen"
e il fisico Gabriella Greison, in "Einstein & me".
Infine il Dna in passi di danza con Wayne
McGregor "Autobiography".
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prosa e produzioni

Si parte con "I Miserabili" di Hugo Franco Però e
Franco Branciaroli portano in scena la storia di
Francia
Fra gli altri titoli in rassegna "Il Maestro e Margherita" di Bulgakov con Michele Riondino
e "Dieci piccoli indiani" di Agatha Christie "Un momento difficile" di Furio Bordon con
Massimo Dapporto Ariella Reggio, "Copenhagen" di Michael Frayn con Orsini, Popolizio
e Lojodice e il "Macbettu" di Alessandro Serra
Giorgia Gelsi La prosa e le produzioni sono il
cardine della Stagione 2018-2019 del Teatro
Stabile del Friuli Venezia Giulia, che elegge il
Teatro a strumento per toccare gli aspetti più
importanti e interessanti della nostra società,
coniugando i classici all' attualità, attraverso
artisti di altissimo livello.
L' emblema di un nuovo anno ricco di proposte
è lo spettacolo "I Miserabili" di Victor Hugo
diretto da Franco Però, con Franco Branciaroli
e gli attori della Compagnia Stabile, che
inaugurerà la stagione il 16 ottobre: una
produzione imponente, che sarà in tournée in
tutta Italia, e allo stesso tempo un' epopea che
raccoglie un ampio spettro di punti di vista
attraverso una grande storia polifonica.
«Ampliare la platea, soprattutto con i giovani, è
l' obiettivo auspicato dal direttore dello Stabile
Franco Però, che ha voluto proporre nel
cartellone del Rossetti spettacoli in grado di
colpire immediatamente un pubblico non
sempre abituato al teatro. Temi trasversali e
tematiche più tradizionali si ritrovano infatti
come filo conduttore in tutte le undici
produzioni dello Stabile. Tra queste, "Salomè"
di Oscar Wilde, diretto da Luca De Fusco, "Un
momento difficile" di Furio Bordon con
Massimo Dapporto e Ariella Reggio, "Sindrome italiana" di Lucia Calamaro e "La ballata di Johnny e
Gill" dell' audace Fausto Paravidino, spettacolo nato da una fitta rete di collaborazioni internazionali.
Produzioni dello Stabile sono poi l' esordio assoluto di "(Tra parentesi) - La vera storia di un'
impensabile liberazione" di e con Massimo Cirri e Peppe Dell' Acqua dedicato alla parabola di Franco
Basaglia - che aprirà la stagione della Sala Bartoli il 18 ottobre - e successi come "A Sarajevo il 28
giugno" nuovamente in programma al Museo de Henriquez e "La Guerra" di Goldoni.
Nell' ottica di sostenere le compagnie emergenti e i nuovi linguaggi, lo Stabile ha scelto di allestire i testi
vincitori del Premio nazionale "Giovani Realtà" promosso dall' Accademia Nico Pepe di Udine: "The
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hard way to understand each other" di Adalgisa Vavassori e "Où les fleurs fanent" di Natalia Vallebona.
Scorrendo i titoli della nuova stagione, tutte le possibilità di racconto dal vivo sembrano venir esplorate,
«stando sempre attenti - puntualizza Però - che il teatro non diventi didascalico, ma sia sempre
spettacolo e divertimento».
Tra gli spettacoli ospiti del cartellone "Prosa", alcuni titoli - "Il Maestro e Margherita" di Bulgakov con
Michele Riondino e "Dieci piccoli indiani" di Agatha Christie - traggono ispirazione dall' incontro fra
teatro e narrativa, mentre cinema e teatro si intrecciano ne "La classe operaia va in paradiso" tratto dall'
omonimo film di Elio Petri, con Lino Guanciale.
Dai giovani Riondino e Guanciale ad attori della vecchia guardia, che portano grandi interpretazioni e un
talento immenso e consolidato.
Come quello di Michele Placido che sarà il protagonista di "Piccoli crimini coniugali" di Eric-Emmanuel
Schmitt. L' ambiguità lega due altri grandi classici: "Misura per Misura" di Shakespeare e "Così è (se vi
pare)" di Pirandello.
Una grande e attesa interpretazione sarà quella di Glauco Mauri, protagonista assieme a Roberto
Sturno di "En attendant Beckett", perché l' intento è quello di offrire, come l' anno scorso con Lavia, delle
prove attoriali magistrali nel prezioso spazio della Sala Bartoli, che anche quest' anno accoglierà la
stagione "Altri percorsi". Qui, accanto al linguaggio di Pippo Delbono - col suo spettacolo "La gioia"
riconosciuto fra le vette più elevate della ricerca teatrale - lo Stabile proporrà anche esperienze più
giovani: il gruppo Anagoor in "Rivelazione" indagherà le partiture sceniche raffinate e complesse sulla
vita e l' arte di Giorgione. Ritornano con "Cous Cous Klan", coniugando cinismo e humour, gli artisti di
Carrozzeria Orfeo. Importante poi la presenza del "Macbettu", recitato in sardo, di Alessandro Serra,
che ha ricevuto i premi più ambiti del teatro italiano e con cui prosegue la collaborazione col Teatro
Sloveno.
"A Night in Kinshasa" di e con Federico Buffa prosegue il filone dedicato allo sport sulle gesta di
Muhammad Ali.
Spazio alla paura dei trentenni nello spettacolo "Per strada" di Francesco Brandi diretto da Raphael
Tobia Vogel, mentre "La Rondine" di Clua rappresenterà un momento di teatro civile, evocando le stragi
di Orlando, Nizza e Parigi. Nella prospettiva di ESOF 2020 ci sarà anche spazio per il mondo
scientifico, con "Copenhagen" di Michael Frayn (in scena Orsini, Popolizio e Lojodice) e "Einstein & me"
della fisica Gabriella Greison. Si assisterà a un altro travaso tra letteratura e teatro con "Accabadora"
tratto dal romanzo di Michela Murgia per la regia di Veronica Cruciani. Un travaso che il direttore Però si
augura possa avvenire anche tra gli spettatori del teatro all' interno di una vasta scelta di titoli e di
generi, dalla prosa alla danza, dal musical ai grandi eventi, nel segno di un' apertura sempre maggiore
verso lo spettacolo dal vivo.
- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Si parte con "I Miserabili" di Hugo Franco Però e
Franco Branciaroli portano in scena la storia di
Francia
Fra gli altri titoli in rassegna "Il Maestro e Margherita" di Bulgakov con Michele Riondino
e "Dieci piccoli indiani" di Agatha Christie "Un momento difficile" di Furio Bordon con
Massimo Dapporto Ariella Reggio, "Copenhagen" di Michael Frayn con Orsini, Popolizio
e Lojodice e il "Macbettu" di Alessandro Serra
La prosa e le produzioni sono il cardine della
Stagione 2018-2019 del Teatro Stabile del
Friuli Venezia Giulia, che elegge il Teatro a
strumento per toccare gli aspetti più importanti
e interessanti della nostra società, coniugando
i classici all' attualità, attraverso artisti di
altissimo livello. L' emblema di un nuovo anno
ricco di proposte è lo spettacolo "I Miserabili"
di Victor Hugo diretto da Franco Però, con
Franco Branciaroli e gli attori della Compagnia
Stabile, che inaugurerà la stagione il 16
ottobre: una produzione imponente, che sarà
in tournée in tutta Italia, e allo stesso tempo un'
epopea che raccoglie un ampio spettro di
punti di vista attraverso una grande storia
polifonica. «Ampliare la platea, soprattutto con
i giovani, è l' obiettivo auspicato dal direttore
dello Stabile Franco Però, che ha voluto
proporre nel cartellone del Rossetti spettacoli
in grado di colpire immediatamente un
pubblico non sempre abituato al teatro. Temi
trasversali e tematiche più tradizionali si
ritrovano infatti come filo conduttore in tutte le
undici produzioni dello Stabile. Tra queste,
"Salomè" di Oscar Wilde, diretto da Luca De
Fusco, "Un momento difficile" di Furio Bordon
con Massimo Dapporto e Ariella Reggio,
"Sindrome italiana" di Lucia Calamaro e "La
ballata di Johnny e Gill" dell' audace Fausto Paravidino, spettacolo nato da una fitta rete di
collaborazioni internazionali. Produzioni dello Stabile sono poi l' esordio assoluto di "(Tra parentesi) - La
vera storia di un' impensabile liberazione" di e con Massimo Cirri e Peppe Dell' Acqua dedicato alla
parabola di Franco Basaglia - che aprirà la stagione della Sala Bartoli il 18 ottobre - e successi come "A
Sarajevo il 28 giugno" nuovamente in programma al Museo de Henriquez e "La Guerra" di Goldoni. Nell'
ottica di sostenere le compagnie emergenti e i nuovi linguaggi, lo Stabile ha scelto di allestire i testi
vincitori del Premio nazionale "Giovani Realtà" promosso dall' Accademia Nico Pepe di Udine: "The
hard way to understand each other" di Adalgisa Vavassori e "Où les fleurs fanent" di Natalia Vallebona.
Scorrendo i titoli della nuova stagione, tutte le possibilità di racconto dal vivo sembrano venir esplorate,
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«stando sempre attenti - puntualizza Però - che il teatro non diventi didascalico, ma sia sempre
spettacolo e divertimento». Tra gli spettacoli ospiti del cartellone "Prosa", alcuni titoli - "Il Maestro e
Margherita" di Bulgakov con Michele Riondino e "Dieci piccoli indiani" di Agatha Christie - traggono
ispirazione dall' incontro fra teatro e narrativa, mentre cinema e teatro si intrecciano ne "La classe
operaia va in paradiso" tratto dall' omonimo film di Elio Petri, con Lino Guanciale. Dai giovani Riondino e
Guanciale ad attori della vecchia guardia, che portano grandi interpretazioni e un talento immenso e
consolidato. Come quello di Michele Placido che sarà il protagonista di "Piccoli crimini coniugali" di
Eric-Emmanuel Schmitt. L' ambiguità lega due altri grandi classici: "Misura per Misura" di Shakespeare
e "Così è (se vi pare)" di Pirandello. Una grande e attesa interpretazione sarà quella di Glauco Mauri,
protagonista assieme a Roberto Sturno di "En attendant Beckett", perché l' intento è quello di offrire,
come l' anno scorso con Lavia, delle prove attoriali magistrali nel prezioso spazio della Sala Bartoli, che
anche quest' anno accoglierà la stagione "Altri percorsi". Qui, accanto al linguaggio di Pippo Delbono col suo spettacolo "La gioia" riconosciuto fra le vette più elevate della ricerca teatrale - lo Stabile
proporrà anche esperienze più giovani: il gruppo Anagoor in "Rivelazione" indagherà le partiture
sceniche raffinate e complesse sulla vita e l' arte di Giorgione. Ritornano con "Cous Cous Klan",
coniugando cinismo e humour, gli artisti di Carrozzeria Orfeo. Importante poi la presenza del
"Macbettu", recitato in sardo, di Alessandro Serra, che ha ricevuto i premi più ambiti del teatro italiano e
con cui prosegue la collaborazione col Teatro Sloveno. "A Night in Kinshasa" di e con Federico Buffa
prosegue il filone dedicato allo sport sulle gesta di Muhammad Ali. Spazio alla paura dei trentenni nello
spettacolo "Per strada" di Francesco Brandi diretto da Raphael Tobia Vogel, mentre "La Rondine" di
Clua rappresenterà un momento di teatro civile, evocando le stragi di Orlando, Nizza e Parigi. Nella
prospettiva di ESOF 2020 ci sarà anche spazio per il mondo scientifico, con "Copenhagen" di Michael
Frayn (in scena Orsini, Popolizio e Lojodice) e "Einstein & me" della fisica Gabriella Greison. Si
assisterà a un altro travaso tra letteratura e teatro con "Accabadora" tratto dal romanzo di Michela
Murgia per la regia di Veronica Cruciani. Un travaso che il direttore Però si augura possa avvenire
anche tra gli spettatori del teatro all' interno di una vasta scelta di titoli e di generi, dalla prosa alla
danza, dal musical ai grandi eventi, nel segno di un' apertura sempre maggiore verso lo spettacolo dal
vivo. -

GIORGIA GELSI
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Ricerca: diplomatici Europa centro-est cerca
collaborazioni
Focus su Esof2020, sviluppo tecnologico e innovazione
(ANSA) - TRIESTE, 4 OTT - La cooperazione
scientifica, da sempre una priorità dell' InCE, è
stata al centro della visita a Trieste di una
delegazione di diplomatici dei Paesi dell'
Europa centro-orientale e balcanica:
Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria,
Croatia, Italia, Macedonia, Repubblica
Moldova, Polonia, Serbia, Slovacchia,
Slovenia. Nel corso della visita, cominciata
questa mattina in Area Science Park, i
rappresentanti delle principali istituzioni
scientifiche di Trieste hanno presentato nel
centro congressi del parco scientifico, a
Padriciano, le numerose attività di ricerca e di
trasferimento tecnologico sviluppate ad alti
livelli in un quadro di collaborazioni
internazionali e con grande attenzione all' alta
formazione di giovani ricercatori provenienti da
tutto il mondo. Sono intervenuti il Segretario
Generale dell' InCE, Giovanni Caracciolo, e i
rappresentanti di Area Science Park, con il
Presidente Sergio Paoletti, l' Istituto Nazionale
di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
(OGS), il Centro Internazionale di Fisica
Teorica (Ictp), Centro Internazionale di
Ingegneria Genetica e Biotecnologie (Icgeb),
Scuola Internazionale Superiore di Studi
Avanzati (Sissa), Elettra Sincrotrone Trieste e
Consorzio Centro-europeo per le Infrastrutture di Ricerca (Ceric-Eric). Ai lavori ha preso parte anche l'
Assessore regionale al lavoro, formazione, Alessia Rosolen. C' è poi stata la visita alle due grandi
installazioni di ricerca, Elettra Sincrotrone e a Fermi, il nuovo laser a elettroni liberi (FEL), il solo tra le
cinque sorgenti FEL al mondo operante nell' ultravioletto e nei raggi X molli. Fermi apre opportunità
uniche nello studio della struttura della materia condensata ed i suoi stati transitori, della materia soffice
condensata e di quella a bassa densità, utilizzando una varietà di tecniche di diffrazione, dispersione e
spettroscopia. Un focus è stato dedicato a Esof 2020 con l' intervento di Stefano Fantoni, Presidente
Fondazione Internazionale Trieste, anche alla luce del ruolo svolto dall' InCE nel mobilitare l' interesse
dei propri Paesi membri in fase di presentazione della candidatura di Trieste, risultata vincente anche
grazie alla dimensione internazionale e alla proiezione della città verso i Paesi dell' Europa centroorientale. Fantoni ha ribadito che il motto "Freedom for Science, Science for Freedom", scelto da Trieste
sottolinea l' assenza di confini e di pregiudizi insiti nell' attività scientifica e che questo concetto trova
attuazione nel programma ESOF 2020 nato come progetto condiviso con tutta l' area centro-est europea
e balcanica. A confermare questa impostazione sono anche i numerosi eventi che già dal 2018 si
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svolgeranno in Italia e in diversi Paesi sotto l' egida ESOF2020. L' ultima call ha visto pervenire più di 40
proposte da enti, istituzioni e cittadini, un terzo delle quali dal Centro-Est Europa. I diversi board di
esperti ne hanno approvate una ventina che si aggiungono alle già numerose iniziative in corso, tra
convegni, mostre, eventi artistici e culturali. (ANSA).
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Ricerca: diplomatici Europa centro-est cerca
collaborazioni
(ANSA) - TRIESTE, 4 OTT - La cooperazione
scientifica, da sempre una priorità dell' InCE, è
stata al centro della visita a Trieste di una
delegazione di diplomatici dei Paesi dell'
Europa centro-orientale e balcanica. I
rappresentanti delle principali istituzioni
scientifiche di Trieste hanno presentato nel
centro congressi del parco scientifico le attività
di ricerca e di trasferimento tecnologico ad alto
livello in collaborazioni internazionali e con
grande attenzione all' alta formazione di
giovani ricercatori di tutto il mondo. Sono
intervenuti il Segretario Generale dell' InCE,
Giovanni Caracciolo, e i rappresentanti di Area
Science Park, con il Presidente Sergio
Paoletti, OGS, Ictp, Icgeb, Sissa, Elettra
Sincrotrone Trieste e Ceric-Eric. Ai lavori ha
preso parte anche l' Assessore regionale al
lavoro, formazione, Alessia Rosolen. C' è poi
stata la visita alle due grandi installazioni di
ricerca, Elettra Sincrotrone e a Fermi, il nuovo
laser a elettroni liberi (FEL). Focus su Esof
2020 con Stefano Fantoni, Presidente Fit.
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Diplomatici dell' Ince in visita ad Area e Elettra
Valorizzare il ruolo dell' Iniziativa
centroeuropea (Ince) nella promozione della
diplomazia scientifica, fare conoscere il
sistema di ricerca e innovazione di Trieste e
del Friuli Venezia Giulia, presentando
opportunità di collaborazione con le comunità
scientifiche ed economiche dei Paesi aderenti
all' Ince. Inoltre favorire la cooperazione della
ricerca: sono i temi al centro della visita di una
delegazione di diplomatici dei Paesi dell'
Europa Centrorientale e Balcanica in agenda
domani.
L' appuntamento s' inquadra nelle "tappe d'
avvicinamento" a Esof 2020, la grande
esposizione scientifica: prevede una sessione
all' Area Science Park di Padriciano e una
visita al Laboratorio Elettra Sincrotrone.
I lavori saranno aperto dal presidente di Area
Science Park Sergio Paoletti, dall' assessore
al Lavoro e ricerca Alessia Rosolen e dal
segretario generale dell' Ince Giovanni
Caracciolo di Vietri. Interverranno esponenti di
Ogs, Ictp, Icgeb, Scuola Sissa, Elettra
Sincrotrone e Consorzio centroeuropeo per le
infrastrutture di ricerca (Ceric-Eric). Il focus su
Esof 2020 sarà dato da Stefano Fantoni,
presidente di Fondazione internazionale
Trieste.
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Promozione scientifica

Diplomatici dell'Ince in visita ad Area e Elettra
Valorizzare il ruolo dell'Iniziativa centroeuropea (Ince)
nella promozione della diplomazia scientifica, fare
conoscere il sistema di ricerca e innovazione di Trieste e
del Friuli Venezia Giulia, presentando opportunità di
collaborazione con le comunità scientifiche ed
economiche dei Paesi aderenti all'Ince. Inoltre favorire la
cooperazione della ricerca: sono i temi al centro della
visita di una delegazione di diplomatici dei Paesi
dell'Europa Centrorientale e Balcanica in agenda
domani. L'appuntamento s'inquadra nelle tappe
d'avvicinamento a Esof 2020, la grande esposizione
scientifica: prevede una sessione all'Area Science Park
di Padriciano e una visita al Laboratorio Elettra
Sincrotrone. I lavori saranno aperto dal presidente di
Area Science Park Sergio Paoletti, dall'assessore al
Lavoro e ricerca Alessia Rosolen e dal segretario
generale dell'Ince Giovanni Caracciolo di Vietri.
Interverranno esponenti di Ogs, Ictp, Icgeb, Scuola
Sissa, Elettra Sincrotrone e Consorzio centroeuropeo
per le infrastrutture di ricerca (Ceric-Eric). Il focus su
Esof 2020 sarà dato da Stefano Fantoni, presidente di
Fondazione internazionale Trieste.
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Delegazione balcanica in visita all'Area Science
Park
Valorizzare il ruolo svolto dall'Iniziativa Centro
Europea (InCE) nella promozione della
diplomazia scientifica, far conoscere il sistema
di ricerca e innovazione della Regione Friuli
Venezia Giulia, presentare opportunità di
collaborazione con le comunità scientifiche ed
economiche dei Paesi aderenti all'InCE,
favorire la cooperazione e
l'internazionalizzazione della ricerca, anche nel
quadro di ESOF 2020: sono questi alcuni dei
temi al centro della visita, a Trieste, di una
delegazione di diplomatici dei Paesi
dell'Europa centro-orientale e balcanica.
L'appuntamento, in programma domani
giovedì 4 ottobre, prevede una prima sessione
nel Campus di Padriciano di Area Science
Park (9.15 11.45) e a seguire, nel Campus di
Basovizza, una visita a Elettra Sincrotrone
Trieste (12.00 13.00). I lavori saranno aperto
dal Presidente di Area Science Park, Sergio
Paoletti, dall'Assessore al lavoro, formazione,
istruzione, ricerca, università e famiglia,
Alessia Rosolen, e dal Segretario Generale
dell'InCE, Giovanni Caracciolo di Vietri.
Interverranno i rappresentanti dell'Istituto
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale (OGS), del Centro Internazionale
di Fisica Teorica (ICTP), del Centro
Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie (ICGEB), della Scuola Internazionale Superiore di
Studi Avanzati (SISSA), di Elettra Sincrotrone Trieste e del Consorzio Centro-europeo per le
Infrastrutture di Ricerca (CERIC-ERIC). Un focus particolare sarà dato a ESOF 2020 con l'intervento di
Stefano Fantoni, Presidente della Fondazione Internazionale Trieste, anche alla luce del ruolo svolto
dall'InCE nel mobilitare l'interesse dei propri Paesi membri in fase di presentazione della candidatura di
Trieste, risultata poi vincente anche grazie alla dimensione internazionale e alla proiezione della città
verso i Paesi dell'Europa centro-orientale. La cooperazione scientifica è da sempre una priorità
dell'InCE. Nel corso degli anni, l'Organizzazione ha sviluppato e valorizzato solide collaborazioni con le
istituzioni scientifiche di Trieste, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, e le realtà
scientifiche e accademiche dei Paesi membri, mettendo in campo la dimensione istituzionale e la
dimensione progettuale, e considerando la scienza come strumento della diplomazia per favorire il
dialogo e per consolidare le relazioni internazionali. In questo quadro, accanto alle azioni politicoistituzionali, l'InCE promuove diverse iniziative a beneficio dei propri Paesi, come borse di studio,
attività di formazione, workshop tematici e scuole estive, favorendo la mobilità di esperti e ricercatori di
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tutta l'area del Centro ed Est Europa.
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Diplomazia e scienza: delegazione InCE del centroest Europa visita Trieste
02.10.2018 17.05 Una missione diplomatica
visiterà Trieste questa settimana per rafforzare
i legami tra la Regione Friuli Venezia Giulia e i
Paesi dell'Europa centro-orientale:
un'occasione per valorizzare il ruolo
importante svolto dall'Iniziativa Centro
Europea (InCE), far conoscere il sistema di
ricerca locale e favorire gli scambi e i contatti
tra le comunità scientifiche, ma ancor più
economiche con i Paesi aderenti all'InCE.
L'obiettivo di lungo respiro è ovviamente il
gigantesco convegno di ESOF 2020, di cui
questa è una delle prime fasi. L'appuntamento,
in programma giovedì 4 ottobre, prevede una
prima sessione all'Area Science Park (9.15
11.45) e una visita al Laboratorio Elettra
Sincrotrone (12.00 13.00). I lavori saranno
aperto dal Presidente di Area Science Park,
Sergio Paoletti, dall'Assessore al lavoro,
formazione, istruzione, ricerca, università e
famiglia, Alessia Rosolen, e dal Segretario
Generale dell'InCE, Giovanni Caracciolo di
Vietri. Interverranno i rappresentanti
dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di
Geofisica Sperimentale (OGS), del Centro
Internazionale di Fisica Teorica (ICTP), del
Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e
Biotecnologie (ICGEB), della Scuola
Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), di Elettra Sincrotrone Trieste e del Consorzio
Centro-europeo per le Infrastrutture di Ricerca (CERIC-ERIC). Un focus particolare sarà dato a ESOF
2020 con l'intervento di Stefano Fantoni, Presidente della Fondazione Internazionale Trieste, anche alla
luce del ruolo svolto dall'InCE nel mobilitare l'interesse dei propri Paesi membri in fase di presentazione
della candidatura di Trieste, risultata poi vincente anche grazie alla dimensione internazionale e alla
proiezione della città verso i Paesi dell'Europa centro-orientale. L'InCE (1989) è la principale e meglio
articolata organizzazione regionale operante nel Centro e Sud Est Europa. Si tratta di un forum
intergovernativo di cooperazione regionale comprendente 18 Paesi, di cui 10 membri UE (Austria,
Bulgaria, Croazia, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria), 5
partner UE con prospettive di adesione (Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica Jugoslava di
Macedonia, Montenegro, Serbia) e 3 beneficiari di politiche di vicinato UE (Bielorussia, Moldova e
Ucraina). L'InCE utilizza sopratutto il dialogo tra macro-regioni, principalmente tre: danubiana, adriaticoionica e baltica. L'Iniziativa opera attraverso una dimensione governativa, una dimensione parlamentare
ed una dimensione Business, ed i settori di attività includono sviluppo economico (clima, ambiente,
energie rinnovabili, turismo, trasporti) e umano (formazione delle risorse, information society, media,
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scienza e tecnologia, cooperazione inter-culturale e tutela delle minoranze). Attualmente la presidenza
quest'anno spetta alla Croazia, mentre dal 2019 passerà allItalia. La sede ufficiale dell'organizzazione è
proprio a Trieste (via Genova 9).

Zeno Saracino
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INNOVAZIONE-Le biotecnologie cambiano le nostre
vite Tutto esaurito per gli incontri di Trieste Next
2018
Si consolida il successo del Festival della
Ricerca Scientifica. Migliaia di giovani a
dialogare con i grandi scienziati e con le
imprese. La bora rallenta l' affluenza negli
stand in Piazza Unità. Conferenze tutte sold
out e grande coinvolgimento del pubblico,
composto anche quest' anno da tantissimi
giovani provenienti da tutte le più importanti
Università italiane: così si chiude NatureTECH
, la settima edizione di Trieste Next. La città
sede di alcuni dei più importanti centri di
ricerca internazionali ha accolto in tutto il suo
splendore migliaia di visitatori che hanno
partecipato con grande entusiasmo alla tre
giorni di scienza, affollando letteralmente le più
di quaranta conferenze (tutte in overbooking)
con ospiti scelti fra i ricercatori di punta nel
panorama nazionale e internazionale dell'
avanguardia scientifica e imprenditori di
aziende leader nei settori della farmaceutica e
dell' intelligenza artificiale, dai prodotti per la
cura della persona agli strumenti diagnostici e
ai dispositivi ortopedici realizzati con
tecnologie all' avanguardia. In alcuni casi - in
special modo per i tre ospiti big del festival
Maria Chiara Carrozza , Elena Cattaneo e
Roberto Burioni o per l' evento speciale a cura
di Airc dedicato alle nuove frontiere della
ricerca oncologica - fuori dal Teatro Miela si sono formate lunghe code di persone desiderose di entrare;
molto ampio è stato anche il seguito online per gli appuntamenti trasmessi in diretta streaming. Grande
non solo la presenza ma anche il coinvolgimento attivo del pubblico: gli incontri con gli scienziati sono
stati infatti arricchiti dalle domande degli spettatori, curiosi di approfondire i temi proposti. Al centro del
dibattito ci sono stati i temi che hanno fatto da sfondo a questa edizione, ovvero il ruolo delle
biotecnologie e il rapporto tra ciò che reputiamo naturale è quello che invece consideriamo artificiale.
Robotica, intelligenza artificiale, medicina personalizzata, nutrigenomica - ma anche bioetica e dell'
informazione scientifica - sono stati i temi che hanno trasversalmente attraversato quasi la totalità degli
incontri. Fra gli appuntamenti di maggior successo va segnalata la conferenza organizzata dall'
Università di Trieste con Maria Chiara Carrozza , ingegnere cibernetico ed ex ministra dell' Istruzione
del Governo Italiano, che ha fatto il punto su come i robot sono già entrati ed entreranno sempre di più
nel mondo del lavoro , precisando anche che l' Italia è già oggi un grande esportatore di queste
macchine. Notevole la partecipazione per l' incontro, organizzato dall' International Centre for Genetic
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Engineering and Biotechnology ICGEB, con Elena Cattaneo, esperta internazionale di cellule staminali e
senatrice a vita, che ha evidenziato le criticità anche in ambito etico legate soprattutto all' informazione
scientifica, nei media e all' interno della società . Sandra Savaglio non solo ha fatto il punto sulle attuali
conoscenze in astrofisica , illustrando le più importanti scoperte recenti, come l' osservazione delle onde
gravitazionali , ma ha anche dato un quadro della ricerca italiana in questo settore a livello
internazionale, evidenziando i vantaggi della mobilità degli scienziati e i pericoli della fuga dei cervelli .
Tutto esaurito per tutto il ciclo di incontri proposti da AIRC, l' Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro e per gli incontri organizzati dallo European Research Council (ERC). Area Science Park ha
puntato invece l' attenzione sull' economia circolare. Qualche disagio lo ha creato invece la bora per chi
aveva deciso di visitare gli stand di divulgazione scientifica in Piazza Unità. Per via del vento che in
qualche momento ha raggiunto i 90 km/h il responsabile della sicurezza degli impianti ha preso la
sofferta decisione di chiudere gli spazi espositivi per tutta la giornata di sabato per la sicurezza del
pubblico. Il programma di conferenze previste per la giornata tuttavia non ha subito variazioni e si è
svolto senza problemi. Grandissima l' affluenza nella "cittadella della scienza" in piazza nelle altre
giornate, sia venerdì che domenica. La mattinata del venerdì è stata dedicata tutta alle scuole, mentre la
serata si è svolta in contemporanea con la Notte Europea dei Ricercatori SHARPER. Nei gazebo il
pubblico ha partecipato numeroso a laboratori, miniconferenze e altre attività proposti dagli enti del
protocollo Trieste Città della Conoscenza, supportati dall' attività di centinaia di giovani studenti
volontari che hanno animato la piazza a cui va il sentito ringraziamento di tutta l' organizzazione del
Festival. Trieste Next 2018 conferma il bilancio estremamente positivo (nonostante gli scherzi del
meteo) delle precedenti edizioni e dà a tutti appuntamento all' anno prossimo. Trieste Next 2018 è
promossa da Comune di Trieste , Università degli Studi di Trieste , Italypost, Area Science Park e
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICGEB (ente promotore guest).
Content partner di Trieste Next 2018 è AIRC, l' Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro , mentre
l' ente co-promotore della manifestazione, che gode anche del patrocinio di ESOF 2020, è la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia . Partner dell' evento sono Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale , Eurospital , Fincantieri e Lima Corporate . Trieste Next, che gode del contributo di
Fondazione CRTrieste, è un progetto di Trieste Città della Conoscenza , la rete che unisce le realtà
della ricerca triestina, che promuove il dialogo fra scienza e cittadini.
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Le biotecnologie cambiano le nostre vite
Tutto esaurito per gli incontri di Trieste Next 2018, Migliaia di giovani a dialogare con i
grandi scienziati e con le imprese. La bora rallenta l'affluenza negli stand in Piazza Unità
Conferenze tutte sold out e grande
coinvolgimento del pubblico, composto anche
quest'anno da tantissimi giovani provenienti da
tutte le più importanti Università italiane: così
si chiude NatureTECH, la settima edizione di
Trieste Next. La città sede di alcuni dei più
importanti centri di ricerca internazionali ha
accolto in tutto il suo splendore migliaia di
visitatori che hanno partecipato con grande
entusiasmo alla tre giorni di scienza, affollando
letteralmente le più di quaranta conferenze
(tutte in overbooking) con ospiti scelti fra i
ricercatori di punta nel panorama nazionale e
internazionale dell'avanguardia scientifica e
imprenditori di aziende leader nei settori della
farmaceutica e dell'intelligenza artificiale, dai
prodotti per la cura della persona agli
strumenti diagnostici e ai dispositivi ortopedici
realizzati con tecnologie all'avanguardia. In
alcuni casi in special modo per i tre ospiti big
del festival Maria Chiara Carrozza, Elena
Cattaneo e Roberto Burioni o per l'evento
speciale a cura di Airc dedicato alle nuove
frontiere della ricerca oncologica fuori dal
Teatro Miela si sono formate lunghe code di
persone desiderose di entrare; molto ampio è
stato anche il seguito online per gli
appuntamenti trasmessi in diretta streaming.
Grande non solo la presenza ma anche il coinvolgimento attivo del pubblico: gli incontri con gli
scienziati sono stati infatti arricchiti dalle domande degli spettatori, curiosi di approfondire i temi
proposti. Al centro del dibattito ci sono stati i temi che hanno fatto da sfondo a questa edizione, ovvero il
ruolo delle biotecnologie e il rapporto tra ciò che reputiamo naturale è quello che invece consideriamo
artificiale. Robotica, intelligenza artificiale, medicina personalizzata, nutrigenomica ma anche bioetica e
dell'informazione scientifica sono stati i temi che hanno trasversalmente attraversato quasi la totalità
degli incontri. Fra gli appuntamenti di maggior successo va segnalata la conferenza organizzata
dall'Università di Trieste con Maria Chiara Carrozza, ingegnere cibernetico ed ex ministra dell'Istruzione
del Governo Italiano, che ha fatto il punto su come i robot sono già entrati ed entreranno sempre di più
nel mondo del lavoro, precisando anche che l'Italia è già oggi un grande esportatore di queste
macchine. Notevole la partecipazione per l'incontro, organizzato dall'International Centre for Genetic
Engineering and Biotechnology ICGEB, con Elena Cattaneo, esperta internazionale di cellule staminali e
senatrice a vita, che ha evidenziato le criticità anche in ambito etico legate soprattutto all'informazione
scientifica, nei media e all'interno della società. Sandra Savaglio non solo ha fatto il punto sulle attuali
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conoscenze in astrofisica, illustrando le più importanti scoperte recenti, come l'osservazione delle onde
gravitazionali, ma ha anche dato un quadro della ricerca italiana in questo settore a livello
internazionale, evidenziando i vantaggi della mobilità degli scienziati e i pericoli della fuga dei cervelli.
Tutto esaurito per tutto il ciclo di incontri proposti da AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro e per gli incontri organizzati dallo European Research Council (ERC). Area Science Park ha
puntato invece l'attenzione sull'economia circolare. Qualche disagio lo ha creato invece la bora per chi
aveva deciso di visitare gli stand di divulgazione scientifica in Piazza Unità. Per via del vento che in
qualche momento ha raggiunto i 90 km/h il responsabile della sicurezza degli impianti ha preso la
sofferta decisione di chiudere gli spazi espositivi per tutta la giornata di sabato per la sicurezza del
pubblico. Il programma di conferenze previste per la giornata tuttavia non ha subito variazioni e si è
svolto senza problemi. Grandissima l'affluenza nella "cittadella della scienza" in piazza nelle altre
giornate, sia venerdì che domenica. La mattinata del venerdì è stata dedicata tutta alle scuole, mentre la
serata si è svolta in contemporanea con la Notte Europea dei Ricercatori SHARPER. Nei gazebo il
pubblico ha partecipato numeroso a laboratori, miniconferenze e altre attività proposti dagli enti del
protocollo Trieste Città della Conoscenza, supportati dall'attività di centinaia di giovani studenti volontari
che hanno animato la piazza a cui va il sentito ringraziamento di tutta l'organizzazione del Festival.
Trieste Next 2018 conferma il bilancio estremamente positivo (nonostante gli scherzi del meteo) delle
precedenti edizioni e dà a tutti appuntamento all'anno prossimo. Trieste Next 2018 è promossa da
Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, Italypost, Area Science Park e International Centre
for Genetic Engineering and Biotechnology - ICGEB (ente promotore guest). Content partner di Trieste
Next 2018 è AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, mentre l'ente co-promotore della
manifestazione, che gode anche del patrocinio di ESOF 2020, è la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia. Partner dell'evento sono Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Eurospital,
Fincantieri e Lima Corporate. Trieste Next, che gode del contributo di Fondazione CRTrieste, è un
progetto di Trieste Città della Conoscenza, la rete che unisce le realtà della ricerca triestina, che
promuove il dialogo fra scienza e cittadini.
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La super ricercatrice ospite a Trieste Next. «Credete
alla scienza, non alle fake news»
La senatrice a vita Cattaneo al Miela: «Non si ceda al facile consenso». E domenica
protagonista il virologo pro-vax Burioni
TRIESTE «La vita degli scienziati è nei
laboratori, ma se non varchiamo le porte e non
interveniamo c' è il rischio che lo spazio
pubblico venga occupato da fake news e
ciarlatani. E se un 2% dei cittadini è
irrecuperabile, rischiamo di perdere anche un
ulteriore 15, 20% di persone che invece hanno
dubbi e paure». Elena Cattaneo , prima che
senatrice a vita, è una ricercatrice. Il suo
appello è arrivato nell' incontro pubblico a
Trieste Next in un teatro Miela straripante di
giovani affascinati dal legame tra scienza ed
etica. L' Italia raccontata da Cattaneo è uno
"strano" Paese: «Abbiamo avuto un
Parlamento che ha votato per Stamina
tradendo completamente il valore del
riconoscimento del metodo e delle prove.
Prima abbiamo avuto Di Bella, poi l'
omeopatia, che sappiamo non funzionare, e
oggi mettiamo in discussione i vaccini». L'
Italia è però anche il Paese che «ha contribuito
più di tutti a quel 10% di scoperte citate da
Nature (tra le più prestigiose riviste
scientifiche, ndr ) come le più importanti per l'
uomo, e Trieste ha degli istituti di primissimo
livello». La ricercatrice, impegnata soprattutto
sulle staminali, ha rimarcato il ruolo di eventi
come Next ed Esof, «che sono strumenti
necessari per ricostruire quel patto sociale fatto di prove verificabili che sono alla base del metodo
scientifico». Non sono poi mancate le stoccate alla politica: «Il governo Conte non è ancora pervenuto
sui fondi alla ricerca. Di certo l' unica cosa che come mondo scientifico chiediamo è che ci sia un
progetto almeno a 10 anni e non un cambio di rotta ogni governo». Infine il monito a «non cercare il
consenso, come sui vaccini, mettendo in secondo piano i fatti»: «Il rischio del baratro è prossimo,
rischiamo di diventare il Paese della pseudoscienza». E domenica al Miela si replica, alle 11.30, con
Roberto Burioni , medico virologo e immunologo, ricercatore, conosciuto per la sua lotta, anche
attraverso i social media, contro la disinformazione in materia di vaccini. Un appuntamento
particolarmente atteso, organizzato dall' Icgeb e denominato "Le bufale della scienza", uno dei filoni
principali dell' edizione 2018 di Trieste Next. Ma oggi si discuterà anche di cause e prevenzione dei
tumori, con un dibattito a cura dell' Airc, in programma alle 10 sempre al Miela. Si parlerà poi del cuore,
con medici e docenti, evento questo promosso dall' Università, sempre alle 10 ma nell' Area Talk,
Natura e tutela dell' ambiente saranno al centro dell' incontro "L' invasione della plastica, il futuro del
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->
281

30 settembre 2018
<-- Segue

ilpiccolo.it (Trieste)
ESOF

pianeta tra scienza e tecnologia" (11.30, Area Talk) cui seguirà "Pesticidi nel piatto? La realtà tra scienza
e fake news" (15, palazzo della Regione). Spunto interessante poi, per chi vuole mantenersi giovane e
in forma, con "La dieta quotidiana della longevità" (15, Area Talk). E ancora spazio a "What' s next? I
ricercatori raccontano le biotecnologie" (16.30, Area Talk), che darà modo a tutti di conoscere quello che
viene realizzato quotidianamente all' interno dei tanti laboratori presenti a Trieste. Chiusura con il
fascino dello spazio con "Dalle stelle al Big Bang. Particelle e nuclei in fisica e astrofisica nucleare"
(16.30, palazzo della Regione). -

MICOL BRUSAFERRO, ANDREA PIERINI
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La super ricercatrice ospite a Trieste Next «Credete
alla scienza, non alle fake news»
La senatrice a vita Cattaneo al Miela: «Non si ceda al facile consenso». E oggi tocca al
virologo pro-vax Burioni
Andrea Pierini Micol Brusaferro«La vita degli
scienziati è nei laboratori, ma se non
varchiamo le porte e non interveniamo c' è il
rischio che lo spazio pubblico venga occupato
da fake news e ciarlatani. E se un 2% dei
cittadini è irrecuperabile, rischiamo di perdere
anche un ulteriore 15, 20% di persone che
invece hanno dubbi e paure». Elena Cattaneo,
prima che senatrice a vita, è una ricercatrice. Il
suo appello è arrivato nell' incontro pubblico a
Trieste Next in un teatro Miela straripante di
giovani affascinati dal legame tra scienza ed
etica. L' Italia raccontata da Cattaneo è uno
"strano" Paese: «Abbiamo avuto un
Parlamento che ha votato per Stamina
tradendo completamente il valore del
riconoscimento del metodo e delle prove.
Prima abbiamo avuto Di Bella, poi l'
omeopatia, che sappiamo non funzionare, e
oggi mettiamo in discussione i vaccini». L'
Italia è però anche il Paese che «ha contribuito
più di tutti a quel 10% di scoperte citate da
Nature (tra le più prestigiose riviste
scientifiche, ndr) come le più importanti per l'
uomo, e Trieste ha degli istituti di primissimo
livello». La ricercatrice, impegnata soprattutto
sulle staminali, ha rimarcato il ruolo di eventi
come Next ed Esof, «che sono strumenti necessari per ricostruire quel patto sociale fatto di prove
verificabili che sono alla base del metodo scientifico». Non sono poi mancate le stoccate alla politica: «Il
governo Conte non è ancora pervenuto sui fondi alla ricerca. Di certo l' unica cosa che come mondo
scientifico chiediamo è che ci sia un progetto almeno a 10 anni e non un cambio di rotta ogni governo».
Infine il monito a «non cercare il consenso, come sui vaccini, mettendo in secondo piano i fatti»: «Il
rischio del baratro è prossimo, rischiamo di diventare il Paese della pseudoscienza».
E oggi al Miela si replica, alle 11.30, con Roberto Burioni, medico virologo e immunologo, ricercatore,
conosciuto per la sua lotta, anche attraverso i social media, contro la disinformazione in materia di
vaccini. Un appuntamento particolarmente atteso, organizzato dall' Icgeb e denominato "Le bufale della
scienza", uno dei filoni principali dell' edizione 2018 di Trieste Next.
Ma oggi si discuterà anche di cause e prevenzione dei tumori, con un dibattito a cura dell' Airc, in
programma alle 10 sempre al Miela. Si parlerà poi del cuore, con medici e docenti, evento questo
promosso dall' Università, sempre alle 10 ma nell' Area Talk, Natura e tutela dell' ambiente saranno al
centro dell' incontro "L' invasione della plastica, il futuro del pianeta tra scienza e tecnologia" (11.30,
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Area Talk) cui seguirà "Pesticidi nel piatto? La realtà tra scienza e fake news" (15, palazzo della
Regione).
Spunto interessante poi, per chi vuole mantenersi giovane e in forma, con "La dieta quotidiana della
longevità" (15, Area Talk). E ancora spazio a "What' s next? I ricercatori raccontano le biotecnologie"
(16.30, Area Talk), che darà modo a tutti di conoscere quello che viene realizzato quotidianamente all'
interno dei tanti laboratori presenti a Trieste.
Chiusura con il fascino dello spazio con "Dalle stelle al Big Bang. Particelle e nuclei in fisica e astrofisica
nucleare" (16.30, palazzo della Regione).
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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LA VARIABILE METEO

Stand chiusi per bora nella seconda giornata
Trieste Next, il festival della ricerca scientifica
dedicato quest' anno al tema NatureTech e
aperto a tutti con l' obiettivo di raccontare il
rapporto tra scienza e natura, affronterà oggi la
sua ultima giornata dopo lo stop forzato di ieri,
per lo meno per gli eventi in piazza, per
questioni legate al meteo. La bora ha imposto
la chiusura degli stand, con il solo book shop
rimasto a disposizione della gente e gli incontri
previsti in piazza Unità spostati al Miela. Una
situazione che ha sollevato non poche
perplessità, in particolare nel pomeriggio, tra i
passanti.
Oggi tutto dovrebbe svolgersi regolarmente, il
vento dovrebbe placarsi consentendo alle
varie postazioni di rimanere aperte tutto il
giorno, per far conoscere da vicino gli enti
scientifici e di ricerca presenti sul territorio,
nonché per far sperimentare e giocare con la
scienza, grazie a intrattenimenti e
approfondimenti pensati anche per i più
piccoli. Dopo il boom della giornata di
apertura, venerdì, dedicata in particolare alle
scolaresche e con la presenza di oltre
quattromila ragazzi in piazza Unità, oggi sarà
il turno del grande pubblico. Alcuni incontri
sono trasmessi in streaming anche sul maxi
schermo posizionato in piazza e sul sito triestenext.it, dove si può consultare nel dettaglio il programma
degli eventi.
Trieste Next 2018 è organizzato da Comune, Università, ItalyPost, Area Science Park e Icgeb, con la
collaborazione della Commissione europea e il patrocinio dello European Research Council (Erc) e di
Esof2020. Ente copomotore la Regione, Content partner l' Airc.
--MI.B. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Ricerca: Cattaneo, cittadini vanno coinvolti nelle
scoperte
(ANSA) - TRIESTE, 29 SET - "Bisogna
alimentare la fiducia e includere il cittadino
nelle scoperte che vengono fatte dagli
scienziati per loro conto. Bisogna costruire un
collante sociale". Così Elena Cattaneo,
ricercatrice e senatrice a vita nota in tutto il
mondo per i suoi studi sulle cellule staminali e
le malattie neurodegenerative che oggi è
intervenuta davanti a una platea gremita di
giovani al Teatro Miela in occasione della
settima edizione di Trieste Next, il Festival
della Ricerca scientifica promosso da
Comune, Università degli Studi, Italypost, Area
Science Park e International Centre for Genetic
Engineering and Biotechnology (Icgeb). "La
scienza - ha sottolineato la farmacologa - non
è la verità ma è un metodo, il migliore che
abbiamo, per scoprire come stanno le cose al
meglio delle possibilità di conoscenza oggi".
Eventi come "Esof e Next, sono strumenti
necessari, ciascuno con le proprie
competenze, per ricostruire quel patto
sociale". (ANSA).
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Ricerca: Cattaneo, cittadini vanno coinvolti nelle
scoperte
(ANSA) - TRIESTE, 29 SET - "Bisogna
alimentare la fiducia e includere il cittadino
nelle scoperte che vengono fatte dagli
scienziati per loro conto. Bisogna costruire un
collante sociale". Così Elena Cattaneo,
ricercatrice e senatrice a vita nota in tutto il
mondo per i suoi studi sulle cellule staminali e
le malattie neurodegenerative che oggi è
intervenuta davanti a una platea gremita di
giovani al Teatro Miela in occasione della
settima edizione di Trieste Next, il Festival
della Ricerca scientifica promosso da
Comune, Università degli Studi, Italypost, Area
Science Park e International Centre for Genetic
Engineering and Biotechnology (Icgeb). "La
scienza - ha sottolineato la farmacologa - non
è la verità ma è un metodo, il migliore che
abbiamo, per scoprire come stanno le cose al
meglio delle possibilità di conoscenza oggi".
Eventi come "Esof e Next, sono strumenti
necessari, ciascuno con le proprie
competenze, per ricostruire quel patto
sociale". (ANSA).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

66
287

29 settembre 2018

Ansa
ESOF

Ricerca: Cattaneo, cittadini vanno coinvolti nelle
scoperte
(ANSA) - TRIESTE, 29 SET - "Bisogna
alimentare la fiducia e includere il cittadino
nelle scoperte che vengono fatte dagli
scienziati per loro conto. Bisogna costruire un
collante sociale". Così Elena Cattaneo,
ricercatrice e senatrice a vita nota in tutto il
mondo per i suoi studi sulle cellule staminali e
le malattie neurodegenerative che oggi è
intervenuta davanti a una platea gremita di
giovani al Teatro Miela in occasione della
settima edizione di Trieste Next, il Festival
della Ricerca scientifica promosso da
Comune, Università degli Studi, Italypost, Area
Science Park e International Centre for Genetic
Engineering and Biotechnology (Icgeb). "La
scienza - ha sottolineato la farmacologa - non
è la verità ma è un metodo, il migliore che
abbiamo, per scoprire come stanno le cose al
meglio delle possibilità di conoscenza oggi".
Eventi come "Esof" - la più importante
manifestazione europea focalizzata sul
dibattito tra scienza, tecnologia, società e
politica che farà di Trieste la capitale europea
della Scienza nel luglio 2020 - e "Next, sono
strumenti necessari, ciascuno con le proprie
competenze, per ricostruire quel patto sociale
fatto di prove verificabili, pubbliche, di tutti,
che vengono raccolte per il beneficio di tutti
noi". (ANSA).
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Trieste Next al via con 4 mila studenti: «Il futuro della
città è nella ricerca»
Aperta ieri la tre giorni di immersione nella scienza. Dibattiti, dimostrazioni, giochi e
super ospiti. Il plauso delle istituzioni
TRIESTE Oltre 4 mila studenti arrivati nella
prima giornata, 250 volontari impegnati, tra
ragazzi dell' Università e delle scuole
superiori, e cento persone al lavoro nello staff
organizzativo. Sono alcuni dei numeri di
Trieste Next, inaugurato ieri in piazza Unità, il
festival della ricerca scientifica, giunto alla
settima edizione, che quest' anno affronta il
tema "NatureTECH, il sottile confine fra
biologico e biotecnologico", un argomento
sviluppato attraverso incontri, dibattiti,
dimostrazioni, ospiti speciali, giochi e
soprattutto con la partecipazione di
rappresentanti dei tanti enti scientifici del
territorio. Il via ufficiale ieri è stato dato dal
tradizionale taglio del nastro. «Grazie a tutti
per questo evento straordinario - ha esordito il
sindaco Roberto Dipiazza -, dobbiamo puntare
sui giovani, e qui sono tanti, perché il domani è
nelle loro mani». «Il futuro del Friuli Venezia
Giulia e di Trieste - ha sottolineato poi il
presidente della Regione Massimiliano
Fedriga - è legato a doppio filo allo sviluppo
della ricerca e della scienza, e Next è un
momento di dialogo e apertura con i cittadini».
«Trieste diventa ancora una volta - ha
ricordato l' assessore comunale all'
Educazione Angela Brandi - una vetrina di
avanguardia scientifica e sono contenta che tante iniziative coinvolgano bambini e ragazzi». Dal
Comune anche un invito alla gente a prendere parte ai tanti appuntamenti promossi nel weekend. «Un'
edizione incredibile - ha sottolineato il rettore dell' Università di Trieste Maurizio Fermeglia - più
internazionale, e che quest' anno si lega a Esof2020. Puntiamo a far conoscere ancora Trieste come
città della scienza e speriamo che questo slogan sia inserito anche nei cartelli della segnaletica, oltre
alla "città della Barcolana"». Ricordati poi alcuni degli ospiti speciali e i tanti incontri che si
susseguiranno oggi e domani. «È una vera e propria immersione di tre giorni nella scienza - ha detto
Antonio Maconi , direttore di Trieste Next 2018 - e grazie anche a tutti gli sponsor che ci sostengono».
«Portiamo nel centro cittadino quanto di meglio abbiamo nei nostri istituti di ricerca - ha evidenziato
Mauro Giacca , direttore generale dell' Icgeb - e ricordo anche l' impegno, in questa edizione, nella lotta
contro le bufale e le false notizie, che in campo scientifico non mancano». Anche per l' assessore
regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti la manifestazione è «importante perché la ricerca è un valore
fondamentale per la crescita del territorio». «Trieste - ha concluso Sergio Paoletti, presidente di Area
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Science Park - è la prima provincia italiana per start up, un dato importante perché ci mostra come
scienza e ricerca si trasformano in innovazione e benessere per tutti». Trieste Next 2018 è organizzato
da Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, ItalyPost, Area Science Park e Icgeb, con la
collaborazione della Commissione europea e il patrocinio dell' European research council (Erc) e di
Esof2020. Co-promotore di Trieste Next 2018 è la Regione Friuli Venezia Giulia, con Airc Content
partner. -

MICOL BRUSAFERRO
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Trieste Next al via con 4 mila studenti «Il futuro della
città è nella ricerca»
Aperta ieri la tre giorni di immersione nella scienza. Dibattiti, dimostrazioni, giochi e
super ospiti. Il plauso delle istituzioni
Micol Brusaferro / trieste Oltre 4 mila studenti
arrivati nella prima giornata, 250 volontari
impegnati, tra ragazzi dell' Università e delle
scuole superiori, e cento persone al lavoro
nello staff organizzativo. Sono alcuni dei
numeri di Trieste Next, inaugurato ieri in
piazza Unità, il festival della ricerca scientifica,
giunto alla settima edizione, che quest' anno
affronta il tema "NatureTech, il sottile confine
fra biologico e biotecnologico", un argomento
sviluppato attraverso incontri, dibattiti,
dimostrazioni, ospiti speciali, giochi e
soprattutto con la partecipazione di
rappresentanti dei tanti enti scientifici del
territorio.
Il via ufficiale ieri è stato dato dal tradizionale
taglio del nastro. «Grazie a tutti per questo
evento straordinario - ha esordito il sindaco
Roberto Dipiazza -, dobbiamo puntare sui
giovani, e qui sono tanti, perché il domani è
nelle loro mani». «Il futuro del Fvg e di Trieste
- ha sottolineato poi il presidente della
Regione Massimiliano Fedriga - è legato a
doppio filo allo sviluppo della ricerca e della
scienza, e Next è un momento di dialogo e
apertura con i cittadini». «Trieste diventa
ancora una volta - ha ricordato l' assessore
comunale all' Educazione Angela Brandi - una vetrina di avanguardia scientifica e sono contenta che
tante iniziative coinvolgano bambini e ragazzi».
Dal Comune anche un invito alla gente a prendere parte ai tanti appuntamenti promossi nel weekend.
«Un' edizione incredibile - ha sottolineato il rettore dell' Università di Trieste Maurizio Fermeglia - più
internazionale, e che quest' anno si lega a Esof2020. Puntiamo a far conoscere ancora Trieste come
città della scienza e speriamo che questo slogan sia inserito anche nei cartelli della segnaletica, oltre
alla "città della Barcolana"». Ricordati poi alcuni degli ospiti speciali e i tanti incontri che si
susseguiranno oggi e domani. «È una vera e propria immersione di tre giorni nella scienza - ha detto
Antonio Maconi, direttore di Trieste Next 2018 - e grazie anche a tutti gli sponsor che ci sostengono».
«Portiamo nel centro cittadino quanto di meglio abbiamo nei nostri istituti di ricerca - ha evidenziato
Mauro Giacca, direttore generale dell' Icgeb - e ricordo anche l' impegno, in questa edizione, nella lotta
contro le bufale e le false notizie, che in campo scientifico non mancano». Anche per l' assessore
regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti la manifestazione è «importante perché la ricerca è un valore
fondamentale per la crescita del territorio». «Trieste - ha concluso Sergio Paoletti, presidente di Area
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Science Park - è la prima provincia italiana per start up, un dato importante perché ci mostra come
scienza e ricerca si trasformano in innovazione e benessere per tutti».
Trieste Next 2018 è organizzato da Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, ItalyPost, Area
Science Park e Icgeb, con la collaborazione della Commissione europea e il patrocinio dell' European
research council (Erc) e di Esof2020.
Co-promotore di Trieste Next 2018 è la Regione Friuli Venezia Giulia, con Airc Content partner.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Micol Brusaferro
Oltre 4 mila studenti arrivati nella prima
giornata, 250 volontari impegnati, tra ragazzi
dell' Università e delle scuole superiori, e
cento persone al lavoro nello staff
organizzativo.
Sono alcuni dei numeri di Trieste Next,
inaugurato ieri in piazza Unità, il festival della
ricerca scientifica, giunto alla settima edizione,
che quest' anno affronta il tema "NatureTECH,
il sottile confine fra biologico e biotecnologico",
un argomento sviluppato attraverso incontri,
dibattiti, dimostrazioni, ospiti speciali, giochi e
soprattutto con la partecipazione di
rappresentanti dei tanti enti scientifici del
territorio.
Il via ufficiale ieri è stato dato dal tradizionale
taglio del nastro. «Grazie a tutti per questo
evento straordinario - ha esordito il sindaco
Roberto Dipiazza -, dobbiamo puntare sui
giovani, e qui sono tanti, perché il domani è
nelle loro mani». «Il futuro del Friuli Venezia
Giulia e di Trieste - ha sottolineato poi il
presidente della Regione Massimiliano
Fedriga - è legato a doppio filo allo sviluppo
della ricerca e della scienza, e Next è un
momento di dialogo e apertura con i cittadini».
«Trieste diventa ancora una volta - ha
ricordato l' assessore comunale all' Educazione Angela Brandi - una vetrina di avanguardia scientifica e
sono contenta che tante iniziative coinvolgano bambini e ragazzi».
Dal Comune anche un invito alla gente a prendere parte ai tanti appuntamenti promossi nel weekend.
«Un' edizione incredibile - ha sottolineato il rettore dell' Università di Trieste Maurizio Fermeglia - più
internazionale, e che quest' anno si lega a Esof2020. Puntiamo a far conoscere ancora Trieste come
città della scienza e speriamo che questo slogan sia inserito anche nei cartelli della segnaletica, oltre
alla "città della Barcolana"». Ricordati poi alcuni degli ospiti speciali e i tanti incontri che si
susseguiranno oggi e domani. «È una vera e propria immersione di tre giorni nella scienza - ha detto
Antonio Maconi, direttore di Trieste Next 2018 - e grazie anche a tutti gli sponsor che ci sostengono».
«Portiamo nel centro cittadino quanto di meglio abbiamo nei nostri istituti di ricerca - ha evidenziato
Mauro Giacca, direttore generale dell' Icgeb - e ricordo anche l' impegno, in questa edizione, nella lotta
contro le bufale e le false notizie, che in campo scientifico non mancano». Anche per l' assessore
regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti la manifestazione è «importante perché la ricerca è un valore
fondamentale per la crescita del territorio». «Trieste - ha concluso Sergio Paoletti, presidente di Area
Science Park - è la prima provincia italiana per start up, un dato importante perché ci mostra come
scienza e ricerca si trasformano in innovazione e benessere per tutti».
Trieste Next 2018 è organizzato da Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, ItalyPost, Area
Science Park e Icgeb, con la collaborazione della Commissione europea e il patrocinio dell' European
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->
293

29 settembre 2018
Pagina 18
<-- Segue

Il Piccolo
ESOF

research council (Erc) e di Esof2020. Co-promotore di Trieste Next 2018 è la Regione Friuli Venezia
Giulia, con Airc Content partner.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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«Un' alta scuola d' impresa la grande eredità di
Esof»
Il presidente della Fit Fantoni lancia una scommessa che guarda oltre il 2020 «L'
obiettivo è un "Summer institute" che coniughi ricerca e mondo produttivo»
TRIESTE Conquistato Esof, la macchina
organizzativa si è ormai messa in moto. Il
sogno ora deve diventare realtà attraverso la
riuscita di una serie di sfide importanti: un
"mix" tra infrastrutture e programma che, oltre
a essere attrattivo per i paesi dell' Est Europa
e vincente in occasione dell' evento del 2020,
dovrà essere in grado di garantire anche uno
sviluppo futuro per la città. Stefano Fantoni ,
"champion" di Esof e presidente della Fit, la
Fondazione internazionale Trieste, rimarca che
sul fronte strutturale si sta lavorando su due
canali, «visto che in questo momento ci sono
solo gli scheletri. Dobbiamo arrivare alla
fatidica data del 4 luglio 2020 pronti a ospitare
le circa quattro, cinquemila persone che
arriveranno». Sul tavolo ci sono da un lato il
completamento dei magazzini 27 e 28, con la
creazione di un centro congressi definitivo, e
dall' altro un piano B, che in realtà si riferisce
al progetto iniziale, ovvero la creazione di
strutture temporanee davanti alla Centrale
idrodinamica. «Euroscience in ogni caso si
farà - rimarca Fantoni - anche se c' è sempre
un po' di sana ansia». Nelle settimane scorse
peraltro è venuto a mancare Pierpaolo
Ferrante, una delle "anime" che hanno reso
possibile il progetto: «È stato uno dei momenti
umanamente più complessi da affrontare. Un duro colpo, visto che quest' operazione l' abbiamo
costruita insieme e le prime informazioni e le prime basi le ha messe lui», ricorda Fantoni. A sostituire
Ferrante è entrato in squadra Tazio Di Pretoro , architetto dello studio Metroarea, che lo stesso
presidente definisce come il «braccio operativo di Ferrante». La nuova figura dell' organigramma è stata
presentata nel corso del primo audit con Euroscience che si è tenuto l' altro giorno alla presenza del
presidente Mike Matlosz . C' è poi la sfida dei contenuti. Trieste ha vinto perché evoca con Esof un'
apertura inedita verso il mondo dell' Est Europa, ma c' è la volontà di creare una prospettiva anche per il
dopo Esof. «Siamo un centro importante del sapere - ricorda Fantoni - con una densità scientifica alta e
di grande valore. Vorremmo migliorare nel campo del "saper fare", aumentando il rapporto tra scienza e
imprese e creando uno sviluppo innovativo». La partita è complessa perché il porto e il territorio devono
evolversi, «con un' innovazione guidata, strettamente collegata agli aspetti scientifici. Questo può
portare lavoro, giovani e turismo qualificato. Sulle ceneri di Esof vorremmo pure che si creasse un
"Summer institute" rivolto a temi di sviluppo imprenditoriale. In sostanza, noi abbiamo, come obiettivo
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finale, quello di creare impresa». Il programma definitivo dovrebbe essere chiuso nei prossimi mesi,
visto che nei giorni scorsi si è tenuta la prima riunione dello Steering committe, il gruppo di 20 persone
nominate dal "champion" che avrà il compito di "scrivere" l' evento in tutti i suoi aspetti tra i quali anche
le cerimonie di apertura e chiusura. L' avvio dei lavori ha sbloccato anche il found raising: «Al momento
stiamo lavorando con i finanziamenti pubblici allocati, anche se arrivano a pezzettini. Stiamo anche
lavorando per trovare gli sponsor privati». Garantito invece il supporto dello Stato: il premier Giuseppe
Conte ha confermato quello economico nonché la volontà di essere a una delle due cerimonie:
«Speriamo di riuscire ad avere anche il presidente della Repubblica». -

ANDREA PIERINI
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Inizia Trieste Next 2018: 350 ricercatori, 250
volontari e grandi ospiti
Dipiazza: "Divulghiamo la scienza alle nuove generazioni, per rimediare ai nostri errori
contro l' ambiente" Fedriga: "Innovazione e terziario avanzato sono il futuro"
Partita ufficialmente l' edizione 2018 di Trieste
Next, questa mattina alle 11:30 in piazza Unità
d' Italia il simbolico taglio del nastro ha aperto
l' accesso all' area dove ricercatori e scienziati
hanno preparato gli stand della divilgazione
scientifica rivolta a tutti. Presenti all'
inaugurazione il direttore della manifestazione
Antonio Maconi, il sindaco Roberto Dipiazza, il
prefetto Annapaola Porzio, il presidente del
Fvg Massimiliano Fedriga, l' assessore
regionale alle autonomie locali Pierpaolo
Roberti, l' assessore comunale all' educazione
Angela Brandi, il rettore dell' Università di
Trieste Maurizio Fermeglia, il direttore dell'
Icgeb Mauro Giacca e il presidente di Area
Science Park Sergio Paoletti. Il direttore
Maconi ha ringraziato i 250 volontari 350
ricercatori oltre che gli sponsor, tra cui il Porto,
Fincantieri, Lima Corporate e Eurospital. Il
sindaco Dipiazza "Una bellissima iniziativa ha dichiarato Dipiazza - se teniamo conto che
in 50 anni abbiamo causato danni al nostro
paese, impegnandoci ad assicurare ricchezza
per le generazioni future ma perdendo talvolta
di vista l' ambiente. Ora, con manifestazioni di
questo tipo vogliamo cercare di rimediare,
diffondendo alle nuove generazioni la scienza
e la conoscenza, affinché loro possano essere
più attenti. È su di loro che dobbiamo puntare". Il presidente Fedriga Il presidente Fedriga è intervenuto
invece sostenendo che "Il futuro del Fvg e di Trieste è legato al terziario avanzato e allo sviluppo
economico attraverso la ricerca e l' innovazione", sottolineando l' importanza di una "Divulgazione
estensiva della scienza, che non deve parlare a se stessa ma ai cittadini". l' assessore Brandi L'
assessore Brandi ha invece dedicato la prima giornata di Trieste Next "Ai giovani e ai bambini, che sono
il nostro futuro", ricordando poi l' appuntamento sull' importanza dei vaccini con il professor Roberto
Burioni, e rimarcando che "La conoscenza va gestita da chi ha studiato e non da tutti. Trieste è leader
nella ricerca e questa è una ricchezza troppo spesso misconosciuta. Abbiamo oltre 30 enti di ricerca,
che non tutti conoscono non sempre si fanno conoscere". Il rettore Fermeglia Il rettore Fermeglia ha
invece dichiarato che "Trieste Next e Esof 2020 lavorano coordinati per fare in modo che dopo il 2020
rimanga qualcosa di importante a Trieste, e non si riduca tutto alla sola manifestazione. Senza nulla
togliere alla Barcolana e al caffè, Trieste è la città della scienza e questo deve apparire anche sulla
segnaletica e sui cartelli". Ricordando i prestigiosi interventi delle scienziate Elena Cattaneo e Maria
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Chiara Carrozza, Fermeglia ha ancora una volta messo "in guardia dalle false verità, in questi tre giorni
vogliamo diffondere messaggi veri scientificamente dimostrati, impossibili da divulgare in 150 caratteri.
I tweet, purtroppo, al giorno d' oggi sono una modalità sempre più diffusa. Sicuramente l' ignoranza è un
diritto di tutti, ma per molti sta diventando un dovere". Il punto di vista dell' Icgeb Giacca ha poi riportato
il punto di vista di Icgeb sul tema 'Naturetech' dell' edizione 2018: "Da sempre Icgeb è impegnata nel
sottile confine natura e tecnologia, che possono essere conciliate. Su questo si impegna il 5% della
popolazione che è impegnata nella ricerca". Il direttore ha pi rivelato "l' intenzione di portare Icgeb dall'
Altopiano al centro, non solo durante la manifestazione ma in pianta stabile". Area Science park Così ha
poi dichiarato Paoletti: "Parte degli investimenti nella ricerca sono pubblici e devono essere restituiti x il
bene di tutti. per qquesto l' innovazione è fondamentale e in questo campo Trieste è in prima linea in
quanto prima città italiana per quanto riguarda le startup. Con trieste next vogliamo dimostraare che
esiste un modo serio e sostenibile per valorizzare la natura anche dal punto di vista economico".

STEFANO MATTIA PRIBETTI
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Come riuscire a coniugare natura e tecnologia:
Trieste Next lancia la sfida
Al via un' edizione molto ricca e piena di grandi esperti
TRIESTE Che Trieste sia la città della scienza,
con la sua altissima percentuale di ricercatori
per abitante e decine di istituti di ricerca, è
diventato ormai un pensiero noto e assodato,
ma concetti come terapia genica, intelligenza
artificiale, economia circolare, biotecnologia,
non sono certo alla portata di tutti. A questo
serve, nella sostanza, Trieste Next, ad
avvicinare chi sa a coloro che ne sanno meno
o vogliono capire, un punto di osservazione
per conoscere la ricerca applicata e il
progresso delle nuove tecnologie, un
laboratorio di soluzioni pratiche che aiuta a
comprendere come si può vivere meglio e
quali sono i luoghi comuni da sfatare su temi
etici complessi che riguardano tutti come la
salute o il vivere meglio. Un' enorme aula
didattica che coinvolgerà tutta la piazza Unità
e altri luoghi cittadini dal 28 al 30 settembre. Il
tema cui è dedicata la manifestazione di quest'
anno, la settima da titolo NatureTECH: il sottile
confine fra biologico e biotecnologico,
esplorerà il confine fra natura e tecnologia,
poiché la distinzione labile e spesso sfuggente
tra biologico e biotecnologico sarà il perno dei
temi che verranno trattati. «Questo dualismo dichiara a tale proposito il rettore dell'
Università degli studi di Trieste Maurizio
Fermeglia - è, e sarà sempre di più, un campo di confronto su temi importanti. La sfida sarà riuscire a
gestire queste innovazioni scientifiche e tecnologiche integrandole con l' evoluzione culturale e sociale
associata». Non è sempre facile "raccontare" con parole semplici ed esempi come possano nascere
nuove soluzioni grazie alla ricerca avanzata, e non è semplice allontanare le paure della maggior parte
delle persone su temi scottanti, come ad esempio gli Ogm, l' uso dei pesticidi o il riscaldamento
globale, dando nel contempo un' informazione scientifica corretta. «L' invito che mi sento di fare - è il
suggerimento dell' assessore comunale all' educazione, scuola, università e ricerca Angela Brandi -,
alla vigilia di questo importante appuntamento scientifico che traghetterà Trieste verso Esof 2020 - è di
fidarsi della scienza. E' un campo nel quale non sono ammessi dilettantismi. Penso ad esempio al tema
dei vaccini. Trieste è stata la prima città in Italia a istituirne l' obbligatorietà: un esempio da seguire».
Come da tradizione, saranno davvero prestigiosi i nomi presenti alla manifestazione, per questa
edizione un po' più "tinta di rosa". Tra i big, due donne che sono vere e proprie portabandiera della
ricerca italiana: Mariachiara Carrozza, ex ministro dell' Istruzione e uno dei massimi esperti italiani di
robotica e protesi cibernetiche che venerdì sera parlerà di come i robot influenzeranno il mondo del
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lavoro e l' esperta di cellule staminali e senatrice a vita Elena Cattaneo che terrà sabato una conferenza
dedicata al delicato rapporto fra l' opinione pubblica e i più recenti e futuri avanzamenti in campo
biomedico. Domenica sarà la volta del medico e professore Roberto Burioni , spesso al centro di
polemiche con gli antivaccinisti, protagonista della conferenza Le bufale della scienza. L' Airc, che
porterà a Trieste alcuni ricercatori di punta, organizza uno o degli appuntamenti principali di quest'
anno: «What' s Next? Il futuro della ricerca sul cancro», evento stile Ted Talk durante il quale si
illustreranno le terapie attualmente più innovative e promettenti. Trieste Next 2018 è organizzato da
Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, ItalyPost, Area Science Park e Icgeb, quest' ultimo
nel ruolo di ente promotore guest. Importante novità è la collaborazione con la Commissione Europea e
il patrocinio dello European Research Council (ERC) e di ESOF2020. Co-promotore di Trieste Next
2018 è la Regione Fvg, mentre Airc è presente nel ruolo di Content partner. Il calendario completo della
manifestazione è disponibile sul sito di Trieste Next, insieme alla lista completa dei relatori con le
relative biografie. -

ISABELLA FRANCO
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Ricerca: Fedriga, Sistema Fvg festeggia 40 anni da
Mattarella - L'informazione dalla regione
Trieste, 27 set - Guidata dal governatore del
Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e
dall'assessore regionale a Università e
Ricerca, Alessia Rosolen, una delegazione del
Sistema Fvg della conoscenza è stata ricevuta
oggi a Roma, al Quirinale, dal presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione
del quarantennale della creazione di importanti
istituzioni accademiche e scientifiche di
rilevanza internazionale nella nostra regione.
Un momento ideale, è stato evidenziato, per
sottoporre al capo dello Stato anche
l'importante appuntamento con l'EuroScience
Open Forum (Esof) in programma a Trieste
nel 2020. Con Fedriga e Rosolen erano
presenti il presidente di Area Science Park,
Sergio Paoletti, il direttore della Scuola
internazionale di studi superiori (Sissa),
Stefano Ruffo, i rettori delle Università degli
studi di Trieste e Udine, Maurizio Fermeglia e
Alberto Felice De Toni, e la presidente del
Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico,
Cristina Ravaglia. Nel corso dell'incontro il
governatore ha sottolineato l'elevata
percentuale di ricercatori in Friuli Venezia
Giulia, in particolare a Trieste, l'alto livello di
professionalità di strutture che sono
apprezzate ovunque e la recente conferma
degli Atenei di Trieste e Udine tra le prime 5-600 università del mondo nella classifica Times Higher
Education (The). Al di là di un complessivo riconoscimento da parte di tutti per il supporto fornito dallo
Stato, rimarcato da Paoletti (Area) che ha anche ribadito come la nascita delle cinque realtà sia stato un
segnale forte e positivo che ha portato ricadute concrete sul territorio, anche Ruffo (Sissa) si è
soffermato sulla risposta collettiva del Friuli Venezia Giulia post terremoto del 1976 che, negli anni, oltre
a risolvere problemi pratici di grande complessità ha regalato un sogno di riscatto basato su
conoscenza, formazione e ricerca scientifica. Fermeglia (UniTs) ha parlato di una regione speciale non
solo per il suo statuto ma, soprattutto, per la grandissima capacità di generare risultati scientifici di
rilevanza internazionale, citando in proposito l'identificazione di una scienziata dell'Università di Trieste
tra i 10 giovani ricercatori più emergenti nel mondo. Da De Toni (UniUd) è giunta la sottolineatura su
un'Università friulana nata da un'iniziativa popolare post sisma e che ora, a distanza di decenni,
consolida il ruolo di partner istituzionale nei processi di crescita economica e sociale. Ravaglia (Uwc
Adriatic), infine, nell'invitare Mattarella a ritornare a Duino dopo la visita privata del 2015, ha presentato
Uwc Adriatic come il primo collegio del Mondo Unito sorto in un paese di lingua non anglosassone che,
ogni anno, fornisce a 200 studenti selezionati per merito un'educazione etica e multiculturale oltre a
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->
301

28 settembre 2018
<-- Segue

Il Piccolo
ESOF

un'istruzione qualificata in grado di renderli motori di cambiamento positivo come, ad esempio, l'attuale
ministro degli Esteri canadese, Chrystia Freeland. ARC/FC/ep fonte: Agenzia di informazione della
Regione Friuli Venezia Giulia
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Il Friuli - Ricerca: delegazione Fvg da Sergio
Mattarella
Guidata dal governatore del Friuli Venezia
Giulia, Massimiliano Fedriga, e dall'assessore
regionale a Università e Ricerca, Alessia
Rosolen, una delegazione del Sistema Fvg
della conoscenza è stata ricevuta oggi a
Roma, al Quirinale, dal presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione
del quarantennale della creazione di importanti
istituzioni accademiche e scientifiche di
rilevanza internazionale nella nostra regione.
Un momento ideale, è stato evidenziato, per
sottoporre al capo dello Stato anche
l'importante appuntamento con l'EuroScience
Open Forum (Esof) in programma a Trieste
nel 2020. Con Fedriga e Rosolen erano
presenti il presidente di Area Science Park,
Sergio Paoletti, il direttore della Scuola
internazionale di studi superiori (Sissa),
Stefano Ruffo, i rettori delle Università degli
studi di Trieste e Udine, Maurizio Fermeglia e
Alberto Felice De Toni, e la presidente del
Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico,
Cristina Ravaglia. Nel corso dell'incontro il
governatore ha sottolineato l'elevata
percentuale di ricercatori in Friuli Venezia
Giulia, in particolare a Trieste, l'alto livello di
professionalità di strutture che sono
apprezzate ovunque e la recente conferma
degli Atenei di Trieste e Udine tra le prime 5-600 università del mondo nella classifica Times Higher
Education (The). Al di là di un complessivo riconoscimento da parte di tutti per il supporto fornito dallo
Stato, rimarcato da Paoletti (Area) che ha anche ribadito come la nascita delle cinque realtà sia stato un
segnale forte e positivo che ha portato ricadute concrete sul territorio, anche Ruffo (Sissa) si è
soffermato sulla risposta collettiva del Friuli Venezia Giulia post terremoto del 1976 che, negli anni, oltre
a risolvere problemi pratici di grande complessità ha regalato un sogno di riscatto basato su
conoscenza, formazione e ricerca scientifica. Fermeglia (UniTs) ha parlato di una regione speciale non
solo per il suo statuto ma, soprattutto, per la grandissima capacità di generare risultati scientifici di
rilevanza internazionale, citando in proposito l'identificazione di una scienziata dell'Università di Trieste
tra i 10 giovani ricercatori più emergenti nel mondo. Da De Toni (UniUd) è giunta la sottolineatura su
un'Università friulana nata da un'iniziativa popolare post sisma e che ora, a distanza di decenni,
consolida il ruolo di partner istituzionale nei processi di crescita economica e sociale. Ravaglia (Uwc
Adriatic), infine, nell'invitare Mattarella a ritornare a Duino dopo la visita privata del 2015, ha presentato
Uwc Adriatic come il primo collegio del Mondo Unito sorto in un paese di lingua non anglosassone che,
ogni anno, fornisce a 200 studenti selezionati per merito un'educazione etica e multiculturale oltre a
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un'istruzione qualificata in grado di renderli motori di cambiamento positivo come, ad esempio, l'attuale
ministro degli Esteri canadese, Chrystia Freeland.
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La comunità scientifica festeggia i 40 anni al
Quirinale
UDINE Il mondo friulano della ricerca e della
formazione ha festeggiato i suoi 40 anni di
storia al Quirinale. Il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha infatti ricevuto
ieri una delegazione guidata dal governatore
del Fvg, Massimiliano Fedriga, in occasione
del quarantennale della creazione di importanti
istituzioni accademiche e scientifiche di
rilevanza internazionale presenti in regione.
Assieme al governatore Fvg, l' assessore
regionale a Università e Ricerca, Alessia
Rosolen, il presidente di Area Science Park,
Sergio Paoletti, il direttore della Scuola
internazionale di studi superiori (Sissa),
Stefano Ruffo, i rettori delle Università degli
studi di Trieste e Udine, Maurizio Fermeglia e
Alberto Felice De Toni, e la presidente del
Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico,
Cristina Ravaglia. Strutture scientifiche e
accademiche, ha ricordato Fedriga, che
accolgono un' elevata percentuale di
ricercatori italiani e stranieri, in particolare a
Trieste, con un alto livello di professionalità,
ovunque apprezzate.
Il Fvg, hanno sottolineato gli esponenti del
mondo accademico e scientifico ricevuti dal
Capo dello Stato, dopo il sisma del 1976 ha
avuto la capacità di risollevarsi non solo sul piano economico e sociale ma anche «regalando un sogno
di riscatto basato su conoscenza, formazione e ricerca scientifica».
Infine al presidente Mattarella è stato rivolto l' invito a tornare a visitare il Collegio del Mondo Unito dell'
Adriatico di Duino, dopo la visita privata del 2015. Il Uwc Adriatic è infatti «il primo collegio del Mondo
Unito sorto in un Paese di lingua non anglosassone che, ogni anno, fornisce a 200 studenti selezionati
per merito un' educazione etica e multiculturale oltre a un' istruzione qualificata in grado di renderli
motori di cambiamento positivo come, ad esempio, l' attuale ministro degli Esteri canadese, Chrystia
Freeland». «Una visita incoraggiante per il sistema regionale perché il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella - è il commento del rettore della Sissa, Stefano Ruffo - ha posto l' accento sulla
collaborazione e sulla capacità di lavorare insieme in prospettiva internazionale diventando riferimento
per i paesi balcanici». «Ho donato al presidente Mattarella - ha aggiunto Ruffo - una scultura realizzata
da Ambra Vidich Budinich, moglie del fondatore della Sissa Paolo Budinich, una vela scolpita nella
roccia carsica. Un messaggio molto apprezzato visto che rappresenta la voglia di navigare sui mari per
scoprire nuove cose». «Con Mattarella - ha poi concluso - abbiamo anche parlato di quello che può
rappresentare Esof2020 che si svolgerà a Trieste e nel quale tutte le realtà stanno mettendo un
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profondo impegno per garantire crescita e potenziamento tecnologico».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Si apre oggi un' edizione molto ricca e piena di grandi esperti

Come riuscire a coniugare
Piazza Unità con i suoi enormi spazi e i gazebo fino a domenica diventa un' aula
didattica. Centinaia di eventinatura e tecnologia Trieste Next lancia la sfida
Isabella Franco Che Trieste sia la città della
scienza, con la sua altissima percentuale di
ricercatori per abitante e decine di istituti di
ricerca, è diventato ormai un pensiero noto e
assodato, ma concetti come terapia genica,
intelligenza artificiale, economia circolare,
biotecnologia, non sono certo alla portata di
tutti. A questo serve, nella sostanza, Trieste
Next, ad avvicinare chi sa a coloro che ne
sanno meno o vogliono capire, un punto di
osservazione per conoscere la ricerca
applicata e il progresso delle nuove
tecnologie, un laboratorio di soluzioni pratiche
che aiuta a comprendere come si può vivere
meglio e quali sono i luoghi comuni da sfatare
su temi etici complessi che riguardano tutti
come la salute o il vivere meglio. Un' enorme
aula didattica che coinvolgerà tutta la piazza
Unità e altri luoghi cittadini dal 28 al 30
settembre. Il tema cui è dedicata la
manifestazione di quest' anno, la settima da
titolo NatureTECH: il sottile confine fra
biologico e biotecnologico, esplorerà il confine
fra natura e tecnologia, poiché la distinzione
labile e spesso sfuggente tra biologico e
biotecnologico sarà il perno dei temi che
verranno trattati.
«Questo dualismo - dichiara a tale proposito il rettore dell' Università degli studi di Trieste Maurizio
Fermeglia - è, e sarà sempre di più, un campo di confronto su temi importanti. La sfida sarà riuscire a
gestire queste innovazioni scientifiche e tecnologiche integrandole con l' evoluzione culturale e sociale
associata». Non è sempre facile "raccontare" con parole semplici ed esempi come possano nascere
nuove soluzioni grazie alla ricerca avanzata, e non è semplice allontanare le paure della maggior parte
delle persone su temi scottanti, come ad esempio gli Ogm, l' uso dei pesticidi o il riscaldamento
globale, dando nel contempo un' informazione scientifica corretta.
«L' invito che mi sento di fare - è il suggerimento dell' assessore comunale all' educazione, scuola,
università e ricerca Angela Brandi -, alla vigilia di questo importante appuntamento scientifico che
traghetterà Trieste verso Esof 2020 - è di fidarsi della scienza. E' un campo nel quale non sono
ammessi dilettantismi.
Penso ad esempio al tema dei vaccini. Trieste è stata la prima città in Italia a istituirne l' obbligatorietà:
un esempio da seguire».
Come da tradizione, saranno davvero prestigiosi i nomi presenti alla manifestazione, per questa
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edizione un po' più "tinta di rosa". Tra i big, due donne che sono vere e proprie portabandiera della
ricerca italiana: Mariachiara Carrozza, ex ministro dell' Istruzione e uno dei massimi esperti italiani di
robotica e protesi cibernetiche che venerdì sera parlerà di come i robot influenzeranno il mondo del
lavoro e l' esperta di cellule staminali e senatrice a vita Elena Cattaneo che terrà sabato una conferenza
dedicata al delicato rapporto fra l' opinione pubblica e i più recenti e futuri avanzamenti in campo
biomedico. Domenica sarà la volta del medico e professore Roberto Burioni, spesso al centro di
polemiche con gli antivaccinisti, protagonista della conferenza Le bufale della scienza. L' Airc, che
porterà a Trieste alcuni ricercatori di punta, organizza uno o degli appuntamenti principali di quest'
anno: «What' s Next? Il futuro della ricerca sul cancro», evento stile Ted Talk durante il quale si
illustreranno le terapie attualmente più innovative e promettenti.
Trieste Next 2018 è organizzato da Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, ItalyPost, Area
Science Park e Icgeb, quest' ultimo nel ruolo di ente promotore guest. Importante novità è la
collaborazione con la Commissione Europea e il patrocinio dello European Research Council (ERC) e
di ESOF2020. Co-promotore di Trieste Next 2018 è la Regione Fvg, mentre Airc è presente nel ruolo di
Content partner. Il calendario completo della manifestazione è disponibile sul sito di Trieste Next,
insieme alla lista completa dei relatori con le relative biografie.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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decola la proposta della giunta

Verso l' ente fiera unico in Fvg Bini: «Riassetto
necessario»
L' assessore alle Attività produttive studia la creazione di una regia unica da Trieste a
Udine e Pordenone «valorizzando le specificità del territorio»
Diego D' Amelio / Trieste La giunta regionale
spinge per la creazione di un ente fieristico
unitario del Friuli Venezia Giulia. La proposta è
lanciata dall' assessore alle Attività produttive,
Sergio Bini, e le Camere di commercio
raccolgono, nonostante mesi di rapporti difficili
dovuti alla querelle sulla creazione della
Camera unica, finita con la fusione tra gli enti
di Udine e Pordenone, affiancati a quello della
Venezia Giulia.
Sul nodo delle fiere i toni sembrano tuttavia più
distesi e pronti ad accogliere l' invito di Bini a
«costruire assieme un nuovo modello per
meglio competere a livello nazionale». L' idea
dell' assessore è arrivare alla creazione di un
soggetto in grado di tenere una regia unica,
valorizzando le specificità del territorio, in una
dimensione capace tuttavia di confrontarsi in
un mercato che negli ultimi anni è
profondamente mutato. Bini parla di
«riorganizzazione improrogabile», ma sfugge
da un' impostazione dirigista, sottolineando
che «riforme importanti vanno costruite dagli
azionisti di riferimento e non lanciate come
slogan da amministratori pro tempore, senza
che prima ci sia dietro un progetto condiviso,
per evitare il rischio che la trasformazione
abortisca o non rispetti le diverse specificità territoriali».
Il responsabile delle Attività economiche ha già trattato il punto con i presidenti delle Camere di
commercio, cui ha chiesto di rispondere a un mercato in cui «visitatori e aziende non partecipano più
alle fiere per acquistare o vendere un prodotto, perché oggi i canali sono altri, più veloci e meno costosi.
Servono dunque format innovativi, in grado di attrarre numeri importanti, e specializzazione nei settori
distintivi delle diverse aree territoriali».
E le categorie rispondono. I maggiori interessi ricadono oggi su Udine e Pordenone, dove il presidente
della Camera di commercio unitaria Giovanni Da Pozzo si dice «pronto al confronto», premettendo
tuttavia che «una cosa è coordinare gli eventi, mentre auspicabile ma più difficile è unificare enti e
infrastrutture». Da Pozzo manda poi un messaggio all' assessore: «Se la Regione vuole avere un ruolo,
deve avere anche un ruolo finanziario, visto che le iniziative fieristiche non sono sostenute da anni». Per
il presidente di Unindustria Pordenone, Michelangelo Agrusi, «un sistema integrato è indispensabile,
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poi si dovranno valutare quali fiere sono realmente esistenti e specializzate», dice lasciando trasparire
quella rivalità fra territori già plasticamente emersa nel caso dell' unificazione delle Camere di
commercio.
Nel gioco entrerà anche l' ente camerale della Venezia Giulia, che ha una sede solo a Gorizia e a Trieste
si limita a organizzare eventi come Olio capitale e Trieste espresso expo. Il presidente Antonio Paoletti
si dice «disponibile a dialogare: è vero che non abbiamo più il nostro sito fieristico, ma il polo
congressuale che sorgerà in Porto vecchio in vista di Esof 2020 potrà ospitare eventi di rilievo».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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TRIESTE CITTà DELLA SCIENZA

«Un' alta scuola d' impresa la grande eredità di
Esof»
Il presidente della Fit Fantoni lancia una scommessa che guarda oltre il 2020 «L'
obiettivo è un "Summer institute" che coniughi ricerca e mondo produttivo»
Andrea Pierini Conquistato Esof, la macchina
organizzativa si è ormai messa in moto. Il
sogno ora deve diventare realtà attraverso la
riuscita di una serie di sfide importanti: un
"mix" tra infrastrutture e programma che, oltre
a essere attrattivo per i paesi dell' Est Europa
e vincente in occasione dell' evento del 2020,
dovrà essere in grado di garantire anche uno
sviluppo futuro per la città. Stefano Fantoni,
"champion" di Esof e presidente della Fit, la
Fondazione internazionale Trieste, rimarca che
sul fronte strutturale si sta lavorando su due
canali, «visto che in questo momento ci sono
solo gli scheletri. Dobbiamo arrivare alla
fatidica data del 4 luglio 2020 pronti a ospitare
le circa quattro, cinquemila persone che
arriveranno».
Sul tavolo ci sono da un lato il completamento
dei magazzini 27 e 28, con la creazione di un
centro congressi definitivo, e dall' altro un
piano B, che in realtà si riferisce al progetto
iniziale, ovvero la creazione di strutture
temporanee davanti alla Centrale
idrodinamica.
«Euroscience in ogni caso si farà - rimarca
Fantoni - anche se c' è sempre un po' di sana
ansia». Nelle settimane scorse peraltro è
venuto a mancare Pierpaolo Ferrante, una delle "anime" che hanno reso possibile il progetto: «È stato
uno dei momenti umanamente più complessi da affrontare. Un duro colpo, visto che quest' operazione l'
abbiamo costruita insieme e le prime informazioni e le prime basi le ha messe lui», ricorda Fantoni. A
sostituire Ferrante è entrato in squadra Tazio Di Pretoro, architetto dello studio Metroarea, che lo stesso
presidente definisce come il «braccio operativo di Ferrante». La nuova figura dell' organigramma è stata
presentata nel corso del primo audit con Euroscience che si è tenuto l' altro giorno alla presenza del
presidente Mike Matlosz.
C' è poi la sfida dei contenuti. Trieste ha vinto perché evoca con Esof un' apertura inedita verso il mondo
dell' Est Europa, ma c' è la volontà di creare una prospettiva anche per il dopo Esof. «Siamo un centro
importante del sapere - ricorda Fantoni - con una densità scientifica alta e di grande valore. Vorremmo
migliorare nel campo del "saper fare", aumentando il rapporto tra scienza e imprese e creando uno
sviluppo innovativo».
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La partita è complessa perché il porto e il territorio devono evolversi, «con un' innovazione guidata,
strettamente collegata agli aspetti scientifici. Questo può portare lavoro, giovani e turismo qualificato.
Sulle ceneri di Esof vorremmo pure che si creasse un "Summer institute" rivolto a temi di sviluppo
imprenditoriale. In sostanza, noi abbiamo, come obiettivo finale, quello di creare impresa».
Il programma definitivo dovrebbe essere chiuso nei prossimi mesi, visto che nei giorni scorsi si è tenuta
la prima riunione dello Steering committe, il gruppo di 20 persone nominate dal "champion" che avrà il
compito di "scrivere" l' evento in tutti i suoi aspetti tra i quali anche le cerimonie di apertura e chiusura. L'
avvio dei lavori ha sbloccato anche il found raising: «Al momento stiamo lavorando con i finanziamenti
pubblici allocati, anche se arrivano a pezzettini.
Stiamo anche lavorando per trovare gli sponsor privati».
Garantito invece il supporto dello Stato: il premier Giuseppe Conte ha confermato quello economico
nonché la volontà di essere a una delle due cerimonie: «Speriamo di riuscire ad avere anche il
presidente della Repubblica».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Si apre oggi un' edizione molto ricca e piena di grandi esperti

Come riuscire a coniugare
Piazza Unità con i suoi enormi spazi e i gazebo fino a domenica diventa un' aula
didattica. Centinaia di eventinatura e tecnologia Trieste Next lancia la sfida
Isabella Franco Che Trieste sia la città della
scienza, con la sua altissima percentuale di
ricercatori per abitante e decine di istituti di
ricerca, è diventato ormai un pensiero noto e
assodato, ma concetti come terapia genica,
intelligenza artificiale, economia circolare,
biotecnologia, non sono certo alla portata di
tutti. A questo serve, nella sostanza, Trieste
Next, ad avvicinare chi sa a coloro che ne
sanno meno o vogliono capire, un punto di
osservazione per conoscere la ricerca
applicata e il progresso delle nuove
tecnologie, un laboratorio di soluzioni pratiche
che aiuta a comprendere come si può vivere
meglio e quali sono i luoghi comuni da sfatare
su temi etici complessi che riguardano tutti
come la salute o il vivere meglio. Un' enorme
aula didattica che coinvolgerà tutta la piazza
Unità e altri luoghi cittadini dal 28 al 30
settembre. Il tema cui è dedicata la
manifestazione di quest' anno, la settima da
titolo NatureTECH: il sottile confine fra
biologico e biotecnologico, esplorerà il confine
fra natura e tecnologia, poiché la distinzione
labile e spesso sfuggente tra biologico e
biotecnologico sarà il perno dei temi che
verranno trattati.
«Questo dualismo - dichiara a tale proposito il rettore dell' Università degli studi di Trieste Maurizio
Fermeglia - è, e sarà sempre di più, un campo di confronto su temi importanti. La sfida sarà riuscire a
gestire queste innovazioni scientifiche e tecnologiche integrandole con l' evoluzione culturale e sociale
associata». Non è sempre facile "raccontare" con parole semplici ed esempi come possano nascere
nuove soluzioni grazie alla ricerca avanzata, e non è semplice allontanare le paure della maggior parte
delle persone su temi scottanti, come ad esempio gli Ogm, l' uso dei pesticidi o il riscaldamento
globale, dando nel contempo un' informazione scientifica corretta.
«L' invito che mi sento di fare - è il suggerimento dell' assessore comunale all' educazione, scuola,
università e ricerca Angela Brandi -, alla vigilia di questo importante appuntamento scientifico che
traghetterà Trieste verso Esof 2020 - è di fidarsi della scienza. E' un campo nel quale non sono
ammessi dilettantismi.
Penso ad esempio al tema dei vaccini. Trieste è stata la prima città in Italia a istituirne l' obbligatorietà:
un esempio da seguire».
Come da tradizione, saranno davvero prestigiosi i nomi presenti alla manifestazione, per questa
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edizione un po' più "tinta di rosa". Tra i big, due donne che sono vere e proprie portabandiera della
ricerca italiana: Mariachiara Carrozza, ex ministro dell' Istruzione e uno dei massimi esperti italiani di
robotica e protesi cibernetiche che venerdì sera parlerà di come i robot influenzeranno il mondo del
lavoro e l' esperta di cellule staminali e senatrice a vita Elena Cattaneo che terrà sabato una conferenza
dedicata al delicato rapporto fra l' opinione pubblica e i più recenti e futuri avanzamenti in campo
biomedico. Domenica sarà la volta del medico e professore Roberto Burioni, spesso al centro di
polemiche con gli antivaccinisti, protagonista della conferenza Le bufale della scienza. L' Airc, che
porterà a Trieste alcuni ricercatori di punta, organizza uno o degli appuntamenti principali di quest'
anno: «What' s Next? Il futuro della ricerca sul cancro», evento stile Ted Talk durante il quale si
illustreranno le terapie attualmente più innovative e promettenti.
Trieste Next 2018 è organizzato da Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, ItalyPost, Area
Science Park e Icgeb, quest' ultimo nel ruolo di ente promotore guest. Importante novità è la
collaborazione con la Commissione Europea e il patrocinio dello European Research Council (ERC) e
di ESOF2020. Co-promotore di Trieste Next 2018 è la Regione Fvg, mentre Airc è presente nel ruolo di
Content partner. Il calendario completo della manifestazione è disponibile sul sito di Trieste Next,
insieme alla lista completa dei relatori con le relative biografie.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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con i rettori

E Fedriga presenta a Mattarella il "sistema Fvg"
È stato «un incontro cordiale», nel corso del
quale il "sistema" Friuli Venezia Giulia ha
presentato la sua capacità di fare gioco di
squadra puntando soprattutto sull'
internazionalizzazione - grazie anche ad
Esof2020 - in particolare verso l' Ust Europa. Il
presidente della Repubblica Sergio Mattarella
ha ricevuto ieri al Quirinale una delegazione
guidata dal governatore Massimiliano Fedriga
e composta dall' assessore all' Università e
alla Ricerca Alessia Rosolen, dai rettori della
Sissa Stefano Ruffo e delle università di
Trieste e Udine, Maurizio Fermeglia e Alberto
Felice De Toni, al presidente di Area Science
Park Sergio Paoletti, dalla presidente del
Collegio del Mondo unito dell' Adriatico
Cristina Ravaglia al prefetto di Trieste
Annapaola Porzio.
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Allianz punta su Trieste: primo appuntamento con
Acumen nel nome di innovazione, cultura, musica e
buon cibo
Serata con i vertici del colosso assicurativo. Parlano Severgnini e Ratti, concerto dell'
orchestra del Verdi e cena firmata "Agli Amici"
TRIESTE "Tutti i futuri del mondo. Innovazione
e tecnologie". Con questo titolo ha preso il via
martedì 18 settembre l' iniziativa " Allianz
Acumen ", un nuovo ciclo di appuntamenti
esclusivi e dedicati a Trieste per raccontare il
futuro da prospettive differenti, affrontando le
grandi tematiche contemporanee. Giacomo
Campora , Amministratore Delegato di Allianz
Italia, ha aperto l' incontro organizzato nei
giardini della rinnovata sede di Largo Irneri
con un breve saluto agli ospiti, rappresentanti
del mondo accademico e scientifico, della
cultura, dell' economia e delle istituzioni locali.
Tra loro, anche il giornalista e scrittore Beppe
Severgnini , che ha animato poco prima un
dibattito a due voci con il Ceo Giacomo
Campora dedicato ai dipendenti Allianz di
Trieste. "Una città meravigliosa - ha detto
Severgnini - che mi piace definire così: Trieste
è l' Est dell' Ovest, l' Ovest dell' Est, il Sud del
Nord e il Nord del Sud". Città multi-culturale e
multi-religiosa che, grazie a queste
contaminazioni, ha dato i natali a talenti
straordinari e che si prepara all' appuntamento
Esof 2020 Capitale Europea della Scienza .
"Allianz è una realtà storicamente radicata a
Trieste, dove sono state fondate la RAS nel
1838 e il Lloyd Adriatico nel 1936, e dove il
gruppo mantiene una forte presenza ed ha la propria sede legale. Qui a Trieste - ha ricordato Campora
- abbiamo investito 53 milioni di euro per rinnovare completamente la nostra sede, realizzando ambienti
di lavoro dotati delle più avanzate soluzioni tecnologiche e sviluppando iniziative molto innovative per
migliorare il benessere delle nostre persone, perché crediamo che lavorare bene significhi anche
lavorare in spazi belli e stimolanti dal punto di vista intellettuale. E qui a Trieste , grazie alla visione del
direttore generale Maurizio Devescovi , abbiamo sviluppato importanti iniziative a sostegno della cultura
e dello sport". Maurizio Devescovi ha spiegato che Allianz ha immaginato questo nuovo ciclo di incontri
- Acumen in senso intellettuale richiama "l' acutezza di mente e di ragionamento" -, che vuole diventare
un appuntamento ricorrente offerto alla città due volte l' anno, con due obiettivi. Il primo, creare ponti tra
mondi differenti per raccontare il futuro da prospettive diverse, con la volontà di dimostrare come, in un
modello interconnesso, tali prospettive siano tutte fondamentali per garantire un progresso e un futuro
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sostenibili per l' uomo, l' ambiente e le aziende che vi operano. Secondo obiettivo, intrecciare
testimonianze differenti, ma capaci di convergere su un obiettivo comune per creare una visione
dinamica e articolata del futuro. Un dialogo tra accademici, innovatori, manager e visionari per parlare
del futuro e contribuire a realizzarlo. La formula si ispira ai TED talks, con i relatori che si alternano sul
palco presentando la propria visione nei settori di competenza e di sviluppo più strategici. Condotto dal
giornalista e saggista Luca de Biase, il forum si è articolato con tre testimonianze d' eccezione. Claudio
Ronco, direttore del dipartimento di Nefrologia all' Ospedale San Bortolo di Vicenza, è l' inventore di
Carpediem, che ha rivoluzionato il trattamento di dialisi per pazienti adulti e soprattutto per i neonati,
abbattendo il rischio di mortalità per i bimbi, ed è anche il fondatore dell' Istituto Internazionale di
Ricerca renale di Vicenza. Raccontando gli sviluppi scientifici in ambito medico, Ronco si è soffermato
sugli elementi fondanti l' innovazione in tutti i settori, frutto del lavoro in team e di continua
sperimentazione. Fabrizio Renzi, direttore tecnologia e innovazione & ricerca di IBM Italia, ha parlato di
cosa significa oggi l' Internet of Things e l' intelligenza aumentata, come preferisce IBM anziché parlare
di intelligenza artificiale. Renzi ha sfidato molti luoghi comuni legati all' intelligenza aumentata e alle
tecnologie che sembrano poter superare le capacità del cervello umano, ma non possono applicare
schemi per noi semplici, come ad esempio il buon senso. Ha parlato, infine, l' architetto e ingegnere
Carlo Ratti, direttore del MIT Senseable City Lab al Massachusetts Institute of Technology di Boston
(intervistato da Il Piccolo il 18 settembre). Ratti ha fondato lo studio internazionale di progettazione
Carlo Ratti e Associati con sedi a Torino, New York, Londra, Singapore ed è considerato tra le principali
personalità destinate a cambiare il futuro del mondo, in particolare nel settore della mobilità e della
Smart City, la città intelligente. Obiettivo migliorare la vita delle persone nel pianeta: oggi le città, che
pure rappresentano soltanto il 2% del globo, ospitano il 50% della popolazione mondiale e sono
responsabili del 75% dei consumi energetici e dell' 80% delle emissioni nocive all' ambiente. Questo
squilibrio va corretto in futuro, anzi già oggi è possibile farlo - e realtà come Singapore sono molto attive
- grazie a studi sofisticati su Big Data e altre informazioni offerte dalle nuove tecnologie. Per fare un
esempio: in una sola settimana, ha spiegato Ratti, sarebbe possibile mappare tutte le infrastrutture di un
paese vasto come gli Stati Uniti raccogliendo i dati degli accelerometri installati nelle scatole nere delle
automobili o su device mobili, per avere una prima, grossolana indicazione sullo "stato di salute" di
queste infrastrutture. La serata è proseguita con un applauditissimo concerto dell' orchestra Teatro
Lirico Verdi diretta da uno straordinario Stefano Furini, direttore e violino solista: l' esecuzione di brani
da Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi ha incantato la platea, prima della cena di gala allestita sulle
terrazze del palazzo Allianz, con una proposta ispirata ai sapori locali di chef Emanuele Scarello, due
stelle Michelin friulano de "Agli Amici" di Udine.
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Esof 2020, Fantoni: «La corsa è iniziata»
Il champion della grande manifestazione sulla scienza riferisce sull' audit positivo di
Euroscience sull' organigramma
Si inizia a lavorare sul programma e sui luoghi
di Esof2020, la manifestazione europea
dedicata alla scienza che si terrà a Trieste.
«La prima riunione dello steering committee è
servita per prendere in esame le scadenze,
possiamo dire che l' avventura di Esof2020 si
è messa in moto». Così dichiara ad Ansa il
champion di Esof2020, Stefano Fantoni, al
termine di due giorni di lavori con l' audit di
Euroscience e il comitato direttivo. Un evento
da ricordare a lungo È stato quindi valutato l'
organigramma e Fantoni ha aggiunto che
Euroscience si è detta soddisfatta del lavoro, e
ha dato suggerimenti sulla base delle
esperienze passate per migliorere
ulteriormente. Con il Committee, ha fatto
sapere, sono state messe le prime basi del
programma. «Possiamo però dire che la corsa
è iniziata», ha quindi dichiarato - una corsa
molto complessa ed esaltante. Vogliamo dare
a Trieste e al Paese un evento che si ricorderà
a lungo».
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NELLE PIAZZE

Tanti workshop dedicati alle scuole
Le attività di animazione in piazza sono un
segno distintivo di Trieste Next. L' offerta di
workshop, miniconferenze e laboratori nei
gazebo rappresenterà uno degli appuntamenti
più vivaci della manifestazione. Variegato è
anche il calendario di attività destinato alle
scuole: il tutto è organizzato dagli istituti del
protocollo «Trieste Città della Conoscenza», la
rete che unisce le realtà della ricerca della città
e che promuove un dialogo sempre più
efficace tra scienza e cittadini. Dice Angela
Brandi, assessore all' educazione, scuola,
università e ricerca del Comune di Trieste (tra i
promotori dell' evento): «Questa edizione si
arricchisce della collaborazione della
Commissione Europea, nonché della presenza
della Notte dei Ricercatori: Trieste Next sarà,
dunque, una vetrina d' avanguardia scientifica
a livello internazionale, con l' obiettivo di
accompagnare e sostenere il prestigioso
evento Esof2020 che vedrà Trieste Capitale
Europea della Scienza».
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Esof2020: Fantoni, avventura si è messa in moto
(ANSA) - TRIESTE, 25 SET - "La prima
riunione dello steering committee è servita per
prendere in esame le scadenze, possiamo
dire che l' avventura di Esof2020 si è messa in
moto". Così il champion di Esof2020, Stefano
Fantoni, al termine di due giorni di lavori prima
con l' audit di Euroscience - per una
valutazione dell' organigramma - e poi con il
comitato direttivo per iniziare a lavorare sul
programma e sui luoghi in cui si svolgerà la
manifestazione europea dedicata alla scienza
che si terrà a Trieste. "Per quanto concerne
Euroscience - ha aggiunto Fantoni - si sono
detti soddisfatti del lavoro e hanno dato dei
suggerimenti sulla base delle esperienze
passate per migliorare ulteriormente". Con il
Committee, ha fatto sapere, "abbiamo invece
messo le prime basi del programma.
Possiamo però dire che la corsa è iniziata". Si
tratta, ha poi concluso, "di una corsa molto
complessa ed esaltante. Vogliamo dare a
Trieste e al Paese un evento che si ricorderà a
lungo". (ANSA).
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L' OBIETTIVO è FINANZIARE opere pubbliche

Il Comune vende azioni Hera per 20 milioni
L' amministrazione ritiene di poter incassare dal pacchetto quella cifra da destinare a
scuole, strade e centro congressi
Massimo Greco Il Comune, applicando quanto
deciso nella scorsa primavera quando venne
varato il bilancio, vende uno stock di azioni
Hera "trasferibili", cioè non bloccate dal patto
di sindacato che lega i maggiori azionisti
pubblici della seconda multiutility (gas, acqua,
ambiente, elettricità) nazionale, controllante di
AcegasApsAmga.
L' operazione, autorizzata dal voto consiliare di
maggio, è stata approvata dalla giunta con la
delibera 437 illustrata dall' assessore Giorgio
Rossi: per quanto non vi siano indicazioni
ufficiali sui numeri dell' alienazione, è assai
ragionevole ritenere che stiano viaggiando sul
mercato 7,5 milioni di azioni per un
controvalore pari a una ventina di milioni di
euro (ieri il titolo ha chiuso a 2,7 euro). È
Unicredit Bank Ag a occuparsi del
collocamento, che avviene - spiega la delibera
- con offerta sul mercato borsistico mediante
procedura telematica.
Dall' inizio dell' anno il titolo è cresciuto in
piazza Affari del 2%, nonostante una flessione
del 4,4% negli ultimi sei mesi: funziona ancora
il propellente di una partenza a razzo, che a
gennaio aveva portato la quotazione oltre i 3
euro.
La delibera motiva il perché della cessione, il cui incasso finanzierà la spesa in conto capitale del 2018:
a cominciare dagli interventi sulle strade e sulle scuole fino alla realizzazione del centro congressi in
Porto vecchio destinato a ospitare la manifestazione scientifica Esof nel 2020.
Il Comune triestino detiene il 4,23% del capitale Hera. Possiede complessivamente 63 milioni 069.983
azioni, delle quali 46 milioni 305.038 "bloccate" e 16 milioni 764.945 "trasferibili".
Considerando che ne sono state messe in vendita 7,5 milioni, resteranno nella cassaforte municipale
9,2 milioni di azioni disponibili per il mercato. Ricordando che lo scorso aprile il patto di sindacato aveva
deciso che la soglia dei titoli alienabili nel 2018 veniva fissata a 10 milioni. Naturalmente questa vendita
non interviene sul pacchetto di azioni che garantisce la quota triestina del capitale Hera.
Nell' autunno 2017 il Comune, sempre nell' ottica di finanziare le opere pubbliche, aveva venduto azioni
per un totale di 15,3 milioni. In totale, negli ultimi anni, l' amministrazione, sotto Roberto Cosolini e
Roberto Dipiazza, ha piazzato - compreso quest' ultimo stock - i due terzi del "tesoretto" di titoli Hera
"trasferibili".
Ormai i Comuni azionisti di Hera ricorrono con sistematica frequenza al mercato, allo scopo di reperire
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->
321

25 settembre 2018
Pagina 23
<-- Segue

Il Piccolo
ESOF

risorse sempre più difficili da ottenere. Trasversalmente. A luglio Bologna, municipio capofila, ha deciso,
tra vivaci polemiche, di finanziare con i titoli Hera la spesa corrente destinata alla casa, alle giovani
coppie, alle famiglie numerose.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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i delegati di euroscience in città

Via alla prima ricognizione sul percorso per Esof
2020
L' ottimismo del neo presidente dei commissari Matlosz: «Qui ci aspettiamo un evento
ancora più significativo rispetto alle edizioni precedenti»
Andrea Pierini Riportare la scienza tra la
gente, avvicinarla al mondo dell' imprenditoria,
valorizzare il lavoro dei giovani e allargare la
ricerca all' Est Europa.
Sono queste le sfide di Esof 2020 il cui
programma inizierà a prendere forma nella
giornata odierna nel corso della riunione con lo
steering committee, la commissione creata dal
champion Stefano Fantoni.
«Verranno anche gettate le basi - spiega
Fantoni - per le cerimonie di apertura e
chiusura a cui è stata confermata la presenza
del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,
e ho richiesto anche quella del presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella». Ieri
intanto il board di Euroscience ha effettuato la
prima ricognizione su come stanno
procedendo le attività, in particolare sull'
organigramma che ha visto il solo ingresso
dell' architetto Tazio Di Pretoro nel ruolo di
coordinatore tecnico esecutivo che fu di
Pierpaolo Ferrante. Mike Matlosz, neo
presidente di Euroscience, ha grandi
aspettative per il 2020: «Ci aspettiamo un
evento ancora più significativo di quelli che
hanno caratterizzato fino ad ora tutte le
edizioni di Esof. In particolare ci aspettiamo
che Trieste riesca a valorizzare tutta l' area del centro ed Est Europa a partire dai Paesi più vicini come
la Slovenia e la Croazia». I primi due appuntamenti sono già calendarizzati a Lubiana e Fiume che nel
2020 sarà città europea della cultura. C' è anche l' obiettivo di parlare alle persone perché «Esof - ha
aggiunto Matlosz - è un evento nel quale si discute di qual è il ruolo della scienza nella società e di che
cosa possono portare gli scienziati per il miglioramento del benessere collettivo e di quello individuale».
Proprio per avvicinare la cittadinanza a questo mondo verranno creati degli appuntamenti in centro città:
«Stiamo lavorando per coinvolgere personaggi scientifici di primo piano - aggiunge Fantoni - come
Fabiola Gianotti, presidente del Cern. Oltre agli incontri per addetti ai lavori al Porto vecchio, vogliamo
portare la scienza tra la gente tramite un linguaggio consono».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Innovazione e salute, alla Marittima il meglio di
prodotti e servizi biohightech
Il 26 e 27 settembre un salone espositivo e congressuale internazionale dedicato a chi
fa innovazione in Italia e nell'Europa Centro Orientale nel settore biomedicale, nelle
biotecnologie, nell'informatica medica e bioinformatica e nell'Ambient Assisted Living
Nei Paesi industrializzati l'innovazione è un importante
fattore di sviluppo delle imprese_ Nonostante la
posizione di leader negli investimenti in innovazione tra
le regioni italiane, il Friuli Venezia Giulia - così come
l'area di Trieste - deve encore recuperare lo svantaggio
con l'Europa del nord e con gli USA. Una sfida per tutto
il nostro sistema della ricerca e dello sviluppo
tecnologico che vede Trieste al top, grazie alla presenza
di istituti di assoluta eccellenza a livello internazionale e
agli investimenti pubblici in quest'area pari a 1.500 euro
per abitante, il doppio dells media francese e tre volte le
media italiana. L'obiettivo è quello di trasformare quests
conoscenze in innovazione sia a favore delle aziende
esistenti, sia nella creazione di nuove imprese.
Innovazione che non significa quindi solo startup, ma
anche un impulso fondamentale per le realtà già attive
sul mercato. La Scienza contribuisce, pertanto, in modo
fondamentale allo sviluppo tecnologico di un settore
centrale per il benessere dei cittadini, quale quello della
Salute, che traina l'economia regionale e dell'area
triestina, se si considera cite le imprese italiane del
settore fatturano oltre 30 miliardi di euro. In questo
contesto gioca im ruolo fondamentale Euro
BioHighTech, un salone internazionale interamente dedicato a chi fa innovazione nel settore
biomedicale, nelle biotecnologie, nell'informatica medica e bio informatica e nell'Ainbient Assisted Livie
con una particolare attenzione verso i paesi dell'Europa Centro -Orientale e dei Balcani. Un salone - in
programme alla Stazione Marittima di Trieste mercoledi 26 e giovedi 27 settembre - che è entrato a far
parte degli eventi preparatori di Euroseience Open Forum (ESOF) 2020, la più rilevante manifestazione
europea focalizzata anche sul dibattito tra scienziati ed imprenditori che ei terra a Trieste nel luglio
2020. Al salone espositivo organizzato da Euro BioHighTech 2018 - organizzato da Aries Venezia Giulia,
BioHighTec Net, CBM Cluster Regionale "Smart Health" e Confindnetri a Venezia Giulia - perteripeno
oltre 30 imprese cd enti di ricerca e Università. Nelle sessioni congressuali verranno presentati ben 35
progetti di Ricerca&Svilu.ppo altamente innovativi in un settore sempre più strategico come quello della
salute, che conta ben 5 mila addetti regionali, un numero importante se si pensa che il settore
navalmeccanico ne conta 7 mila. Questi 35 progetti riguardano le 4 traiettorie di sviluppo tecnologico
regionali: 20 si occupano di Industria biomedicale (diagnostica in vitro e in vivo); 5 di Informatica medica
e l3ioinforrmitica; 7 di Terapie Innovative in eludendo i biofarmaci sostanze terapeutiche ottenute con le
biotecnologie la cui produzione dimostra una crescita esponenziale coinvolgendo oltre il 30% del
fatturato delle industrie farmaceutiche; 4 di Ambient Assi Il 26 e 27 settembre un salone espositivo e
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congressuale internazionale dedicato a chi fa innovazione in Italia e nell'Europa Centro Orientale nel
settore biomedicale, nelle biotecnologie, nell'informatica medica e bioinformatica e nell'Ambient
Assisted Living - tecnologie per gli ambienti di vita rivolte agli anziani, a soggetti fragili o bisognosi di
riabilitazione. La Regione FVG ha effettuato investimenti in questo settore, nel periodo 2016-2020, pari a
oltre 14 milioni di euro per progetti di R&S tra imprese e centri di ricerca e Università - di cui oltre 8
milioni per le imprese e oltre 6 milioni per gli enti di ricerca e Università.
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Salute: EuroBioHighTech 2018, al via salone per
innovazione
Alla stazione Marittima il 26 e 27 settembre
TRIESTE - Trasformare le conoscenze
accumulate nei centri di ricerca in innovazione
a favore sia della crescita competitiva delle
aziende esistenti sia della nascita di nuove
imprese. È l' obiettivo di EuroBioHighTech,
salone espositivo e congressuale
internazionale dedicato a chi fa innovazione in
Italia e nell' Europa Centro Orientale nel
settore biomedicale, nelle biotecnologie, nell'
informatica medica e bioinformatica e nell'
Ambient Assisted Living, che si terrà
mercoledì 26 e giovedì 27 settembre alla
Stazione Marittima di Trieste. Il salone, che per
questa seconda edizione è diventato anche un'
iniziativa ProEsof 2020, è stato presentato
oggi in conferenza stampa dal Presidente
della Camera di Commercio della Venezia
Giulia Antonio Paoletti che ha ricordato l'
importanza del settore della salute, "sempre
più strategico", che in Regione "conta ben 5
mila addetti", impiegati in 120 aziende con un
fatturato di 1 miliardo di euro. A livello
nazionale il comparto vale un fatturato
superiore ai 30 miliardi di euro l' anno mentre
a livello locale traina l' economia regionale e in
particolare modo quella triestina. "Per lo
sviluppo economico-imprenditoriale di un
territorio come quello di Trieste, ma ciò vale
per tutti i territori - ha rimarcato anche Diego Bravar, presidente Business network BioHighTech NET e
vicepresidente Confindustria Vg - è necessario avere una strategia di sistema per l' innovazione e la
capacità di mettere insieme ricerca, formazione e finanza per avere una visione condivisa;
rappresenteremo una rete di trenta imprese che operano nel settore biomedicale, bioinformatico e
biotecnologico e le grandi infrastrutture di ricerca che si occupano anche di salute". Il Friuli Venezia
Giulia e l' area di Trieste sono al top degli investimenti in innovazione in Italia, pari a 1.500 euro per
abitante, il doppio della media francese e tre volte della media italiana, ma deve ancora recuperare uno
svantaggio con Nord Europa e Stati Uniti. In collaborazione con: Azienda Speciale Aries.
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EuroBioHighTech, l' eccellenza delle imprese
scientifiche a Trieste il 26 e 27 settembre
Oltre 30 imprese ed enti di ricerca e Università daranno vita ad un convegno mirato a
mettere assieme le diverse realtà del territorio che si occupano di biomedicale. Bravar di
BioHighTech NET: "Necessaria la creazione di una strategia di sistema dove ricerca,
formazione e finanza debbano avere capacità di mettersi assieme"
Il 26 e 27 settembre la Stazione Marittima
diventerà un salone espositivo e congressuale
internazionale dedicato a chi fa innovazione in
Italia e nell' Europa Centro Orientale nel
settore biomedicale, nelle biotecnologie, nell'
informatica medica e bioinformatica e nell'
Ambient Assisted Living. Il salone espositivo
Euro BioHigh Tech 2018 giunge così alla sua
quarta edizione. Alla manifestazione di
carattere internazionale partecipano oltre 30
imprese ed enti di ricerca e Università. I
progetti che verranno presentati saranno 35 e
avranno come focus l' innovazione in un
settore strategico come quello della salute,
che conta circa 5000 addetti. I finanziamenti
Nel periodo 2016-2020 la Regione Friuli
Venezia Giulia ha realizzato investimenti per
oltre 14 milioni di euro, finanziando progetti tra
imprese e centri di ricerca, per continuare a
supportare il dibattito tra scienziati ed
imprenditori. Diego Bravar, Presidente di
BioHighTech NET: "Stiamo vivendo uno
sviluppo economico del nostro territorio che
rende necessaria la creazione di una strategia
di sistema dove ricerca, formazione e finanza
debbano avere capacità di mettersi assieme".
"La visione condivisa - ha continuato Bravar deve essere alla base del lavoro di queste
imprese. In un certo senso, EuroBioHighTech diventa un modello per gli eventi di Esof2020, dove si
evidenzieranno molteplici livelli di interazione tra realtà: science to business, science to science, science
to media, e tentare di condividere il tutto diventa il vero modo di fare innovazione". Gli appuntamenti Il
programma inizia mercoledì 26 settembre con la conferenza d' apertura e si svilupperà lungo tutta la
giornata nei temi legati alla scienza, mentre il giorno successivo sarà l' aspetto finanziario ad esser
toccato dai diversi interventi. I partecipanti Le aziende che partecipano alla quarta edizione di
EuroBioHighTech sono AB Analitica, Alifax Srl, A.P.E. Research, AREA Science Park, Aries Scarl,
Associazione Italiana Ingegneri Clinici, Azienda Sanitaria Universitaria, BioHighTech Net, Biovalley
Investments Spa, CBM, Centro di Riferimento Oncologico, Comedical, Confindustria Venezia Giulia,
Connected Life Srl, Dental, Dott. Dino Paladin, Elettra - Sincrotrone Trieste, Feature Jam, G&Life Spa,
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Giance Vision Technologies, Health Tech Cluster Switzerland, IGA Technology Services, Insiel Mercato,
Burlo Garofolo, Logic Srl, Medishare, O3 Entreprise, Progetto Train, Scuola Internazionale Superiore di
Studi Avanzati, Servernet Srl, Ulisse BioMed, Università di Udine, Università di Trieste, VivaBicell Spa.

NICOLO GIRALDI
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Esof 2020: Matlosz, Trieste valorizzi area centro-est
Europa
(ANSA) - TRIESTE, 24 SET - "Ci aspettiamo
un evento ancora più significativo di quelli che
hanno caratterizzato fino ad ora tutte le
edizioni di Esof e in particolare ci aspettiamo
che Trieste riesca a valorizzare tutta l' area del
centro ed est Europa a partire dai paesi più
vicini come la Slovenia e la Croazia". Lo ha
detto il presidente di Euroscience, Michael
Matlosz, a Trieste per fare il punto sullo stato
dell' arte in vista dell' appuntamento del 2020
nel capoluogo giuliano. Durante la visita, il
board di Euroscience farà la prima
ricognizione dello stato dell' arte e delle attività
da svolgere dopo Tolosa2018. Domani è
previsto un incontro con la steering committee,
la commissione di Esof2020 che indirizza il
funzionamento complessivo dell' evento e che
avrà il ruolo di gettare le basi per il
programma. Durante l' evento, ha spiegato il
champion di Esof, Stefano Fantoni, "si punterà
molto sui giovani scienziati. Poi vogliamo
lavorare per aumentare il confronto tra il
mondo della scienza e dell' imprenditoria".
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L' hotel fantasma di Sgonico rinasce a 4 stelle
Chiuso da una trentina d' anni, sarà rivolto a una clientela business. La cordata targata
Iesu e Monticolo ci punta 2 milioni
TRIESTE La scommessa è partita da un'
esigenza segnalata dal territorio: il Carso è
sicuramente ricco di b&b, ma manca di un
albergo di fascia medio-alta, che possa
soddisfare la clientela "business" legata alle
aziende e alle realtà scientifiche operanti nell'
Altipiano. Allora il consulente del lavoro
Massimo Iesu e l' imprenditore edileimpiantista Andrea Monticol o hanno dato vita,
insieme alle rispettive consorti Susanna
Frabricci e Erika Damiani , alla srl Sport Hotel
Trieste, attraverso la quale hanno acquisito un
hotel dismesso in localitàStazione di Sgonico,
una struttura chiusa da una trentina d' anni,
destinata a una radicale riqualificazione. A due
passi dalla Telit, adiacente alla futura sede
della Monticolo, non lontano dal vecchio
insediamento dell' ex Prioglio: una zona che gli
investitori ritengono in piena espansione. Il
contratto di acquisto è stato firmato l' altro
giorno e darà il via a un intervento pari a 2
milioni di euro, che riguarderà un' area
complessiva di 3300 metri quadrati, dotata di
un ampio spazio verde. La proprietà IesuMonticolo sta valutando con due albergatori,
un triestino e un lignanese, se procedere alla
realizzazione di un albergo "quattro stelle"
articolato su una trentina di stanze o di un
residence impostato su mini-appartamenti. Quale che sarà la sua missione, la struttura recettiva verrà
dotata di una piccola piscina, di una "spa", di convenzioni per consentire alla clientela di fruire degli
impianti sportivi carsolini, a cominciare dal Golf club di Padriciano. Un servizio di navetta provvederà ad
accompagnare gli ospiti nel centro cittadino. L' albergo/residence avrà un locale specializzato nella
degustazione delle specialità enogastronomiche carsoline. Iesu & Monticolo vorrebbero completare la
prima fase il più rapidamente possibile e hanno fissato il traguardo a marzo 2020. La data non è affatto
casuale, perchè anticipa di qualche mese Esof, la manifestazione scientifica europea che avrà luogo a
Trieste. E' chiara l' intenzione di approfittare di un' occasione dal calibro internazionale per il lancio dell'
albergo/residence. Tra l' altro Iesu & Monticolo partecipano attivamente alla cordata Tcc, alla quale il
Comune ha affidato la costruzione del centro congressi in Porto vecchio, dove sarà organizzata una
parte di Esof. La stessa accoppiata si era anche candidata al project financing con il Comune per
trasformare casa Francol nella zona Urban. Per tornare all' albergo, a occuparsi del progetto sarà lo
studio Metroarea, con gli architetti Giulio Paladini e Tazio di Pretoro, secondo requisiti - precisa lo
stesso Monticolo - di sostenibilità ambientale e di contenuto consumo energetico. Come si accennava in
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precedenza, a Stazione di Sgonico la struttura recettiva funzionerà accanto alla futura sede della
Monticolo & Foti, il cui trasloco è previsto per la fine dell' anno, con uno slittamento di alcuni mesi
rispetto ai pronostici: i 22 dipendenti dell' azienda di costruzioni andranno a lavorare in un edificio da
1100 metri quadrati costato 1,6 milioni. -

MASSIMO GRECO
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L' OPERAZIONE IMMOBILIARE

L' hotel fantasma di Sgonico rinasce a 4 stelle
Chiuso da una trentina d' anni, sarà rivolto a una clientela business. La cordata targata
Iesu e Monticolo ci punta 2 milioni
Massimo Greco La scommessa è partita da
un' esigenza segnalata dal territorio: il Carso è
sicuramente ricco di b&b, ma manca di un
albergo di fascia medio-alta, che possa
soddisfare la clientela "business" legata alle
aziende e alle realtà scientifiche operanti nell'
Altipiano.
Allora il consulente del lavoro Massimo Iesu e
l' imprenditore edile-impiantista Andrea
Monticolo hanno dato vita, insieme alle
rispettive consorti Susanna Frabricci e Erika
Damiani, alla srl Sport Hotel Trieste, attraverso
la quale hanno acquisito un hotel dismesso in
localitàStazione di Sgonico, una struttura
chiusa da una trentina d' anni, destinata a una
radicale riqualificazione. A due passi dalla
Telit, adiacente alla futura sede della
Monticolo, non lontano dal vecchio
insediamento dell' ex Prioglio: una zona che gli
investitori ritengono in piena espansione.
Il contratto di acquisto è stato firmato l' altro
giorno e darà il via a un intervento pari a 2
milioni di euro, che riguarderà un' area
complessiva di 3300 metri quadrati, dotata di
un ampio spazio verde. La proprietà IesuMonticolo sta valutando con due albergatori,
un triestino e un lignanese, se procedere alla
realizzazione di un albergo "quattro stelle" articolato su una trentina di stanze o di un residence
impostato su mini-appartamenti.
Quale che sarà la sua missione, la struttura recettiva verrà dotata di una piccola piscina, di una "spa", di
convenzioni per consentire alla clientela di fruire degli impianti sportivi carsolini, a cominciare dal Golf
club di Padriciano. Un servizio di navetta provvederà ad accompagnare gli ospiti nel centro cittadino. L'
albergo/residence avrà un locale specializzato nella degustazione delle specialità enogastronomiche
carsoline.
Iesu & Monticolo vorrebbero completare la prima fase il più rapidamente possibile e hanno fissato il
traguardo a marzo 2020. La data non è affatto casuale, perchè anticipa di qualche mese Esof, la
manifestazione scientifica europea che avrà luogo a Trieste. E' chiara l' intenzione di approfittare di un'
occasione dal calibro internazionale per il lancio dell' albergo/residence. Tra l' altro Iesu & Monticolo
partecipano attivamente alla cordata Tcc, alla quale il Comune ha affidato la costruzione del centro
congressi in Porto vecchio, dove sarà organizzata una parte di Esof. La stessa accoppiata si era anche
candidata al project financing con il Comune per trasformare casa Francol nella zona Urban.
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Per tornare all' albergo, a occuparsi del progetto sarà lo studio Metroarea, con gli architetti Giulio
Paladini e Tazio di Pretoro, secondo requisiti - precisa lo stesso Monticolo - di sostenibilità ambientale e
di contenuto consumo energetico.
Come si accennava in precedenza, a Stazione di Sgonico la struttura recettiva funzionerà accanto alla
futura sede della Monticolo & Foti, il cui trasloco è previsto per la fine dell' anno, con uno slittamento di
alcuni mesi rispetto ai pronostici: i 22 dipendenti dell' azienda di costruzioni andranno a lavorare in un
edificio da 1100 metri quadrati costato 1,6 milioni.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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FORUM A DI EURASIA a portopiccolo

Capitali russi in Fvg: interscambio positivo ma
pesano le sanzioni
Fallico (Intesa San Paolo): patto commerciale con l' Italia Sergio Paoletti (Area Science
): la grande sfida di Esof 2020
Luigi Putignano / TRIESTEUn mercato
resiliente, maturo, enorme per i contatti che,
attraverso sistemi di cooperazione
internazionale, offre, e che vede il Fvg in prima
linea.
Questo quanto emerso ieri, nella caratteristica
cornice di Portopiccolo, nel corso del primo
seminario italo-russo, organizzato dall'
Associazione Conoscere Eurasia,
Roscongress, Forum economico di San
Pietroburgo, Generali e Rizzani de Eccher e in
collaborazione con il Centro culturale Veritas,
Intesa Sanpaolo e Banca Intesa Russia. L'
incontro ha visto la partecipazione dell'
ambasciatore della federazione Russa in Italia,
Sergey Razov, il quale ha ricordato l'
importanza delle relazione bilaterali dei due
Paesi. Antonio Fallico, presidente di Banca
Intesa Russia e dell' associazione Conoscere
Eurasia, ha voluto rimarcare il fatto che «la
Russia in questi 4 anni non è crollata a causa
delle sanzioni americane ed europee».
Per quel che riguarda l' interscambio tra Fvg e
Federazione Russa dopo la performance più
che positiva del 2017 (+20%). Il Friuli Venezia
Giulia ha infatti chiuso in crescita (+3,7%) il
primo semestre di quest' anno a 324 milioni di
euro di scambi commerciali, frutto dell' incremento in doppia cifra dell' import da Mosca (+10,5%), ma in
calo del 4,8% nelle esportazioni, che si attestano a 132,6 milioni di euro. Per Marco Fallico sono «i
macchinari e la meccanica, i prodotti della siderurgia e la cantieristica navale, ma anche mobili, motori e
apparecchiature costituiscono il motore delle imprese del Friuli Venezia Giulia nell' export verso la
Russia». «Dato molto significativo - sottolinea Fallico - è il fatto che lo scorso anno le importazioni dal
Friuli Venezia Giulia sono cresciute il doppio (+20%) rispetto alla media nazionale, con un valore
complessivo di 324,4 milioni di euro e un saldo attivo della bilancia commerciale di quasi 17 milioni di
euro». «Intesa Sanpaolo vuole essere un ponte tra Italia e Russia con lo scopo di favorire l' interscambio
tra i due Paesi», ha detto Massimo Fanuzzi della Divisione Corporate & Investment Banking di Intesa
Sanpaolo.
Ma sono le sanzioni nei confronti del gigante eurasiatico a pesare come un macigno e di questo ne è
certo anche Claudio de Eccher, chief strategist della Rizzani de Eccher secondo il quale «le sanzioni
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sono un' assurdità totale e, paradossalmente, sono stati motivo di rilancio per la Russia perchè si è resa
conto che doveva produrre e non solo esportare». Il secondo panel su infrastrutture e cantieristica,
moderato da Paola Bolis, ha visto l' intervento di Sergio Paoletti, presidente dell' Area Science Park, il
quale, oltre ad aver descritto le potenzialità di Trieste come città della scienza, ha posto l' attenzione su
Esof 2020 e «alle 183 istituzioni che hanno supportato la candidatura di Trieste». Paoletti ha sottolineato
come per la Cina «il porto di Trieste è uno dei tasselli della via della Seta. Basti soltano pensare che nel
2017 sono stati movimentati 9 mila treni».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Trieste, centro congressi ai nastri di partenza ed
Esof affronta il primo test europeo
Il Comune chiude la gara e aggiudica l' opera a Tcc. Bravar: «Il via entro gennaio». I
commissari di Euroscience in città
TRIESTE La Trieste Convention Center si è
aggiudicata in via definitiva la realizzazione in
project financing del futuro centro congressi
del Porto vecchio, magazzini 27 e 28. A
comunicarlo è il presidente di Tcc Diego
Bravar , che ora annuncia: «Spero che
potremo aprire il cantiere entro il gennaio dell'
anno prossimo». Nel frattempo anche
Esof2020 avanza, e affronterà a breve un
nuovo esame da parte della fondazione
europea che organizza la manifestazione. Il
Comune ha concluso di recente la procedura
di gara europea per l' assegnazione della
progettazione attuativa e la realizzazione dell'
opera. E ha comunicato lo scorso 17
settembre l' aggiudicazione a Tcc, unica a
presentarsi al concorso. La società nel
frattempo ha raggiunto quota 55 soci e sta
continuando a raccogliere fondi da privati e
banche per coprire la sua percentuale sul
costo dell' opera, nel complesso 11,5 milioni di
euro. Una cifra imponente, che il Comune
copre al 45% vista l' utilità pubblica del centro
congressi. Gli incontri fra tecnici sono iniziati, il
secondo si terrà la settimana prossima fa
sapere l' assessore ai Lavori pubblici Elisa
Lodi . Il presidente di Tcc sintetizza come
segue le prossime tappe: «Ora si va verso la
firma della concessione con il Comune, dopodiché provvederemo a realizzare il progetto esecutivo. Una
volta completo, il Comune, la Sovrintendenza ai beni culturali e tutti gli altri enti coinvolti dovranno dare
la loro valutazione. A quel punto l' ente locale potrà dare il via ai lavori». Un momento che Bravar si
augura arrivi il prima possibile: «Spero si possa partire entro gennaio dell' anno prossimo, se non
prima». «A quel punto ci saranno tre cantieri in Porto vecchio», conclude il presidente della cordata
imprenditoriale. «Ci sarà il Comune impegnato nelle opere di urbanizzazione dell' area con i 50 milioni
del governo, ci sarà la Fit che farà i lavori propedeutici all' Esof, e ci saremo noi impegnati nel centro
congressi. Di fatto saremo il primo privato a operare nel "nuovo" vecchio scalo cittadino, e penso ci si
possa considerare un modello». Nel frattempo EuroScience approda al capoluogo giuliano. Da lunedì a
mercoledì si riunirà per la prima volta ufficialmente nella Sottostazione Elettrica la Steering Commitee,
ovvero il board che ha il compito di supervisionare il lavoro di organizzazione dell' EuroScience Open
Forum del 2020. Contenuti del programma scientifico, ospiti previsti, organizzazione dei team di lavoro,
strutture per lo svolgimento degli eventi e molti altri dettagli tecnici e organizzativi verranno affrontati
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durante i tre giorni incentrati sulla valutazione del lavoro svolto fino a oggi e sui prossimi passi da
compiere verso il Forum della ricerca che si svolgerà a Trieste dal 4 al 10 luglio 2020. -

GIOVANNI TOMASIN
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l' incontro

Dipiazza spiega Porto vecchio al principe Emanuele
Filiberto
Il colloquio, partito dai cento anni della Grande Guerra, si è allargato al turismo, alla Via
della seta, al futuro hotel Hilton
Lilli Goriup«Principe!», un urlo lo ferma in
mezzo a piazza Unità. Seguono autoscatto con
signora e ulteriore foto con bambina
accompagnata dal papà. Emanuele Filiberto di
Savoia entra quindi in Municipio, dove incontra
il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e l'
assessore comunale alla Cultura Giorgio
Rossi. L' occasione? Il centenario della fine
della Prima guerra mondiale. «Sono contento
di vederti, saranno almeno dieci anni», afferma
Dipiazza.
«Stavolta Trieste me la voglio vedere per
bene, è una città che amo molto», gli fa eco il
Savoia. Assiso accanto al principe, il sindaco
non manca di togliersi qualche sassolino dalla
scarpa («è la sinistra che attacca me», lo si
sente sussurrare).
Poi accompagna Emanuele Filiberto di fronte
a una mappa del capoluogo giuliano: da Esof
2020 alla nuova Via della seta, passando per il
turismo, Dipiazza illustra tutti i cavalli di
battaglia della città che amministra. Ricorda la
prossima inaugurazione dell' hotel Hilton in
piazza Repubblica e annuncia celebrazioni in
pompa magna, nel 2019, per l' anniversario
della dannunziana impresa di Fiume.
Consegna infine un simbolo della città al
principe, che ricambia il sindaco con una targa dedicata. A ora di pranzo Emanuele Filiberto si palesa a
Miramare: un giro di mezz' ora con Rossi e con la direttrice del museo e del parco Andreina Contessa,
durante il quale non manca di notare lo stemma della casata Savoia in cima alla porta della Bora. Nel
pomeriggio, dopo una passeggiata in città, visita l' Istituto Regionale per la Cultura istriano-fiumanodalmata, quindi la Risiera di San Sabba e la Foiba di Basovizza, dove depone delle corone a ricordo
delle vittime.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Centro congressi ai nastri di partenza ed Esof
affronta il primo test europeo
Il Comune chiude la gara e aggiudica l'opera a Tcc. Bravar: «Il via entro gennaio». I
commissari di Euroscience in città
La Trieste Convention Center si è aggiudicata in via
definitiva la realizzazione in project financing del futuro
centro congressi del Porto vecchio, magazzini 27 e 28. A
comunicarlo è il presidente di Tcc Diego Bravar, che ora
annuncia: «Spero che potremo aprire il cantiere entro il
gennaio dell' anno prossimo». Nel frattempo anche
Esof2020 avanza, e affronterà a breve un nuovo esame
da parte della fondazione europea che organizza la
manifestazione.
La garaIl Comune ha concluso di recente la procedura
di gara europea per l' assegnazione della progettazione
attuativa e la realizzazione dell' opera. E ha comunicato
lo scorso 17 settembre l' aggiudicazione a Tcc, unica a
presentarsi al concorso. La società nel frattempo ha
raggiunto quota 55 soci e sta continuando a raccogliere
fondi da privati e banche per coprire la sua percentuale
sul costo dell' opera, nel complesso 11,5 milioni di euro.
Una cifra imponente, che il Comune copre al 45% vista l'
utilità pubblica del centro congressi. Gli incontri fra
tecnici sono iniziati, il secondo si terrà la settimana
prossima fa sapere l' assessore ai Lavori pubblici Elisa
Lodi.Le tappeIl presidente di Tcc sintetizza come segue
le prossime tappe: «Ora si va verso la firma della
concessione con il Comune, dopodiché provvederemo a realizzare il progetto esecutivo. Una volta
completo, il Comune, la Sovrintendenza ai beni culturali e tutti gli altri enti coinvolti dovranno dare la loro
valutazione. A quel punto l' ente locale potrà dare il via ai lavori». Un momento che Bravar si augura
arrivi il prima possibile: «Spero si possa partire entro gennaio dell' anno prossimo, se non prima».
I tre cantieri«A quel punto ci saranno tre cantieri in Porto vecchio», conclude il presidente della cordata
imprenditoriale. «Ci sarà il Comune impegnato nelle opere di urbanizzazione dell' area con i 50 milioni
del governo, ci sarà la Fit che farà i lavori propedeutici all' Esof, e ci saremo noi impegnati nel centro
congressi. Di fatto saremo il primo privato a operare nel "nuovo" vecchio scalo cittadino, e penso ci si
possa considerare un modello».
Il test di esofNel frattempo EuroScience approda al capoluogo giuliano. Da lunedì a mercoledì si riunirà
per la prima volta ufficialmente nella Sottostazione Elettrica la Steering Commitee, ovvero il board che
ha il compito di supervisionare il lavoro di organizzazione dell' EuroScience Open Forum del 2020.
Contenuti del programma scientifico, ospiti previsti, organizzazione dei team di lavoro, strutture per lo
svolgimento degli eventi e molti altri dettagli tecnici e organizzativi verranno affrontati durante i tre giorni
incentrati sulla valutazione del lavoro svolto fino a oggi e sui prossimi passi da compiere verso il Forum
della ricerca che si svolgerà a Trieste dal 4 al 10 luglio 2020.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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dopo la scomparsa dell' ingegnere

Il testimone di Ferrante al figlio Paco e a di Pretoro
Il primo assume l' incarico per la struttura congressuale Il secondo imbarcato per il
coordinamento della manifestazione
Il mondo che ruota attorno ad Esof, dagli
organizzatori dell' evento fino al centro
congressi, deve fare i conti con un' assenza
pesante. È quella dell' ingegner Pierpaolo
Ferrante, prematuramente scomparso nei
mesi scorsi. In sostanza l' uomo che per primo
ha avuto l' idea, assieme alla moglie e
presidente di Ogs Cristina Pedicchio, di
portare Esof a Trieste. E che dal punto di vista
organizzativo e progettuale aveva impegnato
tutto sé stesso per l' evento.
La morte di Ferrante ha imposto a diverse
realtà di trovare figure che almeno in parte
potessero colmare il vuoto venutosi a creare.
Ferrante aveva un ruolo importante nel
coordinamento dei lavori in vista di Esof 2020.
A questo scopo la ciurma dell' evento
imbarcherà ora l' architetto Tazio di Pretoro,
come confermano i collaboratori del champion
di Esof Stefano Fantoni.
Quanto al Trieste convention center, spiega il
presidente Diego Bravar: «Quando Pierpaolo
è scomparso tutti noi abbiamo capito che
avremmo dovuto fare la nostra parte per
superare un evento così traumatico. Lui è stato
il primo ad avere l' idea di portare Esof a
Trieste, e quando il professor Fantoni ha
suggerito a Confindustria di organizzarsi per fare un centro congressi stabile in Porto vecchio, è stato
ancora Ferrante a proporsi da subito per la progettazione». Sostituirlo, quindi, è un' impresa ardua:
«Ancora con Pierpaolo ci eravamo affidati all' ingegner Tommaso Tassi per la sorveglianza
complessiva, e questo ha aiutato.
Ora poi Paco Ferrante, che lavorava fianco a fianco con il padre al progetto, ha preso in mano la parte
di direzione e coordinamento».
--G.TOM. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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l' ente di strasburgo

Nella commissione anche il nuovo presidente
La commissione è composta dai membri di
Euro Science, tra cui il neo-presidente dell'
organizzazione Mike Matlosz e Gail Cardew,
chair della commissione Esof, e dai
componenti del team triestino, tra cui il
champion Stefano Fantoni e Bruno Della
Vedova, Local Programme Committee
Coordinator.
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Il testimone di Ferrante al figlio Paco e a di Pretoro
Il primo assume l'incarico per la struttura congressuale Il secondo imbarcato per il
coordinamento della manifestazione
Il mondo che ruota attorno ad Esof, dagli organizzatori
dell'evento fino al centro congressi, deve fare i conti con
un'assenza pesante. È quella dell'ingegner Pierpaolo
Ferrante, prematuramente scomparso nei mesi scorsi.
In sostanza l'uomo che per primo ha avuto l'idea,
assieme alla moglie e presidente di Ogs Cristina
Pedicchio, di portare Esof a Trieste. E che dal punto di
vista organizzativo e progettuale aveva impegnato tutto
sé stesso per l'evento. La morte di Ferrante ha imposto
a diverse realtà di trovare figure che almeno in parte
potessero colmare il vuoto venutosi a creare. Ferrante
aveva un ruolo importante nel coordinamento dei lavori
in vista di Esof 2020. A questo scopo la ciurma
dell'evento imbarcherà ora l'architetto Tazio di Pretoro,
come confermano i collaboratori del champion di Esof
Stefano Fantoni. Quanto al Trieste convention center,
spiega il presidente Diego Bravar: «Quando Pierpaolo è
scomparso tutti noi abbiamo capito che avremmo
dovuto fare la nostra parte per superare un evento così
traumatico. Lui è stato il primo ad avere l'idea di portare
Esof a Trieste, e quando il professor Fantoni ha
suggerito a Confindustria di organizzarsi per fare un
centro congressi stabile in Porto vecchio, è stato ancora
Ferrante a proporsi da subito per la progettazione». Sostituirlo, quindi, è un'impresa ardua: «Ancora con
Pierpaolo ci eravamo affidati all'ingegner Tommaso Tassi per la sorveglianza complessiva, e questo ha
aiutato. Ora poi Paco Ferrante, che lavorava fianco a fianco con il padre al progetto, ha preso in mano la
parte di direzione e coordinamento».

G.TOM.
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Dipiazza spiega Porto vecchio al principe Emanuele
Filiberto
Il colloquio, partito dai cento anni della Grande Guerra, si è allargato al turismo, alla Via
della seta, al futuro hotel Hilton
«Principe!», un urlo lo ferma in mezzo a piazza Unità.
Seguono autoscatto con signora e ulteriore foto con
bambina accompagnata dal papà. Emanuele Filiberto di
Savoia entra quindi in Municipio, dove incontra il
sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e l'assessore
comunale alla Cultura Giorgio Rossi. L'occasione? Il
centenario della fine della Prima guerra mondiale.
«Sono contento di vederti, saranno almeno dieci anni»,
afferma Dipiazza. «Stavolta Trieste me la voglio vedere
per bene, è una città che amo molto», gli fa eco il
Savoia. Assiso accanto al principe, il sindaco non
manca di togliersi qualche sassolino dalla scarpa («è la
sinistra che attacca me», lo si sente sussurrare). Poi
accompagna Emanuele Filiberto di fronte a una mappa
del capoluogo giuliano: da Esof 2020 alla nuova Via
della seta, passando per il turismo, Dipiazza illustra tutti
i cavalli di battaglia della città che amministra. Ricorda
la prossima inaugurazione dell'hotel Hilton in piazza
Repubblica e annuncia celebrazioni in pompa magna,
nel 2019, per l'anniversario della dannunziana impresa
di Fiume. Consegna infine un simbolo della città al
principe, che ricambia il sindaco con una targa dedicata.
A ora di pranzo Emanuele Filiberto si palesa a
Miramare: un giro di mezz'ora con Rossi e con la direttrice del museo e del parco Andreina Contessa,
durante il quale non manca di notare lo stemma della casata Savoia in cima alla porta della Bora. Nel
pomeriggio, dopo una passeggiata in città, visita l'Istituto Regionale per la Cultura istriano-fiumanodalmata, quindi la Risiera di San Sabba e la Foiba di Basovizza, dove depone delle corone a ricordo
delle vittime.

Lilli Goriup
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iMagazine - Quale confine fra biologico e
biotecnologico?
Medicina personalizzata, terapia genica,
intelligenza artificiale, uomo aumentato da
protesi bioniche e cibernetiche, varietà
agricole high tech, controllo del clima,
economia circolare: questi sono alcuni degli
argomenti con cui Trieste Next 2018 dal 28 al
30 settembre esplorerà il confine fra natura e
tecnologia. La manifestazione, presentata oggi
durante la conferenza stampa in sala Tergeste
del Municipio di Trieste, offrirà inoltre una
riflessione orizzontale sulla questione delle
fake news scientifiche. Titolo della settima
edizione del festival è NatureTECH: il sottile
confine fra biologico e biotecnologico. Ospiti di
spicco quest'anno saranno la senatrice a vita
ed esperta di cellule staminali Elena Cattaneo,
l'ex ministra dell'istruzione e ingegnere
cibernetico Maria Chiara Carrozza e il medico
virologo attivo nella lotta alla disinformazione
medica Roberto Burioni. Ci sarà anche Andrea
Segrè, l'ideatore del Last Minute Market. Un
contributo sostanziale alla manifestazione lo
darà AIRC, l'Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro, che porterà a Trieste molti
dei suoi ricercatori di punta. Oggi alla
conferenza stampa sono intervenuti Angela
Brandi, assessore all'educazione, scuola,
università e ricerca del Comune di Trieste,
Maurizio Fermeglia, rettore dell'Università degli Studi di Trieste, Antonio Maconi, direttore di Trieste
Next e senior partner di ItalyPost, Sergio Paoletti, presidente di Area Science Park, Tiziana Gibelli,
assessore alla cultura e allo sport della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Tiziana Benussi,
vicepresidente del Cda di Fondazione CRTrieste, Guido Perelli Rocco, presidente AIRC Comitato Friuli
Venezia Giulia e Massimiliano Kropf, amministratore delegato Eurospital La sera del 28 settembre, in
concomitanza con il festival, si svolgerà anche a Trieste La Notte Europea dei Ricercatori-SHARPER,
evento organizzato in contemporanea in centinaia di città europee. Novità dell'edizione 2018 è anche il
riconoscimento da parte dell'Ordine dei Giornalisti di nove interventi del festival come eventi validi per il
conseguimento dei crediti formativi annuali obbligatori per gli iscritti all'Ordine. Il calendario completo
della manifestazione è disponibile sul sito di Trieste Next, insieme alla lista completa dei relatori con le
relative biografie. Trieste Next 2018 è promosso da Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste,
ItalyPost, Area Science Park e International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICGEB
(ente promotore guest). Content partner di Trieste Next 2018 è AIRC, l'Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro, mentre l'ente co-promotore della manifestazione, che gode anche del patrocinio di
ESOF 2020, è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Partner dell'evento sono Autorità di Sistema
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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Portuale del Mare Adriatico Orientale, Eurospital, Fincantieri e Lima Corporate. Trieste Next, che gode
del contributo di Fondazione CRTrieste, è un progetto di Trieste Città della Conoscenza, la rete che
unisce le realtà delle ricerca triestina e promuove il dialogo fra scienza e cittadini, curato da Goodnet
Territori in Rete.
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Trieste Next e la Notte europea dei ricercatori: a
Trieste la scienza "scende in piazza"
Parte l' edizione 2018 di Trieste Next dal titolo
"Naturetech": 50 eventi, 150 relatori, 250
volontari e oltre 350 giovani studenti e
ricercatori Italiani scenderanno, letteralmente,
in piazza. "Cuore pulsante" della
manifestazione sarà appunto Piazza Unità,
con numerosi stand, dal 28 al 30 settembre.
Obbiettivo: scandagliare e tentare di definire
confini e rapporti tra biologico e
biotecnologico, tra naturale e artificiale. Gli
eventi più attesi Molto attesi gli interventi di
Elena Cattaneo, senatrice a vita e specialista
in editing genetico ed etica della scienza, che
vanta numerose pubblicazioni su Nature, e
Maria Chiara Carrozza, ex ministro dell'
istruzione e figura di spicco nell' ambito della
robotica e della bioingegneria. Soprattutto, le
più grandi aspettative vanno all' incontro "Le
bufale della Scienza", con l' intervento del
dottor Roberto Burioni, docente di
Microbiologia e Virologia, figura di riferimento
per i sostenitori dei vaccini. Clicca qui per il
programma completo di Trieste Next. L'
assessore Brandi Evento molto sostenuto dall'
assessore comunale all' educazione Angela
Brandi, impegnata sul fronte dei vaccini dall'
inizio del suo mandato. «Trieste Next è di
fondamentale importanza per rimarcare il
primato della scienza - ha dichiarato Brandi alla conferenza stampa di presentazione -: solo medici e
scienziati possono avere voce in capitolo su certi temi, non improvvisati stregoni». L' assessore ha
inoltre dichiarato che «Inizia la fase di accompagnamento a Esof, quindi Trieste è sempre di più città
della scienza. Ho proposto che questa dicitura sia riportata anche sui segnali stradali, visto che molti
dovranno essere sostituiti a breve secondo un piano dell' assessore Bucci». Sharper - La notte europea
dei ricercatori Quest' anno sarà inserita nell' ambito della manifestazione anche la Notte europea dei
ricercatori, che torna a Trieste dopo 5 anni con il titolo SHARPER (Sharing researchers' passions for
evidences and resilience), finanziata dalla Commissione Europea e uno degli eventi in vista di Esof
2018. Un evento organizzato dall' Immaginario scientifico e condiviso con altre 12 città europee e che a
Trieste coinvolgerà 250 ricercatori e 30 partner, per un totale di 50 iniziative. Il 28 settembre, dalle 16
alle 23, bambini e adulti potranno partecipare a un ricco programma tra cui l' Escape Room di Icgeb,
con quesiti di biologia molecolare, ed esperimenti per bambini e adulti sull' estrazione del Dna, la
visualizzazione delle proteine su gel e molto altro. Qui il programma completo di SHARPER La scienza
"in piazza" Antonio Marconi, direttore di Trieste Next, ha ringraziato la città di Trieste per la grande e
appassionata partecipazione e ha manifestato la necessità di "Portare la scienza in piazza, per
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costringere gli scienziati a uscire dalle sale di ricerca e tornare in pubblico. Di questi tempi è importante
restituire fiducia nel metodo scientifico. E' importante fornire ai cittadini dati precisi e scientifici,
rendendoli comprensibili e alla portata di tutti. Marconi ha anche evidenziato l' importanza del mondo
dell' impresa: Il lato impresa che fa ricerca scientifica è stato centrale, abbiamo imprese partner che
sono eccellenze del Made in Fvg: Eurospital e Limacorporate. Altra fonte di grande ispirazione è l'
Associazione italiana per la ricerca sul cancro (AIRC), che curerà diversi incontri, soprattutto sull'
importanza dell' alimentazione, ed è stata per noi fonte di grande ispirazione. Natura nemica?
Intervenuto in conferenza stampa anche il rettore dell' università di Trieste Maurizio Fermeglia, che ha
pronunciato una riflessione condivisa da tutti i partecipanti: "Ferse è vero che la natura ci è nemica, l'
uomo lotta contro la natura da sempre. Tuttora c' è molta strada da fare, non abbiamo ancora risolto il
problema dei virus, ma questo non giustifica la recente avversione verso la scienza. È importante
combattere false verità e cure casalinghe. Chi manipola questo sentire sempre più diffuso dovrebbe
prendersi la responsabilità delle proprie azioni. Purtroppo gli scienziati, a differenza loro, non possono
spiegare le cose in 150 caratteri. I relatori Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Sergio
Paoletti, presidente di Area Science Park, Tiziana Gibelli, assessore alla cultura e allo sport della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Kropf, amministratore delegato Eurospital e, per
la Notte Europea dei Ricercatori, il direttore dell' Immaginario Scientifico Serena Mizzan. Tra gli altri,
erano presenti Tiziana Benussi, Vicepresidente del Cda di Fondazione CRTrieste, Guido Perelli Rocco,
presidente AIRC Comitato Friuli Venezia Giulia e Massimiliano Kropf, amministratore delegato
Eurospital (un' azienda triestina che dal 1948 sviluppa, produce e commercializza prodotti che spaziano
nell' ambito farmaceutico, medico-chirurgico, diagnostico e dal 2008 anche nel settore degli alimenti
senza glutine. Il reparto di Ricerca e Sviluppo è sempre stato uno dei capisaldi che hanno permesso all'
azienda di innovarsi nel tempo e che l' hanno confermata essere un punto di riferimento negli ambiti in
cui opera).

STEFANO MATTIA PRIBETTI
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La stagione del Teatro Stabile alza il sipario con "I
Miserabili"
IN SCENA I Miserabili di Victor Hugo, diretto
da Franco Però con Franco Branciaroli,
inaugura la stagione 2018-2019 del Teatro
Stabile del Friuli Venezia Giulia a Trieste. L'
imponente produzione, che sarà in tournée in
tutta Italia, è l' emblema di un nuovo anno di
ricca attività: 56 i titoli in cartellone tra Prosa,
Altri Percorsi, Danza e Musical.
PASSERELLA D' ARTISTI Si passa da Victor
Hugo a Pirandello, da Oscar Wilde a Eduardo,
da Furio Bordon a Eric-Emmanuel Schmitt,
dalla parabola basagliana narrata da Cirri e
Dell' Acqua all' innovazione di Pippo Delbono
o Anagoor. La Prosa e la produzione sono il
cardine della Stagione con 11 titoli firmati dallo
Stabile, che elegge il Teatro a strumento per
parlare di noi coniugando i classici all' attualità
e attraverso artisti di spessore assoluto.
SCIENZA IN SCENA Nasce anche un itinerario
ispirato alla scienza che si inoltra nella Prosa
con testi di Frayn e Greison e nella Danza con
Autobiography di Wayne McGregor: per il suo
esordio al Rossetti il coreografo propone
Autobiography, uno spettacolo costruito in
base a uno studio sul dna dell' artista, che
intreccia canoni della danza a concetti della
scienza, in un' esplosione creativa perfetta per
le riflessioni di ProEsof 2020. Fra le proposte
internazionali ci sono i Momix, gli Stomp, Cenerentola on Ice e il musical Ghost che dall' Inghilterra
arriva a Trieste in esclusiva per l' Italia. Fra gli altri titoli da sottolineare School of Rock di Webber.
Presentato anche Tempo di Chet con Paolo Fresu, un evento offerto da Assicurazioni Generali a
studenti e dipendenti. COLLABORAZIONI FRIULANE A porre in evidenza l' attenzione che lo Stabile
riserva all' innovazione concorre poi la scelta di produrre gli spettacoli giunti al podio nelle ultime
edizioni del Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro, promosso dalla Civica Accademia d' Arte
drammatica Nico Pepe di Udine: uno dei più importanti dedicati ai nuovi linguaggi della scena. Ecco
allora The hard way to undersand each other di Adalgisa Vavassori che riflette su solitudine e
incomunicabilità, e Où le fleurs fanent che Natalia Vallebona esprime attraverso una poetica definita
dalla critica danza esistenziale. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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In programma venerdì 28 in piazza Unità in concomitanza con Trieste Next. Talk show sulle
parole ostili nella scienza

La Notte dei ricercatori un ritorno ricco di eventi
Il FOCUSIl mondo della scienza esce dai
laboratori e dal cuore del Carso scende in
piazza per incontrare studenti, adulti e
bambini. Si tratta della scienza raccontata dai
suoi protagonisti. Dopo cinque anni di assenza
torna La Notte Europea dei Ricercatori:
venerdì 28 settembre dalle 16 alle 23 in piazza
Unità e dintorni oltre 250 ricercatori che vivono
e lavorano ogni giorno a Trieste racconteranno
in tanti modi la quotidianità del loro mestiere,
fra la passione per la ricerca, e l' abilità di
adattarsi e di interpretare contesti sociali e
culturali sempre più complessi.
L' evento, promosso dalla Commissione
Europea e con la media partnership de Il
Piccolo, torna grazie all' Immaginario
Scientifico per la realizzazione della Notte dei
Ricercatori nel 2018 e nel 2019 e si inserisce
nel ventaglio di appuntamenti in vista di
Trieste Città della Scienza - Esof2020. Da
pomeriggio a sera, nei gazebo di Piazza Unità
e in altri luoghi del centro città, il pubblico
potrà partecipare a un ricco programma di
appuntamenti che si svolgeranno in
concomitanza e in collaborazione con Trieste
Next che si apre proprio venerdì 28 per
proseguire fino a domenica 30. In particolare
fra gli eventi che si susseguiranno nel gazebo Area Talk, da non perdere è alle ore 18. 30 la tavola
rotonda intitolata La comunicazione scientifica e le parole ostili: i leoni da tastiera e gli scienziati del like
che affronterà il tema delle "parole ostili" che stanno invadendo il mondo, sia quello reale che soprattutto
quello in Rete.Proprio a Trieste è nato Parole O_Stili un progetto che si propone di ridefinire lo stile con
cui stiamo in Rete da cui è nato il "Manifesto per la comunicazione non ostile", un impegno di
responsabilità condivisa per creare una Rete rispettosa e civile stilato negli ambiti della pubblica
amministrazione, della scuola.Durante l' incontro interverranno Donatella Ferrante (Dipartimento di
Scienze della Vita dell' Università di Trieste), Nico Pitrelli (Master in Comunicazione della Scienza
"Franco Prattico" della Sissa) e Rosy Russo (Associazione Parole O_Stili) e per la prima volta si parlerà
delle parole ostili nell' ambito della comunicazione scientifica attraverso alcuni casi di studio di
controversie tecno-scientifiche di rilevanza sociale di cui saranno analizzate alcune dinamiche
comunicative tipiche di un ecosistema mediatico sempre più polarizzato ideologicamente.A organizzare
le iniziative in programma a Trieste c' è una fitta rete di enti scientifici del Protocollo d' Intesa "Trieste
Città della Conoscenza. -LORENZA MASÉ BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Medicina personalizzata, terapia genica, intelligenza
artificiale
Trieste dal 28 al 30 settembre 2018 tre giorni
di grandi ospiti e attività in piazza per
raccontare il rapporto fra scienza e natura. La
manifestazione, offrirà inoltre una riflessione
"orizzontale" sull' attualissima questione delle
fake news scientifiche. La sera del 28
settembre, in concomitanza con il festival, si
svolgerà anche a Trieste La Notte Europea dei
Ricercatori-SHARPER, evento organizzato in
contemporanea in centinaia di città europee.
Titolo della settima edizione del festival è
NatureTECH: il sottile confine fra biologico e
biotecnologico. Trieste, Capitale europea della
scienza 2020, è un polo scientifico noto a
livello internazionale, per questo il suo festival
della ricerca scientifica è un appuntamento
unico nel panorama italiano. Ospiti di spicco
quest' anno saranno la senatrice a vita ed
esperta di cellule staminali Elena Cattaneo, l'
ex ministra dell' istruzione e ingegnere
cibernetico Maria Chiara Carrozza e il medico
virologo attivo nella lotta alla disinformazione
medica Roberto Burioni. Appuntamento
importante sarà anche quello con Andrea
Segrè, l' ideatore del Last Minute Market. Un
contributo sostanziale alla manifestazione lo
darà AIRC, l' Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro, che porterà a Trieste molti
dei suoi ricercatori di punta. Trieste Next 2018 è organizzato da Comune di Trieste, Università degli
Studi di Trieste, ItalyPost, Area Science Park e ICGEB, quest' ultimo nel ruolo di ente promotore guest.
Importante novità è la collaborazione con la Commissione Europea e il patrocinio dello European
Research Council (ERC) e di ESOF2020. Co-promotore di Trieste Next 2018 è la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, mentre AIRC è presente nel ruolo di Content partner. Share this: google E-mail
Facebook LinkedIn Twitter Altro Google google.
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l' incontro con il presidente

Fantoni: «Su Esof pretende eccellenza e ci appoggia
in pieno»
TRIESTE L' Esof ha il pieno appoggio dell'
esecutivo. Il premier Conte ha assicurato che a
luglio 2020 sarà presente a Trieste in
occasione della manifestazione, che dev'
essere condotta «al più alto livello possibile
perché è rappresentativa dell' intero sistema
Paese». Lo ha reso noto Stefano Fantoni,
presidente della Fondazione Internazionale
Trieste, la quale è responsabile dell'
organizzazione dell' evento.
Fantoni, conoscenza di vecchia data del primo
ministro, ieri ha avuto con lui un colloquio
privato durante la sua visita nel capoluogo
giuliano. «Si è trattato di un incontro itinerante,
svoltosi nel tragitto in auto in direzione dell'
Istituto per ciechi Rittmeyer». Quest' ultimo ha
rappresentato l' ultima tappa dell' itinerario del
presidente del Consiglio: la visita all' istituto è
durata circa mezz' ora. Tornando all' Esof, «ho
chiesto a Conte qual è l' interesse del governo
e del Paese verso l' iniziativa - prosegue
Fantoni - e anche quali potrebbero essere le
ricadute di tale interesse, in una prospettiva
futura. Interesse che è molto alto, da parte del
presidente, tanto che mi ha chiesto di fare in
modo che l' evento sia organizzato ai più alti
livelli possibili. Il Paese, secondo il premier,
tiene molto a Trieste in quanto la città è una delle realtà nazionali che può proporsi a livello
internazionale. Sempre secondo il presidente, il capoluogo giuliano ha un ruolo strategico verso l'
Europa centro-orientale e i Balcani».
Conte ha inoltre riferito al presidente della Fit che sarà presente personalmente nel capoluogo giuliano,
proprio in occasione della settimana di Trieste capitale della scienza europea, in programma dal 4 al 10
luglio 2020. Scopo della manifestazione è promuovere la scienza e l' innovazione in Europa,
approfondendone le relazioni con l' imprenditoria, in una prospettiva di lungo corso in quanto a ricadute
sul Friuli Venezia Giulia. «Il premier mi ha offerto tutto l' appoggio possibile - conclude Fantoni qualsivoglia potrebbero essere le difficoltà incontrate durante l' organizzazione.
Ha definito Esof come un simbolo dell' intero sistema Paese: ecco il perché dell' impegno personale di
Conte e dell' appoggio indiscriminato che mi ha offerto».
-L. GOR. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Comune
Asfaltaturepoco comprensibiliHo notato che in
via Commerciale hanno finito i lavori di
asfaltatura stradale, ma c' è una cosa che non
mi torna: i lavori sono finiti appena un mese fa.
Mi piacerebbe capire perché il Comune fa
asfaltare due volte la stessa strada nell' arco di
un mese: se questo non è spreco di soldi
pubblici, allora non saprei come chiamarlo.
In più, in strada di Fiume stanno cominciando
lavori di asfaltatura: ora, nel momento dell'
inizio delle scuole. Mi chiedo il perché, vista
tutta l' estate a disposizione, anche perché
questi lavori creeranno disagi a chi
accompagna i figli.
All' organizzatore di questi lavori vano fatti i
migliori complimenti.
Moreno SossiCaffè degli SpecchiQuel
Pernod"fantasma"Domenica 9 settembre, uno
dei miei amici milanesi ordina un Pernod al
Caffè degli Specchi, "non c' è" risponde il
cameriere. Stupito l' amico cambia l'
ordinazione poi la sua ragazza, incredula, va a
vedere: non è ammissibile che un posto di
questo livello non tenga il Pernod, che infatti è
in bella vista sulla mensola dietro al bancone.
Si ricambia ordinazione, dopo una lunga
attesa arriva un dito di Pernod in un bicchiere
inadatto, senza la necessaria acqua e ghiaccio che pazientemente chiediamo al ragazzo.Aspetta
aspetta, non arriva niente, così quando passa lo blocco e scandisco: non si può bere senza l' acqua.Va
via e dopo un (bel) po' torna e poggia sul tavolo un bicchiere con acqua ghiaccio e tanta malagrazia.
Grazie, fa il mio amico, prego, sibila in malomodo il giovane andando via. Che peccato.Silvia
PalombiEconomiaNon santifichiamoJack MaMa che bravo il signor Jack Ma, fondatore di Alibaba, che
ha deciso di ritirarsi e dedicarsi a opere filantropiche. Vuole quindi darsi un' immagine di buonismo,
presentandosi al mondo come benefattore dei popoli oltre che di se stesso.
Il suo strumento di commercio elettronico che appare come un bazar sterminato nel quale trovare di
tutto a basso prezzo non è altro che uno strumento ulteriore per invadere il mondo con prodotti cinesi a
basso costo. Fosse solo il basso costo non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi, se non la concorrenza
al sistema produttivo italiano. Quando il basso costo si coniuga con la bassa qualità le cose si
complicano. Infatti quello che non può entrare dentro container perché magari non a norma o nocivo o
pericoloso, maggiormente a rischio di ispezione, entra tranquillamente dentro milioni di pacchettini
postali che ogni giorno attraversano la dogana ed evitano i controlli senza fatica. Inosservati. Comprati
sul portale Aliexpress.
Orazio CinioTurismoCittavecchiada valorizzareIn merito alla vocazione turistica della città riteniamo
evidente che i luoghi d' interesse fruibili dai turisti siano il più delle volte disconnessi da un percorso
semplice e raggiungibile senza difficoltà. I turisti chiedono di continuo informazioni ai cittadini per
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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raggiungere a esempio la Cattedrale di San Giusto, il Museo De Henriquez, la Risiera.
Riteniamo prioritario valorizzare tutti i beni esistenti ma soprattutto quelli ancora "nascosti", per non
perdere i risultati di affluenza sin qui raggiunti.
Ricordiamo come la riqualificazione del centro storico avvenuta negli Anni '90 abbia rilevato il tessuto
urbano della Cittavecchia come nucleo più antico, suggestivo ed emozionante della città, restituendo
una zona allora degradata e facendola diventare di grande appeal anche per i residenti. È stato investito
una grande quantità di denaro, che tuttavia può essere considerato solo la punta di un iceberg rispetto
al valore delle iniziative di ricerca, tutela, diffusione, pubblicazione, musealizzazione alle quali si
dedicano i professionisti e gli enti preposti a queste specifiche attività (come l' archeologa Gabriella
Petrucci che ci ha aiutato con passione ad evidenziare le bellezze e le contraddizioni di Cittavecchia) e
le cui potenzialità a oggi non sono state sfruttate del tutto.
Siamo consapevoli che progetti di varia portata e realizzabilità s' infrangono contro difficoltà economiche
(cronica la mancanza di risorse che ormai tutti i Comuni lamentano) ma anche contro la mancata o
limitata comprensione delle potenzialità. Ne è prova la manutenzione inesistente dei luoghi già
recuperati.
Ma sappiamo bene che la Trieste del futuro, che fra poco ospiterà Esof, deve spiccare il volo, sia con
una programmazione globale e innovativa del Porto vecchio, sia valorizzando il passato sfruttando
settori della città come questo, con una storia, un tessuto storico, urbanistico, sociale profondamente
"triestini".
Non possiamo nè noi, nè i nostri ragazzi attendere anni per la conclusione della riqualificazione.
Cerniera tra mare e centro, che i turisti vengono spinti a visitare, Cittavecchia non può essere solo
attraversata o utilizzata per fermarsi a mangiare nei suoi locali addossati coraggiosamente in qualche
caso a muri pericolanti e ad aree ormai coperte da piante infestanti o zone diventate teatro di spaccio e
micro criminalità. Deve essere compresa, raccontata, descritta, perché è giusto che noi che la abitiamo
ma anche i turisti che la visitano, scopriamo che Trieste non è solo San Giusto o piazza dell' Unità.
Gianluca Pischianz Adriana Panzera Indira Gregovichconsiglieri M5S IV Circoscriz.
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Conte a Trieste, una toccata e fuga: a Miramare
firma il codice disabilità poi appoggio convinto a Esof
2020
Rapidissima visita a Trieste del premier
Giuseppe Conte (nella foto Silvano, a
Miramare tra la sovrintendente Andreina
Contessa e Massimiliano Fedriga). Tappa
dalle Acli, assicurato l' appoggio del governo a
Esof 2020.
goriup / Alle PAG. 4 e 5.
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Trieste Città Scienza: Conte, completo appoggio
(ANSA) - TRIESTE, 14 SET - Il primo ministro
Giuseppe Conte ha assicurato "completo
appoggio" e la sua presenza alla
manifestazione Trieste Città della Scienza,
Esof, EuroScience Open Forum che si terrà
nel luglio 2020, quando il nel capoluogo
giuliano confluiranno scienziati soprattutto dall'
Est Europa. Lo ha riferito Stefano Fantoni,
presidente di Fit, Fondazione Internazionale
Trieste, che si occupa dell' organizzazione
dell' evento, al termine di un incontro privato
avuto con Conte questo pomeriggio. Scopo
della manifestazione è promuovere la scienza
e l' innovazione in Europa, approfondirne le
interazioni con l' imprenditoria e la societa' e,
con una visione lungimirante, trasformare la
Regione Fvg da capitale del sapere anche a
capitale del saper fare. (ANSA).

GIUSEPPE CONTE
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Società dei concerti l' Orchestra della Toscana apre
a ottobre la stagione
Al Teatro Verdi il primo appuntamento del cartellone 2018/19 sarà il 13 ottobre
TRIESTE La Stagione 2018/19 della Società
dei Concerti di Trieste si preannuncia ricca di
grandi protagonisti della scena concertistica
internazionale ed è caratterizzata da una
grande varietà di formazioni diverse. La
grande novità di quest' anno è che la stagione
al Teatro Verdi si presenta come concertistica
e non propone più soltanto musica da camera.
Inoltre una nuova iniziativa affiancherà il
cartellone principale: quattro appuntamenti al
Ridotto del Verdi dal titolo "Lieve", uno
sguardo su una nuova, interessantissima
generazione di musicisti. Proseguiranno, oltre
ai concerti in collaborazione con la Fazioli
"Winner' s", anche gli appuntamenti del
progetto "Verso Esof", l' iniziativa che porta la
musica in diversi luoghi di lavoro, d' impresa e
di scienza. La stagione parte ufficialmente il 13
ottobre (non come erronamente riporatto sul
quotidiano cartaceo) con l' Orchestra della
Toscana, affiancata dalla stella nascente
Emmanuel Tjeknavorian al violino, un concerto
che si preannuncia un grande evento parte
delle iniziative in programma per Barcolana
50. Sarà quindi la volta l' 8 novembre dell'
Accademia D' Archi Arrigoni con Marco Rizzi
al violino e Domenico Mason a dirigere l'
orchestra. Il 21 novembre un altro organico
allargato, l' ottetto d' archi costituito dai quartetti Gringolts e Meta4 e il 3 dicembre il sestetto d' archi
Philar-Monisches Capriccio Berlin. Dal 23 gennaio 2019 grandi pianisti si succederanno sul bellissimo
nuovo pianoforte Fazioli del Teatro Verdi, come Alexander Gadjiev che recupera il concerto cancellato l'
anno scorso e per la prima volta a Trieste, il 20 marzo, il canadese Marc André Hamelin. Debutterà
invece a febbraio uno dei violoncellisti più interessanti di oggi, Nicolas Altstaedt, affiancato dal pianista
Alexander Lonquich, e ancora il ritorno della leggenda del violoncello David Geringas, in un programma
di trio. Ospite di prestigio è Angelika Kirchschlager, una delle voci più acclamate del liederismo
mondiale. In programma anche un coro femminile italiano, sul modello di quello formato da Clara
Schumann, e il gruppo vocale della Glasbena Matica, il Coro Vikra, che dialogheranno in un colorito e
raro programma. Concluderà la stagione il giovane Filippo Gorini, rivelazione del Concorso Beethoven
di Bonn . Un evento speciale anticipa la nuova stagione il 21 settembre: l' anteprima del festival
Wunderkammer nella Chiesa Evangelica Luterana dove si esibiranno a cappella i De Labyrintho. Fino al
12 ottobre è possibile tesserarsi e acquistare i biglietti al Point SdC presso La Feltrinelli Libri e Musica
via Mazzini, 39 e su vivaticket. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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Società dei concerti l' Orchestra della Toscana apre
oggi la stagione
Al Teatro Verdi il primo appuntamento del cartellone 2018/19 ricco di novità
La Stagione 2018/19 della Società dei Concerti
di Trieste si preannuncia ricca di grandi
protagonisti della scena concertistica
internazionale ed è caratterizzata da una
grande varietà di formazioni diverse.
La grande novità di quest' anno è che la
stagione al Teatro Verdi si presenta come
concertistica e non propone più soltanto
musica da camera. Inoltre una nuova iniziativa
affiancherà il cartellone principale: quattro
appuntamenti al Ridotto del Verdi dal titolo
"Lieve", uno sguardo su una nuova,
interessantissima generazione di musicisti.
Proseguiranno, oltre ai concerti in
collaborazione con la Fazioli "Winner' s",
anche gli appuntamenti del progetto "Verso
Esof", l' iniziativa che porta la musica in diversi
luoghi di lavoro, d' impresa e di scienza.
La stagione parte ufficialmente oggi con l'
Orchestra della Toscana, affiancata dalla stella
nascente Emmanuel Tjeknavorian al violino,
un concerto che si preannuncia un grande
evento parte delle iniziative in programma per
Barcolana 50. Sarà quindi la volta l' 8
novembre dell' Accademia D' Archi Arrigoni
con Marco Rizzi al violino e Domenico Mason
a dirigere l' orchestra. Il 21 novembre un altro
organico allargato, l' ottetto d' archi costituito dai quartetti Gringolts e Meta4 e il 3 dicembre il sestetto d'
archi Philar-Monisches Capriccio Berlin. Dal 23 gennaio 2019 grandi pianisti si succederanno sul
bellissimo nuovo pianoforte Fazioli del Teatro Verdi, come Alexander Gadjiev che recupera il concerto
cancellato l' anno scorso e per la prima volta a Trieste, il 20 marzo, il canadese Marc André Hamelin.
Debutterà invece a febbraio uno dei violoncellisti più interessanti di oggi, Nicolas Altstaedt, affiancato
dal pianista Alexander Lonquich, e ancora il ritorno della leggenda del violoncello David Geringas, in un
programma di trio.
Ospite di prestigio è Angelika Kirchschlager, una delle voci più acclamate del liederismo mondiale. In
programma anche un coro femminile italiano, sul modello di quello formato da Clara Schumann, e il
gruppo vocale della Glasbena Matica, il Coro Vikra, che dialogheranno in un colorito e raro programma.
Concluderà la stagione il giovane Filippo Gorini, rivelazione del Concorso Beethoven di Bonn . Un
evento speciale anticipa la nuova stagione il 21 settembre: l' anteprima del festival Wunderkammer
nella Chiesa Evangelica Luterana dove si esibiranno a cappella i De Labyrintho.
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Trieste, cantieri in Porto vecchio al via entro marzo
2019
Chiuso l' accordo tra Regione e Comune sulle opere di urbanizzazione. Prevista una
spesa di 14 milioni in due lotti. Fine lavori nel dicembre 2023
TRIESTE L' arrivo di fognature, corrente
elettrica e illuminazione stradale in Porto
vecchio ha ormai una data massima di inizio e
fine lavori: il 31 marzo 2019 e il 31 dicembre
2023. Lo si evince dalla delibera seguita all'
Accordo esecutivo per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione stretto fra Regione
Fvg e Comune di Trieste. Verrà così investita
una parte importante degli ormai leggendari
50 milioni stanziati da Roma per l' antico scalo
triestino. Di che tipo di interventi stiamo
parlando? Si tratta degli interventi primari
come le reti idriche, di alimentazione e
distribuzione elettrica, del gas e dell' acqua, le
fognature, la pubblica illuminazione, la
cablatura nonché la viabilità. Lavori
significativi. La spesa complessiva sarà di 14
milioni di euro. L' opera di urbanizzazione sarà
realizzata in due lotti funzionali, «anche al fine
- assicurano fonti regionali - di consentire e
non compromettere il corretto svolgimento
della manifestazione Esof 2020». Il primo lotto
comprende la realizzazione della rotatoria di
accesso al Porto vecchio da viale Miramare, la
viabilità interna al compendio di collegamento
dei di collegamento dei magazzini portuali che
si collocano tra la Sottostazione elettrica e la
linea di costa (inclusi i magazzini 28 e 28,
ovvero la zona Esof) con relativo impianto di illuminazione pubblica e sotto servizi per tutte le aree
coinvolte dalla nuova viabilità. Sarà compresa la quota parte relativa alle reti di distribuzione elettrica
funzionali a garantire il fabbisogno di energia elettrica anche al di fuori delle aree appena citate. La
spesa complessiva per questo lotto sarà di cinque milioni di euro. Il secondo lotto comprende invece il
completamento della viabilità fino a pizza Libertà e la realizzazione dei sotto servizi nelle aree rimanenti.
Gli interventi dovranno tenere conto di una duplice esigenza: da un lato la tutela del valore storico e
architettonico dell' area, imposta dalla Soprintendenza, dall' altro le necessità dell' Autorità di sistema
portuale per la parte di demanio marittimo contigua alle aree oggetto dell' intervento. Per questo motivo,
recita l' accordo, la progettazione sarà sviluppata salvaguardando e valorizzando gli elementi
architettonici esistenti, tenendo conto delle nuove tecnologie impiantistiche a basse emissioni e a bassi
consumi e dell' utilizzo di fonti rinnovabili. Il Comune assumerà il ruolo di soggetto attuatore e di
Responsabile unico del procedimento per entrambi i lotti di intervento. Nel caso del secondo lotto il
Comune fungerà anche da stazione appaltante. L' ente locale si impegnerà quindi a trasmettere entro
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un anno dalla stipula dell' accordo il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell' intervento di
urbanizzazione, completo di quadro economico, corredato di tutta la documentazione prevista dal
codice dei contratti e il cronoprogramma degli interventi, iter autorizzativo incluso. -
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Cantieri in Porto vecchio al via entro marzo 2019
Chiuso l' accordo tra Regione e Comune sulle opere di urbanizzazione Prevista una
spesa di 14 milioni in due lotti. Fine lavori nel dicembre 2023
Giovanni TomasinL' arrivo di fognature,
corrente elettrica e illuminazione stradale in
Porto vecchio ha ormai una data massima di
inizio e fine lavori: il 31 marzo 2019 e il 31
dicembre 2023.
Lo si evince dalla delibera seguita all' Accordo
esecutivo per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione stretto fra Regione Fvg e
Comune di Trieste. Verrà così investita una
parte importante degli ormai leggendari 50
milioni stanziati da Roma per l' antico scalo
triestino.
L' operazioneDi che tipo di interventi stiamo
parlando? Si tratta degli interventi primari
come le reti idriche, di alimentazione e
distribuzione elettrica, del gas e dell' acqua, le
fognature, la pubblica illuminazione, la
cablatura nonché la viabilità. Lavori
significativi.
La spesa complessiva sarà di 14 milioni di
euro. L' opera di urbanizzazione sarà
realizzata in due lotti funzionali, «anche al fine
- assicurano fonti regionali - di consentire e
non compromettere il corretto svolgimento
della manifestazione Esof 2020».
i due lottiIl primo lotto comprende la
realizzazione della rotatoria di accesso al
Porto vecchio da viale Miramare, la viabilità interna al compendio di collegamento dei di collegamento
dei magazzini portuali che si collocano tra la Sottostazione elettrica e la linea di costa (inclusi i
magazzini 28 e 28, ovvero la zona Esof) con relativo impianto di illuminazione pubblica e sotto servizi
per tutte le aree coinvolte dalla nuova viabilità. Sarà compresa la quota parte relativa alle reti di
distribuzione elettrica funzionali a garantire il fabbisogno di energia elettrica anche al di fuori delle aree
appena citate. La spesa complessiva per questo lotto sarà di cinque milioni di euro.
Il secondo lotto comprende invece il completamento della viabilità fino a pizza Libertà e la realizzazione
dei sotto servizi nelle aree rimanenti.
le tuteleGli interventi dovranno tenere conto di una duplice esigenza: da un lato la tutela del valore
storico e architettonico dell' area, imposta dalla Soprintendenza, dall' altro le necessità dell' Autorità di
sistema portuale per la parte di demanio marittimo contigua alle aree oggetto dell' intervento. Per
questo motivo, recita l' accordo, la progettazione sarà sviluppata salvaguardando e valorizzando gli
elementi architettonici esistenti, tenendo conto delle nuove tecnologie impiantistiche a basse emissioni e
a bassi consumi e dell' utilizzo di fonti rinnovabili.i vincoliIl Comune assumerà il ruolo di soggetto
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attuatore e di Responsabile unico del procedimento per entrambi i lotti di intervento. Nel caso del
secondo lotto il Comune fungerà anche da stazione appaltante. L' ente locale si impegnerà quindi a
trasmettere entro un anno dalla stipula dell' accordo il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'
intervento di urbanizzazione, completo di quadro economico, corredato di tutta la documentazione
prevista dal codice dei contratti e il cronoprogramma degli interventi, iter autorizzativo incluso.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

GIOVANNI TOMASIN
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Ricerca Open Access, l' Infn aderisce al progetto
cOAlition S
A partire dal 1° gennaio 2020 gli articoli
scientifici sui risultati delle ricerche finanziate
con fondi pubblici stanziati da consigli di
ricerca e agenzie nazionali e europee
dovranno essere pubblicati in riviste o su
piattaforme open access": è questo il principio
chiave di cui si fa promotore cOAlition S, l'
iniziativa che l' Istituto nazionale di Fisica
nucleare (Infn) e altre 10 istituzioni europee
hanno lanciato con il supporto della
Commissione Europea e dello European
Research Council (Erc). cOAlition S, nata per
volontà di presidenti e direttori delle 11
istituzioni nazionali finanziatrici aderenti al
progetto, del presidente di Science Europe e
del responsabile per l' Open Access della
Commissione Europea, segna ufficialmente l'
assunzione d' impegno ad adottare e attuare
tutte le misure necessarie per la realizzazione
di quanto sancito dal principio, e sintetizzate
nei dieci punti del Plan S, recentemente
presentato a Tolosa nell' ambito di Esof 2018."I
risultati della ricerca finanziata con fondi
pubblici sono un bene che deve essere
accessibile a tutti: devono perciò essere
condivisi e resi disponibili senza barriere
economiche che ne ostacolino l' accesso",
sottolinea Fernando Ferroni, presidente dell'
Infn. "L' Infn ha una tradizione Open Access ed è da anni in prima linea nella sua promozione con
progetti come Scoap3 in collaborazione con il Cern". "cOAlition S costituisce un' importante opportunità:
l' Infn ha deciso di sostenerla con convinzione e vi ha aderito perché crediamo possa portare a un
cambiamento che realizzi un modello economico delle pubblicazioni scientifiche più equo e sostenibile".
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Il Rossetti inizia dai Miserabili: una stagione a tutto
campo
Dal 16 ottobre al 26 maggio oltre sessanta spettacoli in cartellone che coprono ogni
genere. La prosa schiera classici da Shakespeare a Pirandello e contemporanei come
Bordon
TRIESTE Per elencarli tutti ci vogliono sette
pagine, fitte fitte, in quei caratteri piccolissimi
che, se non sei proprio un giovanotto, devi
inforcare gli occhiali per leggere. Ma già da
domani un agile libretto, stampato in 130mila
copie, spunterà dalla cassetta della posta dei
triestini, e non solo loro. Ottanta pagine, per
raccontare al pubblico gli spettacoli 2018/2019
del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. È
fatto di sessanta titoli - uno più uno meno - il
cartellone. E si spalma su un arco di tempo
che va dal 16 ottobre prossimo, quando il
Politeama Rossetti si riaprirà per "I miserabili",
fino al 26 maggio 2019, quando a richiuderlo
saranno in ballo i fracassoni Stomp, che
tornano a Trieste per la quarta volta, con i loro
scarponi e "sinfonie" del nostro tempo: bidoni
della spazzatura, copertoni usati, ramazze...
"Stagione perfetta", l' ha definita il direttore
artistico Franco Però. "Inclusiva" ha aggiunto il
direttore esecutivo Stefano Curti, in riferimento
a diversità e varietà delle proposte. Assieme al
presidente Sergio Pacor l' hanno presentata
ieri a un pubblico accorso sotto le stelle di
giorno del Rossetti, per scoprire che cosa si
potrà vedere sui due palcoscenici di Viale xx
Settembre. Proviamo a scorrere l' elenco della
prosa. Cominciando con la produzione di
casa: "I miserabili" dal romanzo di Victor Hugo, regia dello stesso Però, protagonista Franco Branciaroli.
Spettacolo d' apertura. Ne abbiamo parlato altre volte. Ma ci saranno anche Shakespeare ("Misura per
misura" con Massimo Venturiello), Wilde ("Salome" con Eros Pagni), Pirandello ("Così è, se vi pare" con
Maria Paiato e Filippo Dini), De Filippo ("Filumena Marturano" con Geppy Gleijeses e Mariangela D'
abbraccio). All' olimpo degli autori che non muoiono mai, si aggiunge una selezione di autori
contemporanei, felicemente viventi. Furio Bordon completa la sua "trilogia delle età indifese" con "Un
momento difficile" (Ariella Reggio e Massimo Dapporto), Eric-Emmanuel Schmitt si occupa di "Piccoli
crimini quotidiani" (Anna Bonaiuto e Michele Placido), e resta impeccabile l' interpretazione che
Umberto Orsini, Massimo Popolizio, Giuliana Lojodice danno di "Copenaghen" di Michael Frayn. Non è
poi necessario spiegare che teatro, oltre che prosa, è anche altro. È racconto epico (Federico Buffa
racconta la boxe di Muhammad Ali vs George Foreman). È storia dell' arte (i visionari Anagoor illustrano
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Giorgione) ed è storia dei diritti civili (Massimo Cirri e Beppe Dell' Acqua sulla rivoluzione firmata
Basaglia). È letteratura che prende corpo ("Il maestro e Margherita" con Michele Riondino,
"Accabadora" dal romanzo di Michela Murgia). È anche giallo ("Dieci piccoli indiani" di Agatha Christie),
sceneggiatura cinematografica ("La classe operaia va in paradiso" , il film di Elio Petri, ripensato da Lino
Guanciale), o una Bibbia riveduta e scorretta (dagli Oblivion). Ed è infine scienza. Ben quattro spettacoli
si fregiano del logo ProEsof, anticipando il grande forum scientifico che nel 2020 rilancerà Trieste. A
questo basta aggiungere nomi che gli spettatori hanno già conosciuto e applaudito, da Glauco Mauri a
Pippo Delbono, da Carrozzeria Orfeo a Marta Cuscunà. Mettici pure Angelo Pintus, e il gioco è fatto.
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Da "Ghost" a "We Will Rock You" i musical chiamano
i giovani
le proposte triesteI mille volti della gioventù saranno in scena al Rossetti, nel cartellone
dedicato ai Musical ed eventi. Partenza, già annunciata, dal 25 al 28 ottobre con "We
Will Rock You" che...
le proposte trieste I mille volti della gioventù
saranno in scena al Rossetti, nel cartellone
dedicato ai Musical ed eventi. Partenza, già
annunciata, dal 25 al 28 ottobre con "We Will
Rock You" che attraverso le grandi Hit dei
Queen ci porterà a scoprire come il rock e la
libertà siano da sempre alleati di quei giovani
che vogliono perseguire i loro ideali e che non
scendono a patti con chi vuole renderli pedine
di un gioco volto ad annientare la loro
personalità. Giovani innamorati sono anche i
protagonisti di "Ghost", evento internazionale,
in esclusiva per Italia che sarà allo Stabile
regionale dal 13 al 18 novembre. Un
allestimento inglese che riporta in scena in
modo molto fedele un film diventato un
successo planetario, trasfomandolo in un
musical di forte impatto e con delle musiche
pop rock create da Dave Stewart degli
Eurythmics e tra le quali non mancherà
"Unchained melody", l' unica canzone del film.
Ancora giovani, alle prese con le loro famiglie
e le loro passioni in "School of rock" per la
prima volta in scena in Italia per la regia di
Massimo Romeo Piparo, al Rossetti dal 9 al 12
maggio. Un musical a sua volta tratto da un
film con Jack Black, che è arrivato a teatro con
le musiche di Andrew Lloyd Webber e che
conta su un cast di giovanissimi che sanno cantare, ballare,recitare e suonare degli strumenti musicali
capitanati, in questo allestimento da Lillo. Non manca, a dicembre, dal 6 al 9, il ritorno dell' eterno
giovane, "Peter Pan", che con le musiche di Edoardo Bennato non mancherà di far sognare tutti quelli
che credono nelle fate e non solo. Tra gli eventi gli Imperial Ice Stars con la loro "Cenerentola on ice" dal
30 gennaio al 3 febbraio. Il Rossetti si trasformerà quindi di nuovo in una pista da ghiaccio per lasciare
spazio a dei ballerini-campioni di pattinaggio che daranno vita a una fiaba senza tempo. A completare il
cartellone il grande ritorno degli Stomp, che dal 23 al 26 maggio dimostreranno come si possa fare
musica con qualsiasi oggetto. Ma la danza non è da meno, con l' arrivo, il 10 aprile, di "Autobiography"
del coreografo inglese Wayne McGregor, per la prima volta al Rossetti, che parte da un algoritmo
costruito sul suo DNA per creare uno spettacolo che fonde danza e scienza che ben si inserisce tra le
riflessioni di ProESOF2020. Suggestivo e fiabesco anche il ritorno dal 6 al 10 marzo, dei Momix. Il loro
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nuovo "Alice...Alice...Alice", grazie alla fantasia di Moses Pendelton e alla tecnica perfetta della sua
compagnia, non potrà che strabiliare il pubblico partendo dalla tana del Bianconiglio . Non manca un
classico di natale, il 17 dicembre, con "Lo Schiaccianoci" del Moscow Classical Russian Ballet, cosi
come non passano inosservate le grandi compagnie come la Parsons Dance Company, il 28 gennaio, o
Le Ballets Trockadero de Montecarlo." Il 7 maggio. Solstizio di primavera invece con Arearea e "Le
quattro Stagioni", per la prima volta presentate tutte in successione. -
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Presentato il cartellone della stagione Gibelli plaude all'offerta varia e autorevole

Rossetti al massimo: 57 spettacoli in scena e appello
ai mecenati
Erica CuliatUna stagione sostanziosa quella del Teatro
Stabile del Friuli Vg, per numero di spettacoli, 57, per
tematiche affrontate, ma anche una stagione a parentesi
aperte perché ci deve essere una sempre maggiore
apertura alle diverse generazioni, ai diversi linguaggi,
alle diverse tipologie di pubblico, alle diverse età.
Aspetto, questo, che ha trovato in sintonia l' assessore
regionale alla Cultura Tiziana Gibelli e l' assessore
comunale ai Teatri Serena Tonel; la prima inoltre ha
sottolineato la ricchezza delle proposte teatrali della
nostra regione, mentre la Tonel ha lanciato l' amo a un
auspicabile mecenatismo.
Il cartellone è sempre suddiviso in Prosa, Altri Percorsi,
Musical & Eventi, Danza ed Eventi Speciali. Se negli
Altri Percorsi la drammaturgia contemporanea ha
sempre fatto la parte del leone, quest' anno anche la
Prosa si presenta con un sette a otto. I classici sono in
leggera minoranza rispetto agli autori contemporanei; ci
sono undici tra produzioni e co-produzioni e un itinerario
ispirato alla scienza, in attesa di Esof 2020 che dalla
prosa - vedi Copenaghen di Michael Frayn ed
Einstein&Me di e con Gabriella Greison - sfora nella
danza di Wayne McGregor (lui è quello che firmerà le
coreografie di Cats, versione filmica) e il suo Autobiography, dove ogni sera un algoritmo determina
quello che pubblico vedrà. Sguazziamo nell' estasi notando un maggior numero di spettacoli indirizzati
alle famiglie - il ritorno di We Will Rock You, di Peter Pan con le musiche di Bennato che tra l' altro il 6
novembre sarà in concerto al Rossetti e di Stomp. Ci sarà anche una Cenerentola sul ghiaccio, School
of Rock, avete presente il film con Jack Black?, di Andrew Lloyd Webber - i testi, ricordiamo sono di
Julian Fellowes quello di Downton Abbey - e last but not least, Ghost, nell' edizione originale inglese che
da Dubai e Istanbul si vedrà in Italia solo a Trieste.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

367

6 settembre 2018
Pagina 45

Il Piccolo
ESOF

Nel cartellone della danza e degli eventi "Peter Pan", "Autobiography" "Cenerentola on ice". E si
chiude con il fracasso degli Stomp

Da "Ghost" a "We Will Rock You" i musical chiamano
i giovani
le proposte Sara Del Sal / triesteI mille volti
della gioventù saranno in scena al Rossetti,
nel cartellone dedicato ai Musical ed eventi.
Partenza, già annunciata, dal 25 al 28 ottobre
con "We Will Rock You" che attraverso le
grandi Hit dei Queen ci porterà a scoprire
come il rock e la libertà siano da sempre
alleati di quei giovani che vogliono perseguire i
loro ideali e che non scendono a patti con chi
vuole renderli pedine di un gioco volto ad
annientare la loro personalità. Giovani
innamorati sono anche i protagonisti di
"Ghost", evento internazionale, in esclusiva per
Italia che sarà allo Stabile regionale dal 13 al
18 novembre. Un allestimento inglese che
riporta in scena in modo molto fedele un film
diventato un successo planetario,
trasfomandolo in un musical di forte impatto e
con delle musiche pop rock create da Dave
Stewart degli Eurythmics e tra le quali non
mancherà "Unchained melody", l' unica
canzone del film. Ancora giovani, alle prese
con le loro famiglie e le loro passioni in
"School of rock" per la prima volta in scena in
Italia per la regia di Massimo Romeo Piparo, al
Rossetti dal 9 al 12 maggio.
Un musical a sua volta tratto da un film con
Jack Black, che è arrivato a teatro con le musiche di Andrew Lloyd Webber e che conta su un cast di
giovanissimi che sanno cantare, ballare,recitare e suonare degli strumenti musicali capitanati, in questo
allestimento da Lillo. Non manca, a dicembre, dal 6 al 9, il ritorno dell' eterno giovane, "Peter Pan", che
con le musiche di Edoardo Bennato non mancherà di far sognare tutti quelli che credono nelle fate e non
solo. Tra gli eventi gli Imperial Ice Stars con la loro "Cenerentola on ice" dal 30 gennaio al 3 febbraio. Il
Rossetti si trasformerà quindi di nuovo in una pista da ghiaccio per lasciare spazio a dei ballerinicampioni di pattinaggio che daranno vita a una fiaba senza tempo. A completare il cartellone il grande
ritorno degli Stomp, che dal 23 al 26 maggio dimostreranno come si possa fare musica con qualsiasi
oggetto. Ma la danza non è da meno, con l' arrivo, il 10 aprile, di "Autobiography" del coreografo inglese
Wayne McGregor, per la prima volta al Rossetti, che parte da un algoritmo costruito sul suo DNA per
creare uno spettacolo che fonde danza e scienza che ben si inserisce tra le riflessioni di ProESOF2020.
Suggestivo e fiabesco anche il ritorno dal 6 al 10 marzo, dei Momix. Il loro nuovo "Alice...Alice...Alice",
grazie alla fantasia di Moses Pendelton e alla tecnica perfetta della sua compagnia, non potrà che
strabiliare il pubblico partendo dalla tana del Bianconiglio . Non manca un classico di natale, il 17
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->
368

6 settembre 2018
Pagina 45
<-- Segue

Il Piccolo
ESOF

dicembre, con "Lo Schiaccianoci" del Moscow Classical Russian Ballet, cosi come non passano
inosservate le grandi compagnie come la Parsons Dance Company, il 28 gennaio, o Le Ballets
Trockadero de Montecarlo." Il 7 maggio. Solstizio di primavera invece con Arearea e "Le quattro
Stagioni", per la prima volta presentate tutte in successione.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

369

6 settembre 2018
Pagina 45

Il Piccolo
ESOF

teatro

Il Rossetti inizia dai Miserabili una stagione a tutto
campo
Dal 16 ottobre al 26 maggio oltre sessanta spettacoli che coprono ogni genere La prosa
schiera classici da Shakespeare a Pirandello e contemporanei come Bordon
Roberto Canziani / Trieste Per elencarli tutti ci
vogliono sette pagine, fitte fitte, in quei
caratteri piccolissimi che, se non sei proprio
un giovanotto, devi inforcare gli occhiali per
leggere. Ma già da domani un agile libretto,
stampato in 130mila copie, spunterà dalla
cassetta della posta dei triestini, e non solo
loro. Ottanta pagine, per raccontare al
pubblico gli spettacoli 2018/2019 del Teatro
Stabile del Friuli Venezia Giulia. È fatto di
sessanta titoli - uno più uno meno - il
cartellone.
E si spalma su un arco di tempo che va dal 16
ottobre prossimo, quando il Politeama Rossetti
si riaprirà per "I miserabili", fino al 26 maggio
2019, quando a richiuderlo saranno in ballo i
fracassoni Stomp, che tornano a Trieste per la
quarta volta, con i loro scarponi e "sinfonie" del
nostro tempo: bidoni della spazzatura,
copertoni usati, ramazze... "Stagione perfetta",
l' ha definita il direttore artistico Franco Però.
"Inclusiva" ha aggiunto il direttore esecutivo
Stefano Curti, in riferimento a diversità e
varietà delle proposte. Assieme al presidente
Sergio Pacor l' hanno presentata ieri a un
pubblico accorso sotto le stelle di giorno del
Rossetti, per scoprire che cosa si potrà vedere
sui due palcoscenici di Viale xx Settembre.
Proviamo a scorrere l' elenco della prosa. Cominciando con la produzione di casa: "I miserabili" dal
romanzo di Victor Hugo, regia dello stesso Però, protagonista Franco Branciaroli. Spettacolo d'
apertura. Ne abbiamo parlato altre volte. Ma ci saranno anche Shakespeare ("Misura per misura" con
Massimo Venturiello), Wilde ("Salome" con Eros Pagni), Pirandello ("Così è, se vi pare" con Maria
Paiato e Filippo Dini), De Filippo ("Filumena Marturano" con Geppy Gleijeses e Mariangela D'
abbraccio).
All' olimpo degli autori che non muoiono mai, si aggiunge una selezione di autori contemporanei,
felicemente viventi. Furio Bordon completa la sua "trilogia delle età indifese" con "Un momento difficile"
(Ariella Reggio e Massimo Dapporto), Eric-Emmanuel Schmitt si occupa di "Piccoli crimini quotidiani"
(Anna Bonaiuto e Michele Placido), e resta impeccabile l' interpretazione che Umberto Orsini, Massimo
Popolizio, Giuliana Lojodice danno di "Copenaghen" di Michael Frayn.
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Non è poi necessario spiegare che teatro, oltre che prosa, è anche altro. È racconto epico (Federico
Buffa racconta la boxe di Muhammad Ali vs George Foreman). È storia dell' arte (i visionari Anagoor
illustrano Giorgione) ed è storia dei diritti civili (Massimo Cirri e Beppe Dell' Acqua sulla rivoluzione
firmata Basaglia). È letteratura che prende corpo ("Il maestro e Margherita" con Michele Riondino,
"Accabadora" dal romanzo di Michela Murgia). È anche giallo ("Dieci piccoli indiani" di Agatha Christie),
sceneggiatura cinematografica ("La classe operaia va in paradiso" , il film di Elio Petri, ripensato da Lino
Guanciale), o una Bibbia riveduta e scorretta (dagli Oblivion). Ed è infine scienza. Ben quattro spettacoli
si fregiano del logo ProEsof, anticipando il grande forum scientifico che nel 2020 rilancerà Trieste. A
questo basta aggiungere nomi che gli spettatori hanno già conosciuto e applaudito, da Glauco Mauri a
Pippo Delbono, da Carrozzeria Orfeo a Marta Cuscunà. Mettici pure Angelo Pintus, e il gioco è fatto.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il calcio del futuro tra robot e Ronaldo
A Trieste nella conferenza sulla percezione visiva si è parlato dei calciatori artificiali
quasi pronti ad affrontare i veri campioni
Il calcio del futuro dovrà prima o poi fare i conti
con i robot. Anzi, in qualche modo li sta già
facendo: nel 1997 è nata l' iniziativa RoboCup,
in cui a sfidarsi sul campo da gioco sono
squadre di robot che grazie a occhi e sistemi
neurali artificiali sono in grado di comportarsi
come un giocatore in carne e ossa: rilevano la
posizione della palla, sono in grado di
inseguire l' avversario, recuperare la sfera e
calciarla, conoscono le regole del gioco e
sanno agire di conseguenza.
Certo al momento sono ancora un po'
impacciati, ma in un futuro non lontano, che gli
organizzatori di RoboCup fissano al 2050,
potrebbero essere in grado di sfidare una
squadra di umanissimi campioni.
Già oggi il calcio, così come gli altri sport, si
avvale sempre di più di profilazioni, algoritmi,
studi sulla percezione, soprattutto visiva, e sull'
integrazione visuo-motoria, e realtà virtuale
che vengono poi sfruttati per mettere a punto
allenamenti specifici. Di percezione e azione
nello sport si è discusso in un simposio
speciale, organizzato dallo psicologo dello
sport Mauro Murgia e inserito nel programma
della 41esima Conferenza europea sulla
percezione visiva, che si è tenuta a Trieste dal
26 al 30 agosto e ha richiamato nella città giuliana circa 930 scienziati provenienti da 47 Paesi.
GRANDI ESPERTISi tratta di una delle conferenze internazionali più importanti in questo campo, che ha
coinvolto esperti in numerose discipline: psicologia, neuroscienze, scienze cognitive, oftalmologia,
ottica, matematica, farmacologia. A promuovere la conferenza, selezionata come evento proEsof, il
professore Tiziano Agostini e i Dipartimenti di Medicina e Scienze della Vita dell' Università di Trieste.
Moltissimi i temi e gli approcci sul piatto, dagli ultimi sviluppi della realtà virtuale e aumentata agli
approcci psicofisici, neurofisiologici e clinici al tema della percezione visiva. «Capire i meccanismi alla
base della percezione visiva e come il cervello risponde a questi stimoli e li trasforma in azioni motorie
è di grande utilità per migliorare le prestazioni degli atleti, oltre che per mettere a punto robot sempre
più simili ai giocatori in carne e ossa», spiega Agostini, che è docente all' Università di Trieste e
responsabile e fondatore del Laboratorio Mis (Mind in Sport).
Il suo gruppo di ricerca si occupa di vari ambiti d' indagine, tra cui spicca lo studio, con ricerche
condotte sia sul campo che in laboratorio, degli effetti di stimoli visivi e acustici nella percezione e nell'
esecuzione di movimenti sportivi.
l' indagine sui numeri 1Qualche esempio? «Abbiamo studiato in modo sistematico quali sono le
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informazioni che il portiere usa per parare un rigore, verificando che le principali vengono dai movimenti
dei piedi e delle anche del rigorista: saperle decodificare aumenta la probabilità di capire in anticipo
dove calcerà la palla. Su queste basi abbiamo messo a punto dei training specifici per allenare la
percezione visiva del portiere», spiega Agostini.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

GIULIA BASSO
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Ricerca: Fedriga, Sistema Fvg festeggia 40 anni da
Mattarella - L'informazione dalla regione
Trieste, 27 set - Guidata dal governatore del
Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e
dall'assessore regionale a Università e
Ricerca, Alessia Rosolen, una delegazione del
Sistema Fvg della conoscenza è stata ricevuta
oggi a Roma, al Quirinale, dal presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione
del quarantennale della creazione di importanti
istituzioni accademiche e scientifiche di
rilevanza internazionale nella nostra regione.
Un momento ideale, è stato evidenziato, per
sottoporre al capo dello Stato anche
l'importante appuntamento con l'EuroScience
Open Forum (Esof) in programma a Trieste
nel 2020. Con Fedriga e Rosolen erano
presenti il presidente di Area Science Park,
Sergio Paoletti, il direttore della Scuola
internazionale di studi superiori (Sissa),
Stefano Ruffo, i rettori delle Università degli
studi di Trieste e Udine, Maurizio Fermeglia e
Alberto Felice De Toni, e la presidente del
Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico,
Cristina Ravaglia. Nel corso dell'incontro il
governatore ha sottolineato l'elevata
percentuale di ricercatori in Friuli Venezia
Giulia, in particolare a Trieste, l'alto livello di
professionalità di strutture che sono
apprezzate ovunque e la recente conferma
degli Atenei di Trieste e Udine tra le prime 5-600 università del mondo nella classifica Times Higher
Education (The). Al di là di un complessivo riconoscimento da parte di tutti per il supporto fornito dallo
Stato, rimarcato da Paoletti (Area) che ha anche ribadito come la nascita delle cinque realtà sia stato un
segnale forte e positivo che ha portato ricadute concrete sul territorio, anche Ruffo (Sissa) si è
soffermato sulla risposta collettiva del Friuli Venezia Giulia post terremoto del 1976 che, negli anni, oltre
a risolvere problemi pratici di grande complessità ha regalato un sogno di riscatto basato su
conoscenza, formazione e ricerca scientifica. Fermeglia (UniTs) ha parlato di una regione speciale non
solo per il suo statuto ma, soprattutto, per la grandissima capacità di generare risultati scientifici di
rilevanza internazionale, citando in proposito l'identificazione di una scienziata dell'Università di Trieste
tra i 10 giovani ricercatori più emergenti nel mondo. Da De Toni (UniUd) è giunta la sottolineatura su
un'Università friulana nata da un'iniziativa popolare post sisma e che ora, a distanza di decenni,
consolida il ruolo di partner istituzionale nei processi di crescita economica e sociale. Ravaglia (Uwc
Adriatic), infine, nell'invitare Mattarella a ritornare a Duino dopo la visita privata del 2015, ha presentato
Uwc Adriatic come il primo collegio del Mondo Unito sorto in un paese di lingua non anglosassone che,
ogni anno, fornisce a 200 studenti selezionati per merito un'educazione etica e multiculturale oltre a
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un'istruzione qualificata in grado di renderli motori di cambiamento positivo come, ad esempio, l'attuale
ministro degli Esteri canadese, Chrystia Freeland. ARC/FC/ep fonte: Agenzia di informazione della
Regione Friuli Venezia Giulia
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Il Friuli - Ricerca: delegazione Fvg da Sergio
Mattarella
Guidata dal governatore del Friuli Venezia
Giulia, Massimiliano Fedriga, e dall'assessore
regionale a Università e Ricerca, Alessia
Rosolen, una delegazione del Sistema Fvg
della conoscenza è stata ricevuta oggi a
Roma, al Quirinale, dal presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione
del quarantennale della creazione di importanti
istituzioni accademiche e scientifiche di
rilevanza internazionale nella nostra regione.
Un momento ideale, è stato evidenziato, per
sottoporre al capo dello Stato anche
l'importante appuntamento con l'EuroScience
Open Forum (Esof) in programma a Trieste
nel 2020. Con Fedriga e Rosolen erano
presenti il presidente di Area Science Park,
Sergio Paoletti, il direttore della Scuola
internazionale di studi superiori (Sissa),
Stefano Ruffo, i rettori delle Università degli
studi di Trieste e Udine, Maurizio Fermeglia e
Alberto Felice De Toni, e la presidente del
Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico,
Cristina Ravaglia. Nel corso dell'incontro il
governatore ha sottolineato l'elevata
percentuale di ricercatori in Friuli Venezia
Giulia, in particolare a Trieste, l'alto livello di
professionalità di strutture che sono
apprezzate ovunque e la recente conferma
degli Atenei di Trieste e Udine tra le prime 5-600 università del mondo nella classifica Times Higher
Education (The). Al di là di un complessivo riconoscimento da parte di tutti per il supporto fornito dallo
Stato, rimarcato da Paoletti (Area) che ha anche ribadito come la nascita delle cinque realtà sia stato un
segnale forte e positivo che ha portato ricadute concrete sul territorio, anche Ruffo (Sissa) si è
soffermato sulla risposta collettiva del Friuli Venezia Giulia post terremoto del 1976 che, negli anni, oltre
a risolvere problemi pratici di grande complessità ha regalato un sogno di riscatto basato su
conoscenza, formazione e ricerca scientifica. Fermeglia (UniTs) ha parlato di una regione speciale non
solo per il suo statuto ma, soprattutto, per la grandissima capacità di generare risultati scientifici di
rilevanza internazionale, citando in proposito l'identificazione di una scienziata dell'Università di Trieste
tra i 10 giovani ricercatori più emergenti nel mondo. Da De Toni (UniUd) è giunta la sottolineatura su
un'Università friulana nata da un'iniziativa popolare post sisma e che ora, a distanza di decenni,
consolida il ruolo di partner istituzionale nei processi di crescita economica e sociale. Ravaglia (Uwc
Adriatic), infine, nell'invitare Mattarella a ritornare a Duino dopo la visita privata del 2015, ha presentato
Uwc Adriatic come il primo collegio del Mondo Unito sorto in un paese di lingua non anglosassone che,
ogni anno, fornisce a 200 studenti selezionati per merito un'educazione etica e multiculturale oltre a
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un'istruzione qualificata in grado di renderli motori di cambiamento positivo come, ad esempio, l'attuale
ministro degli Esteri canadese, Chrystia Freeland.
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La comunità scientifica festeggia i 40 anni al
Quirinale
UDINE Il mondo friulano della ricerca e della
formazione ha festeggiato i suoi 40 anni di
storia al Quirinale. Il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha infatti ricevuto
ieri una delegazione guidata dal governatore
del Fvg, Massimiliano Fedriga, in occasione
del quarantennale della creazione di importanti
istituzioni accademiche e scientifiche di
rilevanza internazionale presenti in regione.
Assieme al governatore Fvg, l' assessore
regionale a Università e Ricerca, Alessia
Rosolen, il presidente di Area Science Park,
Sergio Paoletti, il direttore della Scuola
internazionale di studi superiori (Sissa),
Stefano Ruffo, i rettori delle Università degli
studi di Trieste e Udine, Maurizio Fermeglia e
Alberto Felice De Toni, e la presidente del
Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico,
Cristina Ravaglia. Strutture scientifiche e
accademiche, ha ricordato Fedriga, che
accolgono un' elevata percentuale di
ricercatori italiani e stranieri, in particolare a
Trieste, con un alto livello di professionalità,
ovunque apprezzate.
Il Fvg, hanno sottolineato gli esponenti del
mondo accademico e scientifico ricevuti dal
Capo dello Stato, dopo il sisma del 1976 ha
avuto la capacità di risollevarsi non solo sul piano economico e sociale ma anche «regalando un sogno
di riscatto basato su conoscenza, formazione e ricerca scientifica».
Infine al presidente Mattarella è stato rivolto l' invito a tornare a visitare il Collegio del Mondo Unito dell'
Adriatico di Duino, dopo la visita privata del 2015. Il Uwc Adriatic è infatti «il primo collegio del Mondo
Unito sorto in un Paese di lingua non anglosassone che, ogni anno, fornisce a 200 studenti selezionati
per merito un' educazione etica e multiculturale oltre a un' istruzione qualificata in grado di renderli
motori di cambiamento positivo come, ad esempio, l' attuale ministro degli Esteri canadese, Chrystia
Freeland». «Una visita incoraggiante per il sistema regionale perché il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella - è il commento del rettore della Sissa, Stefano Ruffo - ha posto l' accento sulla
collaborazione e sulla capacità di lavorare insieme in prospettiva internazionale diventando riferimento
per i paesi balcanici». «Ho donato al presidente Mattarella - ha aggiunto Ruffo - una scultura realizzata
da Ambra Vidich Budinich, moglie del fondatore della Sissa Paolo Budinich, una vela scolpita nella
roccia carsica. Un messaggio molto apprezzato visto che rappresenta la voglia di navigare sui mari per
scoprire nuove cose». «Con Mattarella - ha poi concluso - abbiamo anche parlato di quello che può
rappresentare Esof2020 che si svolgerà a Trieste e nel quale tutte le realtà stanno mettendo un
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profondo impegno per garantire crescita e potenziamento tecnologico».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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con i rettori

E Fedriga presenta a Mattarella il "sistema Fvg"
È stato «un incontro cordiale», nel corso del
quale il "sistema" Friuli Venezia Giulia ha
presentato la sua capacità di fare gioco di
squadra puntando soprattutto sull'
internazionalizzazione - grazie anche ad
Esof2020 - in particolare verso l' Ust Europa. Il
presidente della Repubblica Sergio Mattarella
ha ricevuto ieri al Quirinale una delegazione
guidata dal governatore Massimiliano Fedriga
e composta dall' assessore all' Università e
alla Ricerca Alessia Rosolen, dai rettori della
Sissa Stefano Ruffo e delle università di
Trieste e Udine, Maurizio Fermeglia e Alberto
Felice De Toni, al presidente di Area Science
Park Sergio Paoletti, dalla presidente del
Collegio del Mondo unito dell' Adriatico
Cristina Ravaglia al prefetto di Trieste
Annapaola Porzio.
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Il calcio del futuro tra robot e Ronaldo
A Trieste nella conferenza sulla percezione visiva si è parlato dei calciatori artificiali
quasi pronti ad affrontare i veri campioni
Il calcio del futuro dovrà prima o poi fare i conti
con i robot. Anzi, in qualche modo li sta già
facendo: nel 1997 è nata l'iniziativa RoboCup,
in cui a sfidarsi sul campo da gioco sono
squadre di robot che grazie a occhi e sistemi
neurali artificiali sono in grado di comportarsi
come un giocatore in carne e ossa: rilevano la
posizione della palla, sono in grado di
inseguire l'avversario, recuperare la sfera e
calciarla, conoscono le regole del gioco e
sanno agire di conseguenza. Certo al
momento sono ancora un po' impacciati, ma in
un futuro non lontano, che gli organizzatori di
RoboCup fissano al 2050, potrebbero essere
in grado di sfidare una squadra di umanissimi
campioni. Già oggi il calcio, così come gli altri
sport, si avvale sempre di più di profilazioni,
algoritmi, studi sulla percezione, soprattutto
visiva, e sull'integrazione visuo-motoria, e
realtà virtuale che vengono poi sfruttati per
mettere a punto allenamenti specifici. Di
percezione e azione nello sport si è discusso
in un simposio speciale, organizzato dallo
psicologo dello sport Mauro Murgia e inserito
nel programma della 41esima Conferenza
europea sulla percezione visiva, che si è
tenuta a Trieste dal 26 al 30 agosto e ha
richiamato nella città giuliana circa 930 scienziati provenienti da 47 Paesi. GRANDI ESPERTI Si tratta di
una delle conferenze internazionali più importanti in questo campo, che ha coinvolto esperti in
numerose discipline: psicologia, neuroscienze, scienze cognitive, oftalmologia, ottica, matematica,
farmacologia. A promuovere la conferenza, selezionata come evento proEsof, il professore Tiziano
Agostini e i Dipartimenti di Medicina e Scienze della Vita dell'Università di Trieste. Moltissimi i temi e gli
approcci sul piatto, dagli ultimi sviluppi della realtà virtuale e aumentata agli approcci psicofisici,
neurofisiologici e clinici al tema della percezione visiva. «Capire i meccanismi alla base della
percezione visiva e come il cervello risponde a questi stimoli e li trasforma in azioni motorie è di grande
utilità per migliorare le prestazioni degli atleti, oltre che per mettere a punto robot sempre più simili ai
giocatori in carne e ossa», spiega Agostini, che è docente all'Università di Trieste e responsabile e
fondatore del Laboratorio Mis (Mind in Sport). Il suo gruppo di ricerca si occupa di vari ambiti
d'indagine, tra cui spicca lo studio, con ricerche condotte sia sul campo che in laboratorio, degli effetti di
stimoli visivi e acustici nella percezione e nell'esecuzione di movimenti sportivi. L'INDAGINE SUI
NUMERI 1 Qualche esempio? «Abbiamo studiato in modo sistematico quali sono le informazioni che il
portiere usa per parare un rigore, verificando che le principali vengono dai movimenti dei piedi e delle
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anche del rigorista: saperle decodificare aumenta la probabilità di capire in anticipo dove calcerà la
palla. Su queste basi abbiamo messo a punto dei training specifici per allenare la percezione visiva del
portiere», spiega Agostini. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVAT
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Il calcio del futuro tra robot e Ronaldo
A Trieste nella conferenza sulla percezione visiva si è parlato dei calciatori artificiali
quasi pronti ad affrontare i veri campioni
Il calcio del futuro dovrà prima o poi fare i conti
con i robot. Anzi, in qualche modo li sta già
facendo: nel 1997 è nata l'iniziativa RoboCup,
in cui a sfidarsi sul campo da gioco sono
squadre di robot che grazie a occhi e sistemi
neurali artificiali sono in grado di comportarsi
come un giocatore in carne e ossa: rilevano la
posizione della palla, sono in grado di
inseguire l'avversario, recuperare la sfera e
calciarla, conoscono le regole del gioco e
sanno agire di conseguenza. Certo al
momento sono ancora un po' impacciati, ma in
un futuro non lontano, che gli organizzatori di
RoboCup fissano al 2050, potrebbero essere
in grado di sfidare una squadra di umanissimi
campioni. Già oggi il calcio, così come gli altri
sport, si avvale sempre di più di profilazioni,
algoritmi, studi sulla percezione, soprattutto
visiva, e sull'integrazione visuo-motoria, e
realtà virtuale che vengono poi sfruttati per
mettere a punto allenamenti specifici. Di
percezione e azione nello sport si è discusso
in un simposio speciale, organizzato dallo
psicologo dello sport Mauro Murgia e inserito
nel programma della 41esima Conferenza
europea sulla percezione visiva, che si è
tenuta a Trieste dal 26 al 30 agosto e ha
richiamato nella città giuliana circa 930 scienziati provenienti da 47 Paesi. GRANDI ESPERTI Si tratta di
una delle conferenze internazionali più importanti in questo campo, che ha coinvolto esperti in
numerose discipline: psicologia, neuroscienze, scienze cognitive, oftalmologia, ottica, matematica,
farmacologia. A promuovere la conferenza, selezionata come evento proEsof, il professore Tiziano
Agostini e i Dipartimenti di Medicina e Scienze della Vita dell'Università di Trieste. Moltissimi i temi e gli
approcci sul piatto, dagli ultimi sviluppi della realtà virtuale e aumentata agli approcci psicofisici,
neurofisiologici e clinici al tema della percezione visiva. «Capire i meccanismi alla base della
percezione visiva e come il cervello risponde a questi stimoli e li trasforma in azioni motorie è di grande
utilità per migliorare le prestazioni degli atleti, oltre che per mettere a punto robot sempre più simili ai
giocatori in carne e ossa», spiega Agostini, che è docente all'Università di Trieste e responsabile e
fondatore del Laboratorio Mis (Mind in Sport). Il suo gruppo di ricerca si occupa di vari ambiti
d'indagine, tra cui spicca lo studio, con ricerche condotte sia sul campo che in laboratorio, degli effetti di
stimoli visivi e acustici nella percezione e nell'esecuzione di movimenti sportivi. L'INDAGINE SUI
NUMERI 1 Qualche esempio? «Abbiamo studiato in modo sistematico quali sono le informazioni che il
portiere usa per parare un rigore, verificando che le principali vengono dai movimenti dei piedi e delle
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Il sogno "viola" dei ragazzi di via Pecenco
Succede che un gruppo di giovani decidono di
iniziare un' attività culturale fatta di teatro, arte
e performance varie. Ristrutturano una vecchia
carrozzeria dove da tempo ormai non lavora
nessuno, rivitalizzano una zona dimenticata,
nel primo tratto di via Cologna a due passi
dall' università. SI rimboccano le maniche, si
sporcano di vernice, corrono velocemente
verso il sogno di inaugurare un teatro da 99
posti. Va tutto bene, scrivono il calendario
degli eventi, contattano gli ospiti e viaggiano a
vele spiegate verso il luogo dove dimorano le
associazioni che combattono l' immobilismo
triestino, dichiarano apertamente guerra al "no
se pol". Va tutto bene fino a quando qualcuno
impone loro lo stop. la proprietà dell' immobile
infatti decide che qualcosa deve essere rivisto,
nel contratto, iniziano a comparire ostacoli,
restrizioni, il percorso diventa molto
complesso. La riapertura Poi, dopo mesi in cui
sembra che i ragazzi siano letteralmente
scomparsi, comunicano alla città che
riapriranno. Quando? Questo non si sa ancora,
ma sperano entro la fine del 2018. Ci sono
state trattative con la proprietà dell' immobile
per acquisire definitivamente l' immobile di via
Pecenco 10 e si sono concluse nel migliore dei
modi. Il "cubo viola", ribattezzato così dal
pubblico, può ripartire anche grazie al lavoro svolto dall' avvocato Biagio Terrano e dell' ingegnere
Marco Spalletti che hanno gestito la trattativa e gli aspetti tecnici. Le anime che compongono il sogno
sono il Teatro degli Sterpi, il Teatro Nomade e ArteDanzaStudio. L' acquisto dell' immobile Hangar Teatri
riparte dall' aver siglato un accordo definitivo che li porterà entro il 31 dicembre 2018 a completare l'
acquisto dell' immobile. È stata fondata anche un' impresa culturale con la quale ci rivolgeremo alla
banca cittadina che meglio vorrà credere nella sostenibilità del progetto. "Nel frattempo - si legge nella
nota - per ricominciare con le attività il 10 settembre, al primo posto ci sono il completamento della
procedura di sanatoria edilizia con gli uffici del Comune di Trieste a cui seguiranno entro dicembre
alcuni importanti interventi di manutenzione per rendere l' edifico più confortevole per tutti, tra cui un
vero impianto di riscaldamento costituito da una innovativa caldaia a biomassa in classe energetica C5
e un piano soppalcato in cui sviluppare un ufficio di progettazione culturale d' avanguardia specializzato
in fondi europei". I progetti in cantiere "Primo fra tutti - sempre dalla nota - una trilogia dedicata alla
Ferriera di Trieste, un lavoro a tappe da distribuirsi su tre anni. La prima tappa consisterà in uno
spettacolo di prosa tratto dal romanzo "Il fantasma della Ferriera" di Chiara Bernardoni che sarà firmato
dalla regia di Diana Hobel. Prevediamo di debuttare prima della fine del 2018. Tra un anno poi l'
intenzione è quella di presentare uno spettacolo di teatro civile il cui punto di partenza siano le
testimonianze di tutte le persone che vivono e hanno vissuto per tanti anni a diretto contatto con il
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grande gigante di ferro. La trilogia dovrebbe culminare nel 2020 con uno spettacolo di teatro-danza che
chissà che non possa essere inserito all' interno della programmazione di ESOF2020. Ce lo auguriamo.
Tra gli altri spettacoli in preparazione, teniamo a citare Cold Water, tratto dall' omonima opera del
giornalista Francesco Guerrera, un ritratto del mondo della finanza ai giorni nostri, e Frame Logos, uno
spettacolo di teatro-danza diretto dal danzatore e coreografo friulano Francesco Collavino che intende
investigare il tema del linguaggio delle immagini e la loro influenza sulla società contemporanea". I
musical in proiezione "Sicuramente riprenderanno le serate di SingAlong, le proiezioni dei più famosi
musical della storia con la partecipazione dei nostri attori e del pubblico presente in sala (abbiamo già
all' attivo Rocky Horror Picture Show e Grease), così come i weekend interamente dedicati alla danza e
alla poesia. Non mancheranno poi gli incontri di "IOAMOILLUNEDI", conferenze, incontri e dibattiti sui
temi più disparati, e la buona musica selezionata per Hangar Teatri da Valva Booking & Promotion. Per
la riapertura ufficiale di Hangar Teatri inoltre, stanno preparando una grande sorpresa, un evento che al
momento resta un segreto e che verrà svelato al pubblico direttamente il giorno dell' inaugurazione. Le
altre attività Spazio poi agli incontri di yoga del mattino con Enrica Sartore, al teatro per bambini e
adolescenti con il Teatro Nomade di Ivo Huez, ai corsi di teatro per adulti tenuti da Sergio Pancaldi e
Gregor Ge per il Teatro degli Sterpi, per approdare infine alla danza coreografica, le danze latinoamericane, la Teen e la Baby Dance tenute da Samantha Benedetti dell' associazione ArteDanzaStudio,
per concludere infine con l' Hip Hop di nome. Il mondo nuovo "Sulla facciata principale di Hangar Teatri
- conclude la nota - si trova una piccola targa con una scritta: 854 / Frazione Mondo Nuovo. Abbiamo
sempre pensato di non doverlo cercare da nessuna parte quel mondo nuovo, perché ce lo abbiamo già
sotto il naso e dobbiamo prendercene cura con amore, senza perdere un solo minuto in più, a
cominciare da noi stessi".
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Una trilogia sulla Ferriera di Servola in collegamento
con Esof 2020
Molti i progetti artistici nel cartellone dell' Hangar Teatri.
Primo fra tutti una trilogia dedicata alla Ferriera di
Servola. Un lavoro a tappe che si realizzerà in tre anni.
La prima tappa consisterà in uno spettacolo di prosa
tratto dal romanzo "Il fantasma della Ferriera" di Chiara
Bernardoni con la regia di Diana Hobel. Lo spettacolo
dovrebbe debuttare entro la fine dell' anno. Nel 2019 c' è
poi l' intenzione di presentare uno spettacolo di teatro
civile il cui punto di partenza siano le testimonianze di
tutte le persone che vivono e hanno vissuto per tanti
anni a diretto contatto con il "grande gigante di ferro" di
Servola.
La trilogia dovrebbe culminare nel 2020 con uno
spettacolo di teatro-danza che potrebbe essere inserito
all' interno della programmazione di Esof. E magari
andare in scena all' interno del Porto vecchio. «Ce lo
auguriamo», ammettono dal collettivo di Hangar Teatri.
--

FABIO DORIGO
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Esof 2020, a giorni la scelta del dopo Ferrante
Ristretta a pochi nomi la rosa dei candidati alla direzione tecnica. Sul piatto anche il
coordinamento del Centro congressi
L' appuntamento ufficiale in Comune, al quinto
piano di palazzo Costanzi, area Lavori
pubblici, è previsto per il prossimo 5
settembre. Sarà in questa data che si farà il
punto sul progetto del Centro congressi in
Porto vecchio. Dopo l' aggiudicazione
definitiva alla Trieste Convention Center - la
società formata esclusivamente da
imprenditori triestini che hanno scommesso in
questa nuova struttura da tempo attesa in città
-, ora si sta lavorando alla formalizzazione del
contratto tra Municipio e la Tcc.
L' iniziativa progettuale infatti si basa sul
project financing, equivalente a un
investimento di 10 milioni e 600 mila euro
impiegati dal Comune e dalla Tcc. Il gruppo
locale pronto a lavorare per il palacongressi ha
ora 130 giorni di tempo per definire i progetti
definitivo ed esecutivo e poi iniziare i lavori a
gennaio. La tabella di marcia originaria è stata
dunque mantenuta.
Resta però da discutere di una questione
importante.
La scomparsa improvvisa dell' ingegnere
Pierpaolo Ferrante ha scombussolato non solo
la città, ma in questo caso anche la compagine
degli addetti ai lavori che si occupa del
progetto. Il professionista deceduto in seguito a un infarto era infatti da una parte coordinatore dei
progettisti e direttore lavori per Tcc, e dall' altra direttore tecnico esecutivo per Esof. L' operazione,
malinconica quanto delicata, che spetterà dunque al presidente della Fondazione Internazionale Trieste
Stefano Fantoni quanto a Diego Bravar, a capo della Tcc, in sintonia con il Comune, sarà quella di
scegliere il degno sostituto che potrà ricoprire i due ruoli ora vacanti.
In casa Esof è stato avviato un processo ad hoc per individuare il nuovo direttore tecnico esecutivo.
Sono in corso alcune interlocuzioni tra Fantoni e alcuni soggetti. «Ci teniamo sicuramente a trovare una
figura che rappresenti una continuità con il lavoro che ha svolto Pierpaolo Ferrante, che è stata una
perdita importante per noi tutti - spiega Fanoni -. Lui stesso si appoggiava ad alcuni architetti che
avevamo contrattualizzato, quindi in questo c' è già la continuità. Entro la settimana prossima
selezionermo una o più persone che possano ricoprire questo ruolo e che non disperdano ciò che
Ferrante ha fatto finora.
Non mancheremo di lavorare in sintonia con la Tcc che sta dedicandosi al centro congressi e a fare in
modo che i due progetti non si contrappongano». Il duplice ruolo dell' ingegnere Ferrante infatti creava
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un ponte diretto tra la Fit e la Tcc. Ecco perché anche quest' ultima «continua il progetto con Re.Te srl,
lo studio di Ferrante - spiega Bravar - assieme agli altri studi professionali che hanno lavorato con lui:
Metroarea architetti associati, Sgm Consulting srl , cui si è aggiunto successivamente l' ingegnere
Tommaso Tassi di F&M Ingegneria Spa quale figura predisposta per l' alta sorveglianza». Sulla scelta
del tecnico che sostituirà Ferrante ci sono già delle idee, che Tcc condividerà con il Comune appunto la
prossima settimana.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Benedetta Moro
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Per il riallestimento è previsto il riuso delle scenografie della mostra di archeologia subacquea
"Nel mare dell' intimità"

Le navi del Lloyd Triestino tornano in Porto vecchio
con un chip da 89 mila euro
IL CASO Fabio Dorigo Del ritorno della mostra
sul Lloyd Triestino ("Le navi di Trieste nel
mondo") sul luogo del delitto (Porto vecchio) si
parla ormai da un anno. A dicembre dello
scorso anno sono stati deliberati 56 mila euro
a favore della ditta Tosetto di Jesolo per il suo
riallestimento al piano terra del Magazzino 26.
E ora, otto mesi dopo, arriva la seconda
delibera da 33 mila euro per il servizio di
installazione dell' impianto antintrusione,
videosorveglianza inclusa la connettività
interna (assegnato alla cooperativa
Sorveglianza diurna del Porto) e il servizio di
trasporto (affidato alla Cooperativa Arianna)
dei materiali dal Museo del mare di Campo
Marzio al Magazzino 26.
Il riallestimento della mostra sul Lloyd Triestino
(costata 411 mila euro per 11.437 visitatori) fa
parte anche della sponsorizzazione da 130
mila euro della Trieste Trasporti per le attività
culturali del Comune. L' amministrazione
impegna pertanto una cifra non indifferente (89
mila euro) per il riallestimento di una mostra al
Magazzino 26 che era già allestita tra la
Sottostazione elettrica e la Centrale
idrodinamica e che è stata inscatolata a fine
2016 e portata al Civico Museo del mare di
Campo Marzio. Il riallestimento sarà curato dall' architetto Giovanni Panizon, lo stesso che ha firmato l'
allestimento della mostra sull' archeologia subacquea "Nel mare dell' intimità" al Salone degli incanti,
che ha chiuso i battenti lo scorso maggio.
E una parte di questo allestimento sarà riutilizzato nell' ambito proprio del riallestimento della collezione
dei beni del Lloyd al Magazzino 26. Non si butta via niente, insomma. «La mostra è già riallestita al
80%. Nel giro di qualche settimana sarà visitabile» fa sapere l' assessore alla Cultura Giorgio Rossi.
Resta da capire per quanto tempo. L' assessore punta a un riallestimento permanente in attesa che
entri a far parte del futuro grande Museo del mare che, secondo le volontà dell' amministrazione,
dovrebbe trovare spazio nello stesso Magazzino 26. La delibera parla però di un riallestimento
temporaneo. «Tali spazi - si legge - saranno interessati dalla realizzazione dell' evento Esof 2020 che si
terrà tra il 4 e il 10 di luglio 2020 e pertanto dovranno comunque essere resi liberi e disponibili
indicativamente tra fine 2019 e inizio 2020». E cosi tra poco più di un anno la mostra "Lloyd. Le navi di
Trieste del mondo" rischia di essere inscatolata per la seconda volta.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->
390

31 agosto 2018

Ansa
ESOF

In studio percezione visiva si avvicinano scienza e
arte
(ANSA) - TRIESTE, 31 AGO - Quei filoni di
arte astratta, ritenuti la forma di espressione
più immediata e spontanea di un artista, non
hanno nulla di casuale. Nei gesti del pittore
che lancia colori e pigmenti senza pensare,
proprio per esprimere la libertà dell' azione, si
individua una struttura. A sottolinearlo all'
ANSA è la docente croata di psicologia Branka
Spehar, che insegna all' Università di Sydney,
rifacendosi agli studi di Richard Taylor sulle
tele di Jackson Pollock. "Si è scoperto che
nella drip paintings la struttura di Pollock è a
frattali, come alcune forme naturali degli alberi,
per cui da ogni ramo ne spuntano altri due e
così via. L' artista non è esplicitamente
consapevole di tutto questo, ma forse lo è
implicitamente, a un livello profondo". La
Spehar è a Trieste per l' European Conference
on Visual Perception 2018, realizzata con
proESOF. Quello di Trieste è il secondo
appuntamento mondiale più importante sulla
Percezione visiva dopo il Virtual Science
Society che si tiene ogni anno in Florida (Usa).
(ANSA).
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Sviluppo cittadino

Potenzialità non sfruttate
Le potenzialità di Trieste, economicamente e
scientificamente sono molte, ma chi ci rappresenta non
lo fa adeguatamente. Mentre ci sono e ci sono state
persone all'altezza di questo compito; vedi il professor
Paolo Budinich, che meriterebbe un monumento per
quanto ha fatto; il professor Stefano Fantoni che per
quanto ha fatto e ancora sta facendo (Esof2020), il
professor Mauro Giacca nella ricerca, che lo stanno
snobbando, togliendoli la sede al Magazzino 26. Queste
sono cose da sviluppare, non il Parco del mare, le
molteplici bancherelle, la sagra della sardella, centri
commerciali mezzi vuoti, e per ultima la ferita inferta a
piazza dell'Unità d'Italia, con un centro Despar. Inoltre
per dare una migliore immagine di Trieste la tabella di
benvenuto dovrebbe essere questa: Benvenuti a Trieste,
città della Scienza e della Barcolana. Luigi Albertini
Tullia Novel

Luigi Albertini
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Open access: the time is now, the place is Europe!
"The days of high and expensive paywalls are over! declares Robert-Jan Smits at ESOF
2018, where he provided some hints about the imminent Plan S.
From open access to open science Robert-Jan
Smits (European Commission Envoy for Open
Science) was joined on stage by fellow
speakers Yuko Harayama (CSTI, Japan),
Kamila Markram (CEO, Frontiers,) and Koen
Vermier (CNRS, France) in a session entitled
Opening Up Open Science: Innovations Ideas,
and Possibilities, expertly moderated by Eric
Meslin (President/CEO of the Council of
Canadian Academies). Dr Yuko Harayama
declared that we must move from Open
Science slogans toward concrete, new ways of
doing science. I am advocating for making
Open Science a practice. We need to explore
a new way of doing science improving every
day through trial and error, together. OA
journals now outperform subscription journals
Frontiers co-founder and CEO, Dr Kamila
Markram, presented new data which show that
OA journals, in many cases now outperform
subscription journals on citations. Overall, OA
journals had 2.9 citations per article in
20152017 compared with 2.7 for subscriptions
journals. Across the portfolios of publishers
such as Oxford University Press, SpringerNature and American Physical Society, OA
journals received more citations on average
than their subscription-based stablemates.
With an average citation rate of 3.65 per article, Frontiers a pure gold OA publisher is currently the
fourth-most cited publisher in the world. PLOS and MDPI are also among the top 10, underlining the
breadth of quality and impact in OA publishing. Among individual journals, the three most-cited
multidisciplinary journals in the world in 2017 were all OA journals and these generated twice as many
citations as Nature, Science and PNAS combined. The data show that more science is now being built
on OA journals than on subscription journals, Dr Markram concluded. Dr Markram also highlighted the
landmark, fully transparent national OA agreements recently made between Frontiers and universities in
Austria and Sweden. Transparency in such agreements is key to self-regulate prices and ensure fair
marketplace in scholarly publishing, she argued. Nurturing good Open Science Open Science is fragile
and must be protected and nurtured observed Professor Koen Vermier, speaking on behalf of the Global
Young Academy. He argued that policies must support good Open Science and be embedded in a
supportive research culture one in which collaboration is valued, credit is distributed appropriately, and
researchers are evaluated transparently using open metrics. Accelerating the Open Science transition in
Europe: Plan S' Delivering full and immediate OA to scientific publications is among the European
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Commission's priorities in making Open Science a reality, together with the establishment of safe
havens for data sharing via the European Open Science Cloud, support for text and data mining, and
fostering greater public involvement (i.e. citizen science). This was the message from Robert-Jan Smits,
based at the European Political Strategy Centre, and who has recently been tasked by EC President
Juncker to help ensure Europe achieves the aim for full and immediate OA to publicly funded research
articles by 2020. To this end, he intends to publish a roadmap on open access for the European
Commission Plan S' which aims to accelerate the OA transition, via the creation of a strong coalition of
research funders. Researchers supported by European funding bodies should publish their results in
high-quality OA journals or platforms. The importance of a rapid transition to full, immediate OA is
underscored by the 8 billion paid each year globally for subscriptions to access the results of publiclyfunded research, a model that leaves most of society without access. To date, progress toward has
been slow, and Europe will not achieve its aim until the 2030s, according to Mr Smits, unless it takes
rapid and robust action now.
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l' eurodeputata dem

«Esof 2020 e terza corsia tra le vittime eccellenti»
TRIESTE «L' impossibilità di accedere a fondi
europei avrebbe conseguenze pesanti per una
regione di confine come la nostra». Isabella De
Monte, europarlamentare Pd, pensa in
particolare alle opere strategiche per lo
sviluppo del Fvg: dai corridoi alla terza corsia
A4, dalle reti energetiche ai progetti di logistica
sostenibile al servizio dell' intermodalità nel
porto di Trieste, infrastrutture entrate nelle
agende amministrative anche grazie ai
finanziamenti comunitari.
De Monte cita in particolare il Fondo sociale
europeo, «cruciale per i progetti di formazione
e lavoro», e l' importanza del supporto Ue
anche per due settori chiave per la regione
come la pesca, sostenuta dal quinto fondo
strutturale, il Feamp, e l' agricoltura.
«Senza dimenticare - aggiunge - il prezioso
sostegno dell' Europa alle start up e alle realtà
innovative, così come tutti i bandi per la messa
in sicurezza delle aree pubbliche e la
riqualificazione urbana attraverso i fondi
Pisus». Dopo di che «un eventuale ritorno ai
confini con Austria e Slovenia sarebbe un
colpo durissimo per la nostra economia, in
particolare per l' autotrasporto e il turismo.
Pensiamo a tutti i progetti transfrontalieri
realizzati grazie ai fondi Ue Interreg, alle piste ciclabili, al comparto della ricettività e dell' agriturismo, al
recupero di siti archeologici. Anche un evento importante per Trieste come Esosf 2020 non sarebbe
possibile senza i fondi Ue. Chi fa la guerra all' Europa per arraffare consenso facile - conclude - magari
fantasticando un' uscita dall' Unione, non sa ciò che dice o è in totale malafede».

M.B.
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l' eurodeputata dem

«Esof 2020 e terza corsia tra le vittime eccellenti»
TRIESTE «L' impossibilità di accedere a fondi europei
avrebbe conseguenze pesanti per una regione di
confine come la nostra». Isabella De Monte,
europarlamentare Pd, pensa in particolare alle opere
strategiche per lo sviluppo del Fvg: dai corridoi alla
terza corsia A4, dalle reti energetiche ai progetti di
logistica sostenibile al servizio dell' intermodalità nel
porto di Trieste, infrastrutture entrate nelle agende
amministrative anche grazie ai finanziamenti comunitari.
De Monte cita in particolare il Fondo sociale europeo,
«cruciale per i progetti di formazione e lavoro», e l'
importanza del supporto Ue anche per due settori
chiave per la regione come la pesca, sostenuta dal
quinto fondo strutturale, il Feamp, e l' agricoltura.
«Senza dimenticare - aggiunge - il prezioso sostegno
dell' Europa alle start up e alle realtà innovative, così
come tutti i bandi per la messa in sicurezza delle aree
pubbliche e la riqualificazione urbana attraverso i fondi
Pisus». Dopo di che «un eventuale ritorno ai confini con
Austria e Slovenia sarebbe un colpo durissimo per la
nostra economia, in particolare per l' autotrasporto e il
turismo. Pensiamo a tutti i progetti transfrontalieri
realizzati grazie ai fondi Ue Interreg, alle piste ciclabili,
al comparto della ricettività e dell' agriturismo, al recupero di siti archeologici. Anche un evento
importante per Trieste come Esosf 2020 non sarebbe possibile senza i fondi Ue. Chi fa la guerra all'
Europa per arraffare consenso facile - conclude - magari fantasticando un' uscita dall' Unione, non sa
ciò che dice o è in totale malafede».

M.B.
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Esof 2020, l'anima dell'innovazione
Stefano Fantoni - Nel 2020 Trieste sarà Città Europea della Scienza, offrendo
un'opportunità storica anche all'entroterra imprenditoriale friulano. L'idea di creare un
luogo stabile che parla di futuro
Non c'è innovazione senza ricerca. Ed è per
questo che imprenditori e scienziati devono
parlarsi, confrontarsi e condividere. Trieste
Città Europea della Scienza, cioè Esof 2020,
vuole essere un evento in cui realizzare tutto
questo, anche se il presidente del comitato
organizzatore, Stefano Fantoni, già alla guida
della Sissa, pensa già oltre: trasformare
l'appuntamento in un luogo fisico duraturo, una
sorta di Aspen Institute nel cuore dell'Europa
in cui la nostra regione svolga un ruolo di
cerniera con l'area balcanica. E per fare tutto
questo anche l'entroterra imprenditoriale
friulano può svolgere un ruolo da protagonista.
L'evento di Trieste ha una mission in più,
quale? L'Esof triestino dovrà assicurare una
partecipazione significativa dei Paesi del
Centro-Est Europa in linea con la strategia di
prosecuzione del cosiddetto processo di
Berlino, l'iniziativa diplomatica legata
all'allargamento dell'Unione europea ai Balcani
occidentali, fortemente promossa dal
cancellierato tedesco di Angela Merkel. Già da
diversi mesi ci stiamo muovendo per allargare
l'interesse nei confronti di Esof al di là di
Trieste, a partire dal Triveneto e fino all'Europa
centro-orientale. Vogliamo un reale
coinvolgimento da parte di queste regioni
nell'organizzazione dell'intero percorso che in due anni ci porterà alla settimana conclusiva di Esof nel
luglio 2020. Qual è il significato del motto da voi scelto? Il nostro motto Freedom for science, science for
freedom' vuole significare, da una parte, una scienza priva di pregiudizi e priva di limiti nell'esplorazione
della conoscenza, anche se non priva di doveri, doveri intrinseci alla scienza stessa quali la
riproducibilità dei risultati, la loro piena accessibilità e anche doveri verso la società; dall'altra parte, il
motto indica la tensione verso una scienza inclusiva, portatrice di pace, di un linguaggio universale che
tutti possono e devono palare nello spirito di un futuro migliore. Trieste in questo si è spesa molto, come
è evidenziato dalla presenza sul territorio dei diversi enti internazionali che lavorano nella direzione
della Science diplomacy, primo fra tutti il Centro internazionale di fisica teorica Abdus Salam' (Ictp).
Come percepisce oggi il rapporto tra società, in generale, e mondo della ricerca? La scienza oggi parla
molto di più alla società di quanto non avvenisse in passato. La sua autoreferenzialità, che è stato un
punto di forza per il suo travolgente sviluppo, è molto diminuita. L'altrettanto travolgente sviluppo della
tecnologia ha avuto un enorme impatto nella società che richiede sempre maggiori risultati in termini di
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processi e prodotti innovativi. La scienza ascolta abbastanza ma non sufficientemente questi richiami.
L'Esof triestino porrà questa riflessione sul palcoscenico europeo, mettendo l'accento sul fatto che la
ricerca scientifica è l'anima dell'innovazione e che quindi è diventato imprescindibile un dialogo stretto
tra scienziati e imprenditori, soprattutto giovani imprenditori. Quali sono i limiti del mondo della ricerca
nel confrontarsi con le altre componenti della società, a partire da quella concentrata sulla produzione?
Non vedo limiti, ma piuttosto vedo la necessità di metter a fuoco una strategia che potremmo definire
science to business. Da una parte la scienza deve difendere alcune sue prerogative che la rendono un
modo specifico e forse unico di produrre conoscenza, in grado di resistere a pregiudizi e ideologie,
come è sottolineato nella prima parte del nostro motto. La curiosità, motore profondo del pensiero e
della pratica scientifica, non si deve fermare di fronte agli ostacoli, anche quelli apparentemente
insormontabili: questo è avvenuto nel passato e deve continuare ad avvenire in futuro. D'altra parte la
scienza deve sempre di più guardare ai bisogni della società, pensare maggiormente ai contesti
concreti, al fatto che non basta sapere, ma bisogna anche saper fare'. Il sempre maggiore interesse alla
interdisciplinarità, alla complessità, allo sviluppo sostenibile sono forti segnali in questa direzione. Per il
Friuli-Venezia Giulia Esof2020 Trieste che opportunità può dare? Diventando anello di congiunzione con
i Paesi del Centro-Est Europa, Esof 2020 Trieste offre al nostro territorio la possibilità di una ripartenza
verso la riaffermazione della centralità culturale e scientifica che merita. Può essere l'occasione per
definire e stabilizzare una dimensione europea di Trieste come polo di innovazione, con possibili
conseguenze sul versante turistico. Senza parlare poi dello sviluppo del Porto Vecchio, che potrebbe
avere una spinta formidabile da Esof 2020. Come intendete coinvolgere l'entroterra imprenditoriale e
industriale friulano? L'entroterra imprenditoriale e industriale della regione è già stato chiamato in fase
di progettazione alla candidatura ed è stato ulteriormente coinvolto nelle attività di pro-Esof, il
programma che abbiamo ideato specificamente per coinvolgere da qui al 2020 vari interlocutori,
nell'ambito di Trieste encounters on science and innovation (Tes), uno strumento operativo messo a
punto per promuovere pro-Esof. Il loro coinvolgimento sarà sempre maggiore. È impensabile ad
esempio che le realtà regionali non abbiano stand in Esof 2020 Trieste. Ma la loro partecipazione non si
fermerà a questo. Chiederemo loro di essere attori protagonisti nella costruzione del polo ad alta
innovazione a cui stiamo puntando e nella strategia di sensibilizzazione verso i Paesi del Centro-Est
Europa. Ci auspichiamo che Tesi rimanga anche dopo il 2020 e diventi un istituto vero e proprio alla
stregua di realtà internazionali come l'Aspen Institute o il Santa Barbara Institute negli Stati Uniti.
Vorremmo porre le basi per una realtà dove scienziati e imprenditori dialogano tra loro di innovazione e
futuro. E cosa potrebbe ricevere il sistema economico regionale da questo evento? Le ricadute
economiche possono essere considerevoli se non lasceremo a Esof solo la valenza di un grande
festival della scienza ma perseguiremo gli obiettivi prima accennati. Vale a dire la costruzione e il
consolidamento di una piattaforma di innovazione rivolta in primis a un territorio allargato ai paesi
confinanti. Da essa possono nascere imprese ad alto tasso innovativo per dare forma a una sorta di
Trieste Valley dell'innovazione. Realizzazione, poi, di un grande Science Museum, precisamente il North
Adriatic Science and Tecnology Museum, che potrebbe caratterizzare, assieme alle altre realtà
divulgative ed espositive del territorio, quella valenza di turismo culturale e scientifico con un grande
impatto sulla economia della regione. Inoltre, intende promuovere lo sviluppo del Porto Vecchio anche
attraverso le iniziative legate a Esof 2020, che può costituire un volano straordinario. Che messaggio
deve arrivare ai normali cittadini di questa regione? Il messaggio ai cittadini è molto semplice: senza la
loro partecipazione e costante spinta verso il 2020, l'evento non potrà raggiungere il livello che Trieste si
merita. Per il momento essi sono stati meravigliosi. Il loro interesse è stato fantastico. Hanno confermato
l'attitudine alla curiosità di una città come Trieste che non si meraviglia di nulla e che desidera vedere
sempre cose nuove. Hanno mostrato che eleggere il capoluogo giuliano a Città Europea della Scienza è
stata una scelta giusta. Continuiamo così verso il 2020 e oltre. Ai cittadini ribadisco il seguente invito:
dateci idee, ne abbiamo bisogno, le ascolteremo.
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Percezione vista cambia se cambia contesto, focus a
Trieste
(ANSA) - TRIESTE, 26 AGO - Quali sono gli
effetti del 'contesto', in un' immagine, sulla
percezione visiva? Dejan Todorovic, docente
del Dipartimento di Psicologia all' Università di
Belgrado, da anni studia il fenomeno: "una
stessa cosa appare diversa alla vista se
messa in contesti diversi e non c' è un' unica
teoria che può spiegare il fenomeno a cui
assistiamo". Todorovic ha aperto oggi a Trieste
l' European Conference on Visual Perception
2018, realizzato con proESOF e a cui, fino al
30 agosto, parteciperanno esperti da tutto il
mondo e scienziati dell' Europa centroorientale. L' evento raduna esperti di
psicologia, neuroscienze, scienze cognitive,
ma anche ottica, oftalmologia, matematica. "La
comunità scientifica - osserva Todorovic - sta
studiando da 150 anni i fenomeni legati alle
illusioni visive. L' obiettivo dei miei studi è
capire come lavora il sistema visivo. Penso di
aver capito qualcosa - sorride - ma i miei
colleghi dicono di no. Questo è un bene,
perché solo così la scienza progredisce, solo
con differenti opinioni".
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Percezione vista cambia se cambia contesto, focus a
Trieste
(ANSA) - TRIESTE, 26 AGO - Quali sono gli
effetti del 'contesto', in un' immagine, sulla
percezione visiva? Dejan Todorovic, docente
del Dipartimento di Psicologia all' Università di
Belgrado, da anni studia il fenomeno: "una
stessa cosa appare diversa alla vista se
messa in contesti diversi e non c' è un' unica
teoria che può spiegare il fenomeno a cui
assistiamo". Todorovic ha aperto oggi a Trieste
l' European Conference on Visual Perception
2018, realizzato con proESOF e a cui, fino al
30 agosto, parteciperanno esperti da tutto il
mondo e scienziati dell' Europa centroorientale. L' evento raduna esperti di
psicologia, neuroscienze, scienze cognitive,
ma anche ottica, oftalmologia, matematica. "La
comunità scientifica - osserva Todorovic - sta
studiando da 150 anni i fenomeni legati alle
illusioni visive. L' obiettivo dei miei studi è
capire come lavora il sistema visivo. Penso di
aver capito qualcosa - sorride - ma i miei
colleghi dicono di no. Questo è un bene,
perché solo così la scienza progredisce, solo
con differenti opinioni".
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DAL 26 AL 30 AGOSTO

Super esperti al meeting su percezione visiva e
futuro
A Trieste la 41.a Conferenza europea sulla
Percezione visiva. L' edizione 2018 del
meeting, realizzato in collaborazione con
proEsof, vedrà tra i suoi protagonisti scienziati
dell' Europa centro-orientale. L' evento si
svolgerà dal 26 al 30 agosto all' Università di
Trieste e in altre sedi della città come la
Stazione marittima e il Molo IV.
Dalla visione artificiale alla percezione
multisensoriale, dalle ultime scoperte
scientifiche alle più recenti applicazioni in
campo medico e farmacologico, l' evento ha l'
obiettivo di offrire una panoramica sugli studi
scientifici e le applicazioni nell' ambito della
percezione visiva e creare una piattaforma di
dialogo e interazione sullo stato dell' arte della
ricerca e sugli sviluppi futuri. Raduna ogni
anno circa 1.000 scienziati provenienti da
diversi campi. Il via all' edizione triestina,
promossa dal professor Tiziano Agostini e dai
Dipartimenti di Scienze della vita e Medicina
dell' Università di Trieste, sarà dato domenica
26 alle 17.30, con l' opening ceremony.
--

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

401

22 agosto 2018

Tiscali
ESOF

Visione artificiale e multisensoriale, conferenza a
Trieste
(ANSA) - TRIESTE, 22 AGO - Offrire una
panoramica sugli studi scientifici e le
applicazioni nell' ambito della percezione
visiva - dalla visione artificiale alla percezione
multisensoriale, alle ultime scoperte
scientifiche alle più recenti applicazioni in
campo medico e farmacologico - e creare una
piattaforma di dialogo e interazione sullo stato
dell' arte della ricerca e sugli sviluppi. E' la
European Conference on Visual Perception
2018 (dal 26 al 30 agosto), realizzata con
proESOF, al quale parteciperanno esperti da
tutto il mondo e scienziati dell' Europa centroorientale. L' evento raduna ogni anno un
migliaio di scienziati di psicologia,
neuroscienze, scienze cognitive, ma anche
ottica, oftalmologia, matematica. L' edizione
triestina è promossa dal prof. Tiziano Agostini
e dai Dip.Scienze della Vita e Medicina
Università Trieste. Sarà inaugurata, tra gli altri,
da Maurizio Fermeglia, Rettore Università
Trieste, Stefano Fantoni, Champion di
ESOF2020 Trieste e Bruno della Vedova
Scientific Programme Manager di ESOF2020
Trieste.
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Visione artificiale e multisensoriale, conferenza a
Trieste
(ANSA) - TRIESTE, 22 AGO - Offrire una
panoramica sugli studi scientifici e le
applicazioni nell' ambito della percezione
visiva - dalla visione artificiale alla percezione
multisensoriale, alle ultime scoperte
scientifiche alle più recenti applicazioni in
campo medico e farmacologico - e creare una
piattaforma di dialogo e interazione sullo stato
dell' arte della ricerca e sugli sviluppi. E' la
European Conference on Visual Perception
2018 (dal 26 al 30 agosto), realizzata con
proESOF, al quale parteciperanno esperti da
tutto il mondo e scienziati dell' Europa centroorientale. L' evento raduna ogni anno un
migliaio di scienziati di psicologia,
neuroscienze, scienze cognitive, ma anche
ottica, oftalmologia, matematica. L' edizione
triestina è promossa dal prof. Tiziano Agostini
e dai Dip.Scienze della Vita e Medicina
Università Trieste. Sarà inaugurata, tra gli altri,
da Maurizio Fermeglia, Rettore Università
Trieste, Stefano Fantoni, Champion di
ESOF2020 Trieste e Bruno della Vedova
Scientific Programme Manager di ESOF2020
Trieste.
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Stefano Fantoni - Esof Trieste 2020 rappresenta una
grande opportunità anche per il sistema
imprenditoriale friulano
Stefano Fantoni - Esof Trieste 2020
rappresenta una grande opportunità anche per
il sistema imprenditoriale friulano. E il suo
motto è davvero rivoluzionario Alberto De Toni
- Strategia, sistemi e pianificazione sono le tre
leve per una gestione vincente della
produzione Pierino Asquini - Inail, i conti non
tornano: il calcolo errato del premio potrebbe
penalizzare alcune aziende Graziano Tilatti Opere pubbliche al rallentatore. Colpa della
fase progettuale che anziché diminuire si
allunga
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ESOF, da Tolosa a Trieste
Lo scorso 14 luglio, a Tolosa, un sole caldo
martellava i tetti delle case color pastello
mentre la città si preparava per i tradizionali
giochi pirotecnici serali organizzati sul fiume in
occasione della fête nationale. Mentre
l'elettrizzante attesa della finale mondiale
iniziava a riempire le strade, al centro
congressi Pierre Baudis alle spalle del
giardino botanico si concludeva, senza troppo
clamore, l'ottava edizione dell'EuroScience
Open Forum (ESOF). Sono ancora in pochi a
conoscerlo, ancora meno coloro che vi hanno
attivamente preso parte. Eppure ESOF resta
oggi il più importante evento paneuropeo
dedicato al dibattito tra scienza, tecnologia,
società e politica. Nessun'altra manifestazione
raccoglie una tale varietà di attori, tematiche,
pubblici. Pur non rientrando nelle definizioni
classiche di festival della scienza, conferenza
specialistica o fiera tecnologica, ESOF
conserva e mescola aspetti di tutti questi
formati, facendoli propri. Credit: Anna
Lombardi Il risultato è una piattaforma aperta
per discutere di scienza nel suo significato più
ampio di conoscenza, un luogo dove sapere e
competenze vengono condivisi in una
dimensione interdisciplinare, multiculturale e
transgenerazionale. Spero che, nel corso di
questa settimana, ciascuno di voi troverà qualcosa di speciale e originale, un buon ricordo da portare a
casa, aveva auspicato Anne Cambon-Thomsen (Champion ESOF 2018 Tolosa) durante la cerimonia di
apertura. La scienza prova ad aprirsi alla cittadinanza L'idea è che tutti possano trovare uno spunto di
riflessione, una curiosità da approfondire: che si tratti di bambini, giovani ricercatori, imprenditori,
politici, appassionati di scienza, l'evento offre un'ampia scelta di temi e attività. L'essenza di questo
forum è racchiusa in quella terza lettera dell'acronimo: O che sta per open, aperto. Aperto all'ascolto dei
giovani e dei cittadini, alla discussione dell'agenda politica, alla definizione di un nuovo concetto di
sistema scientifico, alla promozione di un dialogo genuino tra scienza e società. Secondo Carlos
Moedas, Commissario europeo per la ricerca, la scienza e l'innovazione: ESOF è un importante punto
di ritrovo per la nostra società, per discutere di ricerca e innovazione. Qualcosa di unico e, al tempo
stesso, necessario: oggi più che mai abbiamo bisogno di una ricerca che sia più collaborativa, aperta e
d'impatto per la società. Carlos Moedas a ESOF 2018. Credit: ©GuillaumeGimenez/ESOF2018 Arrivato
all'ottava edizione, ESOF nasce quattordici anni fa da un'idea di Carl Johan Sundberg, docente di
fisiologia al Karolinska Institutet e membro di EuroScience: Quando venni eletto nel board di
EuroScience nel 1998, capii subito che era necessario accrescerne l'impatto. Ero convinto che l'Europa
dovesse unirsi in una qualche forma di forum per discutere dell'importanza della scienza e della
tecnologia per lo sviluppo e la democrazia, ha dichiarato. Fu così che, ispirandosi al format ormai
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consolitato dell'American Association for the Advancement of Science (AAAS) meeting americano,
propose di istituire l'EuroScience Open Forum. La prima edizione fu organizzata a Stoccolma nel 2004
e, da allora, è stato ospitato a cadenza biennale da una diversa città europea: Monaco, Barcellona,
Torino, Dublino, Copenhagen, Manchester, Tolosa, e il prossimo a Trieste. I temi dell'edizione di Tolosa
Un'edizione, quella di Tolosa, in linea con la tradizione in termini di partecipazione e di programma. Le
prime stime parlano di oltre 4.300 partecipanti provenienti da 85 nazioni, più di 200 sessioni, 120 eventi
in città per il Science in the City festival, oltre 50 espositori in rappresentanza del mondo dell'industria,
dell'editoria scientifica, degli istituti di ricerca. Dati ufficiali relativi al numero di partecipanti, paesi
rappresentati ed espositori delle prime sette edizioni di ESOF (Fonte: EuroScience) Minimo, tuttavia, è
parso il coinvolgimento della città: il festival organizzato per le vie cittadine, da sempre parte integrante
di ESOF, era percepito come un'entità a sé state rispetto a quanto avveniva all'interno del centro
congressi, di fatto riducendo la risonanza dell'evento a livello locale. Come in passato, numerose
sessioni correvano in parallelo trattando al contempo temi di stringente attualità, come gli effetti della
Brexit sulla scienza europea, e altri più generali come la ricerca di nuove fonti di energia e
l'invecchiamento della popolazione. Quest'anno molto spazio è stato dedicato alla parità di genere nel
mondo scientifico e alle politiche della ricerca, ai cambiamenti climatici e all'intelligenza artificiale. Pur
trattandosi di temi molto ampi, si può scorgere un filo rosso: molti degli argomenti più ricorrenti
corrispondono alle aree scientifiche maggiormente finanziate dai Programmi Quadro e ai principali
interessi scientifici dei cittadini europei emersi in un sondaggio di qualche anno fa (Public perceptions of
science, research and innovation, Eurobarometro 2014). Poco spazio alle scienze umane e sociali Le
scienze umane, anche stavolta, grandi assenti, con pochissime sessioni dedicate. Ma non c'è da
stupirsi, ha dichiarato la vicepresidente di EuroScience, Raphaëla Kitson-Pantano. Finché ci sarà un
solo membro del programme committee in rappresentanza delle scienze umane e nove appartenenti
alle scienze cosiddette dure, non possiamo aspettarci che le cose cambino. Ancora una volta, dunque,
ESOF ha restituito un'immagine della scienza ormai profondamente radicata nella nostra società ma
che è ben lontana dall'essere realmente inclusiva di tutti i campi del sapere. Nel complesso, Tolosa non
ha brillato per vivacità, coraggio o spirito di innovazione. Stessa impostazione, stessi formati, nessun
ospite di particolare rilevanza mediatica fatta eccezione per Cédric Villani, vincitore della medaglia
Fields nel 2010 e oggi deputato tra le fila del partito di Emmanuel Macron, che è intervenuto nel corso
della cerimonia di apertura. Cerimonia di apertura, ESOF 2018 Tolosa. Credits:
©GuillaumeGimenez/ESOF2018 Unica vera novità rispetto al passato, il programma YESOF (Young +
ESOF), dedicato ai giovanissimi: oltre cento eventi realizzati tra il 2017 e il 2018, incontri con scienziati,
attività per le scuole della regione, con l'obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi a tematiche
scientifiche e mostrando loro alcuni aspetti della complessa macchina della ricerca europea. Nel corso
della settimana del forum hanno presentato poster, partecipato a tavole rotonde dedicate, ideato e
assemblato la mascotte ufficiale dell'evento. Per la prima volta anche i più piccoli sono così entrati a
pieno titolo tra i tanti attori di ESOF. Concepito per essere una piattaforma europea aperta a tutti coloro
che ruotano, a vario titolo, attorno al mondo della scienza, ESOF attrae da sempre una varietà di
pubblici unica nel suo genere. Scienziati e accademici cui si affiancano imprenditori, politici,
comunicatori, insegnanti, studenti, appassionati e curiosi. Tutti trovano un loro spazio all'interno di
ESOF, i confini tra scienza e società si fanno più sfumati e i ruoli tradizionali perdono significato: la
produzione di conoscenza è un atto collettivo, non più appannaggio di pochi. Ciascuna delle categorie
enumerate poc'anzi è diversamente rappresentata a ESOF: tanti i giovani ricercatori e i comunicatori
scientifici, pochissimi invece gli imprenditori e gli scienziati senior. Coinvolgere di più le università Il
vero fulcro di ESOF è il programma scientifico, sostiene Sundberg. Eppure, in ambito accademico,
l'evento è poco (o affatto) conosciuto. Professori e ricercatori partecipano solo se invitati come relatori o
come organizzatori/moderatori di una o più sessioni del forum: alla ricerca di visibilità, spesso non
considerano tutti gli altri vantaggi che ESOF potrebbe offrire loro. Andrea Ferrari, professore
dell'Università di Cambridge e ospite a ESOF 2010 Torino, ha dichiarato: Non è un luogo in cui mi
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aspettavo di sentire gli ultimi risultati scientifici nel mio campo. La parte più interessante, per me, è stato
il contatto con ambiti di ricerca molto lontani dal mio, ambiti con cui forse non sarei mai entrato in
contatto in altro modo. Questo rappresenta un grande valore aggiunto, in grado di condurre la ricerca
verso nuove e inaspettate direzioni. Un altro aspetto da non sottovalutare è la possibilità, offerta agli
universitari, di un confronto aperto con esperti e professionisti di altri settori su temi di stringente
attualità per il mondo della ricerca come la costante ricerca di finanziamenti, le possibilità di carriera, il
dialogo con le instituzioni. ESOF, dal canto suo, trarrebbe vantaggio da un maggior coinvolgimento
degli accademici: questi sono i migliori interlocutori per media e imprese, ricoprono il ruolo di sostenitori
del mondo scientifico nei dibattiti con politici e policy maker, e sono importanti figure di riferimento per le
nuove generazioni di scienziati e giovani ricercatori, che oggi rappresentano circa il 20% dei
partecipanti totali. Il numero di questo gruppo di attori è aumentato esponenzialmente nel corso delle
prime cinque edizioni, grazie soprattutto all'introduzione di nuovi programmi a loro dedicati tra cui il
Career Programme (2006) e lo Science to Business Programme (2010). Parità di genere ma pochi i
giovani ricercatori Interessante constatare che, a differenza di quanto accade per gli accademici senior,
la parità di genere è ormai una realtà tra i più giovani e, in alcune edizioni, è stata addirittura riscontrata
una prevalenza femminile. La scelta di tematiche quali mentoring, pianificazione del percorso lavorativo,
sviluppo professionale dentro e fuori dal mondo accademico rivela una precisa strategia comunicativa,
per attrarre questo tipo di target. Tuttavia lo scarso dinamismo, l'assenza di ospiti di spicco e di novità
rilevanti nei formati, potrebbero essere alcune delle ragioni alla base del vistoso calo del numero di
giovani ricercatori osservato negli ultimi anni. Dati ufficiali relativi al numero di giovani ricercatori
registrati nelle prime sette edizioni di ESOF (Fonte: EuroScience) Fallimentare il rapporto con le
imprese Un capitolo a parte va dedicato al rapporto tra ESOF e il mondo dell'impresa. Un rapporto che,
fin dall'inizio, si è rivelato fallimentare. Grandi aziende internazionali quali Johnson&Johnson, L'Oreal,
Elsevier sponsorizzano l'evento fin dalle prime edizioni, ma le quantità di denaro che sono disposte a
investire sono del tutto trascurabili rispetto ai loro standard. Il programma Science to Business,
introdotto a Torino nel 2010 per ridurre gli ostacoli tra industria e mondo accademico, non ha avuto
successo né in termini di interesse nè di partecipazione. Il numero di aziende e startup europee ad alto
contenuto tecnologico presenti resta minimo: solo 113 nel 2016, su un totale di oltre 800.000 (Startup
Europe, October 2017). Secondo Kitson-Pantano, il vero problema è che ESOF non è stato in grado di
parlare con le aziende. Quello che le grandi aziende bramano è avere accesso ai ricercatori. ESOF
dovrebbe concentrarsi su questo, perché è esattamente quanto potrebbe offrire. Nel corso degli anni
ESOF è cresciuto in modo costante, seppur discreto, ma non è mai riuscito a decollare davvero. Minimi
gli effetti sulle città ospitanti: soltanto il Festival of Curiosity di Dublino, eredità dell'edizione ESOF 2012,
è diventato un appuntamento annuale. Fatta eccezione per uno sporadico rafforzamento delle
collaborazioni tra enti scientifici e istituzioni locali e una temporanea promozione del turismo scientifico,
ESOF non ha mai lasciato segni tangibili e duraturi del suo passaggio. Lo stesso è accaduto anche
quest'anno a Tolosa. Giornalisti sceintifici fra i protagonisti della manifestazione Ad aver colto a pieno
l'essenza e le potenzialità di ESOF sono invece comunicatori e giornalisti scientifici. La loro presenza è
rimasta pressoché invariata dal 2004, con oscillazioni tra il 10 e il 20% dei partecipanti totali.
Destreggiandosi sul fragile confine tra scienza e società, ricoprono un duplice ruolo: dare visibilità
all'evento e accrescere la consapevolezza dell'opinione pubblica sulle molteplici connessioni che legano
questi due mondi e sull'importanza della ricerca per uno sviluppo sostenibile. Il ruolo di ESOF nella
definizione della società europea della conoscenza Oltre a fornire concrete possibilità di crescita
professionale e di networking ad attori specifici del panorama scientifico contemporaneo, obiettivi che
condivide con il corrispettivo AAAS meeting americano, ESOF gioca un ruolo importante in una partita
molto più ampia: la definizione di una identità europea condivisa, per molti versi ancora in fase di
maturazione. L'Europa è una realtà molto giovane e ancora frammentata, un mosaico di culture, etnie,
storie. L'invito di ESOF è rendere la scienza, nella sua accezione più ampia di conoscenza, uno dei
fattori identitari per questa nuova Europa in fase di maturazione. Si auspica una società che,
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all'innalzamento di barriere, prediliga ideali contemplati dal sistema valoriale scientifico quali dialogo,
collaborazione e integrazione; una potenza economica che promuova conoscenza e innovazione per
creare opportunità commerciali, occupazionali e di crescita. Senza scienza non c'è conoscenza e non
può esserci democrazia ha dichiarato Moedas nel corso della cerimonia di apertura a Tolosa. Utopia?
Forse, ma alcuni sondaggi commissionati dal Parlamento Europeo rivelano un rapporto dei cittadini
europei con la scienza meno critico di quanto si potrebbe pensare. La maggior parte degli europei
considera questo campo di studi fondamentale per il progresso della società, e l'alfabetizzazione
scientifica è oggi più alta che mai: oltre il 50% ha approfondito discipline scientifiche nel corso del suo
percorso di studi. La maggior parte degli intervistati (2 su 3), tuttavia, dichiara di non avere strumenti
per far valere la propria opinione in decisioni politiche su questioni a sfondo scientifico, e solo un esiguo
10% afferma di aver partecipato a dibattiti pubblici su tali argomenti nel corso della sua vita. Alla luce di
questi dati è facile intuire il motivo per cui manifestazioni come ESOF, promuovendo il dialogo e
offrendo uno spazio aperto a tutti gli interlocutori interessati, siano così importanti. La scommessa di
ESOF Trieste Concluso l'evento di Tolosa, ora tutti gli occhi sono puntati su Trieste che ospiterà la nona
edizione del forum nel 2020. La cerimonia di chiusura del 14 luglio scorso ha dato ufficialmente il via alla
macchina organizzativa. Dopo Torino, nel 2010, questa è la seconda volta che una città italiana si
fregerà del titolo di Città europea della scienza, e le aspettative su Trieste sono già molto alte. Trieste
spera di far meglio e ha già una serie di progetti in cantiere, tra cui un museo permanente della scienza
e della tecnologia. L'obiettivo forse più ambizioso della città giuliana è però quello di diventare lo snodo
strategico culturale e scientifico del centro Europa promuovendo un network di centri di ricerca e
imprese proiettato verso i paesi dell'Europa Orientale e i Balcani. Per farlo, all'inizio di quest'anno è
stato attivato un programma di eventi per cercare di coinvolgere quelle regioni che, fino a oggi, ESOF
sembrava aver dimenticato. Un'attenta analisi delle edizioni passate potrà aiutare Trieste a individuare
punti di forza e debolezze di questa manifestazione che, pur attuale nei contenuti e nei messaggi che
lancia alla società contemporante, ha ancora bisogno di tempo per crescere e farsi conoscere da un
pubblico più vasto.

Anna Lombardi
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LA RASSEGNA SCIENTIFICO DIVULGATIVA

Sale, parking, impianti La logistica di Next sulle
spalle del Comune
Cominciano a muoversi le leve organizzative
di Next, la tre giorni di divulgazione scientifica
che si terrà a Trieste da venerdì 28 a
domenica 30 settembre.
Primo ad armare la prora il Comune, che ha in
carico una serie di incombenze organizzative
supportate da quasi 80 mila euro. La delibera
è firmata dall' assessore a EducazioneRicerca ecc., la forzista Angela Brandi. L'
allestimento delle tensostrutture in piazza
Unità, la messa a disposizione di sale
(Revoltella, palazzo Costanzi, palazzo
Gopcevich, ex Pescheria), l' impiantistica
audio/video, parte del servizio di trasporto, la
promozione dell' evento, i parcheggi (piazzale
Straulino, piazza Piccola, largo Granatieri, via
Muda Vecchia): una rilevante porzione della
logistica collegata alla realizzazione di Next
dipende dalla macchina comunale.
La manifestazione è giunta alla settima
edizione, essendo decollata nel 2012 su
iniziativa dell' allora sindaco Roberto Cosolini.
L' amministrazione Dipiazza ha confermato l'
impegno del Municipio, soprattutto nell' ottica
di consolidare il rapporto tra città, istituzioni
scientifiche, imprenditoria innovativa. Tra l'
altro - scrive la Brandi - Trieste sarà nel 2020
capitale europea della scienza (Esof), testimone consegnatole a metà luglio dalla francese Tolosa,
quindi a maggior ragione il Comune è interessato a intensificare le attività divulgative del comparto.
Tra le iniziative previste da Next, è la "Notte dei ricercatori" quella che più interessa l' amministrazione:
si svolgerà venerdì 28 settembre dalle 16 alle 23, in contemporanea con analoghi eventi ad Ancona,
Cagliari, Catania, L' Aquila, Macerata, Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia.
--
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«Il 2019 sarà l' anno di Leonardo Ogni progetto
dovrà uniformarsi»
L' assessore Gibelli annuncia la svolta tematica che dovrà ispirare tutte le realtà culturali
del Fvg. «La polemica sulle poste puntuali? Ammazzare le tradizioni è un omicidio.
Servono regole».
TRIESTE Il 2019 in Friuli Venezia Giulia sarà l'
anno di Leonardo da Vinci. Lo promette l'
assessore alla Cultura, Tiziana Gibelli, che
lancia la sua strategia fatta di continuità e
discontinuità rispetto al centrosinistra.
Partiamo dalle polemiche. Opportuno lavorare
a Milano fino a fine giugno? A giugno per soli
cinque giorni. Visto che polemiche sul
curriculum non se ne potevano fare, se ne
sono fatte altre. Non trova strano che la quota
pordenonese sia stata coperta da una
milanese? Una cosa che mi sono buttata alle
spalle e così tutti gli amministratori che ho
incontrato ultimamente. A che punto è la
conoscenza della macchina? Dopo la full
immersion, dico che il mio settore funziona. Ho
incontrato i responsabili di biblioteche, teatri e
musei: entro ottobre usciranno i bandi, il cui
sistema trova tutti contenti con mio stupore. La
giunta precedente ha quindi lavorato bene? Ha
usato criteri oggettivi: i bandi triennali
permettono di lavorare. Ma ha usato anche
criteri che intendo cambiare nei bandi annuali.
Cioè? Daremo una tematica di cui i progetti
dovranno tenere conto. Nel 2019 cadono i
cinquecento anni della morte di Leonardo, che
è passato per il Friuli e dunque il gioco è
facile. E come farà chi si occupa ad esempio
di Resistenza o Grande Guerra? Studieranno le macchine da guerra o l' umanesimo in Leonardo.
Dopodiché dubito che si possano dire cose nuove su Resistenza e Prima guerra. E le società corali? La
musica cinquecentesca. Ci sono altre novità? Una forte premialità per i progetti che coinvolgono più
comuni e associazioni. Che ne pensa delle recenti polemiche sulle poste puntuali per le associazioni
vicine ai consiglieri? Ci sono tante piccole necessità e ammazzare le tradizioni è un omicidio: spero si
regolamentino questi interventi. Che esperienza porta in Fvg l' ex direttore centrale Cultura della
Lombardia? Sono stata anche direttore della Sugar, il più grande gruppo editoriale musicale italiano. E
ad di un' azienda di telecomunicazioni digitale partecipata da Rcs. Ovunque ho imparato cose utili.
Dicono che non sappia niente di sport però... Non sapevo ci fosse il campionato di tiro alla fune, ma so
che la Pallamano Trieste è quella con più scudetti. Che ruolo per Trieste? Esof2020 è un' occasione d'
oro. E la città ha tante iniziative importanti e potranno essercene di nuove. Punterete sulle grandi mostre
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come a Treviso? Con tutto il rispetto, parliamo di una piccola realtà che ha bisogno del richiamo. Trieste
no. Cosa ne pensa del manifesto di Marina Abramovi per la Barcolana? Ai colleghi di giunta ho detto
che quando il manifesto sarà in una sua mostra permanente saremo tutti contenti. Come guarda un ex
socialista il governo gialloverde? La Lega non rinnegherà la Tav o una soluzione equa sull' Iva. Quindi
non reggerà? C' è un orizzonte temporale che sono le europee. Stiamo a vedere come andranno. Qual
è la situazione di Forza Italia intanto? Sono bastian contraria. Non ero iscritta ma l' ho fatto di recente.
Non riscontro le fuoriuscite di amministratori verso la Lega di cui parla qualcuno (Massimiliano Fedriga,
ndr), ma c' è necessità di riprendersi o finisce male. Sandra Savino sarà sostituita. Che figura serve? La
vicenda montata dopo la morte di Romoli è una strumentalizzazione vergognosa. Sandra è persona per
bene e ne ha risentito. Il cambiamento sarà integrale in tutta Italia e per il Fvg non avverrà per
punizione. Sono qui perché me lo hanno chiesto Savino e Dal Mas: o c' è una persona come loro che
garantisca i patti o me ne vado. Non ha gradito il cambio del direttore centrale Cultura? Ho capito solo
dopo che la turnazione avrebbe riguardato tutti i miei colleghi e non solo me, ma la cosa non mi ha
messo di buon umore, ferma restando la professionalità di chi è subentrato. I rapporti con Fedriga sono
migliorati? Sono normali. C' è stato un confronto e credo che al governatore faccia piacere un confronto
con gli assessori. È vera la voce che la vorrebbe già pentita di essere entrata in giunta? Non mi sono
stufata ancora! Se accadrà, ve lo farò sapere. Alla mia età ho il privilegio di poter dire ciò che penso. -
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L' assessore Gibelli annuncia la svolta tematica che dovrà ispirare tutte le realtà culturali del Fvg
«La polemica sulle poste puntuali? Ammazzare le tradizioni è un omicidio. Servono regole».

«Il 2019 sarà l' anno di Leonardo Ogni progetto
dovrà uniformarsi»
Trieste Il 2019 in Friuli Venezia Giulia sarà l'
anno di Leonardo da Vinci. Lo promette l'
assessore alla Cultura, Tiziana Gibelli, che
lancia la sua strategia fatta di continuità e
discontinuità rispetto al centrosinistra.
Partiamo dalle polemiche.
Opportuno lavorare a Milano fino a fine
giugno?
A giugno per soli cinque giorni. Visto che
polemiche sul curriculum non se ne potevano
fare, se ne sono fatte altre.
Non trova strano che la quota
pordenonese sia stata coperta da una
milanese?
Una cosa che mi sono buttata alle spalle e
così tutti gli amministratori che ho incontrato
ultimamente.
A che punto è la conoscenza della
macchina?
Dopo la full immersion, dico che il mio settore
funziona. Ho incontrato i responsabili di
biblioteche, teatri e musei: entro ottobre
usciranno i bandi, il cui sistema trova tutti
contenti con mio stupore.
La giunta precedente ha quindi lavorato bene?
Ha usato criteri oggettivi: i bandi triennali permettono di lavorare. Ma ha usato anche criteri che intendo
cambiare nei bandi annuali.
Cioè?
Daremo una tematica di cui i progetti dovranno tenere conto. Nel 2019 cadono i cinquecento anni della
morte di Leonardo, che è passato per il Friuli e dunque il gioco è facile.
E come farà chi si occupa ad esempio di Resistenza o Grande Guerra?
Studieranno le macchine da guerra o l' umanesimo in Leonardo. Dopodiché dubito che si possano dire
cose nuove su Resistenza e Prima guerra.
E le società corali?
La musica cinquecentesca.
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Ci sono altre novità?
Una forte premialità per i progetti che coinvolgono più comuni e associazioni.
Che ne pensa delle recenti polemiche sulle poste puntuali per le associazioni vicine ai
consiglieri?
Ci sono tante piccole necessità e ammazzare le tradizioni è un omicidio: spero si regolamentino questi
interventi.
Che esperienza porta in Fvg l' ex direttore centrale Cultura della Lombardia?
Sono stata anche direttore della Sugar, il più grande gruppo editoriale musicale italiano. E ad di un'
azienda di telecomunicazioni digitale partecipata da Rcs. Ovunque ho imparato cose utili.
Dicono che non sappia niente di sport però...
Non sapevo ci fosse il campionato di tiro alla fune, ma so che la Pallamano Trieste è quella con più
scudetti.
Che ruolo per Trieste?
Esof2020 è un' occasione d' oro. E la città ha tante iniziative importanti e potranno essercene di nuove.
Punterete sulle grandi mostre come a Treviso?
Con tutto il rispetto, parliamo di una piccola realtà che ha bisogno del richiamo. Trieste no.
Cosa ne pensa del manifesto di Marina Abramovic per la Barcolana?Ai colleghi di giunta ho detto che
quando il manifesto sarà in una sua mostra permanente saremo tutti contenti.
Come guarda un ex socialista il governo gialloverde?
La Lega non rinnegherà la Tav o una soluzione equa sull' Iva.
Quindi non reggerà?
C' è un orizzonte temporale che sono le europee. Stiamo a vedere come andranno.
Qual è la situazione di Forza Italia intanto?
Sono bastian contraria. Non ero iscritta ma l' ho fatto di recente. Non riscontro le fuoriuscite di
amministratori verso la Lega di cui parla qualcuno (Massimiliano Fedriga, ndr), ma c' è necessità di
riprendersi o finisce male.
Sandra Savino sarà sostituita. Che figura serve?
La vicenda montata dopo la morte di Romoli è una strumentalizzazione vergognosa. Sandra è persona
per bene e ne ha risentito. Il cambiamento sarà integrale in tutta Italia e per il Fvg non avverrà per
punizione. Sono qui perché me lo hanno chiesto Savino e Dal Mas: o c' è una persona come loro che
garantisca i patti o me ne vado. Non ha gradito il cambio del direttore centrale Cultura?Ho capito solo
dopo che la turnazione avrebbe riguardato tutti i miei colleghi e non solo me, ma la cosa non mi ha
messo di buon umore, ferma restando la professionalità di chi è subentrato. I rapporti con Fedriga sono
migliorati? Sono normali. C' è stato un confronto e credo che al governatore faccia piacere un confronto
con gli assessori. È vera la voce che la vorrebbe già pentita di essere entrata in giunta?Non mi sono
stufata ancora! Se accadrà, ve lo farò sapere. Alla mia età ho il privilegio di poter dire ciò che penso. -D.D.A. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

413

18 agosto 2018

The Guardian
ESOF

When I received an email last December stating that
the EuroScience Open Forum (ESOF) was now ...
When I received an email last December
stating that the EuroScience Open Forum
(ESOF) was now accepting poster abstracts
from early career researchers, I had no idea
what EuroScience was nor what an 'open
forum' was all about. Since it was described as
a " great opportunity to network with scientists
in research and business and raise your profile
" I decided to investigate. Buzzwords like
'networking' make my hair stand on end - so
much so that I have issued * trigger warnings
below - but I also realise it is an inevitable path
to walk for a young scientist like me, on the
brink of finishing my PhD in physics and
looking for my next job. Life, Physics and
Everything Read more The first sentence on
the ESOF webpage mentions its *
interdisciplinary character . It brings together
not just scientists but policy makers,
educators, businesses involved with science,
science communicators, and journalists,
ranging from undergraduate level to (near)
retirement. I should probably have heard of
EuroScience, being a European researcher
and all, as it has been around for over two
decades working on advancing science and
innovation in Europe. Adhering to the ESOF
2018 motto 'Sharing science: towards new
horizons', the host city Toulouse organised events for the locals to join in on all the science fun. A fair
was set up in the main square of the city with lots of interesting stands aimed at teaching young kids
about the magic of science, using interactive exhibits and games. Facebook Twitter Pinterest Two young
high school students, Mitja Denac and Bor Kolar Banik, present their research on preservation of ancient
books and drawings at the 'Science in the City' fair. Photograph: Emma Winkels An apple a day The
ESOF biennial meetings are not just a good opportunity for networking, but also for showing the world
about great advancements in European science, and convincing our politicians that we need funding.
One of the most persuasive sessions perhaps being one about using robots combined with * artificial
intelligence in the medical industry. Because who would not want to save a life whilst imagining they are
on the set of the next Transformers movie?! The medical device industry has been given lots of attention
this summer, with a recent Guardian article laying out some of the benefits and future visions. However,
there' s two sides to every coin, as is shown in the very recent Netflix documentary with provocative title
'The Bleeding Edge'. Perhaps portrayed in an overly-dramatic style, the documentary makes some valid
points on hastened approval processes of technological advancements in the medical industry,
potentially causing harm to patients. It is hard to figure out where the truth lies, but a healthy dose of
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scepticism is valuable when considering these techniques for your next medical procedure. With a PhD
you can do anything It was interesting to see that there were multiple sessions focused on transferring
careers from academia to industry. This is a topic around which there is unfortunately still a lot of stigma
in the academic world. Luckily my supervisor is very flexible (otherwise I would not be writing this post!)
but many academics, young and old, see it as a failure when one trades in the university life for a
business one. A recent study ( PDF ) from the South East Physics Network shows that roughly half of its
PhD graduates go on to work in fields other than academia . Whether these students chose to leave or
had to, it' s about time we gave the * alternative career path some more attention. With a PhD you can
do anything! - was the title of one of the careers sessions that immediately caught my eye. It can be hard
to understand the value of doing a PhD while you are in it, because you are doing it with a bunch of
other students that are all similar to - or more brilliant than - you. What, then, is my added value? A large
part of these career sessions was focused on * transferable skills . PhD graduates from any field are
used to hard work, tight deadlines, analytical thinking, and self-motivation. The less obvious (but not
less important) skills learned in a science PhD are team work, presenting, and communicating with all
kinds of people, from the mono-syllabic guy who is a single-point-of-failure in a complex computing
system to the science minister of a neighbouring country. All these things are essential assets for
potential employers and all you need to do is prove that you' ve got them. Easy, right? Facebook Twitter
Pinterest When the president of the European Research Council (Professor Jean-Pierre Bourguignon)
tells you to change the world, you go and do it. No pressure though. Photograph: Emma Winkels
Science for the sake of science business After a few days of staying away from anything physics I
decided to attend a session much closer to my current passion - The case for blue-skies research .
Working at CERN myself, both for my PhD and as a guide, I have inevitably come across some great
scepticism for what we do in particle physics. It can be hard to explain why it' s important to build a
multi-billion-euro machine to study things we cannot see ourselves nor predict a practical use for. Of
course, there are many spin-offs that come from physics projects like the Large Hadron Collider. It is
estimated that for every euro invested in CERN, the economy gets 1.2 euro return. This is what we tend
to focus on when convincing 'the public' that we are not just using their hard-earned money to build
fancy toys. An interesting contrast was sketched between the US and Europe in the way people regard
knowledge and * entrepreneurship . In the US, it' s considered normal (useful even) to fail a few times
at, for example, starting your own business with a spin-off idea from your university research project.
From my experience with European researchers, they often feel that European institutes regard past
failures as a sign that you are apparently not cut out for this; you had better put your safety goggles back
on and trudge back with your lab coat between your legs. Besides this 'fear of failure' culture, there is
little incentive from European universities to bring an idea to industry. The university owns any patent or
* intellectual property you develop whilst working there (the exception, apparently, being Sweden).
Currently, the process involved in getting an idea patented, working out the arrangements between
researcher and university, and then bringing it to market, are very long and complicated. Should
European universities not be encouraging knowledge transfer, rather than making it too exhausting to
even start on? For those with little patience, I hear that Sweden' s population density is rather on the low
side European City of Science Toulouse did a great job of hosting the ESOF conference and living up to
its prestigious 2-year title of 'European City of Science'. Even the social networking event was held at
'the City of Space', a partially outdoor museum to discover space and the wonders of the universe. The
next ESOF will be held in Trieste in 2020 and I hope to be there again. Whether it will be in an academic
capacity or as an example for * the alternative career path . Facebook Twitter Pinterest The dream of
any academic - a headstone in comic sans (slide by Jonathan Bamber). Photograph: Emma
WInkels/slide by Jonathan Bamber Emma Winkels is a PhD student at the University of Sussex, working
on the ATLAS experiment at the CERN Large Hadron Collider Life and Physics continues here .
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"Deberíamos cobrar impuestos a las empresas por
utilizar robots"
Julian Kinderlerer, experto en ética de la ciencia y las nuevas tecnologías, asegura que
la inteligencia artificial o la robótica plantean cuestiones que deben ser ampliamente
consideradas si no queremos vernos sorprendidos por sus consecuencias. EFE
Gran parte de las decisiones éticas modernas
tienen un pie en la ciencia y la tecnología. Así
lo entendieron los organizadores del congreso
ESOF (EuroScience Open Forum), celebrado
el mes pasado en la ciudad francesa de
Toulouse. "Los avances de la ciencia están
cuestionando los valores fundamentales en
que se basan nuestras sociedades", escribían
en el programa, justificando así la elección de
la ética como uno de los cuatro ejes
transversales del congreso. Algunas de estas
cuestiones tienen que ver con los avances en
la inteligencia artificial y la robótica así como
sus efectos en el trabajo. Sobre ellas hablaron
en distintas sesiones los miembros del Grupo
Europeo de Ética (EGE, por sus siglas en
inglés), que durante este año están
redactando informes abordando estos
problemas. Hablamos en Toulouse con Julian
Kinderlerer, que fue su presidente entre 2011 y
2016. Bioquímico y profesor emérito de
Derecho de la Propiedad Intelectual en la
Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica),
responde con voz suave y calmada. Sus
palabras, sin embargo, resuenan con un eco
insospechado. ¿Qué es el EGE y qué papel
cumple? ¿Su opinión y sus informes son
vinculantes para los gobiernos? El EGE
comenzó hace casi 30 años por una iniciativa de Jacques Delors, que era por entonces el presidente de
la Comisión Europea. Se trata de un pequeño grupo de quince personas: cinco abogados, cinco
científicos y cinco expertos de los ámbitos de la filosofía, la ética e, incluso, la teología. Al principio, los
temas que se trataban eran sobre bioética, como el aborto o el uso de células madre, pero luego fue
ampliando la mirada. Nos pueden pedir directamente nuestra opinión sobre temas concretos y
podemos dar recomendaciones incluso a los parlamentos, pero nuestros informes no son vinculantes.
Nuestra labor es forzarlos a pensar. El próximo informe tratará sobre el futuro del trabajo. Hay
corrientes que aseguran que los robots y la automatización no eliminarán puestos de trabajo, que se
reconducirán hacia actividades más creativas. Otros afirman que se destruirá hasta el 50% de los
empleos. ¿Cuál es su opinión? Es una pregunta difícil de responder, pero déjame que le cuente una
anécdota. Hace dos años estuve en Corea del Sur, y una de las compañías alemanas más importantes
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dio una charla sobre una fábrica automatizada que habían construido en Seúl. En ella, trabajaban cinco
personas en total, aunque fabricaban una gran cantidad de máquinas muy complejas. De esos cinco
empelados, tres se dedicaan a la limpieza y los otros dos eran ingenieros que trabajaban desde
Alemania. Yo pregunté: ¿Qué piensan hacer con la gente que ya no tendrá trabajo en estas fábricas? La
respuesta fue: "No es nuestro problema, es un problema de los gobiernos". Yo creo que eso no es
aceptable, que la industria debe hacer una innovación responsable y reconocer su compromiso con los
trabajadores. Su postura es pesimista. ¿Qué piensa de quienes afirman que los robots permitirán que
nos dediquemos a tareas más 'humanas' y creativas? Sí, soy pesimista. Solemos pensar en las tareas
repetitivas de los trabajadores de una fábrica, pero también los abogados o los arquitectos, por
ejemplo, suelen tener muchas labores repetitivas, que, por lo general, son las que pagan las facturas.
Si las eliminamos, solo unos pocos podrán dedicarse a la parte más creativa, y, a la vez, su trabajo
será más caro. ¿Podremos actuar sobre estos problemas? Sí, podemos mitigarlos, pero debe haber un
reconocimiento de que el trabajo remunerado no es el único trabajo. Debemos desligar estos dos
conceptos. Cuidar a los hijos: ¿Eso no es trabajo? Una solución propuesta sería implantar una renta
básica universal, aunque no tengo claro que funcione. Para eso debería haber suficiente dinero, y
aunque los robots aumenten la producción tendría que haber suficientes personas que compren lo que
fabrican. Hay gente que piensa que deberíamos cobrar impuestos a los robots. ¿Está de acuerdo con
eso? No creo que haya que hacerlo directamente sobre los robots, sino más bien sobre las compañías
que los usan (sonríe). Esa podría ser una manera de conseguir cierta renta básica. Pero ahora mismo
no estamos cobrando impuestos adecuadamente a compañías como Apple o Amazon y su contribución
a la desaparición de trabajos es importante. ¿Proponen alguna solución concreta desde el EGE?
Nosotros podemos plantear algunas, pero no es nuestra misión, sino la de los políticos. Ellos nos piden
que les forcemos a pensar: sobre qué es un empleo y qué es trabajar. A partir de ahí, tienen que venir
las soluciones. ¿Qué pueden hacer la ciencia y la tecnología? Lo que está claro es que la ciencia y la
tecnología no se pueden detener. Desde luego, nunca se tuvo éxito al intentarlo. Un problema reciente
es el del uso de los algoritmos y la inteligencia artificial que afectan cada vez más a nuestras vidas.
Más allá de recomendaciones de libros y viajes personalizados, ¿puede decirnos algún problema y
riesgo concreto al que no estemos prestando atención? ¿Tienes una tarjeta de banco que uses para
comprar en el supermercado? Pues, al menos en Estados Unidos, el supermercado sabe todo lo que
has comprado en los últimos dos o tres años, ya sea azúcar, carne o verduras. Eso se puede conectar
con tus datos médicos y los seguros pueden elevar sus tasas o incluso negártelo según tus hábitos.
Hay quien dice que la privacidad ha muerto. Iniciativas como la nueva Ley de Protección de Datos
están tratando de que siga existiendo, al menos en Europa. Otro gran problema es el de las noticias
falsas y su interferencia incluso con las elecciones democráticas. ¿Es esto tan relevante? Hay
investigadores que dicen que esto no es nuevo, que los medios siempre han condicionado a la opinión
pública y que puede ser más un problema humano que de los algoritmos. Puede ser, pero antes podías
elegir qué periódico comprar. Ahora Google, por ejemplo, tiene la posibilidad de saber lo que hay en tu
correo electrónico y usarlo para personalizar anuncios. Y Facebook ha estado haciendo algo parecido.
Es algo mucho más dirigido, mucho más preciso e insistente. ¿Qué podemos hacer frente a ello? Hay
estudios que dicen que dedicarse a desmentirlas puede tener un efecto contraproducente y reforzar la
conspiranoia Nosotros hemos desarrollado un sistema para saber si una web es fiable o no y que de
alguna manera aparezca una marca que le permita al consumidor identificarlo. Pero no sabemos si
funcionaría. Si alguien tiene cáncer y lee una página que le dice que bebiendo unos zumos se va a
curar y otra página médica diciendo: lo siento, es incurable ¿qué va a hacer esa persona?
Seguramente probará con el zumo. Debemos pensar sobre eso. Al hilo de la información en la red,
hace poco se cerró durante unas horas la página de Wikipedia en España protestando por una nueva
ley europea que pretende ponerles un canon por derechos de autor y responsabilizarles si se infligen
normas de copyright . ¿Qué piensa de esto? En mi opinión, no es correcto. Cuando empezaron los
servicios web se consideraron algo similar a lo que ocurría en una conversación entre dos usuarios de
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->
417

3

16 agosto 2018
<-- Segue

El Espectador
ESOF

teléfono. La compañía no tenía ningún derecho ni responsabilidad sobre lo que se decía en esa
conversación. Lo que se está diciendo con esta ley es que el medio no es neutro, no es independiente,
y eso es muy peligroso incluso para aspectos de influencia y censura. Volviendo a la inteligencia
artificial, podemos fiarnos de estos sistemas? Por ejemplo, si llegan a tomar decisiones médicas a
partir del big data No, creo que no podemos. Los programadores deberían tener una formación en
ética, de forma que podamos aplicar una especie de leyes de Asimov para los robots -que no hagan
daño a los humanos, que cumplan sus órdenes y que se protejan a sí mismos-. Pero no creo que tenga
una respuesta a si basta con que los principios de la programación sean éticos. Ni siquiera los propios
programadores la tienen. La profesora Francesca Rossi cree que programar de esta forma puede
ayudarnos a aprender y a comportarnos de forma ética. ¿Está de acuerdo? En general sí, pero es
difícil. Por ejemplo, un coche autónomo que, ante un problema, tiene que decidir entre atropellar y
matar a gente que camina por la acera o al conductor. ¿Cómo programar eso? ¿Cómo se compara una
vida frente a otras? No hay entonces unas reglas de Asimov universales que podamos usar. No, no las
hay. ¿Tiene alguna respuesta contundente la ética? No. La ética es un andamio. Un andamio que te
permite construir haciéndote preguntas.
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"Somos lo más complejo y raro que ha fabricado el
universo"
La astrónoma chilena María Teresa Ruiz está convencida de que existe vida inteligente
fuera de nuestro sistema solar. Ganadora del Premio L' ORÉAL-Unesco "La Mujer y la
Ciencia" en 2017, Ruiz lleva toda una vida observando y sorprendiéndose por la
evolución de las estrellas, una actividad que compagina con clases en la universidad,
charlas a niños y adultos, la edición de libros y la lucha por la igualdad de género.
Agencia Sinc
Desde que empezó a mirar al cielo hace 50
años, a María Teresa Ruiz (Santiago de Chile,
1946) le maravilla su belleza como al
principio. Pero una misma pregunta le sigue
rondando por la cabeza: "¿Habrá personas
varadas en algún planeta girando alrededor
de una estrella lejana?", plantea a Sinc en el
EuroScience Open Forum (ESOF) celebrado
en Toulouse el pasado mes de julio.
Licenciada en Astronomía por la Universidad
de Chile, Ruiz fue la primera mujer en realizar
un doctorado en Astrofísica en la Universidad
de Princeton (EE UU) en los años 70. Desde
entonces, el estudio de la evolución de las
estrellas ha centrado su trabajo. Enanas,
supernovas y nebulosas han envuelto su
carrera profesional, también marcada por la
lucha por la igualdad de género . (Lea
también: Ser mujer e investigar en Colombia,
un camino que se va estrechando) María
Teresa Ruiz, que es la primera presidenta de
la Academia de Ciencias de Chile , la primera
mujer en ganar el Premio Nacional de
Ciencias Exactas en su país y la actual
directora del Centro de Excelencia en
Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA),
insiste en que hay que visibilizar a la mujer ,
hacer notar su presencia y otorgarle poder.
Hasta ahora, junto a otras mujeres en Chile, la investigadora ha logrado que haya más presencia
femenina en el Congreso y que las madres obtengan un permiso de maternidad opcional de seis
meses pagado por el Estado. ¿Algún día dejaremos de sorprendernos de que una mujer haga lo
mismo que un hombre? Espero que llegue a ser normal, pero cuando yo entré a estudiar Ciencias en la
facultad en 1967, de los 120 alumnos, solo éramos una o dos mujeres. En la actualidad, hay un 30% de
mujeres, y va aumentando cada vez más. Ellas se consideran científicas y los padres ya no cuestionan
su decisión. Todo lo contrario, las animan y alimentan esa curiosidad y vocación llevándolas a mis
charlas. Y ese es el testimonio más poderoso que puedo dar como mujer. Ahora puedes ser científica y
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pasarlo bien en la vida, tener familia, amigos y una vida social. Normalmente la idea de científico es la
de un ser que primero es hombre, y segundo, es alguien socialmente 'impedido'. Cuando es una
científica que sale en las películas suele ser la mala. En realidad, un científico o una científica pueden ir
al supermercado igual que todos. (También le puede interesar: Científicas reciben becas solo si se
postulan primero que los hombres, según investigación) ¿Cómo ha vivido en su área la ola de
feminismo que se ha expandido por todo el mundo? En Chile ha habido un gran movimiento en la
universidad. Fue muy rápido porque a lo mejor ya se estaba gestando desde antes, pero con algunos
casos de acoso sexual fue la gota que colmó el vaso. Ahora han aparecido casos de todo tipo. Era
necesario hacer visible un montón de cosas. A mí cuando me preguntaban si yo había tenido
problemas siempre decía que no, pero en realidad me las he arreglado para sobrevivir. Luego pensé
en todos los momentos en los que me sentí mal por cómo me trataban o por lo que me pasó.
¿Recuerda alguno en concreto? Siempre recordaré cuando estaba estudiando el doctorado en EE UU.
Eramos muy pocos, como dos o tres por curso cada año. Era muy elitista. Después me enteré de que
yo fui la primera mujer en entrar a Princeton. Además de latinoamericana, era mujer. En el primer año
se estudiaba en grupo y a mí nunca me invitaron, ni fui aceptada en ninguno de estos grupos. Yo lo
justificaba pensando que hablaba mal inglés y que a lo mejor no era tan buena como ellos porque
venían de Harvard o del MIT, y yo de la Universidad de Chile, y a lo mejor no tenía tan buena formación.
Pero el segundo año mi inglés mejoró bastante y me iba muy bien en algunos cursos teóricos, y ya
estaba acostumbrada a hacer las tareas sola. Un día vi a mis compañeros en una oficina tratando de
resolver un problema muy difícil, de esos que si no comienzas bien no puedes nunca llegar a la
solución. Yo ya lo había resuelto, entonces entré en la oficina porque ya nos conocíamos y traté de
decirles lo que tenían que hacer. Cuando me di la vuelta, se habían ido y me habían dejado sola. ¿Y
cómo reaccionó? No me dio pena, sino la alegría más grande que he sentido, porque me quitó un peso
de encima. Me di cuenta de que no era yo, sino ellos. No podían interactuar de igual a igual conmigo en
las aulas. Esta experiencia me dejó claro que no hay que echarse la culpa, y que son ellos los que
tienen el problema. A los dos años entró conmigo una norteamericana que era muy buena y andaba
pegada a mí todo el día porque se sentía intimidada y no muy bien recibida en el grupo de colegas
hombres. ¿A lo largo de su carrera ha seguido sintiendo cierta discriminación? Bueno, al año y medio
de volver a Chile, decidimos tener un hijo, y cuando lo tuve me bajaron el sueldo. En una época
particularmente miserable, cuando fui a cobrarlo tenía la mitad. Me explicaron que el salario tenía una
parte fija y otra de productividad (número de cursos realizados, trabajos publicados, etc.) y,
obviamente, con los permisos prenatales y el nacimiento mi actividad durante el año fue menor. Nadie
se preocupó en darse cuenta de que yo en realidad había trabajado con suerte medio año. Cuando fui a
reclamarlo al director del departamento, que era amigo mío, reconoció que era injusto, pero que no se
podía hacer nada. Además me preguntó: "Pero no irás a tener otro chiquillo, ¿no?" ¿Qué le contestó?
Me quedé alucinando. No tuve otro hijo y quiero pensar que no fue por eso. Hoy día esto no sería
aceptable, pero yo lo tuve que asumir y seguir adelante. Esa discriminación para mí fue la peor de
todas porque fue por ser madre. Si las mujeres dejamos de tener hijos, ¿qué será de la humanidad?.
Además, está más que demostrado que los hijos de mujeres educadas siempre son educados. Los
hijos de hombres educados pueden serlo o no. Por eso, se debería poner todo el apoyo en educar a
mujeres para garantizar tener hijos educados. En muchas de sus charlas cuenta que el universo nos
muestra nuestro pasado. ¿Cómo se entiende eso? Cuando miras al cielo muchas de las estrellas que
ves ya no existen, murieron y todavía no nos ha llegado la noticia porque todo se mueve a la velocidad
de la luz. Si hablamos de objetos muy lejanos, la información puede demorarse cientos de miles o
millones de años en llegar para contarnos lo que pasó. Vivimos el día a día en un mundo que en el que
no todo va al mismo tiempo. Cuando vemos ponerse el Sol, este ya lo hizo hace ocho minutos En el
universo, donde las distancias son gigantes, esto nos permite mirar al pasado. Cuando recibimos la luz
de los objetos más lejanos que hemos logrado ver, estamos viendo cómo era el universo en ese
momento, hace miles de millones de años. Así podemos reconstruir la historia del universo hasta
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ahora. ¿Qué puede el cielo enseñarnos sobre nosotros mismos aquí en la Tierra? Los paleontólogos
tratan de reconstruir la vida y el desarrollo de distintos seres vivos a partir de fósiles, pero nosotros la
vemos directamente. A mí lo que me gustaría que se entendiera es que formamos parte de una
especie, y que por mucho que queramos diferenciarnos, somos todos iguales. Nuestro destino como
humanidad va a depender de lo que hagamos cada uno de nosotros. La gente piensa que estudiar el
universo es ciencia-ficción, pero somos parte del universo, y somos lo más complejo y raro que se ha
fabricado, la vida con conciencia. Formamos parte de una historia larga y tenemos trascendencia en la
materia. No aparecimos así como así, somos el resultado del esfuerzo del universo. Somos una rareza
Que sepamos Espero que no seamos los únicos [risas]. Siempre hemos querido ser el centro del
universo, del sistema solar, etc. ¿Pero por qué tratamos de encontrar vida como la nuestra? Siempre
buscamos planetas que se parezcan a la Tierra, que tengan agua Cuando no se conoce nada, siempre
partes de algo conocido para descubrir cosas distintas. No sería raro que encontremos cosas
totalmente diferentes a nosotros. ¿Cree entonces que no estamos solos en el universo? Hace más de
30 años, cuando yo estudiaba, se pensaba que éramos el único sistema planetario que existía y que era
una excepción. Hoy sabemos que lo normal es que las estrellas tengan planetas en torno a ellas porque
es una consecuencia de cómo se forman. Gracias a ello, se conocen ahora miles de planetas alrededor
de otras estrellas, pero de ahí a saber si tienen vida todavía nos falta un poco. Algunos de esos
planetas sí parecen tener las condiciones adecuadas para albergar vida, ¿verdad? Sí, pero no solo las
condiciones tienen que ser adecuadas, también tienen que tener una estrella que tenga lo que tiene el
Sol respecto a nosotros: una evolución bastante tranquila para darnos tiempo a evolucionar. Si el Sol
hubiera tenido grandes llamaradas como otras estrellas no podría haber aparecido la vida en la Tierra.
Ha estado más o menos tranquilo durante miles de millones de años y eso nos ha permitido
evolucionar. Solo en nuestra galaxia hay 100.000 millones de estrellas y el Sol en realidad no tiene nada
de especial. Muchas de ellas podrían parecerse a él. Además, en el universo hay cien mil millones de
galaxias, pero claro, comunicarnos con algunas de ellas será algo más complejo ¿Qué tiene su país
que no tengan otros lugares de observación como Canarias, por ejemplo? Chile es un lugar único en el
mundo para la observación astronómica. Lo primero es que desde el hemisferio sur se ven partes del
universo distintas a las del norte. Además, todas las grandes civilizaciones tecnológicas están
concentradas en el hemisferio norte, así que el cielo en el norte está bien estudiado. La suerte que
tenemos en Chile es que el centro de nuestra galaxia está encima de nuestra cabeza; y se ven otras
galaxias satélites que no se pueden observar desde el norte. Por eso se instalaron telescopios
estadounidenses y europeos. El norte del país disfruta también de muchas noches despejadas
respecto a otros países como Sudáfrica o Australia. Otra ventaja es que el cielo es muy estable y no
tiene muchas turbulencias. ¿Cómo ha evolucionado la observación astronómica gracias a la
tecnología? Cuando fui a doctorar a Princeton, en los años 70, Europa estaba lejos de la vanguardia en
investigación astronómica. Los europeos venían con muchos retrasos y con una astronomía más
clásica. Pero con las instalaciones del Observatorio Europeo Austral (ESO) en Chile, el panorama ha
cambiado de manera impresionante en 10 o 20 años. Europa lleva ahora la vanguardia de la
investigación astronómica gracias a que tiene los mejores laboratorios. La instrumentación es
espectacular. Pero en este periodo también ha cambiado la manera de hacer astronomía. Ahora los
estudios los realizan equipos con muchos científicos internacionales, y entre todos afrontan problemas
mucho más grandes. En la próxima década comenzarán a operar grandes telescopios como el James
Webb y el ELT (Extreme Large Telescope) de 39 metros de diámetro. ¿Qué se pretende encontrar?
Uno de los objetivos es estudiar planetas extrasolares, y eso sigue siendo muy sexy. Pero también se
quieren estudiar los inicios del universo, que es un área de la que sabemos muy poco, y cuándo se
formaron las primeras estrellas y cómo eran. Se tenía una idea preconcebida de ello, pero el
radiotelescopio ALMA que tenemos en Chile ha ido cambiando los paradigmas, porque con él se
encontraron objetos con estrellas formadas y elementos nebulosa -que fabrican las estrellas- mucho
más lejanos en el tiempo y en el espacio. Es ahí donde hay un gran signo de interrogación: no sabemos
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cómo se fabricaron los elementos después del Big Bang. Por eso, yo siempre digo que construir
instrumentos nuevos es como abrir la ventana a lo desconocido. Muchas veces te encuentras con cosas
que no te imaginabas. Usted descubrió así una de las primeras enanas marrones, sin buscarla. ¿Qué
es lo que más le ha sorprendido a lo largo de sus años de investigación? La enana marrón me salió a
saludar. Había otros grupos de investigación, uno de ellos en Canarias, que sí las estudiaban y había
varias candidatas. Lo sorprendente de la que yo encontré es que fuera brillante y que la hallara con un
método con el que no debería de haber aparecido, porque no era el más indicado. En realidad yo
estaba buscando cadáveres de estrellas, es decir, enanas blancas, frías y muy densas. Fue como un
regalo, le tengo mucho cariño, pero me siento mucho más orgullosa del trabajo que he realizado
durante décadas con las enanas frías. ¿Cómo encontró esos cadáveres de estrellas? Cuando al Sol se
le acabe todo el combustible, va a colapsar y quedar como una roca del tamaño de la Tierra, muy
caliente al principio y por tanto brillante, pero poco a poco se va a ir enfriando y va a desaparecer. A mí
me apareció por pura casualidad una de esas enanas frías y no sabía lo que era. Estaba comparando
fotografías tomadas en su día con otras captadas un año antes buscando supernovas, nuevas estrellas,
cuando me apareció este objeto que se movía de un lado a otro. Pude ver que lo que pasaba es que la
estrella estaba muy cerca de nosotros y era muy rara porque no tenía nada de energía. Después de
mucho investigar me enteré de que era una estrella muerta, de materia degenerada, que cuando está
muy fría ya no tiene la huella digital ni del oxígeno, ni del hidrógeno, ni nada. A partir de ahí, empecé a
buscar estos objetos a propósito para entender la evolución final de las estrellas más numerosas.
Supernovas, nebulosas, enanas blancas, marrones ¿Qué le queda realmente por saber de las
estrellas? ¡Mucho! Ahora estoy trabajando con un grupo mayoritariamente de mujeres españolas para
saber cómo se forman las enanas café (o marrones), porque existía la idea de que se podían formar
como los planetas -ya que algunas de ellas giran alrededor de otras estrellas y otras solas, como la que
yo encontré-. Tratamos de entender con el telescopio ALMA si lo hacen por colisión como los planetas o
por colapso como las estrellas. ¿Habrá animalitos en otros planetas? Además de Hijos de las estrellas
( editorial Debate , 2017), María Teresa Ruiz ha escrito varios libros, entre ellos dos exclusivamente
para niños como El universo: ciencia y ficción. ¡Que no te cuenten cuentos!, basado en preguntas
realizadas por niños en las escuelas, las más difíciles de responder según ella. De hecho, dos la
dejaron una vez sin respuesta "Te preguntan desde las ganas de saber", señala a Sinc. La astrónoma
les habla de los planetas extrasolares y de la búsqueda de vida extraterrestre, pero "a ellos no les
interesa la vida en forma de bacterias". "¿Habrá animalitos en otros planetas?", le han llegado a
preguntar a Ruiz. Esos mismos niños que protagonizaron su libro vuelven a aparecer con 12 o 13 años
en el segundo Más universo, ciencia y ficción , esta vez hablando de temas científicos leídos en
noticias. La historia transcurre con la misma dinámica, con la ciencia y la ficción de la mano. "Sin
ficción, los niños no son capaces de soñar y de imaginarse cosas, y no tendremos nunca científicos o
seres humanos valiosos". María Teresa Ruiz cuenta con un club de fans numeroso sobre todo entre las
niñas de 10 a 13 años, pero "yo ya no seré habitante de este planeta cuando esas niñas entren en masa
para ser astrónomas".
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«Ho perso un vero amico.
«Ho perso un vero amico. Non ci fosse stato
Pierpaolo ora Esof non esisterebbe»
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TRIESTE «Con Piepaolo Ferrante mi conoscevo da
un po' di anni.
TRIESTE «Con Piepaolo Ferrante mi
conoscevo da un po' di anni. Non tantissimi,
visto che io non sono un triestino doc. Tra noi
era nato un feeling particolare. Ci siano trovati
nelle strategie contrarie al "no se pol" triestino.
Senza di lui Esof non ci sarebbe mai stato. L'
iniziativa è partita da lui. Ho perso un amico
con cui ho percorso un tratto importante di
strada e con il quale speravo di farne ancora».
Stefano Fantoni , presidente della Fondazione
internazionale Trieste, sperava nel miracolo di
rivedere Pierpaolo Ferrante, direttore
esecutivo di Esof2020, al lavoro. Ma il
manager triestino non ce l' ha fatta a
riprendersi dall' infarto che l' aveva colpito
pochi giorni dopo la cerimonia di chiusura di
Esof2018 a Tolosa del 14 luglio scorso. E ora
c' è tutta l' intenzione di proseguire nel solco
da lui tracciato. «Quello in cui abbiamo
lavorato assieme sul progetto di Esof2020 è un
periodo che mi ricorderò sempre. Un periodo
bellissimo. È stata una persona con la quale
ho condiviso tante idee. Ho anche bisticciato,
ma sempre sorridendo». E ora che
succederà? «Lui ha avuto un ruolo
determinante da tecnico. Si è impegnato a
realizzare la struttura del Centro congressi. Ha
messo tutto sulla strada giusta - continua
Fantoni -. Le operazioni che abbiamo cominciato insieme proseguiranno, non ci sarà dunque nessuna
transizione, anzi una continuazione verso quelle prospettive che c' eravamo prefissati. Ora bisogna
superare la tragedia e sono sicuro che anche lui avrebbe voluto proprio questo. La squadra per
Esof2020 c' è ed è un gruppo coeso. Noi continueremo sulle basi poste da Pierpaolo. Mi servirà un aiuto
tecnico. Io sono un fisico teorico. Farlo senza di lui sarà molto triste. Ma lo dobbiamo alla sua memoria».
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Morte di Pierpaolo Ferrante, il sindaco Dipiazza: "Un
grande protagonista del cambiamento di Trieste"
La recente scomparsa dell'ingegnere
Pierpaolo Ferrante ha suscitato grande
commozione nel mondo scientifico triestino e
nelle autorità; a questo proposito, il sindaco
Roberto Dipiazza ha espresso le sue
condoglianze. Pierpaolo Ferrante non solo è
stato, ma è un grande protagonista del
cambiamento di Trieste. Molti importanti
quartieri della città, infatti, portano la sua firma
e grazie alla sua visione molte altre realtà, tra
cui il Centro Congressi in Porto Vecchio,
prenderanno forma dai suoi progetti. A
Pierpaolo mi legano tanti bei momenti
personali e professionali a partire dalla
candidatura di Trieste all'Expo di cui ricordo il
grande entusiasmo e la totale dedizione con
cui ha affrontato quella bellissima sfida. Anche
questa bella avventura di ESOF che Trieste
sta vivendo è in gran parte merito di Pierpaolo
che, insieme al prof. Stefano Fantoni, hanno
costruito una candidatura vincente. Al di là del
ruolo quale direttore tecnico esecutivo, come
osserva il sindaco, va rilevato come sia stato
Ferrante a proporre l'idea di Trieste
ESOF2020: un'intuizione maturata ancora
quattro anni fa, negli spazi di Copenhagen
2014, quando attorniato dall'archeologia
industriale danese, Ferrante ebbe l'idea di
ambientare un simile evento negli spazi all'epoca ancora dominio dell'Autorità Portuale. L'aveva
rimembrato in occasione del rito di consegne a Tolosa, un mese fa: ESOF Copenhagen 2014 fu un
momento di ispirazione per la proposta di ESOF2020 Trieste. Vedere l'EuroScience Open Forum
tenersi in una struttura industriale dell'Ottocento, nella splendida Carlsberg City, ha consentito di
immaginare l'evento in un complesso portuale storico, abbandonato, in centro città, dotato di esempi
straordinari di archeologia industriale: il Porto Vecchio di Trieste. Il sindaco pertanto si unisce al
cordoglio di Trieste per l'improvviso decesso: Mi stringo in un forte abbraccio alla famiglia di Pierpaolo
Ferrante per questa improvvisa perdita. Sono certo che la città saprà ringraziare uno dei suoi cittadini
migliori.
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Morto Pierpaolo Ferrante, promotore Esof - Friuli V.
G.
Era stato ricoverato una decina giorni fa
(ANSA) - TRIESTE, 5 Ago - Il direttore
esecutivo di Esof 2020 (EuroScience Open
Forum) Pierpaolo Ferrante, è morto
all'ospedale di Cattinara di Trieste. Ingegnere
di professione, Ferrante, a 63 anni, aveva
avuto un malore improvviso una decina di
giorni fa ed era stato ricoverato a Cattinara nel
reparto cardiologico. Ferrante è stato uno dei
promotori della candidatura di Trieste al titolo
di capitale scientifica europea. Lo scorso 14
luglio aveva partecipato alla cerimonia di
chiusura di Esof2018 a Tolosa e, assieme alla
squadra di autorità e organizzatori, aveva dato
il via ufficiale alla corsa di Trieste verso
l'obiettivo. Nei primi anni 2000 Ferrante è stato
anche tra gli autori della candidatura di Trieste
all'Expo. (ANSA).
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Fvg, Fedriga: Ferrante all'avanguardia per
promuovere la regione
Cordoglio per morte direttore Esof 2020
Trieste, 6 ago. (askanews) Ferrante ha
sempre pensato in grande e all'avanguardia
per promuovere il meglio della regione,
portando nel nostro territorio iniziative
importantissime nella convinzione profonda
che solo guardando allo sviluppo, alla scienza
e alla cultura si poteva dare prospettive al
Friuli Venezia Giulia. Lo ha affermato il
governatore del Friuli Venezia Giulia
Massimiliano Fedriga esprimendo il cordoglio
ai familiari per la morte di Pierpaolo Ferrante,
direttore esecutivo di Esof 2020, tra i promotori
della candidatura di Trieste al titolo di capitale
scientifica europea e, nei primi anni 2000, tra i
protagonisti anche di quella per l'Expo.
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Morte Ferrante: Fedriga, faremo grande Esof anche
in suo nome
Udine, 6 agosto - "Ferrante ha sempre
pensato in grande e all'avanguardia per
promuovere il meglio della regione, portando
nel nostro territorio iniziative importantissime
nella convinzione profonda che solo
guardando allo sviluppo, alla scienza e alla
cultura si poteva dare prospettive al Friuli
Venezia Giulia". Lo ha affermato il governatore
del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga
esprimendo il cordoglio ai familiari per la
morte di Pierpaolo Ferrante, direttore
esecutivo di Esof 2020, tra i promotori della
candidatura di Trieste al titolo di capitale
scientifica europea e, nei primi anni 2000, tra i
protagonisti anche di quella per l'Expo. "In
questo momento prevale un sentimento di
perdita, di tristezza, ma sono certo che il
migliore tributo alla sua figura sia alimentare la
speranza e perseguire concretamente
l'obiettivo di far proseguire al meglio tutto ciò
che lui ha avviato", ha aggiunto il governatore.
Riferendosi a Esof 2020, Fedriga ha ribadito
che "metteremo ancora più impegno per
onorare tutto il lavoro che Ferrante ha profuso
e sono convinto che saremo in grado di
rendere grande questa iniziativa anche in suo
nome". Ingegnere, docente a contratto alla
Facoltà di Architettura dell'Università di
Trieste, Ferrante è stato, tra gli altri incarichi, presidente dell'Ezit-Ente per la zona industriale di Trieste
dal 2001 al 2006, componente del Comitato tecnico regionale per la pianificazione territoriale, tutela del
paesaggio e delle bellezze naturali e, dal 1995 al 2015, componente del Comitato tecnico regionale per
i grandi rischi. "Coraggioso e lungimirante nel pensare alla Trieste di domani", lo definisce l'assessore
regionale alla Ricerca e Università Alessia Rosolen che, assieme al governatore Fedriga, aveva
condiviso con Ferrante lo scorso 14 luglio a Tolosa l'emozione di dare l'avvio ufficiale alla corsa di
Trieste per il 2020. "L'auspicio è che la classe dirigente non gli renda omaggio solo con belle parole ma
onori il suo ricordo portando a termine, nel migliore dei modi, il lavoro che lui ha iniziato", ha
commentato Rosolen. ARC/EP
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Il grande dolore del presidente della Fit Fantoni per la morte di Ferrante «Sarà triste continuare
senza di lui ma lo dobbiamo alla sua memoria»

«Ho perso un vero amico Non ci fosse stato
Pierpaolo ora Esof non esisterebbe»
Il ricordo«Con Piepaolo Ferrante mi conoscevo da un
po' di anni. Non tantissimi, visto che io non sono un
triestino doc. Tra noi era nato un feeling particolare. Ci
siano trovati nelle strategie contrarie al "no se pol"
triestino. Senza di lui Esof non ci sarebbe mai stato. L'
iniziativa è partita da lui. Ho perso un amico con cui ho
percorso un tratto importante di strada e con il quale
speravo di farne ancora». Stefano Fantoni, presidente
della Fondazione internazionale Trieste, sperava nel
miracolo di rivedere Pierpaolo Ferrante, direttore
esecutivo di Esof2020, al lavoro.
Ma il manager triestino non ce l' ha fatta a riprendersi
dall' infarto che l' aveva colpito pochi giorni dopo la
cerimonia di chiusura di Esof2018 a Tolosa del 14 luglio
scorso. E ora c' è tutta l' intenzione di proseguire nel
solco da lui tracciato.
«Quello in cui abbiamo lavorato assieme sul progetto di
Esof2020 è un periodo che mi ricorderò sempre. Un
periodo bellissimo. È stata una persona con la quale ho
condiviso tante idee. Ho anche bisticciato, ma sempre
sorridendo». E ora che succederà? «Lui ha avuto un
ruolo determinante da tecnico. Si è impegnato a
realizzare la struttura del Centro congressi. Ha messo
tutto sulla strada giusta - continua Fantoni -. Le operazioni che abbiamo cominciato insieme
proseguiranno, non ci sarà dunque nessuna transizione, anzi una continuazione verso quelle
prospettive che c' eravamo prefissati. Ora bisogna superare la tragedia e sono sicuro che anche lui
avrebbe voluto proprio questo. La squadra per Esof2020 c' è ed è un gruppo coeso. Noi continueremo
sulle basi poste da Pierpaolo.
Mi servirà un aiuto tecnico. Io sono un fisico teorico. Farlo senza di lui sarà molto triste.
Ma lo dobbiamo alla sua memoria».
--FA.DO. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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l' omaggio al manager scomparso

«Pensava in grande È stato uno dei migliori cittadini
di Trieste»
«Ferrante ha sempre pensato in grande e all'
avanguardia per promuovere il meglio della
regione». Il governatore del Friuli Venezia
Giulia Massimiliano Fedriga ricorda così
Pierpaolo Ferrante, il direttore esecutivo di
Esof 2020, morto domenica sera a 63 anni all'
ospedale di Cattinara di Trieste, dove era
ricoverato dal 19 luglio in seguito a un malore.
«In questo momento - sottolinea Fedriga prevale un sentimento di perdita, di tristezza,
ma sono certo che il migliore tributo alla sua
figura sia alimentare la speranza e perseguire
concretamente l' obiettivo di far proseguire al
meglio tutto ciò che lui ha avviato. Per
Esof2020 metteremo ancora più impegno per
onorare tutto il lavoro che Ferrante ha profuso
e sono convinto che saremo in grado di
rendere grande questa iniziativa anche in suo
nome».
Non ha dubbi su questo l' assessore regionale
a Ricerca e Università Alessia Rosolen che
ricorda Ferrante come un uomo «coraggioso e
lungimirante nel pensare alla Trieste di
domani». Rosolen, che lo scorso 14 luglio a
Tolosa aveva condiviso insieme a Ferrante l'
emozione di dare l' avvio ufficiale alla corsa di
Trieste per il 2020, hauspica che «la classe
dirigente non gli renda omaggio solo con belle parole ma onori il suo ricordo portando a termine, nel
migliore dei modi, il lavoro che lui ha iniziato».
Un ricoscimento che arriva anche dal vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Russo, del Pd:
«A me piace ricordarlo come un uomo che, soprattutto, aveva il merito di saper pensare in grande.
Lavoreremo con impegno per rendere Esof una vetrina europea capace di mostrare al mondo le
bellezze e le eccellenze del nostro territorio. Esattamente come avrebbe voluto lui».
Un riconoscimento alla figura del manager arriva anche dal Comune, in particolare dal sindaco Roberto
Dipiazza e dall' assessore Giorgio Rossi: « Ferrante - scrive il sindaco - non solo è stato, ma è un
grande protagonista del cambiamento di Trieste.
Molti quartieri della città portano la sua firma e grazie alla sua visione molte altre realtà, tra cui il Centro
congressi in Porto vecchio, prenderanno forma». Anche l' avventura di Esof che Trieste sta vivendo,
sottolinea Dipiazza, «è in gran parte merito di Pierpaolo che, con il professor Fantoni, ha costruito una
candidatura vincente. Sono certo che la città saprà ringraziare uno dei suoi cittadini migliori».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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«Pensava in grande È stato uno dei migliori cittadini
di Trieste»
«Ferrante ha sempre pensato in grande e all' avanguardia per promuovere il meglio
della regione». Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ricorda così
Pierpaolo Ferrante, il...
«Ferrante ha sempre pensato in grande e all'
avanguardia per promuovere il meglio della
regione». Il governatore del Friuli Venezia
Giulia Massimiliano Fedriga ricorda così
Pierpaolo Ferrante, il direttore esecutivo di
Esof 2020, morto domenica sera a 63 anni all'
ospedale di Cattinara di Trieste, dove era
ricoverato dal 19 luglio in seguito a un malore.
«In questo momento - sottolinea Fedriga prevale un sentimento di perdita, di tristezza,
ma sono certo che il migliore tributo alla sua
figura sia alimentare la speranza e perseguire
concretamente l' obiettivo di far proseguire al
meglio tutto ciò che lui ha avviato. Per
Esof2020 metteremo ancora più impegno per
onorare tutto il lavoro che Ferrante ha profuso
e sono convinto che saremo in grado di
rendere grande questa iniziativa anche in suo
nome». Non ha dubbi su questo l' assessore
regionale a Ricerca e Università Alessia
Rosolen che ricorda Ferrante come un uomo
«coraggioso e lungimirante nel pensare alla
Trieste di domani». Rosolen, che lo scorso 14
luglio a Tolosa aveva condiviso insieme a
Ferrante l' emozione di dare l' avvio ufficiale
alla corsa di Trieste per il 2020, hauspica che
«la classe dirigente non gli renda omaggio
solo con belle parole ma onori il suo ricordo
portando a termine, nel migliore dei modi, il lavoro che lui ha iniziato». Un ricoscimento che arriva anche
dal vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Russo, del Pd: «A me piace ricordarlo come un
uomo che, soprattutto, aveva il merito di saper pensare in grande. Lavoreremo con impegno per
rendere Esof una vetrina europea capace di mostrare al mondo le bellezze e le eccellenze del nostro
territorio. Esattamente come avrebbe voluto lui». Un riconoscimento alla figura del manager arriva
anche dal Comune, in particolare dal sindaco Roberto Dipiazza e dall' assessore Giorgio Rossi: «
Ferrante - scrive il sindaco - non solo è stato, ma è un grande protagonista del cambiamento di Trieste.
Molti quartieri della città portano la sua firma e grazie alla sua visione molte altre realtà, tra cui il Centro
congressi in Porto vecchio, prenderanno forma». Anche l' avventura di Esof che Trieste sta vivendo,
sottolinea Dipiazza, «è in gran parte merito di Pierpaolo che, con il professor Fantoni, ha costruito una
candidatura vincente. Sono certo che la città saprà ringraziare uno dei suoi cittadini migliori». - BY NC
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Morte Ferrante: Fedriga, faremo grande Esof anche
in suo nome
Udine, 6 agosto - "Ferrante ha sempre
pensato in grande e all'avanguardia per
promuovere il meglio della regione, portando
nel nostro territorio iniziative importantissime
nella convinzione profonda che solo
guardando allo sviluppo, alla scienza e alla
cultura si poteva dare prospettive al Friuli
Venezia Giulia". Lo ha affermato il governatore
del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga
esprimendo il cordoglio ai familiari per la
morte di Pierpaolo Ferrante, direttore
esecutivo di Esof 2020, tra i promotori della
candidatura di Trieste al titolo di capitale
scientifica europea e, nei primi anni 2000, tra i
protagonisti anche di quella per l'Expo. "In
questo momento prevale un sentimento di
perdita, di tristezza, ma sono certo che il
migliore tributo alla sua figura sia alimentare la
speranza e perseguire concretamente
l'obiettivo di far proseguire al meglio tutto ciò
che lui ha avviato", ha aggiunto il governatore.
Riferendosi a Esof 2020, Fedriga ha ribadito
che "metteremo ancora più impegno per
onorare tutto il lavoro che Ferrante ha profuso
e sono convinto che saremo in grado di
rendere grande questa iniziativa anche in suo
nome". Ingegnere, docente a contratto alla
Facoltà di Architettura dell'Università di
Trieste, Ferrante è stato, tra gli altri incarichi, presidente dell'Ezit-Ente per la zona industriale di Trieste
dal 2001 al 2006, componente del Comitato tecnico regionale per la pianificazione territoriale, tutela del
paesaggio e delle bellezze naturali e, dal 1995 al 2015, componente del Comitato tecnico regionale per
i grandi rischi. "Coraggioso e lungimirante nel pensare alla Trieste di domani", lo definisce l'assessore
regionale alla Ricerca e Università Alessia Rosolen che, assieme al governatore Fedriga, aveva
condiviso con Ferrante lo scorso 14 luglio a Tolosa l'emozione di dare l'avvio ufficiale alla corsa di
Trieste per il 2020. "L'auspicio è che la classe dirigente non gli renda omaggio solo con belle parole ma
onori il suo ricordo portando a termine, nel migliore dei modi, il lavoro che lui ha iniziato", ha
commentato Rosolen. ARC/EP
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Morte Ferrante: Fedriga, faremo grande Esof anche
in suo nome
Udine, 6 agosto - "Ferrante ha sempre
pensato in grande e all'avanguardia per
promuovere il meglio della regione, portando
nel nostro territorio iniziative importantissime
nella convinzione profonda che solo
guardando allo sviluppo, alla scienza e alla
cultura si poteva dare prospettive al Friuli
Venezia Giulia". Lo ha affermato il governatore
del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga
esprimendo il cordoglio ai familiari per la
morte di Pierpaolo Ferrante, direttore
esecutivo di Esof 2020, tra i promotori della
candidatura di Trieste al titolo di capitale
scientifica europea e, nei primi anni 2000, tra i
protagonisti anche di quella per l'Expo. "In
questo momento prevale un sentimento di
perdita, di tristezza, ma sono certo che il
migliore tributo alla sua figura sia alimentare la
speranza e perseguire concretamente
l'obiettivo di far proseguire al meglio tutto ciò
che lui ha avviato", ha aggiunto il governatore.
Riferendosi a Esof 2020, Fedriga ha ribadito
che "metteremo ancora più impegno per
onorare tutto il lavoro che Ferrante ha profuso
e sono convinto che saremo in grado di
rendere grande questa iniziativa anche in suo
nome". Ingegnere, docente a contratto alla
Facoltà di Architettura dell'Università di
Trieste, Ferrante è stato, tra gli altri incarichi, presidente dell'Ezit-Ente per la zona industriale di Trieste
dal 2001 al 2006, componente del Comitato tecnico regionale per la pianificazione territoriale, tutela del
paesaggio e delle bellezze naturali e, dal 1995 al 2015, componente del Comitato tecnico regionale per
i grandi rischi. "Coraggioso e lungimirante nel pensare alla Trieste di domani", lo definisce l'assessore
regionale alla Ricerca e Università Alessia Rosolen che, assieme al governatore Fedriga, aveva
condiviso con Ferrante lo scorso 14 luglio a Tolosa l'emozione di dare l'avvio ufficiale alla corsa di
Trieste per il 2020. "L'auspicio è che la classe dirigente non gli renda omaggio solo con belle parole ma
onori il suo ricordo portando a termine, nel migliore dei modi, il lavoro che lui ha iniziato", ha
commentato Rosolen. ARC/EP
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Morto Pierpaolo Ferrante, promotore Esof
(ANSA) - TRIESTE, 5 Ago - Il direttore
esecutivo di Esof 2020 (EuroScience Open
Forum) Pierpaolo Ferrante, è morto all'
ospedale di Cattinara di Trieste. Ingegnere di
professione, Ferrante, a 63 anni, aveva avuto
un malore improvviso una decina di giorni fa
ed era stato ricoverato a Cattinara nel reparto
cardiologico. Ferrante è stato uno dei
promotori della candidatura di Trieste al titolo
di capitale scientifica europea. Lo scorso 14
luglio aveva partecipato alla cerimonia di
chiusura di Esof2018 a Tolosa e, assieme alla
squadra di autorità e organizzatori, aveva dato
il via ufficiale alla corsa di Trieste verso l'
obiettivo. Nei primi anni 2000 Ferrante è stato
anche tra gli autori della candidatura di Trieste
all' Expo. (ANSA).
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La scomparsa di Pierpaolo Ferrante, il messaggio di
Dipiazza
Il sindaco Roberto Dipiazza ha voluto ricordare
Pierpaolo Ferrante, padre di Esof 2020, con
queste parole. "Pierpaolo Ferrante non solo è
stato, ma è un grande protagonista del
cambiamento di Trieste. Molti importanti
quartieri della città, infatti, portano la sua firma
e grazie alla sua visione molte altre realtà, tra
cui il Centro Congressi in Porto Vecchio,
prenderanno forma dai suoi progetti. A
Pierpaolo mi legano tanti bei momenti
personali e professionali a partire dalla
candidatura di Trieste all' Expo di cui ricordo il
grande entusiasmo e la totale dedizione con
cui ha affrontato quella bellissima sfida. Anche
questa bella avventura di Esof che Trieste sta
vivendo è in gran parte merito di Pierpaolo
che, insieme al prof. Stefano Fantoni, hanno
costruito una candidatura vincente. Mi stringo
in un forte abbraccio alla famiglia di Pierpaolo
Ferrante per questa improvvisa perdita. Sono
certo che la città saprà ringraziare uno dei suoi
cittadini migliori".
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Addio a Ferrante, manager di Esof2020 ed Expo
Ingegnere e docente universitario è morto a 63 anni a 20 giorni dall' infarto che l' aveva
colpito dopo la trasferta a Tolosa
Diego D' AmelioÈ morto ieri a Trieste, l'
ingegner Pierpaolo Ferrante, ricoverato dal 19
luglio in gravissime condizioni nel reparto di
Cardiologia di Cattinara, dopo il malore che lo
aveva colpito improvvisamente.
Il 63enne, direttore esecutivo di Esof2020, non
potrà dunque vedere il risultato del febbrile
lavoro compiuto per far ottenere a Trieste il
ruolo di capitale europea della scienza, in
accoppiata con l' ex direttore della Sissa,
Stefano Fantoni. Soltanto pochi giorni prima
dell' infarto che ne ha causato la morte,
Ferrante aveva partecipato il 14 luglio alla
cerimonia di chiusura di Esof2018 a Tolosa,
raccogliendo il simbolico testimone della città
francese, in una cerimonia cui era intervenuto
assieme al comitato organizzatore e alle
autorità triestine.
L' amore per le imprese difficili non era d'
altronde una novità per lui, tra i principali
promotori in qualità di project manager della
candidatura di Trieste all' Expo, conclusasi
invece senza successo. Uomo vicino al
centrodestra e legato all' azzurro Roberto
Antonione, era stato prossimo al ruolo di
assessore all' Urbanistica della prima giunta
Dipiazza.
L' impegno sul piano pubblico ha visto Ferrante ricoprire il ruolo di presidente dell' Ente per la zona
industriale di Trieste (Ezit), oltre che di membro del cda di Trieste Città Digitale. Titolare di uno studio
privato operante nel campo dell' ingegneria civile, Ferrante è stato inoltre presidente del consiglio di
amministrazione e socio unico della società d' ingegneria Re. Te Srl e direttore tecnico della società di
servizi Eng Team. Docente a contratto della facoltà di Architettura dell' ateneo giuliano e presidente del
Rotary Club, Ferrante è stato attivo anche nell' ambito della propria categoria, come consigliere del
sindacato nazionale degli ingegneri liberi professionisti e delegato all' Inarcassa.
L' ingegnere lascia la sua impronta sull' evoluzione della città nel corso degli ultimi decenni. Sua la
direzione dei lavori di restauro dell' ex Ospedale militare e della riqualificazione della zona di Foro
Ulpiano, quest' ultima assieme all' architetto Peter Lorenz. Di Ferrante anche il progetto di riconversione
del comprensorio ospedaliero della Maddalena e del complesso sportivo di Altura, l' intervento sul
ricreatorio Padovan e sulla stazione del tram a Opicina, l' ampliamento del Magazzino 27 in Porto
Vecchio, la creazione di un locale notturno storico come il Macaki. L' ingegnere ha svolto lavori al Burlo
e al Sincrotrone, oltre a lavorare per conto di Comune e Acegas.
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Fuori Trieste si segnalano il progetto della nuova sede dell' Agenzia italiana del farmaco a Roma e l'
imponente lavoro di risistemazione delle agenzie assicurative Ras del Triveneto. Non mancano i sogni
rimasti sulla carta, come il progetto del Parco del mare nell' ex Pescheria, della Fiera in Porto Vecchio e
della galleria di collegamento fra Prosecco e Porto vecchio.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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il decesso DOPO un infarto

Trieste, morto Ferrante manager di Esof ed Expo
È morto ieri sera all' ospedale di Cattinara
Pierpaolo Ferrante, 63 anni ingegnere,
docente universitario e direttore esecutivo di
Esof2020. Lo scorso 19 aprile aveva avuto un
infarto, a cui era immediatamente seguito il
ricovero nel reparto di Cardiologia. E proprio lì
nel pomeriggio le sue condizioni, apparse
serie fin dal primo momento, si sono
aggravate in modo irreversibile.
D' amelio / A PAG. 16.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

438

5 agosto 2018

ilpiccolo.it (Trieste)
ESOF

Morto a Trieste Pierpaolo Ferrante, direttore
esecutivo di Esof2020
Il professionista aveva avuto un infarto il 19 luglio scorso. In serata l' aggravarsi delle
condizioni e il decesso
TRIESTE E' morto attorno alle 20 di oggi,
domenica 5 agosto, all' ospedale di Cattinara
Pierpaolo Ferrante, 63anni ingegnere, docente
universitario e direttore esecutivo di Esof2020.
Lo scorso 19 aprile aveva avuto un infarto, a
cui era immediatamente seguito il ricovero nel
reparto di Cardiologia. E proprio lì nel
pomeriggio le sue condizioni, apparse serie fin
dal primo momento, si sono aggravate in
modo irreversibile. Il suo cuore ha cessato di
battere in serata. Comprensibilmente chiusi
nel silenzio, al momento, i familiari del
professionista, uno dei promotori della
candidatura di Trieste al titolo di capitale
scientifica europea. Un traguardo ottenuto con
successo dalla città, tanto che Ferrante lo
scorso 14 luglio aveva partecipato alla
cerimonia di chiusura di Esof2018 a Tolosa. Lo
aveva fatto assieme alla squadra di autorità e
organizzatori triestini, in una giornata che
aveva dato il via ufficiale alla corsa del
capoluogo verso l' abito evento. Ma la carriera
dell' ingegnere, sul piano pubblico, ha avuto
un ruolo di rilievo anche nei primi anni 2000:
Ferrante era stato infatti anche tra gli autori
della candidatura di Trieste all' Expo.
Presidente del consiglio di amministrazione e
socio unico della società d' ingegneria Re.Te
Srl, nel corso della sua vita il sessantatreenne ha ricoperto ruoli chiave a livello regionale. Grande amico
personale dell' ex presidente della Regione e sottosegretario agli Esteri Roberto Antonione, Ferrante è
stato inoltre, tra le altre cose, presidente dell' Ente per la zona industriale di Trieste e ha insegnato all'
Università di Trieste nella facoltà di Architettura. Il sessantatreenne ha ricoperto anche l' incarico di
consigliere del sindacato nazionale ingegneri liberi professionisti.
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Ostaggi di droghe e antidolorifici
Il proibizionismo ha fallito e la «war on drugs»
- la guerra alla droga - lanciata dall'allora
presidente degli Usa Richard Nixon, il 17
luglio 1971, si è trasformata in una guerra alle
persone e ai consumatori. «Un inaccettabile
modo di gestire le droghe che deve avere fine,
riformando le politiche e tenendo conto delle
evidenze scientifiche. Così si risolverebbe
anche l'altro grande dramma di una
regolamentazione sbagliata: l'85% della
popolazione mondiale non ha accesso ai
farmaci per il trattamento del dolore. L'Europa
deve assumere un ruolo-chiave
nell'intraprendere le riforme». Nuovi prodotti
sintetici L'appello è stato lanciato durante una
sessione plenaria di Esof, lo European
Science Open Forum 2018 a Tolosa, in
Francia. «Centinaia di milioni di persone nel
mondo usano sostanze illecite: per
divertimento, per tradizioni e cultura, per
alleviare dolori fisici e psichici. L'Onu ha
denunciato, nel 2017, un picco (+63%) nella
produzione di oppio. E nuove droghe
sintetiche sono sintetizzate e immesse nel
mercato. Negli Usa, ogni otto minuti, si verifica
un decesso per overdose» , osserva Michel
Kazatchkine, medico e ricercatore, membro
della «Global Commission on Drug Policy». La
situazione, secondo Nicholas Clegg, membro dello stesso organismo internazionale e già vice-primo
ministro britannico, è un «esempio di collisione tra scienza e politica», dove ad avere il sopravvento
sono l'ideologia e la paura («della criminalità, della salute mentale, degli elettori che non capirebbero»),
le quali - sostiene - condizionano i governanti. Questi, invece di gestire la situazione, si nascondono
ipocritamente dietro la favola del «mondo senza droghe». In realtà questa non è una battaglia nuova. A
Esof sono state ricordate le parole di Kofi Annan, ex segretario dell'Onu, contro la tolleranza zero. «Ben
300 milioni di persone usano droghe nel mondo, contribuendo a un mercato illegale di 330 miliardi di
dollari l'anno - aveva denunciato nel 2016 -. Il proibizionismo ha avuto scarso impatto. Credo che le
droghe abbiano distrutto molte vite, ma le politiche sbagliate dei governi ne hanno distrutte molte di
più». E queste hanno finito per favorire le organizzazioni del narcotraffico, mentre la criminalizzazione
dei consumatori ha impedito la riabilitazione di tante vittime della tossicodipenenza. E, anzi, «ha
contribuito all'epidemia di Hiv e Hcv nel mondo, dove un consumatore su quattro è Hiv positivo e uno su
tre ha l'epatite C», dice Michel Kazatchkine, inviato dell'Onu in materia di Aids per l'Europa dell'Est e
l'Asia centrale. «Vorrei che i drogati - ha aggiunto - venissero presi in carico dai servizi sanitari come
pazienti e non considerati delinquenti. Nel mondo una persona in carcere su cinque è lì per reati di
droga e ogni anno gli arresti sono 1,4 milioni, l'80% dei quali per uso personale. Ciò colpisce le classi
più disagiate, ovviamente ai fini di un controllo sociale». Dalle droghe illegali alle droghe legali il passo,
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d'altra parte, non è poi così lungo. I farmaci che usiamo continuamente sono droghe: modalità e dosi
distinguono l'effetto tossico da quello nocivo. E non è un caso che da alcune classi di sostanze illegali si
ricavino anche farmaci («drug», in inglese, significa sia farmaco sia droga, a seconda sia legale o
meno) e l'uso può diventare complicato. Anche la ricerca scientifica, poi, è difficile, quando una
sostanza è considerata illegale. Significativa la questione degli oppiacei. «Lo sforzo è stato impedire
che gli antidolorifici venissero dirottati fuori dall'uso medico - osserva Kazatchkine -. Il sistema
internazionale di controllo delle droghe ha creato ostacoli intrinseci all'accesso ai farmaci che servono.
È inaccettabile che si muoia nel dolore». Quanto alla crisi degli oppiacei negli Usa, «è iniziata con i
medici pagati dalle aziende nel modo più scandaloso affinché li prescrivessero anche nei casi non
necessari. I pazienti hanno sviluppato dipendenza, ma il mercato nero sa come adattarsi alla
domanda». Cinque semplici principi Per una riforma efficace, invece di lasciar prevalere l'ideologia sulle
evidenze scientifiche come si è fatto fin qui, basterebbe seguire cinque semplici principi, dice
Kazatchkine: «Si dia la priorità alle persone; si assicuri l'accesso ai farmaci antidolorifici; si ponga fine a
criminalizzazione e incarcerazione dei consumatori e, quarto, si rafforzi la lotta alle grandi
organizzazioni criminali. Infine non si proibisca ciò che è solo potenzialmente dannoso, ma si regoli il
utilizzo: vietarne l'uso significa consegnarlo nelle mani criminali del mercato nero, con danni per la
salute e la sicurezza di tutti».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

441

31 luglio 2018

ilpiccolo.it (Trieste)
ESOF

«Dopo sei anni lascio un sistema di assunzioni
basato sulle competenze e non più sul consenso»
Il bilancio del rettore Fermeglia a 10 mesi dalla scadenza del mandato. «Positivo il
nuovo sistema di tassazione. Anche Udine l' ha copiato»
TRIESTE «Sono un uomo delle istituzioni
quindi evito di entrare in polemiche politiche
che non mi riguardano e non commento le
scelte del passato. Quanto al futuro posso dire
che, finalmente, il primo agosto 2019 mi
concederò una vacanza dopo aver lavorato
sodo sei anni per costruire un ateneo sano, in
crescita e attento al mondo della ricerca».
Maurizio Fermeglia concluderà il suo mandato
di rettore il prossimo anno: la tabella di marcia
prevede elezioni a maggio e due mesi per il
passaggio di consegne, «che intendo fare per
bene, con la dovuta serietà e precisione».
Rettore, che ateneo troverà il suo successore il
prossimo anno? Troverà prima di tutto un'
Università con un numero di immatricolati
cresciuto del 7-8% l' anno rispetto al passato.
Quanto agli iscritti complessivi sono calati
perché abbiamo diminuito i fuori corso e gli
abbandoni e ridotto il tempo di stazionamento
dello studente in ateneo, migliorando quindi l'
efficienza e consentendo la creazione di classi
numericamente sostenibili con ragazzi
motivati». Capitolo tasse. Qual è la situazione?
Nel 2017 abbiamo introdotto un nuovo sistema
di tassazione, Udine è arrivata in ritardo. Nel
dettaglio abbiamo recepito la no tax area fino a
13 mila euro di Isee e scelto poi una curva di
crescita delle tasse in proporzione al reddito. Il meccanismo adottato da Udine, invece, prevede un
aumento importante delle tasse per gli Isee sopra i 23mila euro. Da noi lo studente di una famiglia con
Isee ad esempio di 20 mila euro va a pagare 400 euro all' anno di tasse, l' equivalente di un caffè al
giorno, quindi non una cifra tale da far desistere dalla scelta di iscriversi». Che risultati sono stati
ottenuti sul fronte della ricerca? È un settore su cui ho puntato molto. Avevamo un alto numero di
docenti che non la facevano, ma per far crescere l' Università serviva qualcosa in più pena il rischio di
diventare un super liceo. Di qui la scelta di puntare su forze nuove, reclutate con percorsi diversi: dopo
sei anni lascerò un sistema di assunzioni basato non più sulla ricerca del consenso, bensì sulle
competenze. Resta il nodo del personale precario, sollevato di recente anche dai sindacati dopo l'
annuncio di nuovi concorsi per docenti, tecnici e amministrativi. Tengo a precisare che abbiamo
stabilizzato tutti i precari del personale tecnico amministrativo, mentre non è possibile includere
dottorandi o assegnisti di ricerca tra i precari, sono situazione diverse. Durante il suo mandato è arrivata
la vittoria di Esof2020. Come ho già avuto modo di dire, Esof è una grande opportunità per la città e per
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la scienza, spero non sia solo una etichetta. Lo sviluppo nell' Est Europa è un tema fondamentale per la
Ue, anche perché un' ulteriore guerra nell' ex Jugoslavia sarebbe devastante per l' Europa intera, per
questo la scelta di Trieste di puntare sull' Est è stata vincente. Del resto è nel nostro Dna: anche UniTs
ha avviato numerose collaborazioni con Slovenia e Croazia. Da due anni lavoriamo con Lubiana al
"Research day", ormai giunto alla terza edizione, e progettiamo eventi comuni con Fiume, capitale
europea della cultura nel 2020. Abbiamo poi rapporti con Serbia, Albania e Montenegro, e stiamo
gestendo anche "Adrion" la macroregione adriatico-ionica con progetti congiunti, tutte iniziative che
hanno pesato nell' assegnazione di Esof2020. L' altra grande sfida sarà riuscire a portare il mondo della
scienza e della tecnologia tra la gente. Come ho detto a Tolosa, esiste un triangolo con la scienza in
alto, la tecnologia a destra e la società a sinistra, questo triangolo deve essere soggetto a forza
centripeta che porta i vertici verso il centro. Negli anni passati questi tre elementi erano lontani: oggi c' è
il pericolo che la scienza venga sorpassata dalle false verità, per questo è fondamentale portare la
scienza tra la gente». -
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AL MEETING "ESOF" DI TOLOSA L' INVIATO DELL' ONU kazatchkine

Ostaggi di droghe e antidolorifici
La denuncia: il proibizionismo ha fallito e crescono le dipendenze da oppiacei
Il proibizionismo ha fallito e la «war on drugs»
- la guerra alla droga - lanciata dall' allora
presidente degli Usa Richard Nixon, il 17
luglio 1971, si è trasformata in una guerra alle
persone e ai consumatori. «Un inaccettabile
modo di gestire le droghe che deve avere fine,
riformando le politiche e tenendo conto delle
evidenze scientifiche.
Così si risolverebbe anche l' altro grande
dramma di una regolamentazione sbagliata: l'
85% della popolazione mondiale non ha
accesso ai farmaci per il trattamento del
dolore. L' Europa deve assumere un ruolochiave nell' intraprendere le riforme».
Nuovi prodotti sintetici L' appello è stato
lanciato durante una sessione plenaria di Esof,
lo European Science Open Forum 2018 a
Tolosa, in Francia. «Centinaia di milioni di
persone nel mondo usano sostanze illecite:
per divertimento, per tradizioni e cultura, per
alleviare dolori fisici e psichici. L' Onu ha
denunciato, nel 2017, un picco (+63%) nella
produzione di oppio. E nuove droghe
sintetiche sono sintetizzate e immesse nel
mercato. Negli Usa, ogni otto minuti, si verifica
un decesso per overdose» , osserva Michel
Kazatchkine, medico e ricercatore, membro
della «Global Commission on Drug Policy». La
situazione, secondo Nicholas Clegg, membro dello stesso organismo internazionale e già vice-primo
ministro britannico, è un «esempio di collisione tra scienza e politica», dove ad avere il sopravvento
sono l' ideologia e la paura («della criminalità, della salute mentale, degli elettori "che non
capirebbero"»), le quali - sostiene - condizionano i governanti. Questi, invece di gestire la situazione, si
nascondono ipocritamente dietro la favola del «mondo senza droghe».
In realtà questa non è una battaglia nuova. A Esof sono state ricordate le parole di Kofi Annan, ex
segretario dell' Onu, contro la tolleranza zero. «Ben 300 milioni di persone usano droghe nel mondo,
contribuendo a un mercato illegale di 330 miliardi di dollari l' anno - aveva denunciato nel 2016 -. Il
proibizionismo ha avuto scarso impatto. Credo che le droghe abbiano distrutto molte vite, ma le
politiche sbagliate dei governi ne hanno distrutte molte di più».
E queste hanno finito per favorire le organizzazioni del narcotraffico, mentre la criminalizzazione dei
consumatori ha impedito la riabilitazione di tante vittime della tossicodipenenza.
E, anzi, «ha contribuito all' epidemia di Hiv e Hcv nel mondo, dove un consumatore su quattro è Hiv
positivo e uno su tre ha l' epatite C», dice Michel Kazatchkine, inviato dell' Onu in materia di Aids per l'
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Europa dell' Est e l' Asia centrale. «Vorrei che i drogati - ha aggiunto - venissero presi in carico dai
servizi sanitari come pazienti e non considerati delinquenti. Nel mondo una persona in carcere su
cinque è lì per reati di droga e ogni anno gli arresti sono 1,4 milioni, l' 80% dei quali per uso personale.
Ciò colpisce le classi più disagiate, ovviamente ai fini di un controllo sociale».
Dalle droghe illegali alle droghe legali il passo, d' altra parte, non è poi così lungo. I farmaci che usiamo
continuamente sono droghe: modalità e dosi distinguono l' effetto tossico da quello nocivo. E non è un
caso che da alcune classi di sostanze illegali si ricavino anche farmaci («drug», in inglese, significa sia
farmaco sia droga, a seconda sia legale o meno) e l' uso può diventare complicato.
Anche la ricerca scientifica, poi, è difficile, quando una sostanza è considerata illegale.
Significativa la questione degli oppiacei. «Lo sforzo è stato impedire che gli antidolorifici venissero
dirottati fuori dall' uso medico - osserva Kazatchkine -. Il sistema internazionale di controllo delle droghe
ha creato ostacoli intrinseci all' accesso ai farmaci che servono. È inaccettabile che si muoia nel
dolore». Quanto alla crisi degli oppiacei negli Usa, «è iniziata con i medici pagati dalle aziende nel
modo più scandaloso affinché li prescrivessero anche nei casi non necessari. I pazienti hanno
sviluppato dipendenza, ma il mercato nero sa come adattarsi alla domanda».
Cinque semplici principi Per una riforma efficace, invece di lasciar prevalere l' ideologia sulle evidenze
scientifiche come si è fatto fin qui, basterebbe seguire cinque semplici principi, dice Kazatchkine: «Si
dia la priorità alle persone; si assicuri l' accesso ai farmaci antidolorifici; si ponga fine a
criminalizzazione e incarcerazione dei consumatori e, quarto, si rafforzi la lotta alle grandi
organizzazioni criminali. Infine non si proibisca ciò che è solo potenzialmente dannoso, ma si regoli il
utilizzo: vietarne l' uso significa consegnarlo nelle mani criminali del mercato nero, con danni per la
salute e la sicurezza di tutti». BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

NICLA PANCIERA
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Il bilancio del rettore Fermeglia a 10 mesi dalla scadenza del mandato «Positivo il nuovo
sistema di tassazione. Anche Udine l' ha copiato»

«Dopo sei anni lascio un sistema di assunzioni
basato sulle competenze e non più sul consenso»
l' intervista«Sono un uomo delle istituzioni
quindi evito di entrare in polemiche politiche
che non mi riguardano e non commento le
scelte del passato. Quanto al futuro posso dire
che, finalmente, il primo agosto 2019 mi
concederò una vacanza dopo aver lavorato
sodo sei anni per costruire un ateneo sano, in
crescita e attento al mondo della ricerca».
Maurizio Fermeglia concluderà il suo mandato
di rettore il prossimo anno: la tabella di marcia
prevede elezioni a maggio e due mesi per il
passaggio di consegne, «che intendo fare per
bene, con la dovuta serietà e precisione».
Rettore, che ateneo troverà il suo
successore il prossimo anno?
Troverà prima di tutto un' Università con un
numero di immatricolati cresciuto del 7-8% l'
anno rispetto al passato.
Quanto agli iscritti complessivi sono calati
perché abbiamo diminuito i fuori corso e gli
abbandoni e ridotto il tempo di stazionamento
dello studente in ateneo, migliorando quindi l'
efficienza e consentendo la creazione di classi
numericamente sostenibili con ragazzi
motivati».
Capitolo tasse. Qual è la situazione?
Nel 2017 abbiamo introdotto un nuovo sistema di tassazione, Udine è arrivata in ritardo.
Nel dettaglio abbiamo recepito la no tax area fino a 13 mila euro di Isee e scelto poi una curva di
crescita delle tasse in proporzione al reddito. Il meccanismo adottato da Udine, invece, prevede un
aumento importante delle tasse per gli Isee sopra i 23mila euro. Da noi lo studente di una famiglia con
Isee ad esempio di 20 mila euro va a pagare 400 euro all' anno di tasse, l' equivalente di un caffè al
giorno, quindi non una cifra tale da far desistere dalla scelta di iscriversi».
Che risultati sono stati ottenuti sul fronte della ricerca?
È un settore su cui ho puntato molto. Avevamo un alto numero di docenti che non la facevano, ma per
far crescere l' Università serviva qualcosa in più pena il rischio di diventare un super liceo. Di qui la
scelta di puntare su forze nuove, reclutate con percorsi diversi: dopo sei anni lascerò un sistema di
assunzioni basato non più sulla ricerca del consenso, bensì sulle competenze.
Resta il nodo del personale precario, sollevato di recente anche dai sindacati dopo l' annuncio di nuovi
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concorsi per docenti, tecnici e amministrativi.
Tengo a precisare che abbiamo stabilizzato tutti i precari del personale tecnico amministrativo, mentre
non è possibile includere dottorandi o assegnisti di ricerca tra i precari, sono situazione diverse.
Durante il suo mandato è arrivata la vittoria di Esof2020.
Come ho già avuto modo di dire, Esof è una grande opportunità per la città e per la scienza, spero non
sia solo una etichetta. Lo sviluppo nell' Est Europa è un tema fondamentale per la Ue, anche perché un'
ulteriore guerra nell' ex Jugoslavia sarebbe devastante per l' Europa intera, per questo la scelta di
Trieste di puntare sull' Est è stata vincente. Del resto è nel nostro Dna: anche UniTs ha avviato
numerose collaborazioni con Slovenia e Croazia. Da due anni lavoriamo con Lubiana al "Research day",
ormai giunto alla terza edizione, e progettiamo eventi comuni con Fiume, capitale europea della cultura
nel 2020. Abbiamo poi rapporti con Serbia, Albania e Montenegro, e stiamo gestendo anche "Adrion" la
macroregione adriatico-ionica con progetti congiunti, tutte iniziative che hanno pesato nell'
assegnazione di Esof2020.
L' altra grande sfida sarà riuscire a portare il mondo della scienza e della tecnologia tra la gente.
Come ho detto a Tolosa, esiste un triangolo con la scienza in alto, la tecnologia a destra e la società a
sinistra, questo triangolo deve essere soggetto a forza centripeta che porta i vertici verso il centro. Negli
anni passati questi tre elementi erano lontani: oggi c' è il pericolo che la scienza venga sorpassata dalle
false verità, per questo è fondamentale portare la scienza tra la gente».
--A.P. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Bora-mat, robottini e droni. A Trieste va in scena la
scienza "pop"
Si è aperta la quinta edizione della Mini Maker Faire: 84 postazioni all' Ictp dove poter
ammirare le invenzioni più incredibili. Come il distributore di vento
TRIESTE Ottantaquattro le postazioni della
quinta edizione del Trieste Mini Maker Faire
che, sfidando la canicola pomeridiana di una
città in costume da bagno, hanno invaso
allegramente gli spazi dell' Ictp di Miramare.
La stragrande maggioranza sono maker
provenienti da varie parti d' Italia, dalle vicine
Slovenia e Croazia e dalla Spagna, ma non
mancano le postazioni istituzionali, dall'
Eurodesk del Comune di Trieste al banco di
Esof 2020 Trieste, con annesso annullo
filatelico speciale - solo per la giornata di ieri per Trieste città della scienza. Ed è la
presenza importante di inventori provenienti
dalle vicine repubbliche che certifica ancora di
più il ruolo di Trieste come capitale d' area
della scienza, una delle mission, appunto, di
Esof 2020. Ci sono tutti gli ingredienti per una
buona riuscita della manifestazione. E questa
edizione non sta tradendo le attese: in tanti
hanno letteralmente assalito di domande e
richieste questi inventori pronti a soddisfare
ogni curiosità. Ad accogliere i visitatori e a
"refrigerarli" ci pensa all' inizio del percorso
Bora-Mat, il distributore di refoli, dal Borin alla
Bora scura, manna dal cielo per gli accaldati
avventori - la navetta di Trieste Trasporti era
così bollente, unico neo di un pomeriggio
perfetto, al suo interno da far rimpiangere la lunga attesa alla fermata senza parasole di viale Miramare.
Non poteva, inoltre, mancare la musica, con Megalo-Chester, orchestra di strada dotata di un
meccanismo per suonare le percussioni via midi, una vera e propria busker band itinerante. Un giro
attento e curioso tra questi stand può avere la capacità di introiettarti nel futuro più hi-tech, dai droni dell'
Italdron Academy agli arti motorizzati di un esoscheletro realizzati dal maker Giancarlo Pellis , ma
anche di regalarti puri momenti vintage, come quello offerto dal maker Riccardo Romagnoli da Forlì con
il suo I-Telex the teleprinter Roloaded. «Si tratta di coniugare la vecchia tecnologia del telex,
ampiamente usata fino alla fine agli anni '80, in particolar modo dalle aziende, con la nuova
rappresentata da internet». Ma il vero tuffo nel passato lo si ha andando nell' area dei retrogame con il
gruppo 12 Bit Retrogaming Trieste della maker Federica della Zonca , o vedendo scorrazzare il mitico
R202 di Star Wars del maker Eugenio Cosolo , autore anche di Edward "mani di forbice", robottino
tosaerba autonomo in grado di apprendere le conformazione del giardino. Ma è soprattutto il
ventunesimo secolo a essere ben rappresentato, con lavori anche di alto livello sociale come quello
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della maker spagnola Lourdes Gonzales-Valera con il suo "From neuron to prothesis: the unstoppable
power of 3D Printing": «Oltre a una collaborazione con una struttura ospedaliere venezuelana per la
quale sono stati realizzate parti di cranio di un paziente ancora vivente, presentiamo il progetto senza
scopo di lucro "SuperGiz" ovvero protesi e gadget intercambiabili per bambini che hanno perso una
mano. Si tratta di supporti stampati in 3D che possono essere sostituiti a seconda dei diversi utilizzi e
possono realizzarsi in qualsiasi posto. Abbiamo anche realizzato degli zoccoli per delle capre vittime di
un incendio». -
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la manifestazione

Bora-mat, robottini e droni Va in scena la scienza
"pop"
Si è aperta la quinta edizione della Mini Maker Faire: 84 postazioni all' Ictp dove poter
ammirare le invenzioni più incredibili. Come il distributore di vento
Luigi Putignano Ottantaquattro le postazioni
della quinta edizione del Trieste Mini Maker
Faire che, sfidando la canicola pomeridiana di
una città in costume da bagno, hanno invaso
allegramente gli spazi dell' Ictp di Miramare.
La stragrande maggioranza sono maker
provenienti da varie parti d' Italia, dalle vicine
Slovenia e Croazia e dalla Spagna, ma non
mancano le postazioni istituzionali, dall'
Eurodesk del Comune di Trieste al banco di
Esof 2020 Trieste, con annesso annullo
filatelico speciale - solo per la giornata di ieri per Trieste città della scienza. Ed è la
presenza importante di inventori provenienti
dalle vicine repubbliche che certifica ancora di
più il ruolo di Trieste come capitale d' area
della scienza, una delle mission, appunto, di
Esof 2020.
Ci sono tutti gli ingredienti per una buona
riuscita della manifestazione. E questa
edizione non sta tradendo le attese: in tanti
hanno letteralmente assalito di domande e
richieste questi inventori pronti a soddisfare
ogni curiosità. Ad accogliere i visitatori e a
"refrigerarli" ci pensa all' inizio del percorso
Bora-Mat, il distributore di refoli, dal Borin alla
Bora scura, manna dal cielo per gli accaldati
avventori - la navetta di Trieste Trasporti era così bollente, unico neo di un pomeriggio perfetto, al suo
interno da far rimpiangere la lunga attesa alla fermata senza parasole di viale Miramare.
Non poteva, inoltre, mancare la musica, con Megalo-Chester, orchestra di strada dotata di un
meccanismo per suonare le percussioni via midi, una vera e propria busker band itinerante. Un giro
attento e curioso tra questi stand può avere la capacità di introiettarti nel futuro più hi-tech, dai droni dell'
Italdron Academy agli arti motorizzati di un esoscheletro realizzati dal maker Giancarlo Pellis, ma anche
di regalarti puri momenti vintage, come quello offerto dal maker Riccardo Romagnoli da Forlì con il suo
I-Telex the teleprinter Roloaded. «Si tratta di coniugare la vecchia tecnologia del telex, ampiamente
usata fino alla fine agli anni '80, in particolar modo dalle aziende, con la nuova rappresentata da
internet».
Ma il vero tuffo nel passato lo si ha andando nell' area dei retrogame con il gruppo 12 Bit Retrogaming
Trieste della maker Federica della Zonca, o vedendo scorrazzare il mitico R202 di Star Wars del maker
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Eugenio Cosolo, autore anche di Edward "mani di forbice", robottino tosaerba autonomo in grado di
apprendere le conformazione del giardino.
Ma è soprattutto il ventunesimo secolo a essere ben rappresentato, con lavori anche di alto livello
sociale come quello della maker spagnola Lourdes Gonzales-Valera con il suo "From neuron to
prothesis: the unstoppable power of 3D Printing": «Oltre a una collaborazione con una struttura
ospedaliere venezuelana per la quale sono stati realizzate parti di cranio di un paziente ancora vivente,
presentiamo il progetto senza scopo di lucro "SuperGiz" ovvero protesi e gadget intercambiabili per
bambini che hanno perso una mano. Si tratta di supporti stampati in 3D che possono essere sostituiti a
seconda dei diversi utilizzi e possono realizzarsi in qualsiasi posto.
Abbiamo anche realizzato degli zoccoli per delle capre vittime di un incendio».
- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Bora-mat, robottini e droni Va in scena la scienza
pop
Si è aperta la quinta edizione della Mini Maker Faire: 84 postazioni all'Ictp dove poter
ammirare le invenzioni più incredibili. Come il distributore di vento
Ottantaquattro le postazioni della quinta edizione del
Trieste Mini Maker Faire che, sfidando la canicola
pomeridiana di una città in costume da bagno, hanno
invaso allegramente gli spazi dell'Ictp di Miramare. La
stragrande maggioranza sono maker provenienti da
varie parti d'Italia, dalle vicine Slovenia e Croazia e dalla
Spagna, ma non mancano le postazioni istituzionali,
dall'Eurodesk del Comune di Trieste al banco di Esof
2020 Trieste, con annesso annullo filatelico speciale solo
per la giornata di ieri per Trieste città della scienza. Ed è
la presenza importante di inventori provenienti dalle
vicine repubbliche che certifica ancora di più il ruolo di
Trieste come capitale d'area della scienza, una delle
mission, appunto, di Esof 2020. Ci sono tutti gli
ingredienti per una buona riuscita della manifestazione.
E questa edizione non sta tradendo le attese: in tanti
hanno letteralmente assalito di domande e richieste
questi inventori pronti a soddisfare ogni curiosità. Ad
accogliere i visitatori e a refrigerarli ci pensa all'inizio del
percorso Bora-Mat, il distributore di refoli, dal Borin alla
Bora scura, manna dal cielo per gli accaldati avventori la
navetta di Trieste Trasporti era così bollente, unico neo
di un pomeriggio perfetto, al suo interno da far
rimpiangere la lunga attesa alla fermata senza parasole di viale Miramare. Non poteva, inoltre, mancare
la musica, con Megalo-Chester, orchestra di strada dotata di un meccanismo per suonare le percussioni
via midi, una vera e propria busker band itinerante. Un giro attento e curioso tra questi stand può avere
la capacità di introiettarti nel futuro più hi-tech, dai droni dell'Italdron Academy agli arti motorizzati di un
esoscheletro realizzati dal maker Giancarlo Pellis, ma anche di regalarti puri momenti vintage, come
quello offerto dal maker Riccardo Romagnoli da Forlì con il suo I-Telex the teleprinter Roloaded. «Si
tratta di coniugare la vecchia tecnologia del telex, ampiamente usata fino alla fine agli anni '80, in
particolar modo dalle aziende, con la nuova rappresentata da internet». Ma il vero tuffo nel passato lo si
ha andando nell'area dei retrogame con il gruppo 12 Bit Retrogaming Trieste della maker Federica
della Zonca, o vedendo scorrazzare il mitico R202 di Star Wars del maker Eugenio Cosolo, autore
anche di Edward mani di forbice, robottino tosaerba autonomo in grado di apprendere le conformazione
del giardino. Ma è soprattutto il ventunesimo secolo a essere ben rappresentato, con lavori anche di alto
livello sociale come quello della maker spagnola Lourdes Gonzales-Valera con il suo From neuron to
prothesis: the unstoppable power of 3D Printing: «Oltre a una collaborazione con una struttura
ospedaliere venezuelana per la quale sono stati realizzate parti di cranio di un paziente ancora vivente,
presentiamo il progetto senza scopo di lucro SuperGiz ovvero protesi e gadget intercambiabili per
bambini che hanno perso una mano. Si tratta di supporti stampati in 3D che possono essere sostituiti a
seconda dei diversi utilizzi e possono realizzarsi in qualsiasi posto. Abbiamo anche realizzato degli
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zoccoli per delle capre vittime di un incendio»

Luigi Putignano
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Mini Maker Faire, scienza incontra cittadini a Trieste
(ANSA) - TRIESTE, 28 LUG - Dal simulatore
di bora in grado di riprodurre il vento fino a 80
km/h, al lanciarazzi ad acqua in grado di
svelare i segreti della fisica spaziale; dalla
"Camera nebbia" - primo modello di questo
genere - che mostra dal vivo, condensandole,
particelle di vapore normalmente invisibili all'
occhio nudo fino al "labirinto d' acqua" e ai
droni, con i quali i più piccoli possono
imparare giocando. Sono solo alcune della
manifestazione Mini Maker Faire di Trieste il
cui obiettivo è avvicinare la scienza ai cittadini
e dove sono in mostra circa 200 opere d'
ingegno, esposte al Campus del Centro
Internazionale di Fisica Teorica 'Abdus Salam'
(Ictp). L' iniziativa - organizzata dall' Ictp e dal
Comune di Trieste - ospita le creazioni di
inventori, scienziati e artisti. Questa edizione
TSMMF è il primo evento proESOF 2020, il
programma di attività e eventi che
accompagneranno Trieste verso il traguardo
del 2020.
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Mini Maker Faire, scienza incontra cittadini a Trieste
di Cristiana Missori) (ANSA) - TRIESTE, 28
LUG - Dal simulatore di bora in grado di
riprodurre il vento fino a 80 km/h, al lanciarazzi
ad acqua in grado di svelare i segreti della
fisica spaziale; dalla "Camera nebbia" - primo
modello di questo genere - che mostra dal
vivo, condensandole, particelle di vapore
normalmente invisibili all' occhio nudo fino al
"labirinto d' acqua" e ai droni, con i quali i più
piccoli possono imparare giocando. Sono solo
alcune della manifestazione Mini Maker Faire
di Trieste il cui obiettivo è avvicinare la scienza
ai cittadini e dove sono in mostra circa 200
opere d' ingegno, esposte al Campus del
Centro Internazionale di Fisica Teorica 'Abdus
Salam' (Ictp). L' iniziativa - organizzata dall'
Ictp e dal Comune di Trieste - ospita le
creazioni di inventori, scienziati e artisti.
'Maker', appunto, persone che con le loro
mani, per hobby o per passione, 'fanno'.
Provengono dal mondo degli hacker, o meglio
sono degli artigiani digitali, che si rifanno al
mondo del digitale in tutte le sue dimensioni:
droni o stampe 3D. O anche realizzate dagli
stessi scienziati dell' Ictp, attraverso lo
SciLabFab (Scientific (Fabrication Laboratory),
che le mettono a disposizione del pubblico. La
Mini Maker Faire, spiega a margine dell'
evento Carlo Fonda dell' Ictp, che insieme con il collega Enrique Canessa organizza l' evento, è un
brand nato negli Stati Uniti e che si tiene a Trieste dal 2014, dove l' anno scorso si sono registrati 15
mila visitatori. Quest' anno oltre alla Svizzera, spiega, si sono aggiunti anche i FabLab (Fabrication
Laboratory) di Slovenia e Croazia. La gente viene qui non per comprare, non per assistere a lezioni di
scienza, ma per scoprire con le mani, interagire, divertirsi giocare con la tecnologia con l' arte e con la
creatività". L' importante è aprire il Centro al pubblico, in particolare quello dei più piccoli: "Se un
bambino capisce che con la scienza si cresce, che si tratta di una sfida, creiamo la generazione del
futuro. Vuol dire investire sul modello di professionalità che vogliamo per il futuro", dice il governatore
della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga. "La scienza è il valore aggiunto della nostra area". Questa
edizione TSMMF è il primo evento proESOF 2020, il programma di attività e eventi che
accompagneranno Trieste verso il traguardo del 2020, dopo che la scorsa settimana Trieste ha ricevuto
ufficialmente il testimone per l' organizzazione della nona edizione dell' EuroScience Open Forum
(ESOF). "La scienza è inclusiva - sottolinea il fisico Stefano Fantoni, responsabile di Esof2020 - L'
anima dell' innovazione è la ricerca scientifica. Se ce ne dovessimo dimenticare, ci dimenticheremmo
anche dell' innovazione". La manifestazione si concluderà domani pomeriggio. (ANSA).
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Scienza: Fedriga, è valore aggiunto della nostra
regione
(ANSA) - TRIESTE, 28 LUG - "La scienza è il
valore aggiunto della nostra area. Esof è
venuta a Trieste proprio per questo, per le
grandi realtà scientifiche che ci sono". Lo ha
detto il governatore del Fvg, Massimiliano
Fedriga, aprendo la prima giornata di Trieste
Mini Maker Faire, ospitata al Campus dell' Ictp.
Fedriga è arrivato all' Istituto insieme con uno
dei suoi bambini con il quale ha fatto un giro
tra gli stand allestiti, fermandosi in particolare
davanti al simulatore di bora dove il piccolo si
è divertito schiacciando i pulsanti che
modulano le varie intensità del vento. "Se un
bambino capisce che con la scienza si cresce,
che si tratta di una sfida, creiamo la
generazione del futuro. Vuol dire investire sul
modello di professionalità che vogliamo per il
futuro". Scopo della manifestazione, in cui
sono esposte oltre 200 opere d' ingegno
realizzate da creativi e 'maker' italiani e
stranieri, è avvicinare piccoli e grandi alla
scienza, divertendosi e imparando. L' evento si
concluderà domani. (ANSA).
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IL MANAGER ricoverato a cattinara

Ferrante rimane grave Fantoni: «Esof 2020 va
avanti, ma lo aspetta»
Pierpaolo Ferrante è ancora ricoverato a
Cattinara nel reparto di Cardiologia.
Le sue condizioni di salute, per quanto gravi,
restano comunque sempre stabili.
Il sessantatreenne, direttore esecutivo di
Esof2020, giovedì scorso ha avuto un infarto e
da quel giorno non si è ancora ripreso.
Parenti e staff, come comprensibile, in queste
ore preferiscono non pronunciarsi sull'
evoluzione del quadro clinico e mantengono
uno stretto riserbo. Una situazione, insomma,
che per i familiari rimane ancora molto
delicata.
Come noto nei mesi scorsi l' ingegnere è stato
uno dei principali attori della candidatura di
Trieste al titolo di capitale scientifica europea,
ma nonostante la malattia di questo periodo
una sua possibile sostituzione nell' incarico di
direttore esecutivo di Esof non è comunque all'
ordine del giorno. La gestione del progetto e l'
iter continuano analogamente a prima.
«Disponiamo di una squadra efficiente osserva Stefano Fantoni, responsabile unico di
Esof2020 - il fatto che Ferrante stia male pone
certamente delle difficoltà, però si va avanti ed
Esof non si ferma. Questo è certo».
La necessità di individuare un nuovo direttore
si porrà eventualmente nelle prossime settimane laddove la situazione sanitaria dell' ingegnere non
dovesse migliorare.
«Speriamo che Pierpaolo inizi a stare bene - afferma ancora Fantoni - ma se non riuscisse a riprendersi
per un periodo molto lungo, nel giro di tre o quattro mesi immagino, è chiaro che correremo ai ripari con
un' altra figura tecnica in grado di sostituirlo. Ma, ripeto, ora non stiamo pensando a un successore
proprio perché la squadra va avanti bene visto che ognuno ha un ruolo definito e che funziona. Per il
momento io non ci penso. Si continua così ancora».
--G.S. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Torna la Trieste Mini Maker Faire, che si svolgerà
oggi (dalle 11 alle 20) e domani (dalle 9 ...
Torna la Trieste Mini Maker Faire, che si
svolgerà oggi (dalle 11 alle 20) e domani (dalle
9 alle 16) nel campus dell' Ictp. Sono attesi più
di 200 tra creativi, inventori, scienziati e artisti
(tutti volontari) che esporranno le loro opere.
L' evento, a ingresso libero prevede la
presenza di stand - dove più che vedere la
parola d' ordine è sperimentare all' insegna
dell' interattività -, conferenze, workshop e
laboratori, sia per bambini che per adulti. E poi
competizioni, robot, droni, stampanti 3D,
musica e uno speciale annullo postale.
Presenta Flavio Furian, ospite Maxino che oggi
comporrà al momento l' Inno di Esof 2020.
Chi non potesse presenziare potrà assistere al
live streaming a cura di Radio Incorso.
Ad accogliere il pubblico ci sarà la mascotte
Euro Pino.
Gadget a chi si cimenterà nel quiz "Scienza e
Sapienza: mettiti alla prova".
Ma non basta. Oggi e domani anche il castello
di Miramare ospiterà quattro brevi conferenze
scientifiche divulgative a cura dei ricercatori
del Centro internazionale di fisica teorica: oggi,
alle 14, Stefano Luzzatto interverrà su
"Creatività frattale" e, alle 15, Rita Nogherotto
su "Capire i cambiamenti climatici: non c' è un
pianeta B"; domani, alle 10, Karim Aoudia parlerà su "Terremoti dietro casa", e alle 11 Fernando Villegas
su "La matematica dei palloni da calcio". Le lezioni si terranno nella Sala dei gabbiani del Museo,
entrata libera. Infine, la logistica: per l' occasione Trieste Trasporti metterà a disposizione 2 bus navetta
da 50 posti ciascuno che effettueranno un percorso circolare, partendo da viale Miramare (fermata
Parisi) e arrivando direttamente alla fiera in via Beirut, senza effettuare fermate intermedie durante il
percorso.
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Ferrante rimane grave Fantoni: «Esof 2020 va
avanti, ma lo aspetta»
Pierpaolo Ferrante è ancora ricoverato a Cattinara nel reparto di Cardiologia. Le sue
condizioni di salute, per quanto gravi, restano comunque sempre stabili. Il
sessantatreenne, direttore esecutivo...
Pierpaolo Ferrante è ancora ricoverato a
Cattinara nel reparto di Cardiologia. Le sue
condizioni di salute, per quanto gravi, restano
comunque sempre stabili. Il sessantatreenne,
direttore esecutivo di Esof2020, giovedì scorso
ha avuto un infarto e da quel giorno non si è
ancora ripreso. Parenti e staff, come
comprensibile, in queste ore preferiscono non
pronunciarsi sull' evoluzione del quadro clinico
e mantengono uno stretto riserbo. Una
situazione, insomma, che per i familiari rimane
ancora molto delicata. Come noto nei mesi
scorsi l' ingegnere è stato uno dei principali
attori della candidatura di Trieste al titolo di
capitale scientifica europea, ma nonostante la
malattia di questo periodo una sua possibile
sostituzione nell' incarico di direttore esecutivo
di Esof non è comunque all' ordine del giorno.
La gestione del progetto e l' iter continuano
analogamente a prima. «Disponiamo di una
squadra efficiente - osserva Stefano Fantoni,
responsabile unico di Esof2020 - il fatto che
Ferrante stia male pone certamente delle
difficoltà, però si va avanti ed Esof non si
ferma. Questo è certo». La necessità di
individuare un nuovo direttore si porrà
eventualmente nelle prossime settimane
laddove la situazione sanitaria dell' ingegnere
non dovesse migliorare. «Speriamo che Pierpaolo inizi a stare bene - afferma ancora Fantoni - ma se
non riuscisse a riprendersi per un periodo molto lungo, nel giro di tre o quattro mesi immagino, è chiaro
che correremo ai ripari con un' altra figura tecnica in grado di sostituirlo. Ma, ripeto, ora non stiamo
pensando a un successore proprio perché la squadra va avanti bene visto che ognuno ha un ruolo
definito e che funziona. Per il momento io non ci penso. Si continua così ancora». - G.S. BY NC ND
ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Trieste, torna all' Ictp la Mini Maker Faire
Attesi oltre 200 artigiani tecnologici, creativi e inventori. E' il primo evento proESOF 2020
dopo il passaggio di consegne tra Trieste e Tolosa avvenuto la scorsa settimana
TRIESTE Torna a Trieste la Mini Maker Faire,
la Fiera dell' ingegno. Domani e domenica il
Campus del Centro Internazionale di Fisica
Teorica «Abdus Salam» (ICTP) di Miramare
ospiterà le opere realizzate da oltre 200
maker, creativi, inventori, scienziati e artisti
provenienti da tutta Italia, ma anche dalla
Slovenia e dalla Croazia. Giunta alla sua
quinta edizione, la fiera-spettacolo di artigiani
tecnologici e inventori digitali (che l' anno
scorso ha visto la presenza di oltre 15.000
visitatori) ripropone Trieste come prima sede
in Italia di Mini Maker Faire. Anche per quest'
anno in programma laboratori creativi per
bambini e ragazzi, seminari, incontri e dibattiti
di scienza, competizioni e spettacoli.
Organizzato da Ictp e Comune, all' evento che gode del patrocinio della Regione Fvg e
del Consolato degli Stati Uniti d' America in
Italia - prenderanno parte il sindaco Roberto
Dipiazza , il presidente della Regione Fvg
Massimiliano Fedriga e il Champion
ESOF2020 Stefano Fantoni . Questa edizione
estiva della TSMMF rappresenta il primo
evento proESOF 2020, il programma di attività
e eventi che accompagneranno Trieste verso il
traguardo del 2020, dopo che la scorsa
settimana Trieste ha ricevuto ufficialmente il
testimone per l' organizzazione della nona edizione dell' EuroScience Open Forum.
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ex presidente dell' ezit

Malore improvviso, Ferrante a Cattinara
L' ingegnere di 63 anni, tra i promotori della candidatura di Esof2020, è ricoverato in
serie condizioni in Cardiologia
Gianpaolo Sarti Versa in gravi condizioni di
salute Pierpaolo Ferrante, il direttore esecutivo
di Esof2020. Ferrante, 63 anni, giovedì scorso
ha avuto un infarto. Al momento è ricoverato
nel reparto di Cardiologia dell' ospedale di
Cattinara. Si spera naturalmente in un'
evoluzione positiva: il quadro clinico, stando a
quanto trapela, è ritenuto stabile ma
comunque ancora estremamente serio.
La situazione è sembrata precipitare
improvvisamente proprio ieri mattina, attorno
alle dieci, quando si sono diffuse addirittura
voci su un possibile decesso. Informazioni
tuttavia prive di fondamento e poi
immediatamente smentite dallo staff e dai
familiari, che invece hanno purtroppo
confermato il malore che ha colto all'
improvvisa il noto professionista.
I parenti, vista la delicatezza del momento, in
queste ore chiedono riserbo e rispetto per
quanto sta succedendo in questi giorni.
Ferrante, ingegnere, è stato uno dei promotori
della candidatura di Trieste al titolo di capitale
scientifica europea. Un traguardo ottenuto con
successo dalla città, tanto che il
sessantatreenne lo scorso 14 luglio aveva
partecipato alla cerimonia di chiusura di
Esof2018 a Tolosa.
Lo aveva fatto assieme alla squadra di autorità e organizzatori triestini, in una giornata che aveva dato il
via ufficiale alla corsa del capoluogo verso l' abito evento.
Ma la carriera dell' ingegnere, sul piano pubblico, ha avuto un ruolo di rilievo anche nei primi anni 2000:
Ferrante era stato infatti anche tra gli autori della candidatura di Trieste all' Expo.
Presidente del consiglio di amministrazione e socio unico della società d' ingegneria Re.Te Srl, nel
corso della sua vita il sessantatreenne ha ricoperto ruoli chiave a livello regionale.
Grande amico personale dell' ex presidente della Regione e sottosegretario agli Esteri Roberto
Antonione, Ferrante è stato inoltre, tra le altre cose, presidente dell' Ente per la zona industriale di
Trieste e ha insegnato all' Università di Trieste nella facoltà di Architettura.
Il sessantatreenne ha ricoperto anche l' incarico di consigliere del sindacato nazionale ingegneri liberi
professionisti.
Ma il suo nome, in questi mesi, è inevitabilmente collegato a doppio filo a Esof: il professionista,
partecipando un paio di settimane fa al passaggio di timone a Tolosa, si è anche soffermato sull'
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importanza per la città di dotarsi di un nuovo centro congressi in Porto vecchio, di cui ha portato avanti il
progetto: «Confidiamo che il nostro lavoro presentato dalla Trieste Convention Center da 2 milioni di
euro abbia ottime opportunità», aveva detto Ferrante. «Non serve un nuovo piano regolatore - aveva
precisato - quello che abbiamo è sufficiente, si tratta solo di usarlo nel modo migliore».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Scienza: torna all' Ictp di Trieste la Mini Maker Faire
(ANSA) - TRIESTE, 26 LUG - Torna a Trieste
la Mini Maker Faire, la Fiera dell' ingegno.
Sabato 28 e domenica 29 luglio, il Campus del
Centro Internazionale di Fisica Teorica "Abdus
Salam" (ICTP) di Miramare, ospiterà le opere
realizzate da oltre 200 maker, creativi,
inventori, scienziati e artisti provenienti da tutta
Italia, ma anche dalla Slovenia e dalla Croazia.
Giunta alla sua quinta edizione, la fieraspettacolo di artigiani tecnologici e inventori
digitali (che l' anno scorso ha visto la presenza
di oltre 15.000 visitatori) ripropone Trieste
come prima sede in Italia di Mini Maker Faire.
Anche per quest' anno, in programma
laboratori creativi per bambini e ragazzi;
seminari; incontri e dibattiti di scienza;
competizioni e spettacoli. Questa nuova tappa
di Trieste Mini Maker Faire rappresenta il
primo evento proESOF 2020, il programma di
attività e eventi che accompagneranno Trieste
verso l' organizzazione della nona edizione
dell' EuroScience Open Forum. (ANSA).
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Scienza: torna all' Ictp di Trieste la Mini Maker Faire
(ANSA) - TRIESTE, 26 LUG - Torna a Trieste
la Mini Maker Faire, la Fiera dell' ingegno.
Sabato 28 e domenica 29 luglio, il Campus del
Centro Internazionale di Fisica Teorica "Abdus
Salam" (ICTP) di Miramare, ospiterà le opere
realizzate da oltre 200 maker, creativi,
inventori, scienziati e artisti provenienti da tutta
Italia, ma anche dalla Slovenia e dalla Croazia.
Giunta alla sua quinta edizione, la fieraspettacolo di artigiani tecnologici e inventori
digitali (che l' anno scorso ha visto la presenza
di oltre 15.000 visitatori) ripropone Trieste
come prima sede in Italia di Mini Maker Faire.
Anche per quest' anno, in programma
laboratori creativi per bambini e ragazzi;
seminari; incontri e dibattiti di scienza;
competizioni e spettacoli. Questa nuova tappa
di Trieste Mini Maker Faire rappresenta il
primo evento proESOF 2020, il programma di
attività e eventi che accompagneranno Trieste
verso l' organizzazione della nona edizione
dell' EuroScience Open Forum. (ANSA).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

464

26 luglio 2018

ilpiccolo.it (Trieste)
ESOF

Addio a Pierpaolo Ferrante.
Addio a Pierpaolo Ferrante. Fu tra i promotori
di Esof.
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Addio a Pierpaolo Ferrante. Fu tra i promotori di Esof
Ingegnere di professione, aveva 63 anni
TRIESTE È morto il direttore esecutivo di
Esof2020, Pierpaolo Ferrante. Ingegnere di
professione, Ferrante, 63 anni, ha avuto un
malore improvviso e grave che, nel giro di
brevissimo tempo, ne ha causato la morte.
Ferrante è stato uno dei promotori della
candidatura di Trieste al titolo di capitale
scientifica europea. Lo scorso 14 luglio aveva
partecipato alla cerimonia di chiusura di
Esof2018 a Tolosa e, assieme alla squadra di
autorità e organizzatori, aveva dato il via
ufficiale alla corsa di Trieste verso l' obiettivo.
Nei primi anni 2000 Ferrante era stato anche
tra gli autori della candidatura di Trieste all'
Expo. Presidente del consiglio di
amministrazione e socio unico della società d'
ingegneria Re.Te Srl, nel corso della sua
carriera Ferrante ha ricoperto ruoli chiave a
livello regionale. È stato inoltre, tra le altre
cose, presidente dell' ente per la zona
industriale di Trieste, ha insegnato all'
Università di Trieste, facoltà di Architettura, ed
è stato consigliere del sindacato nazionale
ingegneri liberi professionisti.
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Una sola busta per il Centro congressi La sfida di
Esof 2020 può già iniziare
La cordata triestina di Bravar è l' unica ad aver presentato una proposta di project
financing. E l' iter "risparmia" due mesi
Fabio Dorigo Nessuna sorpresa. Non ci sarà
bisogno di aprile le buste per il futuro Centro
congressi di Porto vecchio. La gara d' appalto
europea ha un solo partecipante. È la società
locale Trieste Convention Center srl, nata
appositamente negli scorsi mesi per mano di
una cordata di imprenditori giuliani proprio con
il fine di realizzare il progetto del Centro
congressi in Porto vecchio, da consegnare
pronto nel 2020 in occasione della
manifestazione di Esof, che non ha dunque
concorrenti. È rimasta la sola ad aver
presentato alla scadenza delle 12.30 di
martedì una proposta di project financing.
Un esito tutto sommato annunciato, visto che
nelle scorse settimane non era pervenuta agli
uffici comunali alcuna richiesta, da parte di altri
soggetti, di un sopralluogo tra i magazzini 27 e
28, dove è prevista appunto la costruzione del
Centro congressi. La struttura dovrebbe
servire in prima battuta a ospitare Esof 2020,
per poi rimanere in dote alla città. Prima dell'
avvio della procedura della gara d' appalto
(europea, dato che l' importo supera i cinque
milioni di euro) un' impresa veneta aveva
bussato alla porte del Comune per chiedere
informazioni. Ma poi non è arrivata alcuna
proposta. E così resta l' offerta della Trieste Convention Center srl - presieduta da Diego Bravar, che è
anche vicepresidente della Fondazione internazionale Trieste che organizza Esof 2020 - che nella
proposta di project financing si configura come "promotore". E proprio dal progetto di fattibilità redatto
dalla stessa Trieste Convention Center ha preso avvio la gara. Nel caso infatti fosse stato scelto un
soggetto diverso dalla cordata guidata da Bravar, quest' ultima avrebbe avuto il diritto di prelazione e
avrebbe potuto rivedere la propria offerta entro 15 giorni. Un' eventualità che non si è verificata e che fa
risparmiare alla procedura due mesi netti.
Con la Trieste Convention Center unica partecipante al bando (quindi vincitrice della gara) non serve
attendere il periodo per eventuali ricorsi prima dell' aggiudicazione definitiva. Ora si può procedere
quindi alla stipula del contratto. Il valore della concessione è stimato in quasi 64 milioni e 400 mila euro.
L' importo dell' investimento è di 10 milioni e 600 mila euro. Di questi, cinque milioni e mezzo verranno
versati dal Comune. La durata della concessione è di 21 anni e sette mesi. Le spese previste per la
realizzazione dell' opera includono circa quattro milioni per gli interventi sugli edifici, oltre due milioni
per gli impianti termici e di condizionamento, e più di un milione per i sistemi elettrici, telefonici e video.
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Si tratta di una struttura capace di tremila posti che si sviluppa su novemila metri quadrati. I tempi?
Serviranno 130 giorni per la progettazione. I lavori potrebbero iniziare a gennaio e concludersi in 15
mesi, ovvero a inizio 2020.
Giusto in tempo per Esof.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

FABIO DORIGO

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

468

26 luglio 2018

ilpiccolo.it (Trieste)
ESOF

Una sola busta per il Centro congressi La sfida di
Esof 2020 può già iniziare
La cordata triestina di Bravar è l' unica ad aver presentato una proposta di project
financing. E l' iter "risparmia" due mesi
Nessuna sorpresa. Non ci sarà bisogno di
aprile le buste per il futuro Centro congressi di
Porto vecchio. La gara d' appalto europea ha
un solo partecipante. È la società locale
Trieste Convention Center srl, nata
appositamente negli scorsi mesi per mano di
una cordata di imprenditori giuliani proprio con
il fine di realizzare il progetto del Centro
congressi in Porto vecchio, da consegnare
pronto nel 2020 in occasione della
manifestazione di Esof, che non ha dunque
concorrenti. È rimasta la sola ad aver
presentato alla scadenza delle 12.30 di
martedì una proposta di project financing. Un
esito tutto sommato annunciato, visto che nelle
scorse settimane non era pervenuta agli uffici
comunali alcuna richiesta, da parte di altri
soggetti, di un sopralluogo tra i magazzini 27 e
28, dove è prevista appunto la costruzione del
Centro congressi. La struttura dovrebbe
servire in prima battuta a ospitare Esof 2020,
per poi rimanere in dote alla città. Prima dell'
avvio della procedura della gara d' appalto
(europea, dato che l' importo supera i cinque
milioni di euro) un' impresa veneta aveva
bussato alla porte del Comune per chiedere
informazioni. Ma poi non è arrivata alcuna
proposta. E così resta l' offerta della Trieste
Convention Center srl - presieduta da Diego Bravar, che è anche vicepresidente della Fondazione
internazionale Trieste che organizza Esof 2020 - che nella proposta di project financing si configura
come "promotore". E proprio dal progetto di fattibilità redatto dalla stessa Trieste Convention Center ha
preso avvio la gara. Nel caso infatti fosse stato scelto un soggetto diverso dalla cordata guidata da
Bravar, quest' ultima avrebbe avuto il diritto di prelazione e avrebbe potuto rivedere la propria offerta
entro 15 giorni. Un' eventualità che non si è verificata e che fa risparmiare alla procedura due mesi netti.
Con la Trieste Convention Center unica partecipante al bando (quindi vincitrice della gara) non serve
attendere il periodo per eventuali ricorsi prima dell' aggiudicazione definitiva. Ora si può procedere
quindi alla stipula del contratto. Il valore della concessione è stimato in quasi 64 milioni e 400 mila euro.
L' importo dell' investimento è di 10 milioni e 600 mila euro. Di questi, cinque milioni e mezzo verranno
versati dal Comune. La durata della concessione è di 21 anni e sette mesi. Le spese previste per la
realizzazione dell' opera includono circa quattro milioni per gli interventi sugli edifici, oltre due milioni
per gli impianti termici e di condizionamento, e più di un milione per i sistemi elettrici, telefonici e video.
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Si tratta di una struttura capace di tremila posti che si sviluppa su novemila metri quadrati. I tempi?
Serviranno 130 giorni per la progettazione. I lavori potrebbero iniziare a gennaio e concludersi in 15
mesi, ovvero a inizio 2020. Giusto in tempo per Esof. -
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ESOF2020, Trieste protagonista del trailer del
Festival
23.07.2018 17.02 Trieste è stata scelta per il
Festival ESOF2020: la più importante
manifestazione in Europa sulla scienza e la
tecnologia, dove si dibattono questioni etiche e
strategie d'investimento, che hanno
ripercussioni sul lungo periodo, tanto nel
mondo della scienza, quanto nel territorio della
città ospite. La manifestazione si articola in sei
giorni intensi, previsti da sabato 4 luglio a
venerdì 10 luglio 2020; ESOF costituirà anche
un banco di prova per testare i nuovi spazi del
Porto Vecchio, auspicabilmente riqualificati
entro il 2020. Lo scorso sabato 14 luglio, a
Tolosa, in Francia, è avvenuto il passaggio di
consegne a Trieste, divenuta così Città della
Scienza 2020. E' la nona città europea a
detenere il titolo, dopo Stoccolma (2004),
Monaco di Baviera (2006), Barcellona (2008),
Torino (2010), Dublino (2012), Copenhagen
(2014), Manchester (2016) e Tolosa (2018).
Nell'occasione della cerimonia, i presentatori
hanno mostrato un trailer di ESOF2020 e
Trieste: tradizionali vedute della città (Molo
Audace, Università, le Rive, il mare) si
sovrappongono all'Area Science Park e alle
dichiarazioni dei tre testimonial, lo scrittore
Paolo Giordano, l'architetto Massimiliano
Fuksas e last but not least, la scienziata e
astrofisica Marica Branchesi. La visione del trailer, allegato di seguito, finora esclusiva di alcune testate,
è pertanto interessante per scoprire nuovi dettagli sul Festival e possibili anticipazioni.
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Inventori digitali, creazioni in vetrina
Nell' ultimo fine settimana di luglio nel campus dell' Ictp a Miramare la quinta edizione di
Trieste Mini Maker Faire
Lorenza MasèSabato 28 luglio (dalle 11 alle
20) e domenica 29 luglio (dalle 9 alle 16) torna
presso il Campus del Centro Internazionale di
Fisica Teorica "Abdus Salam" (Ictp) di
Miramare, Trieste Mini Maker Faire, il raduno
degli artigiani digitali, inventori, creativi, artisti
e divulgatori scientifici. In un' unica parola, si
tratta dei Makers: un movimento di non facile
classificazione che come spiega Carlo Fonda
tra gli organizzatori della manifestazione. «Si
tratta di un movimento o meglio di una filosofia
nata negli Stati Uniti e diffusasi fin da subito in
Europa, sono quelli che una volta chiamavamo
semplicemente gli hobbisti del fai-da-te, a
questa idea antica del costruirsi le cose in
casa oggi si è aggiunta la tecnologia digitale».
PICCOLI GRANDI GENI«In altre parole prosegue - oggi nel concetto di Maker si
fondono insieme la voglia di costruire qualcosa
e non comprare l' oggetto già pronto, il
desiderio di progettare o modificare qualcosa
di esistente con le proprie mani, a cui si
aggiungono le capacità e competenze che si
acquisiscono nell' utilizzo di tecnologie come l'
elettronica, la stampa 3D, l' uso della
macchina taglio laser». La Trieste Mini Maker
Faire non è proprio "mini": giunta alla quinta
edizione negli anni è diventata una grandissima festa per bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani e
famiglie, l' ingresso ovviamente è gratuito. «Quest' anno - commenta Carlo Fonda - siamo
particolarmente contenti che l' edizione estiva di TSMMF, aprirà la serie di eventi ProESOF - Trieste
Città Europea della Scienza, dopo il passaggio ufficiale di testimone avvenuto a Tolosa lo scorso 14
luglio.
La peculiarità della Maker Faire è di essere trasversale, gli artigiani digitali possono avere dai 16 fino ai
70 anni, uomini oppure donne, anche se queste ultime ancora in minoranza.
MASSICCIA ADESIONEQualche anticipazione su alcuni dei Makers di questa edizione: Eugenio Cosolo
(Turriaco, GO) ha realizzato la replica del robot R2D2 di guerre stellari in scala 1:1 e robot tosaerba
autonomo oppure il triestino Max Jurcev ingegnere elettronico, musicista e inventore con il suo Vincent,
un robot che sa scrivere in stampatello e disegnare. O ancora Osvaldo De Lorenzo (Pieve di Cadore,
BL) che ha perfettamente restaurato alcune apparecchiature telegrafiche prodotte a Vienna nel 1832-34
ora funzionanti e comandate via filo in grado di ricevere brevi messaggi inoltrati da smartphone con
adeguata applicazione. In tutto sono attesi circa 200 Makers di cui la metà proveniente da Trieste, un
quarto circa dalla nostra Regione e i restanti da Veneto, Trentino, Slovenia, Croazia e perfino dalla
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Svizzera. Ricco il calendario di incontri dedicato sia ad adulti che a bambini che animerà la due giorni,
una fiera-spettacolo con giochi e momenti interattivi di divulgazione scientifica. Inoltre sarà possibile
sfidare il meteo triestino provando il Bora-Mat.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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la guerra di Sissy alla sordità E quei passi di tango a
sanremo
Sissy Bassani, bellunese ma laureata a Trieste
in Biotecnologie mediche. È tra le giovani
ricercatrici che hanno partecipato a Esof2018
a Tolosa, dove pochi giorni fa Trieste è stata
ufficialmente incoronata Città europea della
scienza 2020. Bassani quindi è stata
ambasciatrice di Trieste, selezionata per
svolgere questa missione: «Per Esof2018, che
si è concluso il 14 luglio a Tolosa, sono stati
scelti alcuni dottorandi con il compito di
ambasciatori in funzione di Esof2020. Quindi a
Tolosa, abbiamo rappresentato Trieste quale
futura Città della scienza. Il nostro lavoro è
stato quello di prendere ispirazione da Tolosa,
studiarne l' organizzazione, le materie
scientifiche più trattate, gli eventi più
frequentati, in modo da dare infine dei
suggerimenti per Esof2020».
Sissy Bassani è attiva all' Istituto di ricerca del
Burlo: «Mi occupo di genetica della sordità.
Per quanto riguarda la sordità non abbiamo
molte conoscenze. L' idea è quella di cercare
nuove mutazioni o nuovi geni che siano
appunto associati alla sordità a partire dai
bambini. Le mutazioni o i geni che
individuiamo sono comunque ereditari,
riguardano quindi sia la sordità ereditaria sia
quella sindromica. Si tratta di studi funzionali proprio per capire se queste mutazioni possono essere
causa di sordità o se questi nuovi geni sono associati alla funzione uditiva, ovvero se nel mutamento
causino sordità. Una volta identificate queste nuove varianti, usiamo l' ingegneria genetica per
migliorare lo studio della mutazione, per individuare la possibilità di correggere la mutazione del gene».
Oltre la scienza c' è soprattutto il ballo: «Ballo latino americani e tango argentino, ho danzato in vari
teatri tra cui l' Ariston di Sanremo. Connessa alla danza c' è la mia passione per il trucco, ho un
attestato professionale di makeup artist. Sono sportiva, mi piace correre. E anche la fotografia».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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EDUCAZIONE. Passaggio di consegne da Tolosa

Trieste città capitale della scienza nel 2020
Inizia il percorso di Trieste Città della scienza
nel 2020.
I responsabili organizzativi Stefano Fantoni e
Anne Cambon-Thomsen hanno effettuato il
passaggio di consegne tra Trieste e Tolosa
come Capitali europee della Scienza, al
termine di Esof 2018 in vista dell'
appuntamento del 2020 nel capoluogo
giuliano. C' è stata anche la cerimonia con la
nomina del nuovo presidente di Euroscience,
Michael Matlosz, che subentra all' uscente
Lauritz B.
Holm-Nielsen. Fantoni nel suo intervento ha
raccontato la sfida che attende il capoluogo
giuliano, che dovrà essere collante con l' Est
Europa. «Dobbiamo - ha aggiunto coinvolgere la gente e le persone per
raccontare quello che facciamo rimarcando la
necessità di far crescere ulteriormente Esof».
Sono lo scrittore Paolo Giordano, l' archistar
Massimiliano Fuksas e l' astrofisica Marica
Branchesi, la ricercatrice nominata nel 2018
tra le 100 personalità più influenti del mondo
dalla rivista Time, i testimonial di Euro science
open forum-Esof 2020.
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Sicurezza, Roberti: «Dialogo tra istituzioni contro la
criminalità»
«Avviare un dialogo tra tutti gli enti pubblici e
le forze dell' ordine incentrato sulla massima
collaborazione e condivisione di informazioni
che eviti qualsiasi tipo di contrapposizione è
un passo fondamentale da compiere per
evitare il radicamento in Friuli Venezia Giulia di
organizzazioni criminali. Solo così potremo
riconoscere per tempo il nemico da
combattere e quali strategie attuare per farlo».
Questo il pensiero espresso dall' assessore
regionale alle Autonomie locali, sicurezza e
politiche comunitarie, Pierpaolo Roberti,
durante il suo intervenuto al tavolo di confronto
pubblico sul tema "Appalti e legalità",
organizzato dalla Cgil, al quale hanno preso
parte anche il prefetto di Trieste, Anna Paola
Porzio, il segretario confederale della Cgil
nazionale, Giuseppe Massafra e il consigliere
regionale Roberto Cosolini. Roberti ha
evidenziato come il prossimo recupero del
Porto Vecchio di Trieste, l' inserimento dello
scalo giuliano nella nuova "via della seta" ed
Esof 2020, siano «importanti occasioni di
sviluppo per il capoluogo regionale, le quali
possono attirare l' attenzione delle realtà
criminali. Dove ci sono grandi appalti è, infatti,
necessario vigilare, perché c' è il rischio che la
criminalità organizzata tenti di radicarsi. La
grande occasione offerta al capoluogo regionale è quindi anche un' enorme responsabilità e la Regione,
per quanto le compete, è pronta a fare la propria parte per tutelare la legalità». Citando il sospetto caso
di infiltrazione mafiosa scoperto all' interno di una società operante nel porto di Trieste, l' assessore ha
rimarcato «la necessità di mantenere alta la guardia e di coordinare tutte le istituzioni in tempi rapidi,
perché molte gare d' appalto partiranno nel giro di pochi mesi». L' assessore ha quindi focalizzato l'
attenzione sulla sicurezza sul lavoro, ribadendo che «l' esperienza dei tavoli di confronto sul tema dovrà
essere attuata anche per i numerosi cantieri che si apriranno in Porto Vecchio», ma ha anche ricordato
che è necessario evitare di "ingessare" eccessivamente il sistema degli appalti per «non perdere l'
occasione di sviluppo e crescita offerta alla città, facendo in modo che aziende sane abbiano la
possibilità di investire sul nostro territorio».
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Trieste, cinque milioni in Porto vecchio per
prepararsi a Esof 2020
Il Comune dà il via libera al primo progetto per la viabilità e l' infrastrutturazione Definita
la rotatoria su viale Miramare. La rete di servizi deve partire da zero. Cantiere per tutto il
2019
TRIESTE Una rotonda per il Porto vecchio. E
poi acqua, gas, fognature, energia elettrica e
banda larga. L' amministrazione comunale, in
vista di Esof 2020, ha approvato un primo lotto
di lavori per il restyling della viabilità e
infrastrutturazione dell' area del polo museale
del Porto vecchio. La cifra impegnata è pari a
quasi 5 milioni di euro (4 milioni e 991 mila
euro per la precisione) che rientrano nel
pacchetto da 50 milioni messo a disposizione
per la riqualificazione del Porto vecchio dal
Cipe per conto del Ministero dei beni e delle
attività culturali. Il soldi arriveranno attraverso
la Regione: 991 mila euro quest' anno e 4
milioni nel 2019. Il cronoprogramma delle
opere prevede un anno esatto di cantiere
(praticamente l' anno prossimo). I mesi che
restano del 2018 serviranno per la
progettazione esecutiva e le gare di appalto.
«Il progetto dell' infrastrutturazione del Porto
vecchio - si legge nella relazione - è stato
suddiviso in due lotti funzionali in modo da
garantire l' esercizio dei servizi primari nell'
area interessata dalla manifestazione Esof
2020 in programma nella primavera del 2020».
Il primo lotto prevede la realizzazione dei
servizi a rete primari nell' area compresa tra il
Magazzino 26 e i Magazzini 27 e 28 per i quali
è in programma la trasformazione in un centro congressi. L' intervento relativo alle opere di viabilità
prevede la sistemazione del collegamento tra viale Miramare e il polo museale (Centrale idrodinamica,
Sottostazione elettrica e Magazzino 26) attraverso la realizzazione di una rotatoria all' altezza dell'
attuale varco di regolazione dei flussi tra viale Miramare e la viabilità interna al Porto vecchio. La
rotatoria avrà un' isola centrale con una parte allestita a verde, oltre ad alcune isole spartitraffico
perimetrali. Il progetto prevede un allargamento dell' attuale varco di accesso al Porto vecchio mediante
la rimozione di alcune campate della storica recinzione tutelata dalla Soprintendenza (che saranno
smontate e conservate nei depositi comunali). La costruzione della nuova sede stradale prevede la
rimozione dei masegni presenti sotto l' attuale pavimentazione al fine di consentire un loro recupero e
riutilizzo all' interno delle aree del Porto vecchio. Il costo dell' opera viaria è stato quantificato in un
milione e 914 mila euro. Nel caso dell' infrastrutturazione si parte da zero. È praticamente tutto da rifare.
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«Lo stato di fatto delle infrastrutture a rete dell' area ex portuale è caratterizzato da condotte vetuste che
necessitano un totale rifacimento: dai servizi idrico-elettrici al sistema fognario (che risulta "per lo più
sconosciuto") per finire alle condotte del gas da inventarsi di sana pianta (anche se, si fa presente nel
progetto, "non risulta pervenuta ancora alcuna richiesta di fornitura"). Tutti i servizi saranno posti sotto il
nuovo tratto di viabilità con l' eccezione della rete elettrica che, per soddisfare le richieste degli
organizzatori di Esof 2020, dovrà collegare la cabina esistente in area ex portuale all' impianto cittadino
in modo da garantire un' adeguata sicurezza di fornitura durante il periodo della manifestazione». I soli
fabbisogni espressi dagli organizzatori di Esof 2020 e dai progettisti del Palacongressi hanno superato
la potenza disponibile delle rete esistente. Ovviamente, visti proprio Esof 202 e il Palacongressi, ci sarà
bisogno di porre in opera dei cavi condotti finalizzati al posizionamento della fibra ottica per la
connessione a banda larga. Il costo di questa infrastrutturazione parziale del Porto vecchio è di 3 milioni
e 77 mila euro.-
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IL CANTIERE INTERESSERÀ L' INTERO 2019

Cinque milioni in Porto vecchio per prepararsi a Esof
2020
Il Comune dà il via libera al primo progetto per la viabilità e l' infrastrutturazione Definita
la rotatoria su viale Miramare. La rete di servizi deve partire da zero
Fabio Dorigo Una rotonda per il Porto vecchio.
E poi acqua, gas, fognature, energia elettrica e
banda larga. L' amministrazione comunale, in
vista di Esof 2020, ha approvato un primo lotto
di lavori per il restyling della viabilità e
infrastrutturazione dell' area del polo museale
del Porto vecchio. La cifra impegnata è pari a
quasi 5 milioni di euro (4 milioni e 991 mila
euro per la precisione) che rientrano nel
pacchetto da 50 milioni messo a disposizione
per la riqualificazione del Porto vecchio dal
Cipe per conto del Ministero dei beni e delle
attività culturali.
Il soldi arriveranno attraverso la Regione: 991
mila euro quest' anno e 4 milioni nel 2019. Il
cronoprogramma delle opere prevede un anno
esatto di cantiere (praticamente l' anno
prossimo). I mesi che restano del 2018
serviranno per la progettazione esecutiva e le
gare di appalto. «Il progetto dell'
infrastrutturazione del Porto vecchio - si legge
nella relazione - è stato suddiviso in due lotti
funzionali in modo da garantire l' esercizio dei
servizi primari nell' area interessata dalla
manifestazione Esof 2020 in programma nella
primavera del 2020». Il primo lotto prevede la
realizzazione dei servizi a rete primari nell'
area compresa tra il Magazzino 26 e i Magazzini 27 e 28 per i quali è in programma la trasformazione in
un centro congressi.
L' intervento relativo alle opere di viabilità prevede la sistemazione del collegamento tra viale Miramare
e il polo museale (Centrale idrodinamica, Sottostazione elettrica e Magazzino 26) attraverso la
realizzazione di una rotatoria all' altezza dell' attuale varco di regolazione dei flussi tra viale Miramare e
la viabilità interna al Porto vecchio. La rotatoria avrà un' isola centrale con una parte allestita a verde,
oltre ad alcune isole spartitraffico perimetrali. Il progetto prevede un allargamento dell' attuale varco di
accesso al Porto vecchio mediante la rimozione di alcune campate della storica recinzione tutelata dalla
Soprintendenza (che saranno smontate e conservate nei depositi comunali). La costruzione della nuova
sede stradale prevede la rimozione dei masegni presenti sotto l' attuale pavimentazione al fine di
consentire un loro recupero e riutilizzo all' interno delle aree del Porto vecchio. Il costo dell' opera viaria
è stato quantificato in un milione e 914 mila euro.
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Nel caso dell' infrastrutturazione si parte da zero. È praticamente tutto da rifare. «Lo stato di fatto delle
infrastrutture a rete dell' area ex portuale è caratterizzato da condotte vetuste che necessitano un totale
rifacimento: dai servizi idrico-elettrici al sistema fognario (che risulta "per lo più sconosciuto") per finire
alle condotte del gas da inventarsi di sana pianta (anche se, si fa presente nel progetto, "non risulta
pervenuta ancora alcuna richiesta di fornitura").
Tutti i servizi saranno posti sotto il nuovo tratto di viabilità con l' eccezione della rete elettrica che, per
soddisfare le richieste degli organizzatori di Esof 2020, dovrà collegare la cabina esistente in area ex
portuale all' impianto cittadino in modo da garantire un' adeguata sicurezza di fornitura durante il
periodo della manifestazione».
I soli fabbisogni espressi dagli organizzatori di Esof 2020 e dai progettisti del Palacongressi hanno
superato la potenza disponibile delle rete esistente. Ovviamente, visti proprio Esof 202 e il
Palacongressi, ci sarà bisogno di porre in opera dei cavi condotti finalizzati al posizionamento della
fibra ottica per la connessione a banda larga. Il costo di questa infrastrutturazione parziale del Porto
vecchio è di 3 milioni e 77 mila euro.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Dalla sede Icgeb all' archivio Its I troppi inquilini del
Magazzino 26
Un lungo elenco di potenziali "ingressi" è cresciuto nei mesi Ma ora in pole musei del
mare, dell' Antartide e ImmaginarioIl rilancio dopo il restauro con la Biennale del 2011
Massimo GrecoE se alla fine della fiera ne rimanessero in vita
solo tre? Al momento il Museo del mare, il Museo dell'
Antartide, l' Immaginario Scientifico sembrano i candidati più
accreditati per insediarsi all' interno delle ampie volute del
Magazzino 26, ambitissimo traguardo di numerose istituzioni
culturali e non. Se così fosse, la straordinaria matrioska, che a
un certo punto era giunta a stivare nella sua massima capacità
contenitiva non meno di dieci iniziative, dimagrirebbe di un
buon terzo.
Cosa è successo di così importante da aver sforbiciato tanti
pretendenti in un batter di giorni? Pare, in via ufficiosa, che il
Comune abbia trasmesso alla Regione Fvg, tramite
istituzionale dei 50 milioni governativi destinati a un primo
intervento riqualificativo del Porto vecchio, un programma
aggiornato di spesa, per cui 33 milioni di euro verrebbero
investiti nella musealità ospitata nel "26", 14 milioni nel
riassetto viario-urbanistico dei 65 ettari, infine 3 milioni
finanzierebbero il restauro del pontone Ursus. La "kultur"
sarebbe così concentrata nel "26", consentendo al Comune di
destinare i magazzini 24-25 a scopi differenti rispetto all'
originaria ispirazione museale.
Ricordiamo che meno di due mesi fa la giunta regionale,
dappoco nominata dal neo-governatore Fedriga, aveva
deliberato sul punto: il sindaco Dipiazza avrebbe però chiesto
al presidente leghista di riformare la recente decisione,
assumendo gli orientamenti sopra-esposti. È bene
rammentare che gli indirizzi così novellati dovranno ottenere il
nulla-osta del ministero competente, quello dei Beni culturali.
Per questo sul fascicolo vige grande prudenza.
Occorre inoltre chiarire che il nascituro Museo del mare non
sarà il semplice trasloco delle umili bacheche oggi esposte in
Campo Marzio. Sarà un istituto "multidisciplinare", in qualche
modo proiezione dei contenuti della manifestazione scientifica
Esof 2020, che avrà uno dei siti di svolgimento proprio
appresso il Polo culturale del Porto vecchio. Insomma, si potrà
dire che la scienza ammara. Alle tre realtà assodate (Mare,
Antartide, Immaginario) si sommerebbero inoltre spazi per
sale ed esposizioni.
Se le cose stanno effettivamente in questi termini, ancora allo
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stadio ufficioso, a un primo colpo d' occhio sarebbero esclusi dai 30 mila metri quadrati del Magazzino
26 alcuni nomi importanti. Mezze promesse, mezzi impegni, mezzi sogni, pour parler: qualche lingua
lunga in Comune malignava che ormai al "26" sarebbe mancato solo l' Orto botanico. Tanto per
cominciare, dall' elenco mancherebbe l' Icgeb (Centro internazionale per l' ingegneria genetica e le
biotecnologie): non molto tempo fa Mauro Giacca, responsabile dell' istituto ma in procinto di trasferirsi
a Londra, aveva ricordato che avrebbe avuto bisogno di tre livelli, per riallestire l' organismo scientifico.
Poi l' assessore alla Cultura Giorgio Rossi, "titolare" del Magazzino, aveva comunicato alla V
commissione consiliare la volontà di traslocare al "26" il Museo di storia naturale, oggi ospitato - insieme
al de Henriquez - nell' ex caserma di via Cumano, in quanto «troppo lontano dal centro». In quella
stessa riunione di commissione era balenata l' ipotesi che il Museo della bora, attualmente in via
Belpoggio 9, potesse a sua volta fare i bagagli diretto all' onnicapiente magazzino. In occasione della
manifestazione di moda Its, a fine giugno, Dipiazza aveva detto che l' archivio avrebbe anch' esso
trovato collocazione nell' inesauribile struttura emporiale. Il sindaco aveva inoltre fatto capire al
presidente camerale Paoletti che, qualora palazzo Dreher fosse andato venduto, il Museo commerciale
avrebbe potuto "riparare" negli antri del "26". Nel medesimo magazzino era previsto anche il
riallestimento della mostra sul Lloyd Triestino, ospitata nel 2016 nella Centrale Idrodinamica: già
deliberati 56 mila euro alla bisogna, con incarico alla ditta Tosetto di Jesolo. In passato anche un vago
accenno alle masserizie degli esuli accatastate al Magazzino 18, dove purtroppo piove dentro. Sfiorite
le illusioni, dove si accaseranno gli sfrattati di moda e scienza?
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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il 28 e 29 luglio

Mini Maker Faire La "carica" degli inventori a
Miramare
Si svolgerà all' Ictp la festa dell' ingegno Il prossimo fine settimana attesi 200 creativi
Gianfranco Terzoli Il primo evento dal
passaggio di testimone di Capitale europea
della scienza da Tolosa a Trieste, e grazie alla
collaborazione con ProEsof, prima tappa di
avvicinamento al Forum internazionale 2020.
Sarà un' edizione decisamente estiva quella
del Mini Maker Faire presentata ieri e
simpaticamente rappresentata dal Boramat,
generatore di Borino, Bora e Bora Scura ideato
da Rino Lombardi e costruito dallo SciFabLab.
Definita la festa dell' ingegno - e organizzata
dal Centro internazionale di fisica teorica e dal
Comune con il sostegno e patrocinio di
Regione, Trieste Trasporti, Soroptimist Club,
Consolato USA in Italia e la collaborazione di
altri partner (tra cui Immaginario Scientifico e
Sissa) e sponsor pubblici e privati - si svolgerà
sabato 28 (dalle 11 alle 20) e domenica 29
luglio (dalle 9 alle 16), nel campus dell' Ictp.
Sono attesi più di 200 tra creativi, inventori,
scienziati e artisti (tutti volontari) che
esporranno le loro opere: per l' 80% triestini
(95), dagli altri capoluoghi regionali (Udine 20,
Gorizia 10, Pordenone 15), 30 dalla Slovenia e
10 dalla Croazia e rappresentanze anche da
Svizzera, Veneto (25) e Italia (25). L' evento, a
ingresso libero, prevede la presenza di stand dove più che vedere la parola d' ordine è sperimentare all' insegna dell' interattività -, conferenze,
workshop e laboratori, sia per bambini che per adulti. E poi competizioni, robot, droni, stampanti 3D,
musica e uno speciale annullo postale.
Presenta Flavio Furian, ospite Maxino che sabato comporrà al momento l' Inno di Esof 2020. Chi non
potesse presenziare potrà assistere al live streaming a cura di Radio Incorso. Il Comune sarà presente
con uno stand e il nuovo ufficio mobile. Ad accogliere il pubblico, la mascotte Euro Pino. Gadget a chi si
cimenterà nel quiz "Scienza e sapienza: mettiti alla prova". «L' obiettivo - ha affermato il direttore di
Area, Lorenzo Bandelli - è ampliarsi ulteriormente e abbandonare la definizione di "mini" per entrare a
far parte a pieno titolo del circuito». In un videomessaggio il direttore di Ictp, Fernando Quevedo, ha
ricordato lo spirito che anima l' MMF: divertimento, ma nel rispetto del metodo scientifico. In palio un
premio rivolto alle donne e i Premi TSMMF e Science Picnic (per divulgatori scientifici). Donato Ramani
di ProEsof2020 ha rimarcato come Trieste intenda porsi sempre più come cerniera verso l' Est Europa.
«Il MMF rappresenta un' occasione - ha detto Sandro Scandolo dell' Ictp - per aprirci alla città».

GIANFRANCO TERZOLI
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Trieste Città Scienza: Mini Maker Faire, scienza con
gioco
(ANSA) - TRIESTE, 20 LUG - Con laboratori,
spettacoli e dimostrazioni torna il 28 e 29
luglio, per la quinta edizione, il "Trieste Mini
Maker Faire 2018" organizzato dal Centro
internazionale di fisica teorica Abdus Salam
(Ictp) e dal Comune, in collaborazione con il
programma "proEsof2020" di avvicinamento
all' appuntamento di Trieste Capitale Europea
della Scienza. "Visto il periodo - ha aggiunto
Carlo Fonda di Ictp - ci saranno numerosi
giochi d' acqua. I maker di quest' anno
presenteranno 80 progetti di 200 inventori,
creativi e appassionati, provenienti da Trieste
per circa la metà, e per il resto dal resto d'
Italia, dalla Croazia, dalla Slovenia e dalla
Svizzera". Donato Ramani, della Sissa e del
comitato di Esof, ha evidenziato che "questo è
il primo evento organizzato dopo il passaggio
di consegne di Tolosa e si inserisce nel
progetto proEsof, che racchiude un insieme di
attività da qua al 2020. Si tratta di un qualcosa
di sperimentale che non ha precedenti".
(ANSA). © Riproduzione riservata.
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Trieste Città Scienza: Mini Maker Faire, scienza con
gioco
(ANSA) - TRIESTE, 20 LUG - Con laboratori,
spettacoli e dimostrazioni torna il 28 e 29
luglio, per la quinta edizione, il "Trieste Mini
Maker Faire 2018" organizzato dal Centro
internazionale di fisica teorica Abdus Salam
(Ictp) e dal Comune, in collaborazione con il
programma "proEsof2020" di avvicinamento
all' appuntamento di Trieste Capitale Europea
della Scienza. "Visto il periodo - ha aggiunto
Carlo Fonda di Ictp - ci saranno numerosi
giochi d' acqua. I maker di quest' anno
presenteranno 80 progetti di 200 inventori,
creativi e appassionati, provenienti da Trieste
per circa la metà, e per il resto dal resto d'
Italia, dalla Croazia, dalla Slovenia e dalla
Svizzera". Donato Ramani, della Sissa e del
comitato di Esof, ha evidenziato che "questo è
il primo evento organizzato dopo il passaggio
di consegne di Tolosa e si inserisce nel
progetto proEsof, che racchiude un insieme di
attività da qua al 2020. Si tratta di un qualcosa
di sperimentale che non ha precedenti".
(ANSA).
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Pronti...Esof...Via!: opportunità e sfide
dell'Euroscience Forum per i giovani di Trieste
19.07.2018 07.55 Prime iniziative nell'ambito
del progetto ESOF2020, manifestazione
scientifica prevista tra due anni (luglio 2020)
negli spazi riqualificati del Porto Vecchio.
L'appuntamento, per quanto ancora lontano
nel tempo, sta già raccogliendo ampi consensi
e proposte d'iniziative da parte delle
associazioni presenti sul territorio. Nell'ambito
della collaborazione con le giovani
generazioni, si è tenuto ieri un incontro al Polo
Giovani Toti, ProntiEsofVia!, con l'obiettivo di
illustrare quali opportunità ESOF può offrire
alle organizzazioni giovanili della Regione.
Presente l'assessore Serena Tonel, che ha
portato il saluto del Comune e del collega
Giorgio Rossi e il presidente della Fondazione
Internazionale Trieste prof. Stefano Fantoni,
che ha evidenziato e presentato ai giovani del
Polo Toti i tratti caratteristici di ESOF2020, tra
sfide e opportunità. Nel suo intervento,
l'assessore Serena Tonel ha sottolineato
l'importanza di ESOF2020 e del percorso
proEsof che consentirà di dare ancor più
visibilità internazionale alle realtà scientifiche
di Trieste e sviluppare preziose attività di
divulgazione e di conoscenza tra gli stessi
nostri concittadini, nonché ad accrescere tra i
giovani l'importanza dei percorsi scientifici,
anche nell'ambito delle scelte professionali, favorendo inoltre positive ricadute legate a un turismo
culturale e scientifico. E' una grandissima opportunità per la nostra città -ha detto l'assessore Tonel- che
si riconferma riferimento essenziale per tutta l'Area balcanica e della Mitteleuropa, in un'ottica di
sviluppo economico. Coalizzando energie, forze e risorse, si mettono insieme elementi importanti -ha
concluso- che riguardano il futuro e lo sviluppo a medio e lungo termine della nostra Trieste. Il
presidente Fantoni ha a sua volta evidenziato la caratura scientifica di Trieste a livello internazionale,
dove 30 persone su 1000 si occupano di scienza, un dato ben superiore a quello della media europea
(8 su 1000). Ha ricordato che la nostra città riveste una centralità culturale e scientifica per tutta una
vasta area, ha posto l'accento sulla libertà della scienza dai pregiudizi e sul fatto che si affronteranno
aspetti come quale scienza e quali sono i doveri dello scienziato, ribadendo che la scienza è l'anima
dell'innovazione. Il Polo Giovani Toti è un naturale compagno di ESOF2020: in qualità di sede del
Progetto Area Giovani (PAG), riunisce infatti una rete di 69 organizzazioni, formali e informali, under 35,
che si sono rivelate un formidabile generatore di eventi per la città di Trieste
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I giovani e Esof 2020 per "vivere" la scienza
Giovani in primo piano, attori protagonisti di un
percorso formativo in vista dell' Euro Science
Open Forum del 2020. È quanto propone il
manifesto prodotto dall' Area Giovani del
Comune di Trieste e illustrato ieri nel corso di
un incontro preliminare dal titolo "Pronti, Esof.
Via", tenutosi al Polo Giovani Toti di via della
Cattedrale, la "casa madre" della rete di
iniziative a favore degli under 35 assetati di
creatività da proiettare all' interno di progetti in
vari campi culturali.
Qui l' appello riguarda da vicino la scienza, un
patrimonio che Trieste custodisce spesso
senza grandi copertine ma che ora punta alla
ribalta di Esof2020, la maggiore vetrina
europea dedicata all' innovazione e alla ricerca
scientifica. L' Area Giovani vuole fare quindi la
sua parte e l' incontro di ieri, il primo di un
ciclo ancora da calendarizzare, ha voluto porre
le basi etiche e contenutistiche del processo
da vivere da qui sino al luglio del 2020.
«Esof vuole e deve guardare ai giovani - ha
premesso Sergio Fantoni, presidente della
Fondazione Internazionale Trieste - sia per
quanto riguarderà la parte destinata in Porto
Vecchio e sia nell' intera città. Vogliamo
insomma dare stimoli alle nuove generazioni».
Un tema ripreso e ampliato dall' Assessore Serena Tonel, per la quale la missione di Esof deve tradursi
in «una fonte di divulgazione e di orientamento per i giovani in vista delle nuove carriere e nel campo
della ricerca scientifica».
- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Francesco Cardella
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Ancora corsi per muoversi e divertirsi con Estate in
movimento.
Ancora corsi per muoversi e divertirsi con
Estate in movimento. I corsi sono gratuiti, non
serve prenotazione. I corsi si terranno tutti a
Barcola, vicino alla fontana, eccetto l'
appuntamento di questa mattina, alle 9.30, a
Melara.
Ecco il programma di oggi: alle 9.30,
ginnastica dolce a Melara; e alle 18.30, a
Barcola, hathayoga. Domani alle 7.15, saluto al
sole; alle 10, qi gong; alle 17, yoga in
gravidanza; alle 17.45, yoga mamma e
bambino (0-12 mesi); alle 18.30, yoga donne;
alle 19.15, yoga coppie anche in gravidanza.
Per informazioni potete telefonare al seguente
numero di telefono 040-569431 (lunedì,
mercoledì e venerdì solo la mattina dalle 10
alle 12), o inviare una mail all' indirizzo di
posta elettronica info@estateinmovimento.it, il
sito di riferimento è www.benessereasdc.it.
18Festa a DragaSant' EliaIl Ristorante
Locanda Mario di Draga Sant' Elia festeggia i
suoi primi cinquant' anni di attività. Vi
aspettano per un brindisi, questo pomeriggio
dalle 18 alle 21.
17.30"Pronti... Esof... Via!
"al ricreatorio TotiTrieste ospita un nuovo
appuntamento di avvicinamento a Esof, la
manifestazione dedicata alla ricerca e all' innovazione scientifica, dal titolo "Pronti... Esof... Via!
": appuntamento alle 17.30, al Polo Toti di via del Castello 1.
L' evento, che si rivolge in particolare ai giovani della città, vuole essere un' occasione per illustrare
"obiettivi e modalità per agire da protagonisti in una delle sfide più interessanti per la Trieste del
prossimo futuro". Interverranno il presidente della Fondazione internazionale Trieste, Stefano Fantoni, l'
assessore alla Comunicazione Serena Tonel e la responsabile del Servizio Donatella Rocco. Al termine
è previsto anche un aperitivo sotto le stelle.
19Sagra dello sporta San LuigiContinua dalle 19 la Festa dello sport organizzata dal San Luigi, sul
campo di via Felluga 58. Chioschi enogastronomici. Oggi intrattenimento musicale con Livio e
Francesco. La Festa prosegue fino a domenica 22 luglio.
19.15TrainingantistressTraining antistress di bioenergetica al Centro ConTatto di via Giulia 7, sessione
di prova gratuita, orario 19.15-20.30 Info: Stefano Specchiari cell.
3287429516.
20Rotary ClubMuggiaIl Rotary Club Muggia si riunisce questa sera alle 20, all' Hotel Lido di Muggia. Nel
corso della conviviale, aperta a soci familiari e ospiti, interverrà come ospite relatore Giuliano Auber sull'
argomento "Il testamento biologico". È richiesta la prenotazione in segreteria.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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Arti marzialiLezioni estiveall' apertoL' Iwama Budo Kai informa soci e interessati che proseguono oggi le
lezioni estive all' aperto di aikido tradizionale di Iwama sotto la guida di Enrico Neami (a luglio ogni
lunedì e mercoledì dalle 19 alle 20.30) a Barcola, in zona Pineta. Info e dettagli anche per principianti e
neofiti: 3662950652, www.iwamabudokai.net.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

489

18 luglio 2018
Pagina 34

Il Piccolo
ESOF

supporto della fondazione crtrieste

Con il "Comune mobile" info point nelle piazze e
sportello per i giovani
Stefano Cerri Avvicinarsi ai cittadini su quattro
ruote. Questo l' obbiettivo del "Comune
mobile", il nuovissimo pulmino acquistato dall'
assessorato alla Comunicazione grazie al
contributo della Fondazione CRTrieste.
Presentato ieri in piazza della Borsa dall'
assessore Serena Tonel, il progetto consiste
proprio in un reparto comunale "mobile"
adibito a raccogliere reclami, osservazioni e a
rispondere alle richieste dei cittadini,
agevolando inoltre la promozione della città, in
particolar modo in occasione di Esof 2020.
Stazionerà nelle piazze come info point e
toccherà anche i rioni. Ma non è tutto: il veicolo
verrà utilizzato inoltre come sportello mobile
dell' Informagiovani e dell' Ufficio d'
Informazione Europea "Europe Direct" per
sostenere le opportunità e le iniziative
giovanili. È un' opera che spinge dunque verso
la «semplificazione del rapporto tra ente e
cittadino», nell' ottica di realizzare un'
amministrazione sempre più aperta, chiara e
innovativa. Il mezzo sarà il 26 luglio, il 2 e il 9
agosto alla Centrale Idrodinamica del Porto
vecchio.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Scienza

Esof spiegato ai giovani al Polo Toti di San Giusto
"Pronti... Esof... Via!" è l' incontro aperto ai
giovani in agenda oggi alle 17.30 al Polo Toti
di via del Castello 1.
Interverranno il presidente della Fondazione
internazionale Trieste Stefano Fantoni, l'
assessore alla Comunicazione Serena Tonel,
in rappresentanza dell' assessore ai Giovani
Giorgio Rossi, e la responsabile del Servizio
Donatella Rocco. È uno dei primi
appuntamenti dopo che sabato Tolosa ha
passato il testimone di città europea della
scienza 2020 a Trieste.
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la vertenza sui servizi educativi

Slitta l' incontro con Dipiazza E i sindacati s'
infuriano
Il confronto in Municipio sui precari di asili e ricreatori posticipato di 48 ore Le sigle:
«Nessun rispetto» Il sindaco: «Lavoro per la città»
Ugo Salvini Salta l' incontro e scoppia violenta
la polemica fra le organizzazioni sindacali
confederali di Cgil, Cisl e Uil più gli autonomi
dell' Usb da una parte e il sindaco Roberto
Dipiazza dall' altra. È successo ieri quando i
sindacalisti, convocati per incontrare, oltre allo
stesso Dipiazza, anche l' assessore regionale
alla Funzione pubblica Sebastiano Callari, per
parlare della stabilizzazione dei precari dei
servizi educativi e scolastici del Comune,
hanno saputo che non c' era nessuno ad
attenderli.
Inevitabile la loro rabbia, sfociata in due
improvvisate conferenze stampa. Dapprima ha
parlato Maria Pellizzari (Usb): «Poche ore
prima dell' incontro - ha detto - il sindaco ha
fatto comunicare, e solo ad alcune sigle, la
propria assenza e il rinvio della riunione a
giovedì (domani, ndr). Callari però non è stato
invitato come promesso. Evidente - ha
sottolineato - la mancanza di rispetto nei nostri
confronti. Tutto questo - ha concluso - fa
sorgere il sospetto che l' amministrazione stia
allungando i tempi per evitare di arrivare a una
soluzione che garantisca la continuità
lavorativa e la salvaguardia dei servizi
educativi pubblici».
Altrettanto dure le parole di Virgilio Toso, della Cgil, che ha parlato anche a nome di Cisl e Uil:
«Abbiamo urgenza di conoscere la situazione dei precari del settore, per evitare che possano rimanere
esclusi dal processo di stabilizzazione. Denunciamo anche noi con forza - ha proseguito - l' enorme
mancanza di rispetto manifestata da Dipiazza nei confronti dei lavoratori».
Accuse alle quali il sindaco, raggiunto telefonicamente in Francia, dove si è recato per Esof 2020, ha
replicato con altrettanta decisione: «Sono all' estero per gli fare interessi della città e non in gita - ha
sottolineato - perciò rigetto le accuse. Ho fatto avvisare subito gli interessati , non appena ho visto che
mi sarebbe stato impossibile tornare a Trieste in tempo. Evidentemente - ha concluso - si vuole
strumentalizzare una situazione, per un rinvio di sole 48 ore, in quanto giovedì potrò essere presente».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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DA TOLOSA A TRIESTE
È fatta. Ora tocca davvero a Trieste: fino a
luglio 2020 sarà ufficialmente Città europea
della scienza. Sabato scorso, nel centro
congressi di Tolosa, la cerimonia di chiusura di
Esof ha segnato il passaggio del testimone dal
capoluogo dell' Occitania a quello del Friuli
Venezia Giulia. Brevi discorsi, video su Trieste,
lettura di citazioni (Einstein e Darwin, Brecht e
Musil, Asimov e Sagan) che rimandano al
motto di Esof2020 "Freedom for science,
science for freedom", auguri e promesse di
collaborazione sotto l' ombrello di
EuroScience, promotore di questi eventi
biennali dedicati a scienza e innovazione. Fino
alla passerella finale del folto gruppo di
triestini che la scorsa settimana ha invaso
Tolosa, stretti attorno a Stefano Fantoni,
champion di Esof2020.
Questo di Tolosa è stato il quarto Esof cui ho
preso parte, dopo Dublino 2012, Copenaghen
2014 e Manchester 2016. Il migliore? Quello in
Irlanda, sia per la qualità dei relatori che per la
location, lo scintillante centro congressi sul
fiume Liffey. Un paio di gradini più sotto
Copenaghen.
Manchester e Tolosa li metterei sullo stesso
piano. Nella "città rosa" francese non ha
brillato l' organizzazione e soprattutto mancavano le star della scienza. L' unica presente il
fantasmagorico matematico Cédric Villani: però ha parlato solo nella spettacolare cerimonia d' apertura.
Per la prima volta comunque a Tolosa ho sentito parlare molto in italiano. Un buon auspicio per Trieste
dove - al di là di conferenze e incontri per addetti ai lavori - bisognerà potenziare il programma di
"Science in the City" per coinvolgere la cittadinanza. Magari senza prevedere 100mila presenze. A
Tolosa si puntava a 35mila presenze. E Tolosa ha il doppio degli abitanti di Trieste.

FABIO PAGAN
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Friuli Venezia Giulia: Rosolen su Esof 2020, evento
strategico per ruolo internazionale Trieste
(FERPRESS) Trieste, 16 LUG Esof 2020 può
costituire una straordinaria opportunità per
sviluppare il potenziale del territorio dal punto
di vista della scienza ma anche della
portualità, della logistica e del turismo nella
sua accezione più ampia. Sarà determinante
nel definire il ruolo di Trieste nello scacchiere
internazionale dei prossimi anni.
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A scovare veleni e inquinanti ci pensano cervelli e
organi sintetici
A caccia di veleni. È la sfida chimica e
tossicologica che gli scienziati sono chiamati
ad affrontare per identificare le sempre più
numerose sostanze nocive: da quelle utilizzate
negli attentati terroristici a quelle che si
diffondono nell'ambiente. Individuare che cosa
aveva avvelenato l'ex agente russo e spia
britannica Sergei Skripal e la figlia Yiulia, lo
scorso marzo, a Salisbury, in Inghilterra, non è
stato complicato: il novichok (dal russo,
«nuovo arrivato»), prodotto nell'Urss degli
Anni 70 e 80, è parte della nota famiglia degli
agenti nervini, di cui fanno parte anche il
potentissimo agente VX e il sarin, messo al
bando dall'Onu. Ma il «Chemical Abstract
Service» - il registro della società americana di
chimica - non fa che aggiornare nuovi veleni:
oggi le sostanze registrate sono oltre 141
milioni. Nuove armi chimiche e biologiche
vengono continuamente sintetizzate e, oggi,
James Bond dovrebbe prestare attenzione a
minacce sempre più sofisticate. Ma non è
sempre facile capire se e quanto una nuova
molecola può essere nociva. Ecco perché di
fronte a scenari in evoluzione si cerca nei Big
Data un aiuto per analisi più precise e
affidabili, oltre che economiche e rapide. Della
tossicologia del prossimo futuro si è parlato a
Esof, lo European Science Open Forum appena conclusosi a Tolosa, dove è stato presentato uno studio
apparso sulla rivista «Toxicological Sciences»: dimostra che l'Intelligenza Artificiale batte i classici test
sugli animali. A guidarlo Thomas Hartung della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di
Baltimora, dove dirige il «Caat», centro di ricerca per le alternative ai test animali. Il team ha creato un
database di 10 mila sostanze, incorporando i risultati di 800 mila test animali e informazioni chimiche
dall'archivio PubChem, e poi mappando la relazione tra struttura chimica e proprietà tossiche.
«Abbiamo mostrato per la prima volta che l'Intelligenza Artificiale è migliore nell'identificare le sostanze
tossiche - ha spiegato Hartung -. Il nostro algoritmo ha una percentuale di successo dell'87%, mentre i
test animali hanno una replicabilità dell'81%». Un successo reso possibile anche dalla disponibilità dei
Big Data delle agenzie internazionali, come l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (l'Echa).
L'algoritmo ha dimostrato di poter sostituire sei dei più comuni test animali, che costituiscono il 57% di
tutti i test tossicologici condotti ogni anno e che coinvolgono 500 mila animali (topi, conigli, maiali e altre
specie). «Inoltre, test come quello di inserire una sostanza nell'occhio di un coniglio per misurare
l'effetto irritante vengono ripetuti più volte: la procedura è lenta e costosa e i risultati non sono sempre
trasferibili all'uomo e ciò solleva un dibattito di natura etica». Le minacce per la salute e l'ambiente,
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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intanto, aumentano. Inquinamento, pesticidi e disastri naturali contaminano acque e terreni. La rapidità è
cruciale e «non si possono sempre attendere i risultati degli esami tossicologici classici, che possono
richiedere settimane», osserva Hartung. Ecco perché si spinge verso soluzioni alternative. L'algoritmo è
una «enabling technology», che permetterà di analizzare le proprietà di una molecola prima ancora
della sua sintesi e le agenzie regolatorie non potranno non tenere conto. Tecnologie in vitro Intanto la
tossicologia di precisione si avvale di nuove tecnologie in vitro. «Abbiamo creato modelli di encefalo in
grado di replicare la fisiologia umana», ha spiegato David Pamies dell'Università di Losanna, dove
studia la neurotossicità con mini-cervelli, organoidi di poche centinaia di micron. «Sappiamo che molte
malattie sono associate all'esposizione, anche in età prenatale, a determinate sostanze. Con i modelli
3D di tessuto umano possiamo prevederne gli effetti sull'encefalo e sul sistema nervoso centrale, anche
in condizioni complicate, come il cervello in via di sviluppo del feto».
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A scovare veleni e inquinanti ci pensano cervelli e
organi sintetici
A caccia di veleni. È la sfida chimica e
tossicologica che gli scienziati sono chiamati
ad affrontare per identificare le sempre più
numerose sostanze nocive: da quelle utilizzate
negli attentati terroristici a quelle che si
diffondono nell' ambiente.
Spie e pesticidi Individuare che cosa aveva
avvelenato l' ex agente russo e spia britannica
Sergei Skripal e la figlia Yiulia, lo scorso
marzo, a Salisbury, in Inghilterra, non è stato
complicato: il novichok (dal russo, «nuovo
arrivato»), prodotto nell' Urss degli Anni 70 e
80, è parte della nota famiglia degli agenti
nervini, di cui fanno parte anche il potentissimo
agente VX e il sarin, messo al bando dall' Onu.
Ma il «Chemical Abstract Service» - il registro
della società americana di chimica - non fa che
aggiornare nuovi veleni: oggi le sostanze
registrate sono oltre 141 milioni. Nuove armi
chimiche e biologiche vengono continuamente
sintetizzate e, oggi, James Bond dovrebbe
prestare attenzione a minacce sempre più
sofisticate. Ma non è sempre facile capire se e
quanto una nuova molecola può essere
nociva.
Ecco perché di fronte a scenari in evoluzione
si cerca nei Big Data un aiuto per analisi più
precise e affidabili, oltre che economiche e
rapide. Della tossicologia del prossimo futuro si è parlato a Esof, lo European Science Open Forum
appena conclusosi a Tolosa, dove è stato presentato uno studio apparso sulla rivista «Toxicological
Sciences»: dimostra che l' Intelligenza Artificiale batte i classici test sugli animali. A guidarlo Thomas
Hartung della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Baltimora, dove dirige il «Caat»,
centro di ricerca per le alternative ai test animali.
Il team ha creato un database di 10 mila sostanze, incorporando i risultati di 800 mila test animali e
informazioni chimiche dall' archivio PubChem, e poi mappando la relazione tra struttura chimica e
proprietà tossiche. «Abbiamo mostrato per la prima volta che l' Intelligenza Artificiale è migliore nell'
identificare le sostanze tossiche - ha spiegato Hartung -. Il nostro algoritmo ha una percentuale di
successo dell' 87%, mentre i test animali hanno una replicabilità dell' 81%». Un successo reso possibile
anche dalla disponibilità dei Big Data delle agenzie internazionali, come l' Agenzia europea delle
sostanze chimiche (l' Echa).
L' algoritmo ha dimostrato di poter sostituire sei dei più comuni test animali, che costituiscono il 57% di
tutti i test tossicologici condotti ogni anno e che coinvolgono 500 mila animali (topi, conigli, maiali e altre
specie).
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«Inoltre, test come quello di inserire una sostanza nell' occhio di un coniglio per misurare l' effetto
irritante vengono ripetuti più volte: la procedura è lenta e costosa e i risultati non sono sempre trasferibili
all' uomo e ciò solleva un dibattito di natura etica».
Le minacce per la salute e l' ambiente, intanto, aumentano. Inquinamento, pesticidi e disastri naturali
contaminano acque e terreni. La rapidità è cruciale e «non si possono sempre attendere i risultati degli
esami tossicologici classici, che possono richiedere settimane», osserva Hartung. Ecco perché si
spinge verso soluzioni alternative. L' algoritmo è una «enabling technology», che permetterà di
analizzare le proprietà di una molecola prima ancora della sua sintesi e le agenzie regolatorie non
potranno non tenere conto.
Tecnologie in vitro Intanto la tossicologia di precisione si avvale di nuove tecnologie in vitro. «Abbiamo
creato modelli di encefalo in grado di replicare la fisiologia umana», ha spiegato David Pamies dell'
Università di Losanna, dove studia la neurotossicità con mini-cervelli, organoidi di poche centinaia di
micron. «Sappiamo che molte malattie sono associate all' esposizione, anche in età prenatale, a
determinate sostanze. Con i modelli 3D di tessuto umano possiamo prevederne gli effetti sull' encefalo e
sul sistema nervoso centrale, anche in condizioni complicate, come il cervello in via di sviluppo del
feto».
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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DOPO TOLOSA IL TESTIMONE DEL GRANDE RADUNO DI ESPERTI PASSA ALL' I TA L I A

Trieste, al via gli eventi Città della scienza 2020
Quanta scienza è pronta a sbarcare a Trieste:
effettuato il passaggio di consegne con Tolosa,
si apre il periodo di avvicinamento a
«Esof2020», il più importante festival della
scienza che si terrà nel capoluogo giuliano da
sabato 4 luglio a venerdì 10 luglio 2020.
Sarà un evento incentrato all' apertura verso il
mondo dei Balcani, e Trieste è stata scelta
proprio per questo motivo, come ha rimarcato
Stefano Fantoni, Champion di Esof, che ha
aggiunto: «Un altro obiettivo che guida la
nostra organizzazione riguarda la scienza e gli
scienziati: dobbiamo ridefinire il ruolo dei
ricercatori e delle ricercatrici nella società,
stabilire un dialogo sempre più intenso tra
scienza e impresa, guardando a un futuro
sempre più sostenibile e sempre più inclusivo,
anche perché la scienza è fatta di condivisione
dei saperi, di incontro, di partecipazione a
progetti comuni».
Durante il passaggio di consegne con Anne
Cambon -Thomsen, Champion of Esof Tolosa,
Fantoni ha consegnato una scatola con la
«Bora», il tipico vento che soffia sul capoluogo
giuliano.
I tre testimonial dell' evento saranno lo scrittore
Paolo Giordano, l' archistar Massimiliano
Fuksas e l' astrofisica Marica Branchesi,
ricercatrice al Gssi-Gran Sasso Science Institute e nominata nel 2018 tra le 100 personalità più influenti
del mondo dalla rivista Time.
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l' iniziativa del comune

Countdown sotto il Municipio "Meno" 728 giorni a
Esof 2020
Il nuovo timer ha sostituito il "contadebito" all' Infopoint Domani alle 17.30 al Polo Toti un
incontro per i giovani dedicato all' evento scientifico
Niente più "contadebito" sotto il Municipio: da
ieri, a prendere ufficialmente il posto del
contatore - fortemente voluto dal sindaco
Dipiazza - che da gennaio segnalava, lento e
inesorabile, le cifre dell' esorbitante debito
pubblico italiano, c' è un nuovo timer: quello
che informa triestini e turisti sui giorni che
mancano a Esof 2020, il grande evento che
celebrerà Trieste quale Capitale europea della
scienza. A darne l' annuncio è stato lo stesso
Dipiazza, che ha rilanciato sui suoi profili
Facebook e Twitter un mini video con il conto
alla rocescia, posto sulle vetrine dell' InfoPoint
di piazza Unità: «Iniziato il Countdown per
#Trieste #Esof2020» ha "cinguettato" il sindaco
sopra l' immagine, che, per inciso, mostrava
come al grande evento mancassero, in quel
frangente, 728 giorni, 9 ore, 35 minuti e 19
secondi.
Intanto, dopo il passaggio di testimone
avvenuto sabato scorso a Tolosa, Trieste
ospiterà domani un nuovo appuntamento di
avvicinamento alla manifestazione dedicata
alla ricerca e all' innovazione scientifica, dal
titolo "Pronti... Esof... Via!", organizzato dall'
assessorato alla Comunicazione e dal
Progetto Area Giovani del Comune, in
programma alle 17.30, al Polo Toti di via del Castello 1. L' appuntamento, che si rivolge in particolare ai
giovani della città, vuole essere un' occasione per illustrare «obiettivi e modalità per agire da
protagonisti in una delle sfide più interessanti per la Trieste del prossimo futuro». Interverranno il
presidente della Fondazione internazionale Trieste, Stefano Fantoni, l' assessore alla Comunicazione
Serena Tonel e la responsabile del Servizio Donatella Rocco. Al termine è previsto anche un aperitivo
sotto le stelle.
--
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Gelato burro e alici con tartare di carne marinata
Ricerca su Sindone,almeno metà delle
macchie di sangue sono false Caffè, sabbia e
popcorn, i nuovi robot dal motore granulare
Nel Dna di un' alga il ricordo delle prime
piante Le previsioni meteo aiutano a prevenire
gli incendi Trieste Città Scienza, inizia
percorso verso Esof 2020 Le onde
gravitazionali per misurare l' espansione dell'
universo Un mix di farmaci ha allungato la vita
nei topi I fulmini di Giove simili a quelli terrestri
Italia investe poco in ricerca, quasi la metà di
Ocse e Ue.
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Digital age 'desperately' needs ethical and legal
guidelines
Digital technologies such as artificial
intelligence and robotics, 'desperately' need an
institutional framework and system of values to
help regulate the industry, an ethics expert has
told leading scientists and policymakers.
Jeroen van den Hoven, professor of ethics and
technology at Delft University of Technology in
the Netherlands, was speaking at a session on
ethics in science and technology at the
EuroScience Open Forum (ESOF) 2018,
which is being held in Toulouse, France, from
9-14 July. "People are becoming aware that
this digital age is not neutral, it is presented to
us mainly by big corporations who want to
make some profit," he said. He called for a
Europe-wide network of institutions that can
provide a set of values, based on the EU' s
Charter of Fundamental Rights , which the
technology industry could operate within. "We
have to set up, as we' ve done for food, for
aviation and for traffic, an elaborate system of
institutions that will look (at) this field of
artificial intelligence . "We need to think about
governance, inspection, monitoring, testing,
certification, classification, standardisation,
education, all of these things. They are not
there. We need to desperately, and very
quickly, help ourselves to it." Prof. van den
Hoven is a member of the European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), an
independent advisory body for the European Commission, which organised the session he was
speaking at. In March, the EGE published a statement on artificial intelligence (AI), robotics and
autonomous systems , which criticised the current 'patchwork of disparate initiatives' in Europe that try
to tackle the social, legal and ethical questions that AI has generated. In the statement, the EGE called
for the establishment of a structured framework. The European Commission announced on 14 June that
they have tasked a high-level group of 52 people from academia, society and industry with the job of
developing guidelines on the EU' s AI-related policy, including ethical issues such as fairness, safety,
transparency and the upholding of fundamental rights . The expert group, which includes
representatives from industry leaders in AI such as Google, BMW and Santander, are due to present
their guidelines to the European Commission at the beginning of 2019. Bias Ethical issues surrounding
AI - such as bias in machine learning algorithms and how to oversee the decision-making of
autonomous machines - also attracted widespread discussion at the ESOF 2018 conference. One major
concern emerging with the fast-paced development of machine learning, is the question of how to
account for the actions of a machine. This is a particular issue when using AI based on neural networks,
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a complex system set up to mimic the human brain that enables it to learn from large sets of data. This
often results in algorithm becoming what is known as a 'black box," where it' s possible to see what
goes in and what comes out, but not how the outcome was arrived at. Maaike Harbers, a research
professor at the Rotterdam University of Applied Sciences in the Netherlands, said that this was an
important issue in the military, where weaponised drones are used to carry out actions. "In the military
domain, a very important concept is meaningful human control," she said. "We can only control or direct
autonomous machines if we understand what is going on." Prof. Harbers added that good design of the
interface between humans and machines can help ensure humans exercise control at three important
stages - data input, processing and reasoning, and the output or action. Even in technologies that use AI
for purposes that seem to be overwhelmingly positive, such as companion social robots for children,
raise some tricky ethical issues . The conference audience heard that researchers working in this area
are grappling with the effect these technologies can have on family relationships, for example, or
whether they could create inequalities in society, or if they might create social isolation. In the field of
automated transport, researchers are also looking at the impact self-driving cars might have on wider
issues such as justice and equality. They are investigating questions ranging from how to ensure equal
access to new forms of transport to who should benefit from any cost-savings associated with
automated transport. However, the values we instil in AI may be a key factor in public acceptance of new
technologies. One of the most well-known moral dilemmas involving self-driving cars , for example, is
the so-called trolley problem. This poses the question of whether an autonomous vehicle heading
towards an accident involving a group people should avoid it by swerving onto a path that would hit just
one person. Dr. Ebru Burcu Dogan from the Vedecom Institute in France, said research shows that while
people were in favour of a utilitarian solution to the dilemma - for example, killing the driver rather than
five pedestrians - they personally wouldn' t want to buy or ride in a vehicle that was programmed in such
a way. "We all want to benefit from the implementation of a technology, but we don' t necessarily want to
change our behaviour, or adopt a necessary behaviour to get there." Explore further: Why technology
puts human rights at risk.
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Ecco i consigli di Tolosa: una svolta dalla scienza
Fare meglio di Tolosa. Mentre la città francese
sbaracca Esof 2018 fra il centro congressi, l'
adiacente palazzetto dello sport e le altre
location sparpagliate in centro, la delegazione
triestina torna in patria con le idee un po' più
chiare su ciò che si deve e non si deve fare di
qui al 2020 per fare di Trieste la migliore Città
europea della scienza. E si prepara a
sciogliere anche una serie di nodi.
SPIRITO / A PAG. 4.
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Accento sul ruolo del capoluogo giuliano quale ponte coi Paesi dell' Est La testimonianza di
Toader, matematica romena oggi docente a Udine

«L' area mediterranea resti aperta ai movimenti di
idee e persone»
TOLOSA Puntare ai Paesi dell' Est e dell' area
balcanica è una delle "mission" principali di
Esof 2020. La funzione di città-ponte, ma
ancora di più il ruolo di motore dello sviluppo e
del dialogo scientifico con i Paesi dell' est è
una vocazione di Trieste più volte sottolineata
nel corso dei lavori e degli incontri per il
passaggio di consegne fra Tolosa e Trieste.
E testimonial della delegazione triestina
proprio per parlare di cosa può aspettarsi la
ricerca nei Paesi dell' Est da Esof 2020 è
Rodica Toader, docente di matematica all'
Università di Udine. Nata a Pitesti, in
Romania, nel 1967, sposata e madre di due
figli, nel 1990 si è laureata in Matematica all'
Università di Bucarest, nel 1997 è andata alla
Sissa di Trieste con un dottorato in Analisi
funzionale e Applicazioni. Nel 2002 è diventata
assegnista di ricerca al Dipartimento di
Scienze Matematiche dell' Università di Trieste
per approdare infine all' Università di Udine.
«I Paesi dell' Est - ha detto Rodica Toader nel
corso del suo intervento al passaggio di
consegne fra Tolosa e Trieste - hanno svolto
un ruolo importante nella diffusione della
scienza sin dai tempi della caduta dell' Impero
romano, quando l' Impero bizantino ha
permesso la diffusione della conoscenza in tutta Europa».
«La mia esperienza personale di accoglienza in Italia - ha aggiunto - è stata molto positiva, ed è un
esempio di come sia importante fare in modo che tutta l' area del Mediterraneo rimanga aperta alla
circolazione delle persone e delle idee».
--BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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LE INIZIATIVE DI AVVICINAMENTO

Giornalisti scientifici formazione nei Balcani
Tolosa Formare giornalisti scientifici dei Paesi
balcanici. È questo uno dei progetti specifici di
ProEsof, il programma di iniziative di
avvicinamento a Esof 2020: si tratta di lavori e
manifestazioni preparatorie all' evento che si
terrà nel 2020, appuntamenti che hanno però
valenza già di per sé.
Il programma di formazione dei giornalistici
scientifici si articola in tre momenti: nel marzo
del 2019 si terrà a Novi Sad o a Belgrado (il
luogo al momento è ancora da definire) un
primo stage di orientamento e introduzione
alla comunicazione in ambito scientifico. Nel
luglio dello stesso anno poi, a Losanna, nel
corso della conferenza mondiale dei giornalisti
scientifici, si terrà un secondo incontro
formativo.
Infine, in data ancora da definire e come
evento satellite di Esof 2020 (vale a dire quegli
eventi che precedono o seguono la settimana
dal 4 al 10 luglio 2020) la terza tappa del
progetto, con una serie di visite ai maggiori
centri scientifici di Trieste, Lubiana e Zagabria.
Il progetto ProEsof si prefigge di rinsaldare e
ampliare la comunicazione scientifica con i
Paesi dell' Est e dell' area balcanica, uno degli
obiettivi primari di Esof 2020. Un altro progetto
ProEsof a breve scadenza consiste nella nella pubblicazione - per l' Editoriale Scienza - di un libro
dedicato ai bambini dedicato alle realtà scientifiche di Trieste, e alla tradizione scientifica della città.
- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il rettore Fermeglia
Il rettore Fermeglia«L' obiettivo è quello di
mantenere l' attuale trend di crescita del 9%
nelle immatricolazioni. Sono numeri importanti
che stiamo registrando da tre anni». Lo
afferma il rettore dell' Università di Trieste,
Maurizio Fermeglia, di rientro dalla cerimonia
di Esof a Tolosa.
Il limite del 24 luglioPer l' iscrizioni a Medicina
e chirurgia, Odontoiatria, Veterinaria e
Architettura bisogna registrarsi entro le 15 del
24 luglio al sito www.universitaly.it ed entro le
12 del 27 bisogna perfezionare l' iscrizione sul
portale dell' ateneo versando anche il
contributo di 30 euro.
Economia e finanzaEconomia e gestione
aziendale ed Economia internazionale e
mercati finanziaria sono i corsi in lingua
inglese le cui iscrizioni si chiudono il 3
settembre alle 11. I posti sono
complessivamente 105 e 101 più 5 ciascuno
per cittadini stranieri extra Ue.
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I francesi: buona l' eredità per la città. Fantoni: alcuni errori da eliminare Dal centro congressi in
Porto vecchio all' ospitalità, i nodi da sciogliere

L' esperienza di Tolosa dà lo sprone a Trieste: «Per
Esof 2020 bisogna fare meglio»
colloqui Pietro Spirito / inviato a tolosaFare
meglio di Tolosa.
Mentre la città francese sbaracca Esof 2018
fra il centro congressi, l' adiacente palazzetto
dello sport e le altre location sparpagliate in
centro, la delegazione triestina torna in patria
con le idee un po' più chiare su ciò che si deve
e non si deve fare di qui al 2020 per fare di
Trieste la migliore Città Europea della
Scienza. «Sono tre le eredità che ci lascia Esof
- commenta Bertrand Monthubert, assessore
all' Educazione e ricerca della Regione
Occitana -: primo, il fatto che 85 Paesi hanno
conosciuto Tolosa e le sue realtà scientifiche, a
iniziare dalla Cité de l' espace, la città
aerospaziale; secondo, i cittadini hanno capito
cosa può fare la società per la scienza; terzo,
c' è molta più consapevolezza ora da parte
delle istituzioni su quali sono le opportunità nei
rapporti, nelle connessioni fra scienza e
società».
Duecento sessioni di lavoro dedicate, 200
"posters", presentazioni di progetti da parte di
singoli ricercatori, dall' uso terapeutico della
marijuana ai giocattoli interconnessi; 120
eventi culturali e spettacoli per lo Science in
the City Festival, e oltre 4300 delegati iscritti.
Questi alcuni numeri di bilancio di Esof 2018 a Tolosa.
E ora tocca a Trieste. «Dobbiamo fare meglio - ribadisce Stefano Fantoni, "champion" di Esof 2020 - un
errore dei francesi secondo me è stato organizzare le sessioni di studio senza un tema specifico; noi
punteremo a sessioni tematiche, vorremmo che gli incontri non fossero solo per addetti ai lavori».
Anche per quanto riguarda il Science in the City Festival, il festival cultural-scientifico, le idee sono più
chiare. Tolosa ha puntato su concerti di musica classica (15 mila presenze al primo) più una fiera in
centro città simile alla triestina Next.
«Il nostro festival della scienza - spiega la responsabile Paola Rodari - nel luglio 2020 per due
settimane coinvolgerà tutta la città, con appuntamenti anche in regione; stiamo già raccogliendo le idee
di istituzioni, associazioni, scuole, ma anche singoli cittadini di ogni età, perché il festival sarà una
grande occasione corale per vivere la scienza e tecnologia e tutte le contaminazioni tra queste e l' arte,
la musica, lo spettacolo». «Alcuni eventi - aggiunge Rodari - saranno anticipati nell' ambito delle
iniziative Pro Esof: già quest' autunno verranno a Trieste per 15 giorni cinque artisti rumeni, grazie a un
contributo del ministero della Cultura della Romania. Gli artisti visiteranno il sistema scientifico triestino
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e interpreteranno la città della scienza, i loro progetti saranno presentati a Trieste e anche a Bucarest;
un legame che partirà quest' anno e speriamo dia grandi frutti anche nel 2020».
Ma i nodi ci sono, e non pochi. A cominciare dal progetto di un nuovo centro congressi in Porto vecchio.
Annunciato dal sindaco Roberto Dipiazza, sostenuto e portato avanti con convinzione dal direttore
tecnico esecutivo di Esof 2020 Pierpaolo Ferrante, il progetto ha sollevato più di qualche dubbio anche
se la direzione tecnica è ottimista: «II 24 luglio scade il termine per le offerte - dice Ferrante - confidiamo
che il nostro progetto presentato dalla Trieste Convention Center da 2 milioni di euro abbia ottime
opportunità».
E «per questo progetto non serve un nuovo piano regolatore, quello che abbiamo è sufficiente, si tratta
solo di usarlo nel modo migliore».
Ma il progetto pare lasciare perplesso Stefano Fantoni: «Non è vero - precisa - sono favorevole a un
nuovo centro congressi stabile e non temporaneo; ma questo tipo di soluzione non rientra a rigore nei
progetti presentati a Strasburgo; faremo di tutto per realizzarlo, anche se i tempi sono estremamente
stretti, ma certo sono favorevole, speriamo si possa fare».
Poi, il nodo ricettività. Trieste, è stato ricordato, può offrire 6 mila posti letto, in un periodo (4-10 luglio
2020) in cui i turisti non mancano; e in media solo i delegati dei vari Paesi - gli addetti ai lavori - sono
circa 5 mila. L' ipotesi allo studio è allargare l' offerta ricettiva ai centri più vicini, a partire da Monfalcone,
organizzando navette da e per il Porto vecchio. Del resto l' ambizione di Esof 2020 è coinvolgere l'
intera regione, aprendo "corridoi" anche oltreconfine.
--BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Raccoglie il testimone da Tolosa

Esof2020 elegge Trieste prossima "Città della
scienza"
Andrea Pierini TRIESTE È iniziato
ufficialmente ieri con il passaggio di consegne
tra Tolosa e Trieste il periodo di avvicinamento
a Esof2020, il più importante festival della
scienza che si terrà nel capoluogo giuliano da
sabato 4 luglio a venerdì 10 luglio 2020.
Sarà un evento incentrato all' apertura verso il
mondo dei Balcani, e Trieste è stata scelta
proprio per questo motivo, come ha rimarcato
Stefano Fantoni, Champion di Esof, che ha
aggiunto: «Un altro obiettivo che guida la
nostra organizzazione riguarda la scienza e gli
scienziati: dobbiamo ridefinire il ruolo dei
ricercatori e delle ricercatrici nella società,
stabilire un dialogo sempre più intenso tra
scienza e impresa, guardando a un futuro
sempre più sostenibile e sempre più inclusivo,
anche perché la scienza è fatta di condivisione
dei saperi, di incontro, di partecipazione a
progetti comuni». Durante il passaggio di
consegne con Anne Cambon-Thomsen,
Champion of Esof Tolosa, Fantoni ha
consegnato una scatola con la Bora, il tipico
vento che soffia sul capoluogo giuliano. Il
presidente della Regione Friuli Venezia Giulia,
Massimiliano Fedriga, ha invece rimarcato il
senso di Esof a Trieste, «nel contesto di una
città il cui simbolo di libertà - coerentemente
con il motto "Freedom for Science, Science for Freedom" - è quel Porto Franco che l' ha resa centro
economico e culturale di primo piano in un' Europa in pieno fermento commerciale e sociale. Su questo
principio di libertà animato da interscambi e conoscenza, si rafforzi dunque il più saldo e fecondo
legame tra la società e il mondo scientifico.
» Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste, ha rimarcato la vocazione storica della città «multiculturale e
multietnica», dove hanno vissuto «personaggi come Saba, Svevo e Joyce.
I tre testimonial dell' evento saranno lo scrittore Paolo Giordano, l' archistar Massimiliano Fuksas e l'
astrofisica Marica Branchesi, ricercatrice al Gssi-Gran Sasso Science Institute e nominata nel 2018 tra
le 100 personalità più influenti del mondo dalla rivista Time.
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L' annuncio ufficiale

Nel 2020 Trieste sarà capitale della scienza
Trieste lavora da ieri ufficialmente per
diventare Capitale europea della Scienza
2020. Il capoluogo giuliano, infatti, tra due anni
ospiterà l' EuroScience Open Forum (Esof):
ieri è avvenuto il passaggio di consegne con la
francese Tolosa, che ne è stata la sede quest'
anno.
«Raccogliere il testimone di Esof è motivo di
profondo e sincero orgoglio per Trieste e, al
contempo - ha detto il governatore del Friuli
Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga - una
grandissima opportunità per un' intera regione
che è sede di numerose realtà scientifiche di
rilevanza nazionale e internazionale». Mentre
Stefano Fantoni, promotore di Esof 2020
Trieste, ha annunciato che l' edizione triestina
rivolgerà «un' attenzione particolare» ai paesi
dell' Est «anche perché su di essi, negli ultimi
anni, stanno convergendo diversi interessi dal
resto dell' Europa». Nel corso dell' evento c' è
stata anche la cerimonia di nomina del nuovo
presidente di EuroScience, Michael Matlosz,
che subentra all' uscente Lauritz B.
Holm-Nielsen.
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"Esof 2020" guardando a Est

È iniziato ufficialmente ieri con il passaggio di
consegne tra Tolosa e Trieste il periodo di
avvicinamento a Esof 2020, il più importante festival
della scienza che si terrà nel capoluogo giuliano da
sabato 4 luglio a venerdì 10 luglio 2020.
È iniziato ufficialmente ieri con il passaggio di
consegne tra Tolosa e Trieste il periodo di
avvicinamento a Esof 2020, il più importante
festival della scienza che si terrà nel
capoluogo giuliano da sabato 4 luglio a
venerdì 10 luglio 2020.
Sarà un evento incentrato all' apertura verso il
mondo dei Balcani, e Trieste è stata scelta
proprio per questo motivo, come ha rimarcato
Stefano Fantoni, Champion di Esof, che ha
aggiunto: «Un altro obiettivo che guida la
nostra organizzazione riguarda la scienza e gli
scienziati: dobbiamo ridefinire il ruolo dei
ricercatori e delle ricercatrici nella società,
stabilire un dialogo sempre più intenso tra
scienza e impresa, guardando a un futuro
sempre più sostenibile e sempre più inclusivo,
anche perché la scienza è fatta di condivisione
dei saperi, di incontro, di partecipazione a
progetti comuni».
Durante il passaggio di consegne con Anne
Cambon-Thomsen, Champion of Esof Tolosa,
Fantoni ha consegnato una scatola con la
Bora, il tipico vento che soffia sul capoluogo
giuliano.
Il presidente della Regione Friuli Venezia
Giulia, Massimiliano Fedriga, ha invece
rimarcato il senso di Esof a Trieste, «nel contesto di una città il cui simbolo di libertà - coerentemente
con il motto "Freedom for Science, Science for Freedom" - è quel Porto Franco che l' ha resa centro
economico e culturale di primo piano in un' Europa in pieno fermento commerciale e sociale. Su questo
principio di libertà animato da interscambi e conoscenza, si rafforzi dunque il più saldo e fecondo
legame tra la società e il mondo scientifico; relazione funzionale da un lato a garantire standard
formativi adeguati e dall' altro a investire su ricerca e innovazione, chiavi d' accesso indispensabili alle
imprese su mercati sempre più competitivi e selettivi». Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste, ha
rimarcato la vocazione storica della città «multiculturale e multietnica».
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la giornata

Applausi e gioia il biennio può partire
A sinistra, Stefano Fantoni alza la statuetta di
Esof (da un video di Rai Fvg); in alto il Palais
des Sports affollato nella giornata dichiusura di
Esof 2018 a Tolosa; qui accanto (foto di
Francesco Bruni), la cerimonia seguita in
diretta streaming a Trieste nello spazio Tcc
della Stazione ferroviarie; a destra, Trieste sul
palco della cerimonia (foto Guillaume
Gimenez)
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IL DETTAGLIO

E la mascotte-logo si arricchisce del nono esagono
Otto esagoni ai quali se n' è aggiunto un nono
con il nome di Trieste. È la mascotte-logo di
Esof 2018, idealmente consegnata nella
giornata di ieri ai delegati triestini da parte
degli studenti del liceo di Rive Gauche di
Tolosa. Una colorata composizione geometrica
che ricorda le precedenti edizioni di Esof,
realizzata dagli studenti francesi per Esof
2018, e che si è arricchita nel corso della
cerimonia del passaggio del testimone tenuta
al centro congressi di Tolosa di un nuovo
esagono dedicato a Trieste. «Attrarre giovani
alla ricerca è uno degli scopi principali di
Esof», è stato sottolineato.
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L' EuroScience Open Forum guarda all' edizione in Porto vecchio quale momento di rilancio con
diverso respiro e nuove occasioni

Il capoluogo mostra le carte L' incrocio di Est e
Ovest tra conoscenza e diplomazia
DAL L' INVIATO A TOLOSALa scienza
europea punta gli occhi su Trieste. Dopo
Dublino, Copenaghen, Manchester e, adesso,
Tolosa, l' EuroScience Open Forum guarda a
Trieste per un rilancio di un' iniziativa che ha
bisogno di nuovo respiro e nuove opportunità.
Lo ha detto il neopresidente di EuroScience,
Michael Matlosz, nel corso della conferenza
stampa che ha anticipato la cerimonia del
passaggio del testimone Esof da Tolosa a
Trieste.
E il capoluogo giuliano ha risposto mostrando
le sue carte: diventare la cerniera scientifica e
tecnologica fra Est e Ovest, ribadire e
rafforzare lo storico ruolo di Trieste nella
diplomazia internazionale attraverso la
conoscenza, costruire uno science centre di
eccellenza con annesso museo della scienza e
della tecnologia dell' Allto Adriatico, fondare e
sviluppare un istituto della scienza e dell'
innovazione rivolto ai Balcani. «Dove sta
andando la scienza?
Come può la scienza aiutare l' economia, e
come e quanto la società intera può trarre
benefici dalla scienza?». Queste, sempre
secondo Matlosz, sono le questioni
fondamentali attorno alle quali ruota Esof, e
Trieste, pur essendo la più piccola fra le città sedi del Forum, ha le potenzialità per ospitare la più
rilevante manifestazione europea dedicata al dibattito fra scienza, tecnologia, società e politica.
Al Centro Congressi di Tolosa ieri mattina erano schierati gli attori principali di questa avventura: oltre a
Michael Matlosz, Stefano Fantoni, "Champion" e motore primo di Esof 2020; il sindaco di Trieste
Roberto Dipiazza (che per altro si scopre avere un' antica storia familiare di immigrazioni legate al Sud
della Francia); l' assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen (che ha colpito con il suo intervento in
un francese forbito), Pierpaolo Ferrante, direttore tecnico esecutivo di Esof 2020, Paola Rodari,
responsabile del Science in the City Festival, la parte più artistico-culturale di Esof 2020, il presidente di
Area Science Park Sergio Paoletti.
Ciascuno per la sua parte, i rappresentanti di Trieste in Francia hanno ribadito i punti di forza della città
per un rilancio di Esof, dalla sua storia e collocazione geopolitica che ne fa un centro accreditato nella
diplomazia scientifica (Paoletti), con la presenza di un confine che da limite si è trasformato in
opportunità (Dipiazza) fino al sostegno di una Regione che può fare sistema col governo nazionale
(Rosolen). Per non parlare delle opportunità per la città stessa, se saprà sfruttare il volano di Esof
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puntando sulla bonifica e riqualificazione delle aree del Porto Vecchio per realizzare strutture destinate
a rimanere; oltre al polo museo c' è persino l' idea post-Esof di una Cittadella della Triestina, con tre o
quattro campi di calcio, albergo foresteria, zona spogliatoi e tribuna, il tutto affacciato sul mare nell' area
del terrapieno di Barcola (Ferrante).
Con i testimonial annunciati da Fantoni - l' astrofisica Marica Branchesi, lo scrittore Paolo Giordano e l'
archistar Massimiliano Fuksas - le squadre si Esof 2020 sono già al lavoro.
--PI.SPI. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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La missione a Tolosa
Ieri a Tolosa la cerimonia del passaggio di
testimone a Trieste dell' EuroScience Open
Forum: il capoluogo giuliano diventa Città
europea della Scienza per due anni.
La delegazioneFolta la delegazione triestina:
sul palco oltre a Stefano Fantoni, "champion"
di Esof 2020, e alla matematica dell' Università
di Udine Rodica Toader, il sindaco Roberto
Dipiazza, il rettore dell' Ateneo giuliano
Maurizio Fermeglia e il presidente del Fvg
Massimiliano Fedriga.
Gli auguri dei francesiFrançois Chollet,
vicepresidente di Toulouse Metropole, ha
sottolineato quanto l' evento sia stato positivo
per Tolosa, dal coinvolgimento dell' intera città
francese al network di rete per l'
organizzazione messo in piedi fra enti locali e
nazionali.
Traguardo 2020I due anni di Esof per Trieste
si concluderanno con la settimana dal 4 al 10
luglio 2020, nella quale sono attesi in Porto
Vecchio non meno di 5 mila delegati con il
coinvolgimento generale della città.
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IL PROGETTO SUI MAGAZZINI 27 E 28

Primo step il 25 luglio per la struttura nello scalo
antico
Benedetta Moro / TRIESTELa società locale
Trieste Convention Center srl, nata ad hoc
negli scorsi mesi per mano di imprenditori
giuliani con il fine di aggiudicarsi la
realizzazione del progetto sul centro congressi
in Porto vecchio, da consegnare nel 2020 in
occasione della manifestazione di Esof,
potrebbe restare senza avversari. Al momento
negli uffici comunali pare non essere
pervenuta da parte di un alcun altro soggetto
una richiesta di sopralluogo nell' area tra i
Magazzini 27 e 28 ovvero dove è prevista la
costruzione, tramite il project financing, della
struttura polifunzionale - per un costo di 11,1
milioni di euro - estesa su 9mila metri quadrati
e capace di 3mila posti.
Tuttavia, prima dell' avvio della procedura
della gara d' appalto - in questo caso europea
poiché il valore dell' importo supera i 5 milioni
di euro - un' impresa veneta aveva bussato
alla porte del Comune per chiedere
informazioni. Se a oggi quest' ultima stia
lavorando su un progetto da presentare entro il
23 luglio, data di chiusura della gara, questo
non è dato sapere.
Una volta scaduti i termini comunque, il 25
luglio verranno aperte le buste, compresa
quella contenente l' offerta della Trieste Convention Center srl (presieduta da Diego Bravar, anche
vicepresidente della Fondazione internazionale Trieste), che nella proposta di project financing si
configura come "promotore". Dal progetto di fattibilità redatto da questa società è partita la gara, motivo
per cui se verrà scelto un soggetto diverso dal "promotore", cioè dalla cordata guidata da Bravar, quest'
ultima avrà il diritto di prelazione e potrà rivedere la propria offerta entro 15 giorni (il che vorrebbe dire
allungare il periodo di circa due mesi). Se invece la Tcc fosse l' unica a partecipare al bando e a vincere
provvisoriamente la gara, non servirebbe attendere il periodo per eventuali ricorsi prima dell'
aggiudicazione definitiva.
Giunti a quest' ultimo traguardo, ecco che arriva il momento per la stipula del contratto, in cui è previsto
che il Comune finanzi il 44% dell' investimento, pari a 5,5 milioni di euro, mentre il resto della cifra
arriverà dal vincitore della gara. Arrivati così a settembre, ci vogliono poi altri 130 giorni per realizzare il
progetto definitivo ed esecutivo. Il che vorrebbe dire iniziare i lavori a gennaio e concluderli in 15 mesi,
ovvero all' inizio del 2020.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Tolosa passa a Trieste il testimone di Esof:
«Operazione di valore»
Città europea della Scienza fino al 2020, sul palco l' unità di intenti delle istituzioni A
Fantoni la statuetta-simbolo. Fedriga: grande opportunità per l' intera regione
Pietro Spirito / inviato a tolosa«You can do it!».
Ce la potete fare. Con questo augurio ieri
pomeriggio la città di Tolosa ha passato il
testimone dell' EuroScience Open Forum a
Trieste.
La statuetta in lega che rappresenta Prometeo
incatenato alla rupe per aver rubato il fuoco
agli dei e averlo dato agli uomini, simbolo
della lotta del progresso e della libertà contro il
potere, come fosse una coppa del mondo è
passata dalle mani di Anne CambonThomsen, responsabile di Esof2018, a quelle
di Stefano Fantoni, "champion" di Esof2020.
«Quanto pesa», ha scherzato Fantoni, conscio
«dell' onore della responsabilità» che
comporta il passaggio di consegne del ruolo di
Città Europea della Scienza.
Da questo momento e per due anni Trieste
dovrà trottare in vista del momento culminante
di Esof, la settimana dal 4 al 10 luglio 2020 in
cui sono attesi in Porto Vecchio - quartier
generale della manifestazione - non meno di 5
mila delegati fra scienziati, tecnici, imprenditori
per confrontarsi e discutere a tutto campo, fra
idee, progetti e proposte, su come e quanto la
scienza può incidere sulla vita quotidiana di
tutti noi al motto di «science for freedom,
freedom for science». E questo con il coinvolgimento generale della città, chiamata a raccolta dallo
Science in the City Festival, rassegna parallela di cultura e spettacoli che per due settimane farà
«conoscere, sperimentare e divertire il pubblico con la scienza e la tecnologia».
Ieri pomeriggio al centro congressi di Tolosa in due ore di cerimonia la città occitana ha chiuso il suo
Esof e Trieste ha aperto ufficialmente il suo.
Per l' occasione il parterre triestino era al completo, e ha mandato sul palco - oltre a Fantoni e alla
matematica rumena dell' Università di Udine Rodica Toader - il sindaco Roberto Dipiazza, il Rettore
dell' Università di Trieste Maurizio Fermeglia e il presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Il
quale Fedriga, sottolineata la «grandissima opportunità per un' intera regione, sede di numerose realtà
scientifiche di rilevanza nazionale e internazionale», visto che la parola libertà turbinava parecchio in
mezzo a tutta quella scienza, e visto il continuo richiamo a Trieste città in grado di crescere solo se
scavalca barriere e chiusure (Fermeglia), parlando a braccio in inglese - perché tutti capiscano durante il suo intervento in italiano ha tenuto a puntualizzare: «Non esiste libertà senza etica, altrimenti
la libertà diventa anarchia».
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Solo una precisazione, per la cronaca, a fronte di un' unità di intenti come non si vedeva da tempo per
approfittare fino in fondo delle possibilità di Esof. Che nella convergenza del momento vede il pieno
appoggio anche del governo: l' inviata del ministero degli Esteri, Alessandra Palumbo, ha annunciato
dal palco la ratifica dell' accordo per Trieste quale sede della Western Balkans Research Foundation,
un' opportunità in più a sostegno di uno degli scopi di Esof2020, coinvolgere il più possibile i Paesi dell'
Est e dell' area balcanica.
Funzionerà Esof2020? I campioni uscenti ne sono convinti. «Abbiamo lavorato ben quattro anni e
investito un milione e mezzo di euro - ha detto François Chollet, vicepresidente di Tolouse Metropole, la
Città metropolitana - ma non c' è dubbio che ne è valsa la pena; a parte il coinvolgimento della città che
ha ritrovato un sussulto di orgoglio nell' ospitare i 4500 delegati, con una partecipazione da record allo
Science in the City Festival (dodicimila presenze in una settimana solo agli spettacoli in Place Capitole,
uno dei 55 siti del festival dove abbiamo tenuto 120 spettacoli), ci rimane il network di rete per l'
organizzazione messo in piedi fra enti locali e nazionali, e questo per noi è il risultato più importate sotto
il profilo politico e amministrativo».
La cerimonia di ieri ha visto sfilare prima i rappresentanti francesi (compresi il presidente uscente di
EuroScience Laurtiz Hol-Nietzen e quello entrante Michael Matzlos) e poi quelli triestini in uno show
dove non sono mancati filmati d' invito a Trieste e altri momenti di leggerezza, come il goliardico
scambio di "regali" tra Fantoni e Anne Cambon-Thomsen (un barattolo di bora per la championne
francese), e i siparietti con gli ambasciatori di Esof2020, studenti triestini, udinesi, croati e sloveni che
hanno letto brani inneggianti alla libertà di pensiero e di scienza, da Marie Curie, a Darwin a Einstein.
Nel caso non fosse abbastanza chiaro a cosa punta l' Esof di Trieste.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Capitale della scienza da Tolosa a Trieste
«Raccogliere il testimone di Esof è motivo di
profondo e sincero orgoglio: la nomina a
Capitale europea della scienza 2020
rappresenta un punto di merito per Trieste e,
al contempo, una grandissima opportunità per
un' intera regione che è sede di numerose
realtà scientifiche di rilevanza nazionale e
internazionale». Sono le parole con cui il
governatore Massimiliano Fedriga ha aperto il
suo intervento alla cerimonia di
avvicendamento tra gli organizzatori dell' Euro
Science Open Forum 2018, tenutosi a Tolosa
(Francia) e conclusosi ieri, e quelli dell' Esof
2020 che si svolgerà a Trieste. Un atto
formalizzato con la consegna del testimone,
una statuetta rappresentante Prometeo, dalla
champion dell' evento francese, Anne
Chambon Thomsen, al presidente della
Fondazione internazionale Trieste, Stefano
Fantoni.
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Notizie Flash: 3/a edizione - L' economia (10)
(AdnKronos) - Roma. Raccogliere il testimone
di Esof è motivo di profondo e sincero
orgoglio: la nomina a Capitale europea della
scienza 2020 rappresenta un punto di merito
per Trieste e, al contempo, una grandissima
opportunità per un' intera regione che è sede
di numerose realtà scientifiche di []
(AdnKronos) - Roma. Raccogliere il testimone
di Esof è motivo di profondo e sincero
orgoglio: la nomina a Capitale europea della
scienza 2020 rappresenta un punto di merito
per Trieste e, al contempo, una grandissima
opportunità per un' intera regione che è sede
di numerose realtà scientifiche di rilevanza
nazionale e internazionale". Si è aperto così l'
intervento del governatore del Friuli Venezia
Giulia, Massimiliano Fedriga, alla cerimonia di
avvicendamento tra gli organizzatori dell' Euro
Science Open Forum 2018, tenutosi a Tolosa
(Francia) e conclusosi oggi, e quelli dell' Esof
2020 che si svolgerà a Trieste. Un atto
formalizzato con la consegna del testimone,
una statuetta rappresentante Prometeo, dalla
champion dell' evento francese, Anne
Chambon Thomsen, al presidente della
Fondazione internazionale Trieste, Stefano
Fantoni. Il governatore ha sottolineato che le
numerose istituzioni scientifiche del Friuli
Venezia Giulia "non costituiscono un mero dato statistico, bensì il punto di partenza per un' articolata
azione che, grazie alla volontà congiunta della Regione e dei ministeri dell' Università e ricerca e degli
Affari esteri, trova espressione in un sistema dell' innovazione inteso a promuoverne la divulgazione,
valorizzarne il capitale umano e rafforzarne le sinergie con il tessuto sociale ed economico". Ricordando
come il comparto scientifico regionale coinvolga oltre 30mila universitari, 10mila docenti e ricercatori,
3mila studenti internazionali, dando inoltre lavoro a più di 2mila impiegati amministrativi, Fedriga ha
spiegato che "ospitare l' Euroscience Open Forum significa riconoscere il valore di questo complesso
universo, nel contesto di una città il cui simbolo di libertà, coerentemente con il motto 'Freedom for
Science, Science for Freedom' di Esof 2020, è il Porto Franco che l' ha resa centro economico e
culturale di primo piano in un' Europa in pieno fermento commerciale e sociale. Su questo principio di
libertà, animato da interscambi e conoscenza, si rafforzi dunque il più saldo e fecondo legame tra la
società e il mondo scientifico; relazione funzionale da un lato a garantire standard formativi adeguati e
dall' altro a investire su ricerca e innovazione, chiavi d' accesso indispensabili alle imprese su mercati
sempre più competitivi e selettivi".
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Notizie Flash: 3/a edizione - L' economia (10)
Notizie Flash: 3/a edizione - L' economia (10)
(AdnKronos) - Roma. Raccogliere il testimone
di Esof Ã¨ motivo di profondo e sincero
orgoglio: la nomina a Capitale europea della
scienza 2020 rappresenta un punto di merito
per Trieste e, al contempo, una grandissima
opportunitÃ per un' intera regione che Ã¨ sede
di numerose realtÃ scientifiche di rilevanza
nazionale e internazionale". Si Ã¨ aperto cosÃ
l' intervento del governatore del Friuli Venezia
Giulia, Massimiliano Fedriga, alla cerimonia di
avvicendamento tra gli organizzatori dell' Euro
Science Open Forum 2018, tenutosi a Tolosa
(Francia) e conclusosi oggi, e quelli dell' Esof
2020 che si svolgerÃ a Trieste. Un atto
formalizzato con la consegna del testimone,
una statuetta rappresentante Prometeo, dalla
champion dell' evento francese, Anne
Chambon Thomsen, al presidente della
Fondazione internazionale Trieste, Stefano
Fantoni. Il governatore ha sottolineato che le
numerose istituzioni scientifiche del Friuli
Venezia Giulia "non costituiscono un mero dato
statistico, bensÃ il punto di partenza per un'
articolata azione che, grazie alla volontÃ
congiunta della Regione e dei ministeri dell'
UniversitÃ e ricerca e degli Affari esteri, trova
espressione in un sistema dell' innovazione
inteso a promuoverne la divulgazione, valorizzarne il capitale umano e rafforzarne le sinergie con il
tessuto sociale ed economico". Ricordando come il comparto scientifico regionale coinvolga oltre
30mila universitari, 10mila docenti e ricercatori, 3mila studenti internazionali, dando inoltre lavoro a piÃ¹
di 2mila impiegati amministrativi, Fedriga ha spiegato che "ospitare l' Euroscience Open Forum
significa riconoscere il valore di questo complesso universo, nel contesto di una cittÃ il cui simbolo di
libertÃ , coerentemente con il motto 'Freedom for Science, Science for Freedom' di Esof 2020, Ã¨ il
Porto Franco che l' ha resa centro economico e culturale di primo piano in un' Europa in pieno fermento
commerciale e sociale. Su questo principio di libertÃ , animato da interscambi e conoscenza, si rafforzi
dunque il piÃ¹ saldo e fecondo legame tra la societÃ e il mondo scientifico; relazione funzionale da un
lato a garantire standard formativi adeguati e dall' altro a investire su ricerca e innovazione, chiavi d'
accesso indispensabili alle imprese su mercati sempre piÃ¹ competitivi e selettivi".
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(AdnKronos) - Roma.
(AdnKronos) - Roma. Raccogliere il testimone
di Esof è motivo di profondo e sincero
orgoglio: la nomina a Capitale europea della
scienza 2020 rappresenta un punto di merito
per Trieste e, al contempo, una grandissima
opportunità per un' intera regione che è sede
di numerose realtà scientifiche di rilevanza
nazionale e internazionale". Si è aperto così l'
intervento del governatore del Friuli Venezia
Giulia, Massimiliano Fedriga, alla cerimonia di
avvicendamento tra gli organizzatori dell' Euro
Science Open Forum 2018, tenutosi a Tolosa
(Francia) e conclusosi oggi, e quelli dell' Esof
2020 che si svolgerà a Trieste. Un atto
formalizzato con la consegna del testimone,
una statuetta rappresentante Prometeo, dalla
champion dell' evento francese, Anne
Chambon Thomsen, al presidente della
Fondazione internazionale Trieste, Stefano
Fantoni. Il governatore ha sottolineato che le
numerose istituzioni scientifiche del Friuli
Venezia Giulia "non costituiscono un mero dato
statistico, bensì il punto di partenza per un'
articolata azione che, grazie alla volontà
congiunta della Regione e dei ministeri dell'
Università e ricerca e degli Affari esteri, trova
espressione in un sistema dell' innovazione
inteso a promuoverne la divulgazione,
valorizzarne il capitale umano e rafforzarne le sinergie con il tessuto sociale ed economico". Ricordando
come il comparto scientifico regionale coinvolga oltre 30mila universitari, 10mila docenti e ricercatori,
3mila studenti internazionali, dando inoltre lavoro a più di 2mila impiegati amministrativi, Fedriga ha
spiegato che "ospitare l' Euroscience Open Forum significa riconoscere il valore di questo complesso
universo, nel contesto di una città il cui simbolo di libertà, coerentemente con il motto 'Freedom for
Science, Science for Freedom' di Esof 2020, è il Porto Franco che l' ha resa centro economico e
culturale di primo piano in un' Europa in pieno fermento commerciale e sociale. Su questo principio di
libertà, animato da interscambi e conoscenza, si rafforzi dunque il più saldo e fecondo legame tra la
società e il mondo scientifico; relazione funzionale da un lato a garantire standard formativi adeguati e
dall' altro a investire su ricerca e innovazione, chiavi d' accesso indispensabili alle imprese su mercati
sempre più competitivi e selettivi".
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Il rito di Tolosa lancia in orbita Esof 2020 Trieste
Al passaggio di consegne Fantoni spiega: "Guardiamo a Est". Fedriga parla della
scienza capace di unire. il sindaco Dipiazza presenta la città. Tre tesimonial: Paolo
Giordano, Massimiliano Fuksas e Marica Branchesi
TRIESTE È iniziato ufficialmente con il
passaggio di consegne tra Tolosa e Trieste il
periodo di avvicinamento a Esof 2020 , il più
importante festival della scienza che si terrà
nel capoluogo giuliano da sabato 4 luglio a
venerdì 10 luglio 2020 . Sarà un evento
incentrato all' apertura verso il mondo dei
Balcani, e Trieste è stata scelta proprio per
questo motivo, come ha rimarcato Stefano
Fantoni , Champion di Esof, che ha aggiunto:
«Un altro obiettivo che guida la nostra
organizzazione riguarda la scienza e gli
scienziati: dobbiamo ridefinire il ruolo dei
ricercatori e delle ricercatrici nella società,
stabilire un dialogo sempre più intenso tra
scienza e impresa, guardando a un futuro
sempre più sostenibile e sempre più inclusivo,
anche perché la scienza è fatta di condivisione
dei saperi, di incontro, di partecipazione a
progetti comuni». Durante il passaggio di
consegne con Anne Cambon-Thomsen,
Champion of Esof Tolosa, Fantoni ha
consegnato una scatola con la Bora, il tipico
vento che soffia sul capoluogo giuliano. Il
presidente della Regione Friuli Venezia Giulia,
Massimiliano Fedriga , ha invece rimarcato il
senso di Esof a Trieste, «nel contesto di una
città il cui simbolo di libertà - coerentemente
con il motto 'Freedom for Science, Science for Freedom' - è quel Porto Franco che l' ha resa centro
economico e culturale di primo piano in un' Europa in pieno fermento commerciale e sociale. Su questo
principio di libertà animato da interscambi e conoscenza, si rafforzi dunque il più saldo e fecondo
legame tra la società e il mondo scientifico; relazione funzionale da un lato a garantire standard
formativi adeguati e dall' altro a investire su ricerca e innovazione, chiavi d' accesso indispensabili alle
imprese su mercati sempre più competitivi e selettivi». Roberto Dipiazza , sindaco di Trieste, ha
rimarcato la vocazione storica della città «multiculturale e multietnica», dove hanno vissuto «personaggi
come Saba, Svevo e Joyce. Trieste è anche la città delle industrie con la Illy e anche al Fincantieri che
con un portafoglio di ordini di 20 miliardi è una delle aziende più importanti del mondo». I tre testimonial
dell' evento saranno lo scrittore Paolo Giordano , l' archistar Massimiliano Fuksas e l' astrofisica Marica
Branchesi , ricercatrice al Gssi-Gran Sasso Science Institute e nominata nel 2018 tra le 100 personalità
più influenti del mondo dalla rivista Time .
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Notizie Flash: 3/a edizione - L' economia (10)
(AdnKronos) - Roma. Raccogliere il testimone
di Esof è motivo di profondo e sincero
orgoglio: la nomina a Capitale europea della
scienza 2020 rappresenta un punto di merito
per Trieste e, al contempo, una grandissima
opportunità per un' intera regione che è sede
di numerose realtà scientifiche di rilevanza
nazionale e internazionale". Si è aperto così l'
intervento del governatore del Friuli Venezia
Giulia, Massimiliano Fedriga, alla cerimonia di
avvicendamento tra gli organizzatori dell' Euro
Science Open Forum 2018, tenutosi a Tolosa
(Francia) e conclusosi oggi, e quelli dell' Esof
2020 che si svolgerà a Trieste. Un atto
formalizzato con la consegna del testimone,
una statuetta rappresentante Prometeo, dalla
champion dell' evento francese, Anne
Chambon Thomsen, al presidente della
Fondazione internazionale Trieste, Stefano
Fantoni. Il governatore ha sottolineato che le
numerose istituzioni scientifiche del Friuli
Venezia Giulia "non costituiscono un mero dato
statistico, bensì il punto di partenza per un'
articolata azione che, grazie alla volontà
congiunta della Regione e dei ministeri dell'
Università e ricerca e degli Affari esteri, trova
espressione in un sistema dell' innovazione
inteso a promuoverne la divulgazione,
valorizzarne il capitale umano e rafforzarne le sinergie con il tessuto sociale ed economico". Ricordando
come il comparto scientifico regionale coinvolga oltre 30mila universitari, 10mila docenti e ricercatori,
3mila studenti internazionali, dando inoltre lavoro a più di 2mila impiegati amministrativi, Fedriga ha
spiegato che "ospitare l' Euroscience Open Forum significa riconoscere il valore di questo complesso
universo, nel contesto di una città il cui simbolo di libertà, coerentemente con il motto 'Freedom for
Science, Science for Freedom' di Esof 2020, è il Porto Franco che l' ha resa centro economico e
culturale di primo piano in un' Europa in pieno fermento commerciale e sociale. Su questo principio di
libertà, animato da interscambi e conoscenza, si rafforzi dunque il più saldo e fecondo legame tra la
società e il mondo scientifico; relazione funzionale da un lato a garantire standard formativi adeguati e
dall' altro a investire su ricerca e innovazione, chiavi d' accesso indispensabili alle imprese su mercati
sempre più competitivi e selettivi".
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Notizie Flash: 3/a edizione - L' economia (10)
(AdnKronos) - Roma. Raccogliere il testimone
di Esof è motivo di profondo e sincero
orgoglio: la nomina a Capitale europea della
scienza 2020 rappresenta un punto di merito
per Trieste e, al contempo, una grandissima
opportunità per un' intera regione che è sede
di numerose realtà scientifiche di rilevanza
nazionale e internazionale". Si è aperto così l'
intervento del governatore del Friuli Venezia
Giulia, Massimiliano Fedriga, alla cerimonia di
avvicendamento tra gli organizzatori dell' Euro
Science Open Forum 2018, tenutosi a Tolosa
(Francia) e conclusosi oggi, e quelli dell' Esof
2020 che si svolgerà a Trieste. Un atto
formalizzato con la consegna del testimone,
una statuetta rappresentante Prometeo, dalla
champion dell' evento francese, Anne
Chambon Thomsen, al presidente della
Fondazione internazionale Trieste, Stefano
Fantoni. Il governatore ha sottolineato che le
numerose istituzioni scientifiche del Friuli
Venezia Giulia "non costituiscono un mero dato
statistico, bensì il punto di partenza per un'
articolata azione che, grazie alla volontà
congiunta della Regione e dei ministeri dell'
Università e ricerca e degli Affari esteri, trova
espressione in un sistema dell' innovazione
inteso a promuoverne la divulgazione,
valorizzarne il capitale umano e rafforzarne le sinergie con il tessuto sociale ed economico". Ricordando
come il comparto scientifico regionale coinvolga oltre 30mila universitari, 10mila docenti e ricercatori,
3mila studenti internazionali, dando inoltre lavoro a più di 2mila impiegati amministrativi, Fedriga ha
spiegato che "ospitare l' Euroscience Open Forum significa riconoscere il valore di questo complesso
universo, nel contesto di una città il cui simbolo di libertà, coerentemente con il motto 'Freedom for
Science, Science for Freedom' di Esof 2020, è il Porto Franco che l' ha resa centro economico e
culturale di primo piano in un' Europa in pieno fermento commerciale e sociale. Su questo principio di
libertà, animato da interscambi e conoscenza, si rafforzi dunque il più saldo e fecondo legame tra la
società e il mondo scientifico; relazione funzionale da un lato a garantire standard formativi adeguati e
dall' altro a investire su ricerca e innovazione, chiavi d' accesso indispensabili alle imprese su mercati
sempre più competitivi e selettivi".
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Fantoni: «Grazie alla sfida di Esof 2020 portiamo a
Trieste la scienza per tutti»
Oggi a Tolosa il passaggio del testimone con l' investitura ufficiale: per due anni la città
sarà Capitale europea della ricerca «Al lavoro sul programma. Vorremmo lo spettacolo
di apertura in piazza Unità con un concerto diretto da Riccardo Muti»
TOLOSA «Diciamo che c' è molto da imparare,
stiamo cercando di capire cosa è meglio fare e
cosa no; di certo si rafforza l' idea di Science
for City, portare la scienza in città, creare un
legame più stretto tra il fare scienza e i
cittadini». Stefano Fantoni , presidente della
Internazionale Trieste, infaticabile motore
primo del successo che ha portato Trieste a
diventare città capitale della scienza ospitando
Esof , l' EuroScience Open Forum, da sabato
4 luglio a venerdì 10 luglio 2020, si aggira nei
grandi spazi del Pierre Baudis Congress
Centre e del Palais des sports di Tolosa, fra
una stretta di mano e l' altra. «Qui devi
conoscere tutti, devi tenere contatti con tutti dice -, in un contesto dove succede tutto e il
contrario di tutto». A Tolosa, la città francese
capoluogo dell' Occitania, nel dipartimento
dell' Alta Garonna, considerata la capitale
europea dell' industria aerospaziale, si stanno
consumando le ultime giornate di lavoro di
Esof 2018. Oltre quattromila fra ricercatori,
insegnanti, studenti, esperti di politiche della
scienza e industriali iscritti all' evento si
muovono, si incrociano e dibattono affollando
gli oltre duecento incontri messi in calendario
fra le varie location, compresi l' Hotel Mercure
e il County Council, esaminando fra l' altro i
duecento progetti innovativi accettati sui cinquecento presentati alle commissioni Esof di Tolosa. E oggi
pomeriggio, alle 15, a chiusura del biennio che l' ha vista Città europea della scienza 2018, Tolosa
passerà il testimone a Trieste nel corso di una cerimonia al Palazzetto dello Sport. Alla cerimonia
prenderanno parte autorità, esponenti politici (il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza , il presidente della
Regione Fvg Massimiliano Fedriga e l' assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen ) e scienziati
della delegazione triestina, al lavoro già da alcuni giorni nel capoluogo francese, primo fra tutti
ovviamente Fantoni. Emozionato? Le dirò - risponde Stefano Fantoni -, cercheremo di fare meglio, se
possibile, ho imparato molte cose in questi giorni. Per esempio? A cominciare dalla cerimonia di
apertura (che si è svolta il 9 luglio al Palazzetto dello Sport, ndr ). Bella, sfavillante, uno spettacolo di
musica e danza, sembrava una vera cerimonia da olimpiade. Ma mi è sembrata un po' troppo lunga, a
Trieste vorremmo fosse più immediata, e aperta alla città. Cosa vorrebbe fare per la cerimonia, e dove?
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Mi piacerebbe un concerto con Riccardo Muti, se possibile in Piazza dell' Unità. E mi piacerebbe avere
come ospite d' onore il Presidente Mattarella. E poi? Il punto essenziale è che un' iniziativa come Esof
deve essere in grado di lanciare un messaggio preciso. Il rischio, invece, è che di messaggi ce ne siano
troppi. Come se in pratica nella scelta dei forum avessero avuto pressioni dalla varie componenti,
decidendo democraticamente di lasciare spazio a tutti, il che non va bene, è necessario fare delle
scelte. Noi a Trieste cercheremo di dire qualcosa, di dare un messaggio. Che sarà? Vorremmo dare un
messaggio che puntasse al problema dell' innovazione in connessione con la scienza, che dell'
innovazione è sempre l' anima. Un messaggio che arrivi senza equivoci al cittadino, che della
connessione tra innovazione e scienza è l' usufruitore e anche il giudice. Questo significa da una parte,
appunto, alimentare e consolidare la connessione tra scienza e innovazione, dall' altra sviluppare e dare
importanza all' informazione, alla divulgazione, in modo tale che il cittadino possa essere coinvolto ed
essere messo al corrente di questi percorsi innovativi. E poi non possiamo dimenticare il nostro motto,
che è "science for freedom and freedom for scienze", scienza per la libertà e libertà per la scienza,
denominatore comune a tutto ciò che a Trieste abbiamo sempre fatto e continueremo a fare. Insomma a
Esof 2020 tutti i linguaggi in cui la scienza si fa messaggio di unione e con di conflitto verranno messi in
campo. E non dimentichiamo che Esof 2020 si rivolge in particolare a Paesi del West Balkan. Altre
indicazioni suggerite dall' esperienza di Tolosa? La presenza delle imprese. Ne ho viste poche, mentre
per noi è importante che la scienza trovi applicazione nella vita di tutti, ed è anche su questo che
lavoreremo. Insomma Esof deve lasciare qualcosa. In questi giorni ci siamo incontrati anche con la
delegazione di Leida, la città olandese che a sua volta prenderà da Trieste il testimone di Esof per il
2022. E insieme ci siamo trovati d' accordo sul fatto che va cercata una linea per quanto possibile
comune di sviluppo, per fare in modo che iniziative come Esof non restino una vetrina temporanea, ma
si proiettino nel futuro. È importante che gran parte dell' attività di Esof possa essere l' inizio di un'
attività che rimanga nel tempo. Che per Trieste potrebbe essere... Per esempio il progetto per la
realizzazione del North Adriatic Science and Technology Museum, un museo della scienza e della
tecnologia dell' Alto Adriatico, progetto di cui abbiamo già parlato e che vedrei come lascito ideale per
Esof a Trieste. E poi vorremmo stabilizzare la nostra piattaforma di reti, in modo da stabilizzare anche il
dialogo tra scienza e impresa. È un altro obiettivo importante su cui puntare, e sul quale ci siamo trovati
in sintonia con la delegazione di Leida».-
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Esof 2020: Fedriga, opportunità per Trieste e per
intero Fvg
Esof 2020: Fedriga, opportunità per Trieste e
per intero Fvg - L' informazione dalla regione Il Piccolo.
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Esof 2020: Fedriga, opportunità per Trieste e per
intero Fvg
Esof 2020: Fedriga, opportunità per Trieste e
per intero Fvg - L' informazione dalla regione Messaggero Veneto.
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Trieste Città Scienza, inizia percorso verso Esof
2020
(ANSA) - TRIESTE, 14 LUG - Inizia il percorso
di Trieste che la porterà a diventare città della
scienza nel 2020. I responsabili organizzativi
Stefano Fantoni e Anne Cambon-Thomsen
hanno effettuato questo pomeriggio il
passaggio di consegne tra Trieste e Tolosa
come Capitali europee della Scienza, al
termine di Esof 2018 nella città francese e in
vista dell' appuntamento del 2020 nel
capoluogo giuliano, che inizia oggi
ufficialmente il biennio di avvicinamento Forum
europeo dedicato alla scienza. Nel corso dell'
evento c' è stata anche la cerimonia con la
nomina del nuovo presidente di Euroscience,
Michael Matlosz, che subentra all' uscente
Lauritz B. Holm-Nielsen. Fantoni nel suo
intervento ha raccontato la sfida che attende il
capoluogo giuliano, che dovrà essere collante
con l' Est Europa. "Dobbiamo - ha aggiunto coinvolgere la gente e le persone per
raccontare quello che facciamo rimarcando la
necessità di far crescere ulteriormente Esof".
"Rivolgeremo un' attenzione particolare" ai
paesi dell' Est "anche perché su di essi, negli
ultimi anni, stanno convergendo diversi
interessi dal resto dell' Europa", ha spiegato
Fantoni: "un altro obiettivo riguarda la scienza
e gli scienziati. Dobbiamo ridefinire il ruolo dei
ricercatori e delle ricercatrici nella società, stabilire un dialogo sempre più intenso tra scienza e
impresa, guardando a un futuro sempre più sostenibile e sempre più inclusivo, anche perché la scienza
è fatta di condivisione dei saperi, di incontro, di partecipazione a progetti comuni". Sono lo scrittore
Paolo Giordano, l' archistar Massimiliano Fuksas e l' astrofisica Marica Branchesi, la ricercatrice
nominata nel 2018 tra le 100 personalità più influenti del mondo dalla rivista Time, i testimonial di Euro
science open forum-Esof 2020.(ANSA). © Riproduzione riservata.
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Esof2020: Tolosa passa il testimone al capoluogo
giuliano
Diventare la cerniera scientifica e tecnologica
tra Est e Ovest, rafforzare il ruolo di Trieste
nella diplomazia internazionale attraverso la
conoscenza, costruire un science centre di
eccellenza dell' Alto Adriatico, realizzare un
istituto della scienza e dell' innovazione per i
Balcani. Sono questi gli scenari principali
attorno ai quali lavoreranno gli organizzatori di
ESOF2020 Trieste come lascito di un'
avventura che da oggi porterà il capoluogo
giuliano all' organizzazione nei prossimi due
anni dell' EuroScience Open Forum - ESOF, la
più rilevante manifestazione europea dedicata
al dibattito tra scienza, tecnologia, società e
politica. Presentata stamattina nel corso di una
conferenza stampa a Tolosa, dove si sta
concludendo l' edizione francese di ESOF, la
manifestazione triestina, all' insegna del motto
Freedom for science, science for freedom,
punterà decisamente al Centro-Est Europa.
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Esof2020: Tolosa passa il testimone al capoluogo
giuliano (FOTO)
Diventare la cerniera scientifica e tecnologica
tra Est e Ovest, rafforzare il ruolo di Trieste
nella diplomazia internazionale attraverso la
conoscenza, costruire un science centre di
eccellenza dell' Alto Adriatico, realizzare un
istituto della scienza e dell' innovazione per i
Balcani. Sono questi gli scenari principali
attorno ai quali lavoreranno gli organizzatori di
ESOF2020 Trieste come lascito di un'
avventura che da oggi porterà il capoluogo
giuliano all' organizzazione nei prossimi due
anni dell' EuroScience Open Forum - ESOF, la
più rilevante manifestazione europea dedicata
al dibattito tra scienza, tecnologia, società e
politica. Presentata stamattina nel corso di una
conferenza stampa a Tolosa, dove si sta
concludendo l' edizione francese di ESOF, la
manifestazione triestina, all' insegna del motto
Freedom for science, science for freedom,
punterà decisamente al Centro-Est Europa.
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Trieste Città Scienza, testimoni Branchesi,Giordano
e Fuksas
A Tolosa il passaggio di consegne in vista di Esof 2020
(ANSA) - TRIESTE, 14 LUG - Sono lo scrittore
Paolo Giordano, l' archistar Massimiliano
Fuksas e l' astrofisica Marica Branchesi, la
ricercatrice nominata nel 2018 tra le 100
personalità più influenti del mondo dalla rivista
Time, i testimonial di Euro science open
forum-Esof 2020, l' evento che vedrà Trieste
Città europea della Scienza e che si terrà dal 4
al 10 luglio 2020. Trieste raccoglie il testimone
da Tolosa (Francia), dove si sta concludendo
Esof 2018, e inizierà ufficialmente l'
avvicinamento di due anni all' Esof 2020, la più
rilevante manifestazione europea dedicata al
dibattito tra scienza, tecnologia, società e
politica. Il motto dell' edizione triestina è
"Freedom for science, science for freedom".
La location sarà il Porto Vecchio di Trieste, un'
area di 65 ettari pronta a cambiare volto per
offrire alla città un' opportunità unica per una
rapida crescita economica, sociale, culturale e
occupazionale. Ad accompagnare la
conferenza di Esof 2020 vi sarà il "Science in
the City Festival", che per due settimane farà
conoscere, sperimentare e divertire il pubblico
con la scienza e la tecnologia. (ANSA).

PAOLO GIORDANO
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Trieste Città Scienza, testimoni Branchesi,Giordano
e Fuksas
(ANSA) - TRIESTE, 14 LUG - Sono lo scrittore
Paolo Giordano, l' archistar Massimiliano
Fuksas e l' astrofisica Marica Branchesi, la
ricercatrice nominata nel 2018 tra le 100
personalità più influenti del mondo dalla rivista
Time, i testimonial di Euro science open
forum-Esof 2020, l' evento che vedrà Trieste
Città europea della Scienza e che si terrà dal 4
al 10 luglio 2020. Oggi Trieste raccoglierà il
testimone da Tolosa (Francia), dove si sta
concludendo Esof 2018, e inizierà ufficialmente
l' avvicinamento di due anni all' Esof 2020, la
più rilevante manifestazione europea dedicata
al dibattito tra scienza, tecnologia, società e
politica. Il motto dell' edizione triestina è
"Freedom for science, science for freedom".
La location sarà il Porto Vecchio di Trieste, un'
area di 65 ettari pronta a cambiare volto per
offrire alla città un' opportunità unica per una
rapida crescita economica, sociale, culturale e
occupazionale. Ad accompagnare la
conferenza di Esof 2020 vi sarà il "Science in
the City Festival", che per due settimane farà
conoscere, sperimentare e divertire il pubblico
con la scienza e la tecnologia.(ANSA).

PAOLO GIORDANO
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Capitale della Scienza, alle 15 il passaggio di
consegne
Inizia oggi il percorso di avvicinamento a Esof
2020, quando Trieste diventerà la Capitale
Europea della Scienza. Oggi a Tolosa in
Francia, il sindaco Roberto Dipiazza è
presente alla cerimonia ufficiale del passaggio
di consegne tra le due città. Un appuntamento
importante, soprattutto per il futuro di Trieste.
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Trieste Città Scienza, testimoni Branchesi, Giordano
e Fuksas
(ANSA) - TRIESTE, 14 LUG - Sono lo scrittore
Paolo Giordano, l' archistar Massimiliano
Fuksas e l' astrofisica Marica Branchesi, la
ricercatrice nominata nel 2018 tra le 100
personalità più influenti del mondo dalla rivista
Time, i testimonial di Euro science open
forum-Esof 2020, l' evento che vedrà Trieste
Città europea della Scienza e che si terrà dal 4
al 10 luglio 2020. Oggi Trieste ha raccolto il
testimone da Tolosa (Francia), dove si sta
concludendo Esof 2018, e inizierà ufficialmente
l' avvicinamento di due anni all' Esof 2020, la
più rilevante manifestazione europea dedicata
al dibattito tra scienza, tecnologia, società e
politica. Il motto dell' edizione triestina è
"Freedom for science, science for freedom".
La location sarà il Porto Vecchio di Trieste, un'
area di 65 ettari pronta a cambiare volto per
offrire alla città un' opportunità unica per una
rapida crescita economica, sociale, culturale e
occupazionale. Ad accompagnare la
conferenza di Esof 2020 vi sarà il "Science in
the City Festival", che per due settimane farà
conoscere, sperimentare e divertire il pubblico
con la scienza e la tecnologia. LA DIRETTA DA
TOLOSA ANCHE SULLA PAGINA FACEBOOK
DI ANSA FRIULI VENEZIA GIULIA (ANSA).

PAOLO GIORDANO
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Esof 2020: Rosolen, evento strategico per ruolo
internazionale Ts
Esof 2020: Rosolen, evento strategico per
ruolo internazionale Ts - L' informazione dalla
regione - Messaggero Veneto.
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Esof 2020: Rosolen, evento strategico per ruolo
internazionale Ts
Esof 2020: Rosolen, evento strategico per
ruolo internazionale Ts - L' informazione dalla
regione - Il Piccolo.
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Fantoni: «Grazie alla sfida di Esof 2020 portiamo a
Trieste la scienza per tutti»
Oggi a Tolosa il passaggio del testimone con l' investitura ufficiale: per due anni la città
sarà Capitale europea della ricerca «Al lavoro sul programma. Vorremmo lo spettacolo
di apertura in piazza Unità con un concerto diretto da Riccardo Muti»
TOLOSA «Diciamo che c' è molto da imparare,
stiamo cercando di capire cosa è meglio fare e
cosa no; di certo si rafforza l' idea di Science
for City, portare la scienza in città, creare un
legame più stretto tra il fare scienza e i
cittadini». Stefano Fantoni , presidente della
Internazionale Trieste, infaticabile motore
primo del successo che ha portato Trieste a
diventare città capitale della scienza ospitando
Esof, l' EuroScience Open Forum, da sabato 4
luglio a venerdì 10 luglio 2020, si aggira nei
grandi spazi del Pierre Baudis Congress
Centre e del Palais des sports di Tolosa, fra
una stretta di mano e l' altra. «Qui devi
conoscere tutti, devi tenere contatti con tutti dice -, in un contesto dove succede tutto e il
contrario di tutto». A Tolosa, la città francese
capoluogo dell' Occitania, nel dipartimento
dell' Alta Garonna, considerata la capitale
europea dell' industria aerospaziale, si stanno
consumando le ultime giornate di lavoro di
Esof 2018. Oltre quattromila fra ricercatori,
insegnanti, studenti, esperti di politiche della
scienza e industriali iscritti all' evento si
muovono, si incrociano e dibattono affollando
gli oltre duecento incontri messi in calendario
fra le varie location, compresi l' Hotel Mercure
e il County Council, esaminando fra l' altro i
duecento progetti innovativi accettati sui cinquecento presentati alle commissioni Esof di Tolosa. E oggi
pomeriggio, alle 15, a chiusura del biennio che l' ha vista Città europea della scienza 2018, Tolosa
passerà il testimone a Trieste nel corso di una cerimonia al Palazzetto dello Sport. Alla cerimonia
prenderanno parte autorità, esponenti politici (il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza , il presidente della
Regione Fvg Massimiliano Fedriga e l' assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen ) e scienziati
della delegazione triestina, al lavoro già da alcuni giorni nel capoluogo francese, primo fra tutti
ovviamente Fantoni. Emozionato? Le dirò - risponde Stefano Fantoni -, cercheremo di fare meglio, se
possibile, ho imparato molte cose in questi giorni. Per esempio? A cominciare dalla cerimonia di
apertura (che si è svolta il 9 luglio al Palazzetto dello Sport, ndr ). Bella, sfavillante, uno spettacolo di
musica e danza, sembrava una vera cerimonia da olimpiade. Ma mi è sembrata un po' troppo lunga, a
Trieste vorremmo fosse più immediata, e aperta alla città. Cosa vorrebbe fare per la cerimonia, e dove?
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Mi piacerebbe un concerto con Riccardo Muti, se possibile in Piazza dell' Unità. E mi piacerebbe avere
come ospite d' onore il Presidente Mattarella. E poi? Il punto essenziale è che un' iniziativa come Esof
deve essere in grado di lanciare un messaggio preciso. Il rischio, invece, è che di messaggi ce ne siano
troppi. Come se in pratica nella scelta dei forum avessero avuto pressioni dalla varie componenti,
decidendo democraticamente di lasciare spazio a tutti, il che non va bene, è necessario fare delle
scelte. Noi a Trieste cercheremo di dire qualcosa, di dare un messaggio. Che sarà? Vorremmo dare un
messaggio che puntasse al problema dell' innovazione in connessione con la scienza, che dell'
innovazione è sempre l' anima. Un messaggio che arrivi senza equivoci al cittadino, che della
connessione tra innovazione e scienza è l' usufruitore e anche il giudice. Questo significa da una parte,
appunto, alimentare e consolidare la connessione tra scienza e innovazione, dall' altra sviluppare e dare
importanza all' informazione, alla divulgazione, in modo tale che il cittadino possa essere coinvolto ed
essere messo al corrente di questi percorsi innovativi. E poi non possiamo dimenticare il nostro motto,
che è "science for freedom and freedom for scienze", scienza per la libertà e libertà per la scienza,
denominatore comune a tutto ciò che a Trieste abbiamo sempre fatto e continueremo a fare. Insomma a
Esof 2020 tutti i linguaggi in cui la scienza si fa messaggio di unione e con di conflitto verranno messi in
campo. E non dimentichiamo che Esof 2020 si rivolge in particolare a Paesi del West Balkan. Altre
indicazioni suggerite dall' esperienza di Tolosa? La presenza delle imprese. Ne ho viste poche, mentre
per noi è importante che la scienza trovi applicazione nella vita di tutti, ed è anche su questo che
lavoreremo. Insomma Esof deve lasciare qualcosa. In questi giorni ci siamo incontrati anche con la
delegazione di Leida, la città olandese che a sua volta prenderà da Trieste il testimone di Esof per il
2022. E insieme ci siamo trovati d' accordo sul fatto che va cercata una linea per quanto possibile
comune di sviluppo, per fare in modo che iniziative come Esof non restino una vetrina temporanea, ma
si proiettino nel futuro. È importante che gran parte dell' attività di Esof possa essere l' inizio di un'
attività che rimanga nel tempo. Che per Trieste potrebbe essere... Per esempio il progetto per la
realizzazione del North Adriatic Science and Technology Museum, un museo della scienza e della
tecnologia dell' Alto Adriatico, progetto di cui abbiamo già parlato e che vedrei come lascito ideale per
Esof a Trieste. E poi vorremmo stabilizzare la nostra piattaforma di reti, in modo da stabilizzare anche il
dialogo tra scienza e impresa. È un altro obiettivo importante su cui puntare, e sul quale ci siamo trovati
in sintonia con la delegazione di Leida».-
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Fantoni : «Grazie alla sfida di Esof 2020 portiamo a
Trieste la scienza per tutti»
Oggi a Tolosa il passaggio del testimone con l' investitura ufficiale: per due anni la città
sarà Capitale europea della ricerca «Al lavoro sul programma. Vorremmo lo spettacolo
di apertura in piazza Unità con un concerto diretto da Riccardo Muti»
l' intervista Pietro Spirito / inviato a
Tolosa«Diciamo che c' è molto da imparare,
stiamo cercando di capire cosa è meglio fare e
cosa no; di certo si rafforza l' idea di Science
for City, portare la scienza in città, creare un
legame più stretto tra il fare scienza e i
cittadini».
Stefano Fantoni, presidente della
Internazionale Trieste, infaticabile motore
primo del successo che ha portato Trieste a
diventare città capitale della scienza ospitando
Esof, l' EuroScience Open Forum, da sabato 4
luglio a venerdì 10 luglio 2020, si aggira nei
grandi spazi del Pierre Baudis Congress
Centre e del Palais des sports di Tolosa, fra
una stretta di mano e l' altra.
«Qui devi conoscere tutti, devi tenere contatti
con tutti - dice -, in un contesto dove succede
tutto e il contrario di tutto».
A Tolosa, la città francese capoluogo dell'
Occitania, nel dipartimento dell' Alta Garonna,
considerata la capitale europea dell' industria
aerospaziale, si stanno consumando le ultime
giornate di lavoro di Esof 2018.
Oltre quattromila fra ricercatori, insegnanti,
studenti, esperti di politiche della scienza e
industriali iscritti all' evento si muovono, si
incrociano e dibattono affollando gli oltre duecento incontri messi in calendario fra le varie location,
compresi l' Hotel Mercure e il County Council, esaminando fra l' altro i duecento progetti innovativi
accettati sui cinquecento presentati alle commissioni Esof di Tolosa.
E oggi pomeriggio, alle 15, a chiusura del biennio che l' ha vista Città europea della scienza 2018,
Tolosa passerà il testimone a Trieste nel corso di una cerimonia al Palazzetto dello Sport. Alla cerimonia
prenderanno parte autorità, esponenti politici (il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il presidente della
Regione Fvg Massimiliano Fedriga e l' assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen) e scienziati della
delegazione triestina, al lavoro già da alcuni giorni nel capoluogo francese, primo fra tutti ovviamente
Fantoni.
Emozionato?
Le dirò - risponde Stefano Fantoni -, cercheremo di fare meglio, se possibile, ho imparato molte cose in
questi giorni.
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Per esempio?
A cominciare dalla cerimonia di apertura (che si è svolta il 9 luglio al Palazzetto dello Sport, ndr). Bella,
sfavillante, uno spettacolo di musica e danza, sembrava una vera cerimonia da olimpiade. Ma mi è
sembrata un po' troppo lunga, a Trieste vorremmo fosse più immediata, e aperta alla città.
Cosa vorrebbe fare per la cerimonia, e dove?
Mi piacerebbe un concerto con Riccardo Muti, se possibile in Piazza dell' Unità. E mi piacerebbe avere
come ospite d' onore il Presidente Mattarella.
E poi?
Il punto essenziale è che un' iniziativa come Esof deve essere in grado di lanciare un messaggio
preciso. Il rischio, invece, è che di messaggi ce ne siano troppi. Come se in pratica nella scelta dei
forum avessero avuto pressioni dalla varie componenti, decidendo democraticamente di lasciare spazio
a tutti, il che non va bene, è necessario fare delle scelte.
Noi a Trieste cercheremo di dire qualcosa, di dare un messaggio.
Che sarà?
Vorremmo dare un messaggio che puntasse al problema dell' innovazione in connessione con la
scienza, che dell' innovazione è sempre l' anima. Un messaggio che arrivi senza equivoci al cittadino,
che della connessione tra innovazione e scienza è l' usufruitore e anche il giudice. Questo significa da
una parte, appunto, alimentare e consolidare la connessione tra scienza e innovazione, dall' altra
sviluppare e dare importanza all' informazione, alla divulgazione, in modo tale che il cittadino possa
essere coinvolto ed essere messo al corrente di questi percorsi innovativi. E poi non possiamo
dimenticare il nostro motto, che è "science for freedom and freedom for scienze", scienza per la libertà e
libertà per la scienza, denominatore comune a tutto ciò che a Trieste abbiamo sempre fatto e
continueremo a fare. Insomma a Esof 2020 tutti i linguaggi in cui la scienza si fa messaggio di unione e
con di conflitto verranno messi in campo. E non dimentichiamo che Esof 2020 si rivolge in particolare a
Paesi del West Balkan.
Altre indicazioni suggerite dall' esperienza di Tolosa?
La presenza delle imprese. Ne ho viste poche, mentre per noi è importante che la scienza trovi
applicazione nella vita di tutti, ed è anche su questo che lavoreremo.
Insomma Esof deve lasciare qualcosa. In questi giorni ci siamo incontrati anche con la delegazione di
Leida, la città olandese che a sua volta prenderà da Trieste il testimone di Esof per il 2022. E insieme ci
siamo trovati d' accordo sul fatto che va cercata una linea per quanto possibile comune di sviluppo, per
fare in modo che iniziative come Esof non restino una vetrina temporanea, ma si proiettino nel futuro. È
importante che gran parte dell' attività di Esof possa essere l' inizio di un' attività che rimanga nel tempo.
Che per Trieste potrebbe essere...
Per esempio il progetto per la realizzazione del North Adriatic Science and Technology Museum, un
museo della scienza e della tecnologia dell' Alto Adriatico, progetto di cui abbiamo già parlato e che
vedrei come lascito ideale per Esof a Trieste. E poi vorremmo stabilizzare la nostra piattaforma di reti,
in modo da stabilizzare anche il dialogo tra scienza e impresa. È un altro obiettivo importante su cui
puntare, e sul quale ci siamo trovati in sintonia con la delegazione di Leida».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

PIETRO SPIRITO
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la cerimonia

Rito al Palais des sports A Trieste allestita una
diretta streaming
Oggi alle 15, a chiusura del biennio che l' ha
vista Città europea della scienza 2018, Tolosa
passerà il testimone di Esof - una statuetta - a
Trieste nel corso di una cerimonia al
Palazzetto dello Sport. Alla cerimonia
prenderanno parte autorità, esponenti politici
(il sindaco Roberto Dipiazza, del presidente
della Regione Massimiliano Fedriga e dell'
assessore regionale al Lavoro Alessia
Rosolen, del rettore Maurizio Fermeglia) e
scienziati della delegazione triestina. Lo show
potrà essere visto in diretta streaming a
Trieste allo spazio TCC della Stazione
ferroviaria con inizio alle 15.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

545

13 luglio 2018

Trieste Prima
ESOF

Accordo Fvg-Mit Boston per esaltare la ricerca
Il progetto Fvg-Mit, approvato oggi dalla
Giunta regionale su proposta del governatore
Massimiliano Fedriga, «vuole essere un
incubatore nel settore della ricerca per
valorizzare le migliori realtà del Friuli Venezia
Giulia e facilitare il loro inserimento in una rete
di eccellenza globale». Con un finanziamento
di 150mila euro, si dà il via al secondo dei tre
anni di accordo con il Massachusetts Institute
of Technology (Mit) di Boston, mirando a
costruire e rafforzare una serie di interscambi
e collaborazioni virtuose tra le Università di
Trieste e Udine, la Sissa e il Mit. «Con il
testimone di Esof 2020, l' EuroScience open
forum, che Trieste riceverà domani da Tolosa evidenzia Fedriga - si avvia di fatto una fase
estremamente vivace per l' innovazione e la
ricerca e, in questo contesto, si inserisce alla
perfezione lo sviluppo di rapporti concreti e
operativi con l' istituto americano». «La nostra
Regione - aggiunge il governatore - punta
sulla mobilità della conoscenza, tema già
oggetto della candidatura di Trieste all' Expo
2008, e mette a disposizione di tutti gli
interlocutori statunitensi il suo articolato
sistema scientifico per lo scambio di knowhow e il trasferimento tecnologico alle
imprese». L' obiettivo del programma Fvg-Mit
è la promozione del sistema scientifico nonché il sostegno all' istruzione, alla formazione professionale
e al rafforzamento delle relazioni con gli Stati Uniti. Le attività congiunte saranno dirette al trasferimento
tecnologico in modo da creare sempre più un circolo efficace fra università, ricerca e innovazione al
servizio di imprese e territorio.
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Trieste città europea Scienza, domani passaggio
consegne
(ANSA) - TRIESTE, 13 LUG - Verrà trasmessa
in diretta domani pomeriggio nello spazio
"Trieste Città della Conoscenza" alla stazione
ferroviaria centrale, la diretta streaming della
cerimonia di chiusura di Esof 2018 a Tolosa
(Francia), che segna l' inizio del biennio che
vede Trieste ricevere il passaggio di consegne
come Città europea della Scienza, in vista dell'
evento Esof 2020. La diretta sarà visibile
anche sulla pagina Facebook del Comune di
Trieste, e su quella della sede ANSA del friuli
Venezia Giulia. I rappresentanti triestini
riceveranno il testimone e mostreranno alla
platea francese ed europea perché Trieste è la
città ideale per Esof 2020. Interverranno il
sindaco Roberto Dipiazza, il governatore della
Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano
Fedriga, Stefano Fantoni, presidente della
Fondazione Internazionale Trieste che
gestisce Esof 2020, Maurizio Fermeglia,
rettore dell' Università di Trieste, Rodica
Toader in rappresentanza dell' Università di
Udine e Alessandra Palumbo per il Ministero
degli Esteri.
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Trieste città europea Scienza, domani passaggio
consegne
(ANSA) - TRIESTE, 13 LUG - Verrà trasmessa
in diretta domani pomeriggio nello spazio
"Trieste Città della Conoscenza" alla stazione
ferroviaria centrale, la diretta streaming della
cerimonia di chiusura di Esof 2018 a Tolosa
(Francia), che segna l' inizio del biennio che
vede Trieste ricevere il passaggio di consegne
come Città europea della Scienza, in vista dell'
evento Esof 2020. La diretta sarà visibile
anche sulla pagina Facebook del Comune di
Trieste, e su quella della sede ANSA del friuli
Venezia Giulia. I rappresentanti triestini
riceveranno il testimone e mostreranno alla
platea francese ed europea perché Trieste è la
città ideale per Esof 2020. Interverranno il
sindaco Roberto Dipiazza, il governatore della
Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano
Fedriga, Stefano Fantoni, presidente della
Fondazione Internazionale Trieste che
gestisce Esof 2020, Maurizio Fermeglia,
rettore dell' Università di Trieste, Rodica
Toader in rappresentanza dell' Università di
Udine e Alessandra Palumbo per il Ministero
degli Esteri.
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General public should have more input into scientific
advice
The scientific community needs to listen more
to people outside academia if it wants to
continue to help politicians create good
evidence-based policies that will benefit the
public, a conference has heard. 'The time has
passed where you write a report with a band of
experts and pass it on to the public,' said Dr.
Julie Maxton, executive director of the UK' s
Royal Society. 'You need to find out what
worries people.' She was speaking at one of a
number of sessions discussing the role of
scientific advice in modern society at the
EuroScience Open Forum (ESOF), held in
Toulouse, France, from 9-14 July. It comes at a
time when there are growing concerns that
political decisions and public opinion have
become divorced from scientific evidence .
Many in the scientific community are now
going through a period of self-reflection in
order to understand how they can contribute to
policymaking in a so-called post-factual
society. The conference heard that while
rebuilding public trust in scientific evidence is
important, the public should not be seen as
passive recipients of science advice, but rather
active participants. Listening to the problems
faced by the public can help scientists frame
an issue in a way that is relevant to the people
it affects and provide useful evidence, said Dr. Maxton. 'Experts shouldn' t assume they know the public,'
she said. 'Often, what excites scientists scares the public.' One example of an issue that people are
afraid of is machine learning, she said. To tackle this, the Royal Society ran a campaign to talk to
thousands of people about the subject. By finding out what people' s main concerns on the subject were
before starting on the evidence-gathering process, the Royal Society were able to change the questions
under investigation to look at issues with public relevance. Janusz Bujnicki, professor of biology at the
International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, Poland, and a member of the EU' s
Science Advice Mechanism, which provides scientific advice to European policymakers, said that giving
the public a greater role in scientific advice would increase its richness, but it may require some
scientists to change their mindsets. 'Scientists are quite bad at listening,' he said. 'Citizens are a
resource, not a source of problems.' On the radar As well as helping to frame a debate, public pressure
can also put issues on the radar of science advisors in the first place. 'Scientists are not the only source
of questions,' said Anne-Greet Keizer, from the Netherlands Scientific Council for Government Policy
(WRR). 'Citizens can ask big questions. They should be involved in setting the agenda.' She pointed to
an example in the Netherlands, where a public petition known as a citizens' initiative, sparked a 2016
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debate in the Dutch parliament about whether public or private institutions should have the power to
create money. As a result, the Minister of Finance asked the WRR to examine the pros and cons of
alternative systems of money creation, which they will publish in a report later this year. There are times,
however, when consulting the public in this way may be more difficult. During times of crisis, there is
intense pressure on politicians to make decisions quickly, so clear and neutral advice is vital, but public
input is still necessary, according to Kei Koizumi, from the American Association for the Advancement of
Science. He worked in the US White House during the 2013-2016 Ebola outbreak and said the lessons
they learned at the time showed that affected communities need to be part of the solution. 'Many of the
impacts of Ebola were due to poor communication of the understanding of the disease in the field,'
Koizumi told a session at the conference tackling scientific advice in times of crisis. Climate change The
impact of clear communication was particularly visible during the 2015 Paris Agreement that resolved to
limit global warming to 2C above pre-industrial levels, according to scientists speaking at a session
examining how the Fifth Assessment Report from the Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) contributed to this decision. Professor Thomas Stocker, from the University of Bern, Switzerland,
who contributed to the IPCC report, said that part of its power was the inclusion of several short,
powerful sentences, such as 'Warming of the climate system is unequivocal' and 'Human influence on
the climate system is clear'. Crucially, he said, these sentences did not prescribe how to act, but
summarised the evidence clearly so that politicians could concentrate on deciding what to do. However,
Professor Camille Parmesan, from the University of Plymouth, UK, an expert on the ecological impact of
climate change , said that not being prescriptive doesn' t mean that scientists can sit back once
scientific evidence has been published. 'It' s important to remain neutral on policy so the science is
respected, but it' s also important to communicate clearly so people understand (the issues),' she said.
Scientists should explain the impact of climate change on people' s lives, so they understand how it
relates to them, she added. Explore further: Republicans more persuasive than scientists on climate
change.
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Cerimonia di chiusura Esof 2018: diretta streaming
da Tolosa
14 luglio 2018, 15.00 Piazza della libertà, 8
(all' interno della stazione ferroviaria), Trieste
C' è chi sarà così fortunato da potersi recare
nella bellissima città francese. Ma anche chi
resterà a Trieste sabato 14 luglio non resterà a
bocca asciutta e potrà seguire presso lo
spazio Trieste Città della Conoscenza la
diretta streaming della cerimonia di chiusura di
ESOF2018 a Tolosa. Durante l' evento avverrà
il passaggio di consegne fra la città francese e
Trieste, che ospiterà l' evento nel 2020. Ci sarà
inoltre un' approfondita presentazione della
nostra città. La diretta sarà visibile anche sulla
pagina Facebook del Comune di Trieste. Una
delegazione triestina è già in Francia a seguire
l' edizione 2018 dello EuroScience Open
Forum, ESOF, che si sta svolgendo proprio in
questi giorni. Il momento clou di questa
trasferta sarà però sabato, quando nel corso
della cerimonia di chiusura di ESOF 2018 i
rappresentanti triestini riceveranno il testimone
e avranno a disposizione circa tre quarti d' ora
sul palco per mostrare perché Trieste è la città
ideale per ESOF2020. Interverranno Roberto
Dipiazza, Sindaco di Trieste, Massimiliano
Fedriga, Presidente della Regione Friuli
Venezia Giulia, Stefano Fantoni, presidente
della Fondazione Internazionale Trieste che
gestisce ESOF 2020, Maurizio Fermeglia Rettore dell' Università degli Studi di Trieste, Rodica Toader
in rappresentanza dell' Università degli Studi di Udine e Alessandra Palumbo per il Ministero degli
Esteri. La diretta presso lo spazio TCC inizierà già alle 15 con le fasi di apertura della cerimonia, mentre
la parte riguardante Trieste inizierà verso le 16 circa. La diretta streaming è offerta dal Comune di
Trieste che ha organizzato le riprese, ed è aperta a tutti e gratuita. Per maggiori informazioni scrivere
all' indirizzo info@triesteconoscenza.it. Per essere aggiornati su tutte le attività dello spazio Trieste Città
della Conoscenza è possibile consultare il sito: www.triesteconoscenza.it Lo spazio Trieste Città della
Conoscenza "Trieste Città della Conoscenza" è uno spazio di public engagement sui temi della ricerca,
situato all' interno della stazione ferroviaria di Trieste e aperto a cittadini di tutte le età, turisti e visitatori
di ogni genere. Nello spazio si organizzano conferenze, mostre, laboratori e attività di vario genere
proposte dagli istituti membri del protocollo Il protocollo, che organizza anche Trieste Next, mette
insieme Comune di Trieste, università ed enti di ricerca in una rete di collaborazione attiva per
agevolare il dialogo tra i suoi protagonisti, che sono davvero moltissimi. Con l' ultimo aggiornamento di
quest' anno la rete è arrivata a coinvolgere ben diciannove enti. LINK UTILI: www.triesteconoscenza.it
Pagina Facebook del Comune di Trieste www.facebook.com/ComunediTrieste Contatti: Ufficio stampa:
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Mujeres relegadas: preocupa entre los
investigadores la brecha de género en la ciencia
Si bien el ingreso a la carrera es parejo, ellas sólo llegan a ocupar el 28% de los
puestos jerárquicos.
"Disbalance" y "brecha" son dos palabras que
se repiten en una, dos, tres, varias de las
centenas de disertaciones que se tienen lugar
por estos días en EuroScience Open Forum
(ESOF), un encuentro de investigadores
científicos que se organiza cada dos años en
Europa y que, esta vez, ocurre en Toulouse.
En esta edición, que hizo de esta ciudad
francesa con varios monumentos de Carlos
Gardel en sus calles un escenario central del
debate académico hasta este sábado, las
conversaciones sobre cuestiones de género,
especialmente de Europa, en el mundo de la
ciencia cobraron protagonismo.
Esa relevancia se acompaña, justamente, de
datos científicos: "Entre 2011 y 2015 se
produjeron 23.000 investigaciones sobre
género en el mundo científico. Es 2,5 veces
más que lo que se había investigado sobre el
tema entre 1996 y 2000. Es un tema al que
cada vez le prestamos más atención
justamente porque notamos que hay un
desbalance entre mujeres y varones", resumió
en una charla Stephane Berghmans, miembro
del directorio de EuroScience - una
organización que nuclea a científicos de
Europa- y a cargo del área de Relaciones
Académicas de la editorial científica Elsevier. Otras cifras sirven para ilustrar la brecha. Mina Stareva,
titular del área de género del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Comisión Europea, citó
estadísticas elaboradas por esa institución: en 2013, en Europa, el 55% de las personas que
empezaban carreras científicas eran mujeres, pero ese mismo año, sólo el 21% del total de
investigadores que habían alcanzado el grado más alto de esa carrera eran mujeres, mientras que el
79% restantes eran varones.
Liza Reisel, directora de investigación del Instituto de Investigaciones Sociales de Noruega, sumó más
cifras: "Según datos del Centre for Research on Gender Equality, en el mundo de la academia hay un
45% de mujeres en la instancia inicial de contratación de investigadores para la carrera científica. Pero
a medida que avanza esa carrera, las mujeres sólo llegan a ocupar el 28% de los puestos jerárquicos
disponibles. En países que todos damos por desarrollados como Francia o Alemania, la proporción de
mujeres respecto de varones a cargo de dirigir universidades es de 19% y 17% respectivamente",
afirmó.
"Hoy en algunas carreras científi- cas las mujeres representan el 50% de la matrícula, pero sólo el 3%
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de los Nobel de Ciencia han sido ganados por mujeres, ¿qué pasa entre un 50% y 50% y un 97% y
3%?", se preguntó Aleksandra Makowska, del área de Investigación e Innovación de la Fundación L'
Oreal.
Berghmans señaló que, aunque el número de mujeres investigadoras se está incrementando, aún está
muy lejos de la paridad en áreas como ingeniería, donde sólo representan el 24% del total. "Que haya
balance de género en una investigación hace a la diversidad de quienes la producen, y eso siempre
enriquece porque suma criterios: salir del disbalance implica entonces equidad hacia las mujeres y
también una mejora a todo el universo científico", sostuvo el directivo de Elsevier.
En Toulouse, donde se inauguraron exhibiciones aeronáuticas, paleontológicas y artísticas para
acompañar el foro, y donde en casi todas las cuadras hay un cartel que anuncia el evento, la brecha de
género en el mundo de la ciencia no fue sólo un escenario descripto por los investigadores, sino
también un punto de partida para que propusieran iniciativas para erradicar esa disparidad.
En su disertación, Genevieve Almouzni, directora del Instituto Curie de París, sugirió algunos cambios
para que el escenario mejore: "Las mujeres científicas deben poder acceder a todas las actividades,
para que su visión esté presente. A la vez, tener hijos debe implicar los mismos derechos y las mismas
obligaciones para mujeres y varones, y las tareas de cuidado deben también distribuirse con equidad,
de forma de que el balance entre la vida y el trabajo sea saludable para todos los géneros".
Stareva, de la Comisión Europea, sostuvo: "La participación de las mujeres debe crecer en las áreas
jerárquicas, no sólo en cuanto a la cantidad, sino también en hacerlas realmente parte del proceso de
tomas de decisiones". Para que esos cambios generales ocurran, el director del instituto de
investigaciones médicas The Babraham, de Inglaterra, sugirió una vía por la que empezar: "Si uno
googlea 'científico', casi todos los resultados muestran a varones. Si uno googlea 'científico eminente'
todos los resul- tados muestran a varones. Hay que mostrar a mujeres científicas en las imágenes que
difunden una carrera o una investigación, y visibilizar a esas mujeres también en la web. Es una forma
de mostrar que el mundo de la ciencia no es sólo de varones, para que más mujeres se sientan
atraídas". En esa misma línea, en otro debate, Laurent Chicoineau, quien encabeza el espacio de
exhibiciones científicas Quai des Savoirs de esta ciudad, contó una de las tareas realizadas allí:
"Organizamos un encuentro intensivo en el que debatimos sobre la visibilización de las mujeres de la
ciencia, y una de las actividades fue producir, editar y publicar dieciséis biografías de científicas en
Wikipedia, de forma de aumentar su presencia en la web, que es muy reducida". En línea con un
debate que se da ahora mismo en Argentina, la investigadora francesa Marie-Agnès Bernardis destacó
la importancia de que las publicaciones que difunden el trabajo de mujeres y varones que se dedican a
la ciencia usen lenguaje inclusivo.
"Es una forma de empezar a mostrar que las mujeres también ocupan su espacio en la ciencia",
enfatizó.

Julieta Roffo jroffo@clarin.com ENVIADA ESPECIAL
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Cenar tarde, uno de los factores más frecuentes en
la aparición de reflujo esofágico
Esta costumbre tan arraigada, sobre todo en
verano, es un hÃ¡bito poco saludable Cenar
tarde y de manera copiosa es una costumbre
mediterrÃ¡nea muy arraigada. Sin embargo,
es un hÃ¡bito muy poco saludable, a diferencia
de lo que se practica en otros paÃ ses
europeos cercanos, cuya cena se adelanta
dos y tres horas a la habitual en EspaÃa. Ã?
ste es uno de los factores que, segÃºn declara
la doctora MarÃ a del Mar Calvo, especialista
en Aparato Digestivo de IMQ, Â«mÃ¡s
contribuyen, junto con la obesidad y las
comidas inadecuadas, a la apariciÃ³n de la
enfermedad por reflujo gastroesofÃ¡gicoÂ», o
ERGE, como es tambiÃ©n conocida. SegÃºn
pone de manifiesto la experta de IMQ, Â«en
Euskadi tenemos a mÃ¡s de 350.000 personas
que padecen reflujo esofÃ¡gico, prevalencia
que ronda el 16% de la poblaciÃ³nÂ». Tal y
como seÃala la doctora Mari Mar Calvo, Â«los
sÃ ntomas mÃ¡s habituales de la enfermedad
por reflujo gastroesofÃ¡gico son ardor, acidez,
amargor y regurgitaciÃ³n Ã¡cida que llega a la
bocaÂ». Estos son los sÃ ntomas tÃ picos
Â«pero hay otros extraesofÃ¡gicos (atÃ picos),
como tos crÃ³nica, dolor torÃ¡cico de origen
no-cardiaco, molestias de garganta como
ronquera u otrosÂ». Las causas de la ERGE
se deben a Â«una relajaciÃ³n excesiva del esfÃ nter esofÃ¡gico inferior, a una debilidad de esta vÃ¡lvula
o a alteraciones anatÃ³micas, como puede ser una hernia de hiatoÂ». Entre las complicaciones que la
enfermedad puede generar con el tiempo, la doctora Calvo enumera Â«las estenosis, consistentes en
el estrechamiento del esÃ³fago debido a su inflamaciÃ³n crÃ³nica, la esofagitis (heridas en la pared del
esÃ³fago causadas por el Ã¡cido), y, el esÃ³fago de BarrettÂ». Asimismo, la especialista de IMQ
destaca, en lÃ nea con los planteamientos de la Sociedad EspaÃola de PatologÃ a Digestiva (SEPD),
que el reflujo gastroesofÃ¡gico Â«puede afectar notablemente a la calidad de vida de los individuos que
lo padecen e implica altos costes en consumo de recursos directos (medicaciÃ³n, pruebas
diagnÃ³sticas, visitas mÃ©dicas, cirugÃ a, etc.), e indirectos (absentismo laboral y pÃ©rdida de
productividad)Â». En Europa se calcula que el coste individual por paciente desde seis meses antes
del diagnÃ³stico hasta un aÃo posterior al mismo, alcanza los 9.000 â. DiagnÃ³stico Para el
diagnÃ³stico, la especialista de IMQ destaca la utilidad sobre todo de la historia clÃ nica y de la
endoscopia digestiva alta o gastroscopia . La gastroscopia consiste en Â«un pequeÃo tubo que se
introduce por la boca y con el que podemos verificar si, a partir de unos sÃ ntomas de acidez y ardor,
hay heridas en el esÃ³fago (esofagitis), la gravedad de las mismas, o complicaciones asociadas.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->
555

12 luglio 2018
<-- Segue

El Correo
ESOF

TambiÃ©n se verifica y se comprueba si la sintomatologÃ a corresponde o no a otro problema de
saludÂ». La Dra. Calvo llama la atenciÃ³n sobre el hecho de que, tal y como ha puesto de manifiesto la
SEPD, Â«entre un 10% y un 15% de los pacientes que se someten a una endoscopia digestiva y
refieren sÃ ntomas de reflujo gastroesofÃ¡gico, presentan finalmente un esÃ³fago de BarrettÂ».
Tratamiento Ante la confirmaciÃ³n diagnÃ³stica, realizada por un mÃ©dico de familia o bien un
especialista en aparato digestivo y, habitualmente, con la realizaciÃ³n de una endoscopia digestiva
cuando estÃ¡ indicada, Â«entre el 70% y el 90% de los pacientes se pueden beneficiar de los
fÃ¡rmacos inhibidores de la bomba de protones, que siendo indicados por un especialista cuando
procede, son totalmente eficaces y segurosÂ». En este sentido, la SEPD seÃalÃ³, tras un exhaustivo
anÃ¡lisis, que estos fÃ¡rmacos son seguros y los beneficios de su empleo, a corto y largo plazo,
superan los posibles efectos secundarios, siempre que la indicaciÃ³n, dosis y duraciÃ³n sean las
adecuadas. A pesar de esto, todavÃ a queda un porcentaje de pacientes que puede no responder a
estos tratamientos y que padece lo que se denomina como reflujo gastroesofÃ¡gico refractario. Â«A
estos pacientes se les realiza una prueba denominada pHmetrÃ a y, segÃºn los resultados, se puede
plantear un nuevo abordaje farmacolÃ³gico o la cirugÃ aÂ». Calidad de vida La doctora Calvo advierte
de que los pacientes que presentan reflujo gastroesofÃ¡gico presentan Â«no solo problemas fÃ sicos
sino tambiÃ©n emocionales y, en general, si no son tratados adecuadamente o no son tratados en
absoluto porque no van al mÃ©dico, experimentan un descenso importante en su calidad de vida. Esto
afecta tanto al propio paciente como a su entorno social mÃ¡s cercano (familia, amigos, trabajo) y en
facetas tan distintas como el trabajo, el ocio y el sueÃoÂ». La experta de IMQ concluye destacando que
Â«los medios diagnÃ³sticos de que disponemos y el arsenal terapÃ©utico actual nos permiten un
control de la enfermedad por reflujo gastroesofÃ¡gico en la mayor parte de los casos, por lo que es
totalmente recomendable acudir al especialista si los sÃ ntomas son frecuentes, pero siempre
empezando por cuidarse con unos adecuados hÃ¡bitos higiÃ©nico-dietÃ©ticosÂ». Recomendaciones
Entre las recomendaciones que apunta la especialista en Aparato Digestivo de IMQ, se encuentran
Â«acudir al mÃ©dico si los sÃ ntomas de ardor o acidez son frecuentes, evitar las comidas copiosas;
tener moderaciÃ³n en el consumo de grasas, chocolate, tÃ© y cafÃ©; evitar el tabaco y las bebidas
alcohÃ³licas; perder peso (se ha encontrado una relaciÃ³n entre la obesidad y el riesgo de padecer
enfermedad por reflujo gastroesofÃ¡gico); no acostarse ni tumbarse en las dos horas siguientes a la
Ãºltima comida; y, si es necesario, elevar ligeramente el cabecero de la cama al dormir, para que la
saliva lave los restos de reflujo en el esÃ³fago, atenuando los sÃ ntomasÂ».
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Mujeres relegadas: preocupa entre los
investigadores la brecha de género en la ciencia
"Disbalance" y "brecha" son dos palabras que
se repiten en una, dos, tres, varias de las
centenas de disertaciones que se tienen lugar
por estos dÃ as en EuroScience Open Forum
(ESOF), un encuentro de investigadores
cientÃ ficos que se organiza cada dos aÃos en
Europa y que, esta vez, ocurre en Toulouse.
En esta ediciÃ³n, que hizo de esta ciudad
francesa con varios monumentos de Carlos
Gardel en sus calles un escenario central del
debate acadÃ©mico hasta este sÃ¡bado, las
conversaciones sobre cuestiones de gÃ©nero,
especialmente de Europa, en el mundo de la
ciencia cobraron protagonismo. MirÃ¡
tambiÃ©n Esa relevancia se acompaÃa,
justamente, de datos cientÃ ficos: "Entre 2011
y 2015 se produjeron 23.000 investigaciones
sobre gÃ©nero en el mundo cientÃ fico. Es 2,5
veces mÃ¡s que lo que se habÃ a investigado
sobre el tema entre 1996 y 2000. Es un tema
al que cada vez le prestamos mÃ¡s atenciÃ³n
justamente porque notamos que hay un
desbalance entre mujeres y varones ",
resumiÃ³ en una charla Stephane Berghmans,
miembro del directorio de EuroScience -una
organizaciÃ³n que nuclea a cientÃ ficos de
Europa- y a cargo del Ã¡rea de Relaciones
AcadÃ©micas de la editorial cientÃ fica
Elsevier. Otras cifras sirven para ilustrar la brecha. Mina Stareva, titular del Ã¡rea de gÃ©nero del
Departamento de InvestigaciÃ³n y Desarrollo de la ComisiÃ³n Europea, citÃ³ estadÃ sticas elaboradas
por esa instituciÃ³n: en 2013, en Europa, el 55% de las personas que empezaban carreras cientÃ ficas
eran mujeres, pero ese mismo aÃo, sÃ³lo el 21% del total de investigadores que habÃ an alcanzado el
grado mÃ¡s alto de esa carrera eran mujeres, mientras que el 79% restantes eran varones . Liza Reisel,
directora de investigaciÃ³n del Instituto de Investigaciones Sociales de Noruega, sumÃ³ mÃ¡s cifras:
"SegÃºn datos del Centre for Research on Gender Equality, en el mundo de la academia hay un 45% de
mujeres en la instancia inicial de contrataciÃ³n de investigadores para la carrera cientÃ fica. Pero a
medida que avanza esa carrera, las mujeres sÃ³lo llegan a ocupar el 28% de los puestos jerÃ¡rquicos
disponibles. En paÃ ses que todos damos por desarrollados como Francia o Alemania, la proporciÃ³n
de mujeres respecto de varones a cargo de dirigir universidades es de 19% y 17% respectivamente".
MirÃ¡ tambiÃ©n "Hoy en algunas carreras cientÃ ficas las mujeres representan el 50% de la matrÃ cula,
pero sÃ³lo el 3% de los Nobel de Ciencia han sido ganados por mujeres , Â¿quÃ© pasa entre un 50% y
50% y un 97% y 3%?", se preguntÃ³ Aleksandra Makowska, del Ã¡rea de InvestigaciÃ³n e InnovaciÃ³n
de la FundaciÃ³n L' Oreal. Berghmans seÃalÃ³ que, aunque el nÃºmero de mujeres investigadoras se
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estÃ¡ incrementando, aÃºn estÃ¡ muy lejos de la paridad en Ã¡reas como ingenierÃ a, donde sÃ³lo
representan el 24% del total. "Que haya balance de gÃ©nero en una investigaciÃ³n hace a la diversidad
de quienes la producen, y eso siempre enriquece porque suma criterios: salir del disbalance implica
entonces equidad hacia las mujeres y tambiÃ©n una mejora a todo el universo cientÃ fico", sostuvo el
directivo de Elsevier. En Toulouse, donde se inauguraron exhibiciones aeronÃ¡uticas, paleontolÃ³gicas y
artÃ sticas para acompaÃar el foro, y donde en casi todas las cuadras hay un cartel que anuncia el
evento, la brecha de gÃ©nero en el mundo de la ciencia no fue sÃ³lo un escenario descripto por los
investigadores, sino tambiÃ©n un punto de partida para que propusieran iniciativas para erradicar esa
disparidad . MirÃ¡ tambiÃ©n En su disertaciÃ³n, Genevieve Almouzni, directora del Instituto Curie de
ParÃ s, sugiriÃ³ algunos cambios para que el escenario mejore: "Las mujeres cientÃ ficas deben poder
acceder a todas las actividades, para que su visiÃ³n estÃ© presente. A la vez, tener hijos debe implicar
los mismos derechos y las mismas obligaciones para mujeres y varones, y las tareas de cuidado deben
tambiÃ©n distribuirse con equidad, de forma de que el balance entre la vida y el trabajo sea saludable
para todos los gÃ©neros". Stareva, de la ComisiÃ³n Europea, sostuvo: "La participaciÃ³n de las
mujeres debe crecer en las Ã¡reas jerÃ¡rquicas, no sÃ³lo en cuanto a la cantidad, sino tambiÃ©n en
hacerlas realmente parte del proceso de tomas de decisiones". Para que esos cambios generales
ocurran, el director del instituto de investigaciones mÃ©dicas The Babraham, de Inglaterra, sugiriÃ³ una
vÃ a por la que empezar: "Si uno googlea 'cientÃ fico', casi todos los resultados muestran a varones. Si
uno googlea 'cientÃ fico eminente' todos los resultados muestran a varones. Hay que mostrar a mujeres
cientÃ ficas en las imÃ¡genes que difunden una carrera o una investigaciÃ³n, y visibilizar a esas
mujeres tambiÃ©n en la web. Es una forma de mostrar que el mundo de la ciencia no es sÃ³lo de
varones, para que mÃ¡s mujeres se sientan atraÃ das". MirÃ¡ tambiÃ©n En esa misma lÃ nea, en otro
debate, Laurent Chicoineau, quien encabeza el espacio de exhibiciones cientÃ ficas Quai des Savoirs
de esta ciudad, contÃ³ una de las tareas realizadas allÃ : "Organizamos un encuentro intensivo en el
que debatimos sobre la visibilizaciÃ³n de las mujeres de la ciencia, y una de las actividades fue
producir, editar y publicar diecisÃ©is biografÃ as de cientÃ ficas en Wikipedia, de forma de aumentar
su presencia en la web, q ue es muy reducida". En lÃ nea con un debate que se da ahora mismo en
Argentina, la investigadora francesa Marie-AgnÃ¨s Bernardis destacÃ³ la importancia de que las
publicaciones que difunden el trabajo de mujeres y varones que se dedican a la ciencia usen lenguaje
inclusivo. "Es una forma de empezar a mostrar que las mujeres tambiÃ©n ocupan su espacio en la
ciencia", enfatizÃ³. Desde Toulouse, Francia.
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Beolchini, servono più impianti recupero metalli
(ANSA) - TRIESTE, 11 LUG - "Bisogna
arrivare a una gestione locale degli urban
mining, evitando trasporti transfrontalieri" e
creando impianti in grado di "trasformare i
rifiuti elettronici in nuove risorse". Lo ha detto
Francesca Beolchini, dell' università
Politecnica delle Marche, a margine dei lavori
di Esof2018 in corso a Tolosa. Beolchini ha
lanciato l' appello ricordando che nei rifiuti
tecnologici sono contenute "risorse di metalli
strategici per l' industria in concentrazioni
anche più alte delle primarie. Ad esempio il
rame delle schede, il cobalto e il manganese
nelle batterie, l' indio nei pannelli a cristalli
liquidi". "Adesso la ricerca scientifica - ha
aggiunto Beolchini - si sta muovendo per
estrarre i metalli dai rifiuti, ma i riciclatori
italiani una volta recuperato plastica e vetro
spediscono fuori dal paese il residuo perché ci
sono ancora pochi impianti che applicano
strategie efficaci per il riutilizzo dei minerali".
(ANSA). © Riproduzione riservata.
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Dall' Airc venti milioni per la lotta al cancro in Friuli
Venezia Giulia
La partecipazione di Airc (associazione per la
ricerca sul cancro) alla settima edizione di
Next è una delle principali novità della
manifestazione.
Porterà importanti scienziati di livello
internazionale che spiegheranno i passi in
avanti nella ricerca oncologica. Giorgio
Mustacchi ha ricordato come l' associazione
abbia contribuito con 20 milioni di euro a
finanziare le attività di studio in Friuli Venezia
Giulia.
Next 2018 coincide tra l' altro con il
quarantennale fondativo di Area science park:
lo ha voluto sottolineare il presidente dell' ente,
Sergio Paoletti, ricordando come «nel 1978 si
preferì insediare sul Carso un parco scientifico
e tecnologico rispettoso della natura, piuttosto
che una Zona franca industriale dal pesante
impatto ambientale». «Puntare su ricerca e
alta tecnologia nel pieno rispetto della natura ha detto ancora Paoletti - fu una scelta
lungimirante».
Mauro Giacca (Icgeb) è convinto che questo
sia il secolo delle biotecnologie, dalla
manipolazione genetica alla modificazione del
dna, ma il problema di fondo è che il
potenziale scientifico rischi di non essere
«correttamente compreso e percepito dai singoli cittadini».E allora iniziative come Next possono servire
«per fugare questi dubbi e dimostrare come l' ingegneria genetica sia una scienza facile, pulita e
utile».Infine Next 2018 anticipa di due anni l' inaugurazione di Esof, manifestazione di divulgazione
scientifica a carattere europeo che sarà ospitata a Trieste nel 2020. Il prossimo 14 luglio - ha ricordato l'
assessore Brandi - il sindaco dipiazza sarà a Tolosa, attuale ospite di Esof, dove avverrà il passaggio di
consegne di capitale europea della scienza. --MAGR.
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Passo in avanti nel restyling della vetrina della
scienza
Ok in giunta a 1,2 milioni per le opere nell' edificio di corso Cavour trasferito dall'
Autorità portuale Gli allestimenti nel 2019
Avanti con le betoniere. Poi arriveranno
tecnologie, innovazione, scienza dedicate alla
salute. E comunque è una delle prime opere
griffate Municipio in Porto vecchio. Il Comune
vuole trasformare l' edificio di corso Cavour
2/2, trasferitogli dall' Autorità portuale, in un
"Urban Center" che funga da vetrina della
ricerca tecnologico-scientifica, ora concentrata
in Carso e poco avvertita dalla città. Il progetto
è stato finanziato con 5 milioni dall' europrogramma Por-Fesr, filtrato dalla Regione
Fvg. Ma il Comune ha ottenuto un ulteriore
contributo dall' ormai defunto Fondo Trieste,
che aveva in cassaforte risorse da destinare al
Bic. Bic ha però rinunciato e 1,3 milioni di euro
sono stati girati al Municipio per provvedere
alle opere di riqualificazione edile di corso
Cavour 2/2.
Così nell' ultima giunta l' assessore ai Lavori
Pubblici Elisa Lodi ha illustrato una delibera
che ha approvato il progetto esecutivo relativo
al "lotto 1" dell' Urban Center: i lavori di
riqualificazione vengono finanziati con 1,2
milioni e la gara sarà bandita entro l' estate. L'
intervento di ristrutturazione dovrebbe durare
sei mesi, quindi lo stabile, dove sono già state
svolte attività di demolizione, sarà pronto a
cominciare gli allestimenti nella primavera 2019, seguendo il progetto elaborato dall' architetto Agata
Lacava.
Elisa Lodi conta che l' Urban Center possa essere approntato per l' anno seguente, quando Trieste
ospiterà Esof in Porto vecchio. Peraltro lo stesso Cavour 2/2, per quanto perifericamente, afferisce a
Porto vecchio. L' edificio, riconoscibile dalla facciata rossa, sorge tra il Magazzino delle idee (ex
Provincia, ora Regione) e la bassa struttura che ospita l' esercizio commerciale Mirella. E' stato costruito
negli anni '50 sul basamento di un ex deposito ferroviario: il Genio civile lo progettò, la Società Adriatica
di costruzioni lo realizzò. I lavori vennero completati il 26 ottobre 1954, proprio il giorno in cui, a seguito
della sottoscrizione del memorandum londinese, Trieste tornò all' Italia.
Se la delibera-Lodi accelera la parte edile dell' Urban Center, è invece ancora da chiarire chi sarà a
gestire l' operazione. giusto un anno fa, il sindaco Dipiazza ritenne opportuna una partnership
istituzionale con Area science park, benchè fosse interessata all' operazione una cordata capeggiata da
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Diego Bravar, fondatore di Tbs Group e vicepresidente di Confindustria Venezia Giulia.
Da allora, però, il faldone è fermo. Area science park ha in mente un ambizioso progetto teso a
collegare Casa del cinema, Magazzino delle idee, Cavour 2/2. Punta ad avere completa agibilità in
Cavour 2/2. Il dialogo con il Municipio ha rallentato la corsa. Intanto parola alle betoniere.
--MAGR.
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il futuro urban center Passo in avanti nel restyling
della vetrina della scienza
Avanti con le betoniere. Poi arriveranno tecnologie,
innovazione, scienza dedicate alla salute. E comunque è
una delle prime opere griffate Municipio in Porto
vecchio. Il Comune vuole trasformare l'edificio di corso
Cavour 2/2, trasferitogli dall'Autorità portuale, in un
Urban Center che funga da vetrina della ricerca
tecnologico-scientifica, ora concentrata in Carso e poco
avvertita dalla città. Il progetto è stato finanziato con 5
milioni dall'euro-programma Por-Fesr, filtrato dalla
Regione Fvg. Ma il Comune ha ottenuto un ulteriore
contributo dall'ormai defunto Fondo Trieste, che aveva
in cassaforte risorse da destinare al Bic. Bic ha però
rinunciato e 1,3 milioni di euro sono stati girati al
Municipio per provvedere alle opere di riqualificazione
edile di corso Cavour 2/2. Così nell'ultima giunta
l'assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi ha illustrato una
delibera che ha approvato il progetto esecutivo relativo
al lotto 1 dell'Urban Center: i lavori di riqualificazione
vengono finanziati con 1,2 milioni e la gara sarà bandita
entro l'estate. L'intervento di ristrutturazione dovrebbe
durare sei mesi, quindi lo stabile, dove sono già state
svolte attività di demolizione, sarà pronto a cominciare
gli allestimenti nella primavera 2019, seguendo il
progetto elaborato dall'architetto Agata Lacava. Elisa Lodi conta che l'Urban Center possa essere
approntato per l'anno seguente, quando Trieste ospiterà Esof in Porto vecchio. Peraltro lo stesso
Cavour 2/2, per quanto perifericamente, afferisce a Porto vecchio. L'edificio, riconoscibile dalla facciata
rossa, sorge tra il Magazzino delle idee (ex Provincia, ora Regione) e la bassa struttura che ospita
l'esercizio commerciale Mirella. E' stato costruito negli anni '50 sul basamento di un ex deposito
ferroviario: il Genio civile lo progettò, la Società Adriatica di costruzioni lo realizzò. I lavori vennero
completati il 26 ottobre 1954, proprio il giorno in cui, a seguito della sottoscrizione del memorandum
londinese, Trieste tornò all'Italia. Se la delibera-Lodi accelera la parte edile dell'Urban Center, è invece
ancora da chiarire chi sarà a gestire l'operazione. giusto un anno fa, il sindaco Dipiazza ritenne
opportuna una partnership istituzionale con Area science park, benchè fosse interessata all'operazione
una cordata capeggiata da Diego Bravar, fondatore di Tbs Group e vicepresidente di Confindustria
Venezia Giulia. Da allora, però, il faldone è fermo. Area science park ha in mente un ambizioso progetto
teso a collegare Casa del cinema, Magazzino delle idee, Cavour 2/2. Punta ad avere completa agibilità
in Cavour 2/2. Il dialogo con il Municipio ha rallentato la corsa. Intanto parola alle betoniere.

MAGR
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Plastica da limitare per salvare il pianeta
notizieflashambiente Plastica da limitare per
salvare il pianeta «Le scelte personali sono
veramente importanti: usare plastica
riutilizzabile senza buttarla via, ridurre il più
possibile l' utilizzo della plastica usa e getta e
smetterla di buttarla nell' oceano perché è l'
unico sistema che abbiamo per ripulirlo». Eric
Zettler, del Nioz, l' Istituto olandese di ricerca
marina, a margine della conferenza di Esof
(EuroScience Open Forum) 2018 di Tolosa
lancia l' appello affinché venga ridotto l' uso
della plastica per salvare il pianeta dall'
inquinamento. «Il problema - spiega il
ricercatore - è che produciamo 330 milioni di
tonnellate di plastica all' anno, che sono pari a
oltre 30 chilogrammi per ogni singolo uomo,
donna e bambino del pianeta ogni anno. Il
cuore del mio lavoro è comprendere quali
sono gli impatti della plastica nell' oceano e
sulla popolazione». In questi anni, ha spiegato
Zettler, l' attività di ricerca si è concentrata
molto sui potenziali rischi che derivano dalla
trasmissione dei microbi tra la plastica e la
fauna marina che poi entra in contatto con l'
uomo. Esiste poi il tema del riciclo che nei
Paesi dell' Est Europa è prossimo allo zero: un
tema che sarà affrontato attraverso la
sostenibilità nel corso del biennio di
avvicinamento ad Esof 2020 che si terrà a Trieste.
società Si riduce nel mondo il numero dei poveri I lavoratori che, nel mondo, vivono con le loro famiglie,
al di sotto della soglia della povertà estrema sono diminuiti, passando dal 27% del 2000 al 9% del 2017.
Progressi significativi si rilevano anche sullo stato di salute delle persone. È quanto è stato sottolineato
al Forum ONU sullo sviluppo sostenibile in corso a New York. Al Forum partecipano i responsabili di 80
Governi e 2.500 rappresentanti della società civile riuniti per analizzare i progressi ottenuti in particolare
per quanto riguarda l' acqua potabile, l' energia pulita, consumi e produzioni responsabili. Liu Zhenmin,
segretario generale aggiunto delle Nazioni Unite per gli affari economici e sociali, ha sottolineato il
miglioramento, ricordando però che i cambiamenti climatici, i conflitti e le guerre sono di ostacolo a
progressi più rapidi per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile.
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Esof 2020: Zettler,pulire oceano senza più gettarci
plastica
Sostenibilità al centro dei lavori del biennio italiano
(ANSA) - TRIESTE, 10 LUG - "Le scelte
personali sono veramente importanti: usare
plastica riutilizzabile senza buttarla via, ridurre
il più possibile l' utilizzo della plastica usa e
getta e smetterla di buttarla nell' oceano
perché è l' unico sistema che abbiamo per
ripulirlo". Eric Zettler, del Nioz, l' Istituto
olandese di ricerca marina, a margine della
conferenza di Esof (EuroScience Open Forum)
2018 di Tolosa lancia l' appello affinché venga
ridotto l' uso della plastica per salvare il
pianeta dall' inquinamento. "Il problema spiega il ricercatore - è che produciamo 330
milioni di tonnellate di plastica all' anno, che
sono pari a oltre 30 chilogrammi per ogni
singolo uomo, donna e bambino del pianeta
ogni anno. Il cuore del mio lavoro è
comprendere quali sono gli impatti della
plastica nell' oceano e sulla popolazione, la
stessa che sta comprendendo bene i rischi
che derivano da questo tipo di inquinamento".
In questi anni, ha spiegato Zettler, l' attività di
ricerca si è concentrata molto sui potenziali
rischi che derivano dalla trasmissione dei
microbi tra la plastica e la fauna marina che
poi entra in contatto con l' uomo. Esiste poi il
tema del riciclo che nei paesi dell' Est Europa
è prossimo allo zero, un tema che sarà
affrontato attraverso la sostenibilità nel corso del biennio di avvicinamento ad Esof 2020 che si terrà a
Trieste, città che sabato prossimo sarà nominata Capitale europea della Scienza. (ANSA).
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A Trieste 'Next 2018', festival dedicato alla
biotecnologia
(ANSA) - TRIESTE, 10 LUG - Migliorare il
rapporto tra la scienza, la tecnologia e la
società parlando a chi vuole imparare. Questo
l' obiettivo principale di "Next", manifestazione
giunta alla settima edizione che si terrà dal 28
al 30 settembre in piazza Unità a Trieste. Il
focus di quest' anno, ha evidenziato il direttore
Antonio Maconi, sarà ''NatureTech: il sottile
confine fra biologico e biotecnologico'', e
proprio il 28 tornerà anche la Notte dei
ricercatori. L' assessore all' Educazione di
Trieste, Angela Brandi, ha ricordato come
questa manifestazione ''sia sempre più punto
di riferimento a livello italiano e internazionale''
mentre il rettore di UniTs, Maurizio Fermeglia,
ha attaccato chi crea fake news che ''mente
sapendo di mentire. Next va nella direzione di
voler parlare lingue diverse per riuscire a unire
scienza, tecnologia e società''. Sabato inoltre
saranno allestiti due maxischermi sotto il
municipio e alla stazione Centrale per seguire
la cerimonia conclusiva di Esof Tolosa, con il
passaggio di consegne a Trieste che fino al
2020 sarà Capitale europea della scienza.
(ANSA).
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Has the tide turned towards responsible metrics in
research? | Science | The Guardian
I n his 2003 bestseller Moneyball , the writer
Michael Lewis describes how the fortunes of
the Oakland Athletics baseball team were
transformed by the rigorous use of predictive
data and modelling to identify undervalued
talent. These approaches soon spread through
baseball and into other sports, and are now
widely used in the financial sector, recruitment
industry and elsewhere, to inform hiring and
promotion decisions. A recent study by
researchers at the MIT Sloan School of
Management suggests that universities are
ripe for their own Moneyball moment . Its
authors argue: "Ironically, one of the places
where predictive analytics hasn' t yet made
substantial inroads is in the place of its birth:
the halls of academia." By analysing
publication, citation and co-authorship metrics
at an early stage in a researcher' s career, the
MIT team suggests that it is possible to predict
future performance with greater reliability than
by subjective judgements alone. Wherever we
stand on this spectrum, it seems likely that
applications of metrics and machine learning
within universities are still at a relatively early
stage. Over the next decade, we can envisage
increasingly granular indicators of research
qualities and impacts being combined with
metrics for teaching and learning to give academics, managers, funders and policymakers access to an
unprecedented wealth of data. But there has also been a push back against inappropriate uses of
metrics to value research. Five years ago, the San Francisco Declaration on Research Assessment
(Dora) caught the attention of the scientific community with its call for an end to the use of journal impact
factors in funding, hiring and promotion decisions. Dora was recently relaunched with a new steering
committee, chaired by Stephen Curry of Imperial College , and a renewed drive to influence institutional
policies and practices. As of July 2018, Dora has almost 500 organisational and 12,300 individual
signatories, and it is now encouraging those who have signed up to take further steps to develop and
embed alternative approaches by following its "Dora roadmap". At a UK level, it' s also three years since
the publication of The Metric Tide - an independent review, which I chaired, into the role of metrics in
research assessment. This made a series of recommendations to university leaders, funders, publishers
and researchers designed to ensure that indicators and data infrastructure could better support the
diverse qualities and impacts of research. And it advanced the idea of "responsible metrics", built on
five principles: Robustness: basing metrics on the best possible data in terms of accuracy and scope;
Humility: recognising that quantitative evaluation should support - but not supplant - qualitative, expert
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assessment; Transparency: keeping data collection and analytical processes open and transparent, so
that those being evaluated can test and verify the results; Diversity: accounting for variation by field, and
using a range of indicators to reflect and support a plurality of research and researcher career paths
across the system; Reflexivity: recognising and anticipating the systemic and potential effects of
indicators, and updating them in response. Five years on from Dora, and three years after The Metric
Tide, are we surfing or drowning? A report out this week takes stock of progress in the adoption of more
responsible approaches by UK universities and research funders. Published by the Forum for
Responsible Research Metrics (a body which includes Universities UK and the UK' s main research
funders, and was itself created as a recommendation of The Metric Tide), the report finds several
grounds for optimism, while not underestimating the scale of cultural and managerial change that' s
required. First, there are signs that the research community is taking this agenda more seriously. In a
survey of 96 UK universities and research organisations, the report finds that 21 have signed Dora, and
a further 31 are considering signing Dora. 63 organisations said that they agreed with the framework
outlined in The Metric Tide. Second, beyond signing up to Dora and other generic principles, a swelling
rank of universities have developed their own policies on the use of metrics, typically drawing on a mix
of points from Dora, The Metric Tide and another important contribution to these debates, the Leiden
Manifesto for Research Metrics . Examples include the universities of Bristol , Birmingham , Bath ,
Loughborough , Glasgow and York . Third, it' s encouraging to see journal publishers and metric
providers starting to pick up on these issues. For example, Clarivate, which last month announced that it
would for the first time make available the citation distributions on which its annual list of journal impact
factors (JIFs) is based. This higher degree of transparency will, in Clarivate' s words, "offer a more
nuanced consideration of journal value" , or as Stephen Curry puts it "reduce the persistent and highly
toxic influence of the unidimensional JIF on research assessment." Third, leaving Brexit to one side, it' s
been good to see UK efforts being picked up by the European Commission as it lays the foundations for
the next 100 billion EU framework programme for research, Horizon Europe. It published a report last
year on Next Generation Metrics , which applies these ideas to the European funding system, and a
further group is now looking into the changing role of indicators for open science . It' s also one of the
topics being debated at the Euroscience Open Forum (ESOF) , a gathering of around 4,000 scientists,
policymakers and funders, taking place this week in Toulouse. Finally, the Forum for the Responsible
Research Metrics is stepping up a gear, under an energetic new chair - Max Lu , vice-chancellor of the
University of Surrey. In his afterword to this week' s report, Professor Lu acknowledges that more effort
is needed to embed responsible metrics in institutions, to develop better indicators, and to foster more
sensitive management frameworks. He also stresses that UK efforts need to be aligned to initiatives
across Europe and internationally. As a research community, we now have the evidence we need to
influence how the metric tide washes through higher education and research. And we have a growing
body of good practices to draw from. Funders, publishers, research managers, information
professionals - and of course, researchers themselves - have a crucial role to play in determining
whether we sink or swim.
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Esof 2020, Trieste raccoglie il testimone di Città
della Scienza a Tolosa
Folta delegazione nella città francese per "studiare" la macchina organizzativa di Esof
2018 in vista del 2020
TRIESTE Una nutrita delegazione triestina è a
Tolosa da ieri, Città Europea della Scienza
2018, per partecipare alla settimana di eventi
in calendario per l' EuroScience Open Forum,
che si concluderà con il passaggio ufficiale di
consegne a Trieste, prossima organizzatrice di
Esof 2020. Una trasferta per una cinquantina
di persone tra membri della Fit (Fondazione
Internazionale Trieste) e quindi organizzatori di
Esof 2020, istituzioni (il sindaco di Trieste e
almeno un rappresentante della regione),
rappresentanti degli enti scientifici e di alta
formazione del territorio (dall' Università di
Trieste alla Sissa, dall' Ictp ad Area Science
Park) e una ventina di studenti al primo anno
di dottorato che sono gli ambasciatori dell'
evento Esof sul territorio. Triplice l' obiettivo
della missione triestina in terra francese:
osservare con attenzione e "rubare con gli
occhi" le buone pratiche della macchina
organizzativa francese, partecipare alla
cerimonia d' apertura e soprattutto a quella di
chiusura, durante la quale avverrà il passaggio
di testimone da Tolosa a Trieste, e far
incontrare e interagire i referenti di Esof 2018
con quelli di Esof 2020. Ne parla Bruno Della
Vedova , Tesi coordinator and Scientific
programme manager. «Con la nostra presenza
a Tolosa potremo tastare con mano l' organizzazione, la logistica e l' impatto sui visitatori di Esof 2018 spiega Della Vedova -. Ci interessa in particolare valutare quanto gli eventi saranno fruibili e accessibili,
perché uno dei grandi obiettivi di Esof 2020 è di diventare uno dei motori per far crescere il peso dato
dall' opinione pubblica alla cultura, alla ricerca e alla scienza nell' affrontare le nuove sfide che ci
attendono in futuro. Perché è proprio il senso di smarrimento e paura nei confronti di ciò che ci attende
a riflettersi nel comportamento, nella mentalità delle persone, nelle scelte operate. A Tolosa troveremo
delle buone pratiche da imitare e altre che si potranno migliorare: l' obiettivo è quello di fare sempre
meglio». Dal punto di vista istituzionale cruciale sarà la giornata di sabato 14 luglio, quando nel corso
della cerimonia di chiusura di Esof 2018 i rappresentanti triestini di Esof 2020 riceveranno il testimone e
avranno per 45' il palco per spiegare perché Trieste è la città ideale per l' Euroscience Open Forum
2020. «Mostreremo in quest' occasione il video "Freedom for science and science for freedom», che
racconta molto bene la città, il suo contesto scientifico, le sue prospettive e sfide internazionali evidenzia Della Vedova -. Alla cerimonia porteremo anche una ventina di dottorandi provenienti da
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università italiane e di Slovenia, Croazia e Austria, alcuni dei Paesi che coinvolgiamo nell' iniziativa». Al
ritorno da questa missione Trieste potrà fregiarsi ufficialmente del titolo di Città Europea della Scienza e
proseguire nel suo cammino: è prevista per fine luglio la scadenza della seconda call di eventi pro-Esof.
-

GIULIA BASSO
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A Tolosa apre Esof 2018
Con la cerimonia inaugurale svolta in un
luccicante Palazzetto dello Sport (costruito
sopra le macerie del precedente, distrutto nel
2001 dalla nefasta esplosione di una fabbrica
di fertilizzanti), si è aperto a Tolosa, in Francia,
Esof 2018, ottava edizione dello EuroScience
Open Forum, promosso dall'omonima
organizzazione di ricercatori europei
EuroScience. Esof è il principale evento
interdisciplinare in Europa dedicato alla
scienza, all'innovazione e a loro rapporto con
la società; si svolge a cadenza biennale e
include, assieme al forum riservato ai
professionisti della scienza, una serie di eventi
dedicati al pubblico e sparsi in tutti la città, in
programma dal 7 al 15 luglio sotto l'etichetta
comune di Science in the City Festival. Coorganizzato dalla locale Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées, Esof 2018 propone
un ricco e vario programma di oltre 200
incontri, dibattiti e conferenze, ai circa 4mila
ricercatori, studenti, insegnanti, esperti di
politiche della scienza e industriali iscritti
all'evento. Come per l'edizione 2016 a
Manchester, gli inviati di Media Inaf
proporranno una serie di interviste video agli
esperti del campo presenti a Esof 2018.
Ospitando l'evento, Tolosa ha guadagnato il
titolo di Città europea della scienza. Il 14 luglio, nella cerimonia conclusiva, verrà passato il testimone
alla nostra città di Trieste, in cui si svolgerà Esof 2020.
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Un ricco programma incentrato su ambiente e sociale Creata una nuova rete tra ricercatori,
scienziati e cittadini

Evento da grandi numeri con quattromila delegati
il retroscena Lorenza MasèMancano pochi
giorni perché Trieste diventi protagonista di
una grande avventura scientifica e culturale. A
Tolosa, il pomeriggio del 14 luglio, a
conclusione dell' edizione 2018 di Esof, Trieste
verrà ufficialmente incoronata Città Europea
della Scienza per il 2020. Nella mattinata dello
stesso giorno, alle ore 10.30 a Tolosa, si terrà
anche una conferenza stampa di
presentazione dell' edizione triestina di Esof
durante la quale saranno annunciati, tra le altre
cose, i tre testimonial d' eccezione del
progetto. Dal 2004, ogni 2 anni, le città
europee si sfidano in una gara internazionale
per ospitare Esof - Euroscience Open Forum,
la più rilevante manifestazione europea
dedicata al dibattito tra scienza, tecnologia,
società e politica.
Dopo Stoccolma, Monaco, Barcellona, Torino,
Dublino, Copenhagen e Manchester, Tolosa
ospiterà da lunedì 9 luglio fino a sabato 14
luglio l' ottava edizione che è stata costruita
attorno al motto «Sharing Science: towards
new horizons» (Condividere la scienza: verso
nuovi orizzonti"), ovvero la città della Francia
Meridionale ha puntato a creare nuove reti tra
scienziati, ricercatori e cittadini per rendere la
scienza più efficiente nell' affrontare le principali minacce del nostro secolo con l' obiettivo di contribuire
ad una società più equa e giusta: dalle malattie alle sfide ambientali e sociali.
Il 14 luglio, quando i francesi festeggiano la presa della Bastiglia, si chiuderà anche il percorso di
Tolosa, con il passaggio ufficiale del prestigioso testimone: a raccoglierlo ci sarà Stefano Fantoni,
presidente della Fondazione Internazionale Trieste e Champion di Esof 2020, con la partecipazione
delle più significative autorità politiche e scientifiche della Regione Friuli Venezia Giulia. Sarà possibile
seguire in diretta l' evento dalla pagina Facebook del Comune di Trieste e dagli schermi situati nell'
infopoint del Comune sito in piazza dell' Unità.
Trieste diventerà a tutti gli effetti città della Scienza fino al 2020 con l' obiettivo primario di valorizzare il
patrimonio scientifico del Centro-Est Europa, area in cui, grazie alla sua posizione geografica, la sua
tradizione e la concentrazione unica di centri di ricerca, il capoluogo giuliano potrà giocare un ruolo da
protagonista. Il percorso triestino che culminerà nella manifestazione che avrà luogo da sabato 4 luglio
a venerdì 10 luglio 2020 si incentrerà sul motto: «Freedom for Science, Science for Freedom» (Libertà
per la scienza, la scienza per la libertà).
LORENZA MASÈ
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Trieste raccoglie il testimone a Tolosa
Folta delegazione nella città francese per "studiare" la macchina organizzativa di Esof
2018 in vista del 2020
Una nutrita delegazione triestina è a Tolosa da
ieri, Città Europea della Scienza 2018, per
partecipare alla settimana di eventi in
calendario per l' EuroScience Open Forum,
che si concluderà con il passaggio ufficiale di
consegne a Trieste, prossima organizzatrice di
Esof 2020. Una trasferta per una cinquantina
di persone tra membri della Fit (Fondazione
Internazionale Trieste) e quindi organizzatori di
Esof 2020, istituzioni (il sindaco di Trieste e
almeno un rappresentante della regione),
rappresentanti degli enti scientifici e di alta
formazione del territorio (dall' Università di
Trieste alla Sissa, dall' Ictp ad Area Science
Park) e una ventina di studenti al primo anno
di dottorato che sono gli ambasciatori dell'
evento Esof sul territorio.
MOLTEPLICI FINITriplice l' obiettivo della
missione triestina in terra francese: osservare
con attenzione e "rubare con gli occhi" le
buone pratiche della macchina organizzativa
francese, partecipare alla cerimonia d'
apertura e soprattutto a quella di chiusura,
durante la quale avverrà il passaggio di
testimone da Tolosa a Trieste, e far incontrare
e interagire i referenti di Esof 2018 con quelli
di Esof 2020. Ne parla Bruno Della Vedova,
Tesi coordinator and Scientific programme manager. «Con la nostra presenza a Tolosa potremo tastare
con mano l' organizzazione, la logistica e l' impatto sui visitatori di Esof 2018 - spiega Della Vedova -. Ci
interessa in particolare valutare quanto gli eventi saranno fruibili e accessibili, perché uno dei grandi
obiettivi di Esof 2020 è di diventare uno dei motori per far crescere il peso dato dall' opinione pubblica
alla cultura, alla ricerca e alla scienza nell' affrontare le nuove sfide che ci attendono in futuro. Perché è
proprio il senso di smarrimento e paura nei confronti di ciò che ci attende a riflettersi nel
comportamento, nella mentalità delle persone, nelle scelte operate. A Tolosa troveremo delle buone
pratiche da imitare e altre che si potranno migliorare: l' obiettivo è quello di fare sempre meglio». LE
ISTITUZIONI Dal punto di vista istituzionale cruciale sarà la giornata di sabato 14 luglio, quando nel
corso della cerimonia di chiusura di Esof 2018 i rappresentanti triestini di Esof 2020 riceveranno il
testimone e avranno per 45' il palco per spiegare perché Trieste è la città ideale per l' Euroscience
Open Forum 2020. «Mostreremo in quest' occasione il video "Freedom for science and science for
freedom», che racconta molto bene la città, il suo contesto scientifico, le sue prospettive e sfide
internazionali - evidenzia Della Vedova -. Alla cerimonia porteremo anche una ventina di dottorandi
provenienti da università italiane e di Slovenia, Croazia e Austria, alcuni dei Paesi che coinvolgiamo nell'
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iniziativa». Al ritorno da questa missione Trieste potrà fregiarsi ufficialmente del titolo di Città Europea
della Scienza e proseguire nel suo cammino: è prevista per fine luglio la scadenza della seconda call di
eventi pro-Esof.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

GIULIA BASSO
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Porto Vecchio, Italia Nostra presenta il Masterplan.
Rossi: "50 milioni la locomotiva per far partire questo
treno"
Italia Nostra Sezione di Trieste ha illustrato
ieri, alla presenza dell'amministrazione
comunale e in particolare dell'assessore alla
cultura Giorgio Rossi, il Masterplan per il Porto
Vecchio: un piano redatto dagli esperti del
settore, dove si valuta come e dove procedere
nella riqualificazione dell'antica area portuale,
proponendo soluzioni pragmatiche e d'alto
profilo per l'utilizzo dei diversi magazzini,
coerentemente con il prezioso patrimonio
storico-architettonico risalente all'ultimo quarto
dell'ottocento. Il Masteplan, analizzato a fondo
nelle quasi due ore di conferenza, era in
vendita nella forma di una brochure illustrativa
per i possibili interessati. Il piano prevede un
recupero della rimessa storica ferroviaria, la
palazzina della diplomazia del mare nell'ex
edificio 5, il nuovo museo dell'Antartide, una
foresteria per gli studenti universitari, il
progetto Hangar Lloyd, il progetto Serra e
l'Imperial Park Trieste. Quest'ultimo, articolato
su più magazzini, ospiterà un polo scientifico
incentrato sulle fonti rinnovabili e la ricerca
energetica. Il tutto senza trascurare
investimenti più terra-terra, dalle aree pedonali
e verdi, alla pista ciclabile, alle attività
commerciali previste al pianoterra dei diversi
magazzini e a un'esposizione dei mezzi di
trasporto storici urbani e portuali. Il modello di riferimento è la città di Amburgo, con la quale Trieste
condivide un simile impianto portuale nella forma dei magazzini ottocenteschi a due piani e nella scelta
di procedere a restaurare l'intero distretto portuale storico, senza concentrarsi sul solo Waterfront, come
invece si è scelto di fare a Londra. Antonella Caroli, principale autrice del Masterplan e Presidente
dell'associazione Italia Nostra di Trieste, ha infatti confermato l'impegno nell'iniziativa: Intanto si sta
realizzando la parte pertinente all'intervento ESOF, con Trieste capitale della scienza nel 2020, già in
progetto con il Conference Center, una scuola- cantiere di restauro, con la possibilità di formazione
marittima. L'assessore Giorgio Rossi ha comunque rassicurato sulle intenzioni di destinare una
porzione consistente dell'area alla residenzialità, ribadendo il sostegno del Comune al Masterplan
dell'associazione: Il lavoro che ha fatto Italia Nostra è bellissimo, perché sono anni che ci stanno dietro,
il merito è di averci creduto e messo molta passione; quello che si propongono non si diversifica molto
dall'idea generale che ha il Sindaco e il governo della città. Sono soluzioni sobrie, intelligenti, flessibili
ricordiamoci come in Porto Vecchio non dobbiamo inventarci molto, l'80 per cento degli edifici è
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vincolato, tutta l'area portuale, la banchina è di proprietà dell'Autorità Portuale con la quale
evidentemente bisognerà conciliare alcune scelte, che sono già delineate, come ad esempio l'arrivo
della Msc, delle navi da crociera, traghetti, tutta una serie di possibilità per marine, mega yacht, cantieri
nautici. Tutto si sposa con un obiettivo comune di rilanciare quest'area, anche attraverso questi 50
milioni di euro, che sono la scintilla, la locomotiva per far partire questo treno.
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LA PROPOSTA DELL' ASSOCIAZIONEil pool

Porto vecchio stile Amburgo Italia Nostra vara il
masterplan
Aggiornato il lavoro svolto nel 2013, frutto dell' ascolto di tecnici e professionisti Per la
riqualificazione una spesa di 3 miliardi di euro e cinque anni di lavoriA Borruso il
coordinamento scientifico
Il coordinamento scientifico del Masterplan
2018 è stato affidato a Giacomo Borruso,
presidente dell' Interporto di Trieste, a Dirk
Schubert dell' Hafencity University di Amburgo
e al manager amburghese Thomas Kuhlmann.
Al Masterplan ha lavorato un pool di esperti,
tecnici e professionisti: Giovanni e Francesco
Cervesi, Barbara Fornasir, Corrado Delben,
Denis Zadnik e Claudio Visintini. Il documento
è inoltre corredato da 42 tavole descrittive che
sono state realizzate da Pierpaolo Ferrante,
Marco Sette, Isabella Artioli, Sergio Fasano,
Gianguido Salvi, Alessandro Tronchin.
Simone ModugnoUn ritorno al futuro per il
Porto vecchio di Trieste, cioè a quel 1860 in
cui si sperimentavano nuove tecnologie e
materiali costruttivi, così come oggi dovrà
coniugare cultura e scienza assieme a
progettazioni ecocompatibili.
Questa la filosofia dietro al masterplan
presentato ieri mattina nella sede di "Italia
Nostra", associazione di salvaguardia dei beni
culturali, artistici e naturali, il quale si
concentra su un' impostazione scientifica,
culturale e turistica, con un fulcro sui giovani.
Ispirato al modello del porto di Amburgo, esso
si propone come uno strumento direttorio
proposto alle istituzioni, volto a accelerare l' iter di riqualificazione e a offrire un percorso condiviso dalla
società civile e da associazioni attive nel distretto storico portuale. Si tratta di un aggiornamento del
masterplan del 2013, grazie al quale fu assegnato un fondo ministeriale da 50 milioni, che tiene conto
degli sviluppi più recenti del contesto normativo, istituzionale ed economico-finanziario, ed è stato
sviluppato attraverso incontri tecnici pubblici e incontri settimanali di approfondimento con professionisti
ed esperti, membri dell' amministrazione comunale e con la sezione di Italia Nostra di Bolzano.
Secondo quanto previsto dal masterplan, per i lavori sarà necessaria una spesa massima di 3 miliardi
di euro e una tempistica di 5 anni, se si lavorasse contemporaneamente su più lotti, all' interno della
quale uno degli interventi prioritari sarà la realizzazione del centro congressi in vista di Esof 2020. Il
piano prevede poi che nella fase realizzativa i progettisti vengano affiancati da un team di giovani
professionisti, i quali quindi lavoreranno e abiteranno nel nuovo distretto storico portuale, mentre per il
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futuro due magazzini verrebbero destinati all' Harbour college, una foresteria per gli studenti
universitari. Per garantire la vitalità ventiquattr' ore su ventiquattro dell' area, sono stati pensati degli
spazi dedicati alla creazione di attività commerciali, appartamenti per artisti e professionisti, un mercato
del pesce e punti di ristoro. E ancora, aree pedonali e verdi, una pista ciclabile e un percorso ferrotramviario per una mobilità sostenibile tra i magazzini.
In merito a ciò, l' assessore al Bilancio Giorgio Rossi ha dichiarato: «Sarà necessario azzeccare l'
intervento per non trasformare il porto in un cattedrale nel deserto».
«Progetti precisi che da domani saremmo pronti a realizzare», ha dichiarato Antonella Caroli,
presidente di Italia Nostra Trieste, definita dall' assessore Rossi la «sacerdotessa del tempio del Porto
vecchio», per l' impegno e la passione sempre dimostrati nei confronti di questa tematica. «Non si
arriva dall' esterno della città con un piano - ha aggiunto Caroli, riferendosi ai progetti della precedente
amministrazione -, ma, come è stato fatto, serve una consultazione costante coi professionisti locali».
Un piano che, come precisa sempre la presidente di Italia Nostra, potrà essere modificato per adattarsi
alle esigenze degli investitori e che, nel rispetto della dividente demaniale, riguarda esclusivamente le
aree di competenza comunale, che dovranno dialogare con gli interventi e le destinazioni d' uso nell'
ambito di pertinenza dell' Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Orientale.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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A Modena una tavola rotonda per dare avvio alla
stesura della Carta mondiale per il "diritto di dialogo"
Il Centro di Ricerca Interdipartimentale su
Discriminazioni e Vulnerabilità di Unimore
organizza, assieme al Centro Internazionale di
Studi e Documentazione per la Cultura
Giovanile ISDC-di Triest), una tavola rotonda
per dare avvio alla stesura della Carta
mondiale per il "diritto di dialogo".L'
appuntamento, che si terrà venerdì 6 luglio
2018 alle ore 10.00 presso la Saletta del
Complesso universitario San Geminiano (via
San Geminiano 3 - piano ammezzato) a
Modena apre un iter di lavoro per la
preparazione condivisa di una Carta che
dichiari il Diritto di dialogo come Diritto
fondamentale.L' iniziativa, dal titolo "Verso una
Carta mondiale per il "diritto di dialogo".
Principi, fonti, pratiche", sarà introdotta dalla
prof.ssa Gabriella Valera (iSDC) e coordinata
dal prof. Thomas Casadei del CRID di
Unimore.La tavola rotonda intende dare inizio
ad un approfondito lavoro sui fondamenti del
diritto in chiave dialogica e con uno sguardo di
scala planetaria. La "Carta", che verrà
presentata a Trieste nel 2020, con un
convegno in concomitanza con l' ESOF European Science Open Forum dedicato a
Trieste come Capitale Europea della Scienza
2020, sarà costruita a partire da alcuni principi
fondamentali che la fondano e si articolerà con riferimento a diversi ambiti che durante l' incontro
modenese, il primo in sede ufficiale, cominceranno ad essere definiti: diritto alla cittadinanza; dialogo
delle identità, delle culture e delle generazioni; dialogo dei confini e delle frontiere."L' incontro - spiega il
prof. Thomas Casadei di Unimore - si collega ai progetti di terza missione "Per un alfabeto della Parità"
(III edizione: "Percorsi dell' inclusione. La città, l' Europa, il mondo"), con riferimento al territorio del
Comune di Modena, e al "Forum Mondiale dei Giovani: Diritto di Dialogo" (XI edizione: "Etica e
complessità- Etica della complessità") che si tiene a Trieste. Esso rientra, più precisamente, nell' ambito
delle attività promosse dal CRID insieme al Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la
Cultura Giovanile (iSDC-Trieste) grazie a una convenzione recentemente sottoscritta e incentrata sull'
attenzione per le nuove generazioni e per il dialogo interculturale. Come ha suggerito Gabriella Valera,
che illustrerà i primi esiti del lavoro svolto dal Centro internazionale che dirige a Trieste, la proposta di
affermare il "diritto di dialogo" come diritto fondamentale umano nasce nella consapevolezza del fatto
che la condizione dialogica incarna la forma stessa del diritto, il suo fondamentale carattere relazionale.
Essa è pertanto l' inalienabile forma pubblica dentro cui i diritti individuali trovano la possibilità del loro
reciproco riconoscimento". Numerosi gli interventi previsti : oltre ad un nutrito gruppo dell' iSDC guidato
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->
579

5 luglio 2018
<-- Segue

Reggio2000
ESOF

da Gabriella Valera, prima ideatrice della Carta insieme ai componenti dell' Istituto che dirige,
prenderanno la parola numerosi rappresentanti del mondo della ricerca e dell' associazionismo quali,
tra gli altri, Barbara Giovanna Bello e Roberto Cammarata, esperti di tematiche multiculturali dell'
Università di Milano, Abdelhakim Boucharaa dell' Associazione Jusur (in arabo "ponti"), Andrea
Burzacchini della Associazione italo-tedesca "Freiburger Wahlkreis 100%", Lucia Martines tra le
animatrici del progetto "Mediterranean society sights - Erice Journal of politics peace and human rights",
Rosaria Pirosa della rivista "Jura Gentium" - Università di Firenze, Gianmaria Zamagni dell' Università
di Francoforte. Partecipa ai lavori anche l' Assessore Europa e cooperazione internazionale del Comune
di Modena Andrea Bosi. Il coordinamento dell' evento è a cura del dott. Francesco De Vanna del Centro
Documentazione del CRID.
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A Modena una tavola rotonda per dare avvio alla
stesura della Carta mondiale per il "diritto di dialogo"
Il Centro di Ricerca Interdipartimentale su
Discriminazioni e Vulnerabilità di Unimore
organizza, assieme al Centro Internazionale di
Studi e Documentazione per la Cultura
Giovanile ISDC-di Triest), una tavola rotonda
per dare avvio alla stesura della Carta
mondiale per il "diritto di dialogo".L'
appuntamento, che si terrà venerdì 6 luglio
2018 alle ore 10.00 presso la Saletta del
Complesso universitario San Geminiano (via
San Geminiano 3 - piano ammezzato) a
Modena apre un iter di lavoro per la
preparazione condivisa di una Carta che
dichiari il Diritto di dialogo come Diritto
fondamentale.L' iniziativa, dal titolo "Verso una
Carta mondiale per il "diritto di dialogo".
Principi, fonti, pratiche", sarà introdotta dalla
prof.ssa Gabriella Valera (iSDC) e coordinata
dal prof. Thomas Casadei del CRID di
Unimore.La tavola rotonda intende dare inizio
ad un approfondito lavoro sui fondamenti del
diritto in chiave dialogica e con uno sguardo di
scala planetaria. La "Carta", che verrà
presentata a Trieste nel 2020, con un
convegno in concomitanza con l' ESOF European Science Open Forum dedicato a
Trieste come Capitale Europea della Scienza
2020, sarà costruita a partire da alcuni principi
fondamentali che la fondano e si articolerà con riferimento a diversi ambiti che durante l' incontro
modenese, il primo in sede ufficiale, cominceranno ad essere definiti: diritto alla cittadinanza; dialogo
delle identità, delle culture e delle generazioni; dialogo dei confini e delle frontiere."L' incontro - spiega il
prof. Thomas Casadei di Unimore - si collega ai progetti di terza missione "Per un alfabeto della Parità"
(III edizione: "Percorsi dell' inclusione. La città, l' Europa, il mondo"), con riferimento al territorio del
Comune di Modena, e al "Forum Mondiale dei Giovani: Diritto di Dialogo" (XI edizione: "Etica e
complessità- Etica della complessità") che si tiene a Trieste. Esso rientra, più precisamente, nell' ambito
delle attività promosse dal CRID insieme al Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la
Cultura Giovanile (iSDC-Trieste) grazie a una convenzione recentemente sottoscritta e incentrata sull'
attenzione per le nuove generazioni e per il dialogo interculturale. Come ha suggerito Gabriella Valera,
che illustrerà i primi esiti del lavoro svolto dal Centro internazionale che dirige a Trieste, la proposta di
affermare il "diritto di dialogo" come diritto fondamentale umano nasce nella consapevolezza del fatto
che la condizione dialogica incarna la forma stessa del diritto, il suo fondamentale carattere relazionale.
Essa è pertanto l' inalienabile forma pubblica dentro cui i diritti individuali trovano la possibilità del loro
reciproco riconoscimento". Numerosi gli interventi previsti : oltre ad un nutrito gruppo dell' iSDC guidato
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da Gabriella Valera, prima ideatrice della Carta insieme ai componenti dell' Istituto che dirige,
prenderanno la parola numerosi rappresentanti del mondo della ricerca e dell' associazionismo quali,
tra gli altri, Barbara Giovanna Bello e Roberto Cammarata, esperti di tematiche multiculturali dell'
Università di Milano, Abdelhakim Boucharaa dell' Associazione Jusur (in arabo "ponti"), Andrea
Burzacchini della Associazione italo-tedesca "Freiburger Wahlkreis 100%", Lucia Martines tra le
animatrici del progetto "Mediterranean society sights - Erice Journal of politics peace and human rights",
Rosaria Pirosa della rivista "Jura Gentium" - Università di Firenze, Gianmaria Zamagni dell' Università
di Francoforte. Partecipa ai lavori anche l' Assessore Europa e cooperazione internazionale del Comune
di Modena Andrea Bosi. Il coordinamento dell' evento è a cura del dott. Francesco De Vanna del Centro
Documentazione del CRID.
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Parte da Modena la stesura della Carta mondiale per
il "diritto di dialogo"
Appuntamento promosso dal CRID - Centro di Ricerca Interdipartimentale su
Discriminazioni e Vulnerabilità di Unimore. Diritto alla cittadinanza, dialogo delle identità,
delle culture, delle generazioni, dei confini e delle frontiere saranno i temi affrontati
venerdì 6 luglio
1 Festival Filosofia 2018. Vero, finto, falso 2
Magner Bein | I 5 prodotti gastronomici
modenesi di origine medioevale 3 Il docu-film
modenese "Vorrei dire ai giovani" in concorso
ai David di Donatello 2019 4 Festival Filosofia
2018. Mostre, installazioni, musica e
narrazioni: invenzioni di verità Il Centro di
Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni
e Vulnerabilità di Unimore organizza, assieme
al Centro Internazionale di Studi e
Documentazione per la Cultura Giovanile
ISDC-di Triest), una tavola rotonda per dare
avvio alla stesura della Carta mondiale per il
"diritto di dialogo". L' appuntamento, che si
terrà venerdì 6 luglio 2018 alle ore 10.00
presso la Saletta del Complesso universitario
San Geminiano (via San Geminiano 3 - piano
ammezzato) a Modena apre un iter di lavoro
per la preparazione condivisa di una Carta che
dichiari il Diritto di dialogo come Diritto
fondamentale. L' iniziativa, dal titolo "Verso una
Carta mondiale per il "diritto di dialogo".
Principi, fonti, pratiche", sarà introdotta dalla
prof.ssa Gabriella Valera (iSDC) e coordinata
dal prof. Thomas Casadei del CRID di
Unimore. La tavola rotonda intende dare inizio
ad un approfondito lavoro sui fondamenti del
diritto in chiave dialogica e con uno sguardo di
scala planetaria. La "Carta", che verrà presentata a Trieste nel 2020, con un convegno in concomitanza
con l' ESOF - European Science Open Forum dedicato a Trieste come Capitale Europea della Scienza
2020, sarà costruita a partire da alcuni principi fondamentali che la fondano e si articolerà con
riferimento a diversi ambiti che durante l' incontro modenese, il primo in sede ufficiale, cominceranno ad
essere definiti: diritto alla cittadinanza; dialogo delle identità, delle culture e delle generazioni; dialogo
dei confini e delle frontiere. "L' incontro - spiega il prof. Thomas Casadei di Unimore - si collega ai
progetti di terza missione "Per un alfabeto della Parità" (III edizione: "Percorsi dell' inclusione. La città, l'
Europa, il mondo"), con riferimento al territorio del Comune di Modena, e al "Forum Mondiale dei
Giovani: Diritto di Dialogo" (XI edizione: "Etica e complessità- Etica della complessità") che si tiene a
Trieste. Esso rientra, più precisamente, nell' ambito delle attività promosse dal CRID insieme al Centro
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Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile (iSDC-Trieste) grazie a una
convenzione recentemente sottoscritta e incentrata sull' attenzione per le nuove generazioni e per il
dialogo interculturale. Come ha suggerito Gabriella Valera, che illustrerà i primi esiti del lavoro svolto
dal Centro internazionale che dirige a Trieste, la proposta di affermare il "diritto di dialogo" come diritto
fondamentale umano nasce nella consapevolezza del fatto che la condizione dialogica incarna la forma
stessa del diritto, il suo fondamentale carattere relazionale. Essa è pertanto l' inalienabile forma
pubblica dentro cui i diritti individuali trovano la possibilità del loro reciproco riconoscimento". Numerosi
gli interventi previsti: oltre ad un nutrito gruppo dell' iSDC guidato da Gabriella Valera, prima ideatrice
della Carta insieme ai componenti dell' Istituto che dirige, prenderanno la parola numerosi
rappresentanti del mondo della ricerca e dell' associazionismo quali, tra gli altri, Barbara Giovanna
Bello e Roberto Cammarata, esperti di tematiche multiculturali dell' Università di Milano, Abdelhakim
Boucharaa dell' Associazione Jusur (in arabo "ponti"), Andrea Burzacchini della Associazione italotedesca "Freiburger Wahlkreis 100%", Lucia Martines tra le animatrici del progetto "Mediterranean
society sights - Erice Journal of politics peace and human rights", Rosaria Pirosa della rivista "Jura
Gentium" - Università di Firenze, Gianmaria Zamagni dell' Università di Francoforte. Partecipa ai lavori
anche l' Assessore Europa e cooperazione internazionale del Comune di Modena Andrea Bosi. Il
coordinamento dell' evento è a cura del dott. Francesco De Vanna del Centro Documentazione del
CRID.
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A Modena una tavola rotonda per dare avvio alla
stesura della Carta mondiale per il "diritto di dialogo"
Il Centro di Ricerca Interdipartimentale su
Discriminazioni e Vulnerabilità di Unimore
organizza, assieme al Centro Internazionale di
Studi e Documentazione per la Cultura
Giovanile ISDC-di Triest), una tavola rotonda
per dare avvio alla stesura della Carta
mondiale per il "diritto di dialogo". L'
appuntamento, che si terrà venerdì 6 luglio
2018 alle ore 10.00 presso la Saletta del
Complesso universitario San Geminiano (via
San Geminiano 3 - piano ammezzato) a
Modena apre un iter di lavoro per la
preparazione condivisa di una Carta che
dichiari il Diritto di dialogo come Diritto
fondamentale. L' iniziativa, dal titolo "Verso una
Carta mondiale per il "diritto di dialogo".
Principi, fonti, pratiche", sarà introdotta dalla
prof.ssa Gabriella Valera (iSDC) e coordinata
dal prof. Thomas Casadei del CRID di
Unimore. La tavola rotonda intende dare inizio
ad un approfondito lavoro sui fondamenti del
diritto in chiave dialogica e con uno sguardo di
scala planetaria. La "Carta", che verrà
presentata a Trieste nel 2020, con un
convegno in concomitanza con l' ESOF European Science Open Forum dedicato a
Trieste come Capitale Europea della Scienza
2020, sarà costruita a partire da alcuni principi
fondamentali che la fondano e si articolerà con riferimento a diversi ambiti che durante l' incontro
modenese, il primo in sede ufficiale, cominceranno ad essere definiti: diritto alla cittadinanza; dialogo
delle identità, delle culture e delle generazioni; dialogo dei confini e delle frontiere. "L' incontro - spiega
il prof. Thomas Casadei di Unimore - si collega ai progetti di terza missione "Per un alfabeto della
Parità" (III edizione: "Percorsi dell' inclusione. La città, l' Europa, il mondo"), con riferimento al territorio
del Comune di Modena, e al "Forum Mondiale dei Giovani: Diritto di Dialogo" (XI edizione: "Etica e
complessità- Etica della complessità") che si tiene a Trieste. Esso rientra, più precisamente, nell' ambito
delle attività promosse dal CRID insieme al Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la
Cultura Giovanile (iSDC-Trieste) grazie a una convenzione recentemente sottoscritta e incentrata sull'
attenzione per le nuove generazioni e per il dialogo interculturale. Come ha suggerito Gabriella Valera,
che illustrerà i primi esiti del lavoro svolto dal Centro internazionale che dirige a Trieste, la proposta di
affermare il "diritto di dialogo" come diritto fondamentale umano nasce nella consapevolezza del fatto
che la condizione dialogica incarna la forma stessa del diritto, il suo fondamentale carattere relazionale.
Essa è pertanto l' inalienabile forma pubblica dentro cui i diritti individuali trovano la possibilità del loro
reciproco riconoscimento". Numerosi gli interventi previsti : oltre ad un nutrito gruppo dell' iSDC guidato
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->
585

5 luglio 2018
<-- Segue

Sassuolo2000
ESOF

da Gabriella Valera, prima ideatrice della Carta insieme ai componenti dell' Istituto che dirige,
prenderanno la parola numerosi rappresentanti del mondo della ricerca e dell' associazionismo quali,
tra gli altri, Barbara Giovanna Bello e Roberto Cammarata, esperti di tematiche multiculturali dell'
Università di Milano, Abdelhakim Boucharaa dell' Associazione Jusur (in arabo "ponti"), Andrea
Burzacchini della Associazione italo-tedesca "Freiburger Wahlkreis 100%", Lucia Martines tra le
animatrici del progetto "Mediterranean society sights - Erice Journal of politics peace and human rights",
Rosaria Pirosa della rivista "Jura Gentium" - Università di Firenze, Gianmaria Zamagni dell' Università
di Francoforte. Partecipa ai lavori anche l' Assessore Europa e cooperazione internazionale del Comune
di Modena Andrea Bosi. Il coordinamento dell' evento è a cura del dott. Francesco De Vanna del Centro
Documentazione del CRID.
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Festival

Toulouse à l' heure des sciences
La huitième édition de l' EuroScience Open
Forum (ESOF) se tient du 9 au 14 juillet à
Toulouse. Ce forum, qui réunit quelque 4 000
scientifiques, enseignants, décideurs publics
et entrepreneurs soucieux d' échanger sur la
recherche et l' innovation, est aussi ouvert au
grand public. Santé, changement climatique,
transports, inégalités, éthique... sont au
programme, alors que le festival Science in
the City, du 7 au 15 juillet, se déploiera
également dans la Ville rose.
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Proposte

Un planetario Hack all'ex gasometro
Passo spesso davanti al vecchio gasometro in via
D'Alviano e penso che sarebbe il sito perfetto per un bel
planetario, magari intitolato a Margherita Hack. C'è
qualcuno disposto a finanziare questo progetto anche in
vista di Esof 2020?

Vladimiro Bussani
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CAN PUBLIC OPINION SHAPE THE FUTURE OF
GENOME EDITING RESEARCH?
To edit or not to edit? Who hasn't heard about
genome editing in the last few years? With
over 10.000 PubMed entries, it is unsurprising
that the scientific community and beyond are
familiar with the term. The latest tool in the
genome editing kit, CRISPR-Cas, allows
scientists to make changes in the genetic
material of a cell or an entire organism in a
way that is easier, cheaper and faster than any
previous genome editing technology. CRISPRCas accounts for almost 40% of the genome
editing entries in the literature search engine,
and is one of the most powerful tools
developed in biology since the invention of the
Polymerase Chain Reaction at the end of the
last century. CRISPR-Cas is extremely
versatile, with countless applications for
human and animal health, the environment and
food supply. Its breakthrough characteristic in
precisely editing the genome means that it has
the potential to revolutionise many fields.
However, with every great technology come
ethical, scientific and social challenges. In the
case of genome editing, some of these issues
are: the extent to which we are entitled to
modify genomes including potentially of future
generations; who will have access to the
prospective treatments for human diseases,
and the fitness of current regulatory frameworks. Reminiscent of a famous sentence by William
Shakespeare's Hamlet, we are faced with the dilemma: To edit and possibly change the course of
nature, or not to edit and miss the array of opportunities that this technology has to offer us?' Opening up
research and dialogue The answer to the above dilemma will differ considerably depending on the
person asked, their proximity to science and the specific purposes of the genome editing application
being cross-examined. The publicly available information on the topic is difficult to navigate, sometimes
inaccurate and often difficult to understand for the non-expert reader. It is responsibility of the scientific
community to engage with society to ensure there is a clear understanding about the risks and
opportunities. Engaging with society and making research open and accessible, a concept dubbed as
Open Science, is one of the priorities of the European Commission's strategy for research. According to
Commissioner Moedas[1] (Research, Science and Innovation), Open Science aims to create new
knowledge through global collaborations involving thousands of people from across the world and from
all walks of life. The objective of this new movement is to align scientific research to the values, views
and expectations of society, which in turn will increase its impact and competitiveness. The rationale
behind Open Science is twofold. Firstly, increasing the impact and competitiveness of research will
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attract more talent, create more jobs and boost the economy. Secondly, opening up research to all will
contribute in making society more scientifically engaged. Indeed the recent Royal Society public
dialogue on Genetic Technologies[2] found that citizens are fearful of being kept from knowledge about
new developments, of society not keeping up with technological changes and as a result of regulation
not being fit for the purpose. Public Engagement and Genome Editing The need to make citizens active
participants in scientific developments was proposed 21 years ago in the Convention on Human Rights
and Biomedicine[3]. Widely referred to as the Oviedo Convention, article 28 states that the fundamental
questions raised by the developments in biology and medicine are the subject of appropriate public
discussion in the light, in particular, of relevant medical, social, economic, ethical and legal implications,
and that their possible application is made the subject of appropriate consultation. An audience that is
well-informed, consulted and feels involved is more likely to support research and consequent
developments. This position is upheld by a recent survey on public attitudes to life sciences and
genome editing run among 6,000 citizens in six countries across Europe as part of the ORION Open
Science project. The survey showed that the higher the level of interviewees' interest in life science, the
more support they had for applications of genome editing beyond those directly related to human health.
If we are to consider that the level of interest correlates with the level of familiarity with the topic, we can
conclude that engaged audiences are more supportive of broader uses of genome editing provided
safety and ethical aspects have been scientifically addressed. Engaging citizens in developments in life
sciences is more relevant now than ever. In the future, we might be able to develop new therapies for
conditions such as Huntington's disease for which we currently have no treatment, by introducing
modifications in the genome of affected individuals to correct' the disease-causing variant. Once
potential harms of this application are evaluated, then informed clinical applications could follow. What
could prevent this from becoming a reality? Ensuring that society is well informed and that supportive,
evidence-based legislation is in place will be key. Where to start? As explained in this article[4], for
policy frameworks to evolve and adapt to fit current needs, public support and a wide consensus with
multiple partners is mandatory. Can public opinion shape the future of genome editing research?'[5] is
the title of an interactive session organised by the EU-funded ORION Open Science project[6] at the
upcoming ESOF conference, aimed at engaging different audiences in this complex topic with broad
societal implications. International representatives of four stakeholder groups, researchers,
policymakers, patients and citizens, will discuss key issues that we may face as we seek to engage the
members of the public as this technology progresses. Participants will have the opportunity to explore
these issues from the four stakeholder perspectives and to contribute their own ideas and opinions.
Despite Europe being in an early stage in the process of engaging members of the public with genome
editing technologies and its potential applications, events like the ORION session at ESOF will help to
map existing knowledge gaps, misconceptions, trade-offs and to link different perspectives to policy
needs. For science and technology to progress efficiently, the applications of these new technologies
need to be aligned with public opinion. It is paramount that we ensure the societal debate keeps up with
the fast pace of research. Dr. Emma Martinez Sanchez, Dr Tacita Croucher [1] Collected from European
commission, Speech A new start for Europe: Opening up to an ERA of Innovation', Brussels, June 2015:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5243_en.htm; last accessed 8 May 2018. [2] Potential
uses for genetic technologies: dialogue and engagement research: https://royalsociety.org/topicspolicy/projects/genetic-technologies/; last accessed 20 June 2018. [4] Rethink public engagement for
gene editing' Simon Burall: https://www.nature.com/articles/d41586-018-03269-3; last accessed 20 June
2018. [5] https://www.esof.eu/en/programme.html; last accessed 8 May 2018. [6] http://www.orionopenscience.eu/; last accessed 20 June 2018.
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Exceptionnel... Gagnez un voyage à Toulouse avec
Hop!
Avec Tchapp et grâce à notre partenaire Hop!
Air France, passez un moment à Toulouse cet
été. Hop! offre aux lecteurs de Tchapp un vol
A/R Strasbourg-Toulouse pour deux
personnes. 1h30 de vol et Hop!, la Ville Rose
est à vous. Pour jouer, c'est très simple.
Rendez-vous sur notre page Facebook et
partagez le post en rapport avec ce jeu. Ou
encore plus facile : utilisez le bouton en haut à
droite de cet article, uniquement via
l'application Tchapp (gratuite sur iOS et
Android). Tirage au sort le samedi 30 juin, un
gagnant, deux billets A/R pour le veinard.
Bonne chance... C'est pas loin le sud Hop!
propose plusieurs vols quotidiens entre
l'aéroport de Strasbourg-Entzheim et celui de
Toulouse-Blagnac. Si par exemple vous
décidez d'y passer un week-end, le vol direct
de 6h10 au départ de Strasbourg, le jeudi
matin, vous déposera à 7h40 à Toulouse. Des
vols retours sont programmés le dimanche
soir. Des infos ? Vous voulez réserver ? C'est
ici que ça passe. Toulouse, ville rose ? Pas
que : la ville regorge de petites et grandes
choses à découvrir. Aaah Toulouse (suivre le
guide Hop!), son soleil, ses terrasses, ses
petites rues bordées de briquettes rouges, ses
bâtiments majestueux et l'accent chantant des
habitants. La ville, traversée par la belle Garonne, mérite que l'on s'y attarde, quelques jours au moins
pour voir ses bijoux emblématiques et profiter du bon air. Premier incontournable de la ville : le
Capitole. Le bâtiment, dont la construction fût décidée en 1190 par les Capitouls (membres du Conseil
municipal qui dirigea la ville entre 1147 et 1790), abrite encore aujourd'hui les services de la Ville de
Toulouse. Derrière la majestueuse façade, construite entre 1750 et 1760, plusieurs grandes salles sont
ouvertes au public, qui peut en admirer librement les dorures : la salle des Illustres décorée des
peintres Benjamin-Constant et Jean-Paul Laurens, la salle Henri-Martin, ainsi que le grand escalier qui
mène à ces salles. A dix minutes à pied, la basilique Saint-Sernin, bâtie entre le XIe et le XIIe siècle, est
également un incontournable. Prenez le temps de vous arrêter dans l'un des cafés de ce quartier
étudiant (l'Université Toulouse I s'y trouve, ainsi que plusieurs lycées), à la fois dynamique et plus calme
le week-end. Dirigez-vous ensuite vers le Couvent des Jacobins et l'église qui le jouxte. Le cloître,
formé de quatre galeries, révèle ses enfilades de colonnades blanches, qui donnent sur un petit jardin
de buis. Pas étonnant que le lieu accueille des étudiants venus y réviser leurs examens : le tumulte de
la ville semble s'arrêter aux portes de l'église Direction ensuite les quais, à côté de la place de la
Daurade : de larges pelouses permettent d'admirer le cours paresseux de la Garonne, et de profiter du
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->
591

27 giugno 2018
<-- Segue

tchapp.alsace
ESOF

soleil et d'un verre en terrasse. Toulouse, ville rose, mais également ville verte : de nombreux parcs
permettent de se reposer entre deux visites. Rendez-vous ainsi au parc de la place de la Daurade, à la
Prairie des Filtres, au Grand Rond , relié au Jardin royal et au Jardin des plantes, qui jouxte lui-même le
Muséum de Toulouse et le Quai des savoirs. Toulouse, cité des sciences Poussez donc la porte de ce
bâtiment au nom énigmatique (d'autant que la Garonne se trouve à un demi-kilomètre...) : cet
établissement, qui ressemble un peu au Shadok strasbourgeois dans sa programmation, dévoile au
visiteur les dernières avancées technologiques dans les domaines de la santé, de l'industrie, ou encore
des technologies numériques, et l'invite à s'interroger sur ce qui fera la société de demain. Jusqu'au 2
septembre, l'exposition #Humains demain propose ainsi de se projeter en 2050, et de voir quelles
seront les avancées disponibles en matière de santé. Autre rendez-vous incontournable de cet été : le
colloque ESOF (EuroScience Open Forum) prendra ses quartiers à Toulouse du 9 au 14 juillet, faisant
de la ville une Cité européenne de la science. Tous les deux ans, ce forum destiné aux professionnels
rassemble chercheurs, scientifiques et entreprises, et sera accompagné du festival Science in the city.
Toulouse, capitale de l'espace Un peu à l'extérieur de la ville, se déploie le magnifique parc de la Cité
de l'Espace : construite en 1997, elle accueille 400 000 visiteurs par an. Pour Jean-Baptiste Desbois,
Directeur général de la Cité, c'est la curiosité des visiteurs qui est encouragée ici : Nous accueillons en
ce moment une exposition temporaire sur les astronautes, et nous leur avons demandé de s'adresser
au public, de décrire leur vie quotidienne dans l'espace : comment on s'y déplace, comment on se lave
dans la Station Spatiale Internationale, comment on y dort, pourquoi ils sont obligés de faire du sport
tous les jours Surfant sur la vague Thomas Pesquet, la Cité de l'espace propose, dans son espace
IMAX, la projection d'un petit film en forme de journal de bord pour l'astronaute français : celui-ci
raconte son voyage, ses impressions, ses surprises, à l'aide d'une petite caméra embarquée au coeur
de la Station Spatiale Internationale. Et les dimensions de l'écran (de la taille d'un immeuble de six
étages) rendent l'expérience très impressionnante Merci Christelle Lors de notre séjour à Toulouse
(vidéo dans le player de Tchapp), nous avons rencontré la blogueuse toulousaine Christelle, qui anime
le site voyage feminin.fr. Elle raconte sa ville de Toulouse et livre (là) quelques belles adresse à ne pas
louper sur place. Hop! Air France (Facebook) est partenaire de Tchapp. Nous vous avons déjà
emmené, par exemple, à Calvi, ou à Rennes. Belles vacances !
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« La Science taille XX, elles » du 6 au 15 juillet à
Toulouse »
Le Festival Science in the city aura lieu à
Toulouse du 7 au 15 juillet prochains. Il se
déroule dans le cadre de l'EuroScience Open
Forum (ESOF), la plus grande rencontre
interdisciplinaire sur la science, l'innovation et
leurs relations avec la société en Europe, que
la ville de Toulouse va accueillir pour la
première fois. « Science in the city »
comprendra de nombreuses manifestations
parmi lesquelles La Science taille XX, elles.
Cette manifestation comprend trois parties :
Une exposition artistique de 12 portraits de
femmes scientifiques, produite par Vincent
Moncorgé et Caroline Moncorgé-Sabatier à la
direction artistique. Ces femmes travaillent
dans différentes disciplines (océanographie,
biologie, éthologie, mathématiques, droit),
dans des laboratoires de la région. Les photos
interpellent volontairement pour contrer les
stéréotypes véhiculés par l'imaginaire collectif
du chercheur homme quinquagénaire en
blouse blanche Ces portraits, plus grands que
nature, sont visibles du 6 au 15 juillet aux
Galeries Lafayette, à l'Espace des diversités et
de la laïcité à Toulouse ainsi qu'au musée de
l'aéronautique, Aeroscopia, tout l'été. Des
rencontres à l'Espace des diversités et de la
laïcité du 7 au 9 juillet : de nombreuses
scientifiques sont présentes pour animer des ateliers et des tables rondes, montrer la diversité des
métiers scientifiques, présenter leurs thématiques de recherche et débattre sur la science, l'égalité
professionnelle, les stéréotypes de genre, l'orientation, etc.. Deux spectacles-débats y sont aussi
proposés. Un parcours En 6 étapes avec Toulouse comme décor, une scientifique vous raconte l'histoire
et les parcours parfois surprenants de ces femmes scientifiques encore trop souvent restées dans
l'ombre (en partenariat avec l'Office du Tourisme de Toulouse). « La Science taille XX, elles » a reçu le
soutien de nombreux partenaires, dont la CASDEN et la Banque Populaire Occitane. Elle est soutenue
par la mission pour la place des femmes au CNRS.
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«Grazie a Esof 2020 Porto vecchio sarà il motore
della città»
Una squadra di esperti e scienziati già
formata, «che sta lavorando a pieno regime».
Un programma di eventi «da definire nei
dettagli, che allestiremo senz' altro in tempo».
Un piano logistico, che prevede «la
realizzazione di un tendone per ospitare Esof,
se non dovessero esserci alternative diverse».
Stefano Fantoni, presidente della Fondazione
internazionale Trieste per il Progresso e la
Libertà delle Scienze (Fit) e guida del gruppo
che sta lavorando in vista di Esof 2020, si è
dichiarato ottimista, ieri sera, rispondendo alle
domande che gli ha rivolto Roberto Cosolini, in
qualità di presidente dell' Associazione Luoghi
Comuni nel corso dell' appuntamento dedicato
dalla stessa associazione a Trieste capitale
europea della scienza nel 2020.
«Quella di Esof è un' avventura - ha esordito
Frantoni - anche perché la città non dispone
ancora di un Centro congressi adeguato. La
nostra idea originaria, cioè quella di un
progetto in divenire, è molto piaciuta, per
questo abbiamo vinto la concorrenza
olandese, anche se non abbiamo ancora la
struttura che ospiterà l' evento. Lo sforzo
principale finora è stato dedicato alla
costruzione di una squadra - ha precisato - e
su questo fronte sono ottimista. Il primo incontro ufficiale del gruppo si farà a Trieste a settembre - ha
annunciato Fantoni - ma già il prossimo 14 luglio andremo a Tolosa per la cerimonia conclusiva di Esof
in quella città, e in quella sede riceveremo il testimone di Città europea della scienza. Nel corso del
tempo che ancora ci separa dal 2020 realizzeremo eventi e tavoli di discussione, con l' obiettivo di fare
rete, in modo che Trieste conquisti una posizione internazionale».
Per Fantoni la sfida di Trieste capitale della scienza entrerà nel vivo nei primi mesi del 2019: «Non
rimarrà un episodio per quanto rilevante - ha proseguito il presidente della Fit - e spero che Trieste
possa anche ereditare un Museo della scienza e della tecnica».
Il presidente della Fondazione ha poi ricordato che «il Comune ha aperto un project financing per creare
una struttura stabile, un Auditorium capace di duemila persone, nei magazzini 27 e 28 del Porto
vecchio. In ogni caso, c' è il piano B, cioè il tendone. Puntiamo a fare di Porto vecchio un porto delle
idee - ha continuato - e un volano capace di riqualificare l' intera città, all' insegna del motto "Se non ora
quando"».
Sul piano finanziario, Fantoni ha detto di aver già raccolto 3,8 milioni dal settore pubblico. «Ne servirà
ancora uno - ha concluso - che spero arrivi dai privati».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
UGO SALVINI
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ASSOCIAZIONE "LUOGHI COMUNI"

Verso Esof 2020 Fantoni presenta il piano
Continuano gli incontri promossi dall' Associazione
Luoghi Comuni: oggi, con inizio alle 18 presso il Teatro
dei Fabbri in via dei Fabbri 2, il professor Stefano
Fantoni illustrerà il percorso di preparazione di ESOF
2020, Trieste Città Europea della Ricerca.
L' incontro, aperto al pubblico, sarà moderato da
Roberto Cosolini, presidente di Luoghi Comuni.
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Centro congressi, gara al via Un mese per le
proposte
Decolla l' iter per il polo espositivo in Porto vecchio. Investimento di 10 milioni Diritto di
prelazione riconosciuto dal Project financing alla cordata triestina
Si chiuderanno alla fine di luglio i termini di
gara per la costruzione e la gestione del futuro
Centro congressi di Porto vecchio. Si avvicina
così al compimento il processo avviato con la
presentazione del Project financing fatta dalla
Trieste Convention Center srl, la cordata di
imprenditori triestini.
La struttura dovrebbe servire a ospitare la
manifestazione Esof2020, rimanendo poi in
dote alla città. Non a caso l' idea è partita
proprio da chi ha avuto un ruolo in Esof
praticamente dal principio, figure come Diego
Bravar, vicepresidente della Fondazione
internazionale Trieste e presidente di Trieste
Convention Center, e l' ingegner Pierpaolo
Ferrante.
Trattandosi di un Project financing, la gara
prevede il diritto di prelazione per il
proponente, favorito quindi nell'
aggiudicazione dell' opera. La proposta, come
più volte scritto su queste pagine, prevede la
realizzazione di un' ampia struttura che
dovrebbe interessare i magazzini 27 e 28, nei
pressi della Centrale idrodinamica. L' oggetto
della concessione, si legge nel bando di gara,
è infatti «la progettazione, costruzione e
gestione di un nuovo centro congressi come
meglio dettagliato nella proposta di Project financing presentata dal promotore», ovvero Trieste
Convention Center.
La concessione non è divisibile in lotti e le varianti al progetto sono ammesse e valutate con il criterio
dell' offerta economicamente più vantaggiosa.
Il valore della concessione è stimato in quasi 64 milioni 400 mila euro. L' importo stimato dell'
investimento è di 10 milioni 600 mila euro. Di questi, 5 milioni e mezzo verranno versati dal Comune di
Trieste. La durata della concessione è di 21 anni e sette mesi. Comprende i tempi di progettazione (130
giorni), quelli di costruzione (15 mesi) e il ventennio di gestione.
Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato alle 12.30 del 24 luglio. Le buste verranno aperte la
mattina successiva alle 9.30.
Le spese previste per la realizzazione dell' opera includono circa quattro milioni per gli interventi sugli
edifici, oltre due milioni per impianti termici e di condizionamento, più di un milione per i sistemi elettrici,
telefonici e video.
La realizzazione di una struttura che possa portare Trieste nel circuito del turismo congressuale è
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questione dibattuta da tempo. L' unica vera sala presente al momento in città per manifestazioni di
questa portata è infatti la Stazione marittima, che non risponde però alle esigenze del mercato odierno.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

GIOVANNI TOMASIN
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Centro congressi, gara al via Un mese per le
proposte
Decolla l' iter per il polo espositivo in Porto vecchio. Investimento di 10 milioni Diritto di
prelazione riconosciuto dal Project financing alla cordata triestina
Si chiuderanno alla fine di luglio i termini di
gara per la costruzione e la gestione del futuro
Centro congressi di Porto vecchio. Si avvicina
così al compimento il processo avviato con la
presentazione del Project financing fatta dalla
Trieste Convention Center srl, la cordata di
imprenditori triestini. La struttura dovrebbe
servire a ospitare la manifestazione Esof2020,
rimanendo poi in dote alla città. Non a caso l'
idea è partita proprio da chi ha avuto un ruolo
in Esof praticamente dal principio, figure come
Diego Bravar, vicepresidente della Fondazione
internazionale Trieste e presidente di Trieste
Convention Center, e l' ingegner Pierpaolo
Ferrante. Trattandosi di un Project financing, la
gara prevede il diritto di prelazione per il
proponente, favorito quindi nell'
aggiudicazione dell' opera. La proposta, come
più volte scritto su queste pagine, prevede la
realizzazione di un' ampia struttura che
dovrebbe interessare i magazzini 27 e 28, nei
pressi della Centrale idrodinamica. L' oggetto
della concessione, si legge nel bando di gara,
è infatti «la progettazione, costruzione e
gestione di un nuovo centro congressi come
meglio dettagliato nella proposta di Project
financing presentata dal promotore», ovvero
Trieste Convention Center. La concessione
non è divisibile in lotti e le varianti al progetto sono ammesse e valutate con il criterio dell' offerta
economicamente più vantaggiosa. Il valore della concessione è stimato in quasi 64 milioni 400 mila
euro. L' importo stimato dell' investimento è di 10 milioni 600 mila euro. Di questi, 5 milioni e mezzo
verranno versati dal Comune di Trieste. La durata della concessione è di 21 anni e sette mesi.
Comprende i tempi di progettazione (130 giorni), quelli di costruzione (15 mesi) e il ventennio di
gestione. Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato alle 12.30 del 24 luglio. Le buste verranno
aperte la mattina successiva alle 9.30. Le spese previste per la realizzazione dell' opera includono circa
quattro milioni per gli interventi sugli edifici, oltre due milioni per impianti termici e di condizionamento,
più di un milione per i sistemi elettrici, telefonici e video. La realizzazione di una struttura che possa
portare Trieste nel circuito del turismo congressuale è questione dibattuta da tempo. L' unica vera sala
presente al momento in città per manifestazioni di questa portata è infatti la Stazione marittima, che non
risponde però alle esigenze del mercato odierno. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.

GIOVANNI TOMASIN
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Salute mentale: oltre 500 persone al convegno per i
40 anni della legge 180 (PROGRAMMA)
21 giugno 2018 16:28 Condivisioni Nell' anno
del quarantennale della legge 180, è stato
chiesto da più parti (inclusi governi di paesi
europei e non) che proprio in questa Regione,
per la rilevanza storica ed attuale delle sue
esperienze, si organizzi un evento sul tema
delle riforme, dei cambiamenti legislativi e
delle politiche di salute mentale, nell' ambito
delle attività internazionali del Centro
Collaboratore e in raccordo con l'
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
di Ginevra e Copenhagen. Tale evento, di
rilievo internazionale, oltreché nazionale, verte
sul portato etico, scientifico e
complessivamente trasformativo della Legge
di Riforma italiana, e su analoghi processi
riformatori, nonché sulla comparazione di
legislazioni volte all' abolizione o al
contenimento delle coercizione nei trattamenti.
Si partirà dalla memoria e dalla storia, con una
"conversazione" sulle radici e le testimonianze
del movimento che in Italia ha portato alla
grande riforma psichiatrica, che si interroga su
quali contenuti oggi è possibile rilanciare di
quella stagione così importante. Importante
sarà l' adesione e la partecipazione, in
particolare delle persone con esperienza e dei
loro familiari, che dovranno intervenire in tutte
la fasi dell' incontro. La collaborazione del Ministero della Salute, che sarà rappresentato dalla dr. Di
Fiandra, garantisce l' attenzione del governo italiano. E' prevista una rappresentanza internazionale in
particolare dai paesi che stanno intraprendendo o riprendendo percorsi di riforma. Il convegno è stato
realizzato in collaborazione con le principali organizzazioni nazionali ed internazionali che si occupano
di salute mentale di comunità. Le più importanti reti internazionali, da International Mental Health
Collaborating Network (IMHCN) a Mental Health Europe a Gamian ad European Community Mental
health Service (EUCOMS), esporranno le loro iniziative a sostegno di questi percorsi nei paesi europei
e non, mentre l' OMS riferirà del programma World Health Organization (WHO) QualityRights che ha
terminato l' assessment in 25 paesi europei e delineerà la sua strategia a seguito del recente report
sullo stato dei servizi e dei diritti. Sarà presentato lo stato di tali riforme in vari paesi, in particolare del
Sud e dell' Est dell' Europa, anche in vista di ESOF 2020 - Trieste Città Europea della Scienza - con in
testa la Repubblica Ceca, che ha adottato il modello triestino dei Centri di Salute Mentale (CSM) (il dr
Mezzina, direttore del Dipartimento di Salute Mentale triestino, è stato nominato dal Ministro della Salute
Repubblica Ceca a membro internazionale del Board per la riforma). La rete dei paesi dell' America
Latina, con Brasile e Argentina in testa, si interrogherà sull' attuazione delle leggi riformatrici e sulla
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chiusura definitiva dei manicomi e sulle criticità applicative. Interverranno rappresentanti al massimo
livello di vari paesi, come il Viceministro della Sanità Palestinese dr Ramlawi (interessato dalla
cooperazione italiana) e la responsabile dell' organo argentino di verifica e controllo della legge Maria
Graciela Iglesias. Le principali esperienze dei servizi italiani saranno qui rappresentate, mentre grande
attenzione sarà dedicata alle innovazioni, dall' approccio del Dialogo Aperto con la presenza del suo
leader, il finlandese Seikkula, alle varie forme di cogestione e coproduzione dei servizi con l' utenza,
valorizzando il sapere esperienziale e il sostegno tra pari; dal CSM 24 ore come architrave del modello
triestino e friulano, all' approccio di genere anche in un' ottica transfrontaliera. Incontri significativi
riguarderanno la rete della cooperazione sociale e la rete delle associazioni, soggetti essenziali al
completamento del processo di riforme, come pure l' attuazione di un nuovo Welfare di comunità che
aiuti i percorsi di cura e reinserimento delle persone con disturbo mentale, il loro diritto al lavoro, alla
casa, all' inclusione sociale. Dal convegno saranno lanciate varie iniziative significative: dalla
Conferenza dei Servizi, richiesta al Ministero della Salute promossa dall' unione delle associazioni di
familiari e utenti dell' Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale (UNASAM), alla rete
ROMPIAMO IL SILENZIO della Puglia che rivendica attenzione ai servizi e alle politiche di salute
mentale; dalla campagne per i diritti e contro la contenzione "E tu slegalo subito!" fino alla dichiarazione
per "Zero COERCION", l' abolizione generale delle forme di trattamento coattivo che rifiuta l' addendum
al Protocollo di Oviedo; dal Coordinamento della REMS per una corretta applicazione della riforma del
rapporto tra psichiatria e giustizia, evitando la creazione di nuovi contenitori come gli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari (OPG), fino al tema delle nuove forme di esclusione - senzatetto e migranti. In
ultimo, sarà lanciato un comitato promotore del Premio Nobel per la Pace all' esperienza di Franco
Basaglia. I numeri: sono previste oltre 500 persone. Tra le realtà rappresentate, oltre ai servizi e al
privato sociale del Friuli Venezia Giulia, vi sono Aosta, Barletta, Belluno, Bolzano, Brescia, Caserta,
Catania, Chieti, Cosenza, Firenze, Foggia, Genova, Grosseto, L' Aquila, Mantova, Milano, Monza,
Napoli, Parma, Perugia, Pistoia, Potenza, Ravenna, Roma, Salerno, Savona, Sud Sardegna, Taranto,
Teramo, Torino, Trento, Treviso, Venezia, Viterbo. Dall' estero 30 paesi: Argentina, Australia, Croazia,
Danimarca, Filippine, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Kenya, Liberia, Macedonia,
Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica di Korea, Repubblica Ceca, Repubblica di
Moldavia, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. Per tutta la durata
del convegno sono previste una mostra fotografica e un archivio interattivo "Oltre il Giardino, dal
manicomio alla salute dei territori". Tutte le informazioni aggiornate sono pubblicate su
http://www.triestementalhealth.org/ Argomenti:
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180
DEMOCRAZIA E SALUTE MENTALE DI
COMUNITA': partecipazione, cittadinanza e
processi di riforma in Italia e nel mondo a 40
anni dalla legge 180 Nell' anno del
quarantennale della legge 180, è stato chiesto
da più parti (inclusi governi di paesi europei e
non) che proprio in questa Regione, per la
rilevanza storica ed attuale delle sue
esperienze, si organizzi un evento sul tema
delle riforme, dei cambiamenti legislativi e
delle politiche di salute mentale, nell' ambito
delle attività internazionali del Centro
Collaboratore e in raccordo con l'
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
di Ginevra e Copenhagen. Tale evento, di
rilievo internazionale, oltreché nazionale, verte
sul portato etico, scientifico e
complessivamente trasformativo della Legge
di Riforma italiana, e su analoghi processi
riformatori, nonché sulla comparazione di
legislazioni volte all' abolizione o al
contenimento delle coercizione nei trattamenti.
Si partirà dalla memoria e dalla storia, con una
"conversazione" sulle radici e le testimonianze
del movimento che in Italia ha portato alla
grande riforma psichiatrica, che si interroga su
quali contenuti oggi è possibile rilanciare di
quella stagione così importante. Importante
sarà l' adesione e la partecipazione, in particolare delle persone con esperienza e dei loro familiari, che
dovranno intervenire in tutte la fasi dell' incontro. La collaborazione del Ministero della Salute, che sarà
rappresentato dalla dr. Di Fiandra, garantisce l' attenzione del governo italiano. E' prevista una
rappresentanza internazionale in particolare dai paesi che stanno intraprendendo o riprendendo
percorsi di riforma. Il convegno è stato realizzato in collaborazione con le principali organizzazioni
nazionali ed internazionali che si occupano di salute mentale di comunità. Le più importanti reti
internazionali, da International Mental Health Collaborating Network (IMHCN) a Mental Health Europe a
Gamian ad European Community Mental health Service (EUCOMS), esporranno le loro iniziative a
sostegno di questi percorsi nei paesi europei e non, mentre l' OMS riferirà del programma World Health
Organization (WHO) QualityRights che ha terminato l' assessment in 25 paesi europei e delineerà la
sua strategia a seguito del recente report sullo stato dei servizi e dei diritti. Sarà presentato lo stato di
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tali riforme in vari paesi, in particolare del Sud e dell' Est dell' Europa, anche in vista di ESOF 2020 Trieste Città Europea della Scienza - con in testa la Repubblica Ceca, che ha adottato il modello
triestino dei Centri di Salute Mentale (CSM) (il dr Mezzina, direttore del Dipartimento di Salute Mentale
triestino, è stato nominato dal Ministro della Salute Repubblica Ceca a membro internazionale del
Board per la riforma). La rete dei paesi dell' America Latina, con Brasile e Argentina in testa, si
interrogherà sull' attuazione delle leggi riformatrici e sulla chiusura definitiva dei manicomi e sulle
criticità applicative. Interverranno rappresentanti al massimo livello di vari paesi, come il Viceministro
della Sanità Palestinese dr Ramlawi (interessato dalla cooperazione italiana) e la responsabile dell'
organo argentino di verifica e controllo della legge Maria Graciela Iglesias. Le principali esperienze dei
servizi italiani saranno qui rappresentate, mentre grande attenzione sarà dedicata alle innovazioni, dall'
approccio del Dialogo Aperto con la presenza del suo leader, il finlandese Seikkula, alle varie forme di
cogestione e coproduzione dei servizi con l' utenza, valorizzando il sapere esperienziale e il sostegno
tra pari; dal CSM 24 ore come architrave del modello triestino e friulano, all' approccio di genere anche
in un' ottica transfrontaliera. Incontri significativi riguarderanno la rete della cooperazione sociale e la
rete delle associazioni, soggetti essenziali al completamento del processo di riforme, come pure l'
attuazione di un nuovo Welfare di comunità che aiuti i percorsi di cura e reinserimento delle persone
con disturbo mentale, il loro diritto al lavoro, alla casa, all' inclusione sociale. Dal convegno saranno
lanciate varie iniziative significative: dalla Conferenza dei Servizi, richiesta al Ministero della Salute
promossa dall' unione delle associazioni di familiari e utenti dell' Unione Nazionale delle Associazioni
per la Salute Mentale (UNASAM), alla rete ROMPIAMO IL SILENZIO della Puglia che rivendica
attenzione ai servizi e alle politiche di salute mentale; dalla campagne per i diritti e contro la contenzione
"E tu slegalo subito!" fino alla dichiarazione per "Zero COERCION", l' abolizione generale delle forme di
trattamento coattivo che rifiuta l' addendum al Protocollo di Oviedo; dal Coordinamento della REMS per
una corretta applicazione della riforma del rapporto tra psichiatria e giustizia, evitando la creazione di
nuovi contenitori come gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), fino al tema delle nuove forme di
esclusione - senzatetto e migranti. In ultimo, sarà lanciato un comitato promotore del Premio Nobel per
la Pace all' esperienza di Franco Basaglia. I numeri: sono previste oltre 500 persone. Tra le realtà
rappresentate, oltre ai servizi e al privato sociale del Friuli Venezia Giulia, vi sono Aosta, Barletta,
Belluno, Bolzano, Brescia, Caserta, Catania, Chieti, Cosenza, Firenze, Foggia, Genova, Grosseto, L'
Aquila, Mantova, Milano, Monza, Napoli, Parma, Perugia, Pistoia, Potenza, Ravenna, Roma, Salerno,
Savona, Sud Sardegna, Taranto, Teramo, Torino, Trento, Treviso, Venezia, Viterbo. Dall' estero 30
paesi: Argentina, Australia, Croazia, Danimarca, Filippine, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda,
Israele, Kenya, Liberia, Macedonia, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica di
Korea, Repubblica Ceca, Repubblica di Moldavia, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Svizzera, Turchia, Ungheria. Per tutta la durata del convegno sono previste una mostra fotografica e un
archivio interattivo "Oltre il Giardino, dal manicomio alla salute dei territori". Tutte le informazioni
aggiornate sono pubblicate su http://www.triestementalhealth.org/ La straordinaria esperienza
basagliana ha dimostrato quanto le istituzioni totali e i saperi che le giustificano siano inevitabilmente
basate sulla sistematica violazione dei diritti umani e sulla negazione delle libertà fondamentali. La
parola dignità risuona oggi nelle convenzioni e nei trattati internazionali che tutelano tali diritti. La
chiusura dei manicomi che la legge 180, di cui si festeggia nel 2018 il quarantennio, rese possibile, ha
realizzato la restituzione delle persone al diritto primigenio, quello di avere una vita degna di essere
vissuta. Se la vita non ha senso né valore, se la persona è negata, allora tutto si rende 'cosa' - ed è
possibile ogni abuso. La legge 180/78 ha di fatto rappresentato una pietra miliare per l' affermazione
dell' uguaglianza delle persone con disturbo mentale, come cittadini, rispetto al diritto alla salute e a
ricevere cure adeguate - come trattamenti volontari - nell' esercizio dei diritti di cittadinanza (art. 32
della Costituzione) e della centralità della persona (art. 2 Costituzione). Ciò attraverso la totale
trasformazione del sistema istituzionale e manicomiale in una rete di servizi territoriali, e la riduzione
delle condizioni in cui si ricorre ai trattamenti sanitari obbligatori e il contenimento della loro durata. La
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legge si muove esclusivamente sul terreno - sopra definito - della salute, evitando il ricorso a
motivazioni direttamente riferibili al controllo sociale ed alla "pericolosità". Il carattere seminale della
legge 180 come modello per diversi paesi, con tutte le implicazioni di politica sanitaria e di
trasformazione dei sistemi, e con la prospettiva di un grande cambio di paradigma, è legato al carattere
normativo della legge, che ha garantito le cure in una condizione di diritto. L' affermazione e la
realizzazione concreta dei diritti è oggi sempre più tra gli strumenti principali di trasformazione del
campo psichiatrico verso una salute mentale "della", non solo "nella" comunità, anche in relazione all'
attualizzazione dei contenuti apportata dalla Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità
(CRPD) dell' ONU, come confermato dal recente documento dello Special Rapporteur presso le
Nazioni Unite per il diritto alla salute (art 25 della CPRD) con la critica al riduzionismo biomedico in
psichiatria e dalla diffusione del programma dell' OMS di Ginevra WHO QualityRights e del Mental
Health Action Plan 2013-2020 in molti paesi. Che cosa è esigibile "qui ed ora" per le persone che
attraversano la psichiatria? Che diritto c' è oggi ad avere un luogo dove vivere, a un' occupazione e a un
ruolo sociale, a relazioni affettive e di scambio? Occorre ancora smontare la paura, il rischio di perdita
dei diritti, l' immagine e la rappresentazione della malattia connessa ad una pericolosità che ritorna e
viene riaffermata. Per tutto questo esistono nuove pratiche, alternative ai vecchi modelli e ispirate ai
principi del dialogo, del rispetto e della dignità. Ci sono soggetti collettivi, imprese e intraprese con
valore sociale che rappresentano al contempo risposte per i giovani che rischiano di restare indietro. Il
tema della democrazia, del riequilibrio di potere a favore di questi soggetti, individuali e collettivi, anche
come facilitatori "alla pari" di questi percorsi, nonché delle comunità come elementi fondamentali da
sostenere, coinvolgere e "ingaggiare" in forme di partecipazione, è il necessario presupposto allo
sviluppo di nuove pratiche e di nuove idee. Esso è anche premessa ai passi ulteriori da compiere dopo
la fine dell' era delle istituzioni totali in Italia, che ancora lascia aperte le questioni della libertà dal
bisogno, e dal rischio di esclusione, e della libertà da forme di oppressione dei corpi (la contenzione) e
dalla coercizione come fatti costitutivi della psichiatria. Gallery.
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Ci sono i robot marini fra i protagonisti di Nav
l' eventoSondaggio sulla data della Festa di Trieste In vantaggio il compleanno del Porto
franco
Oltre venti conferenze di cui nove aperte al
pubblico, venti lezioni che hanno coinvolto 500
giovani tra università e scuole di ogni grado e
la volontà di proseguire con altri appuntamenti
ed incontri fino a Esof 2020 grazie al
finanziamento della Regione Friuli Venezia
Giulia. Ha preso il via ieri, e proseguirà oggi e
domani, la 19.a edizione della conferenza
internazionale "Ship & maritime research Nav2018", evento scientifico nazionale
dedicato alle tecnologie marittime. Nel corso
della mattinata alla Stazione marittima si è
tenuta la cerimonia di apertura con i saluti
delle autorità e la sessione plenaria. Spazio
poi ai tavoli tecnici che proseguiranno fino a
domani con il focus sul design delle navi, l'
idrodinamica, la progettazione di macchinari e
sistemi, la sicurezza, il mondo delle
piattaforme offshore e la digitalizzazione delle
navi e delle nuove unità drone, quindi senza
equipaggio.
L' obiettivo di questa edizione, organizzata dal
Maritime Technology Cluster Fvg in
collaborazione con Atena e con il supporto
della Regione, del Comune e dell' Università
degli Studi di Trieste, è di coinvolgere il più
possibile la cittadinanza. In piazza della Borsa
è stato allestito un gazebo all' interno del quale è possibile visitare la mostra con alcuni modellini della
flotta della Marina Militare. Ci sono poi le conferenze serali dedicate ad alcuni dei temi affrontati nei
tavoli tecnici. Questa sera dalle 17 e 30 Kostas Spyrou dell' Università di Atene affronterà la relazione
tra l' empirismo, quindi l' esperienza diretta, e la scienza nel campo della sicurezza navale. Sarà poi
Paola Gualeni, docente di Statica della nave all' Università di Genova, a spiegare la differenza di peso
tra un metro cubo di nave e uno di acqua, ovvero la galleggiabilità delle navi. La conferenza finale è
affidata a Marco Bibuli, ricercatore al Cnr-Issia, che racconterà il mondo dei robot marini.
Intensa anche la giornata di domani con in mattinata, al gazebo, la presentazione di tre progetti di
ricerca, sviluppo ed innovazione, finanziati dalla Regione Fvg e realizzati da imprese che operano nel
settore marittimo del territorio. Nel dettaglio verrà mostrato "Less", il software che valuta le prestazioni
energetiche delle navi in diverse condizioni operative al fine di ottimizzare l' efficienza energetica.
"Isolcol" è invece la formula di una nanocolla a spruzzo che punta a migliorare l' isolamento termico e
vibroacustico della cabina con una riduzione di spessore, di tempi e costi di allestimento. Infine c' è
"Edss", un altro software per la gestione di situazioni d' emergenza derivanti da una falla della nave.
Due le conferenze alla sera, dedicate al futuro della ricerca marina e poi alla sicurezza, la prima a cura
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di Vedran Slapnicar dell' Università di Zagabria e la seconda di John Hicks del Lloyd' s register Emea.
Dietro al gazebo di piazza della Borsa, invece, la vasca di sei metri per tre all' interno della quale le
scuole superiori si stanno sfidando in prove di abilità con i robot marini costruiti grazie al kit "Sea Perch"
ideato dal Mit - Massachusetts Institute of Technology. Sono inoltre aperte le iscrizioni per gli istituti
primari e secondari di primo e secondo grado che vogliono partecipare agli eventi del prossimo anno, la
mail di riferimento è comunicazione@marefvg.it. Oltre ai cicli di conferenze sono previste anche delle
attività con modellini e robot.
(a.p.)

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

605

21 giugno 2018

ilpiccolo.it (Trieste)
ESOF

Ci sono i robot marini fra i protagonisti di Nav
Oltre venti conferenze di cui nove aperte al pubblico, venti lezioni che hanno coinvolto
500 giovani tra università e scuole di ogni grado e la volontà di proseguire con altri
appuntamenti ed...
Oltre venti conferenze di cui nove aperte al
pubblico, venti lezioni che hanno coinvolto 500
giovani tra università e scuole di ogni grado e
la volontà di proseguire con altri appuntamenti
ed incontri fino a Esof 2020 grazie al
finanziamento della Regione Friuli Venezia
Giulia. Ha preso il via ieri, e proseguirà oggi e
domani, la 19.a edizione della conferenza
internazionale "Ship & maritime research Nav2018", evento scientifico nazionale
dedicato alle tecnologie marittime. Nel corso
della mattinata alla Stazione marittima si è
tenuta la cerimonia di apertura con i saluti
delle autorità e la sessione plenaria. Spazio
poi ai tavoli tecnici che proseguiranno fino a
domani con il focus sul design delle navi, l'
idrodinamica, la progettazione di macchinari e
sistemi, la sicurezza, il mondo delle
piattaforme offshore e la digitalizzazione delle
navi e delle nuove unità drone, quindi senza
equipaggio. L' obiettivo di questa edizione,
organizzata dal Maritime Technology Cluster
Fvg in collaborazione con Atena e con il
supporto della Regione, del Comune e dell'
Università degli Studi di Trieste, è di
coinvolgere il più possibile la cittadinanza. In
piazza della Borsa è stato allestito un gazebo
all' interno del quale è possibile visitare la
mostra con alcuni modellini della flotta della Marina Militare. Ci sono poi le conferenze serali dedicate
ad alcuni dei temi affrontati nei tavoli tecnici. Questa sera dalle 17 e 30 Kostas Spyrou dell' Università di
Atene affronterà la relazione tra l' empirismo, quindi l' esperienza diretta, e la scienza nel campo della
sicurezza navale. Sarà poi Paola Gualeni, docente di Statica della nave all' Università di Genova, a
spiegare la differenza di peso tra un metro cubo di nave e uno di acqua, ovvero la galleggiabilità delle
navi. La conferenza finale è affidata a Marco Bibuli, ricercatore al Cnr-Issia, che racconterà il mondo dei
robot marini. Intensa anche la giornata di domani con in mattinata, al gazebo, la presentazione di tre
progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione, finanziati dalla Regione Fvg e realizzati da imprese che
operano nel settore marittimo del territorio. Nel dettaglio verrà mostrato "Less", il software che valuta le
prestazioni energetiche delle navi in diverse condizioni operative al fine di ottimizzare l' efficienza
energetica. "Isolcol" è invece la formula di una nanocolla a spruzzo che punta a migliorare l' isolamento
termico e vibroacustico della cabina con una riduzione di spessore, di tempi e costi di allestimento.
Infine c' è "Edss", un altro software per la gestione di situazioni d' emergenza derivanti da una falla della
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nave. Due le conferenze alla sera, dedicate al futuro della ricerca marina e poi alla sicurezza, la prima a
cura di Vedran Slapnicar dell' Università di Zagabria e la seconda di John Hicks del Lloyd' s register
Emea. Dietro al gazebo di piazza della Borsa, invece, la vasca di sei metri per tre all' interno della quale
le scuole superiori si stanno sfidando in prove di abilità con i robot marini costruiti grazie al kit "Sea
Perch" ideato dal Mit - Massachusetts Institute of Technology. Sono inoltre aperte le iscrizioni per gli
istituti primari e secondari di primo e secondo grado che vogliono partecipare agli eventi del prossimo
anno, la mail di riferimento è comunicazione@marefvg.it. Oltre ai cicli di conferenze sono previste
anche delle attività con modellini e robot. (a.p.)
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Entro il 2019 atenei e ospedali navigheranno a 100
gigabyte
UDINE«Entro il 2019 le università, i centri di
ricerca e gli ospedali del Friuli Venezia Giulia
saranno dotati del collegamento a 100
gigabyte, un investimento da 1,5 milioni di
euro che la Regione ha voluto confermare».
Lo ha annunciato Stefano Ruffo, direttore della
Sissa, nel corso della seconda giornata di
lavori del convegno di avvicinamento a
Esof2020 promosso da Tesi, Trieste
encounters on science and innovation.
«Questa infrastruttura - ha spiegato Ruffo - ci
consentirà un collegamento molto più efficiente
anche con i paesi vicini, un investimento simile
al momento è in corso a Bologna. L' obiettivo
futuro deve essere di estendere la rete ad
aziende e data center, perché con il supporto
dell' industria ci può essere anche una
espansione». Per quanto riguarda l' impegno
del nuovo Governo, Ruffo ha rimarcato la
necessità di «un coordinamento maggiore,
visto che a livello regionale il tavolo lavora
bene mentre a livello nazionale serve un
impegno superiore per avere più peso al fine
di essere in grado di intercettare contributi
europei».
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Verso Esof con la sfida dei super pc "green"
Chiusa in Porto vecchio la due giorni sulla tecnologia sostenibile, tappa d'
avvicinamento al 2020
Computer sempre più potenti in grado di
gestire enormi quantità di dati che dovranno
però necessariamente essere alimentati con
energie "free carbon", in sostanza generate
senza l' utilizzo di petrolio o carbone. Questi i
temi principali affrontati nel corso di "Open
access and impact of research infrastructure",
la due giorni di lavori promossa da "Trieste
encounters on science and innovation", evento
di avvicinamento a Esof2020. «Un primo
incontro - ha spiegato Bruno Della Vedova,
coordinatore della Tesi Local Programme
Committee - al quale erano presenti Bulgaria,
Croazia, Slovenia e Austria, solamente alcuni
dei paesi di quell' Est Europa che rappresenta
uno sbocco naturale per Trieste che può e
deve fare da unione tra le diverse realtà».
La due giorni è servita a mettere delle basi che
dovranno poi essere rafforzate nel corso di un
secondo appuntamento con la partecipazione
del mondo dell' industria. La sfida è dunque
"processare" una grande quantità di dati per
simulare gli scenari futuri, che riguarderanno
una popolazione sempre più anziana,
attraverso computer potenti che consumano
però molta energia che dovrà
necessariamente arrivare, appunto, da fonti
senza emissioni di carbonio.
Una sfida importante, dunque, ma le risorse naturali non mancano, «come ad esempio la geotermia»,
ricorda Della Vedova.
Stefano Ruffo, direttore della Sissa, ha anche annunciato che qui «entro il 2019 le università, i centri di
ricerca e gli ospedali saranno dotati del collegamento a 100 giga, un investimento da 1,5 milioni che la
nuova giunta della Regione ha voluto confermare.
Questa infrastruttura - ha spiegato Ruffo - ci consentirà un collegamento molto più efficiente anche con i
paesi vicini, un investimento simile al momento è in corso solo a Bologna. L' obiettivo futuro dev' essere
quello di estendere la rete ad aziende e data center perché, con il supporto dell' industria, ci può essere
ulteriore espansione». Se Trieste rappresenta il crocevia naturale, l' Italia si trova ad affrontare una
situazione paradossale con sempre più partecipazione a progetti esterni e sempre meno investimenti
sul territorio. Giorgio Rossi, da presidente dell' European Strategy Forum on Research Infrastructures,
ha comunque anticipato che «Trieste ha una concentrazione importante di infrastrutture e ora c' è spazio
per nuovi importanti investimenti puntando su Elettra». Attraverso Esof2020 la volontà è quindi di
coinvolgere sempre più il mondo della scienza dell' Est Europa, ma anche lasciare un' eredita
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importante al capoluogo giuliano che potrà contare sul rinnovato Magazzino 26 all' interno del quale
dovrebbe nascere il Centro della scienza per il Nord Adriatico, un luogo dove i cittadini potranno
imparare a conoscere le grandi eccellenze che già oggi esistono.
«Il secondo obiettivo che mi piacerebbe raggiungere - ancora Della Vedova - è di riuscire a creare un
think thank permanente che sia di stimolo a nuove scoperte. Poi c' è la sfida di creare i nuovi posti di
lavoro per le future generazioni».
(an. pi.)
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Verso Esof con la sfida dei super pc "green"
Chiusa in Porto vecchio la due giorni sulla tecnologia sostenibile, tappa d'
avvicinamento al 2020
Computer sempre più potenti in grado di
gestire enormi quantità di dati che dovranno
però necessariamente essere alimentati con
energie "free carbon", in sostanza generate
senza l' utilizzo di petrolio o carbone. Questi i
temi principali affrontati nel corso di "Open
access and impact of research infrastructure",
la due giorni di lavori promossa da "Trieste
encounters on science and innovation", evento
di avvicinamento a Esof2020. «Un primo
incontro - ha spiegato Bruno Della Vedova,
coordinatore della Tesi Local Programme
Committee - al quale erano presenti Bulgaria,
Croazia, Slovenia e Austria, solamente alcuni
dei paesi di quell' Est Europa che rappresenta
uno sbocco naturale per Trieste che può e
deve fare da unione tra le diverse realtà». La
due giorni è servita a mettere delle basi che
dovranno poi essere rafforzate nel corso di un
secondo appuntamento con la partecipazione
del mondo dell' industria. La sfida è dunque
"processare" una grande quantità di dati per
simulare gli scenari futuri, che riguarderanno
una popolazione sempre più anziana,
attraverso computer potenti che consumano
però molta energia che dovrà
necessariamente arrivare, appunto, da fonti
senza emissioni di carbonio. Una sfida
importante, dunque, ma le risorse naturali non mancano, «come ad esempio la geotermia», ricorda
Della Vedova. Stefano Ruffo, direttore della Sissa, ha anche annunciato che qui «entro il 2019 le
università, i centri di ricerca e gli ospedali saranno dotati del collegamento a 100 giga, un investimento
da 1,5 milioni che la nuova giunta della Regione ha voluto confermare. Questa infrastruttura - ha
spiegato Ruffo - ci consentirà un collegamento molto più efficiente anche con i paesi vicini, un
investimento simile al momento è in corso solo a Bologna. L' obiettivo futuro dev' essere quello di
estendere la rete ad aziende e data center perché, con il supporto dell' industria, ci può essere ulteriore
espansione». Se Trieste rappresenta il crocevia naturale, l' Italia si trova ad affrontare una situazione
paradossale con sempre più partecipazione a progetti esterni e sempre meno investimenti sul territorio.
Giorgio Rossi, da presidente dell' European Strategy Forum on Research Infrastructures, ha comunque
anticipato che «Trieste ha una concentrazione importante di infrastrutture e ora c' è spazio per nuovi
importanti investimenti puntando su Elettra». Attraverso Esof2020 la volontà è quindi di coinvolgere
sempre più il mondo della scienza dell' Est Europa, ma anche lasciare un' eredita importante al
capoluogo giuliano che potrà contare sul rinnovato Magazzino 26 all' interno del quale dovrebbe
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nascere il Centro della scienza per il Nord Adriatico, un luogo dove i cittadini potranno imparare a
conoscere le grandi eccellenze che già oggi esistono. «Il secondo obiettivo che mi piacerebbe
raggiungere - ancora Della Vedova - è di riuscire a creare un think thank permanente che sia di stimolo
a nuove scoperte. Poi c' è la sfida di creare i nuovi posti di lavoro per le future generazioni». (an. pi.)
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È iniziato ieri e prosegue oggi il primo grande evento
di proESOF dedicato alle infrastrutture ...
È iniziato ieri e prosegue oggi il primo grande
evento di proESOF dedicato alle infrastrutture
di ricerca europee che vuole fare di Trieste un
nodo strategico verso il Centro-Est Europa. Un
meeting internazionale che ha riunito a Trieste
rappresentanti dell' accademia e delle
istituzioni nazionali e internazionali per
discutere del presente e del futuro delle
infrastrutture scientifiche di Trieste nel
disegnare nuovi scenari. La prima giornata
dedicata agli esperti del settore si è tenuta in
Porto Vecchio mentre oggi l' evento è aperto
alla cittadinanza a partire dalle 9 e fino le
16.45 presso la Stazione Idrodinamica, Porto
Vecchio.
Bruno della Vedova vicepresidente di Fit e
responsabile del Programma scientifico di
Esof 2020 spiega: «Le infrastrutture
scientifiche locali, come Elettra Sincrotrone o il
supercomputer Ulisse gestito da Sissa e Ictp,
sono dei luoghi di inclusione e innovazione, in
cui si incontrano diverse anime della società,
dall' accademia all' industria, diversi saperi,
diverse nazionalità. Anche per questo Trieste
potrà svolgere un ruolo cruciale dal punto di
vista scientifico ma non solo: è un' occasione
importantissima che non si può lasciar
scappare».
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Esperti a confronto
È iniziata ieri in Porto vecchio e proseguirà oggi la due
giorni organizzata nell'ambito di proESOF 2018-2020.
Gli esperti trattano il tema delle delle infrastrutture
scientifiche.
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L' ultimo saluto al fisico Ghirardi
Fantoni: «Ha fatto conoscere Trieste nel mondo. Lo ricorderemo a Esof 2020»
Ora "un' occhiata alle carte di Dio" (così si
intitola il suo libro più importante) potrà darla
davvero. Ieri nella Cattedrale di San Giusto si
sono celebrate le esequie di GianCarlo
Ghirardi, il fisico di fama internazionale
stroncato a 83 anni il primo giugno scorso da
un malore sulla spiaggia di Grado. In una
grande foto, posta a lato dell' altare assieme al
labaro dell' Università degli studi di Trieste,
Ghirardi salutava chi è arrivato ieri alle 18 nella
cattedrale per l' ultimo saluto, tra cui il sindaco
di Trieste Roberto Dipiazza.
Ad officiare c' era l' amico parroco don Lucio
Gridelli, classe 1928, che ha ricordato quando
il vescovo quasi lo costrinse a laurearsi in
fisica per insegnare nel seminario. «GianCarlo
mi diede appuntamento in piazza Oberban,
allora sede dell' Ictp, e in 15 minuti mi spiegò
la fisica e la meccanica quantistica. Qualche
settimana fa era venuto a trovarmi con la
moglie». Le letture, dal libro della Sapienza e
dal Vangelo secondo Giovanni, sono state
scelte apposta. «Se uno pensa che GianCarlo
sia morto è uno stolto. GianCarlo vive e
continua a vivere», aggiunge don Gridelli
citando le letture. Così, poi, Stefano Fantoni,
che ha preso il suo posto alla presidenza del
Consorzio per la fisica di Trieste: «Stavamo preparando le carte per conferirgli la presidenza onoraria
del Consorzio. Non abbiamo fatto in tempo», aggiunge Fantoni che annuncia che, in vista di Esof 2020,
ci sarà un momento dedicato allo scienziato Ghirardi e al suo ultimo lavoro, ancora inedito, sulle
simmetrie della natura: «È grazie a lui, alle sue scoperte, se la fisica triestina è diventata un punto di
riferimento mondiale».
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L' ultimo saluto al fisico Ghirardi
Fantoni: «Ha fatto conoscere Trieste nel mondo. Lo ricorderemo a Esof 2020»
Ora "un' occhiata alle carte di Dio" (così si
intitola il suo libro più importante) potrà darla
davvero. Ieri nella Cattedrale di San Giusto si
sono celebrate le esequie di GianCarlo
Ghirardi, il fisico di fama internazionale
stroncato a 83 anni il primo giugno scorso da
un malore sulla spiaggia di Grado. In una
grande foto, posta a lato dell' altare assieme al
labaro dell' Università degli studi di Trieste,
Ghirardi salutava chi è arrivato ieri alle 18 nella
cattedrale per l' ultimo saluto, tra cui il sindaco
di Trieste Roberto Dipiazza. Ad officiare c' era
l' amico parroco don Lucio Gridelli, classe
1928, che ha ricordato quando il vescovo
quasi lo costrinse a laurearsi in fisica per
insegnare nel seminario. «GianCarlo mi diede
appuntamento in piazza Oberban, allora sede
dell' Ictp, e in 15 minuti mi spiegò la fisica e la
meccanica quantistica. Qualche settimana fa
era venuto a trovarmi con la moglie». Le
letture, dal libro della Sapienza e dal Vangelo
secondo Giovanni, sono state scelte apposta.
«Se uno pensa che GianCarlo sia morto è uno
stolto. GianCarlo vive e continua a vivere»,
aggiunge don Gridelli citando le letture. Così,
poi, Stefano Fantoni, che ha preso il suo posto
alla presidenza del Consorzio per la fisica di
Trieste: «Stavamo preparando le carte per
conferirgli la presidenza onoraria del Consorzio. Non abbiamo fatto in tempo», aggiunge Fantoni che
annuncia che, in vista di Esof 2020, ci sarà un momento dedicato allo scienziato Ghirardi e al suo ultimo
lavoro, ancora inedito, sulle simmetrie della natura: «È grazie a lui, alle sue scoperte, se la fisica
triestina è diventata un punto di riferimento mondiale».
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Piccole azioni di economia solidalenn
Il circolo Acli San Luigi informa che alle 18,
nella sede di via Aldegardi 15, a seguito dell'
assemblea dei soci, si terrà l' incontro "Piccole
azioni di economia solidale": verranno
illustrate e analizzate le attività e le ricadute
concrete sul territorio del Gas (gruppo di
acquisto solidale Acli San Luigi) in tema di
tutela dell' ambiente/dell' economia e della
salute. A seguire, rinfresco con i prodotti dei
fornitori del Gas Acli San Luigi. Incontro aperto
a tutti, è gradita la conferma di partecipazione.
Per informazioni tel. 339-7731201 (Valentina),
tel. 040-370622, mail trieste@acli.it.
SERAROTARY CLUBTRIESTEnnI soci del
Rotary club Trieste si riuniscono alle 20.30
assieme ai familiari allo StarHotel Savoia
Excelsior. Il consocio Pierpaolo Ferrante terrà
la conferenza "E dopo Esof 2020?".
alcolistianoniminnAl gruppo Alcolisti anonimi
di pendice dello Scoglietto 6 si terrà una
riunione alle 19.30. Se l' alcol vi crea problemi
contattateci.
Ci troverete ai seguenti numeri di telefono:
040-577388, 366-3433400, 334-3400231, 3333665862.
"arnoldo bluesmonth" a opicinannSecondo
appuntamento con l'«Arnoldo Blues Month» a
Opicina. Dalle 19.30 concerto della Jimmy Joe Band, anche in caso di maltempo e a ingresso libero.
DOMANIFESTA DELLO SPORTIN VIA LOCCHInnDa domani al 7 luglio, domeniche escluse,
organizzata dal Sant' Andrea San Vito sul campo di via Locchi, IX edizione della Festa dello sport con
tornei di calcio maschile e femminile e green volley, oltre a chioschi e la possibilità di vedere le partite
dei Mondiali e le finali promozione dell' Alma.
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ROTARY CLUB TRIESTE
I soci del Rotary club Trieste si riuniscono alle 20.30
assieme ai familiari allo StarHotel Savoia Excelsior. Il
consocio Pierpaolo Ferrante terrà la conferenza E dopo
Esof 2020?.
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Decollo di Porto vecchio, il pressing dei big
Da Fedriga a Serracchiani: è l' ora delle sollecitazioni. Dipiazza rivendica il suo operato:
«Entro 90 giorni pronto il parcheggio»
Mentre il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza
risponde all' inchiesta sul Porto vecchio
rivendicando il lavoro avviato finora, il dibattito
sulla gestione e sul recupero dell' antico scalo
cittadino si amplia. Intervengono diversi
esponenti politici, a partire dal presidente
regionale Massimiliano Fedriga e dall' ex
presidente Debora Serracchiani. A questi si
aggiungono il capogruppo del M5S Paolo
Menis e l' ex sindaco di Trieste Roberto
Cosolini, che ha indetto per oggi una
conferenza stampa sul tema.
«Marciare uniti nel percorso di recupero di
Porto Vecchio è fondamentale per restituire
non solo alla città di Trieste bensì all' intero
Fvg un' area importante dalle straordinarie
potenzialità», dichiara Fedriga. «Un percorso
che la Regione seguirà da vicino, per i compiti
a essa assegnati dalla legge, assicurando il
massimo impegno affinché i percorsi
amministrativi individuati vedano la luce nei
tempi più brevi possibili. Auspico infine conclude Fedriga - che non si assumano
posizioni strumentali e contraddittorie rispetto
a quanto una parte politica affermava fino a
qualche mese fa.
L' interesse generale del territorio non può
essere sacrificato sull' altare di repentini cambi di rotta determinati dal colore di questa o quella
amministrazione locale o nazionale».
Per Serracchiani serve «una visione e una regia complessiva, altrimenti si rischia di andare avanti per
decenni trasformando un pezzo di città in qualcosa che va di volta in volta incontro alle esigenze di un
periodo. Bisogna pensare che quello deve diventare un rione di Trieste, un' area compiuta e coerente
dal punto di vista urbanistico e, forse, architettonico, come fu per il Borgo Teresiano. Sono ancora dell'
idea che, in un progetto del genere, le strutture della Regione potrebbero essere di supporto - continua
l' ex presidente -. E, come accaduto con successo in altre città europee, la strada di un grande concorso
di idee, e una gara europea, mi sembra quella che garantisce che le cose si avviino e vadano avanti in
tempi ragionevoli. E parliamo comunque di decenni. Preciso che non mi sfiora l' idea di affidarmi all'
estro di archistar che sperimentano le loro idee sulla carne della città.
Ma occorre una visione unitaria, un progetto e la vigilanza delle amministrazioni e di tutte le autorità».
Il sindaco Dipiazza decide invece di rispondere al servizio del "Piccolo" su Porto vecchio attraverso un
video su Facebook. Il primo cittadino nel video espone i risultati già ottenuti - di cui peraltro è stata data
puntualmente notizia su queste pagine in passato - e dice: «Adesso vi faccio vedere punto per punto
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quello che si sta realizzando per il Porto vecchio: qui ci sono le ruspe e credo che entro 90 giorni
avremo completato la cosa più importante, che era il parcheggio».
A questo, prosegue il primo cittadino, seguirà la rotatoria.
Dipiazza si sposta poi davanti ai magazzini dove dovrebbe sorgere il cuore dell' Esof 2020: «Qui
andremo a realizzare il centro congressi, che è già partito. Sono già iniziati i lavori, non dobbiamo
appaltare. Lavori da 11 milioni di euro».
Tocca poi al Magazzino 26: «Qui dentro viene fatto l' Immaginario scientifico, il Museo del mare, il
Museo dell' Antartide.
Anche questo è in progettazione e praticamente è già partito».
Passa poi al Magazzino 20, «dove la Soprintendenza realizzerà una scuola di restauro, queste sono le
cose importanti del Porto vecchio». Poi tocca ai magazzini della concessione Greensisam, che il
sindaco dice essere già venduta. Smentendo in questo caso quanto ha dichiarato al "Piccolo" lo stesso
assessore comunale al Patrimonio, Lorenzo Giorgi. Il quale sostiene che in realtà al momento i
magazzini sono nel piano di alienazione del Comune, ma la gara deve ancora essere fatta. Infine il
sindaco prende in considerazione anche l' area per le startup di corso Cavour e il futuro parcheggio
contiguo al Molo IV.
Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale Paolo Menis: «È necessaria una
nuova progettazione completa dell' area, anche se poi si sceglie di non venderla o darla in concessione
a un unico soggetto». Quello che Menis rimprovera a questa amministrazione «è l' avvio di progetti che
non sono legati da un unico filo logico». Aggiunge il capogruppo grillino: «Capisco l' emergenza di un
centro congressi per Esof ma non la confusione sul resto.
Inoltre è necessario trovare spazio per imprese che vogliono insediarsi e che potrebbero richiedere di
riattivare il regime speciale di Punto franco. E non posso pensare, come dice Dipiazza, che il
parcheggio sul terrapieno sia l' opera di recupero più importante».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Un calcolatore che ci rivela quanto inquiniamo
Il tema del primo grande evento verso Esof 2020 verte sul passaggio alla "low carbon
economy"IL PROGRAMMALa "due giorni" sulle energie rinnovabili
di Lorenza MasèUn sito web che ci dice
quanto inquiniamo in base ai nostri stili di vita.
È il Global Footprint Network
(www.footprintnetwork.org) che con il motto
"non puoi gestire ciò che non puoi misurare"
mette a disposizione un calcolatore del nostro
impatto ambientale. Rispondendo a domande
come ad esempio: "Quanto spesso mangi
prodotti animali? Quanto del cibo che mangi è
coltivato localmente?
Con quale materiale è costruita la tua casa?
Quanto ti muovi in auto o in moto ogni
settimana?
" scoprirete di quanti pianeti ci sarebbe
bisogno se tutti vivessero come voi. La
transizione verso la low carbon economy,
ovvero un sistema di produzione e consumi a
ridotte emissioni di CO2 in atmosfera,
promossa a livello globale dalle politiche per
ridurre il rischio associato ai cambiamenti
climatici, in particolare nell' Ue sarà uno degli
argomenti di discussione del primo grande
evento di proESOF dedicato alle infrastrutture
di ricerca europee "Towards ESOF2020
Trieste European City of Science Open Access
and Impact of Research Infrastructures" che si
terrà nella due giorni - lunedì 18 giugno,
dedicato agli scienziati, e martedì 19 giugno aperto al pubblico. Durante la prima giornata i ricercatori si
occuperanno anche delle infrastrutture necessarie al passaggio alla "low carbon economy" e alle
energie rinnovabili, ne abbiamo parlato con il Professor Vanni Lughi del Dipartimento di Ingegneria e
Architettura dell' ateneo triestino, tra i relatori dell' evento. «La low carbon economy è l' idea di creare un
sistema che non è solo economico ma anche sociale a livello globale, il quale si basi su sistemi di
produzione dell' energia prima di tutto ma attività industriali agricole che riducano quanto più possibile
le emissioni d carbonio, nella forma di anidride carbonica».
«Abbiamo un' urgenza sottovalutata di ridurre drasticamente le nostre emissioni di CO2 a livello globale
nel breve periodo di cui il cambiamento climatico è la prima grave conseguenza».
All' Università di Trieste ci sono molteplici attività di ricerca che vanno nella direzione della low carbon
economy con il Centro Interdipartimentale 'Giacomo Ciamician' dedicato a Energia, Ambiente, Trasporti
che ha tra gli obiettivi principali il consolidamento della ricerca d' avanguardia con un approccio
interdisciplinare presso l' Ateneo su questi temi e la diffusione della consapevolezza sulle tematiche
energetiche e ambientali. Attualmente il Prof. Lughi sta lavorando al Progetto Interreg Italia-Slovenia
Muse "Collaborazione transfrontaliera per la mobilità universitaria sostenibile energeticamente
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efficiente" finanziato nel suo complesso con oltre 1,4 milioni di euro di fondi europei e che si concluderà
nel 2020. Anche grazie ai risultati delle varie ricerche scientifiche multidisciplinari di natura
ingegneristica, economica e sociale che verranno svolte nel corso del progetto stesso, MUSE mira a
fornire alle Amministrazioni dell' area transfrontaliera di Italia e Slovenia gli strumenti per lo sviluppo
congiunto di politiche di mobilità sempre più sostenibili ed efficienti. Oltre a questo, spiega il Prof. Lughi:
«una delle ricadute tangibili per la comunità sarà l' installazione di vari punti di ricarica per automobili e
biciclette elettriche: un punto di ricarica alimentato da una innovativa ed intelligente "microgrid" che
utilizzerà anche energia solare, verrà installato presso l' Università di Trieste e - prosegue - verrà inoltre
sviluppata una particolare app che consentirà agli utenti di gestire in modo integrato i vari servizi di
mobilità».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

LORENZA MASÈ
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Un calcolatore che ci rivela quanto inquiniamo
Il tema del primo grande evento verso Esof 2020 verte sul passaggio alla "low carbon
economy"IL PROGRAMMALa "due giorni" sulle energie rinnovabili
Lunedì 18 e martedì 19 giugno si terrà il primo
grande evento di proESOF dedicato alle
infrastrutture di ricerca europee "Towards
ESOF2020 Trieste European City of Science
Open Access and Impact of Research
Infrastructures". L' evento si occuperà anche
delle infrastrutture necessarie al passaggio
alla "low carbon economy" e alle energie
rinnovabili. La prima giornata sarà un evento
dedicato agli esperti del settore che si terrà in
Porto Vecchio mentre martedì 19 giugno l'
evento sarà aperto alla cittadinanza e si terrà a
partire dalle 9 e fino le 16.45 presso la
Stazione Idrodinamica, Porto Vecchio.
Bruno della Vedova vicepresidente di Fit e
responsabile del Programma scientifico di
Esof 2020 spiega: «L' obiettivo dei 2 tavoli è
inquadrare la scienza come un elemento
integrale per comprendere e affrontare le
questioni fondamentali delle società
contemporanee, tra cui appunto la
sostenibilità».
«Compito degli scienziati - prosegue analizzare e proporre soluzioni in maniera
integrata tra Paesi per questo alla due giorni
parteciperanno numerosi ricercatori dell' area
dei Balcani e dell' Europa centro-orientale».

LORENZA MASÈ
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L' INTERVISTA Alberto Costa*

«Il Monte Verità, Villa Necchi, i 150 milioni e la Fiat
Ritmo»
Dr. Costa, vi siete ispirati a un modello? C'
erano altri esempi nel mondo? «Sì, c' era un
grande fermento intorno agli studi oncologici,
all' inizio degli anni Ottanta. In Gran Bretagna,
per esempio, era stato creato, a Oxford, lo
European Journal of Cancer, che svolgeva un
ruolo importante di raccordo e sviluppo delle
idee sui tumori; in Belgio era nata la European
Organization for Research and Treatment of
Cancer; in Germania la EMBO (European
Molecular Biolo-gy Organization), a
Heidelberg. In quella situazione Umberto
Veronesi, da grande visionario quale era,
decise di fondare una scuola "transnazionale",
dedicata solo alla formazione del personale
sani-tario (per dare seguito ai desideri di
Campiglio), coinvolgendo i migliori talenti
continentali, a cominciare da Michael Peckam,
il più grande radioterapista di allora. Mandò
me, a Londra, per parlare con lui e
coinvolgerlo nel progetto». Ma il Ticino come
entra in tutto questo? «In due modi, almeno,
fondamentali. Intanto, i finanziamenti: Gigina
Necchi e Angelo Campiglio avevano creato
una fondazione a Milano (Fondazione per la
formazione oncologica, oggi presieduta da
Antonello Perricone, ex amministratore
delegato di Maserati e RCS) e una di famiglia
(una Stiftung) in Svizzera, e da lì sono in parte arrivati, e ancora arrivano, i soldi per gestire le attività
dell' ESO. Si tratta in tutto di circa 3 milioni di euro all' anno: nessun altro, in Europa, può disporre
stabilmente di una cifra simile, solo per la formazione di medici e infermieri in oncologia. La fondazione
svizzera (si chiama ESO Foundation, in sigla ESOF) venne affidata inizialmente ad Athos Gallino,
grande ginecologo e sindaco di Bellinzona. Oggi è presieduta con saggezza e passione da Carlo
Maggini, il "papà" dell' Ente ospedaliero cantonale».
E il secondo «modo»?
«La prima riunione per far nascere la nuova scuola è stata organizzata sui prati del Monte Verità, ad
Ascona. Eravamo in sei: Franco Cavalli (che adesso è il presidente del Comitato scientifico dell' ESO),
Umberto Veronesi, Michael Peckam, Bob Pinedo (un oncologo di Amsterdam, allora molto famoso) e
Louis Denis, un urologo belga, bravissimo. Con loro c' ero anch' io, e quell' incontro mi cambiò la vita.
Siamo rimasti un giorno e mezzo a pensare. Era tutto nuovo: in genere i soldi arrivavano per la ricerca,
non per la formazione».
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La Scuola europea di oncologia è nata l' anno successivo, nel 1982.
«Sì, il notaio Federico Guasti di Milano preparò l' atto, che firmammo sul tavolo del salotto di Villa
Necchi, la bellissima casa di Milano disegnata intorno al 1930 dall' architetto Piero Portaluppi, in cui
vissero per tanti anni Nedda e Gigina Necchi, con Angelo Campiglio. Poi decisero di donarla al FAI, il
Fondo ambiente italiano, e adesso è aperta al pubblico, in via Mozart 41. Ma sul comodino di una delle
camere da letto c' è ancora la foto di Umberto Veronesi. Alla famiglia Necchi-Campiglio si volle unire
anche la principessa Laudomia Del Drago, che tutti chiamavano Domietta. Era stata curata proprio da
Veronesi, e voleva dimostrare in qualche modo la sua ammirazione, contribuendo alla nascente ESO
con 150 milioni di lire (una cifra notevole, nel 1982). Si presentò con una valigetta piena di buoni del
Tesoro, quelli che allora in Italia venivano definiti i "foglioni". Quando uscii da Villa Necchi, con tutti quei
soldi nella borsa, ero terrorizzato all' idea che me li rubassero. Grazie a Domietta, qualche mese dopo
arrivò da Torino anche una Fiat Ritmo nuova fiammante, rossa come il marchio dell' ESO, dono dell'
avvocato Agnelli, che usammo a lungo per andare a prendere i professori all' aeroporto. Allora si usava
ancora poco Malpensa: i nostri riferimenti erano Linate e Agno». La scuola è cresciuta in fretta? «Sì, con
una sede a Milano e una a Bellinzona (in piazza Indipendenza 2), e uno statuto che prevede di dedicare
una particolare attenzione (in pratica, il 25% dei nostri corsi) ai Paesi dell' Est europeo, perché più
"disagiati" dal punto di vista della formazione. Ma, nel corso degli anni, ci siamo spinti fino alla Russia e
al Kazakistan, e abbiamo organizzato una serie di iniziative anche nei Paesi arabi (soprattutto Egitto e
Marocco) e in Israele, con qualche incursione perfino in Sudamerica. Naturalmente guardiamo anche
alla Svizzera e ai Paesi dell' Europa occidentale. Una parte delle nostre iniziative nasce direttamente da
noi, mentre altri corsi vengono organizzati su specifica richiesta di ospedali o di altre strutture. Un
nostro ambito di interesse particolare è rappresentato da quei settori come l' oncologia pediatrica, o i
tumori cerebrali, che appaiono spesso trascurati dalle aziende farmaceutiche, perché i pazienti sono
pochi. Riceviamo un gran numero di domande, ogni anno, vagliate da un comitato esecutivo di cinque
persone (non riusciamo a soddisfarle tutte, però). Comunque sia, in 36 anni di attività abbiamo avuto
quasi 15.000 allievi, di cui circa 4.000 collegati in rete». Fra le vostre particolarità c' è anche quella di
essere una delle istituzioni meno democratiche (e più chiuse) d' Europa... «È vero: l' ingresso nelle
"strutture di comando" della ESO non è libero, ma avviene per cooptazione (d' altronde, la Scuola
europea di oncologia non è una società medica e non ci si può iscrivere). C' è un Comitato esecutivo,
affiancato dal Comitato scientifico e dal "board" dei direttori, e il vero criterio di selezione è il cosiddetto
Impact Factor, cioè il peso delle pubblicazioni scientifiche, associato all' attività clinica in campo
oncologico e alle relazioni internazionali. Il fondatore Umberto Veronesi ha passato il testimone una
decina di anni fa a Franco Cavalli, che tuttora ci guida nelle scelte strategiche. Per quanto riguarda,
invece, gli aspetti economici, abbiamo un sistema di controllo e di trasparenza nella gestione dei conti
molto rigido, e finora tutto ha funzionato benissimo. Non vogliamo certo tradire la missione di questa
scuola e il grande sogno di Angelo Campiglio e dello stesso Veronesi. Purtroppo, però, la richiesta di
"sapere" oncologico è in continua crescita e noi riusciamo a realizzare solo poco meno della metà di
quello di cui ogni anno ci sarebbe bisogno, pur potendo disporre, come dicevo, di mezzi finanziari non
certo trascurabili. Per questo a volte accettiamo anche qualche sostegno dall' industria farmaceutica,
perché quanto riceviamo dalle fondazioni risulta ancora insufficiente. In ogni caso, l' accordo che
abbiamo appena firmato con l' Università di Zurigo è, per molti aspetti, la migliore dimostrazione che
lavoriamo bene, e che siamo considerati più che affidabili». * chirurgo senologo.
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Antico scalo >> lo stallo

Emiri, archistar e masterplan I 10 passi falsi su Porto
vecchio
Nonostante gli annunci a 2 anni dalla sdemanializzazione il rilancio non decolla
Una sfilata di investitori russi, arabi, americani,
che parevano sul punto di staccare gli assegni
e di cui ora, invece, si sono perse le tracce.
Una società di gestione che doveva nascere e
non è mai nata, e i cui fondi di partenza sono
stati in gran parte dirottati altrove. E una
macchina comunale che, a dispetto degli
sbandierati coinvolgimenti di architetti di fama
internazionale, si ritrova ora a dover gestire da
sola una sfida di enorme portata. Per la quale,
peraltro, manca un piano d'insieme. Ecco la
situazione del Porto vecchio a due anni dalla
sdemanializzazione, approvata con la legge di
stabilità del 2015. Da allora a Trieste si sono
susseguiti annunci su annunci. Progetti dopo
progetti, che hanno creato molte aspettative e
qualche delusione. L'ultima polemica - sia
detto per inciso - è legata alla decisione di
ospitare proprio nel parcheggio dietro al
Magazzino 26 la discussa sfida acrobatica tra
truck e auto dell'Extreme Stunt Show Live. Per
il resto i risultato concreti sembrano davvero
pochi: il cambiamento della viabilità d'accesso
all'area, l'avvio del ragionamento sul centro
congressi di Esof2020 e quello sul futuro
Museo del Mare. I nodi più cruciali, a partire
dalla caccia agli investitori, sono invece avvolti
nelle nebbie. Per rendersene conto basta
passare in rassegna gli annunci degli ultimi due anni. Il Mercato ittico mancato Un buon esempio da cui
partire è il trasferimento del Mercato ittico. Nell'estate del 2016 il sindaco Roberto Dipiazza disse che la
struttura avrebbe traslocato al Magazzino 30 del vecchio scalo nell'agosto del 2017. Ma alle porte
dell'estate 2018 sgombri e sardoni continuano a essere venduti nel solito posto. Il progetto, pur avviato
dagli uffici del Comune, si è incartato e pare sia destinato a restare in stasi fino a quando non si chiarirà
il destino dell'area. La società di gestione Al contempo, non si vede ancora traccia della società che il
Comune avrebbe dovuto costituire per dirigere lo sviluppo complessivo. Ancora nei mesi scorsi il
sindaco dichiarava che sarebbe stata costituita, ma al momento la pratica è ferma da qualche parte nel
ventre di palazzo Cheba. Spiega l'assessore al Bilancio Giorgio Rossi: «Sì, sono stati impegnati a
bilancio dei fondi dati da Roma per costituire la società, ma non sono mai stati utilizzati. Per il momento
non si è concretizzato nulla». L'idea della società di gestione nasce dal confronto fra il sindaco e lo
sdemanializzatore dem Francesco Russo, allora senatore e ora vicepresidente del Consiglio regionale.
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Lo scopo dell'ente era principalmente quello di dare una dimensione internazionale all'operazione Porto
vecchio, con l'ausilio di manager d'alto profilo e delle grandi realtà economiche del territorio e nazionali.
Erano state sondate Fincantieri, Wartsila, Illy Caffè, perfino Cassa depositi e prestiti. Tutti soggetti
potenzialmente interessati. E che vorrebbero ancora poter partecipare a una simile impresa, come
conferma anche Giuseppe Bono: «Fincantieri rappresenta una realtà importante della Regione e della
città di Trieste - spiega l'amministratore delegato del gigante della cantieristica -: se coinvolta, farà la
sua parte, con un progetto industriale coerente con la propria attività e con la nuova missione che si
vorrà attribuire al Porto vecchio». Il rebus finanziamenti Ma a quanto ammontano i fondi messi da parte
per la società, quelli a cui fa riferimento Rossi? Inizialmente il governo aveva stanziato un milione,
affidato alla prefettura che, dopo una serie di incontri tra Comune e Autorità portuale, li ha però poi
dirottati in gran parte su Esof2020. Il gruzzolo rimasto? Appena 200 mila euro. Una miseria rispetto, per
esempio, ai 50 milioni attesi dallo Stato per le operazioni di infrastrutturazione dell'area e per vari
interventi, dai musei all'Ursus. Soldi che arriveranno, però, a patto di presentare per tempo i progetti
delle varie opere da cantierare. E certa, per ora, appare solo la partita da 23 milioni del trasferimento
del Museo del Mare. La trasferta dell'Icgeb Anche il trasloco di uno dei più importanti centri scientifici
triestini è finito in formalina. Almeno così sostiene il suo presidente Mauro Giacca: «Da quando è
cambiata la giunta comunale non ho saputo più niente. Ma da parte nostra resta la massima
disponibilità», dice. Tra i 50 milioni previsti dal governo per lo sviluppo dell'area una decina doveva
servire proprio al trasferimento dell'Icgeb. Peccato che non siano sufficienti: «Le stime della Regione
parlavano di una spesa necessaria di 17-18 milioni di euro - spiega Giacca -. Quindi ne mancano sette
o otto». Essendo un organismo internazionale regolato da una legge Stato degli anni Ottanta, l'Icgeb
deve per statuto essere ospitato da uno spazio che lo Stato gli concede gratuitamente: «Noi non
possiamo accendere mutui, sicché devono essere le istituzioni a farsi carico della cifra mancante aggiunge Giacca -. Per fare questo serve una volontà politica, mentre al momento mi sembra che
manchi un disegno complessivo per lo sviluppo del Porto vecchio». Il futuro di Sèleco Giacca non è
solo. Il presidente di Sèleco Maurizio Pannella si dice «basito e perplesso», dopo aver sentito il sindaco
dichiarare in tv quanto segue: «Mi sto battendo perché Sèleco non arrivi in Porto vecchio. Volevano
prendere un magazzino, invece la metteremo da un'altra parte». Commenta Pannella: «Non ne so nulla.
Nessuno ci ha detto niente, eppure il nostro approdo in Porto vecchio è imminente. Una doccia fredda,
tanto più che è stato il sindaco stesso ad accoglierci». I tour delle archistar Va ricordato poi il ruolo degli
architetti di grido nella vicenda. Un ruolo da comparse. Alla visita illustrativa all'interno dell'antico scalo
che il sindaco ha fatto con Massimiliano Fuksas o all'interessamento di Mario Cucinella nulla è seguito.
Sarà che, come nel caso di Cucinella, insistevano sulla necessità di una regia complessiva per
l'operazione urbanistica. La sfilata degli investitori Vale poi la pena rivangare tutte le manifestazioni
d'interesse, più o meno informali, di cui è stato dato annuncio in questi anni. Nell'agosto del 2016 il
sindaco invia a Dubai il piano di riqualificazione delineato da Ernst & Young durante la precedente
amministrazione. «Per i potenziali investitori - annuncia - sarà valutata, insieme all'advisor, la direzione
da seguire. Proprio perché crediamo nell'area del Porto vecchio quale volano strategico di sviluppo
della città abbiamo già spedito l'impostazione non ancora conclusa del Piano strategico a Dubai per
tastare il polso di potenziali finanziatori». Si puntava al recupero di aspiranti investitori come la sezione
di Dubai del gruppo Rnmjm architecture e masterplanning. Che però non si sono mai materializzati. E
non ci sono soltanto i ricchissimi signori del petrolio. Nel giugno del 2017, durante un forum al Piccolo,
Dipiazza spiegava che il Porto vecchio «fa gola a russi e americani». E nel novembre successivo, nel
corso di un'intervista televisiva, dava per imminente l'arrivo di un'azienda che opera nel settore della
sicurezza, pronta ad assumere duecento persone. Un bel colpo occupazionale, almeno in teoria: ad
oggi, non se ne è saputo più nulla. Nel frattempo la sfilata di investitori interessati prosegue. Il mese
scorso abbiamo scoperto che un gruppo di investitori belgi e svizzeri ha messo gli occhi sul blocco di
quattro magazzini subito accanto ai cinque che sono in mano a Greensisam. Ma al di là degli incontri e
degli interessamenti, quali passi concreti sono stati compiuti? Risponde l'assessore al Patrimonio
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Lorenzo Giorgi: «Per il momento non c'è nulla di scritto. L'unico procedimento avviato è quello per la
vendita dei magazzini in concessione a Greensisam. Li abbiamo inseriti nel piano delle alienazioni del
Comune, avviando così la procedura per la loro messa all'asta. L'investitore c'è già, ma trattandosi di un
bene pubblico bisogna adottare questo strumento per venderlo». E gli arabi, i russi, gli americani, i
belgi, gli svizzeri, cosa hanno comprato? Al momento niente. I finanziatori ignorati C'è anche chi non s'è
trovato molto bene con l'ospitalità triestina. È il caso di Manfred Siller, amministratore delegato della
società austriaca Siller Real Estate, interessato a un progetto complessivo per tutta l'area: «Nessuno ha
saputo dirmi finora se posso comprare l'area oppure no», spiegava nelle settimane scorse. Vien da
pensare che il problema stia nel fatto che le proposte di acquisizione in blocco non piacciono
all'amministrazione. Il sindaco sul Porto vecchio punta dichiaratamente sulla vendita un pezzo per volta,
e non sull'acquirente unico. Un metodo che, però, suscita qualche perplessità negli addetti ai lavori: il
rischio è che lo spezzatino del Comune finisca per andare a scapito dell'uniformità dell'area. La fine di
Ernst & Young A tal proposito è scomparso dai radar lo studio Ernst & Young (commissionato
dall'amministrazione Cosolini e costato 170 mila euro), lo stesso che nel 2016 Dipiazza inviò a Dubai.
Una ricerca forse non rivoluzionaria, ma che almeno delineava un'ipotetica zonizzazione complessiva
del Porto vecchio. Niente masterplan Come ricorda l'architetto austriaco Peter Lorenz, in Europa i
progetti di grande riqualificazione urbana vengono sempre diretti da una cabina di regia unica (che non
comporta per forza un acquirente unico) con una direzione chiara imposta dalle istituzioni, intese come
espressione della cittadinanza. Qui invece si registra un'assenza di coordinamento, giudicata
preoccupante anche dalla nuova soprintendente alle Belle Arti, Simonetta Bonomi. E c'è poi il timore è
che gli uffici comunali, già oberati dalle pratiche quotidiane e dalle carenze d'organico, non abbiano gli
strumenti sufficienti per affrontare una sfida dal valore complessivo, secondo alcune stime, attorno ai 5
miliardi e di sicuro respiro internazionale. Tanto più in un momento in cui l'area dell'Adriatico orientale
ridiventa una linea di faglia del mondo multipolare, e il confronto fra l'Europa occidentale e le economie
post-sovietiche trova nei Balcani un'area di comune interesse. Un contesto spesso oscuro, in cui
maturano ambizioni a volte perverse. Lo stesso in cui, come ha sottolineato di recente anche il
procuratore della Repubblica Carlo Mastelloni invitando ad alzare la guardia, «c'è anche il pericolo di
infiltrazioni mafiose».

Giovanni Tomasin
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Emiri, archistar e masterplan I 10 passi falsi su Porto
vecchio
Nonostante gli annunci a 2 anni dalla sdemanializzazione il rilancio non decollaantico
scalo»lo stallo
Una sfilata di investitori russi, arabi, americani, che parevano
sul punto di staccare gli assegni e di cui ora, invece, si sono
perse le tracce. Una società di gestione che doveva nascere e
non è mai nata, e i cui fondi di partenza sono stati in gran
parte dirottati altrove. E una macchina comunale che, a
dispetto degli sbandierati coinvolgimenti di architetti di fama
internazionale, si ritrova ora a dover gestire da sola una sfida
di enorme portata. Per la quale, peraltro, manca un piano d'
insieme. Ecco la situazione del Porto vecchio a due anni dalla
sdemanializzazione, approvata con la legge di stabilità del
2015. Da allora a Trieste si sono susseguiti annunci su
annunci. Progetti dopo progetti, che hanno creato molte
aspettative e qualche delusione.
L' ultima polemica - sia detto per inciso - è legata alla
decisione di ospitare proprio nel parcheggio dietro al
Magazzino 26 la discussa sfida acrobatica tra truck e auto
dell'"Extreme Stunt Show Live".
Per il resto i risultato concreti sembrano davvero pochi: il
cambiamento della viabilità d' accesso all' area, l' avvio del
ragionamento sul centro congressi di Esof2020 e quello sul
futuro Museo del Mare. I nodi più cruciali, a partire dalla
caccia agli investitori, sono invece avvolti nelle nebbie. Per
rendersene conto basta passare in rassegna gli annunci degli
ultimi due anni.
1 Il Mercato ittico mancato Un buon esempio da cui partire è il
trasferimento del Mercato ittico. Nell' estate del 2016 il
sindaco Roberto Dipiazza disse che la struttura avrebbe
traslocato al Magazzino 30 del vecchio scalo nell' agosto del
2017. Ma alle porte dell' estate 2018 sgombri e sardoni
continuano a essere venduti nel solito posto. Il progetto, pur
avviato dagli uffici del Comune, si è incartato e pare sia
destinato a restare in stasi fino a quando non si chiarirà il
destino dell' area.
2La società di gestioneAl contempo, non si vede ancora
traccia della società che il Comune avrebbe dovuto costituire
per dirigere lo sviluppo complessivo. Ancora nei mesi scorsi il
sindaco dichiarava che sarebbe stata costituita, ma al
momento la pratica è ferma da qualche parte nel ventre di
palazzo Cheba.
Spiega l' assessore al Bilancio Giorgio Rossi: «Sì, sono stati impegnati a bilancio dei fondi dati da
Roma per costituire la società, ma non sono mai stati utilizzati. Per il momento non si è concretizzato
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nulla». L' idea della società di gestione nasce dal confronto fra il sindaco e lo "sdemanializzatore" dem
Francesco Russo, allora senatore e ora vicepresidente del Consiglio regionale. Lo scopo dell' ente era
principalmente quello di dare una dimensione internazionale all' operazione Porto vecchio, con l' ausilio
di manager d' alto profilo e delle grandi realtà economiche del territorio e nazionali. Erano state sondate
Fincantieri, Wartsila, Illy Caffè, perfino Cassa depositi e prestiti. Tutti soggetti potenzialmente
interessati. E che vorrebbero ancora poter partecipare a una simile impresa, come conferma anche
Giuseppe Bono: «Fincantieri rappresenta una realtà importante della Regione e della città di Trieste spiega l' amministratore delegato del gigante della cantieristica -: se coinvolta, farà la sua parte, con un
progetto industriale coerente con la propria attività e con la nuova missione che si vorrà attribuire al
Porto vecchio».
3Il rebus finanziamentiMa a quanto ammontano i fondi messi da parte per la società, quelli a cui fa
riferimento Rossi? Inizialmente il governo aveva stanziato un milione, affidato alla prefettura che, dopo
una serie di incontri tra Comune e Autorità portuale, li ha però poi dirottati in gran parte su Esof2020. Il
gruzzolo rimasto? Appena 200 mila euro. Una miseria rispetto, per esempio, ai 50 milioni attesi dallo
Stato per le operazioni di infrastrutturazione dell' area e per vari interventi, dai musei all' Ursus. Soldi
che arriveranno, però, a patto di presentare per tempo i progetti delle varie opere da cantierare. E certa,
per ora, appare solo la partita da 23 milioni del trasferimento del Museo del Mare.
4La trasferta dell' Icgeb Anche il trasloco di uno dei più importanti centri scientifici triestini è finito in
formalina. Almeno così sostiene il suo presidente Mauro Giacca: «Da quando è cambiata la giunta
comunale non ho saputo più niente. Ma da parte nostra resta la massima disponibilità», dice. Tra i 50
milioni previsti dal governo per lo sviluppo dell' area una decina doveva servire proprio al trasferimento
dell' Icgeb. Peccato che non siano sufficienti: «Le stime della Regione parlavano di una spesa
necessaria di 17-18 milioni di euro - spiega Giacca -. Quindi ne mancano sette o otto». Essendo un
organismo internazionale regolato da una legge Stato degli anni Ottanta, l' Icgeb deve per statuto
essere ospitato da uno spazio che lo Stato gli concede gratuitamente: «Noi non possiamo accendere
mutui, sicché devono essere le istituzioni a farsi carico della cifra mancante - aggiunge Giacca -. Per
fare questo serve una volontà politica, mentre al momento mi sembra che manchi un disegno
complessivo per lo sviluppo del Porto vecchio».
5Il futuro di SèlecoGiacca non è solo. Il presidente di Sèleco Maurizio Pannella si dice «basito e
perplesso», dopo aver sentito il sindaco dichiarare in tv quanto segue: «Mi sto battendo perché Sèleco
non arrivi in Porto vecchio. Volevano prendere un magazzino, invece la metteremo da un' altra parte».
Commenta Pannella: «Non ne so nulla. Nessuno ci ha detto niente, eppure il nostro approdo in Porto
vecchio è imminente. Una doccia fredda, tanto più che è stato il sindaco stesso ad accoglierci».
6I tour delle archistar Va ricordato poi il ruolo degli architetti di grido nella vicenda. Un ruolo da
comparse. Alla visita illustrativa all' interno dell' antico scalo che il sindaco ha fatto con Massimiliano
Fuksas o all' interessamento di Mario Cucinella nulla è seguito. Sarà che, come nel caso di Cucinella,
insistevano sulla necessità di una regia complessiva per l' operazione urbanistica.
7La sfilata degli investitori Vale poi la pena rivangare tutte le manifestazioni d' interesse, più o meno
informali, di cui è stato dato annuncio in questi anni. Nell' agosto del 2016 il sindaco invia a Dubai il
piano di riqualificazione delineato da Ernst & Young durante la precedente amministrazione. «Per i
potenziali investitori - annuncia - sarà valutata, insieme all' advisor, la direzione da seguire. Proprio
perché crediamo nell' area del Porto vecchio quale volano strategico di sviluppo della città abbiamo già
spedito l' impostazione non ancora conclusa del Piano strategico a Dubai per tastare il polso di
potenziali finanziatori». Si puntava al recupero di aspiranti investitori come la sezione di Dubai del
gruppo Rnmjm architecture e masterplanning. Che però non si sono mai materializzati. E non ci sono
soltanto i ricchissimi signori del petrolio.
Nel giugno del 2017, durante un forum al Piccolo, Dipiazza spiegava che il Porto vecchio «fa gola a
russi e americani». E nel novembre successivo, nel corso di un' intervista televisiva, dava per
imminente l' arrivo di un' azienda che opera nel settore della sicurezza, pronta ad assumere duecento
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persone. Un bel colpo occupazionale, almeno in teoria: ad oggi, non se ne è saputo più nulla.
Nel frattempo la sfilata di investitori interessati prosegue.
Il mese scorso abbiamo scoperto che un gruppo di investitori belgi e svizzeri ha messo gli occhi sul
blocco di quattro magazzini subito accanto ai cinque che sono in mano a Greensisam. Ma al di là degli
incontri e degli interessamenti, quali passi concreti sono stati compiuti? Risponde l' assessore al
Patrimonio Lorenzo Giorgi: «Per il momento non c' è nulla di scritto. L' unico procedimento avviato è
quello per la vendita dei magazzini in concessione a Greensisam.
Li abbiamo inseriti nel piano delle alienazioni del Comune, avviando così la procedura per la loro messa
all' asta. L' investitore c' è già, ma trattandosi di un bene pubblico bisogna adottare questo strumento
per venderlo».
E gli arabi, i russi, gli americani, i belgi, gli svizzeri, cosa hanno comprato? Al momento niente.
8I finanziatori ignoratiC' è anche chi non s' è trovato molto bene con l' ospitalità triestina. È il caso di
Manfred Siller, amministratore delegato della società austriaca Siller Real Estate, interessato a un
progetto complessivo per tutta l' area: «Nessuno ha saputo dirmi finora se posso comprare l' area
oppure no», spiegava nelle settimane scorse. Vien da pensare che il problema stia nel fatto che le
proposte di acquisizione "in blocco" non piacciono all' amministrazione. Il sindaco sul Porto vecchio
punta dichiaratamente sulla vendita un pezzo per volta, e non sull' acquirente unico. Un metodo che,
però, suscita qualche perplessità negli addetti ai lavori: il rischio è che lo "spezzatino" del Comune
finisca per andare a scapito dell' uniformità dell' area.
9La fine di Ernst & Young A tal proposito è scomparso dai radar lo studio Ernst & Young (commissionato
dall' amministrazione Cosolini e costato 170 mila euro), lo stesso che nel 2016 Dipiazza inviò a Dubai.
Una ricerca forse non rivoluzionaria, ma che almeno delineava un' ipotetica zonizzazione complessiva
del Porto vecchio.
10Niente masterplanCome ricorda l' architetto austriaco Peter Lorenz, in Europa i progetti di grande
riqualificazione urbana vengono sempre diretti da una cabina di regia unica (che non comporta per
forza un acquirente unico) con una direzione chiara imposta dalle istituzioni, intese come espressione
della cittadinanza. Qui invece si registra un' assenza di coordinamento, giudicata preoccupante anche
dalla nuova soprintendente alle Belle Arti, Simonetta Bonomi.
E c' è poi il timore è che gli uffici comunali, già oberati dalle pratiche quotidiane e dalle carenze d'
organico, non abbiano gli strumenti sufficienti per affrontare una sfida dal valore complessivo, secondo
alcune stime, attorno ai 5 miliardi e di sicuro respiro internazionale.
Tanto più in un momento in cui l' area dell' Adriatico orientale ridiventa una linea di faglia del mondo
multipolare, e il confronto fra l' Europa occidentale e le economie post-sovietiche trova nei Balcani un'
area di comune interesse. Un contesto spesso oscuro, in cui maturano ambizioni a volte perverse. Lo
stesso in cui, come ha sottolineato di recente anche il procuratore della Repubblica Carlo Mastelloni
invitando ad alzare la guardia, «c' è anche il pericolo di infiltrazioni mafiose».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Emiri, archistar e masterplan I 10 passi falsi su Porto
vecchio
Nonostante gli annunci a 2 anni dalla sdemanializzazione il rilancio non decolla
Una sfilata di investitori russi, arabi, americani,
che parevano sul punto di staccare gli assegni
e di cui ora, invece, si sono perse le tracce.
Una società di gestione che doveva nascere e
non è mai nata, e i cui fondi di partenza sono
stati in gran parte dirottati altrove. E una
macchina comunale che, a dispetto degli
sbandierati coinvolgimenti di architetti di fama
internazionale, si ritrova ora a dover gestire da
sola una sfida di enorme portata. Per la quale,
peraltro, manca un piano d' insieme. Ecco la
situazione del Porto vecchio a due anni dalla
sdemanializzazione, approvata con la legge di
stabilità del 2015. Da allora a Trieste si sono
susseguiti annunci su annunci. Progetti dopo
progetti, che hanno creato molte aspettative e
qualche delusione. L' ultima polemica - sia
detto per inciso - è legata alla decisione di
ospitare proprio nel parcheggio dietro al
Magazzino 26 la discussa sfida acrobatica tra
truck e auto dell'"Extreme Stunt Show Live".
Per il resto i risultato concreti sembrano
davvero pochi: il cambiamento della viabilità d'
accesso all' area, l' avvio del ragionamento sul
centro congressi di Esof2020 e quello sul
futuro Museo del Mare. I nodi più cruciali, a
partire dalla caccia agli investitori, sono invece
avvolti nelle nebbie. Per rendersene conto
basta passare in rassegna gli annunci degli ultimi due anni. 1 Il Mercato ittico mancato Un buon
esempio da cui partire è il trasferimento del Mercato ittico. Nell' estate del 2016 il sindaco Roberto
Dipiazza disse che la struttura avrebbe traslocato al Magazzino 30 del vecchio scalo nell' agosto del
2017. Ma alle porte dell' estate 2018 sgombri e sardoni continuano a essere venduti nel solito posto. Il
progetto, pur avviato dagli uffici del Comune, si è incartato e pare sia destinato a restare in stasi fino a
quando non si chiarirà il destino dell' area. 2 La società di gestione Al contempo, non si vede ancora
traccia della società che il Comune avrebbe dovuto costituire per dirigere lo sviluppo complessivo.
Ancora nei mesi scorsi il sindaco dichiarava che sarebbe stata costituita, ma al momento la pratica è
ferma da qualche parte nel ventre di palazzo Cheba. Spiega l' assessore al Bilancio Giorgio Rossi: «Sì,
sono stati impegnati a bilancio dei fondi dati da Roma per costituire la società, ma non sono mai stati
utilizzati. Per il momento non si è concretizzato nulla». L' idea della società di gestione nasce dal
confronto fra il sindaco e lo "sdemanializzatore" dem Francesco Russo, allora senatore e ora
vicepresidente del Consiglio regionale. Lo scopo dell' ente era principalmente quello di dare una
dimensione internazionale all' operazione Porto vecchio, con l' ausilio di manager d' alto profilo e delle
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grandi realtà economiche del territorio e nazionali. Erano state sondate Fincantieri, Wartsila, Illy Caffè,
perfino Cassa depositi e prestiti. Tutti soggetti potenzialmente interessati. E che vorrebbero ancora
poter partecipare a una simile impresa, come conferma anche Giuseppe Bono: «Fincantieri rappresenta
una realtà importante della Regione e della città di Trieste - spiega l' amministratore delegato del
gigante della cantieristica -: se coinvolta, farà la sua parte, con un progetto industriale coerente con la
propria attività e con la nuova missione che si vorrà attribuire al Porto vecchio». 3 Il rebus finanziamenti
Ma a quanto ammontano i fondi messi da parte per la società, quelli a cui fa riferimento Rossi?
Inizialmente il governo aveva stanziato un milione, affidato alla prefettura che, dopo una serie di incontri
tra Comune e Autorità portuale, li ha però poi dirottati in gran parte su Esof2020. Il gruzzolo rimasto?
Appena 200 mila euro. Una miseria rispetto, per esempio, ai 50 milioni attesi dallo Stato per le
operazioni di infrastrutturazione dell' area e per vari interventi, dai musei all' Ursus. Soldi che
arriveranno, però, a patto di presentare per tempo i progetti delle varie opere da cantierare. E certa, per
ora, appare solo la partita da 23 milioni del trasferimento del Museo del Mare. 4 La trasferta dell' Icgeb
Anche il trasloco di uno dei più importanti centri scientifici triestini è finito in formalina. Almeno così
sostiene il suo presidente Mauro Giacca: «Da quando è cambiata la giunta comunale non ho saputo più
niente. Ma da parte nostra resta la massima disponibilità», dice. Tra i 50 milioni previsti dal governo per
lo sviluppo dell' area una decina doveva servire proprio al trasferimento dell' Icgeb. Peccato che non
siano sufficienti: «Le stime della Regione parlavano di una spesa necessaria di 17-18 milioni di euro spiega Giacca -. Quindi ne mancano sette o otto». Essendo un organismo internazionale regolato da
una legge Stato degli anni Ottanta, l' Icgeb deve per statuto essere ospitato da uno spazio che lo Stato
gli concede gratuitamente: «Noi non possiamo accendere mutui, sicché devono essere le istituzioni a
farsi carico della cifra mancante - aggiunge Giacca -. Per fare questo serve una volontà politica, mentre
al momento mi sembra che manchi un disegno complessivo per lo sviluppo del Porto vecchio». 5 Il
futuro di Sèleco Giacca non è solo. Il presidente di Sèleco Maurizio Pannella si dice «basito e
perplesso», dopo aver sentito il sindaco dichiarare in tv quanto segue: «Mi sto battendo perché Sèleco
non arrivi in Porto vecchio. Volevano prendere un magazzino, invece la metteremo da un' altra parte».
Commenta Pannella: «Non ne so nulla. Nessuno ci ha detto niente, eppure il nostro approdo in Porto
vecchio è imminente. Una doccia fredda, tanto più che è stato il sindaco stesso ad accoglierci». 6 I tour
delle archistar Va ricordato poi il ruolo degli architetti di grido nella vicenda. Un ruolo da comparse. Alla
visita illustrativa all' interno dell' antico scalo che il sindaco ha fatto con Massimiliano Fuksas o all'
interessamento di Mario Cucinella nulla è seguito. Sarà che, come nel caso di Cucinella, insistevano
sulla necessità di una regia complessiva per l' operazione urbanistica. 7 La sfilata degli investitori Vale
poi la pena rivangare tutte le manifestazioni d' interesse, più o meno informali, di cui è stato dato
annuncio in questi anni. Nell' agosto del 2016 il sindaco invia a Dubai il piano di riqualificazione
delineato da Ernst & Young durante la precedente amministrazione. «Per i potenziali investitori annuncia - sarà valutata, insieme all' advisor, la direzione da seguire. Proprio perché crediamo nell' area
del Porto vecchio quale volano strategico di sviluppo della città abbiamo già spedito l' impostazione non
ancora conclusa del Piano strategico a Dubai per tastare il polso di potenziali finanziatori». Si puntava al
recupero di aspiranti investitori come la sezione di Dubai del gruppo Rnmjm architecture e
masterplanning. Che però non si sono mai materializzati. E non ci sono soltanto i ricchissimi signori del
petrolio. Nel giugno del 2017, durante un forum al Piccolo, Dipiazza spiegava che il Porto vecchio «fa
gola a russi e americani». E nel novembre successivo, nel corso di un' intervista televisiva, dava per
imminente l' arrivo di un' azienda che opera nel settore della sicurezza, pronta ad assumere duecento
persone. Un bel colpo occupazionale, almeno in teoria: ad oggi, non se ne è saputo più nulla. Nel
frattempo la sfilata di investitori interessati prosegue. Il mese scorso abbiamo scoperto che un gruppo
di investitori belgi e svizzeri ha messo gli occhi sul blocco di quattro magazzini subito accanto ai cinque
che sono in mano a Greensisam. Ma al di là degli incontri e degli interessamenti, quali passi concreti
sono stati compiuti? Risponde l' assessore al Patrimonio Lorenzo Giorgi: «Per il momento non c' è nulla
di scritto. L' unico procedimento avviato è quello per la vendita dei magazzini in concessione a
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Greensisam. Li abbiamo inseriti nel piano delle alienazioni del Comune, avviando così la procedura per
la loro messa all' asta. L' investitore c' è già, ma trattandosi di un bene pubblico bisogna adottare questo
strumento per venderlo». E gli arabi, i russi, gli americani, i belgi, gli svizzeri, cosa hanno comprato? Al
momento niente. 8 I finanziatori ignorati C' è anche chi non s' è trovato molto bene con l' ospitalità
triestina. È il caso di Manfred Siller, amministratore delegato della società austriaca Siller Real Estate,
interessato a un progetto complessivo per tutta l' area: «Nessuno ha saputo dirmi finora se posso
comprare l' area oppure no», spiegava nelle settimane scorse. Vien da pensare che il problema stia nel
fatto che le proposte di acquisizione "in blocco" non piacciono all' amministrazione. Il sindaco sul Porto
vecchio punta dichiaratamente sulla vendita un pezzo per volta, e non sull' acquirente unico. Un metodo
che, però, suscita qualche perplessità negli addetti ai lavori: il rischio è che lo "spezzatino" del Comune
finisca per andare a scapito dell' uniformità dell' area. 9 La fine di Ernst & Young A tal proposito è
scomparso dai radar lo studio Ernst & Young (commissionato dall' amministrazione Cosolini e costato
170 mila euro), lo stesso che nel 2016 Dipiazza inviò a Dubai. Una ricerca forse non rivoluzionaria, ma
che almeno delineava un' ipotetica zonizzazione complessiva del Porto vecchio. 10 Niente masterplan
Come ricorda l' architetto austriaco Peter Lorenz, in Europa i progetti di grande riqualificazione urbana
vengono sempre diretti da una cabina di regia unica (che non comporta per forza un acquirente unico)
con una direzione chiara imposta dalle istituzioni, intese come espressione della cittadinanza. Qui
invece si registra un' assenza di coordinamento, giudicata preoccupante anche dalla nuova
soprintendente alle Belle Arti, Simonetta Bonomi. E c' è poi il timore è che gli uffici comunali, già oberati
dalle pratiche quotidiane e dalle carenze d' organico, non abbiano gli strumenti sufficienti per affrontare
una sfida dal valore complessivo, secondo alcune stime, attorno ai 5 miliardi e di sicuro respiro
internazionale. Tanto più in un momento in cui l' area dell' Adriatico orientale ridiventa una linea di faglia
del mondo multipolare, e il confronto fra l' Europa occidentale e le economie post-sovietiche trova nei
Balcani un' area di comune interesse. Un contesto spesso oscuro, in cui maturano ambizioni a volte
perverse. Lo stesso in cui, come ha sottolineato di recente anche il procuratore della Repubblica Carlo
Mastelloni invitando ad alzare la guardia, «c' è anche il pericolo di infiltrazioni mafiose».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Incontro ambasciatori Osce: da Miramare al Porto
vecchio sul Delfino Verde (VIDEO)
Masso caduto sulla Strada costiera: senso
unico alternato altezza hotel RivieraDopo l'
incontro istituzionale tenutosi in Prefettura e la
Seconda sessione dei lavori del Meeting
svoltasi nel primo pomeriggio all' Hotel Savoia
Excelsior, gli Ambasciatori dei circa 50 Paesi
che compongono il Consiglio permanente dell'
OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa) sono stati guidati, nel
tardo pomeriggio, dal Sindaco di Trieste
Roberto Dipiazza in una interessante visita di
"osservazione dal mare" dell' ampio
"waterfront" del Porto Vecchio; visita che i
diplomatici hanno compiuto, assieme al
Sindaco, a bordo di un battellodella Trieste
Trasporti.Dall' imbarcazione il Sindaco ha
potuto, ancor più chiaramente che da terra,
illustrare agli alti rappresentanti esteri tutte le
enormi potenzialità di sviluppo e investimento
che il riuso di questa vasta area dismessa di
ben 65 ettari può consentire agli investitori
interessati, pubblici o privati, dopo la nota
sdemanializzazione di alcuni anni fa.Un riuso e
un recupero che - ha spiegato Dipiazza - sono
già in minima parte iniziati, offrendo i primi
bellissimi ed esemplari risultati, come i
perfettamente restaurati Magazzino 26 e
Centrale Idrodinamica, o come la
Sottostazione Elettrica che sarà la prossima sede del prestigioso ESOF 2020 (Euroscience Open
Forum), la più grande manifestazione scientifica in Europa, ma che potranno raggiungere dei risultati
senza precedenti quanto tutto questo grande spazio, con i suoi oltre 80 vetusti magazzini, potrà essere
completamente riutilizzato, rivitalizzato e in tutto restituito alle civili attività.Prospettive che hanno
destato un vivo interesse fra i diplomatici presenti e che - va detto - si è trasformato in vero e proprio
entusiasmo quando, proseguendo il tragitto marino fino a Miramare, si è dato modo di offrire agli ospiti
uno sguardo ancor più completo sulla bellezza della Costiera triestina e dell' intero nostro paesaggio
naturale, dal mare al Carso.Un'"unione" dunque di forti potenzialità economiche, culturali e turistiche
(particolarmente concentrate nel Porto Vecchio) da un lato, e di peculiarità naturalistiche davvero
"uniche" del nostro territorio dall' altro, che, assieme, non mancheranno - da quanto è sembrato di
capire - di lasciare un segno profondo in questi speciali "visitatori" di oggi.
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L'arte incontra i robot con il Gruppo 78
TRIESTE. Può il concetto di arte, inteso come
concetto di conoscenza e approfondimento del
sapere, sposare la scienza e i suoi affascinanti
sviluppi abbattendo le barriere che spesso
separano i diversi settori dello scibile ed
evolvendo invece in una più vivace visione
globale? Con questa stimolante domanda il
Gruppo78 presenta un nuovo progetto che in
autunno animerà di incontri ed eventi Trieste e
diverse altre località della regione: "Robotics,
Festival di Arte e Robotica" che Maria
Campitelli illustrerà in anteprima al pubblico
giovedì 7 giugno al Caffè dei Libri alle 19.
L'idea di sviluppare questo tema è nata a due
anni di distanza dal successo di "La Robotica",
un appuntamento composito che legando
insieme arte, scienza e tecnologia aveva
intavolato di fatto l'argomento in città.
L'espansione inarrestabile della realtà robotica
affascina a livelli diversi e affrontando la
questione in maniera più allargata e
approfondita ci si può spingere fino a costruire
un vero e proprio festival che ha trovato la
collaborazione di un esperto del settore,
Valentino Catricalà di PoetronicArt di Roma, e
il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia,
del Comune di Trieste e di un manipolo di
sponsor privati. In Italia questa tematica non è
ancora molto indagata e la proposta del Gruppo78 rappresenta uno dei pochi tentativi a riguardo. «Il
nostro festival - dice Maria Campitelli - vuole essere un osservatorio di ciò che avviene nel mondo della
scienza, della tecnologia e dell'arte nella prospettiva di una comune, costante innovazione, nella sfida
su un futuro post o trans umano». L'obiettivo è quindi porre l'attenzione su una tematica che si sta
espandendo a livello planetario e informare in particolare sulla relazione che robotica e arte vanno
intrecciando già da decenni con una reciproca e proficua interazione. Il festival ha ottenuto pochi giorni
fa il parere favorevole a essere inserito nell'ambito di "Science to Citizens" nel progetto di ESOF 2020, il
grande appuntamento di Trieste Capitale europea della Scienza, integrando la ricerca scientifica con i
molteplici aspetti dei linguaggi artistici contemporanei, rinnovati e implementati dalle inesauribili
potenzialità tecnologiche. «Spesso l'arte - continua Campitelli - anticipa, in forma creativa o
provocatoria, conoscenze, fenomeni e dispositivi che poi vengono accertati scientificamente e magari
anche realizzati tecnicamente». Articolata in svariate sezioni e ospitata in diverse sedi, tra cui la
Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio, la rassegna toccherà anche sedi fuori Trieste. Nella seconda
metà di novembre potremmo visitare la mostra internazionale con nomi di prestigio come lo
statunitense Ken Rinaldo, il francese Patrick Tresset già apprezzato due anni fa con le sue ingegnose
creazioni (fra cui il robot che disegna mature morte), e il canadese Bill Vorn. Ma ci saranno anche
spettacoli, eventi collaterali, rassegne cinematografiche e di video arte, lezioni di esperti, video
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performance e workshop in cui saranno coinvolte le scuole. Con questo progetto Trieste potrebbe
ambire a diventare un punto di riferimento su questi temi in Italia e in Europa, con una ricaduta turistica
da tenere presente. E la città ben si presta a ospitare installazioni del futuro e robot in grado di colpire il
grande pubblico per il loro grado di spettacolarità. Oggi, poi, molti artisti si spingono oltre e lavorano
per approfondire la vita artificiale e l'automatismo, l'evoluzione biologica e tecnologica, e quell'antica e
sempre attuale aspirazione a replicare l'uomo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Programma spaziale e satelliti per tutelare il nostro
pianeta»
Visita agli enti scientifici triestini dell' ingegnere aerospaziale americano Danielle Wood,
impegnato nel gruppo di ricerca "Space Enabled". «Studiamo ambiente e oceani dall'
alto»L' INTERVISTA
Ha appena creato un nuovo gruppo di ricerca,
chiamato Space Enabled presso il
Massachusetts Institute of Technology - MIT
Media Lab, un gruppo di ricerca che lavora per
abbattere le barriere che limitano i benefici
dell' esplorazione spaziale solo a pochi.
Danielle Wood, 36 anni, ingegnere
aerospaziale, docente e ricercatrice americana
con un passato alla Nasa e al celebre
Goddard space flight center (Gsfc) lavora
affinché lo spazio sia davvero utile per lo
sviluppo sostenibile a beneficio di tutti i popoli.
Praticamente una missione.
L' esplorazione dello spazio, seppure ha mete
così distanti dal nostro ambiente quotidiano
richiede lo sviluppo di tecnologie
sofisticatissime che possono trovare
applicazioni ai problemi delle società
contemporanee sulla Terra. Abbiamo
intervistato Wood in occasione del suo arrivo a
Trieste, a margine di uno dei primissimi eventi
proESOF 2020 organizzato da Osservatorio
astronomico di Trieste - Inaf e Ictp in
collaborazione con il Consolato Generale Usa
di Milano che si è tenuto lo scorso primo
giugno.
Professoressa Wood, qual è la missione del suo gruppo di ricerca chiamato Space Enabled e
che dirige presso il Media Lab del Mit?
Il gruppo di ricerca Space Enabled è costituito sia da studenti che ricercatori con background diversi
dalle scienze dure a quelle sociali che lavorano insieme con l' obiettivo di incrementare l' utilizzo di
tecnologie utilizzate nello spazio per supportare lo sviluppo sostenibile sulla Terra, definito attraverso i
17 obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030 indicati dall' Onu e ai quali hanno aderito
tutti gli stati membri per porre fine alla povertà, garantire l' accesso al cibo e all' acqua pulita. Siamo
convinti che la tecnologia sviluppata per l' esplorazione dello spazio possa supportare lo sviluppo
sostenibile.
A quali tecnologie si riferisce?
In particolare ci sono 6 tecnologie che possono migliorare la vita sulla Terra: i satelliti per l' osservazione
della Terra, i satelliti per la comunicazione, i satelliti per il posizionamento, il trasferimento tecnologico
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ovvero quando utilizziamo qualcosa inventato per lo spazio in un altro settore, lo studio degli effetti della
microgravità che possono essere utilizzati per migliorare la salute sulla Terra e infine l' ispirazione che ci
viene offerta dalla ricerca spaziale.
Ci può fare qualche esempio concreto di come vengono utilizzate queste tecnologie sulla
Terra?
I satelliti per l' osservazione della Terra ci dicono cosa succede nel nostro ambiente e la maggior parte
dei governi a livello globale fornisce i dati dei satelliti gratuitamente online. I satelliti misurano variabili
chiave per studiare l' atmosfera o gli oceani, questi dati combinati con modelli climatici computerizzati
permettono agli scienziati di capire ad esempio quali aree sulla Terra sono in pericolo di carestia o
siccità e possiamo intervenire in anticipo e fornire informazioni alle organizzazioni umanitarie. I satelliti
per la comunicazione sono utilizzati ad esempio nelle aree rurali dell' India per garantire l' accesso all'
assistenza sanitaria attraverso la telemedicina. Oppure i satelliti per il posizionamento, che tutti
utilizziamo nella nostra vita quotidiana, possono essere utili anche per combattere malattie come la
malaria grazie alla creazione di mappe accessibili a tutti via computer delle aree dove si è provveduto
alle campagne con lo spray contro le zanzare che possono diffondere il virus e anche per identificare le
zone in cui intervenire.
Quale ruolo giocano oggi i Paesi in via di sviluppo nella ricerca spaziale?
Ci sono molti paesi in Africa, Asia e America latina che sono attivamente coinvolti nella ricerca spaziale:
non vogliono soltanto ricevere la tecnologia da fuori, infatti molti paesi si sono dotati di politiche
nazionali riguardo la ricerca spaziale, con satelliti nazionali e istruendo ingegneri e scienziati. Tra i paesi
più attivi ci sono ad esempio Ghana, Nigeria, Sud Africa e Kenya, ma tanti altri li stanno seguendo a
ruota.
Lorenza Masè.
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L' arte incontra i robot con il Gruppo 78
In autunno mostre, spettacoli, lezioni e video performance in varie sedi con artisti come
Ken Rinaldo, Patrick Tresset, Bill Vornil festival
TRIESTE Può il concetto di arte, inteso come
concetto di conoscenza e approfondimento del
sapere, sposare la scienza e i suoi affascinanti
sviluppi abbattendo le barriere che spesso
separano i diversi settori dello scibile ed
evolvendo invece in una più vivace visione
globale? Con questa stimolante domanda il
Gruppo78 presenta un nuovo progetto che in
autunno animerà di incontri ed eventi Trieste e
diverse altre località della regione: "Robotics,
Festival di Arte e Robotica" che Maria
Campitelli illustrerà in anteprima al pubblico
giovedì 7 giugno al Caffè dei Libri alle 19.
L' idea di sviluppare questo tema è nata a due
anni di distanza dal successo di "La Robotica",
un appuntamento composito che legando
insieme arte, scienza e tecnologia aveva
intavolato di fatto l' argomento in città. L'
espansione inarrestabile della realtà robotica
affascina a livelli diversi e affrontando la
questione in maniera più allargata e
approfondita ci si può spingere fino a costruire
un vero e proprio festival che ha trovato la
collaborazione di un esperto del settore,
Valentino Catricalà di PoetronicArt di Roma, e
il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia,
del Comune di Trieste e di un manipolo di
sponsor privati.
In Italia questa tematica non è ancora molto indagata e la proposta del Gruppo78 rappresenta uno dei
pochi tentativi a riguardo. «Il nostro festival - dice Maria Campitelli - vuole essere un osservatorio di ciò
che avviene nel mondo della scienza, della tecnologia e dell' arte nella prospettiva di una comune,
costante innovazione, nella sfida su un futuro post o trans umano». L' obiettivo è quindi porre l'
attenzione su una tematica che si sta espandendo a livello planetario e informare in particolare sulla
relazione che robotica e arte vanno intrecciando già da decenni con una reciproca e proficua
interazione.
Il festival ha ottenuto pochi giorni fa il parere favorevole a essere inserito nell' ambito di "Science to
Citizens" nel progetto di ESOF 2020, il grande appuntamento di Trieste Capitale europea della Scienza,
integrando la ricerca scientifica con i molteplici aspetti dei linguaggi artistici contemporanei, rinnovati e
implementati dalle inesauribili potenzialità tecnologiche.
«Spesso l' arte - continua Campitelli - anticipa, in forma creativa o provocatoria, conoscenze, fenomeni
e dispositivi che poi vengono accertati scientificamente e magari anche realizzati tecnicamente».
Articolata in svariate sezioni e ospitata in diverse sedi, tra cui la Centrale Idrodinamica del Porto
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Vecchio, la rassegna toccherà anche sedi fuori Trieste. Nella seconda metà di novembre potremmo
visitare la mostra internazionale con nomi di prestigio come lo statunitense Ken Rinaldo, il francese
Patrick Tresset già apprezzato due anni fa con le sue ingegnose creazioni (fra cui il robot che disegna
mature morte), e il canadese Bill Vorn. Ma ci saranno anche spettacoli, eventi collaterali, rassegne
cinematografiche e di video arte, lezioni di esperti, video performance e workshop in cui saranno
coinvolte le scuole. Con questo progetto Trieste potrebbe ambire a diventare un punto di riferimento su
questi temi in Italia e in Europa, con una ricaduta turistica da tenere presente. E la città ben si presta a
ospitare installazioni del futuro e robot in grado di colpire il grande pubblico per il loro grado di
spettacolarità. Oggi, poi, molti artisti si spingono oltre e lavorano per approfondire la vita artificiale e l'
automatismo, l' evoluzione biologica e tecnologica, e quell' antica e sempre attuale aspirazione a
replicare l' uomo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' arte incontra i robot con il Gruppo 78
In autunno mostre, spettacoli, lezioni e video performance in varie sedi con artisti come
Ken Rinaldo, Patrick Tresset, Bill Vorn
TRIESTE. Può il concetto di arte, inteso come
concetto di conoscenza e approfondimento del
sapere, sposare la scienza e i suoi affascinanti
sviluppi abbattendo le barriere che spesso
separano i diversi settori dello scibile ed
evolvendo invece in una più vivace visione
globale? Con questa stimolante domanda il
Gruppo78 presenta un nuovo progetto che in
autunno animerà di incontri ed eventi Trieste e
diverse altre località della regione: "Robotics,
Festival di Arte e Robotica" che Maria
Campitelli illustrerà in anteprima al pubblico
giovedì 7 giugno al Caffè dei Libri alle 19. L'
idea di sviluppare questo tema è nata a due
anni di distanza dal successo di "La Robotica",
un appuntamento composito che legando
insieme arte, scienza e tecnologia aveva
intavolato di fatto l' argomento in città. L'
espansione inarrestabile della realtà robotica
affascina a livelli diversi e affrontando la
questione in maniera più allargata e
approfondita ci si può spingere fino a costruire
un vero e proprio festival che ha trovato la
collaborazione di un esperto del settore,
Valentino Catricalà di PoetronicArt di Roma, e
il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia,
del Comune di Trieste e di un manipolo di
sponsor privati. In Italia questa tematica non è
ancora molto indagata e la proposta del Gruppo78 rappresenta uno dei pochi tentativi a riguardo. «Il
nostro festival - dice Maria Campitelli - vuole essere un osservatorio di ciò che avviene nel mondo della
scienza, della tecnologia e dell' arte nella prospettiva di una comune, costante innovazione, nella sfida
su un futuro post o trans umano». L' obiettivo è quindi porre l' attenzione su una tematica che si sta
espandendo a livello planetario e informare in particolare sulla relazione che robotica e arte vanno
intrecciando già da decenni con una reciproca e proficua interazione. Il festival ha ottenuto pochi giorni
fa il parere favorevole a essere inserito nell' ambito di "Science to Citizens" nel progetto di ESOF 2020,
il grande appuntamento di Trieste Capitale europea della Scienza, integrando la ricerca scientifica con i
molteplici aspetti dei linguaggi artistici contemporanei, rinnovati e implementati dalle inesauribili
potenzialità tecnologiche. «Spesso l' arte - continua Campitelli - anticipa, in forma creativa o
provocatoria, conoscenze, fenomeni e dispositivi che poi vengono accertati scientificamente e magari
anche realizzati tecnicamente». Articolata in svariate sezioni e ospitata in diverse sedi, tra cui la
Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio, la rassegna toccherà anche sedi fuori Trieste. Nella seconda
metà di novembre potremmo visitare la mostra internazionale con nomi di prestigio come lo
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statunitense Ken Rinaldo, il francese Patrick Tresset già apprezzato due anni fa con le sue ingegnose
creazioni (fra cui il robot che disegna mature morte), e il canadese Bill Vorn. Ma ci saranno anche
spettacoli, eventi collaterali, rassegne cinematografiche e di video arte, lezioni di esperti, video
performance e workshop in cui saranno coinvolte le scuole. Con questo progetto Trieste potrebbe
ambire a diventare un punto di riferimento su questi temi in Italia e in Europa, con una ricaduta turistica
da tenere presente. E la città ben si presta a ospitare installazioni del futuro e robot in grado di colpire il
grande pubblico per il loro grado di spettacolarità. Oggi, poi, molti artisti si spingono oltre e lavorano
per approfondire la vita artificiale e l' automatismo, l' evoluzione biologica e tecnologica, e quell' antica e
sempre attuale aspirazione a replicare l' uomo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La Western Balkan Foundation verso Trieste
L' intenzione emersa al vertice sui Balcani del 2017 confermata ieri a Roma nell' ambito
di Esof 2020
Se n' era parlato a Trieste nel luglio del 2017 in
occasione del summit sui Balcani Occidentali.
E ora sembra diventare realtà. Trieste sarà
con ogni probabilità la sede della costituenda
Western Balkan Foundation, l' organismo che,
nell' ambito del processo di Berlino, dovrebbe
attuare policy mirate a favorire la mobilità di
scienziati provenienti dai Paesi del Sud
Europa. Manca ancora il sigillo dell' ufficialità
ma l' intenzione è stata rimarcata ieri nell'
ambito della quarta conferenza scientifica del
meccanismo di cooperazione intergovernativa
sul tema delle infrastrutture e degli
investimenti economici nel Sudest Europa
svoltasi all' Accademia dei Lincei a Roma, nell'
ambito dell' iniziativa diplomatica legata all'
allargamento dell' Unione europea ai Paesi dei
Balcani Occidentali.
L' intenzione sarà ora consegnata nelle mani
dei capi di Stato che si riuniranno in summit il
10 luglio a Londra per assumere le decisioni
politiche nell' ambito proprio del processo di
Berlino, una delle principali iniziative
diplomatiche tedesche avviate nell' area
durante il terzo cancellierato di Angela Merkel.
La scelta di Trieste non è casuale. «Penso
dipenda dalla posizione geopolitica della città,
dal volume e dalla qualità molto elevata della scienza a Trieste (territorio che conta 4.500 addetti nel
settore con una percentuale di scienziati che sfiora il 40 ogni mille abitanti), oltre che dal riconoscimento
di Esof 2020 Trieste», ha spiegato Stefano Fantoni, champion di Euroscience Open Forum che nel
luglio 2020 trasformerà Trieste per una settimana nella Capitale europea della Scienza. Le ricadute di
una simile scelta sarebbero estremamente positive per il mondo scientifico, e non solo, del capoluogo
giuliano.
«Diventerebbe un punto di riferimento nell' area dei Balcani Occidentali, ancor più di quanto non lo sia
già, riprendendo una vocazione storica del territorio - ha confermato Fantoni -. Le ricadute scientifiche
riguardano la possibilità di rinforzare il rapporto e i legami con i Paesi del Sudest europeo». La
coincidenza d' intenti con Esof 2020, con la scelta di Trieste proprio dovuta al suo essere ponte tra Est e
Ovest dell' Europa scientifica, è lampante.
Tra i compiti della Fondazione, ancora in definizione quanto a struttura e modalità di reperimento di
risorse e finanziamenti, ci sarà sicuramente quello di attuare policy mirate a favorire la mobilità di
scienziati provenienti dai Paesi del Sud Europa. Questo attraverso l' attribuzione di finanziamenti per
supportare giovani ricercatori che desiderino trascorrere alcuni anni in istituzioni di valore internazionale
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sia per completare il proprio percorso formativo sia per condurre progetti di ricerca da sviluppare poi al
ritorno in patria. Trieste, con i suoi innumerevoli centri di ricerca, potrebbe dunque anche ospitare i
giovani scienziati balcanici.
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Esof 2020: Trieste in lizza sede Western Balkan
Foundation
Intenzione confermata oggi in conferenza scientifica a Roma
(ANSA) - TRIESTE, 31 MAG - Manca ancora il
sigillo dell' ufficialità, ma Trieste sarà con ogni
probabilità la sede della costituenda Western
Balkan Foundation, l' organismo che, nell'
ambito del processo di Berlino, dovrebbe
attuare policy mirate a favorire la mobilità di
scienziati provenienti dai paesi del Sud
Europa. L' intenzione è stata rimarcata oggi
nell' ambito della quarta conferenza scientifica
del meccanismo di cooperazione
intergovernativa sul tema delle infrastrutture e
degli investimenti economici in Sud Est
Europa svoltasi all' accademia dei Lincei a
Roma, nell' ambito dell' iniziativa diplomatica
legata all' allargamento dell' Unione europea ai
Paesi dei Balcani occidentali. L' intenzione
sarà ora consegnata nelle mani dei Capi di
Stato che si riuniranno in summit il 10 luglio a
Londra per assumere le decisioni politiche nell'
ambito proprio del processo di Berlino, una
delle principali iniziative diplomatiche
tedesche avviate nell' area durante il terzo
cancellierato di Angela Merkel. La scelta di
Trieste non è casuale. "Penso dipenda dalla
posizione geopolitica della città, del volume e
della qualità molto elevata della scienza a
Trieste (territorio che conta 4500 addetti nel
settore con una percentuale di scienziati che
sfiora il 40% ogni mille abitanti), oltre che dal riconoscimento di ESOF 2020 Trieste", ha spiegato
Stefano Fantoni, champion di Euroscience Open Forum che nel luglio 2020 trasformerà Trieste per una
settimana nella Capitale europea della Scienza. Le ricadute di una simile scelta sarebbero
estremamente positive per il mondo scientifico, e non solo, del capoluogo giuliano. "Diventerebbe un
punto di riferimento nell' area dei Balcani occidentali, ancor più di quanto non lo sia già, riprendendo
una vocazione storica del territorio - ha confermato Fantoni -. Le ricadute scientifiche riguardano la
possibilità di rinforzare il rapporto e i legami con i Paesi del Sud Est europeo". La coincidenza di intenti
con ESOF 2020, con la scelta di Trieste proprio dovuta al suo essere ponte tra Est e Ovest dell' Europa
scientifica, è lampante. Tra i compiti della Fondazione, ancora in corso di definizione quanto a struttura
e modalità di reperimento di risorse e finanziamenti, ci sarà sicuramente quello di attuare policy mirate a
favorire la mobilità di scienziati provenienti dai paesi del Sud Europa, attraverso l' attribuzione di
finanziamenti per supportare giovani ricercatori che desiderino trascorrere alcuni anni in istituzioni di
valore internazionale sia per completare il proprio percorso formativo sia per condurre progetti di
ricerca da sviluppare poi al ritorno in patria garantendo la crescita qualitativa delle ricerche scientifiche.
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Trieste, con i suoi innumerevoli centri di ricerca, potrebbe dunque anche ospitare i giovani scienziati
balcanici, confermando la sua capacità attrattiva per ricercatori anche fuori dall' Italia. (ANSA).
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Una cordata a sei per i magazzini 6 e 7
Museo Ferroviario pronto in anticipoIl direttore generale di Fondazione Fs Cantamessa:
«Intervento chiuso a fine 2019»CAMPO MARZIOSocietà finanziarie e immobiliari:
puntano su hotel e marina In campo anche l' ex ministro degli Esteri Terzi di Sant'
AgataPORTO VECCHIO
Il magazzino 6, affacciato sull' Adriatico, dove realizzare
alberghi, ristoranti e negozi. Il gemello 7, alle spalle, per
creare spazi a uso scientifico, sfruttando anche il waterfront
da trasformare in un marina per super yacht. E provare poi a
centrare anche l' opzione silo numero 9. «Ci presenteremo a
un' eventuale asta», afferma il garante dell' operazione Tullio
Cappelli Haipel. Si svela così il progetto della cordata di
società fiduciarie e finanziarie nonché advisor, in cui
compaiono anche l' uomo d' affari svizzero Paolo Andrea
Mettel e il diplomatico Giulio Terzi di Sant' Agata, ex ministro
nel governo Monti. Alcuni rappresentanti della cordata, tra cui
lo stesso Mettel, negli scorsi giorni hanno avuto un incontro,
promosso dal presidente dell' Interporto Giacomo Borruso,
con il sindaco Roberto Dipiazza per rendere sempre più
concreto il loro progetto in Porto vecchio. Le società
possiedono pacchetti che raccolgono già i potenziali
investitori: da albergatori ad armatori. L' area su cui hanno
puntato gli occhi è adiacente a quella della cittadella
Greensisam.
Nello specifico i soggetti pronti a portare avanti l' importante
operazioni sono sei. Si tratta della Finanziaria fiduciaria di
Credito di Lugano, con presidente Mettel, presidente della
European Global Energy, fortemente impegnata in Albania
nella realizzazione di un mega rigassificatore a favore dell'
Italia, socio e membro dell' Istituto per gli Studi di Politica
internazionale. C' è poi la Sorgente group, holding italiana che
opera attraverso alcune società dedicate anche alla gestione
del risparmio e all' investimento immobiliare. Spuntano la
Reag di Agrate Brianza, tra i leader europei nella valutazione
e consulenza immobiliare, Nctm, studio legale che ha sedi da
Milano a Shanghai, e Ima, Intermedia analisi, in cui compare
anche l' ex ministro degli Esteri Sant' Agata. Tutte queste
realtà impegnate nel progetto verranno seguite dalla Trieste
international global trading (Tigt), presieduta da Mettel con
vice Borruso, che da Trieste coordinerà il piano. Alla visita
degli scorsi giorni era presente anche Antonello Pezzini che,
oltre a essere primo consigliere e questore del Comitato
economico e sociale europeo, organo consultivo dell' Ue,
viene definito altamente competente per le procedure europee
di finanziamento per i Paesi dell' Unione. Tutti questi attori hanno in mano già un masterplan, redatto dal
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triestino Corrado Del Ben, che coinvolge i magazzini 6 e 7, e la marina fra il moli II e III, per poi
procedere eventualmente con un ampliamento. L' obiettivo è realizzare strutture ricettive di lusso e a
tre-quattro stelle, ristoranti e servizi commerciali, ma non di grande distribuzione. Mentre il pacchetto
scientifico potenzierebbe il ruolo di Trieste, viene specificato, sviluppando temi quali la cultura del mare,
con il Museo dell' Antartide, attraverso "consolidati progetti italo-francesi in Antartide", collaborazioni
relative a Esof 2020 e la partecipazione dell' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo
sviluppo economico sostenibile e l' Agenzia spaziale europea. In questa sede, si spiega, Trieste avrà un
impegno di informazione e formazione, anche verso i Balcani, come previsto dal forum del luglio dell'
anno scorso che si è svolto in città.
Il gruppo, che attende dal Comune le direttive su come procedere, andrà avanti con il benestare di
Cappelli Haipel, vicepresidente dell' Istituto internazionale di Studi sui Diritti dell' uomo, membro dell'
Unesco e del Consiglio d' Europa, in questo caso garante della reciproca trasparenza delle parti. Sono
tutti pronti, dunque, ma a una condizione: «Solo se certi delle approvazioni locali».
(b.m.) di Micol BrusaferroIl Museo Ferroviario riaprirà al pubblico con un anno di anticipo rispetto a
quanto preventivato all' inizio dei lavori. Ad annunciarlo Luigi Cantamessa, direttore generale della
Fondazione Fs, che dal 10 maggio è ufficialmente titolare dell' immobile.
«Saremo pronti già alla fine del 2019 - spiega - per quanto riguarda l' ala di via Giulio Cesare, per la
quale abbiamo già ricevuto i finanziamenti. E la Fondazione ha rilevato anche la collezione museale e le
carrozze, perché rientrando in un' unica gestione - sottolinea - potremo avviare precisi investimenti in
futuro per valorizzare al massimo il complesso. Ricordo poi - aggiunge - che manca ancora il
finanziamento per tutto il resto, sarà mia premura cercare nuove risorse a tempo debito, anche
attraverso tavoli da avviare con la Regione, per capire come sarà possibile progredire con l' opera di
recupero totale. Anche per la volta originale, che permetterebbe di creare una splendida piazza
coperta».
Dal 9 maggio scorso sono apparse le impalcature all' esterno.
Serviranno nei prossimi mesi a sistemare il tetto dell' edificio, gravemente compromesso dalle
infiltrazioni. «È la primissima fase della grande ristrutturazione generale - prosegue Cantamessa - che
riguarderà facciate e tetto. Quando sarà ultimata, per ora non possiamo ancora definirlo». Il museo
ormai è chiuso al pubblico, ma dentro si alternano senza sosta i volontari, con lo scopo di tutelare e
preservare tutti gli oggetti, i plastici e i pezzi di storia conservati con cura nei diversi ambienti. «In
pratica facciamo i custodi - ricorda Maurizio Fontanot, uno dei volontari storici del museo - nelle zone
non interessate dal cantiere. Abbiamo smontato tutto ciò che non poteva restare all' interno, abbiamo
coperto o spostato ogni cosa e insieme alla Soprintendenza abbiamo proceduto anche alla
catalogazione. Perché al museo ci teniamo tanto. Lo scorso anno siamo stati anche al centro di una
polemica, quando abbiamo dovuto chiudere in piena stagione, ma era necessario per lo stato in cui
versava la struttura. Ora siamo fiduciosi per il futuro, certo come volontari siamo coinvolti parzialmente
nel progetto di ristrutturazione, ma intanto controlliamo, siamo presenti, continuiamo a mantenere intatto
il grande patrimonio esistente».
Il cantiere è iniziato dopo un lungo iter, velocizzato dopo la sigla del Protocollo d' intesa del 18 luglio
2017, con cui è stato definito il percorso di riqualificazione del complesso, con un documento firmato da
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Ferrovie dello Stato Italiane, Rete Ferroviaria Italiana, Fondazione Fs Italiane e Comune di Trieste.
Lo scorso febbraio l' edificio era stato interessato da un sopralluogo, alla presenza dello stesso
Cantamessa, di Mauro Moretti, presidente della Fondazione Fs, e di Giuseppe Albanese, direttore
territoriale Produzione Fvg di Rete Ferroviaria Italiana. Come annunciato in quell' occasione da
Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, le prime opere avviate
sarebbero state necessarie per tutelare l' immobile nelle sue necessità più urgenti. Seguiranno poi le
gare per i diversi appalti, che porteranno ai successivi step, per far ritornare il museo fruibile a tutti.
Procede quindi la strada verso la rinascita del complesso, molto amato dai triestini e anche dai tanti
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turisti che ogni anno affollavano gli spazi interni ed esterni, per un sito unico nel suo genere in Italia, una
stazione-museo, collegata alla rete ferroviaria dove, a opere concluse, potranno partire o arrivare treni
storici.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Da Belgio e Svizzera nuovi investitori per il Porto
vecchio di Trieste
Il sindaco Dipiazza ha accompagnato ieri la delegazione Interesse per quattro
magazzini vicino all' area Greensisam
TRIESTE Brilla una buona stella sopra il cielo
di Porto vecchio. Il primo via ufficiale è stato
dato con la realizzazione del parcheggio
Boveto. E, in attesa che il bando di gara per il
centro congressi Esof 2020 venga ultimato,
spuntano nuovi investitori con progetti in mano
per accaparrarsi il numero maggiore di
magazzini tra gli 88 a disposizione. C' è il
famoso gruppo di cinque sili in concessione a
Greensisam che andrà a breve all' asta. Ma in
pentola ci sono anche tante altre idee
riguardanti ad esempio la realizzazione di
nuovi parcheggi, con l' intenzione poi di
Dipiazza di eliminare gli stalli che invadono le
Rive. È fresco di ieri mattina l' ultimo incontro
che ha visto il sindaco - ormai inseparabile
dalla sua mappa dell' antico scalo - solcare,
assieme ai vertici di importanti società con
sede in Svizzera e in Belgio, accompagnati dai
triestini Giuseppe Borruso e Corrado Del Ben,
la linea che divide ancora la città "invisibile"
dal centro triestino. L' occhio si è fermato sul
blocco di quattro magazzini subito accanto ai
cinque che sono in mano a Greensisam. Sul
destino dell' investimento non si sa ancora
nulla. Bisogna vagliare piano regolatore e uffici
comunali. Ma è trapelato che il sindaco, come
ha annunciato l' altro ieri in una riunione della
Terza commissione, presieduta da Francesco Panteca e in cui si è fatto il punto della situazione dei
lavori in Porto vecchio e in cui molti consiglieri hanno posto diverse domande a Dipiazza stesso,
vorrebbe vendere i blocchi in verticale. Cioè i magazzini uno dietro l' altro e non in fila in senso
orizzontale. Una soluzione che adotterà per tutta l' area. «Così non si compra solo il lato mare», spiega.
Quanto a ieri, il commento è con il sorriso. «È stata una giornata estremamente proficua e carica di
positività - dice -. Abbiamo discusso anche dei fondi europei che verranno messi a disposizione per i
porti virtuosi che si occuperanno della raccolta della plastica in mare, del futuro delle navi a gas per
evitare di scaricare in mare. Studieremo i documenti che abbiamo ricevuto in proposito per cercare di
poter partecipare a queste iniziative». Ma ieri in realtà è stata l' occasione pure per accogliere il numero
uno di una società proprietaria di una catena alberghiera che ha strutture dalla Serbia al Montenegro. L'
interesse qui era mirato solo su palazzo Carciotti. Ma torniamo al Porto vecchio e anche alla partita
Greensisam. La società austriaca, con sede a Bolzano, interessata da tempo all' area, potrebbe
concludere a breve l' affare che prevede in cinque anni la realizzazione di due hotel fronte mare mentre
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gli altri immobili saranno convertiti in residenze. L' investimento è di 160 milioni. Ma c' è una novità.
Grazie all' emendamento dell' ex senatore Francesco Russo, che prevede anche la vendita dei
magazzini, ci sarà la prima asta su parte di Porto vecchio. L' ultimo intervento ad hoc con un altro
emendamento proposto in Consiglio comunale dal consigliere Roberto Cason (Lista Dipiazza). Come
previsto l' 85% del ricavato andrà nelle casse dell' Autorità portuale per interventi di infrastrutturazione
del Porto nuovo e delle nuove aree destinate al regime internazionale di Punto franco. Mentre il restante
15% sarà del Comune per investimenti in opere pubbliche. L' asta per 16 milioni di euro verrà a breve
indetta dal Municipio. «Abbiamo inserito i cinque magazzini nel piano delle alienazioni - conferma l'
assessore Lorenzo Giorgi -, c' è la priorità promessa al sindaco in modo da procedere il prima
possibile, ci vogliono i tempi tecnici». Essendo appunto un' asta pubblica, non è detto però che gli
investitori austriaci abbiano la meglio, anche se pare ormai quasi scontato. A voler continuare a lavorare
a Trieste anche Interparking, la società che gestisce il contenitore del Park San Giusto, la quale
vorrebbe realizzare due parcheggi negli spazi sotterranei del mercato ortofrutticolo e del Molo IV. «Così
poi eliminiamo gli stalli sulle Rive», afferma Dipiazza. Capitolo a parte sono invece le banchine e i moli
del Porto vecchio. «Dobbiamo capire, aprendo un dibattito con maggioranza, opposizione e Autorità
portuale, se vogliamo indirizzare l' area attirando investitori che realizzino delle marine con yacht di
lusso, lasciando le grandi navi in Stazione marittima, oppure accettando di attirare i colossi delle
crociere. Bisogna decidere». Intanto da lunedì partono ufficialmente i lavori sul park Boveto, dove l'
ingegner Giulio Bernetti, direttore del Servizio Pianificazione territoriale, Valorizzazione Porto vecchio,
Mobilità e traffico, ipotizza anche di valorizzare di più l' area verde attorno. «Ha già fatto un miracolo sul
parcheggio Boveto - ha commentato il primo cittadino - ma con lui abbiamo tante idee che sta portando
avanti». ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Da Belgio e Svizzera nuovi investitori per Porto
vecchio
Il sindaco Dipiazza ha accompagnato ieri la delegazione Interesse per quattro
magazzini vicino all' area Greensisam
Brilla una buona stella sopra il cielo di Porto vecchio. Il primo
via ufficiale è stato dato con la realizzazione del parcheggio
Boveto. E, in attesa che il bando di gara per il centro
congressi Esof 2020 venga ultimato, spuntano nuovi investitori
con progetti in mano per accaparrarsi il numero maggiore di
magazzini tra gli 88 a disposizione. C' è il famoso gruppo di
cinque sili in concessione a Greensisam che andrà a breve all'
asta. Ma in pentola ci sono anche tante altre idee riguardanti
ad esempio la realizzazione di nuovi parcheggi, con l'
intenzione poi di Dipiazza di eliminare gli stalli che invadono
le Rive. È fresco di ieri mattina l' ultimo incontro che ha visto il
sindaco - ormai inseparabile dalla sua mappa dell' antico
scalo - solcare, assieme ai vertici di importanti società con
sede in Svizzera e in Belgio, accompagnati dai triestini
Giuseppe Borruso e Corrado Del Ben, la linea che divide
ancora la città "invisibile" dal centro triestino. L' occhio si è
fermato sul blocco di quattro magazzini subito accanto ai
cinque che sono in mano a Greensisam. Sul destino dell'
investimento non si sa ancora nulla. Bisogna vagliare piano
regolatore e uffici comunali.
Ma è trapelato che il sindaco, come ha annunciato l' altro ieri
in una riunione della Terza commissione, presieduta da
Francesco Panteca e in cui si è fatto il punto della situazione
dei lavori in Porto vecchio e in cui molti consiglieri hanno
posto diverse domande a Dipiazza stesso, vorrebbe vendere i
blocchi in verticale. Cioè i magazzini uno dietro l' altro e non in
fila in senso orizzontale. Una soluzione che adotterà per tutta
l' area. «Così non si compra solo il lato mare», spiega. Quanto
a ieri, il commento è con il sorriso. «È stata una giornata
estremamente proficua e carica di positività - dice -. Abbiamo
discusso anche dei fondi europei che verranno messi a
disposizione per i porti virtuosi che si occuperanno della
raccolta della plastica in mare, del futuro delle navi a gas per
evitare di scaricare in mare. Studieremo i documenti che
abbiamo ricevuto in proposito per cercare di poter partecipare
a queste iniziative».
Ma ieri in realtà è stata l' occasione pure per accogliere il
numero uno di una società proprietaria di una catena
alberghiera che ha strutture dalla Serbia al Montenegro. L'
interesse qui era mirato solo su palazzo Carciotti. Ma torniamo al Porto vecchio e anche alla partita
Greensisam. La società austriaca, con sede a Bolzano, interessata da tempo all' area, potrebbe
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concludere a breve l' affare che prevede in cinque anni la realizzazione di due hotel fronte mare mentre
gli altri immobili saranno convertiti in residenze. L' investimento è di 160 milioni. Ma c' è una novità.
Grazie all' emendamento dell' ex senatore Francesco Russo, che prevede anche la vendita dei
magazzini, ci sarà la prima asta su parte di Porto vecchio. L' ultimo intervento ad hoc con un altro
emendamento proposto in Consiglio comunale dal consigliere Roberto Cason (Lista Dipiazza).
Come previsto l' 85% del ricavato andrà nelle casse dell' Autorità portuale per interventi di
infrastrutturazione del Porto nuovo e delle nuove aree destinate al regime internazionale di Punto
franco. Mentre il restante 15% sarà del Comune per investimenti in opere pubbliche.
L' asta per 16 milioni di euro verrà a breve indetta dal Municipio. «Abbiamo inserito i cinque magazzini
nel piano delle alienazioni - conferma l' assessore Lorenzo Giorgi -, c' è la priorità promessa al sindaco
in modo da procedere il prima possibile, ci vogliono i tempi tecnici». Essendo appunto un' asta
pubblica, non è detto però che gli investitori austriaci abbiano la meglio, anche se pare ormai quasi
scontato. A voler continuare a lavorare a Trieste anche Interparking, la società che gestisce il contenitore
del Park San Giusto, la quale vorrebbe realizzare due parcheggi negli spazi sotterranei del mercato
ortofrutticolo e del Molo IV. «Così poi eliminiamo gli stalli sulle Rive», afferma Dipiazza.
Capitolo a parte sono invece le banchine e i moli del Porto vecchio. «Dobbiamo capire, aprendo un
dibattito con maggioranza, opposizione e Autorità portuale, se vogliamo indirizzare l' area attirando
investitori che realizzino delle marine con yacht di lusso, lasciando le grandi navi in Stazione marittima,
oppure accettando di attirare i colossi delle crociere. Bisogna decidere».
Intanto da lunedì partono ufficialmente i lavori sul park Boveto, dove l' ingegner Giulio Bernetti, direttore
del Servizio Pianificazione territoriale, Valorizzazione Porto vecchio, Mobilità e traffico, ipotizza anche di
valorizzare di più l' area verde attorno. «Ha già fatto un miracolo sul parcheggio Boveto - ha
commentato il primo cittadino - ma con lui abbiamo tante idee che sta portando avanti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Porto vecchio fa gola agli svizzeri
Delegazione di grandi società in visita: interesse per quattro magazzini
Brilla una buona stella sopra il cielo di Porto
vecchio. Il primo via ufficiale è stato dato con la
realizzazione del parcheggio Boveto. E, in
attesa che il bando di gara per il centro
congressi Esof 2020 venga ultimato, spuntano
nuovi investitori con progetti in mano per
accaparrarsi il numero maggiore di magazzini
tra gli 88 a disposizione.
nMORO ALLE PAGINE 18 E 19.
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40 anni di Area Science Park, Rosolen: «Risorsa
importante per l' economia del Fvg»
Politica40 anni di Area Science Park, Rosolen:
«Risorsa importante per l' economia del
Fvg»L' assessore ha confermato l' impegno
della Regione a «continuare a supportare Area
lungo il percorso che dalla sua fondazione la
h a p o r t a t a a c r e s c e r e e
svilupparsi»RedazioneI più letti di oggi140
anni di Area Science Park: da luogo ad
agenzia per l' innovazione25 maggio 2018Uno
dei rari successi italiani di partnership
pubblico-privato. È così che il giornalista ed
economista Alan Friedman ha definito Area
Science Park, dando il via a "To the next 40
years of science and innovation", l' evento al
Teatro Verdi di Trieste con cui l' importante
istituzione scientifica ha celebrato i suoi primi
quarant' anni di attività.Una definizione
condivisa dall' assessore regionale al Lavoro,
formazione, università e ricerca, Alessia
Rosolen, che ha sottolineato la rilevanza di
Area nel panorama scientifico nazionale e
internazionale e, rispondendo alle domande di
Friedman, ha confermato l' impegno della
Regione a «continuare a supportare Area
lungo il percorso che dalla sua fondazione la
ha portata a crescere e svilupparsi». Rosolen
ha quindi ribadito l' importante ruolo dell' ente
di ricerca quale «propulsore dell' economia e
dell' innovazione del Friuli Venezia Giulia, nonché soggetto formatore di alto profilo capace di generare
rilevanti ricadute positive sul tessuto produttivo». L' assessore ha infatti spiegato che «il processo di
'contaminazione delle idee' sviluppatosi grazie alla ricerca scientifica è uno dei fattori più importanti per
il sistema economico».Giudizi molto positivi su Area sono giunti anche dal governatore del Friuli
Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga che, non potendo essere presente a causa di altri impegni
istituzionali, ha inviato un video-messaggio con il quale ha evidenziato che «nei suoi 40 anni di vita Area
Science Park è divenuto uno dei più importanti centri di ricerca di livello internazionale che dà lustro al
Friuli Venezia Giulia». Fedriga ha quindi rimarcato che, ponendosi come obiettivo l' interazione tra
ricerca e industria, fattore trainante per garantire sviluppo e crescita, Area non è solo un soggetto attivo
nella valorizzazione della ricerca, ma anche un importante acceleratore per lo sviluppo industriale.Il
governatore ha quindi ribadito l' ottimo rapporto instaurato da Area con la comunità scientifica, che
risulta oggi ancora più importante dato l' approssimarsi di Esof 2020, e ha assicurato che l'
amministrazione regionale sosterrà convintamente l' attività del centro di ricerca e, più in generale, l'
ampio «sistema del sapere e della conoscenza»presente in Friuli Venezia Giulia, affinché sia messo a
servizio del tessuto produttivo regionale, nazionale e internazionale.Approfondimenti.
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«Progettiamo il futuro per mestiere La nostra
squadra? 2.600 persone»
l' intervista
TRIESTE«Visto che la vita inizia a quarant'
anni, oggi festeggiamo il futuro». Così il
direttore generale di Area Science Park
Stefano Casaleggi commenta i primi quattro
decenni di attività dell' ente di ricerca e
innovazione. Che, oltre all' impegno in vista di
Esof 2020, si prepara ad affrontare anche altre
importanti sfide: «Accanto al Sincrotrone annuncia Casaleggi - saranno realizzate due
nuove piattaforme tecnologiche».
Direttore, con che spirito Area entra negli
"anta"?
Guardando al domani, appunto. Vogliamo
rendere il nostro territorio più competitivo e
migliorare la distribuzione del benessere. A
tale scopo nell' incontro di oggi (ne riferiamo a
lato, ndr) con gli ospiti nazionali e
internazionali discuteremo su che cosa e come
ci si deve concentrare. Farlo è un obbligo: la
sfida cui ci troviamo di fronte ci richiede di
imparare e di migliorare insieme.
Quante persone lavorano attualmente in
Area?
Al momento gli addetti sono in tutto 2.600. Tra
il 2015 e il 2018 Area ha creato o finanziato
157 nuovi posti di lavoro. Negli ultimi 8 anni abbiamo inoltre avviato 300 percorsi di valorizzazione di
idee imprenditoriali, che hanno dato vita a 53 nuove imprese e alla raccolta di investimenti privati per
oltre 8 milioni di euro. Invece 2.500 sono state le imprese coinvolte, negli ultimi 10 anni, in progetti di
innovazione. Tanto lavoro si svolge fuori dalle nostre mura: bisogna lavorare con l' inglese, i giovani, le
scuole e le università.
Accanto al Sincrotrone saranno realizzate due nuove piattaforme tecnologiche.
..
Esatto, entrambe in collaborazione con altri partner attivi sul territorio come Cnr, Uniud, Units, Sissa e
Burlo, solo per citarne alcuni. Una piattaforma sarà dedicata agli studi di genomica ed epigenomica, l'
altra a ricerche di biologia strutturale e di criomicroscopia. La prima, asset di Argo, valorizzerà gli
insediamenti già presenti sul territorio regionale - il laboratorio di Genomica attualmente operante in
Area e l' Istituto di genomica applicata di Udine - avviando una rete di eccellenza tra attori regionali,
nazionali e internazionali. Si configurerà come un laboratorio aperto, in grado di dare vita ad un'
integrazione "verticale" tra ricerca di base, clinica e industriale. Investiremo in strumentazione di calcolo
capace di supportare la ricerca e l' analisi dei dati prodotti da quest' ultima: due campi di ricerca
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complementari.
La piattaforma di biologia strutturale e criomiscopia, invece?
Avrà lo scopo di ampliare il target industriale dei grandi laboratori di Area Science Park, come Elettra
Sincrotrone Trieste, Cnr-Iom e Cnr-Ic a nuovi settori: farmaceutico, agrochimico, alimentare, cosmetico
e biomedicale tramite l' acquisizione di strumentazione dedicata alla microscopia elettronica criogenica.
Area guarda anche alle attività produttive?
Quello occupazionale è tra i temi a noi più cari. Stiamo portando avanti un accordo strategico con il
Porto e un partenariato con il gruppo Samer: è in corso uno studio su come attirare a Trieste capitali che
vogliano lavorare su alte tecnologie, in grado di dare linfa al retroporto industriale. Non abbiamo in
mente solo l' occupazione tecnico-scientifica di alto livello ma anche le attività produttive: stiamo
lavorando su un modello di economia circolare.
Area subisce la "concorrenza" di altri enti di ricerca?
No, perché le nostre attività sono orientate all' innovazione pubblica e tecnologica: contribuiamo a fare
rete, a entrare in contatto con l' impresa. I centri di ricerca, dal Cnr a Ca' Foscari solo per citarne alcuni,
detengono la competenza specifica profonda: noi la promuoviamo verso il mercato, collaborando con gli
altri enti. Da soli non si fa nulla.
Come vede Esof 2020?
Come una grande opportunità di visibilità per il territorio, che durerà anni. Dobbiamo arrivare a quella
data avendo fatto investimenti in grado di valorizzare le aree di assoluta qualità presenti nell' intero
sistema macroregionale, non solo a Trieste.
Come Area, supportiamo l' iniziativa con diverse attività, anche all' interno di un paio di comitati che
studiano le ricadute su impresa e mercati. Stefano Fantoni sa di poter contare su di noi. In generale è un
momento magico, non possiamo perdere questa opportunità.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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A Trieste il concerto "Verso Esof" in Corte d' Assise
Tappa in tribunale del ciclo di eventi musicali che vuole avvicinare all' appuntamento di
luglio 2020
TRIESTE Portare la musica all' interno di
luoghi non convenzionali è lo scopo del ciclo di
eventi "Verso Esof", sviluppato dalla Società
dei Concerti di Trieste. Nel corso della
mattinata di mercoledì 23 maggio nell' aula
della Corte d' Assise del tribunale, circa 200
studenti provenienti da tutta la regione hanno
assistito alla prova del concerto "Verso Esof",
che ha chiuso la mattinata dedicata alla
celebrazione della XXVI Giornata in ricordo di
Giovanni Falcone e della strage di Capaci. Il
concerto vero e proprio si è poi tenuto alle 18
ed era principalmente dedicato a magistrati,
avvocati e lavoratori del tribunale di Trieste.
Bruno Della Vedova , vicepresidente di Fit e
responsabile del Programma scientifico di
Esof 2020, ha introdotto e raccontato la visione
e gli sviluppi di Esof. Ogni appuntamento
"Verso Esof", con accesso esclusivo per le
lavoratrici e i lavoratori dei luoghi dei concerti
e i soci della Società dei Concerti, sarà infatti
introdotto da un rappresentante dell' iniziativa
Trieste capitale della scienza, che avvicinerà
gradualmente gli uditori al grande evento di
luglio 2020. È stato quindi eseguito il concerto
"Il Processo ovvero La Défense de la basse de
viole contre les prétentions du violon", il cui
progetto è nato dall' idea giocosa di realizzare
una sfida tra viola da gamba e violino, strumenti apparentemente non così dissimili e in realtà così
diversi da aver avuto in tempi passati ammiratori e detrattori, schierati secondo una contrapposizione
persino ideologica. Ne dà precisa testimonianza il trattato dal quale è tratto il nome stesso del concerto,
quello scritto nel 1740 dal parigino Hubert Le Blanc, avvocato che realizzò un' arringa difensiva della
viola da gamba, lo strumento che in quel momento stava soccombendo (e che poi storicamente in effetti
"avrà la peggio"). Hanno suonato Vittorio Ghielmi alla viola da gamba, Flavio Losco al violino, Luca
Pianca al liuto, Manuel Tomadin al clavicembalo con l' avvocato Pietro Lugnani quale voce narrante. Il
ciclo di eventi della Società dei Concerti "Verso Esof" è un' anteprima della serie di appuntamenti e
incontri che avranno il loro culmine nel grande evento scientifico. «Risultato brillante - dichiara il
presidente della Sdc Alberto Pasino - che non sarebbe stato possibile senza il determinante contributo
del project manager di Esof, Pierpaolo Ferrante , cui va la gratitudine mia e della Società dei Concerti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il concerto "Verso Esof" in Corte d' Assise
Tappa in tribunale del ciclo di eventi musicali che vuole avvicinare all' appuntamento di
luglio 2020
Portare la musica all' interno di luoghi non
convenzionali è lo scopo del ciclo di eventi
"Verso Esof", sviluppato dalla Società dei
Concerti di Trieste. Nel corso della mattinata di
ieri nell' aula della Corte d' Assise del
tribunale, circa 200 studenti provenienti da
tutta la regione hanno assistito alla prova del
concerto "Verso Esof", che ha chiuso la
mattinata dedicata alla celebrazione della
XXVI Giornata in ricordo di Giovanni Falcone e
della strage di Capaci.
Il concerto vero e proprio si è poi tenuto alle 18
ed era principalmente dedicato a magistrati,
avvocati e lavoratori del tribunale di Trieste.
Bruno Della Vedova, vicepresidente di Fit e
responsabile del Programma scientifico di
Esof 2020, ha introdotto e raccontato la visione
e gli sviluppi di Esof. Ogni appuntamento
"Verso Esof", con accesso esclusivo per le
lavoratrici e i lavoratori dei luoghi dei concerti
e i soci della Società dei Concerti, sarà infatti
introdotto da un rappresentante dell' iniziativa
Trieste capitale della scienza, che avvicinerà
gradualmente gli uditori al grande evento di
luglio 2020. È stato quindi eseguito il concerto
"Il Processo ovvero La Défense de la basse de
viole contre les prétentions du violon", il cui
progetto è nato dall' idea giocosa di realizzare una sfida tra viola da gamba e violino, strumenti
apparentemente non così dissimili e in realtà così diversi da aver avuto in tempi passati ammiratori e
detrattori, schierati secondo una contrapposizione persino ideologica.
Ne dà precisa testimonianza il trattato dal quale è tratto il nome stesso del concerto, quello scritto nel
1740 dal parigino Hubert Le Blanc, avvocato che realizzò un' arringa difensiva della viola da gamba, lo
strumento che in quel momento stava soccombendo (e che poi storicamente in effetti "avrà la peggio").
Hanno suonato Vittorio Ghielmi alla viola da gamba, Flavio Losco al violino, Luca Pianca al liuto, Manuel
Tomadin al clavicembalo con l' avvocato Pietro Lugnani quale voce narrante. Il ciclo di eventi della
Società dei Concerti "Verso Esof" è un' anteprima della serie di appuntamenti e incontri che avranno il
loro culmine nel grande evento scientifico. «Risultato brillante - dichiara il presidente della Sdc Alberto
Pasino - che non sarebbe stato possibile senza il determinante contributo del project manager di Esof,
Pierpaolo Ferrante, cui va la gratitudine mia e della Società dei Concerti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Nel luglio di due anni fa ero a Manchester per Esof
2016.
Nel luglio di due anni fa ero a Manchester per
Esof 2016.
Un' edizione esplicitamente dedicata al
grafene, questo nuovo materiale dalle
straordinarie potenzialità, uno strato di atomi di
carbonio che ha la resistenza del diamante e
la flessibilità della plastica. Manchester non è
più soltanto la sede delle due grandi squadre
di calcio del City e dello United, e nella
scienza non è più soltanto la città dove
Rutherford scoprì il nucleo atomico e dove
visse l' infelice genio matematico Alan Turing.
È anche la "capitale del grafene" grazie ai due
fisici di origine russa che lo hanno creato,
espatriati nel Regno Unito alla caduta dell'
Unione Sovietica: Andrej Gejm (o Andre Geim,
come preferisce ormai farsi chiamare) e
Konstantin Novoselov, suo studente e poi suo
collaboratore. Nel 2010 Geim e Novoselov
hanno ottenuto il Nobel per la fisica. Sei anni
prima - quasi per gioco - all' Università di
Manchester ebbero la bizzarra idea di
utilizzare un semplice nastro adesivo per
"esfoliare" un cristallo di grafite asportando
strati via via più sottili fino ad arrivare a un
"velo" con lo spessore di un solo atomo.
Geim raccontò tutto questo al pubblico di
scienziati e giornalisti di Esof. Assieme alle ragioni per le quali abbandonò la Russia: "Mi chiamavano
sporco ebreo, mi rinfacciavano il fatto di esser nato da una popolazione di origine tedesca. Anche per
questo non mi sono mai sentito russo". I due lavorano oggi al National Graphene Institute di Manchester,
un edificio compatto come un blocco di grafite, rivestito di acciaio nero riflettente che cambia sfumatura
a seconda della luce (nella foto). Ma quali sono gli impieghi del grafene? Li hanno illustrati la scorsa
settimana, in uno dei pub triestini aderenti all' iniziativa "Pint of Science", Natasha Stojic del Centro di
fisica teorica e Alessandro Sala della nostra Università. Per ora il grafene ha trovato applicazione ad
esempio in nuovi dispositivi elettronici, in modelli innovativi di batterie, nella costruzione di racchette da
tennis più leggere e performanti.
Domani potremmo avere dispositivi elettronici su pellicole e Led "dipinti" sulle superfici. Ma - come
avvenne in passato per la plastica - il futuro di questo inedito mondo bidimensionale è ancora tutto da
scoprire.
Come pure l' impatto del grafene sull' ambiente.
+
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Un nuovo modello di scienza nel quartier generale di
Esof
Nel silenzio desolante di Porto Vecchio, all'
interno della Sottostazione Elettrica, si lavora
per costruire il futuro. Ha sede qui infatti il
quartier generale di Esof 2020: dopo la
consegna ufficiale delle chiavi dell' edificio da
parte del sindaco al presidente della Fit
Stefano Fantoni gli organizzatori si sono
insediati nei nuovi uffici e hanno dato il via ai
lavori di Tesi (Trieste Encounters on Science
and Innovation), il format messo a punto per
raccogliere e sostenere le proposte di tutti
coloro che intendono contribuire attivamente al
percorso di avvicinamento e alla grande
manifestazione del 2020.
«Rispetto alle edizioni precedenti dell'
EuroScience Open Forum, che è sempre stato
pensato come un evento limitato, ci siamo
presi l' onere e l' onore di agire diversamente:
attraverso la macchina organizzativa di Esof
2020 vogliamo mettere a punto un percorso
ragionato, che non si esaurisca nella classica
settimana d' eventi scientifici - spiega Bruno
della Vedova, coordinatore e responsabile dei
programmi scientifici di Tesi -. Vorremmo
invece sfruttare quest' occasione per
raggiungere degli obiettivi che abbiano delle
ricadute future. Vogliamo mettere a sistema la
rete di ricerca e innovazione della Regione e farla conoscere al pubblico, coinvolgendolo attivamente. E
intendiamo rilanciare il ruolo di Trieste come cerniera con i paesi dell' Europa centro-orientale, perché è
questo il compito che per storia e posizione geografica le spetta».
I lavori sono avviati e l' obiettivo è quello di arrivare a luglio a Tolosa, sede di Esof 2018, dimostrando
che il processo è già in moto. Per raccogliere le proposte è stato ideato un sistema snello, pensato per
garantire la più ampia partecipazione possibile e una valutazione trasparente. Sono tre gli ambiti in cui
si possono candidare le iniziative: proEsof, per gli eventi che precederanno il Forum, Science in the
City, per il grande festival cittadino che verrà organizzato nel 2020 a corollario del Forum, e Esof 2020
per le iniziative che aspirano a entrare nel programma del meeting scientifico europeo vero e proprio.
Le proposte possono riguardare sette diversi ambiti: si va dalle cosiddette scienze dure alle
Humanities, alla medicina, alla scienza per il business, per la politica, per i cittadini e per i comunicatori.
A vagliare tutte le domande e a fornire eventuali consigli ai proponenti per migliorarle sono sette tavoli
operativi, che coinvolgono in toto un centinaio di persone appartenenti ad ambiti differenti, dalla scienza
alla cultura, dall' amministrazione all' impresa. Il 30 aprile è stata chiusa la prima call of ideas di Esof
2020, cui faranno seguito fino a febbraio 2020 altre sei calls. «In questa prima tranche sono arrivate già
34 domande e in questi giorni stiamo provvedendo alla loro valutazione», spiega Della Vedova.
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«Le prime tre proposte ad essere state approvate d' urgenza sono quella della Società dei Concerti, che
propone musica da camera nei luoghi d' impresa e di lavoro - spiega Stefano Fantoni -, una tavola
rotonda organizzata da Esteco sulle professioni Stem del futuro, e una conferenza di Danielle Wood,
direttrice dello Space Enabled Research Group al Mit Media Lab, organizzata da Oat con l' Ictp e il
Consolato americano di Milano».
«Nei prossimi mesi - dice Paola Rodari, coordinatrice con Serena Mizza del tavolo Science to Citizen e
responsabile del Science and the City Festival - il quartier generale si animerà sempre più, in attesa del
Forum che porterà a Trieste circa 4000 delegati da tutt' Europa, i quali verranno coinvolti anche nella
programmazione del Festival».
Oltre alla Sottostazione Elettrica Esof 2020 si allargherà con allestimenti temporanei ai magazzini 26, 27
e 28, che saranno resi accessibili con modifiche alla viabilità e la realizzazione delle reti elettriche,
idriche e fognarie. Ma questo è solo l' obiettivo minimo, perché la speranza è che davvero Esof 2020
possa contribuire in maniera determinante alla rinascita della zona: molto dipenderà dall' andamento
dell' iter per la costruzione del maxi centro congressi proposto dalla società TCC, il cui progetto è stato
approvato dal Comune la scorsa settimana.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Un nuovo modello di scienza nel quartier generale di
Esof
Nella Sottostazione elettrica di Porto vecchio si è messa in moto la macchina
organizzativa per l' evento del 2020 con riunioni, incontri e la creazione del format Tesi
Un nuovo modello di scienza nel quartier
generale di Esof.
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Una tecnologia che fa parlare i tralci di vite
"Piano sanitario" messo a punto all' Area Science Park e da Icgeb a tutela delle
vigneCentinaia di ingegneri al meeting di EstecoALLA MARITTIMA
Centinaia di ingegneri da tutto il mondo si
incontreranno a Trieste ildomani e il 24 maggio
2018 per l' International Users' Meeting di
Esteco, il raduno biennale degli utilizzatori del
software di progettazione e ottimizzazione
prodotto dalla softwarehouse triestina con
sede in Area Science Park e specializzata in
soluzioni per la progettazione ingegneristica.
Attesi presso la Sala Conferenze della
Stazione Marittima oltre 200 partecipanti da
tutto il mondo, 47 relatori, 3 sale parallele.
Nell' ambito del meeting inoltre, mercoledì 23
maggio alle 14.30 sempre presso la Stazione
Marittima si terrà il primo degli eventi
proESOF che segneranno il percorso di
avvicinamento all' Euroscience Open Forum
2020 (ESof 2020), quando Trieste sarà
Capitale Europea della Scienza. Si tratta di
una tavola rotonda intitolata "Le professioni
Stem del futuro" e vedrà la partecipazione di
esperti locali ed internazionali e mira a
focalizzarsi su alcune delle nuove vocazioni
che stanno emergendo dalle sfide del XXI
secolo negli ambiti Scienza, Tecnologia,
Ingegneria, Matematica, i cosiddetti Stem
analizzando anche la risposta del mondo
accademico.

LORENZA MASÈ
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Note in tribunale con viola e liuto
Secondo appuntamento del progetto "Verso
Esof", l' iniziativa targata Società dei Concerti
che porta la musica in diversi luoghi d'
impresa e di scienza. Il secondo concerto
dedicato a magistrati, avvocati e lavoratori, in
programma domani nell' aula del tribunale di
Trieste, vedrà un' esibizione attinente al luogo,
"Il Processo ovvero La Défense de la basse de
viole contre les prétentions du violon" con
Vittorio Ghielmi alla viola da gamba, Flavio
Losco al violino, Luca Pianca al liuto, Manuel
Tomadin (nella foto) al clavicembalo e l'
avvocato Pietro Lugnani per la voce narrante.
Anticiperà l' esibizione Bruno Della Vedova,
responsabile del programma scientifico di
Esof 2020. In via del tutto eccezionale questo
concerto è aperto a 10 lettori de "Il Piccolo"
che potranno inviare la richiesta a
info@societadeiconcerti.net entro le 12 di oggi.
I testi del "processo" sono liberamente tratti
dal libello dell' avvocato parigino Hubert le
Blanc.
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Nel Tribunale di Trieste il concerto "Verso Esof 2020"
Secondo appuntamento dell' iniziativa. Per l' occasione porte aperte anche a 10 lettori
del Piccolo
TRIESTE Secondo appuntamento del progetto
"Verso Esof", l' iniziativa targata Società dei
Concerti di Trieste che porta la musica in
diversi luoghi d' impresa e di scienza. Il
secondo concerto dedicato a magistrati,
avvocati e lavoratori, in programma il 23
maggio nell' aula del tribunale di Trieste, vedrà
un' esibizione attinente al luogo, "Il Processo
ovvero La Défense de la basse de viole contre
les prétentions du violon" con Vittorio Ghielmi
alla viola da gamba, Flavio Losco al violino,
Luca Pianca al liuto, Manuel Tomadin al
clavicembalo e l' avvocato Pietro Lugnani per
la voce narrante. Anticiperà l' esibizione Bruno
Della Vedova , responsabile del programma
scientifico di Esof 2020. In via del tutto
eccezionale questo concerto è aperto a 10
lettori de Il Piccolo che potranno inviare la
richiesta a info@societadeiconcerti.net entro le
12 di martedì 22 maggio. I primi dieci lettori
che lo faranno assisteranno al concerto. I testi
del "processo" sono liberamente tratti dal
libello dell' avvocato parigino Hubert le Blanc ,
"La Défense de la basse de viole contre les
entréprises du violon et les preténsions du
violoncel". Il progetto dello spettacolo nasce
dall' idea giocosa di realizzare una sfida tra
viola da gamba e violino, strumenti
apparentemente non così dissimili e in realtà così diversi da aver avuto in tempi passati fan e detrattori,
schierati secondo una contrapposizione persino ideologica. Il testo di Le Blanc è molto divertente e
acuto, ma l' autore tifa apertamente per la viola. Il violino viene descritto come un ricco parvenu che si
atteggia a Sultano e il violoncello come uno strumento servile con le «corde grosse come le gomene di
un vascello», a fare il paio col rumoroso clavicembalo, descritto come una scatola per i chiodi, in un
delizioso pezzo di bravura di un coltissimo uomo di legge del XVIII secolo. Ma non è tutto: alle ore 12
del 23 maggio le prove del concerto Verso Esof saranno aperte a 200 studenti delle scuole della
regione, in occasione della celebrazione della "XXVI Giornata in ricordo di Giovanni Falcone e della
strage di Capaci" organizzate dal "Tavolo tecnico per la promozione della cultura della legalità e della
corresponsabilità" costituito presso l' Usr Friuli Venezia Giulia. L' evento, dal titolo "Angeli custodi: l'
esempio del coraggio, il valore della memoria" è collegato alle iniziative nazionali "Palermo chiama Italia
2018" che il 23 maggio vedrà 70. 000 studentesse e studenti in tutta Italia insieme contro le mafie per il
XXV anniversario delle stragi di Capaci e via d' Amelio.
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Al Tribunale il concerto "Verso Esof 2020"
Secondo appuntamento dell' iniziativa. Per l' occasione porte aperte anche a 10 lettori
del Piccolo
Secondo appuntamento del progetto "Verso
Esof", l' iniziativa targata Società dei Concerti
di Trieste che porta la musica in diversi luoghi
d' impresa e di scienza. Il secondo concerto
dedicato a magistrati, avvocati e lavoratori, in
programma il 23 maggio nell' aula del
tribunale di Trieste, vedrà un' esibizione
attinente al luogo, "Il Processo ovvero La
Défense de la basse de viole contre les
prétentions du violon" con Vittorio Ghielmi alla
viola da gamba, Flavio Losco al violino, Luca
Pianca al liuto, Manuel Tomadin al
clavicembalo e l' avvocato Pietro Lugnani per
la voce narrante. Anticiperà l' esibizione Bruno
Della Vedova, responsabile del programma
scientifico di Esof 2020. In via del tutto
eccezionale questo concerto è aperto a 10
lettori de Il Piccolo che potranno inviare la
richiesta a info@societadeiconcerti.net entro le
12 di martedì 22 maggio.
I testi del "processo" sono liberamente tratti
dal libello dell' avvocato parigino Hubert le
Blanc, "La Défense de la basse de viole contre
les entréprises du violon et les preténsions du
violoncel". Il progetto dello spettacolo nasce
dall' idea giocosa di realizzare una sfida tra
viola da gamba e violino, strumenti
apparentemente non così dissimili e in realtà così diversi da aver avuto in tempi passati fan e detrattori,
schierati secondo una contrapposizione persino ideologica. Il testo di Le Blanc è molto divertente e
acuto, ma l' autore tifa apertamente per la viola. Il violino viene descritto come un ricco parvenu che si
atteggia a Sultano e il violoncello come uno strumento servile con le «corde grosse come le gomene di
un vascello», a fare il paio col rumoroso clavicembalo, descritto come una scatola per i chiodi, in un
delizioso pezzo di bravura di un coltissimo uomo di legge del XVIII secolo.
Ma non è tutto: alle ore 12 del 23 maggio le prove del concerto Verso Esof saranno aperte a 200
studenti delle scuole della regione, in occasione della celebrazione della "XXVI Giornata in ricordo di
Giovanni Falcone e della strage di Capaci" organizzate dal "Tavolo tecnico per la promozione della
cultura della legalità e della corresponsabilità" costituito presso l' Usr Friuli Venezia Giulia. L' evento, dal
titolo "Angeli custodi: l' esempio del coraggio, il valore della memoria" è collegato alle iniziative nazionali
"Palermo chiama Italia 2018" che il 23 maggio vedrà 70.
000 studentesse e studenti in tutta Italia insieme contro le mafie per il XXV anniversario delle stragi di
Capaci e via d' Amelio.
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La tassa di soggiorno fra corsa all' iscrizione e l' idea
sommergibile
Via il 1° giugno. Le realtà ricettive devono accreditarsi online Bucci: «Puntiamo a portare
un mezzo militare in Porto vecchio»
TRIESTE Mancano pochi giorni all' esordio
della tassa di soggiorno, la cui applicazione a
Trieste scatta dal primo giugno. Un avvio che
stride con la proposta nazionale di abolizione
inclusa nella bozza di contratto di governo tra
Lega e 5 Stelle. A Trieste è stata avviata la
fase tecnica che prevede l' accreditamento alla
piattaforma di gestione del sistema creato dal
Comune di Trieste e l' ottenimento delle
credenziali di accesso per le 1.040 strutture
ricettive del territorio comunale (51 alberghi,
50 affittacamere, 4 Rta-residenze turistico
alberghiere, 163 bed&breakfast, 752 case
vacanza, 2 campeggi e 14 strutture ricettive a
carattere sociale). «Invitiamo chi non ha
ancora provveduto ad attivarsi attraverso il
sistema on-line reperibile sul sito del Comune
di Trieste o contattando gli uffici di Esatto», ha
sollecitato ieri l' assessore al Turismo Maurizio
Bucci , che assicura sia stata offerta ai gestori
delle strutture ricettive la massima assistenza
a livello tecnico. Ad oggi le richieste di
accreditamento pervenute al sistema sono
163. «Il Comune è pronto e ha fornito agli
esercenti un sistema pratico, che agevola il
loro lavoro e assicura assistenza telefonica e
on-line a chi dovesse riscontrare delle
difficoltà», assicura il dirigente comunale
Vincenzo Di Maggio che precisa: «Da parte del legale rappresentante va richiesta una credenziale per
ogni struttura ricettiva per la quale è stata rilasciata una Scia, la segnalazione certificata di inizio
attività». È stato predisposto anche un avviso "scaricabile" sul sito dell' amministrazione comunale, che i
gestori sono obbligati ad esporre e che informa chi pernotta a Trieste - anche chi ha già prenotato o
pagato anticipatamente la sua vacanza in città - dell' introduzione della tassa di soggiorno. L' imposta si
traduce nella fatturazione di 2,50 euro a notte per un hotel a 5 stelle, 1,20 per un albergo a una stella,
fino a 1 euro al giorno per il campeggio. La tassa verrà applicata fino a un massimo di 5 pernottamenti
consecutivi. Per le strutture ricettive che sgarrano, sono previste anche delle sanzioni. Da 50 a 500
euro, ad esempio, per ogni singola violazione per omessa, incompleta, infedele o tardiva dichiarazione
trimestrale e da 100 a 500 euro per l' omesso o parziale riversamento dell' imposta. Dalla nuova tassa,
valutando i pernottamenti dello scorso anno, il Comune prevede di incassare 1 milione e mezzo di euro:
il 65 per cento sarà destinato alla promozione turistica del territorio comunale, il 35 ad investimenti
finalizzati a migliorare l' offerta turistica e la sua fruibilità. «È garantita la condivisione con le categorie
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che rappresentano le strutture ricettive, c' è la disponibilità ad accogliere serenamente tutte le proposte
del settore - assicura Bucci -, ci sono già stati due incontri e seguiranno altri tavoli di confronto per
valutare le diverse possibilità». Una delle idee avanzate da Bucci e accolta favorevolmente dalle
categorie, che ora hanno chiesto di approfondire i costi da sostenere per realizzarla, è quella di investire
la quota riservata agli investimenti nella sistemazione in Porto vecchio di un sommergibile. «Lo abbiamo
già individuato, è un sommergibile della Marina Militare costruito nei cantieri di Monfalcone, classe
Marconi che si trova a Genova», spiega Bucci. «Per ora è una proposta, un' idea - specifica - che va
valutata anche in base ai costi soprattutto di trasporto: ha una lunghezza di circa 70 metri e per
trasferirlo a Trieste servirebbe un rimorchiatore che dovrebbe fare il giro della nostra penisola». Bucci
pensa ad una sistemazione del sommergibile a terra, in secca, in Porto vecchio. «La sua collocazione
va condivisa con la Soprintendenza - anticipa -, il sommergibile necessita di una bonifica, di una pulizia
e di una struttura alla base che lo sorregga: potrebbe diventare una realtà da affiancare all' Immaginario
scientifico, ad Esof e all' attività del Museo del Mare che io vedrei bene trasferito in Porto vecchio». Già
avviati i contatti per avere conferme sulla disponibilità del mezzo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.

LAURA TONERO
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festadella triestinità nn
Dalle 11.30 da Suban, il Club 41 Trieste
celebrerà la XXI Festa della triestinità. Il tema
sarà "Passato, presente e futuro a Trieste".
Parteciperanno Antonella Caroli ("Il PassatoPorto Vecchio) e Pierpaolo Ferrante ("Il futuroEsof 2020 Capitale della scienza"). Seguirà il
pranzo.
biologo nutrizionistain piazzannSi terrà ancora
oggi la giornata del biologo nutrizionista in
piazza, in piazza sant' Antonio Nuovo dalle 10
alle 19. La cittadinanza avrà l' occasione di
incontrare dei biologi nutrizionisti che
presenteranno servizio gratuitamente per
eseguire una valutazione antropometrica e un'
analisi del proprio stile di vita, fornendo
consigli. La consulenza, completamente
gratuita, avverà in alcuni ambulatori mobili
attrezzati per l' occasione in piazza.
ederain festa nnGiochi sui pattini, percorsi di
abilità e tanto altro alla festa dell' Edera aperta
a tutti a partire dalle 17. Alle 18.30 anteprima
del film "Dreamful Eleven", diario di un'
avventura per la regia e il montaggio di
Massimiliano Cocozza.
All' impianto sportivo Foschiatti di via Boegan
11.
associazionecomunità istrianennNella sede
delll' Associazione delle comunità istriane (via Belpoggio 29/1), alle 17.30, il gruppo teatrale Gli
Scalzacani rappresenterà la commedia "La fortuna con l' effe maiuscola", tratta dall' analoga commedia
in tre atti scritta nel 1942 da Eduardo De Filippo in collaborazione con Armando Curcio.
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La Società dei concerti riconosciuta capofila delle
attività pro Esof2020
album
Stefano Fantoni, presidente della Fondazione
internazionale Trieste (FiT) ha consegnato il
manifesto ufficiale al presidente della SdC
Alberto Pasino che ufficializza la
collaborazione con Esof 2020. Il ciclo di eventi
della Società dei concerti "Verso Esof 20202" è
una delle prime attività satellitari pro Esof:
apre la serie di appuntamenti e incontri che
avranno culmine nel grande evento scientifico
e culturale.
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SER Aseratayogic culturenn"La via dell' anima, la
strada verso casa", percorsi con la voce tra ...
SER Aseratayogic culturenn"La via dell' anima,
la strada verso casa", percorsi con la voce tra
Oriente e Occidente. Serata condotta da
Michele Budai, musicista e musicoterapeuta.
Alle 20.30, all' Institute of Yogic Culture in via
San Francesco 34. Ingresso libero.cena al
buioistituto rittmeyernnPorte aperte, domani,
all' Istituto regionale per non vedenti Rittmeyer
di Barcola, in occasione dell' Open day (9.3013). E oggi, alle 19, la tradizionale cena al
buio. Prenotazioni allo 0404198911.societàteosoficannAlle 19, nella sede
teosofica di via Toti 3, Davide Melon terrà un
incontro su "Studio sulla coscienza". Ingresso
libero.serata di beneficenzaal circolo
allianznnAlle 20.30, al Circolo Allianz di via
Bottego 1/1, a ingresso gratuito, serata-evento
di beneficenza a favore dell' associazione di
volontariato Urafiki Center. Presentazione
fotografica dell' associazione mentre gli ottoni
del Verdi eseguiranno alcuni brani musicali, a
seguire l' asta di beneficenza.
DOMANIfestadella triestinitànnDalle 11.30 da
Suban, il Club 41 Trieste celebrerà la XXI
Festa della triestinità. Il tema sarà "Passato,
presente e futuro a Trieste". Parteciperanno
Antonella Caroli ("Il Passato-Porto Vecchio) e
Pierpaolo Ferrante ("Il futuro-Esof 2020 Capitale della scienza"). Seguirà il pranzo.ederain
festannGiochi sui pattini, percorsi di abilità e tanto altro alla festa dell' Edera aperta a tutti a partire dalle
17. Alle 18.30 anteprima del film "Dreamful Eleven", diario di un' avventura per la regia e il montaggio di
Massimiliano Cocozza. All' impianto sportivo Foschiatti di via Boegan 11.
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Album

La Società dei concerti riconosciuta capofila delle
attività pro Esof2020
Stefano Fantoni, presidente della Fondazione
internazionale Trieste (FiT) ha consegnato il manifesto
ufficiale al presidente della SdC Alberto Pasino che
ufficializza la collaborazione con Esof 2020. Il ciclo di
eventi della Società dei concerti Verso Esof 20202 è una
delle prime attività satellitari pro Esof: apre la serie di
appuntamenti e incontri che avranno culmine nel grande
evento scientifico e culturale.
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Domani

Festa della triestinità
Dalle 11.30 da Suban, il Club 41 Trieste celebrerà la XXI
Festa della triestinità. Il tema sarà Passato, presente e
futuro a Trieste. Parteciperanno Antonella Caroli (Il
Passato-Porto Vecchio) e Pierpaolo Ferrante (Il futuroEsof 2020 Capitale della scienza). Seguirà il pranzo.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

675

16 maggio 2018

Trieste Prima
ESOF

Ok del Consiglio al Centro congressi in Porto
Vecchio: 5,5 milioni pubblici, il resto a carico di una
cordata triestina
Partito lunedì sera, dopo l' ok unanime del
Consiglio comunale, l' iter per la realizzazione
in tempi recordo del Centro congressi in Porto
Vecchio, nello specifico nei magazzini 27 e 28.
Una struttura che tutti auspicano possa essere
completata per ospitare, dal 4 al 10 luglio del
2020, Esof, la più rilevante manifestazione
europea focalizzata sul dibattito tra scienza,
tecnologia, società e politica.A presentare la
delibera all' Aula Elisa Lodi, assessore
comunale per i Lavori pubblici: «Il
Comunesarà il proprietario della struttura,
masosterrà solo il49 per cento delle spese di
realizzazione, pari a 5 milioni e mezzo di euro
(4 milioni e 700 mila euro frutto della vendita di
azioni Hera, mentre i restanti 800 mila euro
saranno messi a disposizione dalla
Prefettura). Adesso dovremo predisporre nel
minor tempo possibile il bando di gara, al
quale seguiranno la progettazione e infine il
cantiere (dovrebbero esserenecessari 15
mesi). Non ci resta perciò molto tempo, se
vogliamo avere pronto il nuovo Centro
congressi per Esof. La struttura - ha aggiunto l'
assessore - dovrà essere ultimata entro il
primo semestre del 2020. La cittàda tempo
chiedeva un nuovo centro congressi, siamo
quindi molto soddisfatti di poter dare il via al
programma; ed è importante chea proporre l' iniziativa di project financingsia una società, la Trieste
convention center (Tcc), formata da una trentina fra imprese, professionisti e tecnici locali».Come detto l'
idea e il sogno diun nuovo centro congressi è stata condivisa dalle forze politiche della città che infatti
hanno votato favorevolmente la delibera:29 sì su 29 presenti in Aula. «Una delle delibere più importanti
di questi due anni e che segna il lavoro svolto della Giunta - ha esordito il forzista Bruno Marini -. Ho
sempre creduto che al turismo classico dovesse essere unito il turismo congressuale. Non sono
convinto che rientreremo nei tempi per Esof2020 che ha dato una chiara spinta al progetto, ma va dato
atto che si è mossa a favore anche la soietà civile, anche chi ha sempre pensato a se stesso, facendo
una proposta concreta per il Comune che non poteva non sostenere».«La realizzazione di un nuovo
centro congressuale era candeggiata anche dal M5S in campagna elettorale e quindi questa proposta
potrebbe vederci favorevoli per vedere sviluppato un turismo congressuale - ha detto il capogruppo
pentastellato Paolo Menis -; certo questa è una delibera che raccoglie una sfida molto difficile sulla
tempistica. La proposta del project financing era la più ovvia anche per tenere al minimo i costi per il
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Comune di Trieste e plaudo all' utilizzo delle azioni Hera per questo progetto, vendita di cui sono
sempre stato contrario, ma questo è un vero ed effettivo investimento per la città». Qualche dubbio sul
Piano economico presentato dalla cordata di investitori è stato sollevato dalla grillina Cristina
Bertoni:«Secondo i dati nel pef sono previstiricavi per3 milioni di euro dal 2020 al 2029, si va regime
senza dubbi né difficoltà, quindi dal punto di vista economico finanziario questo pef non è strutturato in
modo credibile».«In Porto Vecchio sta partendo qualcosa dopo tanti anni di immobilismo. Un' iniziativa
che non ci sarebbe mai stata senza l' intervento di una cordata triestina che ha voluto sfruttare Esof, ma
Esof non è l' unico evento di un bene che resterà in città - ha sottolineato Roberto Cason della Lista
Dipiazza -.Sulla durata dei lavori abbiamo due garanzie, una è la cordata di imprese triestineconosciute
sulla piazza, due la fiducia sull' assessore e dottor Conte che ci hanno garantito la verifica dei lavori».«È
evidente che un progetto come questo non può che ottenere il nostro sì - ha detto Fabiana Martini,
capogruppo del Pd - perché si tratta di un' opera per Trieste, per il suo futuro, che sarà estremamente
utile per Esof ma anche in prospettiva. Presteremo però notevole attenzione all' iter procedurale che si
concluderà, come auspichiamo, con l' inaugurazione del Centroin quanto vorremmo che si
accompagnasse a questo progetto anche una visione complessiva del futuro del Porto vecchio».«Va
sottolineato che grazie a questa operazione lavoreranno circa 30 aziende del territorio il che da quel
valore aggiunto in più a un' opera che già di per se ha le caratteristiche per essere un' opera di assoluta
importanza anche in chiave di programmazione futura», ha poi concludo il capogruppo leghista Paolo
Polidori.Approfondimenti.
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Centro congressi Via libera dell' aula
porto vecchio»in consiglio
Il primo passo è fatto. Con l' approvazione del Consiglio
comunale all' unanimità, nella seduta dell' altra notte, della
proposta di project financing a iniziativa privata per la
realizzazione di un Centro congressi polifunzionale nei
magazzini 27 e 28 del Porto vecchio, ha preso corpo il
progetto che punta a portare alla costruzione di quello che è
già stato chiamato "Convention center".
Una struttura che tutti auspicano possa vedere la luce in
tempo per ospitare, dal 4 al 10 luglio del 2020, Esof, la più
rilevante manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra
scienza, tecnologia, società e politica.
È stata Elisa Lodi, assessore comunale per i Lavori pubblici, a
illustrare il progetto. «Il Comune, che sarà il proprietario della
struttura, sosterrà il 49 per cento delle spese di realizzazione,
pari a 5 milioni e mezzo di euro - ha precisato - e destinerà a
tale scopo 4 milioni e 700 mila euro frutto della vendita di
azioni Hera, mentre i restanti 800 mila euro saranno messi a
disposizione dalla Prefettura. Adesso - ha sottolineato Lodi dovremo predisporre nel minor tempo possibile il bando di
gara, al quale seguiranno la progettazione e infine il cantiere.
Per quest' ultimo - ha ricordato - è previsto debbano essere
necessari 15 mesi.
Non ci resta perciò molto tempo, se vogliamo avere pronto il
nuovo Centro congressi per Esof. La struttura - ha aggiunto l'
assessore - dovrà essere ultimata entro il primo semestre del
2020. La città - ha continuato - da tempo chiedeva un nuovo
centro congressi, siamo quindi molto soddisfatti di poter dare
il via al programma. È importante - ha concluso Lodi - anche il
fatto che, a proporre l' iniziativa di project financing, sia una
società, la Trieste convention center (Tcc), formata da una
trentina fra imprese, professionisti e tecnici locali».
La conferma che l' idea di un nuovo centro congressi sia
uniformemente condivisa dalle forze politiche della città la si è
avuta nel momento del voto: 29 sì su 29 votanti. «È evidente
che un progetto come questo non può che ottenere il nostro sì
- ha detto Fabiana Martini, capogruppo del Pd - perché si
tratta di un' opera per Trieste, per il suo futuro, che sarà
estremamente utile per Esof ma anche in prospettiva.
Presteremo però notevole attenzione all' iter procedurale che
si concluderà, come auspichiamo, con l' inaugurazione del Centro - ha precisato la capogruppo dem - in
quanto vorremmo che si accompagnasse a questo progetto anche una visione complessiva del futuro
del Porto vecchio. Finora abbiamo avuto la sensazione che si stia procedendo a vista, con la formula
del cosiddetto "spezzatino" - ha concluso -, ci piacerebbe vedere che questa maggioranza è capace di
guardare a un orizzonte più vasto». Sì con distinguo anche da parte del Movimento 5 Stelle. «Il Centro
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congressi in Porto vecchio - ha osservato il capogruppo Paolo Menis - è sicuramente una struttura di cui
Trieste ha bisogno e, al di là dell' appuntamento con Esof del 2020, si tratta di un investimento che
rende più attrattiva la nostra città e che svolge un ruolo di moltiplicatore dello sviluppo economico.
Ci preme però sottolineare - ha detto il consigliere pentastellato - come il piano economico finanziario
sia stato sviluppato con troppa approssimazione e per questo abbiamo chiesto di permettere al
Comune di aumentare il canone che il soggetto privato dovrà corrispondere al Comune stesso.
Purtroppo - ha commentato Menis - la richiesta è stata respinta. Ma su questo fronte, cioè quello del
piano finanziario dell' opera - ha concluso -, resteremo vigili e attenti».
Un coro di approvazione si è alzato dai banchi della maggioranza. Bruno Marini (Forza Italia) ha parlato
di «carta decisiva per il territorio, fondamentale in vista di Esof. Oggi in questa chiave - ha aggiunto ritengo si possa anche abbattere la sala Tripcovich, struttura che, nel recente passato, ho sempre
difeso, ma ora ci sarà un' alternativa». Per Paolo Polidori (Lega Nord) «di questo progetto
beneficeranno le aziende e i lavoratori locali, perciò il nostro sì è ancora più convinto». Salvatore Porro
(Fdi) non ha perso l' occasione per dire che «anche il santuario di Monte Grisa potrà diventare meta dei
tanti turisti che saranno attirati a Trieste dal nuovo Centro congressi».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

UGO SALVINI
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Centro congressi Via libera dell' aula
Il primo passo è fatto. Con l' approvazione del Consiglio comunale all' unanimità, nella
seduta dell' altra notte, della proposta di project financing a iniziativa privata per la
realizzazione di un...
Il primo passo è fatto. Con l' approvazione del
Consiglio comunale all' unanimità, nella seduta
dell' altra notte, della proposta di project
financing a iniziativa privata per la
realizzazione di un Centro congressi
polifunzionale nei magazzini 27 e 28 del Porto
vecchio, ha preso corpo il progetto che punta a
portare alla costruzione di quello che è già
stato chiamato "Convention center". Una
struttura che tutti auspicano possa vedere la
luce in tempo per ospitare, dal 4 al 10 luglio
del 2020, Esof, la più rilevante manifestazione
europea focalizzata sul dibattito tra scienza,
tecnologia, società e politica. È stata Elisa
Lodi, assessore comunale per i Lavori
pubblici, a illustrare il progetto. «Il Comune,
che sarà il proprietario della struttura, sosterrà
il 49 per cento delle spese di realizzazione,
pari a 5 milioni e mezzo di euro - ha precisato
- e destinerà a tale scopo 4 milioni e 700 mila
euro frutto della vendita di azioni Hera, mentre
i restanti 800 mila euro saranno messi a
disposizione dalla Prefettura. Adesso - ha
sottolineato Lodi - dovremo predisporre nel
minor tempo possibile il bando di gara, al
quale seguiranno la progettazione e infine il
cantiere. Per quest' ultimo - ha ricordato - è
previsto debbano essere necessari 15 mesi.
Non ci resta perciò molto tempo, se vogliamo avere pronto il nuovo Centro congressi per Esof. La
struttura - ha aggiunto l' assessore - dovrà essere ultimata entro il primo semestre del 2020. La città - ha
continuato - da tempo chiedeva un nuovo centro congressi, siamo quindi molto soddisfatti di poter dare
il via al programma. È importante - ha concluso Lodi - anche il fatto che, a proporre l' iniziativa di project
financing, sia una società, la Trieste convention center (Tcc), formata da una trentina fra imprese,
professionisti e tecnici locali». La conferma che l' idea di un nuovo centro congressi sia uniformemente
condivisa dalle forze politiche della città la si è avuta nel momento del voto: 29 sì su 29 votanti. «È
evidente che un progetto come questo non può che ottenere il nostro sì - ha detto Fabiana Martini,
capogruppo del Pd - perché si tratta di un' opera per Trieste, per il suo futuro, che sarà estremamente
utile per Esof ma anche in prospettiva. Presteremo però notevole attenzione all' iter procedurale che si
concluderà, come auspichiamo, con l' inaugurazione del Centro - ha precisato la capogruppo dem - in
quanto vorremmo che si accompagnasse a questo progetto anche una visione complessiva del futuro
del Porto vecchio. Finora abbiamo avuto la sensazione che si stia procedendo a vista, con la formula
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del cosiddetto "spezzatino" - ha concluso -, ci piacerebbe vedere che questa maggioranza è capace di
guardare a un orizzonte più vasto». Sì con distinguo anche da parte del Movimento 5 Stelle. «Il Centro
congressi in Porto vecchio - ha osservato il capogruppo Paolo Menis - è sicuramente una struttura di cui
Trieste ha bisogno e, al di là dell' appuntamento con Esof del 2020, si tratta di un investimento che
rende più attrattiva la nostra città e che svolge un ruolo di moltiplicatore dello sviluppo economico. Ci
preme però sottolineare - ha detto il consigliere pentastellato - come il piano economico finanziario sia
stato sviluppato con troppa approssimazione e per questo abbiamo chiesto di permettere al Comune di
aumentare il canone che il soggetto privato dovrà corrispondere al Comune stesso. Purtroppo - ha
commentato Menis - la richiesta è stata respinta. Ma su questo fronte, cioè quello del piano finanziario
dell' opera - ha concluso -, resteremo vigili e attenti». Un coro di approvazione si è alzato dai banchi
della maggioranza. Bruno Marini (Forza Italia) ha parlato di «carta decisiva per il territorio,
fondamentale in vista di Esof. Oggi in questa chiave - ha aggiunto - ritengo si possa anche abbattere la
sala Tripcovich, struttura che, nel recente passato, ho sempre difeso, ma ora ci sarà un' alternativa».
Per Paolo Polidori (Lega Nord) «di questo progetto beneficeranno le aziende e i lavoratori locali, perciò
il nostro sì è ancora più convinto». Salvatore Porro (Fdi) non ha perso l' occasione per dire che «anche il
santuario di Monte Grisa potrà diventare meta dei tanti turisti che saranno attirati a Trieste dal nuovo
Centro congressi». ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Maratona decisiva in aula per il Centro congressi nel
Porto Vecchio di Trieste
Esame nella notte della delibera sul project financing per i magazzini 27 e 28. Duro
scontro in precedenza sul via libera definitivo al Daspo urbano
TRIESTE Si avvicina la nascita del nuovo
Centro congressi in Porto vecchio. Il Consiglio
comunale ha esaminato nella notte la proposta
di delibera di project financing per la
"realizzazione della nuova struttura nei
magazzini 27 e 28". È stata Elisa Lodi ,
assessore ai Lavori pubblici, a illustrare il
progetto, ottenendo subito una sostanziale
approvazione da parte della maggioranza e
trovando aperture anche da parte dell'
opposizione, pur con alcuni distinguo. Bruno
Marini (Forza Italia) ha parlato di «carta
decisiva per il territorio, fondamentale in vista
di Esof. Oggi in questa chiave ritengo si possa
abbattere la sala Tripcovich». Per l'
opposizione Paolo Menis (M5s) ha confermato
che «si tratta di un investimento per la città»,
mentre la sua collega di partito Cristina Bertoni
ha invitato l' amministrazione «a prestare
attenzione al piano finanziario». Per Paolo
Polidori (Lega Nord) «di questo progetto
beneficeranno le aziende e i lavoratori locali».
Nel corso della prima parte della seduta è
stata approvata la delibera che introduce il
Daspo urbano in città, provvedimento
presentato dal vicesindaco Pierpaolo Roberti .
Si tratta in sostanza dell' estensione in sede
locale del provvedimento nazionale che punta
a colpire chi viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza, esercita il
commercio abusivo, l' attività di parcheggiatore o guardamacchine abusivo, in aree importanti e centrali.
Chi violerà questa norma andrà incontro a una sanzione amministrativa e a un ordine di allontanamento,
che ne limiterà la libera accessibilità e la fruizione di infrastrutture pubbliche. Roberti ha precisato che
«la competenza per l' adozione dei provvedimenti sarà della Questura, ma - ha sottolineato - su
segnalazione della polizia locale». I proventi delle sanzioni saranno destinati a interventi di recupero del
degrado urbano. Le aree nelle quali il Daspo urbano sarà operativo sono quelle delle Rive, con
penetrazione verso l' interno fino all' ospedale Maggiore, di Cittavecchia, della riviera di Barcola, della
zona dei Campi Elisi. Roberti ha precisato che «il testo risponde a ciò che i cittadini oggi chiedono.
Questo - ha concluso - è un provvedimento di ordine pubblico, le politiche sociali devono trovare
collocazione altrove». Nel corso della discussione, Menis ha espresso apprezzamento per la scelta del
vicesindaco di stralciare, dal testo originario, la parte del provvedimento che prevedeva sanzioni
amministrative a carico di chi ospita in un appartamento un numero di persone maggiore rispetto a ciò
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che stabilisce la legge nazionale in materia. Valentina Repini (Pd) ha detto invece che «la maggioranza
applica la tolleranza zero esclusivamente per motivi politici e mostra i muscoli invece di attuare politiche
reali contro la povertà». Vincenzo Rescigno (Lista Dipiazza) ha osservato che «sono invece
provvedimenti che puntano a migliorare la vita di tutti». Giovanni Barbo (Pd) ha definito ancora Trieste
«città non pericolosa, per la quale non era necessario il Daspo». Alberto Polacco (Fi) ha accusato i
consiglieri del Pd di «non ricordare che a proporre il Daspo è stato un esponente nazionale del loro
partito». Polidori ha insistito sul fatto che «il provvedimento risponde a un' esigenza reale» ma per
Fabiana Martini , capogruppo Pd, «in questo modo il centrodestra cerca solo di intercettare consenso».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ISTITUTI SCIENTIFICI »INFN / 12 FINE

Fisica nucleare, il propulsore dell' università e dell'
industria
Per la sezione di Trieste, dislocata tra ateneo e Padriciano, lavorano 280 persone
altamente qualificate. Grande attività di ricerca, anche dentro Esof 2020 e Trieste Next
I suoi ricercatori hanno contribuito a due dei più celebri
risultati dell' astrofisica e della fisica delle particelle degli
ultimi anni: l' osservazione delle onde gravitazionali e la
scoperta del bosone di Higgs. L' Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare (Infn), con i suoi circa 2000 dipendenti e
gli oltre 3000 associati tra docenti, ricercatori tecnici e
amministrativi, rappresenta il vertice dell' impegno
italiano nei settori di frontiera della fisica subnucleare,
nucleare ed astroparticellare.
La ricerca fondamentale in questi settori richiede l' uso
di tecnologie e strumenti d' avanguardia, che l' Infn
sviluppa nei propri laboratori e in collaborazione con il
mondo dell' industria. L' Istituto promuove inoltre il
trasferimento delle competenze, delle metodologie e
delle tecniche strumentali sviluppate nell' ambito della
propria attività a campi di ricerca diversi: la medicina, i
beni culturali e l' ambiente. Istituito l' 8 agosto 1951 per
proseguire la tradizione scientifica avviata da Enrico
Fermi, oggi l' Infn può contare su venti sezioni e sei
gruppi collegati, che hanno sede in altrettanti
dipartimenti di Fisica universitari, 4 laboratori nazionali e
altri centri specializzati su tutta la Penisola.
L' Infn mantiene stretti contatti da una parte con l' Università, dall' altra con il mondo produttivo. Queste
caratteristiche si rispecchiano nella sua Sezione di Trieste, attiva dal lontano 1958, ben prima della
nascita di Ictp (1964) e Sissa (1978), e con circa 280 persone che vi operano a vario titolo: un quarto
dipendenti, gli altri ricercatori, docenti e tecnici delle Università di Trieste e di Udine, della Sissa e dell'
Ictp. La sezione ha a Trieste una doppia sede, al dipartimento di Fisica e in Area Science Park. Ma le
sue attività di ricerca sperimentali, sottolinea il direttore della sezione triestina Rinaldo Rui, si svolgono
ben oltre il perimetro cittadino, nei maggiori laboratori internazionali (il CERN di Ginevra, l' americano
FermiLab e il KEK in Giappone) e negli osservatori della radiazione cosmica.
Anche le collaborazioni all' interno del sistema Trieste sono una macchina ben oliata: per la fisica
teorica con l' Ictp e la Sissa e per le ricerche tecnologiche e di fisica medica con centri specializzati e
con Elettra-Sincrotrone. «Di recente abbiamo avuto la possibilità di assumere 6 nuovi ricercatori sui 73
totali neo-assunti a livello nazionale», evidenzia Rui, docente di Termodinamica e Fluidodinamica nell'
ateneo giuliano. Tra loro c' è Grazia Luparello, ricercatrice dell' esperimento Alice nel Large Hadron
Collider del Cern. Anche se le donne che operano nel campo della fisica sono ancora poche ve ne sono
di grande talento: a dirigere il Cern, lo ricordiamo, è l' italiana Fabiola Gianotti. «Alice è uno dei quattro
grandi esperimenti che si svolgono all' LHC del CERN: vede coinvolti 1800 ricercatori di 40 paesi racconta Luparello -. E' dedicato allo studio delle collisioni tra nuclei di piombo e si basa sull' idea che l'
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altissima temperatura raggiunta in questi scontri tra particelle ricrei uno stato particolare della materia
ovvero delle condizioni simili a quelle in cui si trovava l' universo qualche secondo dopo il Big Bang».
Negli anni i ricercatori della sezione triestina dell' Infn hanno più volte ricoperto ruoli di responsabilità
anche a livello nazionale: attualmente Valter Bonvicini è presidente della V Commissione scientifica
nazionale dell' Istituto, che gestisce, monitora e finanza la ricerca tecnologica. L' Infn di Trieste è una
sezione molto attiva anche nella divulgazione scientifica. In questi anni ha contribuito a Trieste Next, alla
Notte dei Ricercatori, all' Open Day all' Area di Ricerca e a Pint Of Science: ora si prepara per ESof
2020.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Maratona decisiva in aula per il Centro congressi
Esame nella notte della delibera sul project financing per i magazzini 27 e 28 Duro
scontro in precedenza sul via libera definitivo al Daspo urbano
Si avvicina la nascita del nuovo Centro
congressi in Porto vecchio. Il Consiglio
comunale ha esaminato nella notte la proposta
di delibera di project financing per la
"realizzazione della nuova struttura nei
magazzini 27 e 28". È stata Elisa Lodi,
assessore ai Lavori pubblici, a illustrare il
progetto, ottenendo subito una sostanziale
approvazione da parte della maggioranza e
trovando aperture anche da parte dell'
opposizione, pur con alcuni distinguo.
Bruno Marini (Forza Italia) ha parlato di «carta
decisiva per il territorio, fondamentale in vista
di Esof. Oggi in questa chiave ritengo si possa
abbattere la sala Tripcovich». Per l'
opposizione Paolo Menis (M5s) ha confermato
che «si tratta di un investimento per la città»,
mentre la sua collega di partito Cristina Bertoni
ha invitato l' amministrazione «a prestare
attenzione al piano finanziario». Per Paolo
Polidori (Lega Nord) «di questo progetto
beneficeranno le aziende e i lavoratori locali».
Nel corso della prima parte della seduta è
stata approvata la delibera che introduce il
Daspo urbano in città, provvedimento
presentato dal vicesindaco Pierpaolo Roberti.
Si tratta in sostanza dell' estensione in sede
locale del provvedimento nazionale che punta a colpire chi viene trovato in stato di ubriachezza, compie
atti contrari alla pubblica decenza, esercita il commercio abusivo, l' attività di parcheggiatore o
guardamacchine abusivo, in aree importanti e centrali. Chi violerà questa norma andrà incontro a una
sanzione amministrativa e a un ordine di allontanamento, che ne limiterà la libera accessibilità e la
fruizione di infrastrutture pubbliche.
Roberti ha precisato che «la competenza per l' adozione dei provvedimenti sarà della Questura, ma - ha
sottolineato - su segnalazione della polizia locale». I proventi delle sanzioni saranno destinati a
interventi di recupero del degrado urbano. Le aree nelle quali il Daspo urbano sarà operativo sono
quelle delle Rive, con penetrazione verso l' interno fino all' ospedale Maggiore, di Cittavecchia, della
riviera di Barcola, della zona dei Campi Elisi. Roberti ha precisato che «il testo risponde a ciò che i
cittadini oggi chiedono. Questo - ha concluso - è un provvedimento di ordine pubblico, le politiche
sociali devono trovare collocazione altrove». Nel corso della discussione, Menis ha espresso
apprezzamento per la scelta del vicesindaco di stralciare, dal testo originario, la parte del
provvedimento che prevedeva sanzioni amministrative a carico di chi ospita in un appartamento un
numero di persone maggiore rispetto a ciò che stabilisce la legge nazionale in materia. Valentina Repini
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(Pd) ha detto invece che «la maggioranza applica la tolleranza zero esclusivamente per motivi politici e
mostra i muscoli invece di attuare politiche reali contro la povertà».
Vincenzo Rescigno (Lista Dipiazza) ha osservato che «sono invece provvedimenti che puntano a
migliorare la vita di tutti». Giovanni Barbo (Pd) ha definito ancora Trieste «città non pericolosa, per la
quale non era necessario il Daspo». Alberto Polacco (Fi) ha accusato i consiglieri del Pd di «non
ricordare che a proporre il Daspo è stato un esponente nazionale del loro partito». Polidori ha insistito
sul fatto che «il provvedimento risponde a un' esigenza reale» ma per Fabiana Martini, capogruppo Pd,
«in questo modo il centrodestra cerca solo di intercettare consenso».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Centro congressi in Porto vecchio Palla al Consiglio
Prosegue senza difficoltà l' iter per la
realizzazione del project financing a iniziativa
privata riguardante il centro congressi nei
magazzini 27 e 28 del Porto vecchio in vista
della manifestazione Esof 2020.
Questa volta la proposta di delibera è giunta in
quarta Commissione (presieduta dal
consigliere forzista Michele Babuder),
competente sui Lavori pubblici, con l'
assessore Elisa Lodi e il direttore d' area
Enrico Conte. Bozza di delibera che, dopo
essere stata oggetto di diversi quesiti da parte
dei commissari, è stata licenziata con
discussione. Dopo l' ok da parte degli uffici
tecnici, che hanno constatato la fattibilità e
valutato l' interesse pubblico del progetto con l'
inserimento di quest' ultimo nel Piano triennale
delle opere pubbliche 2018-2020, della giunta
e della terza circoscrizione, sotto la cui
competenza cade l' area di Porto vecchio, il
documento è pronto per essere votato in
Consiglio comunale, con tutta probabilità la
prossima settimana. Se anche questo
passaggio sarà positivo, gli uffici competenti
del Municipio indiranno una gara europea.
Conte, che assieme a Lodi ha nuovamente
ripercorso le diverse tappe di questo
programma da concretizzare attraverso appunto il project financing, il cui promotore è la società locale
Trieste Convention Center, ha risposto puntualmente alle diverse domande avanzate dai consiglieri. Tra
questi, Francesco Panteca (lista Dipiazza) ha chiesto quali potrebbero essere le opere incompiute nel
caso in cui le tempistiche dei lavori non fossero rispettate entro il 2020 e come potrebbe questo incidere
sulla necessità della Fondazione Internazionale Trieste (promotrice della candidatura Esof) di vedere
allestita la cittadella in Porto vecchio. Proprio il presidente di Fit, Stefano Fantoni, ha sempre
confermato all' amministrazione comunale che, qualora il centro congressi non fosse pronto entro gli
inizi del 2020, la manifestazione verrà ospitata in alcune tensostrutture. Antonio Lippolis (Lega) ha
invece posto un' altra questione: verranno individuati degli indicatori di performance per capire se la
gestione del centro congressi avrà risultati positivi o no? Sempre Conte ha specificato che gli uffici
tecnici sono proprio ora occupati a identificare dei criteri. A intervenire anche Maria Teresa Bassa
Poropat (Insieme per Trieste) e i grillini Paolo Menis e Cristina Bertoni. Quest' ultima ha chiesto
garanzie in merito a collegamenti e servizi quali alberghi e altro all' interno dell' antico scalo. Babuder
ha confermato che, come emerso in un altro incontro della commissione in cui erano presenti il direttore
dell' area Urbanistica Giulio Bernetti e Trieste Trasporti, «è stata prevista una fermata bus al parcheggio
Boveto e una seconda nei pressi della rotatoria. In seconda battuta - ha concluso -, Comune e Trieste
Trasporti hanno individuato una serie di collegamenti che saranno operativi dal 2019».
BENEDETTA MORO
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La musica da camera entra nei luoghi di lavoro
l' iniziativa
di Giulia Basso«Questo è un posto dove molti
di noi hanno passato la maggior parte della
propria vita e un concerto qui dentro non c' è
mai stato a memoria d' uomo. Per la prima
volta queste sale si riempiono di sonorità ben
diverse da quelle che quotidianamente le
caratterizzano in quanto luoghi di lavoro».
Racconta così Francesco Parisi, presidente
dell' omonima Casa di spedizioni che opera in
città fin dall' inizio dell' Ottocento, l' emozione
di ospitare all' interno dei propri uffici, nello
storico palazzo di Viale Miramare, il primo di
una serie di sette appuntamenti proposti dalla
Società dei Concerti per portare la musica da
camera nei luoghi di lavoro e di scienza della
nostra città. Il progetto è stato chiamato "Verso
Esof", con una grafica in cui l' ultima lettera
della sigla di EuroScience Open Forum si
trasforma nella F del violino, a suggerire lo
stretto legame tra musica e scienza.
«L' idea è nata dal desiderio di riproporre il
repertorio della musica da camera in stanze
insolite, a partire da questa splendida sede spiega Alessandro Malcangi, segretario
generale della SdC -. Gli eredi di quella
borghesia che tanto ha dato alla musica
classica sono titolari di aziende che hanno
legato le proprie fortune a questa città, perciò abbiamo pensato di partire da qui. Ma vogliamo
coinvolgere anche le realtà scientifiche del territorio, perché la musica e la scienza hanno tanto in
comune: il suono, l' acustica, le vibrazioni sono concetti fisici». Così ieri, davanti a una sessantina di
dipendenti, in un palco improvvisato nel cuore degli uffici della Francesco Parisi, gli stessi luoghi da cui
si organizzano spedizioni di merci in tutto il mondo, è andato in scena il primo concerto di "Verso Esof",
cui ha partecipato anche Stefano Fantoni, presidente della Fondazione Internazionale Trieste, ente
promotore di Esof 2020. Sul palco il Quartetto Noûs, ensemble formatasi nel 2011 e già vincitore di
numerosi premi tra cui, nel 2015, il Premio "Piero Farulli", assegnato alla migliore formazione
cameristica emergente nell' ambito del XXXIV Premio "Franco Abbiati", il più prestigioso riconoscimento
della critica musicale italiana.
«Abbiamo scelto un programma studiato per rappresentare le due culture cameristiche europee dell'
Ottocento - spiega Sergio Cimarosti, vicepresidente della SdC -: quella consolidata austrotedesca,
rappresentata da Ludwig van Beethoven con uno dei quartetti dell' Opera 18, e quella italiana, con due
pagine bellissime che si eseguono molto raramente, il quartetto in mi minore di Giuseppe Verdi e un'
elegia per quartetto d' archi di Giacomo Puccini, Crisantemi». Il concerto è stato graditissimo dai
dipendenti, alcuni dei quali si sono fermati ad ascoltarlo pur avendo terminato il proprio turno di lavoro.
«Il concerto vuole essere un segno di attenzione ai nostri collaboratori - sottolinea Parisi -, per offrire
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loro qualcosa di inusuale e bello.
Credo che ogni tanto le aziende debbano impegnarsi anche in qualcosa che non è strettamente legato
all' aspetto produttivo».
Entusiasta dell' iniziativa anche Stefano Fantoni, che confessa di essere sempre stato affascinato dal
legame tra scienza e musica: «C' è sempre stata in Esof una manifestazione riguardante la musica. Mi
auguro che a fronte di quest' iniziativa la SdC possa presentare un' idea».
In occasione di Esof ci saranno, preannuncia Fantoni, uno o più convegni che tratteranno il rapporto tra
scienze e musica, e spazio per quest' arte nel cartellone di Science and the city, con l' idea di portare un
concerto anche in Porto Vecchio. Il prossimo concerto della serie è previsto per fine maggio nella Corte
d' Appello del Tribunale di Trieste: s' intitolerà "Processo alla viola da gamba".
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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A Trieste piovono 5 miliardi. Genova e Napoli
restano a guardare?
La grande occasione di Trieste: in città si
libera uno spazio grande quanto il centro
storico. Sono i 600mila metri quadrati del
Porto Vecchio costruito dall'Austria nell'800.
Splendidi capannoni affacciati sul mare che
sono stati sdemanializzati e riconsegnati alla
città. Un'operazione avviata dalla governatrice
Debora Serracchiani e dall'allora sindaco
Roberto Cosolini che ora sarà gestita dai nuovi
timonieri della città: il primo cittadino di
centrodestra, Roberto Dipiazza e il
governatore che verrà eletto domenica.
Favorito è il leghista Massimiliano Fedriga.
Insomma, sarà il centrodestra ad avere in
mano la grande occasione che potrebbe
portare in città investimenti per 5 miliardi. Per
l'operazione di riqualificazione, tra le più
grandi d'Europa quasi il doppio, per dire, del
porto antico di Genova si fanno avanti
archistar come Massimiliano Fuksas e grandi
progetti. Ma c'è chi teme il rischio dello
spezzatino: progetti senza un disegno unitario,
centri commerciali, residenze. Anche la
criminalità organizzata annusa l'affare e si
prepara a farsi avanti. Ma la grande
occasione, forse, sarebbe la scienza. Proprio
nel Porto Vecchio nel 2020 sarà ospitato l'Esof.
Trieste sarà laCapitale Europea della Scienza.
In questa città che ha il record europeo di ricercatori per abitanti: 35 per mille. Più del doppio della
Finlandia. Un esercito di 10mila studiosi che popolano 40 centri di ricerca, dalla Sissa al sincrotrone del
Carso, un impianto di eccellenza dove gli elettroni vengono sparati al 99,99 per cento della velocità
della luce. Per riuscire a vedere dove nessuno strumento riesce ad arrivare. Ecco Trieste oggi. Una città
unica in Italia. Capitale delle diversità. Che nel passato hanno portato tragedie. Il Fatto vi porterà nel
Magazzino 18, proprio nel cuore del Porto Vecchio. Qui, dopo la Seconda Guerra Mondiale, migliaia di
istriani profughi dalla loro terra lasciarono i loro beni sperando un giorno di poterli recuperare. Sono
ancora lì, la Pompei di un mondo cancellato dalla diaspora: sedie, mobili, bicchieri, foto di gente ormai
senza nome. Per ricordare la tragedia di 350mila istriani, il novanta per cento della popolazione italiana.
Quando i profughi eravamo noi, quando lasciavamo la nostra terra per salire sui barconi ed essere
accolti nei campi profughi. Per anni i profughi istriani sono stati accusati di essere fascisti, soltanto
perché volevano vivere in Italia. Per decenni la loro storia è stata negata. Oggi, anche grazie allo
spettacolo Magazzino 18 di Simone Cristicchi, l'Italia finalmente ricorda. Ecco Trieste capitale della
diversità dove il Fascismo perseguitò gli slavi. Dove i nazisti, a San Sabba, sterminarono migliaia di
ebrei, partigiani, italiani. Uccisi a colpi di bastone e cremati. Ma Trieste dove le diversità hanno anche
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convissuto e convivono. Qui dove si prega in chiese cattoliche e ortodosse, nella sinagoga. Dove grandi
scrittori come James Joyce si sentivano a casa. Dove ancora oggi vivono 4.500 serbi. Trieste città
multietnica che, pur tra tante tragedie, ha saputo fare della diversità ricchezza. Occasione d'incontro.
Letteratura e scienza. Vita.
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Brevi
Il Centro congressiin commissionenn Oggi alle 9 nella
sala della giunta in Municipio la Quarta commissione
presieduta da Michele Babuder di Fi discuterà della
delibera sul project financing per il Centro congressi ai
magazzini 27 e 28 in Porto vecchio in vista di Esof,
nonché della valutazione di fattibilità del progetto stesso.
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Il futuro. Dal sincrotrone agli studi sull' atomo: quaranta centri di ricerca e oltre 10 mila persone
impiegate

Record europeo, più ricercatori che in Finlandia
Trentasette ricercatori ogni mille abitanti.
Trieste ha il record europeo. In Italia sono 4,9,
ma anche nella virtuosa Finlandia non si
superano i 15. In tutto un esercito di 10.400 tra
ricercatori e docenti sparsi in città. Quasi il 5%
della popolazione. Camminando per il Carso,
vicino a Basovizza, vedi i sentieri di pietra
bianca che incrociano il grande impianto del
sincrotrone. Incontri ragazzi che sudano e
corrono parlando decine di lingue diverse. E
pensi che dentro quelle teste scarmigliate,
oltre i visi paonazzi ci sono cervelli intenti a
pensare atomi che si scontrano, elettroni in
corsa alla velocità della luce. È il tesoro di
Trieste: la scienza che diventa patrimonio della
città ed esce anche dai laboratori. Davanti ai
centri di ricerca trovi la bandiera italiana, ma
anche quella delle Nazioni Unite. Il primo forse
è stato l' International Centre for Theoretical
Physics (Ictp) fondato da Paolo Budinich e dal
pakistano Abdus Salam. Ricerca pura. Salam
per le ricerche sugli elettroni deboli nate qui
vinse il Nobel. Poi c' è l' International Centre
for Genetic Engineering and Biotechnology
(Icgeb) che ha sedi a Trieste, New Delhi e
Johannesburg. Ricerca che parla con l'
industria, anche. Come alla Sissa (Scuola
Internazionale di Studi Superiori Avanzati), un
palazzone arrampicato sulle alture con le
grandi vetrate affacciate su Trieste: "Siamo un' istituzione universitaria post laurea", spiega il direttore
Stefano Ruffo. Nei laboratori incontri il mondo: due terzi dei ricercatori arrivano da 40 paesi diversi. Su
un bilancio di 30 milioni l' anno (la metà destinata alla ricerca), ben 10 arrivano da bandi internazionali
vinti dalla Sissa. Ecco gli studi sulle eliche delle navi (in città ha sede Fincantieri) e gli accordi con
Google. Mentre un gruppo di ricercatori studia nuovi materiali che trattengono energia imitando la
funzione clorofilliana. "Siamo uno dei pochi centri al mondo dove studiano anche ricercatori
nordcoreani", racconta Ruffo.
Ricerca pubblica, attirando studiosi stranieri? "Si può, utilizzando per i bandi competitivi le stesse
regole previste per le università".
Poi, appunto, si sale sul Carso. Intorno i boschi, il campanile di un paese di poche case.
All' improvviso la costruzione futuristica del sincrotrone Elettra. Accanto il nuovo acceleratore laser
Fermi, tra i più avanzati al mondo. "Gli elettroni vengono sparati al 99,99% della velocità della luce",
racconta Marco Peloi, responsabile del Trasferimento Tecnologico di Elettra, collegamento tra ricerca e
industria. A che diavolo serve sparare elettroni? "Mentre corrono nell' anello d' acciaio, ne deviamo la
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corsa con i magneti. Curvando producono una luce purissima". Quel lampo consente di vedere dove le
altri luci non arrivano. Permette di distinguere la composizione dei materiali. Con Elettra si studiano
nuovi mezzi per individuare i tumori. Si effettuano analisi dei terreni contaminati.
"Intanto all' università - racconta il professor Paolo Gallina - abbiamo sviluppato un robot che partecipa
al concorso in America per il miglior robot pittore del mondo".
Trieste nel 2020 sarà la capitale europea della scienza (Esof). Un altro passo. La grande occasione è il
vecchio porto, se non sarà sprecata per farne un baraccone di centri commerciali e residenze.

G.Bar. e F.Sa.
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Il futuro. Dal sincrotrone agli studi sull' atomo: quaranta centri di ricerca e oltre 10 mila persone
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Record europeo, più ricercatori che in Finlandia
Trentasette ricercatori ogni mille abitanti.
Trieste ha il record europeo. In Italia sono 4,9,
ma anche nella virtuosa Finlandia non si
superano i 15. In tutto un esercito di 10.400 tra
ricercatori e docenti sparsi in città. Quasi il 5%
della popolazione. Camminando per il Carso,
vicino a Basovizza, vedi i sentieri di pietra
bianca che incrociano il grande impianto del
sincrotrone. Incontri ragazzi che sudano e
corrono parlando decine di lingue diverse. E
pensi che dentro quelle teste scarmigliate,
oltre i visi paonazzi ci sono cervelli intenti a
pensare atomi che si scontrano, elettroni in
corsa alla velocità della luce. È il tesoro di
Trieste: la scienza che diventa patrimonio della
città ed esce anche dai laboratori. Davanti ai
centri di ricerca trovi la bandiera italiana, ma
anche quella delle Nazioni Unite. Il primo forse
è stato l' International Centre for Theoretical
Physics (Ictp) fondato da Paolo Budinich e dal
pakistano Abdus Salam. Ricerca pura. Salam
per le ricerche sugli elettroni deboli nate qui
vinse il Nobel. Poi c' è l' International Centre
for Genetic Engineering and Biotechnology
(Icgeb) che ha sedi a Trieste, New Delhi e
Johannesburg. Ricerca che parla con l'
industria, anche. Come alla Sissa (Scuola
Internazionale di Studi Superiori Avanzati), un
palazzone arrampicato sulle alture con le
grandi vetrate affacciate su Trieste: "Siamo un' istituzione universitaria post laurea", spiega il direttore
Stefano Ruffo. Nei laboratori incontri il mondo: due terzi dei ricercatori arrivano da 40 paesi diversi. Su
un bilancio di 30 milioni l' anno (la metà destinata alla ricerca), ben 10 arrivano da bandi internazionali
vinti dalla Sissa. Ecco gli studi sulle eliche delle navi (in città ha sede Fincantieri) e gli accordi con
Google. Mentre un gruppo di ricercatori studia nuovi materiali che trattengono energia imitando la
funzione clorofilliana. "Siamo uno dei pochi centri al mondo dove studiano anche ricercatori
nordcoreani", racconta Ruffo.
Ricerca pubblica, attirando studiosi stranieri? "Si può, utilizzando per i bandi competitivi le stesse
regole previste per le università".
Poi, appunto, si sale sul Carso. Intorno i boschi, il campanile di un paese di poche case.
All' improvviso la costruzione futuristica del sincrotrone Elettra. Accanto il nuovo acceleratore laser
Fermi, tra i più avanzati al mondo. "Gli elettroni vengono sparati al 99,99% della velocità della luce",
racconta Marco Peloi, responsabile del Trasferimento Tecnologico di Elettra, collegamento tra ricerca e
industria. A che diavolo serve sparare elettroni? "Mentre corrono nell' anello d' acciaio, ne deviamo la
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corsa con i magneti. Curvando producono una luce purissima". Quel lampo consente di vedere dove le
altri luci non arrivano. Permette di distinguere la composizione dei materiali. Con Elettra si studiano
nuovi mezzi per individuare i tumori. Si effettuano analisi dei terreni contaminati.
"Intanto all' università - racconta il professor Paolo Gallina - abbiamo sviluppato un robot che partecipa
al concorso in America per il miglior robot pittore del mondo".
Trieste nel 2020 sarà la capitale europea della scienza (Esof). Un altro passo. La grande occasione è il
vecchio porto, se non sarà sprecata per farne un baraccone di centri commerciali e residenze.

G.Bar. e F.Sa.
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A Trieste piovono 5 miliardi. Sul Fatto in edicola
giovedì torna "A casa vostra"
Domani, 26 aprile, il Fatto Quotidiano dedicherà quattro pagine al capoluogo giuliano.
Un reportage realizzato da Gianni Barbacetto e Ferruccio Sansa. Dal Porto Vecchio al
Magazzino 18 che raccoglie la memoria dei profughi istriani. Fino al teatro con la
compagnia Pupkin, che porta sul palco la città e la satira sul potere
La grande occasione di Trieste : in città si
libera uno spazio grande quanto il centro
storico. Sono i 600mila metri quadrati del
Porto Vecchio costruito dall' Austria nell' 800.
Splendidi capannoni affacciati sul mare che
sono stati sdemanializzati e riconsegnati alla
città. Un' operazione avviata dalla governatrice
Debora Serracchiani e dall' allora sindaco
Roberto Cosolini che ora sarà gestita dai nuovi
timonieri della città: il primo cittadino di
centrodestra, Roberto Dipiazza e il
governatore che verrà eletto domenica.
Favorito è il leghista Massimiliano Fedriga .
Insomma, sarà il centrodestra ad avere in
mano la grande occasione che potrebbe
portare in città investimenti per 5 miliardi. Per
l' operazione di riqualificazione, tra le più
grandi d' Europa - quasi il doppio, per dire, del
porto antico di Genova - si fanno avanti
archistar come Massimiliano Fuksas e grandi
progetti. Ma c' è chi teme il rischio dello
spezzatino : progetti senza un disegno
unitario, centri commerciali , residenze. Anche
la criminalità organizzata annusa l' affare e si
prepara a farsi avanti. Ma la grande
occasione, forse, sarebbe la scienza . Proprio
nel Porto Vecchio nel 2020 sarà ospitato l'
Esof. Trieste sarà la Capitale Europea della
Scienza . In questa città che ha il record europeo di ricercatori per abitanti: 35 per mille. Più del doppio
della Finlandia . Un esercito di 10mila studiosi che popolano 40 centri di ricerca , dalla Sissa al
ciclotrone del Carso, un impianto di eccellenza dove gli elettroni vengono sparati al 99,99 per cento
della velocità della luce. Per riuscire a vedere dove nessuno strumento riesce ad arrivare. Ecco Trieste
oggi. Una città unica in Italia. Capitale delle diversità. Che nel passato hanno portato tragedie. Il Fatto vi
porterà nel Magazzino 18, proprio nel cuore del Porto Vecchio. Qui, dopo la Seconda Guerra Mondiale ,
migliaia di istriani profughi dalla loro terra lasciarono i loro beni sperando un giorno di poterli
recuperare. Sono ancora lì, la Pompei di un mondo cancellato dalla diaspora : sedie, mobili, bicchieri,
foto di gente ormai senza nome. Per ricordare la tragedia di 350mila istriani, il novanta per cento della
popolazione italiana. Quando i profughi eravamo noi, quando lasciavamo la nostra terra per salire sui
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barconi ed essere accolti nei campi profughi. Per anni i profughi istriani sono stati accusati di essere
fascisti , soltanto perché volevano vivere in Italia. Per decenni la loro storia è stata negata. Oggi, anche
grazie allo spettacolo Magazzino 18 di Simone Cristicchi , l' Italia finalmente ricorda. Ecco Trieste
capitale della diversità dove il Fascismo perseguitò gli slavi . Dove i nazisti, a San Sabba , sterminarono
migliaia di ebrei, partigiani, italiani. Uccisi a colpi di bastone e cremati. Ma Trieste dove le diversità
hanno anche convissuto e convivono. Qui dove si prega in chiese cattoliche e ortodosse , nella
sinagoga . Dove grandi scrittori come James Joyce si sentivano a casa. Dove ancora oggi vivono 4.500
serbi . Trieste città multietnica che, pur tra tante tragedie, ha saputo fare della diversità ricchezza.
Occasione d' incontro. Letteratura e scienza. Vita.
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Scienza: la rivoluzione smart, a maggio vertice a
Sofia
Presente anche delegazione di Trieste con Fantoni (Esof 2020)
(ANSA) - UDINE, 24 APR - La rivoluzione
smart, il trasferimento tecnologico e l'
economia digitale, assieme agli investimenti
nella ricerca, nell' innovazione e nel capitale
umano sono settori chiave per promuovere
lavoro e crescita. Le opportunità e le sfide dell'
innovazione, insieme con le risposte che ad
esse arrivano dall' Europa, saranno al centro
di una conferenza che si terrà il 3 e 4 maggio
nel palazzo nazionale della Cultura a Sofia. Un
focus particolare sarà dedicato all' Europa
Sud-orientale, Balcani occidentali compresi.
La conferenza punta anche al dialogo
costruttivo tra istituzioni e imprese. All' evento,
organizzato dal direttorato generale Joint
research Centre della Commissione Europea
con la Bulgaria presidency of the Council of
the EU, prenderanno parte anche Stefano
Fantoni, presidente della Fondazione
Internazionale Trieste, ente promotore di Esof
Trieste 2020, Sergio Paoletti, presidente di
Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica
Science Park di Trieste, e Stephen Taylor, cocoordinatore del tavolo di lavoro di Esof
Trieste 2020 "Science to policy" nonché
direttore del Servizio Innovazione e Sistemi
Complessi di Area Science Park. (ANSA).
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scenari
Il pretesto dei gasnon reggenI vari leader che hanno scatenato
l' attacco fallimentare contro la Siria si stanno dando da fare
per mostrare le prove, quelle che dimostrerebbero l' esistenza
dei vari gas. Non sono state trovate in Iraq, chissà se questa è
la volta buona.Certamente se questi personaggi si
preoccupano di dare le prove il segnale è più che chiaro: la
gente non si fida più di quello che viene calato dall' alto,
troppe volte spacciato come verità assoluta. Chi si stava
impegnando per dichiarare la guerra alle fake news è colui
che ne produce in quantità più elevata in assoluto.Mi permetto
di suggerire la naturale evoluzione del pretesto delle armi
chimiche che tra poco non funzionerà più.I potenti mezzi che
hanno a disposizione le varie intelligence segnaleranno che il
regime ostile di turno ha ingenti depositi di antimateria. Tanto
il 90% dell' opinione pubblica non sa neanche cosa
sia.Ermanno TrovatoprogettiIl Magazzino 26è polivalentenIn
merito al futuro del famoso Magazzino 26, per il quale
ciclicamente sono proposti vari usi, ora sembra ritornare l'
idea dell' Immaginario Scientifico.Ora mi chiedo se eseguire
tutti quei lavori previsti per un uso di solo nove anni abbia
senso, non sarebbe più intelligente trasformare il tutto in un
laboratorio scientifico permanente come ci sono vari esempi
in Europa e per Trieste, città dove ci sono tante realtà
scientifiche, anche uno sprone per i ragazzi delle scuole a
indirizzarli verso il campo scientifico, augurandoci poi che
rimangano in Italia e a Trieste per lavoro. Siccome poi l'
estensione del Magazzino 26 è rilevante, penso che sarebbe
intelligente trasferire il Museo del mare e l' Ursus in modo da
coinvolgere il tutto come sviluppo scientifico/tecnologico
navale. E sempre in un' ottica di sviluppo
tecnologico/commerciale anche l' interessante Museo della
Camera di commercio, che cerca sistemazione. In questa
zona a formare un' area museale potrebbe essere costruito il
famoso Aquario, invece di deturpare la zona dove si prevede
la sua costruzione. In merito all' idea di salvare i binari ritengo
che non abbia senso: al massimo come ricordo una linea che
potrebbe ospitare un mezzo di trasporto che dal parcheggio
colleghi il centro città con una fermata in zona musei, mentre
a fianco dei parcheggi dovrebbe sorgere piuttosto un area di
sosta limitata a un certo numero di giorni per i camper dei turisti che desiderano fermarsi nella nostra
città, adeguatamente sorvegliata. Per il Palacongressi promesso temo che non verrà ultimato per l' Esof
e pertanto faremmo una pessima figura, e anche in questo caso un adeguata ristrutturazione della Sala
Tripcovich che tra l' altro ha una buona acustica ed è ad un passo dalla stazione e dagli alberghi
cittadini potrebbe essere una buona soluzione. Ritengo che invece installare all' interno del Porto
vecchio l' Icgeb e attività produttive e magazzini quali il mercato del pesce non sia compatibil3 con il
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traffico di automezzi pesanti in città.
Queste ultime attività andrebbero a mio avviso trasferite in Zona industriale ove ci sono moltissime aree
dismesse quali ad esempio l' ex Manifattura Tabacchi.
Speriamo pertanto che l' autorità comunale dia inizio ai lavori, non a pezzetti come voleva fare a suo
tempo la precedente Autorità portuale ma in modo organico e valido come hanno fatto i Paesi in Nord
Europa in tempo per l' Esof. Altrimenti il motto "non se pol" dovremmo scriverlo sotto l' alabarda quale
stemma della nostra città.
Mariano Vodopiveccestini inesistentiCittà pulitacon l' aiuto di tuttinNon ho mai visto Trieste in uno stato
di sporcizia come da qualche anno. Cosa succede?
Abito a Valmaura e devo constatare che non vedo nessun operatore da queste parti al lavoro.
Dove sono spariti? Si sono liquefatti? Il Comune cosa sta facendo? Con tutte le tasse che paghiamo
assumete gente.
Manca il senso civico ma la pulizia delle strade e delle piazze è responsabilità anche di ogni cittadino.
Non se ne può più: mozziconi gettati per terra, escrementi dei cani lasciati ovunque, sui marciapiedi e
nei giardini; cartacce e sporcizia varia lasciate cadere in sfregio alla città; incuria nella suddivisione
della raccolta differenziata; bottiglie di birra e lattine vuote lasciate in giro a fare bella mostra di sé; rifiuti
ingombranti e pericolosi, spesso abbandonati nei pressi dei cassonetti o in zone isolate.
Volevo segnalare la mancanza di cestini alle fermate dei bus.
Al capolinea della linea 8 e della linea 52 e della linea 10 ce n' è solo uno, ed è posto tra la
pensilina della linea 8 e la pensilinea della linea 52, e la 10?
Difronte ai capolinea c' è la fermata della linea 10 senza cestino, piena di carte, bottiglie , barattoli,
"cicche", carte e cartine, ecc.
Al contrario in piazza della Repubblica alla fermata per chi scende per la via Mazzini ce ne sono 6 (viva
l' abbondanza) nel raggio di 6 metri, li ne bastano 2, e le altre 4 portatele a Valmaura, grazie.
Susanna Borgnologiornata della terraChi inquina pagacome chi è virtuosonGiornata mondiale della
Terra, il 22 aprile, per dire basta all' inquinamento, per ricordare che i mari sono pieni di plastica.
Sono iniziative che paiono fatte apposta per insinuare un forte senso di colpa nei consumatori, colpevoli
di acquistare prodotti che contengono imballaggi, come se ci fosse qualche alternativa.
Per evitare situazioni simili si può ricorrere al sistema francese, quello della baguette venduta e portata
a casa sotto l' ascella si spendono milioni in fantasiosi sistemi che avrebbero come obiettivo quello del
pieno riciclaggio.
Si tratta di un traguardo praticamente impossibile da raggiungere con un sistema nel quale chi ricicla e
differenzia e chi non lo fa, ovvero chi inquina e non inquina, paga la stessa tassa. In palese violazione
delle direttive comunitarie che stabiliscono che inquina debba pagare.
Lutezio Lantanidi.
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Il dialogo tra scienza e teologia
I l Laboratorio scienza & fede della diocesi di
Trieste, voluto dall' arcivescovo Crepaldi e
dalle indicazioni del V Sinodo diocesano,
continua il suo cammino, reso ancor più
rilevante per la nostra Chiesa particolare dalla
nomina di Trieste a Capitale europea della
scienza per il 2020. L' evento sarà preceduto
da una serie di iniziative che faranno interagire
la città e il territorio con la scienza e gli
scienziati. Nell' ambito della Cattedra di San
Giusto dello scorso Avvento è stato presentato
per la prima volta ufficialmente il cammino del
Laboratorio con una conferenza a due voci: il
prof. Stefano Fantoni, presidente della Fit e
cuore pulsante di Esof 2020, e il prof. don
Lorenzo Magarelli, responsabile del progetto
diocesano. L' occasione è stata propizia per
delineare la necessità di una seria riflessione
teologica, al fine di superare quei pregiudizi
che oscurano il fecondo rapporto tra fede e
ragione. Le attività del Laboratorio di quest'
anno si sono concentrate attorno ai temi delle
neuroscienze - la questione dell' antropologia,
dell' anima, i riduzionismi che fanno del
cervello una macchina non libera - e delle
scienze della Terra, con uno sguardo alla
paleontologia e alla climatologia, quest' ultima riletta alla luce della Laudato si'.
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Esof2020: hackaton AttractYoung, nuovi pannelli
energetici
Elaborati da team The Silencers, che vince
(ANSA) - TRIESTE, 21 APR - Lo sviluppo di
pannelli che trasformano l' energia acustica in
energia elettrica, isolando dal rumore. E' l' idea
che ha guidato il team "The Silencers" alla
vittoria della prima edizione dell' hackathon
#AttractYoung organizzato da Area Science
Park, Elettra Sincrotrone Trieste, INFN Trieste
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. L'
evento, promosso in collaborazione con l'
iniziativa Attract a cui aderiscono alcune
organizzazioni scientifiche leader in Europa e
inserito tra le manifestazioni di avvicinamento
a Esof Trieste 2020, ha radunato ieri e oggi
nell' Area Science Park a Padriciano (Trieste)
65 giovani, alcuni anche giovanissimi, di 15
nazionalità diverse. Tutti appassionati di
tecnologia ma con una gran sensibilità verso le
problematiche sociali e ambientali, i ragazzi,
divisi in dieci gruppi, hanno messo a
disposizione idee e competenze per affrontare
e risolvere con creatività e spirito innovativo
questioni sul tema dell' accesso alla cultura,
disinformazione e fake news; dell' ambiente,
della sicurezza e del cibo; dell' integrazione
culturale contro il bullismo; della cura del
cancro; del monitoraggio ambientale; delle
energie alternative; delle mine antiuomo; della
mobilità e dell' inquinamento dell' acqua. "I
migliori progetti potranno essere finanziati attingendo a un fondo di 20 milioni di euro che l' Unione
Europea, nell' ambito di Horizon 2020, ha messo a disposizione dell' intero programma Attract, di cui
#AttractYoung è parte" ha sottolineato Sergio Bertolucci, coordinatore del Comitato scientifico di Attract.
Il team vincente sarà premiato con una visita di cinque giorni al CERN di Ginevra e all' ESRF di
Grenoble. (ANSA).
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Gleick, viaggiare nel tempo è un sogno impossibile
Gleick, viaggiare nel tempo è un sogno
impossibile20 Aprile 2018Per lo scrittore
James Gleick viaggiare nel tempo è
impossibile (fonte: Pixabay)© ANSATutti
almeno una volta hanno sognato di viaggiare
nel tempo. Una costante dell' immaginario
comune che gli scienziati hanno provato a
studiare e i filosofi a interpretare, un topos
ricorrente in letteratura e cinema, ma destinato
a rimanere tale, perché, è convinto James
Gleick, "la risposta semplice è 'no'. Non è
possibile viaggiare nel tempo".James Gleick,
lo scrittore tre volte finalista al premio Pulitzer,
è a Trieste per presentare il suo libro "Viaggi
nel tempo" (Codice Edizioni), un' analisi
approfondita del sottile confine tra fiction e
fisica. Ospite della rassegna di incontri con l'
autore "Scienza e Virgola", promossa da
Scuola Internazionale di Studi Avanzati (Sissa)
e Comune di Trieste in attesa di Esof2020.
Gleick racconta all' ANSA come è nato questo
lavoro: "anche se tutti pensano che il viaggio
nel tempo sia un' idea relativamente recente,
in realtà è un pensiero che risale all' antichità.
La differenza è che non ci si chiedeva come
viaggiare nel tempo, ma cosa sarebbe
successo se fosse stato possibile".Il libro
ripercorre oltre un secolo di studi, film e libri
ispirati al tema, a partire da "La macchina del tempo" di H. G. Wells del 1895, in cui l' autore, dice
Gleick, "si chiede come mai nessuno prima si fosse interrogato sulla possibilità di un viaggio nel tempo
e perché proprio in quel momento si comincia a sognarlo". Ma, osserva, "se fosse cominciato tutto nel
1895 ci dovremmo chiedere come mai abbiamo così tante suggestioni sul viaggio nel tempo".In
generale, aggiunge, "la scienza dovrebbe essere bidirezionale rispetto alla società e alla cultura: da una
parte abbiamo la fantascienza che trae ispirazione dalla scienza, ma è anche vero il contrario, che la
scienza va a cercare possibili suggerimenti nella fantascienza. Molti oggi parlano della meccanica
quantistica a più mondi: tutto nasce da Borges con il racconto 'Il giardino dei sentieri che si biforcano'.
Ci ha offerto una teoria scientifica? Assolutamente no. Non credo neanche che gli scienziati che
sostengono la meccanica quantistica a molti mondi abbiano una teoria solida sotto tutti i punti di vista".
Gleick parla quindi del concetto di "tempo": "Non credo sia mutato a cavallo del XIX e XX secolo. Wells
parla del tempo come quarta dimensione, quando Einstein in realtà ne avrebbe parlato solo qualche
anno più tardi. Non credo sia una coincidenza, né che Einstein avesse letto il libro di Wells. Vivono in un
periodo in cui la tecnologia e la scienza sono in fermento e stanno cambiando".Interazioni continue e
tanti interrogativi in un libro scritto alla fine di uno studio di 4 anni. Ma a una domanda Gleick ha già
risposto e non ha dubbi: "Non è possibile viaggiare nel tempo. Ma va bene così - conclude - perché noi
siamo tutti viaggiatori del tempo".© Riproduzione riservata.
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Gleick, viaggiare nel tempo è un sogno impossibile
Gleick, viaggiare nel tempo è un sogno
impossibile20 Aprile 2018Per lo scrittore
James Gleick viaggiare nel tempo è
impossibile (fonte: Pixabay)© ANSATutti
almeno una volta hanno sognato di viaggiare
nel tempo. Una costante dell' immaginario
comune che gli scienziati hanno provato a
studiare e i filosofi a interpretare, un topos
ricorrente in letteratura e cinema, ma destinato
a rimanere tale, perché, è convinto James
Gleick, "la risposta semplice è 'no'. Non è
possibile viaggiare nel tempo".James Gleick,
lo scrittore tre volte finalista al premio Pulitzer,
è a Trieste per presentare il suo libro "Viaggi
nel tempo" (Codice Edizioni), un' analisi
approfondita del sottile confine tra fiction e
fisica. Ospite della rassegna di incontri con l'
autore "Scienza e Virgola", promossa da
Scuola Internazionale di Studi Avanzati (Sissa)
e Comune di Trieste in attesa di Esof2020.
Gleick racconta all' ANSA come è nato questo
lavoro: "anche se tutti pensano che il viaggio
nel tempo sia un' idea relativamente recente,
in realtà è un pensiero che risale all' antichità.
La differenza è che non ci si chiedeva come
viaggiare nel tempo, ma cosa sarebbe
successo se fosse stato possibile".Il libro
ripercorre oltre un secolo di studi, film e libri
ispirati al tema, a partire da "La macchina del tempo" di H. G. Wells del 1895, in cui l' autore, dice
Gleick, "si chiede come mai nessuno prima si fosse interrogato sulla possibilità di un viaggio nel tempo
e perché proprio in quel momento si comincia a sognarlo". Ma, osserva, "se fosse cominciato tutto nel
1895 ci dovremmo chiedere come mai abbiamo così tante suggestioni sul viaggio nel tempo".In
generale, aggiunge, "la scienza dovrebbe essere bidirezionale rispetto alla società e alla cultura: da una
parte abbiamo la fantascienza che trae ispirazione dalla scienza, ma è anche vero il contrario, che la
scienza va a cercare possibili suggerimenti nella fantascienza. Molti oggi parlano della meccanica
quantistica a più mondi: tutto nasce da Borges con il racconto 'Il giardino dei sentieri che si biforcano'.
Ci ha offerto una teoria scientifica? Assolutamente no. Non credo neanche che gli scienziati che
sostengono la meccanica quantistica a molti mondi abbiano una teoria solida sotto tutti i punti di vista".
Gleick parla quindi del concetto di "tempo": "Non credo sia mutato a cavallo del XIX e XX secolo. Wells
parla del tempo come quarta dimensione, quando Einstein in realtà ne avrebbe parlato solo qualche
anno più tardi. Non credo sia una coincidenza, né che Einstein avesse letto il libro di Wells. Vivono in un
periodo in cui la tecnologia e la scienza sono in fermento e stanno cambiando".Interazioni continue e
tanti interrogativi in un libro scritto alla fine di uno studio di 4 anni. Ma a una domanda Gleick ha già
risposto e non ha dubbi: "Non è possibile viaggiare nel tempo. Ma va bene così - conclude - perché noi
siamo tutti viaggiatori del tempo".© Riproduzione riservata.
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Convergenza sul Porto vecchio «attrattore di
investimenti»
TRIESTE Fare del Porto vecchio «un polo
capace di attrarre risorse finanziarie», con l'
obiettivo di «ridare fiato al settore dell' edilizia
dell' intera regione», attribuendo a quell' area
anche un ruolo di «laboratorio per l' intero
sistema dell' economia del Friuli Venezia
Giulia». Queste in sintesi le ricette illustrate dai
quattro candidati alle prossime elezioni del 29
aprile, due alla presidenza, Sergio Cecotti
(Patto per l' Autonomia) e Alessandro Fraleoni
Morgera (M5s), e due al Consiglio, Everest
Bertoli (Forza Italia) e Francesco Russo (Pd),
intervenuti al dibattito intitolato "Proposte per il
Friuli Venezia Giulia" organizzato ieri dal
Comitato regionale dei Geometri e Geometri
laureati e svoltosi al Molo IV di Trieste, nel cui
contesto il futuro del Porto vecchio è stato il
tema di grande attualità.
I candidati, interrogati dal vicedirettore del
Piccolo Alberto Bollis, hanno espresso opinioni
sostanzialmente convergenti su alcuni temi
generali, come «l' utilità di disporre di un' area
di quelle dimensioni a due passi dal centro
città» (Cecotti), sul fatto che «esso
rappresenta una grande opportunità»
(Morgera), «si tratta di un vero e proprio pozzo
di petrolio per l' economia locale, le cui
potenzialità vanno manifestate a livello internazionale» (Russo), «bisognerà coinvolgere pubblico e
privato» (Bertoli). Cecotti e Morgera hanno poi osservato che «definire ora la viabilità interna al Porto
vecchio, come sta facendo il sindaco Roberto Dipiazza, è prematuro. Meglio decidere prima il progetto
complessivo per l' area».
Bertoli e Russo hanno insistito sulla «necessità di coinvolgere i privati, perché le pubbliche
amministrazioni da sole non possono garantire il futuro dell' area».
Russo in particolare ha puntato su Esof, che potrebbe diventare «una straordinaria vetrina per il Porto
vecchio e la città». Venendo poi al tema dell' edilizia regionale, «settore - ha precisato Bollis - che ha
visto dimezzarsi, nell' ultimo decennio, il numero degli addetti e delle aziende», i candidati si sono
dichiarati concordi nel riconoscere «una contrazione degli investimenti pubblici sul comparto».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Gleick, viaggiare nel tempo è un sogno impossibile
(ANSA) - TRIESTE, 20 APR - Tutti almeno una
volta hanno sognato di viaggiare nel tempo.
Una costante dell' immaginario comune che gli
scienziati hanno provato a studiare e i filosofi a
interpretare, un topos ricorrente in letteratura e
cinema, ma destinato a rimanere tale, perché,
è convinto James Gleick, "la risposta semplice
è 'no'. Non è possibile viaggiare nel tempo".
James Gleick, scrittore tre volte finalista al
premio Pulitzer, è a Trieste per presentare il
suo libro "Viaggi nel tempo" (Codice Edizioni),
analisi del sottile confine tra fiction e fisica.
Ospite della rassegna di incontri con l' autore
"Scienza e Virgola", promossa da Scuola
Internazionale di Studi Avanzati (Sissa) e
Comune di Trieste in attesa di Esof2020.
Gleick racconta all' ANSA come è nato questo
lavoro: "anche se tutti pensano che il viaggio
nel tempo sia un' idea relativamente recente,
in realtà è un pensiero che risale all' antichità.
La differenza è che non ci si chiedeva come
viaggiare nel tempo, ma cosa sarebbe
successo se fosse stato possibile".
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Gleick, viaggiare nel tempo è un sogno impossibile
(ANSA) - TRIESTE, 20 APR - Tutti almeno una
volta hanno sognato di viaggiare nel tempo.
Una costante dell' immaginario comune che gli
scienziati hanno provato a studiare e i filosofi a
interpretare, un topos ricorrente in letteratura e
cinema, ma destinato a rimanere tale, perché,
è convinto James Gleick, "la risposta semplice
è 'no'. Non è possibile viaggiare nel tempo".
James Gleick, scrittore tre volte finalista al
premio Pulitzer, è a Trieste per presentare il
suo libro "Viaggi nel tempo" (Codice Edizioni),
analisi del sottile confine tra fiction e fisica.
Ospite della rassegna di incontri con l' autore
"Scienza e Virgola", promossa da Scuola
Internazionale di Studi Avanzati (Sissa) e
Comune di Trieste in attesa di Esof2020.
Gleick racconta all' ANSA come è nato questo
lavoro: "anche se tutti pensano che il viaggio
nel tempo sia un' idea relativamente recente,
in realtà è un pensiero che risale all' antichità.
La differenza è che non ci si chiedeva come
viaggiare nel tempo, ma cosa sarebbe
successo se fosse stato possibile".
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Il Comune di Trieste ridisegna Porto vecchio: anello
e spazi verdi fino a Barcola
Dalle Rive al park sul terrapieno: il lavoro dei tecnici del Municipio ora al vaglio della
Soprintendenza. Il cronoprogramma prevede le gare in ottobre e i lavori da gennaio
2019. Una spesa di dieci milioni
TRIESTE Collegare Rive e Porto vecchio.
Organizzare gli "spazi esterni" della zona
sdemanializzata, cioè provvedere a tutto
quello che non riguarda la sorte della parte
edificata, alla quale provvederà l' apposita
società di gestione di prossima costituzione.
Garantire una buona accessibilità per le
diverse funzioni esercitate nell' ambito dei 65
ettari del sito: auto, cicli, pedoni, ma anche la
logistica di Adria Terminal e quella - sperabile
- dell' approdo "cruise" di Msc. Il Comune
mette mano a un primo intervento
pianificatorio - definito "prodromico" - nel
grande spazio di Porto vecchio, «per
garantirne vivibilità e funzionalità», come
premette il sindaco Roberto Dipiazza. Ma
prestando attenzione - insistono i tecnici - a
non creare rigidità urbanistiche tali da limitare
lo sviluppo dell' area. L' impegno esecutivo e
finanziario è ingente. Toccherà alla
Soprintendenza esprimere la sua valutazione,
poi tra settembre e ottobre si andrà in gara. Se
non intervengono complicazioni, a gennaio
2019 potrebbero iniziare i primi lavori, in
anticipo di oltre un anno rispetto all'
inaugurazione di Esof 2020. Dipiazza utilizzerà
una decina di milioni di euro, provenienti dal
"pacchetto" di 50 milioni previsti dall' accordo
stretto con Governo, Regione, Autorità portuale. Vediamo allora, con una gita virtuale, come il Comune
intenda impostare mobilità, circolazione, fruibilità del Porto vecchio. Fase 1 Il cittadino-visitatore
imbocca la strada-ciclabile a senso unico, più o meno dove si erge l' ex Casa del lavoratore portuale. La
carrabile-ciclabile procede in direzione di Barcola tenendo alla sua destra l' asse ferroviario: la
carreggiata avrà un' ampiezza di circa 6 metri, cui si aggiungerà lo spazio per i ciclisti. La nostra
staffetta guida/pedala dietro il Magazzino 26, vede la centrale idrodinamica, la sottostazione elettrica.
Poi vira verso il mare e punta - stavolta in doppio senso - in direzione di Barcola, rasentando il
costruendo parking e fendendo il terrapieno. Lunghezza dell' itinerario circa 3 chilometri. Fase 2 All'
andata segue il ritorno. Stavolta l' autista/ciclista prenderà la direzione Rive: ovviamente in doppio
senso da Barcola fino al Polo culturale (Magazzino 26, centrali, ecc.), poi riecco un senso unico che
corre tra la prima e la seconda fascia di edifici, fino all' ex Casa del lavoratore portuale. L' idea, visibile
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->
712

20 aprile 2018
<-- Segue

ilpiccolo.it (Trieste)
ESOF

sulla mappa, è quella di un "ring" che organizza la mobilità attorno agli edifici del Porto vecchio. Fase 3
In mezzo ai due sensi di marcia andata/ritorno viene allestito uno spazio verde (giochi per bambini,
attrezzature sportive) che si dipana dalle Rive fino a Barcola. Un "parco lineare" - lo definisce il sindaco
- che procede a sua volta per 3 chilometri tra la seconda e la terza fila di edifici. Camminatori, corridori,
famiglie sono i benvenuti. Il titolo è "Progetto per la viabilità e per la sistemazione delle aree esterne del
Porto vecchio". Una decina tra tecnici e consulenti della Pianificazione territoriale municipale, coordinati
dal mobility manager Giulio Bernetti, ha svolto il lavoro in circa sei mesi. Tenendo conto delle iniziative
in corso e di quelle ipotizzate, di stimoli e suggestioni, delle necessità operative segnalate dall' Autorità
portuale. Il "ring" avvolge e serve - nelle intenzioni di Dipiazza - le diverse attività e le varie esigenze
che si vanno delineando: il "blocco" Greensisam, un eventuale scalo crocieristico Msc, l' Adria Terminal,
il Polo culturale, l' intramontabile "fish market". Fino alla rotatoria di collegamento con viale Miramare e,
a seguire, sino al parcheggio che sarà realizzato al termine settentrionale di Porto vecchio in tempo per
la Barcolana 2018: tra un mese, agli ordini dell' appaltatore Innocente & Stipanovich, entreranno in
azione le ruspe. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Giovani da 15 Paesi a Trieste per la conoscenza
Giovani da 15 Paesi a Trieste per la
conoscenza19 Aprile 2018A Trieste giovani da
15 Paesi in vista di Esof 2020©
ANSASviluppare la conoscenza e le
competenze dei centri di ricerca, facendo in
modo che escano dai laboratori e si traducano
in impieghi concreti nella vita di tutti i giorni. E'
l' idea che ha indotto AREA Science Park,
Elettra Sincrotrone Trieste e Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare (infn) a organizzare, con l'
iniziativa Attract, #AttractYoung, un hackhaton
tra studenti, allievi universitari o di dottorati di
ricerca, qualcuno anche già ai primi impieghi,
per rispondere alle sfide sociali con soluzioni
tecnologiche. Un' iniziativa che coinvolge
numerosi Paesi, anche dell' Est Europa.All'
appello hanno risposto 65 giovani tra 18 e 30
anni, tutti studenti in Europa, ma originari di 15
Paesi (Italia, Slovenia, Croazia, Francia,
Spagna, Portogallo, Danimarca, Finlandia,
Polonia, Turchia, Albania, Indonesia, Pakistan,
India e Brasile). Il gruppo più numeroso, dopo
quello italiano, è composto dagli studenti della
Slovenia."A livello scientifico Trieste sta già
lavorando molto con i Paesi dell' Est Europa,
ad esempio con grandi laser di ricerca
complementare con altre infrastrutture
europee - spiega Marco Peloi, responsabile
Industrial Liaison Office di Elettra Sincrotrone, tra gli organizzatori dell' evento, che fa parte del
consorzio Ceri che riunisce infrastrutture anche di Paesi dell' Est europeo - C' è grande collaborazione.
In questi ultimi anni i Paesi dell' Est si stanno dotando di infrastrutture di ricerca all' avanguardia, con la
possibilità di fare un up-grade e ricerche di punta. La comunità di scienziati lavora insieme, con uno
scambio che consente di sfruttare le competenze e le complementarietà per la crescita di tutti".Un
principio, questo, che verrà declinato nei lavori dell' hackhaton, al Centro Congressi dell' Area Science
Park nel campus di Padriciano a Trieste. I giovani saranno divisi in dieci gruppi interdisciplinari e,
guidati da dieci coach ed esperti di tecnologie di 9 diversi Paesi Europei, dalla Finlandia alla Spagna,
metteranno insieme idee ed esperienze per individuare progetti concreti da sviluppare. I più innovativi,
selezionati da un panel internazionale di esperti, fisici, antropologi, designer, del mondo della ricerca e
del trasferimento tecnologico, saranno selezionati per essere sviluppati con finanziamenti la cui ricerca
è già in corso. L' evento rientra anche nelle manifestazioni collaterali in vista dell' EuroScience Open
Forum che si celebrerà nel luglio 2020 a Trieste, Città Europea della Scienza.© Riproduzione riservata.
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Il Comune ridisegna Porto vecchio anello e spazi
verdi fino a Barcola
urbanistica»il progettoDalle Rive al park sul terrapieno: il lavoro dei tecnici del Municipio
ora al vaglio della Soprintendenza Il cronoprogramma prevede le gare in ottobre e i
lavori da gennaio 2019. Una spesa di dieci milioni
Collegare Rive e Porto vecchio. Organizzare gli "spazi
esterni" della zona sdemanializzata, cioè provvedere a tutto
quello che non riguarda la sorte della parte edificata, alla
quale provvederà l' apposita società di gestione di prossima
costituzione. Garantire una buona accessibilità per le diverse
funzioni esercitate nell' ambito dei 65 ettari del sito: auto, cicli,
pedoni, ma anche la logistica di Adria Terminal e quella sperabile - dell' approdo "cruise" di Msc.
Il Comune mette mano a un primo intervento pianificatorio definito "prodromico" - nel grande spazio di Porto vecchio,
«per garantirne vivibilità e funzionalità», come premette il
sindaco Roberto Dipiazza. Ma prestando attenzione insistono i tecnici - a non creare rigidità urbanistiche tali da
limitare lo sviluppo dell' area.
L' impegno esecutivo e finanziario è ingente. Toccherà alla
Soprintendenza esprimere la sua valutazione, poi tra
settembre e ottobre si andrà in gara. Se non intervengono
complicazioni, a gennaio 2019 potrebbero iniziare i primi
lavori, in anticipo di oltre un anno rispetto all' inaugurazione di
Esof 2020. Dipiazza utilizzerà una decina di milioni di euro,
provenienti dal "pacchetto" di 50 milioni previsti dall' accordo
stretto con Governo, Regione, Autorità portuale.
Vediamo allora, con una gita virtuale, come il Comune intenda
impostare mobilità, circolazione, fruibilità del Porto vecchio.
Fase 1 Il cittadino-visitatore imbocca la strada-ciclabile a
senso unico, più o meno dove si erge l' ex Casa del lavoratore
portuale. La carrabile-ciclabile procede in direzione di Barcola
tenendo alla sua destra l' asse ferroviario: la carreggiata avrà
un' ampiezza di circa 6 metri, cui si aggiungerà lo spazio per i
ciclisti. La nostra staffetta guida/pedala dietro il Magazzino 26,
vede la centrale idrodinamica, la sottostazione elettrica. Poi
vira verso il mare e punta - stavolta in doppio senso - in
direzione di Barcola, rasentando il costruendo parking e
fendendo il terrapieno. Lunghezza dell' itinerario circa 3
chilometri.
Fase 2 All' andata segue il ritorno. Stavolta l' autista/ciclista
prenderà la direzione Rive: ovviamente in doppio senso da
Barcola fino al Polo culturale (Magazzino 26, centrali, ecc.),
poi riecco un senso unico che corre tra la prima e la seconda
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fascia di edifici, fino all' ex Casa del lavoratore portuale. L' idea, visibile sulla mappa, è quella di un
"ring" che organizza la mobilità attorno agli edifici del Porto vecchio.
Fase 3 In mezzo ai due sensi di marcia andata/ritorno viene allestito uno spazio verde (giochi per
bambini, attrezzature sportive) che si dipana dalle Rive fino a Barcola. Un "parco lineare" - lo definisce il
sindaco - che procede a sua volta per 3 chilometri tra la seconda e la terza fila di edifici.
Camminatori, corridori, famiglie sono i benvenuti.
Il titolo è "Progetto per la viabilità e per la sistemazione delle aree esterne del Porto vecchio". Una
decina tra tecnici e consulenti della Pianificazione territoriale municipale, coordinati dal mobility
manager Giulio Bernetti, ha svolto il lavoro in circa sei mesi. Tenendo conto delle iniziative in corso e di
quelle ipotizzate, di stimoli e suggestioni, delle necessità operative segnalate dall' Autorità portuale.
Il "ring" avvolge e serve - nelle intenzioni di Dipiazza - le diverse attività e le varie esigenze che si vanno
delineando: il "blocco" Greensisam, un eventuale scalo crocieristico Msc, l' Adria Terminal, il Polo
culturale, l' intramontabile "fish market". Fino alla rotatoria di collegamento con viale Miramare e, a
seguire, sino al parcheggio che sarà realizzato al termine settentrionale di Porto vecchio in tempo per la
Barcolana 2018: tra un mese, agli ordini dell' appaltatore Innocente & Stipanovich, entreranno in azione
le ruspe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Scienza: giovani da 15 Paesi a Trieste per la
conoscenza
Esof 2020, scienza e tecnologia siano a servizio della società
(ANSA) - TRIESTE, 19 APR - Sviluppare la
conoscenza e le competenze dei centri di
ricerca, come Elettra e Infn di Trieste, facendo
in modo che escano dai laboratori e si
traducano in impieghi concreti nella vita di tutti
i giorni. E' l' idea che ha indotto AREA Science
Park, Elettra Sincrotrone Trieste, INFN Trieste
(Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) a
organizzare, con l' iniziativa Attract,
#AttractYoung, un hackhaton tra studenti,
allievi universitari o di dottorati di ricerca,
qualcuno anche già ai primi impieghi, per
rispondere alle sfide sociali con soluzioni
tecnologiche. Una iniziativa che coinvolge
numerosi Paesi, anche dell' Est Europa. All'
appello hanno risposto in 65, giovani tra i 18 e
i 30 anni, tutti studenti in Europa, ma originari
di 15 Paesi (Italia, Slovenia, Croazia, Francia,
Spagna, Portogallo, Danimarca, Finlandia,
Polonia, Turchia, Albania, Indonesia, Pakistan,
India e Brasile). Il gruppo più numeroso, dopo
quello italiano, è composto dagli studenti della
Slovenia. "A livello scientifico Trieste sta già
lavorando molto con i Paesi dell' Est Europa,
ad esempio con grandi laser di ricerca
complementare con altre infrastrutture
europee - spiega Marco Peloi, responsabile
Industrial Liaison Office di Elettra Sincrotrone,
tra gli organizzatori dell' evento, che fa parte del consorzio Ceri che riunisce infrastrutture anche di
Paesi dell' Est europeo - C' è grande collaborazione. In questi ultimi anni i Paesi dell' Est si stanno
dotando di infrastrutture di ricerca all' avanguardia, con la possibilità di fare un up-grade e ricerche di
punta. La comunità di scienziati lavora insieme, con uno scambio che consente di sfruttare le
competenze e le complementarietà per la crescita di tutti". Un principio, questo, che verrà declinato nei
lavori dell' hackhaton, al Centro Congressi dell' Area Science Park nel campus di Padriciano a Trieste. I
giovani saranno divisi in dieci gruppi interdisciplinari e, guidati da dieci coach ed esperti di tecnologie di
9 diversi Paesi Europei, dalla Finlandia alla Spagna, metteranno insieme idee ed esperienze per
individuare progetti concreti da sviluppare. I più innovativi, selezionati da un panel internazionale di
esperti, fisici, antropologi, designer, del mondo della ricerca e del trasferimento tecnologico, saranno
selezionati per essere sviluppati con finanziamenti la cui ricerca è già in corso. L' evento rientra anche
nelle manifestazioni collaterali in vista dell' EuroScience Open Forum che si celebrerà nel luglio 2020 a
Trieste, Città Europea della Scienza. (ANSA).
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Trieste Capitale Europea della Cultura, Roberti (Ln):
«Nuovi riflettori sulla città e sul Fvg»
PoliticaTrieste Capitale Europea della Cultura,
Roberti (Ln): «Nuovi riflettori sulla città e sul
Fvg»Anche Fedriga sulla proposta della Lega
dichiara «pieno sostegno a ogni iniziativa
destinata a mettere in vetrina in modo
qualificato il nostro territorio»RedazioneI più
letti di oggi1Porto, Fraleoni Morgera (M5s): «I
cinesi non spenderanno miliardi per farci del
bene»Serena Tonel, Pierpaolo Roberti,
Massimiliano Fedriga e Giorgio Rossi«Trieste
Capitale Europea della Cultura: una
prospettiva che, dopo Esof 2020, darebbe
ulteriore lustro alla nostra città e a tutto il
territorio regionale».Questa la proposta
lanciata da Pierpaolo Roberti, vicesindaco di
Trieste e candidato della Lega al Consiglio
regionale, alla presenza del candidato
presidente Massimiliano Fedriga e degli
assessori comunali Serena Tonel e Giorgio
Rossi.«Un percorso - spiega Roberti - che
merita di essere avviato in ragione dell' unicità
della nostra storia, della nostra cultura e del
nostro territorio e che, abbinato alla nomina a
Capitale Europea della Scienza nel 2020,
potrà accendere nuovi importanti riflettori su di
noi. Luci che si tradurranno non solo in
visibilità su un palcoscenico internazionale, ma
anche in finanziamenti e investimenti che
lasceranno in dote strutture e servizi».«Abbiamo tutte le carte in regola - conclude Roberti - e auspico
pertanto che, attorno a questa proposta, si sviluppi una piena e trasversale condivisione da parte della
politica, nell' esclusivo interesse della collettività».Un' idea che incontra il favore di Massimiliano
Fedriga.«La Regione - conclude il candidato presidente - darà pieno sostegno a ogni iniziativa destinata
a mettere in vetrina in modo qualificato il nostro territorio, facendo leva su un mercato che si dimostra
sempre più attento agli sviluppi in chiave economica e turistica non solo di Trieste ma di tutto il Friuli
Venezia Giulia».Persone:
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«Cultura europea Trieste sia capitale»
l' idea di roberti
Candidare Trieste a capitale europea della
cultura. È la proposta di Pierpaolo Roberti:
«Trieste e cultura sono da sempre un binomio
imprescindibile. Una città che ha saputo unire
genti e saperi da ogni dove, generando un'
arte unica e originale che non è solo italiana
ma, europea». Presenti Fedriga e gli assessori
comunali di Trieste Rossi e Tonel, che hanno
garantito il sostegno all' iniziativa. «Chiedo
trasversalità nel sostegno, così come è
avvenuto per Esof 2020. Ho incontrato il
commissario europeo alla cultura a Udine lo
scorso anno e gli ho accennato l' idea; da
allora siamo ancora in contatto». (l.gor.
)
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Il Porto Vecchio di Trieste: Ritorno al Futuro, Italia
Nostra propone un parco tecnologico sulle energie
rinnovabili
Lo scorso sabato 14 aprile, alle ore 11, si è
tenuta la conferenza di Italia Nostra nella sede
di Via del Sale 4/b con argomento Il Porto
Vecchio di Trieste: Ritorno al Futuro Nuove
proposte di Italia Nostra. Interventi di
riqualificazione ecosostenibili. La presidente
della sezione di Trieste di Italia Nostra,
Antonella Caroli, ha presentato gli interventi
degli architetti Marco Sette e Isabella Artioli,
con la compartecipazione di Rodolfo Corrias,
consigliere nazionale dell'associazione e
Stefano Novello, presidente della sezione di
Bolzano. La conferenza ha esordito con un
commento sull'attuale interesse dell'archistar
Fuksas, a cui grande risalto è stato dato dai
media locali. Ci spiace che Fuksas scopra in
ritardo il patrimonio storico architettonico del
Porto Vecchio di Trieste, ma Italia Nostra si
dedica a quest'area monumentale da quasi
trent'anni, ha dichiarato Antonella Caroli
presidente di Italia Nostra di Trieste dopo aver
letto le dichiarazione dell'architetto. Intanto
bisogna chiarire a Fuksas, o a chiunque
scopra il Porto Vecchio di Trieste, magari
illudendosi di intervenire senza conoscerne la
storia e le vicende costruttive, che questo sito
non è un banale waterfront qualunque ma un
distretto portuale di alto valore storico e
architettonico che rievoca i Lagerhäuser (brani di città destinati alla movimentazione delle merci) dei
porti del Nord Europa (Speicherstadt di Amburgo, Brema, Lubecca). Nuovi e fantasiosi interventi
minacciano l'architettura storica alla quale è stata negato per troppo tempo un futuro, ha concordato
Rodolfo Corrias, consigliere nazionale di Italia Nostra. Si è invece voluto riproporre il progetto di un
Imperial Energy Park Trieste, un parco tecnologico incentrato sulle energie pulite e rinnovabili da
insediarsi in 6 magazzini di prestigio architettonico in Porto Vecchio. Il tema dell'energia pulita, la
conservazione della stessa e la riduzione dei consumi in tutti gli ambiti: edilizia, tecnologia, trasporti,
agricoltura, clima e servizi e il miglioramento continuo di costruire risparmiando energia sono temi di
vasta portata che sono al centro della vita di noi tutti ed impegneranno Centri Scientifici, Università,
Industrie ed Imprese Commerciali che potranno vendere innovazione, sistemi completi di accumulatori
e/o generatori di energia pulita, la formazione ed il perfezionamento continuo dell'efficienza energetica a
livello mondiale, la vendita di sistemi industriali progettati o completamente eseguiti per tutti i mercati
mondiali, ha dichiarato Isabella Artioli, Project Lead dell'Imperial Energy Park Trieste. L'associazione
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Italia Nostra era impegnata già negli anni 90 per la campagna dei vincoli del Porto Vecchio di Trieste,
riuscendo a tutelare tutto il sito con i magazzini nel 2001. Successivamente ha trovato i fondi per il
restauro della Centrale Idrodinamica (unica in Europa con gli impianti originari) e della Sottostazione
Elettrica di riconversione (attualmente sede operativa dell'Esof 2020 Trieste città capitale della scienza).
Nel 2013 Italia Nostra ha poi elaborato un masterplan che è stato accolto dal MiBACT e ora ha in
cantiere un progetto di restauro e riconversione di altri sei magazzini, con la realizzazione di una
foresteria Harbour College e il restauro della vecchia rimessa ferroviaria. L'associazione ha portato
l'attenzione su questo patrimonio architettonico alla ribalta mondiale, tanto da fondare nel 2010 un
Comitato scientifico internazionale che ha fatto venire a Trieste studiosi di tutti il mondo, i quali si sono
impegnati nella tutela, valorizzazione e riqualificazione del sito. La valorizzazione e la riqualificazione di
questo importante distretto storico portuale di Trieste viene dunque considerata una grande occasione
per far rinascere la struttura e riportarla all'avanguardia. Quando è stato costruito racchiudeva tutte le
tecnologie più innovative dell'epoca: lo slogan potrebbe essere: ritorno al futuro. Marco Sette, architetto
bolzanino esperto in edifici sostenibili suggerisce: L'intento è quello di ristrutturare l'intera area in modo
attento e rispettoso e farlo diventare il primo complesso storico a energia quasi zero (Nearly Zero
Energy Building), ossia capace di essere altamente efficiente energeticamente ed addirittura attivo, cioè
capace di autoprodursi tutta l'energia per il proprio funzionamento. Questo attraverso tecnologie e
sistemi non invasivi basati sui principi della bioarchitettura (materiali naturali) e sfruttando le risorse
naturali disponibili. Imperial Energy Park Trieste rappresenterà un polo innovativo ed un collettore di
invenzioni e di scoperte di altissimo livello tecnologico nell'ambito dello sviluppo e della ricerca
sull'energia in tutte le sue forme. In questo modo, a giudizio dei proponenti, il restauro degli edifici
avrebbe un suo immediato utilizzo e ricaduta lavorativa, con una coincidenza perfetta tra forma e
funzione. Il presidente della sezione di italia Nostra di Bolzano, arch. Stefano Novello, in tal senso ha
assicurato ampia collaborazione per quegli interventi analoghi già realizzati nella Provincia autonoma di
Bolzano.
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UNIVERSITA' "Porte aperte" sulle lauree magistrali
"Porte aperte" sulle lauree magistrali, domani,
in ateneo. «Chi si iscriverà avrà l' opportunità
di beneficiare del coinvolgimento di Units alla
preparazione di Esof 2020», spiega il rettore
Maurizio Fermeglia (foto). Info www.units.it.
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La Lega presenta il progetto del Parco navale,
Roberti: «Attrazione a costo zero»
Parco del Mare, Dipiazza: «Cantiere al via
entro il 2018»22 dicembre 2017«Un' attrazione
a costo zero, qualcosa di mostruoso a cui altri
Paesi ci stanno già pensando» esordisce così
Pierpaolo Roberti, Vicesindaco di Trieste e
candidato al Consiglio regionale nelle elezioni
del 29 aprile, in occasione della presentazione
del progetto "Parco Navale di Trieste" tenutasi
nel gazebo della Lega in piazza della
Borsa.«È un' idea che nasce nel 2002 grazie
all' a.s. Trieste Sommersa Diving - prosegue
Roberti - in parole semplici, si tratta di
affondare una o due navi nel golfo di Trieste
che, per le sue caratteristiche, non permette l'
attività subacquea e non gode di una ricca
fauna ittica, entrambe ne ricaverebbero
beneficio dalla realizzazione di questo
progetto che, di riflesso, porterebbe grandi
vantaggi a Trieste anche sotto l' aspetto
turistico ed economico, portando nella nostra
città molti appassionati di subacquea ma
anche di snorkeling».Dal 2002 ad oggi ci sono
stati diversi passaggi burocratici e
interpretazioni di legge che non hanno portato
ancora all' esito positivo, nonostante il progetto
abbia incassato il parere favorevole di tutte le
associazioni ambientaliste di cui Roberti
mostra le note di sostegno: «Visto lo stallo, l'
anno scorso il Comune di Trieste ha deciso di prendere in carico il progetto e, a seguito della mozione
del consigliere Polidori, ho deciso di farla propria per seguire l' iter personalmente» afferma il
Vicesindaco che ricorda la concomitante interrogazione dell' on. Fedriga al Ministro dell' Ambiente al
fine di conoscere le motivazioni per cui il Parco del Mare non possa prendere vita, e la mancata risposta
da parte del Ministero.«L' anno scorso c' è stata una fitta corrispondenza col Ministero dell' Ambiente incalza Roberti - sfociata in una mia richiesta di incontro a Roma a cui hanno partecipato anche i
rappresentanti dell' a.s. Trieste Sommersa Diving». Nonostante l' entusiasmo mostrato negli uffici
romani, il Ministero non ha fornito ancora alcuna risposta, ma ora Roberti vuole risposte concrete
perchè la realizzazione del Parco del Mare nel golfo di Trieste è un obiettivo che si è posto anche in un'
ottica regionale: «Ora bisogna andare avanti, ci vuole la buona volontà di tutti, se il Comune è un ente
terzo che continuerà a dare il proprio appoggio all' iniziativa, il Ministero deve emanare una circolare
con cui dica se si possa fare o no, ma anche la Regione ha una parte di palla in mano perchè le
compete il parere sul sito dell' affondamento della nave. L' impegno politico e amministrativo deve
essere massimo affinchè questo progetto veda la luce dopo 16 anni di lavoro».Durante la conferenza ha
preso la parola anche Roberto Bolelli, presidente dell' a.s. Trieste Sommersa Diving che,oltre a
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spiegare alcuni dettagli tecnici del progetto, ha voluto sottolineare i vantaggi che lo stesso porterebbe
alla città, infatti oltre all' aspetto migliorativo in tema ambientale e allo sviluppo turistico, bisogna
guardare anche alla ricerca, ad esempio l' OGS e l' Università, entrambi sostenitori dell' iniziativa,
avrebbero un "campo" di studio H24 e ciò sarebbe un fiore all' occhiello per la città in vista di Esof2020,
Trieste città della scienza. Bolelli vede anche un altro aspetto che andrebbe valorizzato, quello storicoculturale. Infatti, dovendo scegliere una nave da immergere (il cosiddetto modulo) questa potrebbe
avere una storia importante in tempo di navigazione. I costi del progetto? Sarebbero minimi in confronto
ai ricavi che la realizzazione permetterebbe. Da non dimenticare anche l' aspetto del lavoro, il Parco
Navale impiegherebbe infatti decine di persone.GalleryApprofondimenti.
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Porto vecchio, appello di Italia Nostra
Caroli: «Impegnati dagli anni '90 sul futuro dell' area. Ma ci stanno ignorando»
Bisogna smetterla di parlare a sproposito di
Porto vecchio.
Denunciare il "rischio spezzatino" o chiamare
in causa le archistar che nulla conoscono del
territorio per farsi indicare la strada da seguire
significa ignorare completamente l' operato di
chi da trent' anni si sta battendo fattivamente
per un recupero meditato dell' area. È la
denuncia di Antonella Caroli, presidente della
sezione triestina di Italia Nostra, che ieri ha
ricordato come un progetto internazionale per
il futuro di Porto vecchio esista già: «L'
associazione Italia Nostra è impegnata su
Porto vecchio fin dagli anni '90 - puntualizza
Caroli - e ha trovato i fondi per il restauro della
Centrale Idrodinamica e della Sottostazione
Elettrica, che sarà sede operativa di Esof
2020. Nel 2013 ha elaborato un masterplan
approvato dal Mibact e ora ha in cantiere un
progetto di restauro e riconversione di altri sei
magazzini, con la realizzazione di una
foresteria, l'"Harbour College" e il restauro
della vecchia rimessa ferroviaria».
Ma questi interventi, sottolinea Caroli, sono
stati resi possibili da una fattiva collaborazione
con le istituzioni, che in questi ultimi anni,
proprio quando finalmente la situazione è stata
sbloccata con la sdemanializzazione dell' area, è venuta a mancare. «Francesco Russo è stato il padre
della sdemanializzazione di Porto vecchio - ricorda Caroli nel salutare l' ex senatore presente alla
conferenza stampa -, ma in quest' ultima tornata politica siamo stati completamente ignorati dalle
istituzioni». Eppure, dice Caroli, da anni Italia Nostra lavora con un comitato internazionale di 155
esperti per il futuro di Porto vecchio.
«Ci spiace che Fuksas scopra in ritardo il patrimonio del Porto vecchio di Trieste, ma bisogna chiarirgli
che questo sito non è un banale waterfront su cui costruire ex novo, ma un distretto portuale di alto
valore storico e architettonico».
Per l' associazione Italia Nostra, che ieri era presente anche con un suo consigliere nazionale, c' è il
pericolo che nuovi e fantasiosi interventi snaturino l' area. Italia Nostra ha pronto un progetto per far
rinascere il distretto storico portuale nel segno dell' energia pulita e rinnovabile: «Abbiamo elaborato un
progetto per l' insediamento di un Energy Park, un parco tecnologico incentrato sulle energie pulite e
rinnovabili, in sei magazzini di pregio architettonico di Porto vecchio, che intendiamo recuperare con l'
utilizzo di materiali a basso impatto inquinante e soluzioni di efficienza energetica», spiegano Isabella
Artioli e l' architetto bolzanino Marco Sette, esperto in edifici sostenibili. I costi? Circa cinque milioni di
euro a magazzino, stima Caroli, che ripropone un ruolo da protagonista per la sua associazione nei
piani futuri per Porto vecchio.
GIULIA BASSO
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L' Immaginario scientifico di Trieste sbarca al
Magazzino 26
Oltre 3.500 metri quadrati dell' hangar nell' antico scalo dati in concessione dal Comune.
Per l' allestimento 2,5 milioni
TRIESTE Vai col Lis. Dopo esser rimbalzato
dall' ex Pescheria all' ex Meccanografico, il
Laboratorio dell' Immaginario Scientifico (Lis)
trova finalmente semi-fissa dimora
approdando in Porto vecchio, più
precisamente nel Magazzino 26 dove ottiene
in concessione (per non più di 9 anni) dal neoproprietario Comune uno spazio di oltre 3.500
metri quadrati articolati su due livelli. La
quantificazione del canone è rinviata a
successivi provvedimenti. La delibera giuntale
155, illustrata dal dipiazzista Giorgio Rossi in
veste di assessore alla Cultura, detta le
direttive sulle quali s' imposterà l' operazione:
l' atto è controfirmato da ben tre direttori d'
area, che sono Fabio Lorenzut (Cultura),
Enrico Conte (Lavori Pubblici), Walter
Cossutta (Patrimonio). La delibera del 5 aprile
ne richiama una precedente, che risale al
settembre dello scorso anno e che recepiva l'
accordo sul Porto vecchio definito tra MiBact,
Regione Fvg, Autorità portuale, lo stesso
Municipio. L' intesa prevedeva la realizzazione
del Museo del mare nei Magazzini 24-25, la
collocazione dell' Icgeb (International centre for
genetic engineering and biotechnology) nel
Magazzino 26 dove comunque era previsto l'
inserimento dell' Immaginario Scientifico. Per il
trasferimento e l' allestimento del Laboratorio sono a disposizione 400 mila euro del Miur (ministero dell'
Istruzione, università, ricerca) e 2,1 milioni stanziati dalla Regione al Comune. I lavori - ricorda la
delibera - debbono iniziare entro il 31 dicembre 2019 e terminare entro il 31 dicembre del 2020 (anno in
cui si terrà nell' area di Porto vecchio l' euroappuntamento scientifico con Esof). Il Servizio di edilizia
pubblica comunale, in collaborazione con il Lis, sta progettando le opere edili e impiantistiche
necessarie per consentire l' allestimento di sale espositive, laboratori, servizi, depositi, uffici. La delibera
portata da Rossi compie un ampio viaggio storico che riepiloga le biografie del Lis e del Magazzino 26.
Il Laboratorio è nato nel 1985 da un' idea del fisico Paolo Budinich : la mostra, inaugurata a Parigi nel
contesto di "Trouver Trieste", si trasformò nel primo nucleo di museo scientifico interattivo in Italia e
trovò ospitalità presso l' Ictp di Grignano. S' ispira - spiega l' atto comunale - agli "science centre" di
scuola anglosassone. Quello che si annuncia essere il nuovo contenitore, ovvero il Magazzino 26, è il
più grande dei vecchi hangar nell' ambito di Porto vecchio: restaurato tra il 2004 e il 2008, ha ospitato
varie iniziative, dal padiglione Fvg organizzato nel 2011 da Vittorio Sgarbi nell' ambito della Biennale
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Veit Heinichen
Scrittore tedesconon austriaconNelle pagine di Cronaca del
numero dell' 11 aprile scorso allo scrittore tedesco Veit
Heinichen è stata erroneamente attribuita la nazionalità
austriaca. Ce ne scusiamo con l' interessato e i lettori.
paRCO DEL MARE/1Sono favorevolema in Porto vecchionHo
letto alcuni giorni fa sulle pagine del nostro quotidiano locale
uno scritto a nome Giorgetta Dorfless sempre a riguardo
delParco del mare.
Tengo a precisare nuovamente che sono, sin dalla prima ora,
un sostenitore di tale progetto ma che condivido anche l'
opinione che il sito più consono sarebbe stato quello del Porto
vecchio.
Purtroppo e io lo so bene, non sempre si ha la possibilità di
scegliere quello che si vuole, e inoltre alcune variabili
implicherebbero perdita di tempo e ulteriori spese che in
questo momento non possono far altro che stoppare
nuovamente tale iniziativa (se non erro sono già passati una
decina d' anni dal primo progetto)La zona della Lanterna
denominata Porto Lido è stata valutata dagli esperti come
quella ottimale anche perchè così si prenderebbero due
piccioni con una fava e cioè quello della valorizzazione di tale
sito, (oggi in uno stato di completo degrado a parte la
Lanterna) e appunto la creazione di questa struttura che
incrementerebbe a mio avviso in maniera significativa il
turismo nella nostra città, portando un introito nelle casse
comunali che oltre a provvedere alla sua manutenzione ed
eventuale ampliamento (vedi Parco di Genova) servirebbe
anche a migliorarne i servizi.
Inoltre aggiungo che sono sicuro che questo progetto sarà
una delle "perle" da aggiungere alla collana di meraviglie che
questa città può offrire ad un qualunque turista che la visiti e
un motivo in più, se ce ne fosse bisogno, affinchè la sua
permanenza duri più a lungo.
Ultima cosa che ritengo abbia una grande importanza è quella
che niente possa sostituire sia negli adulti ma soprattutto nei
bambini il poter vedere gli animali dal vivo anche se so
benissimo che questa non è sicuramente la scelta più giusta
da fare, ma penso che se le attrezzature saranno adeguate e
tenute nel modo consono, un piccolo sacrificio si possa fare
per il bene della nostra città, tanto più che i risultati ottenuti in gran parte di quelle che già lo possiedono
ormai da decenni mi danno ragione (dobbiamo ricordarci che comunque un "Acquario" lo abbiamo già e
che se non porteremo avanti noi il prima possibile questo progetto lo faranno sicuramente gli altri (ci
sono già casi in Croazia).
Concludo con la convinzione che non dovrebbe essere difficile creare dei pacchetti turistici sia estivi che
invernali che in aggiunta alle tante cose da vedere della nostra città possano includere anche quella di
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un futuro Parco del Mare, perché non sono molte le città in Italia che hanno cultura mitteleuropea,
scienza mare e montagna il tutto racchiuso in poche decine di chilometri.
Paolo Fabricciparco del mare/2Progetto non coerentecon lo svilupponPer ESOF2020 "Capitale europea
della Scienza", evento inserito in una delle tre linee strategiche di sviluppo di Trieste (Portualità,
Scienza&Tecnologia, Turismo Culturale) si sta ancora ad elemosinare fondi. Eppure sembra che in città
ci siano finanze abbondanti da poter realizzare da subito e al contempo tutta una serie di opere
colossali. Perché nessuno grida all' irragionevolezza di questa posizione su cui si arrocca chi dispone
delle nostre risorse? I primi a gridare dovrebbero essere gli stessi organizzatori di ESOF2020, ma non
lo possono fare, devono gestire con delicatezza i rapporti con i vari poteri, pena il fallire nell' importante
impegno.
Allora lo facciano cittadini di buon senso: chiediamo perché il cospicuo gruzzolo che proviene da
imprese e cittadini - 9 milioni alla Camera di commercio e altrettanti alla Fondazione CrT - rimane
bloccato su un progetto - Parco del Mare - che non è coerente con le linee strategiche di sviluppo e
suscita motivati e documentati dubbi sulla sua sostenibilità.
ESOF2020 sarà il potenziale innesco della rivitalizzazione del Porto vecchio, opera per la quale i 50
milioni assegnati dal Governo grazie al master-plan di Italia Nostra costituiscono appena un frazione di
quanto servirà; siamo realisti, concentriamo su questo unico obiettivo ogni sforzo, per rendere il grande
progetto definitivamente credibile ed appetibile per i grandi investimenti pubblici e privati.
Piero Miceudichiarazione redditiAnche il sindacatonon è equonFaccio parte di quel 49,81 % di italiani
che contribuisce a versare il 57% dell' Irpef totale. Con ciò paga buona parte del fabbisogno di quel 45
% che ne versa solo il 4% del totale. Chi ha versato di più e verosimilmente ha lavorato di più, anche in
pensione paga di più. Con ciò i conti dovrebbero essere almeno pareggiati. Invece è ulteriormente
discriminato perché deve pagarsi anche i ticket. A questo sistema iniquo sembrano essersi adeguati i
sindacati.
Iscritto alla Cisl dei vecchietti, per la denuncia dei redditi fruisco del personale cortese e preparato di via
Manzoni. Quest' anno la tariffa, diventata variabile, mi è stata maggiorata in misura del reddito. Secondo
il "benessere" della mia Dichiarazione unica l' importo è lievitato di cinque euro.
La modesta differenza con gli altri dichiaranti presenti, ha suscitato la curiosità della mia quiete senile.
Spulciando tra le auree cifre dell' Inps, ho scoperto che la quota di associazione che mi viene trattenuta,
ammonta a 11,07 euro mensili, invero assai poco sfruttate.
Anche perché la tessera offre, più o meno, le stesse agevolazioni di ogni altro tipo di affiliazione. Chi ha
promosso l' iniqua progressione tariffaria su questo servizio, è probabile che "non sa e non fa" ma
naturalmente comanda. Una furbata che indispettisce per la forma più che per la cifra in gioco.
Però al contempo suggerisce che ha poco senso versare un canone di oltre 130 euro annuali, per
essere anche presi in giro.
Francesco HlavatyacquedottiAd Aurisina costruitoprima del RandaccionA conclusione del mio articolo
sul Piccolo "Acquedotti di Trieste alla Crise" del 10 aprile scorso mi sono accorta di avere riportato una
data errata: l' acquedotto di Aurisina è stato costruito nel 1857 (non nel 1957 come scritto) e quindi ben
prima di quello del Randaccio, che risale al 1930.
Liliana Bamboschek.
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Progetto non coerente con lo sviluppo
Per ESOF2020 Capitale europea della Scienza, evento
inserito in una delle tre linee strategiche di sviluppo di
Trieste (Portualità, Scienza&Tecnologia, Turismo
Culturale) si sta ancora ad elemosinare fondi. Eppure
sembra che in città ci siano finanze abbondanti da poter
realizzare da subito e al contempo tutta una serie di
opere colossali. Perché nessuno grida
all'irragionevolezza di questa posizione su cui si arrocca
chi dispone delle nostre risorse? I primi a gridare
dovrebbero essere gli stessi organizzatori di
ESOF2020, ma non lo possono fare, devono gestire con
delicatezza i rapporti con i vari poteri, pena il fallire
nell'importante impegno. Allora lo facciano cittadini di
buon senso: chiediamo perché il cospicuo gruzzolo che
proviene da imprese e cittadini - 9 milioni alla Camera di
commercio e altrettanti alla Fondazione CrT - rimane
bloccato su un progetto - Parco del Mare - che non è
coerente con le linee strategiche di sviluppo e suscita
motivati e documentati dubbi sulla sua sostenibilità.
ESOF2020 sarà il potenziale innesco della
rivitalizzazione del Porto vecchio, opera per la quale i 50
milioni assegnati dal Governo grazie al master-plan di
Italia Nostra costituiscono appena un frazione di quanto servirà; siamo realisti, concentriamo su questo
unico obiettivo ogni sforzo, per rendere il grande progetto definitivamente credibile ed appetibile per i
grandi investimenti pubblici e privati.

Piero Miceu
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Trieste la scienza ti aspetta
«Pensiamo che tutti meritino una buona protezione della
vita privata», ha poi aggiunto Zuckerberg, interrogato
sulla possibilità degli utenti americani di beneficiare di
un nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali, chiamato Rgpd, che dovrà entrare in vigore il
25 maggio. «Lavoriamo per fare più in fretta possibile»,
ha aggiunto, dopo che già il giorno precedente davanti
al Senato aveva fatto commenti simili. I commenti gli
sono valsi i ringraziamenti di Vera Jourova, commissaria
europea alla Giustizia: «Grazie, signor Zuckerberg.
Stavo pensando a come pubblicizzare il nuovo
regolamento sulla protezione dei dati. E voilà, è fatta».
L' Ue introdurrà infatti dal prossimo mese le nuove
regole più rigorose, con lo scopo di dare agli utenti un
maggiore controllo sul modo in cui le informazioni
vengono utilizzate online.
Il Regolamento generale le aziende che raccolgono ed
elaborano i dati personali di comunicare ai loro utenti chi
sono, quali informazioni stanno utilizzando e perché, per
quanto tempo saranno memorizzate e chi vi avrà
accesso. Le indicazioni dovranno essere «chiare e
comprensibili» e gli utenti avranno il diritto di accedere
agli archivi. Le aziende dovranno chiedere il consenso
degli utenti e illustrare chiaramente come li useranno
con "un' indica zione inequivocabile." "Le aziende non potranno nascondersi dietro lunghe e complesse
condizioni legali", afferma l' Ue in una guida ufficiale ai cittadini. Gli utenti avranno il diritto di rifiutare
che i propri dati siano usati per il marketing diretto, e le aziende dovranno fornire una protezione extra
su informazioni sensibili come salute, razza, religione, di BRUNO GEMELLI La capitale della scienza?
Trieste con Esof 2020. Benedetta Moro (ilpiccolo.it) spiega il percorso: «È corsa contro il tempo. Da qui
al 2020 restano poco più di una ventina di mesi per portare a termine e consegnare il grande centro
congressi da 9 mila metri quadrati, tra i magazzini 27 e 28 del Porto vecchio, per il grande evento di
Esof, che celebrerà Trieste Capitale europea della scienza fra due anni a luglio. L' ultimo termine utile
per finire di costruire la struttura dettato da Euroscience e dalla Fondazione Internazionale Trieste, che
organizza il grande rendez-vous della ricerca e dell' innovazio ne tra i vecchi sili dell' antico scalo, è tra
la fine del 2019 e l' inizio del 2020. Il Comune, che ieri attraverso il sindaco Dipiazza, all' asses sore ai
Lavori pubblici Elisa Lodi, al direttore dell' Area Enrico Conte e al funzionario direttivo Daniela
Schleimer ha raccontato gli ultimi sviluppi dell' iter per realizzare il progetto, fa passi da lepre e cerca di
accelerare ilpiù possibile le pratiche. Il tempo però resta tiranno. Il centro congressi è appeso alla
burocrazia e Trieste deve dare prova di grande compattezza per riuscire a farcela in un modo o nell'
altro. L' ultima notizia riguardava la consegna agli uffici comunali di un progetto di fattibilità tecnico economica di natura privata e d' interesse pubblico attraverso la formula del project financing. A
proporlo la Trieste Convention Center srl, società che si è formata ad hoc negli scorsi mesi, composta
da soli imprenditori triestini. Su proposta infatti dell' ammini strazione municipale la volontà è stata
quella di lasciare in eredità alla città dopo Esof 2020 una vera e propria struttura congressuale e quindi
evitare le iniziali tensostrutture pensate per la manifestazione. Da gennaio dunque, in un mese e mezzo,
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anziché tre, gli uffici comunali analizzando l' iniziativa e passando la palla alla giunta».

BRUNO GEMELLI
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Corriere Imprese: le ultime notizie su economia e
finanza di Corriere del veneto
Lo slancio dalla riqualificazione del Porto Vecchio e dall'afflusso di risorse private. Il
sindaco Dipiazza: «Passo il tempo a ricevere delegazioni ed esaminare proposte»
Turchi, cinesi, statunitensi, austriaci, tedeschi
e, naturalmente, italiani. Sembra che il mondo
intero negli ultimi tempi abbia deciso di
investire a Trieste. Una sorta di miracolo per
una città che fino a pochi anni fa era
considerata una «bella addormentata», con
una popolazione anziana e in continuo calo, e
che oggi, invece, sta iniziando un
rinascimento, secondo in Italia solo a quello
della Milano post Expo, che fa vagheggiare un
ritorno ai fasti asburgici che ne fecero una
piccola metropoli europea. «Se nei miei
precedenti due mandati mi divertivo a
inaugurare qualche cantiere e incontrare i
cittadini - racconta il vulcanico sindaco della
città, Roberto Dipiazza , in questo mio terzo
mandato mi sono trasformato in una sorta di
immobiliarista e passo il tempo tappato nel
mio ufficio a ricevere delegazioni di investitori
che vogliono avviare qualche attività a
Trieste». Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza
Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza Le
tessere del mosaico Alla base di questa
improvvisa attrattività c'è il comporsi in un
mosaico fatto di varie tessere che Trieste
possedeva già, ma che fino a poco tempo fa
non dialogavano fra loro: il porto, sempre più
competitivo; una concentrazione di istituzioni
scientifiche di elevato valore, fra le quali un anello di sincrotrone fra i più importanti al mondo; la
quarantennale esperienza di Area Science Park nel favorire il trasferimento tecnologico; due distretti
industriali come quello del caffè e del navale-nautico; una crescente ospitalità turistica; le opportunità di
sviluppo economico e urbanistico generate dai 65 ettari del Porto Vecchio, solo recentemente
sdemanializzati e passati al Comune; il completamento delle competenze del porto franco, approvato
finalmente nel 2017 dopo oltre vent'anni d'attesa; un interporto in progressivo ampliamento; il vicino
aeroporto di Ronchi che il mese scorso ha inaugurato, fra i primi in Italia, il polo intermodale; non da
ultimo, una posizione geografica e un ruolo storico che ne fanno un punto di riferimento per l'area
danubiano-balcanica. Tessere che si sono composte grazie al lavoro tenace e costante delle diverse
istituzioni cittadine e regionali, capaci di mettere da parte le diverse opinioni politiche, le rivalità
campanilistiche e i contrasti del passato per marciare unite verso un obiettivo comune. Un lavoro
portato avanti, fanno notare alcuni osservatori, da persone per lo più non di origine triestina, «perché
spesso chi viene da fuori ha la capacità di vedere opportunità che chi vive da sempre in un certo luogo
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non riesce a riconoscere». Il nuovo slancio A dare lo slancio definitivo per l'inizio di questo rinascimento
triestino sembra essere stato, però, soprattutto l'arrivo a soluzione dell'annosa questione del Porto
Vecchio. Dopo la sdemanializzazione dell'immensa area, che da decenni era in stato di
semiabbandono, a settembre 2017 è stato firmato il primo protocollo fra Comune, Regione e Autorità
Portuale grazie al quale si potranno usare i primi 50 milioni di euro stanziati dal ministero dei Beni e
delle Attività culturali e del Turismo (Mibact). In realtà negli anni scorsi era già stato avviato un primo
parziale recupero dell'area, con la ristrutturazione, la trasformazione in sede museale e l'apertura alle
visite della vecchia Centrale Idrodinamica (attiva dal 1891 al 1988), nonché dei 37mila metri quadri del
Magazzino 26, trasformato in sede di eventi e mostre. Con i fondi in arrivo dal Mibact, però, si
dovrebbero realizzare nell'area, oltre che opere infrastrutturali e viarie, anche il nuovo Museo del Mare,
il restauro di «Ursus», l'enorme gru galleggiante costruita nel 1914, e la nuova sede del Centro
internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia (Icgeb). Gli investitori privati Fondi pubblici a
parte, però, il rilancio del Porto Vecchio ha già attratto l'attenzione degli investitori privati. È, infatti,
notizia recente la creazione da parte di un gruppo di imprenditori locali del Trieste Convention Center.
La cordata è decisa a investire parecchio per realizzare, insieme al Comune (secondo le logiche del
project financing) un centro congressi da tremila posti che sarà pronto in tempo per ospitare le
manifestazioni collegate a Esof 2020 (l'Euro science open forum). Già a fine ottobre dello scorso anno,
poi, la Sonsub, controllata del gruppo Saipem, terminata la ristrutturazione del Magazzino 23, aveva
avviato l'attività del proprio polo mondiale della robotica subacquea, dove il colosso internazionale del
settore oil&gas testerà le attrezzature, quali robot e droni, utilizzate nelle situazioni di emergenza dovute
a sversamenti di petrolio in mare e formerà gli ingegneri e i tecnici specializzati in quel particolare tipo
di operazioni di soccorso. Queste le iniziative già avviate o in fase di avvio nel Porto Vecchio, che offre,
tuttavia, lo spazio ad altri progetti, con una prospettiva temporale di almeno 10 anni. Da un lato, infatti,
c'è la porzione in cui insiste il porto franco che potrà attrarre aziende, come Saipem stessa, interessate
a sfruttarne le agevolazioni, dall'altro ci sono gli enormi volumi disponibili che lasciano immaginare la
realizzazione di spazi residenziali, direzionali o a uso turistico, così come ci sono aree utili per progetti,
come quello ventilato da investitori statunitensi, per la creazione di un grande marina. I piani dei privati
che interessano Trieste, tuttavia, non riguardano solo il Porto Vecchio, ma anche altre zone della città. Si
va dall'investimento da circa 65 milioni di euro nell'area dell'ex fiera, portato avanti dall'austriaca Mid
Holding, al dirimpettaio impegno ipotizzato da una catena discount tedesca; dal nuovo albergo che sarà
aperto in pieno centro dalla catena Hilton a quello che sarà realizzato nella storica Villa Hausbrandt, fino
ai progetti di riutilizzo dello storico Palazzo Carciotti sulle Rive che andrà all'asta fra pochi mesi. «Sono
convinto conclude il sindaco - che tutto questo fermento porterà a nuovi posti di lavoro e a una ripresa
della città anche dal punto di vista demografico. Come ai tempi di Maria Teresa d'Austria, anche se in
modo più contenuto, Trieste potrà attirare nuovi abitanti provenienti dall'Italia e dal mondo e andare ben
oltre i 208mila attuali, confermandosi città accogliente, cosmopolita e multiculturale».
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Il mondo investe nella «nuova» città. A Trieste è
tornato il rinascimento
Lo slancio dalla riqualificazione del Porto Vecchio e dall' afflusso di risorse private. Il
sindaco Dipiazza: «Passo il tempo a ricevere delegazioni ed esaminare proposte»
Turchi, cinesi, statunitensi, austriaci, tedeschi
e, naturalmente, italiani. Sembra che il mondo
intero negli ultimi tempi abbia deciso di
investire a Trieste. Una sorta di miracolo per
una città che fino a pochi anni fa era
considerata una «bella addormentata», con
una popolazione anziana e in continuo calo, e
che oggi, invece, sta iniziando un
rinascimento, secondo in Italia solo a quello
della Milano post Expo, che fa vagheggiare un
ritorno ai fasti asburgici che ne fecero una
piccola metropoli europea. «Se nei miei
precedenti due mandati mi divertivo a
inaugurare qualche cantiere e incontrare i
cittadini - racconta il vulcanico sindaco della
città, Roberto Dipiazza -, in questo mio terzo
mandato mi sono trasformato in una sorta di
immobiliarista e passo il tempo tappato nel
mio ufficio a ricevere delegazioni di investitori
che vogliono avviare qualche attività a
Trieste». Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza
Le tessere del mosaico Alla base di questa
improvvisa attrattività c' è il comporsi in un
mosaico fatto di varie tessere che Trieste
possedeva già, ma che fino a poco tempo fa
non dialogavano fra loro: il porto, sempre più
competitivo; una concentrazione di istituzioni
scientifiche di elevato valore, fra le quali un
anello di sincrotrone fra i più importanti al mondo; la quarantennale esperienza di Area Science Park nel
favorire il trasferimento tecnologico; due distretti industriali come quello del caffè e del navale-nautico;
una crescente ospitalità turistica; le opportunità di sviluppo economico e urbanistico generate dai 65
ettari del Porto Vecchio, solo recentemente sdemanializzati e passati al Comune; il completamento delle
competenze del porto franco, approvato finalmente nel 2017 dopo oltre vent' anni d' attesa; un interporto
in progressivo ampliamento; il vicino aeroporto di Ronchi che il mese scorso ha inaugurato, fra i primi in
Italia, il polo intermodale; non da ultimo, una posizione geografica e un ruolo storico che ne fanno un
punto di riferimento per l' area danubiano-balcanica. Tessere che si sono composte grazie al lavoro
tenace e costante delle diverse istituzioni cittadine e regionali, capaci di mettere da parte le diverse
opinioni politiche, le rivalità campanilistiche e i contrasti del passato per marciare unite verso un
obiettivo comune. Un lavoro portato avanti, fanno notare alcuni osservatori, da persone per lo più non di
origine triestina, «perché spesso chi viene da fuori ha la capacità di vedere opportunità che chi vive da
sempre in un certo luogo non riesce a riconoscere». Il nuovo slancio A dare lo slancio definitivo per l'
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inizio di questo rinascimento triestino sembra essere stato, però, soprattutto l' arrivo a soluzione dell'
annosa questione del Porto Vecchio. Dopo la sdemanializzazione dell' immensa area, che da decenni
era in stato di semiabbandono, a settembre 2017 è stato firmato il primo protocollo fra Comune,
Regione e Autorità Portuale grazie al quale si potranno usare i primi 50 milioni di euro stanziati dal
ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (Mibact). In realtà negli anni scorsi era già stato
avviato un primo parziale recupero dell' area, con la ristrutturazione, la trasformazione in sede museale
e l' apertura alle visite della vecchia Centrale Idrodinamica (attiva dal 1891 al 1988), nonché dei 37mila
metri quadri del Magazzino 26, trasformato in sede di eventi e mostre. Con i fondi in arrivo dal Mibact,
però, si dovrebbero realizzare nell' area, oltre che opere infrastrutturali e viarie, anche il nuovo Museo
del Mare, il restauro di «Ursus», l' enorme gru galleggiante costruita nel 1914, e la nuova sede del
Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia (Icgeb). Gli investitori privati Fondi pubblici
a parte, però, il rilancio del Porto Vecchio ha già attratto l' attenzione degli investitori privati. È, infatti,
notizia recente la creazione da parte di un gruppo di imprenditori locali del Trieste Convention Center.
La cordata è decisa a investire parecchio per realizzare, insieme al Comune (secondo le logiche del
project financing) un centro congressi da tremila posti che sarà pronto in tempo per ospitare le
manifestazioni collegate a Esof 2020 (l' Euro science open forum). Già a fine ottobre dello scorso anno,
poi, la Sonsub, controllata del gruppo Saipem, terminata la ristrutturazione del Magazzino 23, aveva
avviato l' attività del proprio polo mondiale della robotica subacquea, dove il colosso internazionale del
settore oil&gas testerà le attrezzature, quali robot e droni, utilizzate nelle situazioni di emergenza dovute
a sversamenti di petrolio in mare e formerà gli ingegneri e i tecnici specializzati in quel particolare tipo
di operazioni di soccorso. Queste le iniziative già avviate o in fase di avvio nel Porto Vecchio, che offre,
tuttavia, lo spazio ad altri progetti, con una prospettiva temporale di almeno 10 anni. Da un lato, infatti, c'
è la porzione in cui insiste il porto franco che potrà attrarre aziende, come Saipem stessa, interessate a
sfruttarne le agevolazioni, dall' altro ci sono gli enormi volumi disponibili che lasciano immaginare la
realizzazione di spazi residenziali, direzionali o a uso turistico, così come ci sono aree utili per progetti,
come quello ventilato da investitori statunitensi, per la creazione di un grande marina. I piani dei privati
che interessano Trieste, tuttavia, non riguardano solo il Porto Vecchio, ma anche altre zone della città. Si
va dall' investimento da circa 65 milioni di euro nell' area dell' ex fiera, portato avanti dall' austriaca Mid
Holding, al dirimpettaio impegno ipotizzato da una catena discount tedesca; dal nuovo albergo che sarà
aperto in pieno centro dalla catena Hilton a quello che sarà realizzato nella storica Villa Hausbrandt, fino
ai progetti di riutilizzo dello storico Palazzo Carciotti sulle Rive che andrà all' asta fra pochi mesi. «Sono
convinto - conclude il sindaco - che tutto questo fermento porterà a nuovi posti di lavoro e a una ripresa
della città anche dal punto di vista demografico. Come ai tempi di Maria Teresa d' Austria, anche se in
modo più contenuto, Trieste potrà attirare nuovi abitanti provenienti dall' Italia e dal mondo e andare ben
oltre i 208mila attuali, confermandosi città accogliente, cosmopolita e multiculturale». 10 aprile 2018
(modifica il 10 aprile 2018 | 17:04)
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A Trieste la scienza è un quiz. Almeno per 200
giovani
Mercoledì 11 aprile nell' aula magna dell' Università la gara promossa da Lions Club
Trieste Host e Leo Club
TRIESTE Mercoledì 11 aprile, tra le 9.30 e le
12.30, 200 studenti delle quarte classi delle
superiori di Trieste si sfideranno a colpi di quiz
nell' aula magna dell' Università per
conquistare l' undicesima edizione di "Scienza
a quiz-Gli enti scientifici a Trieste", il contest
promosso da Lions Club Trieste Host e Leo
Club di Trieste in collaborazione con 12 enti
scientifici del territorio. Domande a risposta
multipla, anagrammi, rebus e cruciverba sugli
enti, i loro protagonisti e naturalmente il campo
in cui operano, questo il succo delle domande
su cui si misureranno le classi. Tra i quiz non
mancheranno sicuramente i quesiti su Esof
2020, la manifestazione che vedrà Trieste
capitale europea delle scienze tra poco più di
venti mesi. Obiettivo della competizione,
avvicinare i ragazzi delle quarte classi - e
quindi vicini al momento di scegliere il
percorso di studi universitari - al panorama
delle istituzioni scientifiche del territorio. I team
in gara (singole classi o gruppi formati da
studenti delle quarte) avranno tre ore per
rispondere alla fitta serie di domande a tempo
che verteranno sull' ente e non sulle materie
scientifiche. In altre parole, dov' è
materialmente la sede, quali i nomi eccellenti,
quale il campo di ricerca, da quando è attivo in
città, e via discorrendo, temi approfonditi dai ragazzi grazie al materiale informativo distribuito dagli
istituti di ricerca che hanno aderito all' iniziativa. Ospite d' onore lo scienziato Stefano Fantoni, nella
veste di presidente della Fondazione internazionale Trieste, oltre a un discreto numero di ricercatori e
scienziati. Al termine della competizione saranno assegnati il primo premio alla classe vincitrice e
riconoscimenti alle prime tre scuole classificate. La competizione è aperta a amici, parenti e curiosi, che
potranno seguire la gara nella parte riservata al pubblico. Va da sé che smartphone, tablet e pc sono da
considerarsi vietatissimi.

PATRIZIA PICCIONE
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La scienza è un quiz. Almeno per duecento giovani
Nell' aula magna dell' Università la gara promossa da Lions Club Trieste Host e Leo
Club
Domani, tra le 9.30 e le 12.30, 200 studenti
delle quarte classi delle superiori di Trieste si
sfideranno a colpi di quiz nell' aula magna dell'
Università per conquistare l' undicesima
edizione di "Scienza a quiz-Gli enti scientifici a
Trieste", il contest promosso da Lions Club
Trieste Host e Leo Club di Trieste in
collaborazione con 12 enti scientifici del
territorio.
Domande a risposta multipla, anagrammi,
rebus e cruciverba sugli enti, i loro protagonisti
e naturalmente il campo in cui operano, questo
il succo delle domande su cui si misureranno
le classi. Tra i quiz non mancheranno
sicuramente i quesiti su Esof 2020, la
manifestazione che vedrà Trieste capitale
europea delle scienze tra poco più di venti
mesi. Obiettivo della competizione, avvicinare
i ragazzi delle quarte classi - e quindi vicini al
momento di scegliere il percorso di studi
universitari - al panorama delle istituzioni
scientifiche del territorio. I team in gara
(singole classi o gruppi formati da studenti
delle quarte) avranno tre ore per rispondere
alla fitta serie di domande a tempo che
verteranno sull' ente e non sulle materie
scientifiche. In altre parole, dov' è
materialmente la sede, quali i nomi eccellenti, quale il campo di ricerca, da quando è attivo in città, e via
discorrendo, temi approfonditi dai ragazzi grazie al materiale informativo distribuito dagli istituti di
ricerca che hanno aderito all' iniziativa. Ospite d' onore lo scienziato Stefano Fantoni, nella veste di
presidente della Fondazione internazionale Trieste, oltre a un discreto numero di ricercatori e scienziati.
Al termine della competizione saranno assegnati il primo premio alla classe vincitrice e riconoscimenti
alle prime tre scuole classificate. La competizione è aperta a amici, parenti e curiosi, che potranno
seguire la gara nella parte riservata al pubblico. Va da sé che smartphone, tablet e pc sono da
considerarsi vietatissimi.
Patrizia Piccione.
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RADIO RAI PER IL FVG
11.17: A Radar i libri scientifici protagonisti di Scienza e
virgola 2018. Scienza e Medicina in vista di Esof 2020.
Denominazione di origine inventata di Alberto Grandi.
Valutazioni sismiche nello Spazio Mcs Sissa;
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Il mondo investe nella«nuova»città A Trieste è
tornato il rinascimento
PD 2 Lunedì 9 Aprile 2018 Corriere Imprese Il mondo investe nella «nuova» città A
Trieste è tornato il rinascimento Lo slancio arriva dalla riqualificazione del Porto Vecchio,
un'area immensa che giaceva da decenni in uno stato di semi abbandono, ma anche
dall'afflusso di risorse private come nelle operazioni SonsubeM id Holding Il sindaco Di
piazza: «Passo il tempo a ricevere delegazioni ed esaminare proposte»
T urchi, cinesi, statunitensi, austriaci, tedeschi
e, naturalmente, italiani. Sembra che il mondo
intero negli ultimi tempi abbia deciso di
investire a Trieste. Una sorta di miracolo per
una città che fino a pochi anni fa era
considerata una «bella addormentata», con
una popolazione anziana e in continuo calo, e
che oggi, invece, sta iniziando un
rinascimento, secondo in Italia solo a quello
della Milano post Expo, che fa vagheggiare un
ritorno ai fasti asburgici che ne fecero una
piccola metropoli europea. «Se nei miei
precedenti due mandati mi divertivo a
inaugurare qualche cantiere e incontrare i
cittadini - racconta il vulcanico sindaco della
città, Roberto Dipiazza , in questo mio terzo
mandato mi sono trasformato in una sorta di
immobiliarista e passo il tempo tappato nel
mio ufficio a ricevere delegazioni di investitori
che vogliono avviare qualche attività a
Trieste». Le tessere del mosaico Alla base di
questa improvvisa attrattività c'è il comporsi in
un mosaico fatto di varie tessere che Trieste
possedeva già, ma che fino a poco tempo fa
non dialogavano fra loro: il porto, sempre più
competitivo; una concentrazione di istituzioni
scientifiche di elevato valore, fra le quali un
anello di sincrotrone fra i più importanti al
mondo; la quarantennale esperienza di Area Science Park nel favorire il trasferimento tecnologico; due
distretti industriali come quello del caffè e del navale-nautico; una crescente ospitalità turistica; le
opportunità di sviluppo economico e urbanistico generate dai 65 ettari del Porto Vecchio, solo
recentemente sdemanializzati e passati al Comune; il completamento delle competenze del porto
franco, approvato finalmente nel 2017 dopo oltre vent'anni d'attesa; un interporto in progressivo
ampliamento; il vicino aeroporto di Ronchi che il mese scorso ha inaugurato, fra i primi in Italia, il polo
intermodale; non da ultimo, una posizione geografica e un ruolo storico che ne fanno un punto di
riferimento per l'area danubiano-balcanica. Tessere che si sono composte grazie al lavoro tenace e
costante delle diverse istituzioni cittadine e regionali, capaci di mettere da parte le diverse opinioni
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politiche, le rivalità campanilistiche e i contrasti del passato per marciare unite verso un obiettivo
comune. Un lavoro portato avanti, fanno notare alcuni osservatori, da persone per lo più non di origine
triestina, «perché spesso chi viene da fuori ha la capacità di vedere opportunità che chi vive da sempre
in un certo luogo non riesce a riconoscere». Il nuovo slancio A dare lo slancio definitivo per l'inizio di
questo rinascimento triestino sembra essere stato, però, soprattutto l'arrivo a soluzione dell'annosa
questione del Porto Vecchio. Dopo la sdemanializzazione dell'immensa area, che da decenni era in
stato di semi abbandono, a setT urchi, cinesi, statunitensi, austriaci, tedeschi e, naturalmente, italiani.
Sembra che il mondo intero negli ultimi tempi abbia deciso di investire a Trieste. Una sorta di miracolo
per una città che fino a pochi anni fa era considerata una «bella addormentata», con una popolazione
anziana e in continuo calo, e che oggi, invece, sta iniziando un rinascimento, secondo in Italia solo a
quello della Milano post Expo, che fa vagheggiare un ritorno ai fasti asburgici che ne fecero una piccola
metropoli europea. «Se nei miei precedenti due mandati mi divertivo a inaugurare qualche cantiere e
incontrare i cittadini - racconta il vulcanico sindaco della città, Roberto Dipiazza , in questo mio terzo
mandato mi sono trasformato in una sorta di immobiliarista e passo il tempo tappato nel mio ufficio a
ricevere delegazioni di investitori che vogliono avviare qualche attività a Trieste». Le tessere del
mosaico Alla base di questa improvvisa attrattività c'è il comporsi in un mosaico fatto di varie tessere
che Trieste possedeva già, ma che fino a poco tempo fa non dialogavano fra loro: il porto, sempre più
competitivo; una concentrazione di istituzioni scientifiche di elevato valore, fra le quali un anello di
sincrotrone fra i più importanti al mondo; la quarantennale esperienza di Area Science Park nel favorire
il trasferimento tecnologico; due distretti industriali come quello del caffè e del navale-nautico; una
crescente ospitalità turistica; le opportunità di sviluppo economico e urbanistico generate dai 65 ettari
del Porto Vecchio, solo recentemente sdemanializzati e passati al Comune; il completamento delle
competenze del porto franco, approvato finalmente nel 2017 dopo oltre vent'anni d'attesa; un interporto
in progressivo ampliamento; il vicino aeroporto di Ronchi che il mese scorso ha inaugurato, fra i primi in
Italia, il polo intermodale; non da ultimo, una posizione geografica e un ruolo storico che ne fanno un
punto di riferimento per l'area danubiano-balcanica. Tessere che si sono composte grazie al lavoro
tenace e costante delle diverse istituzioni cittadine e regionali, capaci di mettere da parte le diverse
opinioni politiche, le rivalità campanilistiche e i contrasti del passato per marciare unite verso un
obiettivo comune. Un lavoro portato avanti, fanno notare alcuni osservatori, da persone per lo più non di
origine triestina, «perché spesso chi viene da fuori ha la capacità di vedere opportunità che chi vive da
sempre in un certo luogo non riesce a riconoscere». Il nuovo slancio A dare lo slancio definitivo per
l'inizio di questo rinascimento triestino sembra essere stato, però, soprattutto l'arrivo a soluzione
dell'annosa questione del Porto Vecchio. Dopo la sdemanializzazione dell'immensa area, che da
decenni era in stato di semiabbandono, a setT urchi, cinesi, statunitensi, austriaci, tedeschi e,
naturalmente, italiani. Sembra che il mondo intero negli ultimi tempi abbia deciso di investire a Trieste.
Una sorta di miracolo per una città che fino a pochi anni fa era considerata una «bella addormentata»,
con una popolazione anziana e in continuo calo, e che oggi, invece, sta iniziando un rinascimento,
secondo in Italia solo a quello della Milano post Expo, che fa vagheggiare un ritorno ai fasti asburgici
che ne fecero una piccola metropoli europea. «Se nei miei precedenti due mandati mi divertivo a
inaugurare qualche cantiere e incontrare i cittadini - racconta il vulcanico sindaco della città, Roberto
Dipiazza , in questo mio terzo mandato mi sono trasformato in una sorta di immobiliarista e passo il
tempo tappato nel mio ufficio a ricevere delegazioni di investitori che vogliono avviare qualche attività a
Trieste». Le tessere del mosaico Alla base di questa improvvisa attrattività c'è il comporsi in un mosaico
fatto di varie tessere che Trieste possedeva già, ma che fino a poco tempo fa non dialogavano fra loro: il
porto, sempre più competitivo; una concentrazione di istituzioni scientifiche di elevato valore, fra le quali
un anello di sincrotrone fra i più importanti al mondo; la quarantennale esperienza di Area Science Park
nel favorire il trasferimento tecnologico; due distretti industriali come quello del caffè e del navalenautico; una crescente ospitalità turistica; le opportunità di sviluppo economico e urbanistico generate
dai 65 ettari del Porto Vecchio, solo recentemente sdemanializzati e passati al Comune; il
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completamento delle competenze del porto franco, approvato finalmente nel 2017 dopo oltre vent'anni
d'attesa; un interporto in progressivo ampliamento; il vicino aeroporto di Ronchi che il mese scorso ha
inaugurato, fra i primi in Italia, il polo intermodale; non da ultimo, una posizione geografica e un ruolo
storico che ne fanno un punto di riferimento per l'area danubiano-balcanica. Tessere che si sono
composte grazie al lavoro tenace e costante delle diverse istituzioni cittadine e regionali, capaci di
mettere da parte le diverse opinioni politiche, le rivalità campanilistiche e i contrasti del passato per
marciare unite verso un obiettivo comune. Un lavoro portato avanti, fanno notare alcuni osservatori, da
persone per lo più non di origine triestina, «perché spesso chi viene da fuori ha la capacità di vedere
opportunità che chi vive da sempre in un certo luogo non riesce a riconoscere». Il nuovo slancio A dare
lo slancio definitivo per l'inizio di questo rinascimento triestino sembra essere stato, però, soprattutto
l'arrivo a soluzione dell'annosa questione del Porto Vecchio. Dopo la sdemanializzazione dell'immensa
area, che da decenni era in stato di semiabbandono, a settembre 2017 è stato firmato il primo protocollo
fra Comune, Regione e Autorità Portuale grazie al quale si potranno usare i primi 50 milioni di euro
stanziati dal ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (Mibact). In realtà negli anni scorsi
era già stato avviato un primo parziale recupero dell'area, con la ristrutturazione, la trasformazione in
sede museale e l'apertura alle visite della vecchia Centrale Idrodinamica (attiva dal 1891 al 1988),
nonché dei 37mila metri quadri del Magazzino 26, trasformato in sede di eventi e mostre. Con i fondi in
arrivo dal Mibact, però, si dovrebbero realizzare nell'area, oltre che opere infrastrutturali e viarie, anche
il nuovo Museo del Mare, il restauro di «Ursus», l'enorme gru galleggiante costruita nel 1914, e la nuova
sede del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia (Icgeb). Gli investitori privati
Fondi pubblici a parte, però, il rilancio del Porto Vecchio ha già attratto l'attenzione degli investitori
privati. È, infatti, notizia recente la creazione da parte di un gruppo di imprenditori locali del Trieste
Convention Center. La cordata è decisa a investire parecchio per realizzare, insieme al Comune
(secondo le logiche del project financing) un centro congressi da tremila posti che sarà pronto in tempo
per ospitare le manifestazioni collegateaEsof 2020 (l'Euro science open forum). Già a fine ottobre dello
scorso anno, poi, la Sonsub, controllata del gruppo Saipem, terminata la ristrutturazione del Magazzino
23, aveva avviato l'attività del proprio polo mondiale della robotica subacquea, dove il colosso
internazionale del settore oil&gas testerà le attrezzature, quali robot e droni, utilizzate nelle situazioni di
emergenza dovute a sversamenti di petrolio in mare e formerà gli ingegneri e i tecnici specializzati in
quel particolare tipo di operazioni di soccorso. Queste le iniziative già avviate o in fase di avvio nel Porto
Vecchio, che offre, tuttavia, lo spazio ad altri progetti, con una prospettiva temporale di almeno 10 anni.
Da un lato, infatti, c'è la porzione in cui insiste il porto franco che potrà attrarre aziende, come Saipem
stessa, interessate a sfruttarne le agevolazioni, dall'altro ci sono gli enormi volumi disponibili che
lasciano immaginare la realizzazione di spazi residenziali, direzionali o a uso turistico, così come ci
sono aree utili per progetti, come quello ventilato da investitori statunitensi, per la creazione di un
grande marina. I piani dei privati che interessano Trieste, tuttavia, non riguardano solo il Porto Vecchio,
ma anche altre zone della città. Si va dall'investimento da circa 65 milioni di euro nell'area dell'ex fiera,
portato avanti dall'austriaca Mid Holding, al dirimpettaio impegno ipotizzato da una catena discount
tedesca; dal nuovo albergo che sarà aperto in pieno centro dalla catena Hilton a quello che sarà
realizzato nella storica Villa Hausbrandt, fino ai progetti di riutilizzo dello storico Palazzo Carciotti sulle
Rive che andrà all'asta fra pochi mesi. «Sono convinto conclude il sindaco - che tutto questo fermento
porterà a nuovi posti di lavoro e a una ripresa della città anche dal punto di vista demografico. Come ai
tempi di Maria Teresa d'Austria, anche se in modo più contenuto, Trieste potrà attirare nuovi abitanti
provenienti dall'Italia e dal mondo e andare ben oltre i 208mila attuali, confermandosi città accogliente,
cosmopolita e multiculturale»

Carlo Tomaso Parmegiani
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Ogni undici triestini c'è uno scienziato Avanti con
Esof e Argo
Decolla il nuovo Piano per l' alta tecnologia E nel 2020 arriverà l' Euro science forum
no scienziato ogni 11 abitanti e una dozzina abbondante di
istituzioni scientifiche di livello internazionale, fanno di Trieste
una delle città più «scientifiche» d' Italia e d' Europa e stanno
alla base del rilancio della città.
Il rapporto di Trieste con la scienza nacque in tempi lontani,
quando, nella seconda metà del XVIII secolo, fu istituita in città la
Scuola di Astronomia e Navigazione da cui, dopo varie
trasformazioni, è derivato l' attuale Istituto nazionale di
oceanografica e geofisica sperimentale (Ogs). A metà '800, poi,
venne fondato l' Osservatorio astronomico e sorsero numerose
associazioni dedite agli studi scientifici. Un passo ulteriore fu
compiuto nel 1924 con la fondazione dell' Università.
Il vero impulso alla crescita di quello che è oggi conosciuto nel
mondo come «Sistema Trieste», si ebbe, però, nel 1964
quando, grazie all' iniziativa del fisico pakistano Abdus Salam
(premio Nobel nel 1979), fu avviato il Centro internazionale di
Fisica Teorica (Ictp) che oggi porta il suo nome.
Da metà anni '70 furono poi creati una serie di enti scientifici che
oggi danno lustro alla città: la Scuola internazionale superiore di
studi avanzati (Sissa) nel 1978; l' Area di ricerca, oggi Area
Science Park, nel 1981; l' Accademia mondiale delle scienze per
il progresso scientifico dei paesi in bia di sviluppo (Twas) e il
Centro di ingegneria genetica e di biotecnologia (Icgeb) nel
1983; l' Immaginario scientifico nel 1986; il Centro internazionale
per la scienza e l' alta tecnologia (Ics) nel 1988; fino all' anello di
Sincrotrone Elettra nel 1993 e al Consortium on science,
technology and innovation for the south (Costis) nel 2007.
Non è, dunque, un caso se la città è stata scelta per organizzare
l' edizione 2020 dell' Euro science open forum (Esof), la
manifestazio strutture al fine di ottimizzare le risorse, soprattutto
economiche. L' obiettivo comune è di aumentare la competitività
del territorio e attrarre nuove imprese tecnologicamente
avanzate, sostenibili e a basso impatto ambientale, dando vita a
un nuovo piano di sviluppo industriale e creando posti di lavoro
qualificati».
Il piano Argo, presentato nelle scorse settimane, mira in
particolare a sviluppare quattro progetti che potranno costituire
occasioni di sviluppo per la città e l' intera regione: la creazione
del Porto dell' innovazione industriale in collaborazione con l'
Autorità Portuale e l' azienda logistica Samer&Co Shipping; l' avvio di un polo di generazione di imprese
ad alto tasso di innovazio.
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Ogni undici triestini Avanti con Esof e Argo

c' è uno scienziato
Decolla il nuovo Piano per l' alta tecnologia E nel 2020 arriverà l' Euro science forum
no scienziato ogni 11 abitanti e una dozzina abbondante di
istituzioni scientifiche di livello internazionale, fanno di Trieste
una delle città più «scientifiche» d' Italia e d' Europa e stanno
alla base del rilancio della città.
Il rapporto di Trieste con la scienza nacque in tempi lontani,
quando, nella seconda metà del XVIII secolo, fu istituita in città la
Scuola di Astronomia e Navigazione da cui, dopo varie
trasformazioni, è derivato l' attuale Istituto nazionale di
oceanografica e geofisica sperimentale (Ogs). A metà '800, poi,
venne fondato l' Osservatorio astronomico e sorsero numerose
associazioni dedite agli studi scientifici. Un passo ulteriore fu
compiuto nel 1924 con la fondazione dell' Università.
Il vero impulso alla crescita di quello che è oggi conosciuto nel
mondo come «Sistema Trieste», si ebbe, però, nel 1964
quando, grazie all' iniziativa del fisico pakistano Abdus Salam
(premio Nobel nel 1979), fu avviato il Centro internazionale di
Fisica Teorica (Ictp) che oggi porta il suo nome.
Da metà anni '70 furono poi creati una serie di enti scientifici che
oggi danno lustro alla città: la Scuola internazionale superiore di
studi avanzati (Sissa) nel 1978; l' Area di ricerca, oggi Area
Science Park, nel 1981; l' Accademia mondiale delle scienze per
il progresso scientifico dei paesi in bia di sviluppo (Twas) e il
Centro di ingegneria genetica e di biotecnologia (Icgeb) nel
1983; l' Immaginario scientifico nel 1986; il Centro internazionale
per la scienza e l' alta tecnologia (Ics) nel 1988; fino all' anello di
Sincrotrone Elettra nel 1993 e al Consortium on science,
technology and innovation for the south (Costis) nel 2007.
Non è, dunque, un caso se la città è stata scelta per organizzare
l' edizione 2020 dell' Euro science open forum (Esof), la
manifestazio strutture al fine di ottimizzare le risorse, soprattutto
economiche. L' obiettivo comune è di aumentare la competitività
del territorio e attrarre nuove imprese tecnologicamente
avanzate, sostenibili e a basso impatto ambientale, dando vita a
un nuovo piano di sviluppo industriale e creando posti di lavoro
qualificati».
Il piano Argo, presentato nelle scorse settimane, mira in
particolare a sviluppare quattro progetti che potranno costituire
occasioni di sviluppo per la città e l' intera regione: la creazione
del Porto dell' innovazione industriale in collaborazione con l'
Autorità Portuale e l' azienda logistica Samer&Co Shipping; l' avvio di un polo di generazione di imprese
ad alto tasso di innovazio.
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80 Esof dal mondo
Sono 80 i Paesi coinvolti in Esof 2020, l' Euro
science open forum , principale evento
europeo dedicato al dibattito tra scienza,
tecnologia e società, che si terrà a Trieste dal
4 al 10 luglio 2020.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

745

9 aprile 2018
Pagina 7

Corriere Imprese (ed.
Veneto)
ESOF

200 Gli eventi previsti
Esof 2020 porterà per una settimana a Trieste almeno
200 eventi legati al mondo della scienza e della
tecnologia, coinvolgendo non solo la comunità scientifica
ma l' intera città.
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Gli investitori privati
Fondi pubblici a parte, però, il rilancio del
Porto Vecchio ha già attratto l' attenzione degli
investitori privati. È, infatti, notizia recente la
creazione da parte di un gruppo di
imprenditori locali del Trieste Convention
Center. La cordata è decisa a investire
parecchio per realizzare, insieme al Comune
(secondo le logiche del project financing) un
centro congressi da tremila posti che sarà
pronto in tempo per ospitare le manifestazioni
collegate a Esof 2020 (l' Euro science open
forum). Già a fine ottobre dello scorso anno,
poi, la Sonsub, controllata del gruppo Saipem,
terminata la ristrutturazione del Magazzino 23,
aveva avviato l' attività del proprio polo
mondiale della robotica subacquea, dove il
colosso internazionale del settore oil&gas
testerà le attrezzature, quali robot e droni,
utilizzate nelle situazioni di emergenza dovute
a sversamenti di petrolio in mare e formerà gli
ingegneri e i tecnici specializzati in quel
particolare tipo di operazioni di soccorso.
Queste le iniziative già avviate o in fase di
avvio nel Porto Vecchio, che offre, tuttavia, lo
spazio ad altri progetti, con una prospettiva
temporale di almeno 10 anni. Da un lato,
infatti, c' è la porzione in cui insiste il porto
franco che potrà attrarre aziende, come
Saipem stessa, interessate a sfruttarne le
agevolazioni, dall' altro ci sono gli enormi volumi disponibili che lasciano immaginare la realizzazione di
spazi residenziali, direzionali o a uso turistico, così come ci sono aree utili per progetti, come quello
ventilato da investitori statunitensi, per la creazione di un grande marina. I piani dei privati che
interessano Trieste, tuttavia, non riguardano solo il Porto Vecchio, ma anche altre zone della città. Si va
dall' investimento da circa 65 milioni di euro nell' area dell' ex fiera, portato avanti dall' austriaca Mid
Holding, al dirimpettaio impegno ipotizzato da una catena discount tedesca; dal nuovo albergo che sarà
aperto in pieno centro dalla catena Hilton a quello che sarà realizzato nella storica Villa Hausbrandt, fino
ai progetti di riutilizzo dello storico Palazzo Carciotti sulle Rive che andrà all' asta fra pochi mesi. «Sono
convinto - conclude il sindaco - che tutto questo fermento porterà a nuovi posti di lavoro e a una ripresa
della città anche dal punto di vista demografico. Come ai tempi di Maria Teresa d' Austria, anche se in
modo più contenuto, Trieste potrà attirare nuovi abitanti provenienti dall' Italia e dal mondo e andare ben
oltre i 208mila attuali, confermandosi città accogliente, cosmopolita e multiculturale».
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5.000 I partecipanti
Sono calcolati in 5000 i partecipanti scientifici
attesi in città per Esof 2020.
L' organizzazione dell' Euro forum darà a
Trieste una spinta decisiva per fare della città
il punto di riferimento per l' area balcanica e il
Centro. -Est Europa.
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L' obiettivo Creare un Porto dell' Innovazione, una
sorta di Silicon Valley triestina
valori punti di attrazione per chi cerca di
trasformare le merci in un contesto di alta
tecnologia».
In questa situazione complessiva, l'
appuntamento con Esof 2020 sarà una vetrina
eccezionale per mettere in luce le
caratteristiche migliori del «Sistema Trieste».
«Credo che Trieste abbia tutti i presupposti
per vivere un notevole rilancio - afferma
Stefano Fantoni, responsabile di Esof 2020 e
presidente della Fondazione internazionale
Trieste per il progresso e la libertà delle
scienze, alla quale si deve la candidatura della
città per la manifestazione scientifica - perché
accanto al graduale rafforzamento in atto di
tutte le attività scientifiche della città e del
territorio, soprattutto per quanto riguarda la
parte internazionale, stiamo assistendo anche
a un movimento significativo delle piccole
imprese verso i progetti di innovazione. Spero
che Esof possa aiutare a rafforzare
ulteriormente il dialogo fra la componente
scientifica e la componente produttiva
innovativa».
Esof durerà una settimana ma, secondo gli
organizzatori, va considerato anche l'
importante lavoro preparatorio, che dura due
anni, e che sarà un' occasione per trasformare
una parte del Porto Vecchio in un luogo dove
sviluppare il dialogo fra scienza e produzione. Il tutto per creare un Porto dell' Innovazione, una sorta di
Silicon Valley triestina, che potrà diventare un polo d' attrazione molto forte per ulteriori scienziati e
lavoratori qualificati, «come si sta già vedendo - chiarisce Fan toni - con il numero assai elevato di
richieste in arrivo, che riguarda anche ricercatori italiani pronti a tornare dall' estero, anche rinunciando
a compensi più elevati. Certamente - conclude Fantoni - la "nomination" per Esof è molto importante,
ma altrettanto importante, in vista del rilancio del territorio, è la strategia che si sta attuando in città e in
tutto il territorio, anche sotto la spinta di Esof 2020, verso i Balcani e il Centro Est Europa, che mira a
fare di Trieste un punto di riferimento per tutta l' area».
C.T.P.
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«Raddoppiati i nostri soci La città si sta mobilitando»
Parla Bravar, il presidente della Trieste Convention Center che ha realizzato il progetto
di fattibilità tecnico-economica: «Saremo capitale dell' innovazione»l' intervista
Soci raddoppiati e capitale moltiplicato. La
Trieste Convention Center srl, la società
formata esclusivamente da imprenditori
triestini che ha realizzato il progetto di fattibilità
tecnico-economica approvato dagli uffici
comunali e dalla Giunta per il nuovo centro
congressi in vista di Esof 2020, ha ricevuto
parecchie nuove adesioni: da gennaio i 20 soci
iniziali sono passati ora a 38 e il capitale da
recuperare ha raggiunto una cifra che
corrisponde a più della metà dell' obiettivo,
pari a 2 milioni. La restante quota di 3,6 milioni
verrà recuperata accendendo un mutuo.
Per raggiungere gli undici milioni e 100 mila
euro - l' importo totale per realizzare la
struttura -, il Municipio verserà altri 5,5 milioni,
ma rispetto all' inizio della trattativa del project
financing ha diminuito la propria
partecipazione del 5 per cento. Una piccola
delusione per la società nata nel capoluogo
giuliano?
«Non si è mai felici nel spendere di più commenta il presidente Bravar -, ma il nostro
intento è quello di realizzare un servizio per la
città, quindi abbiamo fatto una proposta, se poi
il Comune ora ha modificato in parte la sua
idea, comprendiamo le sue esigenze, non è
questo che cambia la sostanza». E siccome la Tcc è sempre a caccia di finanziamenti, spera dunque
che si facciano avanti nuovi imprenditori che aderiscano al progetto.
Per ora, oltre ai 9 soci fondatori, che sono Bravar (Biovalley Investments Partner srl), Cristiana Fiandra
Cambissa (the Office srl), Pierpaolo Ferrante (Re.Te.
srl), Andrea Monticolo (Monticolo Sergio srl), Paolo Rosso (Rosso srl), Francesco Rossetti Cosulich
(Gamap srl), Alex Benvenuti (Magesta spa), Massimo Iesu (Ergon Consulenti Associati srl) e Federico
Pacorini, si sono aggiunti, tra gli altri, Anna Illy, Gallery Immobiliare, Francesco Parisi, l' agenzia
marittima Le Navi, Metroarea architetti associati, Studio Mark e la famiglia Carignani Melzi.
«L' altro ieri c' era il termine ultimo affinché i soci preesistenti potessero ancora iniettare nuovo capitale afferma Ferrante -.
Intanto abbiamo parlato con nuove realtà importanti che operano sul territorio o hanno sedi altrove e che
sono interessate a questa iniziativa: ci sono delle trattative in corso. La raccolta fondi terminerà a
giugno, siamo fiduciosi».
Il progetto che Tcc ora ha in mano è stato leggermente modificato in seguito all' istruttoria del Municipio
che ha apportato alcune novità. «Il Comune ha analizzato tecnicamente e dal punto di vista economico e
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finanziario tutto il piano - spiega ancora Bravar -, abbiamo dovuto aumentare alcune opere ma anche
ridurne altre per rimanere nei costi». Tra gli altri cambiamenti, la sala più spaziosa che accoglie duemila
posti potrà essere suddivisibile con più facilità, così come le altre aree da mille posti. «Non sarà un
semplice centro congressi - ci tiene infine a precisare il presidente di Tcc -, ma un luogo in cui si
mostrerà anche tutta l' innovazione di Trieste, proseguendo quindi l' exploit di Esof affinché rimanga un
luogo dove si mostri cosa il sistema di ricerca locale è capace di produrre. Vorremmo che si
riconoscesse Trieste quale capitale dell' innovazione e non solo della scienza».
(b.m.)
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Esof, via alla corsa contro il tempo
Poco più di venti mesi per preparare il Centro congressi. Scatta il "duello" con la
burocraziaporto vecchio»la sfida
di Benedetta MoroÈ corsa contro il tempo. Da qui al 2020
restano poco più di una ventina di mesi per portare a termine
e consegnare il grande centro congressi da 9 mila metri
quadrati, tra i magazzini 27 e 28 del Porto vecchio, per il
grande evento di Esof, che celebrerà Trieste Capitale europea
della scienza fra due anni a luglio.
L' ultimo termine utile per finire di costruire la struttura dettato
da Euroscience e dalla Fondazione Internazionale Trieste, che
organizza il grande rendez-vous della ricerca e dell'
innovazione tra i vecchi sili dell' antico scalo, è tra la fine del
2019 e l' inizio del 2020. Il Comune, che ieri attraverso il
sindaco Dipiazza, all' assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi,
al direttore dell' Area Enrico Conte e al funzionario direttivo
Daniela Schleimer ha raccontato gli ultimi sviluppi dell' iter per
realizzare il progetto, fa passi da lepre e cerca di accelerare il
più possibile le pratiche. Il tempo però resta tiranno.
Il centro congressi è appeso alla burocrazia e Trieste deve
dare prova di grande compattezza per riuscire a farcela in un
modo o nell' altro. L' ultima notizia riguardava la consegna agli
uffici comunali di un progetto di fattibilità tecnico-economica di
natura privata e d' interesse pubblico attraverso la formula del
project financing. A proporlo la Trieste Convention Center srl,
società che si è formata ad hoc negli scorsi mesi, composta
da soli imprenditori triestini. Su proposta infatti dell'
amministrazione municipale la volontà è stata quella di
lasciare in eredità alla città dopo Esof 2020 una vera e propria
struttura congressuale e quindi evitare le iniziali tensostrutture
pensate per la manifestazione. Da gennaio dunque, in un
mese e mezzo, anziché tre, gli uffici comunali hanno
analizzato l' iniziativa e, con parere favorevole e qualche
modifica, hanno passato la palla alla giunta comunale che l'
altro ieri ha approvato la proposta che riguarda appunto la
riqualificazione dei magazzini 27 e 28 (con ampliamento di
quest' ultimo e un collegamento tra i due con un ponte), in
modo da realizzare una struttura polifunzionale, un Centro
Congressi che si estenderà su una superficie di oltre 9 mila
mq e che potrà disporre esternamente anche di un' adeguata
area parcheggio. Ora la tabella di marcia è molto serrata.
Come hanno spiegato Conte e Lodi, nei prossimi giorni il
progetto arriverà nella III circoscrizione che, su sollecitazione del sindaco, avrà dieci giorni anziché venti
per approvarlo. Contemporaneamente lo valuteranno le commissioni consiliari. A questo punto il faldone
giungerà in Consiglio comunale a fine aprile e, dopo vari passaggi burocratici, a fine maggio andrà in
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gara aperta. Gli stessi fautori del progetto potranno aderire al bando, dove il costo dell' opera è pari a
11,1 milioni di euro: il Comune finanzierà il 44%, pari a 5,5 milioni di euro, e il restante il vincitore della
gara. Nell' offerta di Tcc inoltre ci sono altri dati: il proponente ha ipotizzato 12.500 partecipanti annuali
da tutto il mondo con un minimo di 10 conferenze nazionali e internazionali. Il canone che percepirà il
Comune è pari a 80 mila euro l' anno con la possibilità di usufruire dell' area per cinque eventi.
Tornando all' iter, a metà luglio verranno chiuse le partecipazioni. L' aggiudicazione potrebbe essere
verso gli inizi di agosto. Se si aggiudicherà la partita un altro soggetto diverso dal "promotore", vale a
dire la cordata guidata da Bravar, quest' ultima avrà il diritto di prelazione e potrà rivedere la propria
offerta. Ecco che nella peggiore delle ipotesi si perderebbe un altro mese. Tenendo inoltre in
considerazione il periodo standard di 35 giorni per accogliere da parte di altri partecipanti eventuali
ricorsi, a settembre potrebbe essere avviata la progettazione esecutiva di 130 giorni con partenza dei
lavori a gennaio 2019. Il cantiere dovrebbe concludersi in 15 mesi e la fine dei lavori sarebbe prevista
nei primi mesi del 2020. Se questo piano però potrebbe avere qualche inghippo, ecco che salta fuori il
piano b, spiega Dipiazza: ritornare all' idea iniziale di installare delle tensostrutture per creare il villaggio
Esof. «Noi andiamo comunque avanti in questo senso - sottolinea Stefano Fantoni, il champion di Esof
2020 -, non possiamo rischiare, se questo bellissimo progetto andrà in porto ben venga, altrimenti sarà
già pronta l' alternativa».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

BENEDETTA MORO
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Parte l' iter per il Centro Congressi in Porto Vecchio:
progetto pubblico privato da oltre 10 milioni (FOTO VIDEO)
CronacaParte l' iter per il Centro Congressi in
Porto Vecchio: progetto pubblico privato da
oltre 10 milioni (FOTO - VIDEO)Una struttura
polifunzionale che si estenderà su una
superficie di oltre 9.000 mq; previsti 12 mila
partecipanti e almeno 12 congressi di livello
internazione all' annoRedazioneI più letti di
oggi1"Corri Trieste - Telethon run family" la
manifestazione che animerà le rive e il Porto
Vecchio5 aprile 2018La giunta comunale di
Trieste ha approvato la proposta di Project
financing, ad iniziativa privata, per la richiesta
di concessione e la realizzazione di un Centro
congressi polifunzionale nei magazzini 27 e 28
del Porto Vecchio.La conferma ufficiale è stata
data oggi (venerdì 6 aprile), nel corso di una
conferenza stampa, svoltasi nel salotto azzurro
del municipio, alla quale sono intervenuti il
sindaco Roberto Dipiazza, l' assessore ai
Lavori pubblici Elisa Lodi e il direttore dell'
Area Lavori pubblici Enrico Conte.«È un
momento straordinario in cui tante caselle che
sembravano casuali stanno andando a creare
un magnifico mosaico», ha dichiarato
Dipiazza.Con il via libera della giunta, il
Comune di Trieste accoglie e partecipa
attivamente alla proposta di Project financing
avanzata dalla Trieste Centro Congressi s.r.l.,
una compagine societaria formata da più di trenta soggetti triestini (tra società e privati) attivi e presenti
sul territorio che avrà in gestione il Centro congressi per una cifra di 80 mila euro all' anno di canone e l'
usufrutto dello stesso per 5 volte all' anno.In pratica il progetto riguarda la riqualificazione dei magazzini
27 e 28 del Porto Vecchio (con ampliamento di quest' ultimo e un collegamento tra i due con un ponte),
in modo da realizzare una struttura polifunzionale, un Centro Congressi che si estenderà su una
superficie di oltre 9.000 mq e che potrà disporre esternamente anche di un' adeguata area parcheggio a
sua disposizione. Sono previsti circa 12 mila partecipanti ed almeno 12 congressi di livello internazione
all' anno.La funzionale struttura, che servirà inizialmente anche ad ESOF 2020, ha un valore
complessivo che supera gli 11 milioni di euro ed è finanziata dal Comune di Trieste con 5,5 milioni. Sarà
gestita dalla stessa Trieste Centro Congressi, prevedendo, dopo ESOF 2020, l' organizzazione di
manifestazioni congressuali e fieristiche, ma anche medico-scientifiche, nazionali ed internazionali,
nonché la valorizzazione di tutte le iniziative e gli appuntamenti che appartengono alla migliore
tradizione della nostra città.Il Comune di Trieste - è stato ribadito nel corso dell' incontro - ha messo
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lavoro, cuore, la faccia e un cospicuo investimento per puntare alla realizzazione di questa importante
opera. Un intervento che si colloca nell' ambito di quanto si sta già concretizzando all' interno del Porto
Vecchio, come ad esempio la sede ESOF, il parcheggio di Barcola, la prevista nuova viabilità, lo stesso
Urban Center di corso Cavour, nonché le altre importanti progettazioni e realtà avviate o in fase di avvio
da parte di imprenditori privati.Dopo il via libera della giunta, acquisito il parere delle circoscrizioni, la
delibera approderà a breve in Consiglio comunale. Il cronoprogramma proposto indica per la
progettazione complessivamente considerata (a livello definitivo ed esecutivo) un periodo di 130 giorni
e di 15 mesi per la realizzazione dei lavori, la cui conclusione è prevista entro luglio 2020, apice di
ESOF.Preso in considerazione dal Comune anche un eventuale piano B, che scaramanticamente non è
stato illustrato.
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Comuni: Trieste, ok Giunta a Centro congressi Porto
Vecchio
(ANSA) - TRIESTE, 6 APR - La giunta
comunale di Trieste ha approvato la proposta
di Project financing, ad iniziativa privata, per la
richiesta di concessione e la realizzazione di
un Centro congressi polifunzionale nei
magazzini 27 e 28 del Porto Vecchio. E' stato
annunciato in una conferenza stampa alla
quale sono intervenuti, tra gli altri, sindaco,
assessore ai Lavori pubblici e direttore Area
Lavori pubblici Enrico Conte. Con il via libera
della giunta, il Comune di Trieste accoglie e
partecipa alla proposta di Project financing
della Trieste Centro Congressi, formata da più
di 30 soggetti triestini (tra società e privati). I
magazzini 27 e 28 saranno ristrutturati e il 28
in particolare ampliato, in modo da realizzare
una struttura polifunzionale, un Centro
Congressi da oltre 9.000 mq di superficie. La
struttura, che servirà inizialmente anche ad
ESOF2020, ha un valore complessivo che
supera gli 11 milioni di euro ed è finanziata dal
Comune di Trieste con 5,5 milioni. Sarà gestita
dalla Trieste Centro Congressi.
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Comuni: Trieste, ok Giunta a Centro congressi Porto
Vecchio
(ANSA) - TRIESTE, 6 APR - La giunta
comunale di Trieste ha approvato la proposta
di Project financing, ad iniziativa privata, per la
richiesta di concessione e la realizzazione di
un Centro congressi polifunzionale nei
magazzini 27 e 28 del Porto Vecchio. E' stato
annunciato in una conferenza stampa alla
quale sono intervenuti, tra gli altri, sindaco,
assessore ai Lavori pubblici e direttore Area
Lavori pubblici Enrico Conte. Con il via libera
della giunta, il Comune di Trieste accoglie e
partecipa alla proposta di Project financing
della Trieste Centro Congressi, formata da più
di 30 soggetti triestini (tra società e privati). I
magazzini 27 e 28 saranno ristrutturati e il 28
in particolare ampliato, in modo da realizzare
una struttura polifunzionale, un Centro
Congressi da oltre 9.000 mq di superficie. La
struttura, che servirà inizialmente anche ad
ESOF2020, ha un valore complessivo che
supera gli 11 milioni di euro ed è finanziata dal
Comune di Trieste con 5,5 milioni. Sarà gestita
dalla Trieste Centro Congressi.
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SISSA: Scienza e Virgola, libri per raccontare il
mondo
Matematica, arte, biologia, ambiente,
psicologia e storie di grandi scienziate: la
ricerca si racconta al grande pubblico durante
la terza edizione di "Scienza e Virgola", un
ciclo di presentazioni di libri organizzato dal
Master in Comunicazione della Scienza
Franco Prattico del Laboratorio
interdisciplinare della Scuola Superiore di
Studi Avanzati SISSA di Trieste e dal Comune
di Trieste. Attraverso una serie di incontri con
gli autori, gratuiti e aperti al pubblico,
scopriremo alcuni dei più interessanti lavori
divulgativi pubblicati in Italia negli ultimi mesi.
In questa terza edizione offriremo anche alcuni
eventi speciali, perché la scienza non si
racconta solo con i libri: dal teatro alla
fotografia, dalle letture pubbliche all'aperitivo
con un autore internazionale, Scienza e Virgola
esplora nuove modalità di diffusione del
sapere scientifico. Oltre a presentare al
pubblico una mappa degli argomenti oggi più
interessanti, attraverso confronti tra autori e
giornalisti, ricercatori ed esperti di
comunicazione della scienza, quest'anno
Scienza e Virgola si inserisce tra le
manifestazioni che celebrano Trieste Città
Europea della Scienza nel 2020. Nel luglio
dell'anno scorso il capoluogo giuliano ha infatti
ricevuto questo importante riconoscimento che stimola fin dal 2018 un programma di eventi e iniziative
che culmineranno fra poco più di due anni nell'organizzazione dell'EuroScience Open Forum - ESOF
2020, la più importante manifestazione scientifica europea dedicata al dialogo tra scienza e società.
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Riccardo Pilat. Un artigiano delle idee
riccardo pilat. un artigiano delle idee Il più giovane candidato del centro destra alle
prossime elezioni, con Autonomia Responsabile, espone il suo programma su Impresa
e Lavoro, Turismo e Cultura, Sport, Porto Vecchio Sicurezza e Famiglia
PoliticaRiccardo Pilat. Un artigiano delle ideeIl
più giovane candidato del centro destra alle
prossime elezioni, con Autonomia
Responsabile, espone il suo programma su
Impresa e Lavoro, Turismo e Cultura, Sport,
Porto Vecchio Sicurezza e Famiglia.05 aprile
2018 23:56CondivisioniNota - Questo
comunicato è stato pubblicato integralmente
come contributo esterno. Questo contenuto
non è pertanto un articolo prodotto dalla
redazione di TriestePrimaRiccardo Pilat si
definisce "artigiano delle idee" prima di essere
un Consulente. Ha sviluppato capacità nelle
attività di consulting e di corporate sia in
campo politico sia in quello economico ed è
impegnato nel sociale e in attività culturali.
Conservatore dialogante promuove una
visione politica nuova, ispirata al bene
comune. Tutte le sue scelte politiche hanno
infatti un forte imprinting internazionale. I suoi
valori si basano su Fiducia, Concretezza,
Credibilità e Meritocrazia. Qui un suo recente
commento: "La buona politica rappresenta per
me un impegno costante per la crescita
personale. Impegno indirizzato alle persone
che mi circondano, pensando ai giovani e alle
loro famiglie. In un Paese come il nostro dove
la disoccupazione giovanile non accenna a
diminuire, la preparazione personale e le capacità acquisite rivestono un' importanza fondamentale per
il nostro futuro". Il programma che intende portare avanti come candidato di Autonomia Personale a
Trieste (il più giovane del centro destra) è riassunto qui di seguito: IMPRESA E LAVORO - Incentivi per
la creazione di aziende nel FVG. Si vuol puntare ad incentivare l' industria e la crescita delle imprese all'
interno della Regione FVG. Come? Attraverso la creazione di incentivi atti a promuovere l' imprenditoria
giovanile e l' artigianato; Concessione del Credito d' Imposta alle PMI del Friuli Venezia Giulia, con l'
obiettivo di favorire la digitalizzazione dei processi e l' innovazione; Semplificazione e revisione delle
normative sulle imprese, il lavoro, l' ambiente e la pubblica amministrazione, eliminando ogni onere non
obbligato dalla UE. Il TURISMO e LA CULTURA - Il turismo è uno dei principali punti di forza della città
di Trieste, che negli ultimi anni ha vissuto un vero e proprio "rinascimento turistico". Sono sempre di più
le navi da crociera che scelgono di attraccare nel porto. La città e tutta la regione possono migliorare l'
offerta servita ai turisti attraverso nuove riforme come: creazione di un polo congressuale, all' interno di
un progetto di qualificazione più ampio del Porto Vecchio, che possa al contempo accogliere un turismo
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maggiormente legato al mondo del business. Trieste città accessibile a tutti. La città alabarda è ricca di
musei sparsi per tutta la provincia oltre che in città. Tuttavia sono pochi quelli "veramente" accessibili
verso i disabili, come gli ipovedenti e i sordi. È quindi essenziale abbattere le "vere barriere" che
limitano la conoscenza del bagaglio culturale di Trieste e della regione tutta. Potenziamento delle
Infratrutture. Il turismo passa anche per le infrastrutture, poiché senza l' uno non esisterebbe l' altro.
Potenziare le infrastrutture come l' alta velocità, istituire nuovi attracchi per le navi da crociera all' interno
del porto vecchio e l' ampliamento del Trieste Airport, può portare alla regione un potenziale turistico
inaspettato; Creazione di un fondo regionale per la tutela e la promozione del parco del di Miramare;
Ideazione e realizzazione di un fondo regionale per la promozione turistica del FVG e della città di
Trieste al fine di ampliare il turismo all' interno della Regione, aumentando così il flusso di lavoro dei
commercianti e delle aziende locali. LO SPORT -Le politiche sportive sono troppo spesso bistrattate
eppure il Friuli Venezia Giulia e Trieste stessa sono due anime dalla stessa mentalità sportiva. Per
questo è essenziale ideare un polo sportivo di giurisdizione regionale. Questo dovrà comprendere tutti
gli sport presenti nel capoluogo e la provincia. La giurisdizione e i fondi regionali sono essenziali per
permettere inoltre lo stanziamento di incentivi verso i nuclei familiari con bambini sotto i 15 anni (e ISEE
sotto i 16.000) che hanno la volontà di iscriverli ad attività sportive. Tali fondi andranno a coprire l' intera
quota d' iscrizione annuale e il rimborso totale delle attrezzature necessario allo svolgimento dello sport
stesso. IL PORTO VECCHIO -Il Porto vecchio è una grande risorsa non sfruttata. Sono molte le
potenzialità che si possono valorizzare affinché quest' area torni al suo antico splendore e dia lustro all'
intera regione e alla città stessa di Trieste. La costruzione del centro congressi in vista anche di
ESOF2020 può essere il volano di lancio dell' area del Porto Vecchio. A questo però si aggiunge la
necessità di costruire una piattaforma che favorisca la creazione e lo spostamento di una rete di
aziende innovative e di servizi che possano essere di valore pro attivo per lo sviluppo di tutta l' area,
rendendola parte integrante della città sia a livello lavorativo sia nella quotidianità del vivere comune;
Nuovi ormeggi per le navi da crociera. Variare l' offerta crocieristica permettendo a molteplici
compagnie di attraccare in città. Questo come? Arrivando dagli attuali 2 ormeggi siti alla stazione
marittima fino a 5 ormeggi, all' interno del porto vecchio. Questo porta a Trieste un riciclo costante di
turisti, con il conseguente incremento delle entrate cittadine; Potenziamento ed incremento della
sinergia comunale costiera, passando lo sviluppo di un percorso turistico ciclo pedonale che parta da
Muggia, coinvolga la città di Trieste, il Porto Vecchio e la strada costiera, inglobando Marina d' Aurisina
e Portopiccolo terminando sul sentiero Rilke con il castello di Duino; LA SICUREZZA - La sicurezza è
sicuramente tra i temi più delicati. I luoghi più sensibili sono le periferie, spesso mal sorvegliate e poco
illuminate. Tra le soluzioni vi è la possibilità di introdurre degli sgravi fiscali o degli incentivi economici
verso la piccola e media impresa con attività commerciali fronte strada, al fine di poter installare
insegne luminose e sporgenti con l' obiettivo di migliorare la visibilità delle strade. LA FAMIGLIA - La
famiglia è tra i principi fondamentali su cui si basa la nostra intera tradizione popolare. L' art. 31 della
Costituzione italiana recita: «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia e l' adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose. Protegge la maternità, l' infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».
È quindi un diritto e un dovere delle istituzioni tutelarla e assisterla con i mezzi a loro disposizione.
Come? Intervento attivo sull' emergenza abitativa andando a riorganizzare il regolamento per l'
assegnazione delle case ATER; Sensibilizzazione delle istituzioni verso l' emergenza lavorativa della
fascia di giovani che va dai 18 ai 35; Agevolazioni fiscali verso le aziende che assumono disoccupati
ancora non idonei all' età pensionistica;Persone:I più letti di oggi1.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

760

4 aprile 2018

Il Piccolo
ESOF

piano delle opere

Sala Tripcovich da valorizzare
Si legge su Il Piccolo che dall'amministrazione comunale
è stato presentato il Piano triennale delle opere
pubbliche che investirà 170 milioni la maggior parte dei
quali saranno utilizzati per il recupero di scuole e
infrastrutture viarie. Ma sono previsti fondi anche per la
costruzione del nuovo Centro congressi in Porto
Vecchio, necessario in vista di Esof 2020, e investimenti
per i beni culturali (tra cui i teatri) per oltre 7 milioni.
Viene da pensare (e suggerire) che in questo contesto
sarebbe fortemente opportuno fare una riflessione seria
sull'utilizzo della Sala Tripcovich: grande, da più di 900
posti, inutilizzata da tempo e situata proprio davanti
all'imponente ingresso del Porto vecchio: una situazione
logistica unica e un biglietto da visita della città. La Sala
fa parte del patrimonio della Fondazione del Teatro
Verdi (il cui presidente è il nostro sindaco) a seguito di
donazione da parte del Comune di Trieste e
notoriamente necessita di un'importante opera di
ristrutturazione. Nell'ambito della prevista
riqualificazione di piazza Libertà e del Porto vecchio
perché non pensare a un progetto di recupero anche per
la Sala Tripcovich? In città ora non vi è un vero Centro
congressi e la Sala potrebbe essere di supporto al Centro congressi che si costruirà per l'Esof e, in
seguito, vista l'ottima acustica, potrebbe anche essere usata per concerti o altri eventi culturali simili a
quelli organizzati in città da Editori Laterza e Il Piccolo, tanto apprezzati dal pubblico. La destinazione
teatrale purtroppo non sembra più percorribile: con quattro teatri stabili in città è molto difficile che
l'affluenza di pubblico sia tale da fare staccare un numero sufficiente di biglietti d'ingresso che ne
giustifichi l'uso come teatro. Invito dunque, con un po' di buona volontà da parte delle istituzioni, di
cercare di non fare morire la Sala, dando anche al contempo più decoro alla città, ristrutturandola.

Fulvio Chenda
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L' intervista

Il ritorno dell' ex "guastafeste"
Bandelli è capolista di Progetto Fvg a Trieste: «Corro per Fedriga, un vero leader»
Tra i ritorni delle regionali 2018 c' è pure quello di Franco
Bandelli. Dalla parte del centrodestra, stavolta. Cinque anni
fa, da candidato di Un' Altra Regione, portò via l' ossigeno per
la volata con Debora Serracchiani. Nel 2016, alle comunali,
schierò Un' Altra Trieste in una corsia diversa da quella di
Roberto Dipiazza, di cui fu assessore prima di essere
scomunicato dal sindaco-imprenditore. A convincere Bandelli
a entrare in coalizione nel 2018, da capolista a Trieste di
Progetto Fvg, è un solo motivo: «Un leader come
Massimiliano Fedriga».
Bandelli, lo spirito è quello di sempre?
La politica è sempre stata una grande passione. Quando sei
costretto a fermarti per un po', ti resta sempre dentro il tarlo.
Prima o poi, forse, non si sa mai. Ed eccoci di nuovo.
Come nasce il contatto con Progetto Fvg?
Abbiamo finalmente trovato un candidato con la capacità e la
lungimiranza politica di costruire un progetto inclusivo. Sono
fiero e orgoglioso di far parte di questa "ricchezza" grazie alla
chiamata diretta del presidente in pectore.
Nel 2013 ha contribuito alla mancata vittoria del
centrodestra. È stata la telefonata di Fedriga a farla
rientrare in gruppo?
Sono rimasto legato a un unico partito, quello con cui sono
nato, Alleanza nazionale. A un certo punto abbiamo scelto un
percorso civico, ma senza mai puntare a far perdere
qualcuno.
Il nostro obiettivo era di far vincere un' idea, quella che il
centrodestra non dovesse permettersi di escludere nessuno.
Esattamente ciò che Fedriga ha messo in piedi in questi mesi.
Ora guardo solo avanti, al 29 aprile.
Progetto Fvg le ricorda Un' Altra Regione?
Ancora di più mi ricorda Un' Altra Trieste. Sento lo stesso
clima.
Come ha vissuto il balletto per l' indicazione del
candidato presidente?
Da elettore, prima di essere coinvolto, in maniera molto preoccupata.
Teme vi possa penalizzare alle urne?
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No, fortunatamente non c' è quel rischio. Per la prima volta è in pista un candidato voluto dalla gente.
Siamo riusciti a superare il fatto che, con un partito nazionale di mezzo, debba decidere Roma. Il Friuli
Venezia Giulia ha dato una grande lezione di politica all' Italia. Ha scelto il suo uomo in strada. Un
evento che ha aperto il cuore, le porte e il cervello di tutta la mia comunità. Non potevo sperare di
meglio che essere il capolista della civica di un presidente triestino.
Di che cosa ha bisogno la regione?
Di lavoro, di sicurezza, di un uso estremo dell' autonomia, con in testa la fiscalità di vantaggio. Di
infrastrutture: mi auguro in particolare che il futuro imponga l' alta velocità su rotaia. E di turismo:
servono i grandi eventi.
Una proposta?
Una delle prime cose che chiederò a Fedriga sarà di candidare Trieste a ospitare l' adunata degli alpini.
Come giudica il terzo governo Dipiazza?
Sulle priorità sta facendo un ottimo lavoro. Ma non vi dovrà essere alcuna esitazione sul recupero e
rilancio del Porto vecchio. E va supportato, direi quasi fideisticamente, il validissimo presidente dell'
Autorità D' Agostino. Esof 2020 sarà un' altra miccia che può accendere la città.
Ammette l' importanza del governo di centrosinistra in questi passaggi?
Nessun dubbio che su terza corsia e portualità si è agito al meglio. Ma non sono mancate situazioni
imbarazzanti su enti locali, in parte sulla sanità, e su una gestione dell' immigrazione che ha scontentato
tutti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

MARCO BALLICO
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mercatini / 1Siano pochie di qualitànVolevo unirmi
alle giuste critiche di questi giorni sui ...
mercatini / 1Siano pochie di qualitànVolevo unirmi alle giuste
critiche di questi giorni sui Mercatini veramente osceni
presenti troppo spesso in centro città, quando giustamente
dovrebbero essere pochi e di qualità. In più danneggiano agli
affari dei commercianti stanziali. Se proprio si vogliono fare,
possono essere spostati nelle periferie o ancora meglio in
Porto vecchio, sfruttando gli spazi davanti al Magazzino 26 e
la Centrale idrodinamica, con facilità di parcheggio e dove si
potrebbe ripristinare il famigerato trenino pagato con i soldi
dei contribuenti. Trieste ha bisogno di attirare Turisti con
offerte culturali di alto livello (vedi mostra di V. Gogh a Vicenza
che attira migliaia di persone), e di valorizzare quello che ha,
come ad esempio un magnifico percorso dell' Antica Roma
dal teatro Romano fino a S.
Giusto, visto anche i nuovi resti che si stanno restaurando
dietro Cavana. Altro che mercatini.
Euro Eccardimercatini / 2Un effettoabbruttentenIn Austria,
Germania e nel Nord Europa i "mercatini di Natale"
proseguono una tradizione popolare e culturale con un effetto
turistico riconosciuto, spesso in località molto belle ma che
obiettivamente avrebbero poco da aggiungere per attrarre
visitatori dall' esterno. Sono eventi circoscritti, nel tempo e
nello spazio, e conseguentemente ricchi anche di identità.
Cosa succede a casa nostra? Una sequenza ininterrotta di
mercatini, senza tregua, spesso con poca qualità, con scarsa
specialità, con modestissimi appeal attrattivi. Un "filone" che
in teoria potrebbe avere una sua valenza è stato
compromesso per eccesso di proposta, con diffuso
risentimento della cittadinanza nei confronti di frequenti
deragliamenti di bancarelle che invadono spazi sacri e non
sacri, ma comunque con sicuro effetto abbruttente. Ma perché
si continua a insistere su questa strada?
A chi conviene? Sarebbe interessante riflettere a chi conviene
che si continui su questa strada, e si sa già la risposta del
pilota automatico che dice che conviene sul piano turistico. Ma
sarebbe una risposta di copertura, perché il tipo di turista che
arriva a Trieste sembra - secondo le indagini demoscopiche sia alla ricerca di una attrazione culturale e di atmosfera (la
città sul mare, l' urbanistica, la storia controversa, i retaggi
austriaci, l' architettura degli edifici...) e non certo alla scoperta di mercati dozzinali che invece
affievoliscono la bellezza urbanistica e architettonica degli spazi che li ospitano. A chi conviene, allora?
Bisognerebbe chiederlo all' assessore Giorgi il perché di questa politica commercial-turistica intrapresa
dal Comune, che indispettisce i residenti, gli operatori commerciali e i turisti che si trovano una città
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involgarita da questa overdose di bancarelle.
Carlo Bencinamercatini / 3Troppa concorrenzaai negozinVi scrivo in merito ai nuovi mercatini che
stanno per cominciare dopo la recentissima chiusura di quelli in viale XX Settembre.
Mi domando se l' amministrazione comunale che li organizza reputi la situazione del commercio
cittadino così rosea e ricca da potersi permettere l' introduzione di un numero così grande di
manifestazioni, peraltro senza apparente valenza di promozione turistica. Siccome la torta è piccola e
tali manifestazioni si prendono una parte, facendo concorrenza ai negozi che già sono a rischio
chiusura, chiedo: ma siamo davvero così ricchi?
Milena Braicomercatini / 4Dare spazio solamentea prodotti esclusivinScrivo in merito alla questione dei
mercatini di Trieste.
Da una limitata offerta in passato, escludendo quelli permanenti di Ponterosso, Piazza Liberà e Stazione
dei "vecchi tempi"e quelli tradizionali come San Nicolò, ora si assiste ad una offerta a mio avviso
eccessiva per il tessuto economico per la città.
E quel che non migliora la situazione, da come leggo nelle lamentele su Segnalazioni, è che non
soddisfa l' offerta e l' esposizione.
Credo sarebbe meglio rivederela programmazione a favore di una migliore sistemazione e offerta
mirata non ad entrare in concorrenza con il tessuto economico locale ora in crisi, ma cercando di attirare
soprattutto turisti con prodotti esclusivi ed originali, magari lavorando meglio insieme alle associazioni
del terziario.
Edoardo Marcuccimercatini / 5Intervenga anchela SoprintendenzanIn occasione delle festività di
Pasqua, girando in centro ho non mi è stato possibile evitare di vedere l' ennesima triste e banale
manifestazione dei soliti, già visti e stra visti ambulanti con le solite casette in stile pseudo natalizio fuori
stagione. Mi domando come sia possibile che il comune continui a concedere con una simile frequenza
ed a prezzi mi risulta irrisori, delle strade e delle piazze riqualificate coi soldi pubblici, quindi di tutti, a
gente che paga le tasse altrove ed altrove spende i propri guadagni. Almeno ci fosse un minimo di
selezione o di ricambio nell' offerta, ma restiamo sempre al livello che nelle altre città verrebbe relegato
nei rioni periferici, che invece a Trieste restano abbandonati e non sfruttati. Non si capisce come la
sopraintendenza, tanto solerte nel far levare il tendone che avrebbe dovuto ospitare il carnevale
europeo di 4 anni fa e che si preoccupa della forma degli stalli per le bici non possa intervenire per le
tende bianche e le casette in stile montanaro inflazionate senza sosta sotto i monumenti della nostra
bella Trieste. Un poco va bene ma qui siamo arrivati troppo oltre.
Antonella Smilovichstriscia di gazaDi fronte alla violenzal' Onu non si muoven La Marcia non violenta
del 30 marzo 2018 a Gaza, di migliaia di donne, uomini, bambini contro l' occupazione israeliana che
dura da 70 anni e contro l' embargo che continua dal 2007, è finita in un bagno di sangue. L' esercito
israeliano, per sua stessa ammissione, aveva mobilitato oltre 100 cecchini: e hanno sparato sulla folla
inerme! Più di 16 morti e 1.500 feriti il bilancio.
È l' ultimo di episodi simili contro i palestinesi di Gaza dal 2006 a oggi. Israele ha fatto distruggere
senza esitazione l' unica centrale elettrica della Striscia di Gaza, di conseguenza la popolazione soffre
della scarsità o dell' assenza di acqua potabile, in una difficile e precaria situazione sanitaria.
Di seguito la testimonianza del dottor Medhat Abbas del Shifa Hospital, che già lo scorso dicembre ci
rivolgeva un appello per la situazione a Gaza.
"Il Shifa Hospital è l' ospedale pubblico più grande della Striscia di Gaza ha una carenza del 40% dei
farmaci necessari per la cura dei pazienti a causa dei mancati rifornimenti e le interruzioni determinate
dalle chiusure dei confini.
Non ci sono farmaci destinati ai pazienti. Gli attacchi contro la popolazione di Gaza è continua, e ogni
giorno riceviamo feriti, persone con attacchi di panico in particolare bambini. Noi tutti ci auguriamo che
la situazione non precipiti perché sul piano sanitario non saremmo in grado di far fronte all' emergenza.
Nella speranza di non essere lasciati soli.
Dr. Medhat Abbas"Sembra che l' Occidente non sia nemmeno in grado di comprendere la gravità e l'
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orrore di quanto accade! È surreale ma il Consiglio di sicurezza Onu non abbia condannato "l' orribile
massacro compiuto da Israele": dovrebbe fare una valutazione indipendente di quanto successo.
Ma cosa deve ancora succedere a Gaza e in Palestina per avere consapevolezza del genocidio di un
popolo, quello palestinese?
Condannare Israele è il minimo ed è ciò che dovrebbe fare la comunità ?internazionale e non limitarsi
«... a difendere i diritti a parole, promuovere la democrazia e poi restare in ?silenzio davanti ai crimini e
agli abusi che commette Israele" (Michele Giorgio "Intervista a M. Barghouti" NenaNwes 31/03/2108).
È necessario e impellente che organismi preposti, quali la Corte penale internazionale, intervengano
aprendo un procedimento contro i responsabili militari. Inoltre, auspichiamo che il governo italiano
prenda una posizione di inequivocabile condanna dell' aggressione da parte dell' esercito israeliano in
violazione al diritto internazionale.
Lorella BucciSalaam Ragazzi dell' Olivo Comitato di Triestepiano delle opereSala Tripcovichda
valorizzarenSi legge su Il Piccolo che dall' amministrazione comunale è stato presentato il Piano
triennale delle opere pubbliche che investirà 170 milioni la maggior parte dei quali saranno utilizzati per
il recupero di scuole e infrastrutture viarie. Ma sono previsti fondi anche per la costruzione del nuovo
Centro congressi in Porto Vecchio, necessario in vista di Esof 2020, e investimenti per i beni culturali
(tra cui i teatri) per oltre 7 milioni.Viene da pensare (e suggerire) che in questo contesto sarebbe
fortemente opportuno fare una riflessione seria sull' utilizzo della Sala Tripcovich: grande, da più di 900
posti, inutilizzata da tempo e situata proprio davanti all' imponente ingresso del Porto vecchio: una
situazione logistica unica e un biglietto da visita della città. La Sala fa parte del patrimonio della
Fondazione del Teatro Verdi (il cui presidente è il nostro sindaco) a seguito di donazione da parte del
Comune di Trieste e notoriamente necessita di un' importante opera di ristrutturazione.Nell' ambito della
prevista riqualificazione di piazza Libertà e del Porto vecchio perché non pensare a un progetto di
recupero anche per la Sala Tripcovich?In città ora non vi è un vero Centro congressi e la Sala potrebbe
essere di supporto al Centro congressi che si costruirà per l' Esof e, in seguito, vista l' ottima acustica,
potrebbe anche essere usata per concerti o altri eventi culturali simili a quelli organizzati in città da
Editori Laterza e Il Piccolo, tanto apprezzati dal pubblico.La destinazione teatrale purtroppo non sembra
più percorribile: con quattro teatri stabili in città è molto difficile che l' affluenza di pubblico sia tale da
fare staccare un numero sufficiente di biglietti d' ingresso che ne giustifichi l' uso come teatro.Invito
dunque, con un po' di buona volontà da parte delle istituzioni, di cercare di non fare morire la Sala,
dando anche al contempo più decoro alla città, ristrutturandola.Fulvio Chendadirettore Associazione
operatori Terziario Pmi.
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Prende forma la casa dell'hi-tech
Al via sondaggi e demolizioni in vista della nascita dell'Urban Center in corso Cavour
Il primo intervento del Comune di Trieste nell'area di
Porto vecchio si chiamerà Urban center. Il dado è tratto.
Si parte con le indagini preliminari, le bonifiche, le
rimozioni e le demolizioni per una spesa complessiva
pari a 123 mila euro. La giunta comunale ha approvato il
6 marzo s corso il progetto esecutivo del lotto 0 per la
realizzazione di un Urban Center per imprese
nell'immobile di corso Cavour 2/2 arrivato in dote al
Comune nel 2016 dall'operazione di sdemanializzazione
del Porto vecchio. L'edifico si trova a lato del Magazzino
delle Idee la cui gestione è passata dalla defunta
Provincia alla Regione. Il progetto Urban Center è
finalizzato a creare in una neo-proprietà comunale in
corso Cavour una vetrina cittadina per il mondo della
scienza per imprese operanti nei settori higtech e
biohightech dirette alla ricerca di soluzioni innovative
legate al benessere e alla salute. L'intero progetto è
finanziato con 1,3 milioni di euro, risalenti al Fondo
Trieste e girati dal Bic (a cui era stato attribuito
originariamente il finanziamento) al nuovo progetto
attraverso la Prefettura di Trieste. Una ristrutturazione
impiantistica e strutturale, propedeutica ad accogliere la
vetrina cittadina della ricerca dedicata al benessere e
alla salute. Laboratori e aule pensate per un centro propulsore scientifico-divulgativo-didattico diffuso
sui piano terra, primo e se condo piano, per un'ampiezza complessiva di circa 2 mila metri quadrati. I
lavori di questo primo lotto, della durata di 60 giorni, prevedono la demolizione del le pareti vetrate
interne, dei tramezzi e dei vecchi servizi igienici, l'eliminazione dei controsoffitti, la rimozione dei
pavimenti in pvc, la manutenzione della chiostrina esterna con la demolizioni del solaio di copertura.
Oltre al milione e 300 mila del Fondo Trieste il Comune ha a disposizione 5,2 milioni di fondi Por-Fesr
2014-2020, provenienti da Bruxelles e veicolati dalla Regione Fvg. Si tratto di fondi che non sono però
utilizzabili per opere edili ma per antenne e centraline, applicazioni Ict, allestimenti, e così via. Il
programma europeo prevede l'attivazione dell'Urban Center entro i primi mesi del 2019. La giunta
comunale, intanto, si è già mossa sul versante gestionale. É stato individuato l'alleato al quale affidare la
conduzione operativa del nuovo Urban Center. Il sindaco Roberto Dipiazza ha optato nel luglio 2017 per
una partnership istituzionale con un soggetto pubblico, ovvero Area Science Park presieduta da Sergio
Paoletti, preferendola alla cordata formata da Diego Bravar, fondatore di Tbs Group, impegnato ora
nella realizzazione del centro congressi per Esof 2020. Il progetto dell'Urban Center è firmato da un
professionista esterno, l'architetto Agata Lacava. L'intervento avviene in gran parte all'interno dello
stabile, che abbisogna di forti adeguamenti energetici. L'edificio, connotato dalla rossa facciata in cotto,
è stato costruito negli anni '50 sul basamento di un ex deposito ferroviario risalente al 1902. Fu il Genio
Civile a progettarlo e fu la Società Adriatica di costruzioni a realizzarlo per conto del Governo militare
alleato (Gma). I lavori, ironia della sorte, vennero ultimati il 26 ottobre 1954, giusto in tempo per salutare
il ritorno della città all'Italia. Dal punto di vista monumentale-paesaggistico, l'edificio di Corso Cavour è
sottoposto a un vincolo indiretto, in quanto inserito nell'area del Porto vecchio. Non risultano vincoli
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Prende forma la "casa dell' hi-tech"
Al via sondaggi e demolizioni in vista della nascita dell' Urban Center in corso Cavouril
via libera
Il primo intervento del Comune di Trieste nell' area di Porto
vecchio si chiamerà Urban center. Il dado è tratto. Si parte con
le indagini preliminari, le bonifiche, le rimozioni e le
demolizioni per una spesa complessiva pari a 123 mila euro.
La giunta comunale ha approvato il 6 marzo s corso il
progetto esecutivo del lotto 0 per la realizzazione di un "Urban
Center per imprese" nell' immobile di corso Cavour 2/2
arrivato in dote al Comune nel 2016 dall' operazione di
sdemanializzazione del Porto vecchio. L' edifico si trova a lato
del Magazzino delle Idee la cui gestione è passata dalla
defunta Provincia alla Regione.
Il progetto Urban Center è finalizzato a creare in una neoproprietà comunale in corso Cavour una "vetrina" cittadina per
il mondo della scienza per imprese operanti nei settori higtech
e biohightech dirette alla ricerca di soluzioni innovative legate
al benessere e alla salute. L' intero progetto è finanziato con
1,3 milioni di euro, risalenti al Fondo Trieste e "girati" dal Bic
(a cui era stato attribuito originariamente il finanziamento) al
nuovo progetto attraverso la Prefettura di Trieste.
Una ristrutturazione impiantistica e strutturale, propedeutica
ad accogliere la "vetrina" cittadina della ricerca dedicata al
benessere e alla salute. Laboratori e aule pensate per un
centro propulsore scientifico-divulgativo-didattico diffuso sui
piano terra, primo e secondo piano, per un' ampiezza
complessiva di circa 2 mila metri quadrati.
I lavori di questo primo lotto, della durata di 60 giorni,
prevedono la demolizione delle pareti vetrate interne, dei
tramezzi e dei vecchi servizi igienici, l' eliminazione dei
controsoffitti, la rimozione dei pavimenti in pvc, la
manutenzione della chiostrina esterna con la demolizioni del
solaio di copertura.
Oltre al milione e 300 mila del Fondo Trieste il Comune ha a
disposizione 5,2 milioni di fondi Por-Fesr 2014-2020,
provenienti da Bruxelles e veicolati dalla Regione Fvg. Si
tratto di fondi che non sono però utilizzabili per opere edili ma
per antenne e centraline, applicazioni Ict, allestimenti, e così
via. Il programma europeo prevede l' attivazione dell' Urban
Center entro i primi mesi del 2019.
La giunta comunale, intanto, si è già mossa sul versante
gestionale. É stato individuato l' alleato al quale affidare la conduzione operativa del nuovo Urban
Center. Il sindaco Roberto Dipiazza ha optato nel luglio 2017 per una partnership istituzionale con un
soggetto pubblico, ovvero Area Science Park presieduta da Sergio Paoletti, preferendola alla cordata
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formata da Diego Bravar, fondatore di Tbs Group, impegnato ora nella realizzazione del centro
congressi per Esof 2020.
Il progetto dell' Urban Center è firmato da un professionista esterno, l' architetto Agata Lacava. L'
intervento avviene in gran parte all' interno dello stabile, che abbisogna di forti adeguamenti energetici.
L' edificio, connotato dalla rossa facciata in cotto, è stato costruito negli anni '50 sul basamento di un ex
deposito ferroviario risalente al 1902. Fu il Genio Civile a progettarlo e fu la Società Adriatica di
costruzioni a realizzarlo per conto del Governo militare alleato (Gma). I lavori, ironia della sorte, vennero
ultimati il 26 ottobre 1954, giusto in tempo per salutare il ritorno della città all' Italia. Dal punto di vista
monumentale-paesaggistico, l' edificio di Corso Cavour è sottoposto a un vincolo indiretto, in quanto
inserito nell' area del Porto vecchio.
Non risultano vincoli diretti da parte Soprintendenze ai beni artistici. (fa.do.
)
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Prende forma la "casa dell' hi-tech"
Al via sondaggi e demolizioni in vista della nascita dell' Urban Center in corso Cavour
Il primo intervento del Comune di Trieste nell'
area di Porto vecchio si chiamerà Urban
center. Il dado è tratto. Si parte con le indagini
preliminari, le bonifiche, le rimozioni e le
demolizioni per una spesa complessiva pari a
123 mila euro. La giunta comunale ha
approvato il 6 marzo s corso il progetto
esecutivo del lotto 0 per la realizzazione di un
"Urban Center per imprese" nell' immobile di
corso Cavour 2/2 arrivato in dote al Comune
nel 2016 dall' operazione di
sdemanializzazione del Porto vecchio. L'
edifico si trova a lato del Magazzino delle Idee
la cui gestione è passata dalla defunta
Provincia alla Regione. Il progetto Urban
Center è finalizzato a creare in una neoproprietà comunale in corso Cavour una
"vetrina" cittadina per il mondo della scienza
per imprese operanti nei settori higtech e
biohightech dirette alla ricerca di soluzioni
innovative legate al benessere e alla salute. L'
intero progetto è finanziato con 1,3 milioni di
euro, risalenti al Fondo Trieste e "girati" dal Bic
(a cui era stato attribuito originariamente il
finanziamento) al nuovo progetto attraverso la
Prefettura di Trieste. Una ristrutturazione
impiantistica e strutturale, propedeutica ad
accogliere la "vetrina" cittadina della ricerca
dedicata al benessere e alla salute. Laboratori e aule pensate per un centro propulsore scientificodivulgativo-didattico diffuso sui piano terra, primo e secondo piano, per un' ampiezza complessiva di
circa 2 mila metri quadrati. I lavori di questo primo lotto, della durata di 60 giorni, prevedono la
demolizione delle pareti vetrate interne, dei tramezzi e dei vecchi servizi igienici, l' eliminazione dei
controsoffitti, la rimozione dei pavimenti in pvc, la manutenzione della chiostrina esterna con la
demolizioni del solaio di copertura. Oltre al milione e 300 mila del Fondo Trieste il Comune ha a
disposizione 5,2 milioni di fondi Por-Fesr 2014-2020, provenienti da Bruxelles e veicolati dalla Regione
Fvg. Si tratto di fondi che non sono però utilizzabili per opere edili ma per antenne e centraline,
applicazioni Ict, allestimenti, e così via. Il programma europeo prevede l' attivazione dell' Urban Center
entro i primi mesi del 2019. La giunta comunale, intanto, si è già mossa sul versante gestionale. É stato
individuato l' alleato al quale affidare la conduzione operativa del nuovo Urban Center. Il sindaco
Roberto Dipiazza ha optato nel luglio 2017 per una partnership istituzionale con un soggetto pubblico,
ovvero Area Science Park presieduta da Sergio Paoletti, preferendola alla cordata formata da Diego
Bravar, fondatore di Tbs Group, impegnato ora nella realizzazione del centro congressi per Esof 2020. Il
progetto dell' Urban Center è firmato da un professionista esterno, l' architetto Agata Lacava. L'
intervento avviene in gran parte all' interno dello stabile, che abbisogna di forti adeguamenti energetici.
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L' edificio, connotato dalla rossa facciata in cotto, è stato costruito negli anni '50 sul basamento di un ex
deposito ferroviario risalente al 1902. Fu il Genio Civile a progettarlo e fu la Società Adriatica di
costruzioni a realizzarlo per conto del Governo militare alleato (Gma). I lavori, ironia della sorte, vennero
ultimati il 26 ottobre 1954, giusto in tempo per salutare il ritorno della città all' Italia. Dal punto di vista
monumentale-paesaggistico, l' edificio di Corso Cavour è sottoposto a un vincolo indiretto, in quanto
inserito nell' area del Porto vecchio. Non risultano vincoli diretti da parte Soprintendenze ai beni artistici.
(fa.do.)
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in città

Al via oggi "Le vie delle foto"
Al via oggi l' ottava edizione di "Le vie delle
foto", la manifestazione ideata dall' omonima
sigla diretta da Linda Simeone e organizzata
in collaborazione con il Lions Club Duino
Aurisina e Trieste Esof 2020, in programma
fino al 30 aprile all' interno di una mappa
urbana disegnata da una cinquantina di locali
pubblici dove espone oltre un centinaio di
fotografi. Il progetto realizzato prevede infatti
un' esposizione collettiva che, come un
moderno network, si compone e collega tante
location diverse, prettamente locali
caratteristici che ospitano fotografi aderenti
alla manifestazione; un motivo in più per girare
a piedi incuriositi per la città che negli ultimi
anni si è adattata anche alla vita pedonale.
Viene coperto tutto il centro cittadino e per un
mese è possibile inventarsi dei percorsi per
visitare, anche quotidianamente, tutte le
esposizioni in catalogo. Il progetto non si
avvale di un tema conduttore ma accoglie stili,
tecniche e spunti, regalando ampia libertà agli
artisti. Sedi e orari della manifestazione su
www.leviedellefoto.it.
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Parco del mare

Una location discutibile
Ci fa piacere che il presidente della Icop Vittorio Petrucco
voglia investire nella nostra città.
Vorremmo però metterlo in guardia, prima di lanciarsi in
un'impresa tutt'altro che promettente.
Si chieda, anzitutto, come mai in 14 anni, nonostante la sua
decantata passione per il Parco del mare, Paoletti non sia
riuscito a far decollare la sua idea.
Dai conteggi dell'allora assessore al Bilancio Ravidà lo stesso
sindaco Dipiazza, che ora sponsorizza il progetto, dichiarò di
dover fare marcia indietro, perché i conti non tornavano.
Analisi economica riconfermata nel 2018 nell'incontro pubblico
dell'Associazione di cultura politica Luoghi Comuni:
Gianfranco De Pinguente, già consulente di Friulia, valutò
negativamente il risultato finale di un tale investimento.
Inoltre la situazione triestina è cambiata da allora: esiste già
un acquario, molto visitato, che sta per essere riqualificato ma
anche la nuova sede del Wwf alle Scuderie di Miramare, il Bio
Ma appena inaugurato. Le specie marine s'illustrano anche
senza ricorrere ad animali vivi. Due strutture che, già da sole,
dovrebbero esaurire la curiosità verso i pesci in gabbia che,
vista la crescente sensibilità animalista, non sembrano essere
molto in auge. Il presidente vada poi a fare un giro nell'area
limitrofa alla Lanterna e vedrà se sia il caso di fare sorgere un
polo ultramoderno in un contesto fortemente degradato. Non
parlo della zona di Porto Lido ma di tutto il circondario: un
edificio scrostato di qua e uno fatiscente di là, gli orribili
casermoni del molo, la vecchia stazione di Campo Marzio in
palese abbandono e, a completare il panorama, il
fantasmatico moloch dell'ex-Meccanografico. Quale turista
vorrebbe addentrarsi in questa sorta di terra di nessuno?
Qualche perplessità Petrucco sembra già averla, almeno a
leggere l'articolo del Piccolo.
Credo soprattutto perché sul cosiddetto Parco del Mare non
ha potuto visionare alcun progetto, svanito nel nulla dopo il
ritiro di quello di Chermayeff, motivo per cui anche il nostro
Comitato si è fatto da parte in attesa di avere dei dati da
potere commentare. Non mi soffermo sulla questione
paesaggistica, su cui si è già espressa larga parte della
cittadinanza nella nutrita serie di segnalazioni apparse su
questo giornale e in occasione della nostra petizione on line, che ha raccolto 1.300 firme, a cui si è
aggiunto il parere contrario del mondo scientifico e accademico, ambientalista.
Comunque, se si volesse proprio affrontare un'impresa così rischiosa e credo impopolare, la si affianchi
alla prevista riqualificazione di Porto vecchio, abbinando magari un acquario al Museo del Mare che vi
sarà trasferito, inserendosi quindi nella serie d'investimenti e progetti che affiancheranno Esof 2020,
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evento che sicuramente metterà in evidenza quell'area storica come scenario della crescita di Trieste.

Giorgetta Dorfles
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Cercare un posto in azienda? Non a Scienze
Umanistiche
Il direttore del Dipartimento Lucio Cristante: «Miriamo alla formazione culturale delle
persone, educhiamo allo sviluppo del senso critico». Iscritti 2.300 studenti
lo disse nel modo più chiaro e conciso
possibile: "Il massimamente utile è l' inutile".
Ma per chi non si fida di un filosofo bipolare si
può rilanciare con Ovidio, che confessava
apertamente di coltivare l' inutile. E' in linea
con questo pensiero Lucio Cristante, direttore
del Dipartimento di Scienze Umanistiche
(DiSU) dell' Ateneo giuliano: "Il nostro
Dipartimento dal punto di vista storico ed
epistemologico formula e si propone di
realizzare una proposta che mira alla
formazione culturale delle persone. Non ci
lasciamo abbacinare dalla mentalità
aziendalista che impera: noi qui educhiamo
allo sviluppo del senso critico e credo non sia
cosa da poco in un mondo che tende all'
omologazione, in cui tutti finiamo col vestirci e
parlare allo stesso modo". Anche se rispetto a
una quindicina d' anni fa le immatricolazioni
sono calate parecchio, con i suoi 2300 studenti
il Dipartimento di Scienze Umanistiche vale il
15% delle iscrizioni all' Università di Trieste.
"Negli ultimi anni siamo arrivati a una
razionalizzazione di tutti i corsi per garantirne
la sostenibilità. Abbiamo ricondotto la didattica
del Dipartimento a quelli che sono i corsi
storici e collaudati", spiega Cristante. Oggi il
DiSU propone sei lauree triennali (Lettere antiche e moderne; Arte e comunicazione; Discipline storiche
e filosofiche; Lingue e letterature straniere; Scienze dell' educazione - con sede a Portogruaro; Servizio
sociale e DAMS, quest' ultima interateneo con l' Università di Udine) e sei magistrali (Filosofia; Studi
storici dal medioevo all' età contemporanea, Italianistica, Scienze dell' antichità, interateneo con Udine;
e monosede di Lingue e letterature straniere, Servizio sociale, politiche sociali, programmazione e
gestione dei servizi). Con i suoi 74 docenti e ricercatori si occupa anche del percorso di formazione per
l' acquisizione dei 24 crediti necessari per l' accesso al FIT, che forma gli insegnanti della scuola
secondaria. Nei prossimi tre anni attiverà inoltre corsi intensivi per 60 crediti nella sede di Portogruaro,
per venire incontro alle richieste degli educatori impiegati nei servizi socio-educativi che non abbiano
una laurea in Scienze dell' educazione, divenuta obbligatoria per legge. Tra le novità di quest' anno c' è
il curriculum in Turismo Culturale per gli immatricolati a Lingue (il corso di laurea triestino ha avuto il
riconoscimento della prima posizione nel ranking nazionale del Censis). Si stanno valutando proposte
giunte dalle Università di Lubiana e Fiume per un doppio diploma nei percorsiletterari, oltre a concrete
forme di collaborazione e di scambio. Da quest' anno parte anche il nuovo progetto biennale di ricerca
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dipartimentale "Umanistico/Nuovo Umanesimo", che mira a rimediare e riprogettare i due concetti e
viene avviato in prospettiva di Esof 2020. Come strutture il DiSU può contare da quest' anno sulla sede
rinnovata di via Lazzaretto Vecchio, 6-8, oltre ad Androna Baciocchi e Androna Campo Marzio, dove ci
sono alcune aule, una luminosa biblioteca e una parte degli uffici dei docenti. Qui hanno il loro ufficio
anche le rappresentanti degli studenti, che per alcune ore alla settimana sono a disposizione per
ricevere segnalazioni. Lisa Bin, trevigiana e Jessica Dagri, triestina, sono entrambe al terzo anno di
Discipline storiche e filosofiche, colleghe in quest' avventura e amiche nella vita.
«Con i professori c' è un confronto intenso - raccontano -: a filosofia siamo in pochi e ci si conosce per
nome. Tra gli studenti non ci sono solo ragazzi, ma anche adulti e lavoratori: ciò rende lo scambio più
proficuo».
Per tutte e due la filosofia è una grande passione e una volta laureate intendono proseguire il percorso
con una magistrale: «Non abbiamo fatto una scelta utilitaristica: la sua bellezza sta proprio nel non
servire a niente», scherzano quando si chiede loro conto della scelta fatta. Ma poi ti spiegano: "La
filosofia offre un sistema per rapportarsi ai problemi, è un metodo per la vita che dialoga con le altre
discipline: ce ne sarà sempre bisogno».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

GIULIA BASSO

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

777

Edizione del: 16/03/18
Estratto da pag.: 33
Foglio: 1/1

Peso: 44%
Servizi di Media Monitoring

778

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

136-132-080

Sezione: SISSA

Dir. Resp.: Enzo D'Antona
Tiratura: 21.404 Diffusione: 25.460 Lettori: 19.644

Edizione del: 15/03/18
Estratto da pag.: 38
Foglio: 1/1

Peso: 43%
Servizi di Media Monitoring

779

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

357-134-080

Sezione: SISSA

Dir. Resp.: Enzo D'Antona
Tiratura: 21.404 Diffusione: 25.460 Lettori: 19.644

780

781

Peso: 1-3%,22-39%
Servizi di Media Monitoring

782

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

328-120-080

Sezione: SISSA

Edizione del: 30/01/18
Estratto da pag.: 1,22
Foglio: 2/2

Edizione del: 30/01/18
Estratto da pag.: 1,22
Foglio: 1/2

Peso: 1-3%,22-39%
Servizi di Media Monitoring

783

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

328-120-080

Sezione: SISSA

Dir. Resp.: Enzo D'Antona
Tiratura: 21.919 Diffusione: 25.931 Lettori: 146.000

Peso: 58%
Servizi di Media Monitoring

784

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

328-120-080

Sezione: SISSA

Edizione del: 30/01/18
Estratto da pag.: 23
Foglio: 2/2

Edizione del: 30/01/18
Estratto da pag.: 23
Foglio: 1/2

Peso: 58%
Servizi di Media Monitoring

785

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

328-120-080

Sezione: SISSA

Dir. Resp.: Enzo D'Antona
Tiratura: 21.919 Diffusione: 25.931 Lettori: 146.000

Edizione del: 26/01/18
Estratto da pag.: 27
Foglio: 1/1

Peso: 22%
Servizi di Media Monitoring

786

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

338-123-080

Sezione: SISSA

Dir. Resp.: Enzo D'Antona
Tiratura: 21.919 Diffusione: 25.931 Lettori: 146.000

Peso: 9%
Servizi di Media Monitoring

787

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Edizione del: 21/01/18
Estratto da pag.: 53
Foglio: 1/1

328-145-080

Sezione: SISSA

Dir. Resp.: Enzo D'Antona
Tiratura: 21.919 Diffusione: 25.931 Lettori: 146.000

Edizione del: 20/01/18
Estratto da pag.: 33
Foglio: 1/1

Peso: 31%
Servizi di Media Monitoring

788

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

061-142-080

Sezione: SISSA

Dir. Resp.: Enzo D'Antona
Tiratura: 21.919 Diffusione: 25.931 Lettori: 146.000

Edizione del: 19/01/18
Estratto da pag.: 45
Foglio: 1/1

Peso: 22%
Servizi di Media Monitoring

789

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

338-130-080

Sezione: SISSA

Dir. Resp.: Enzo D'Antona
Tiratura: 21.919 Diffusione: 25.931 Lettori: 146.000

Peso: 8%
Servizi di Media Monitoring

790

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Edizione del: 16/01/18
Estratto da pag.: 28
Foglio: 1/1

112-134-080

Sezione: SISSA

Dir. Resp.: Enzo D'Antona
Tiratura: 21.919 Diffusione: 25.931 Lettori: 146.000

