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Mitteleuropean Race e Mitrace Tour Cup: sono aperte le iscrizioni

Collegandosi al sito www.mitteleuropeanrace.it è possibile scaricare il programma sia della gara di regolarità sia
della manifestazione turistica. Le due tappe principali sono già state svelate in video ad hoc pubblicati sulla pagina
Facebook dell' evento.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo

esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla

redazione di TriestePrima Il team di Adrenalinika, i triestini Maurizio De

Marco, Riccardo Novacco e Susanna Serri, sta modellando gli ultimi ritocchi

organizzativi della Mitteleuropean Race la cui quinta edizione si svolgerà dal

29 al 31 maggio prossimi con partenza ed arrivo dalla coreografica e

dispensatrice di storia piazza d' Unità d' Italia del capoluogo Giuliano. "Siamo

particolarmente sodisfatti - dice Riccardo Novacco - che l' Alfa Romeo abbia

confermato la sua presenza come partner principale, così come BAI broker.

C' è poi il ritorno di Jermann una delle aziende cui si lega una delle massime

interpretazioni culturali nella produzione dei vini simbolo della nostra terra, e

ci affiancheranno DIGAS, Primo Aroma, Studio Gasperini e la Balsameria

Midolini. Continua poi la co organizzazione dell' evento con il Comune di

Trieste che ci concede il patrocinio insieme con la Regione Friuli Venezia

Giulia e Turismo FVG. Insomma -conclude Novacco - ci viene riconosciuto

un ruolo importante nell' ambito del marketing territoriale che ci permette di

comunicare i valori mitteleuropei della nostra Regione al target group di chi possiede ed usa le auto storiche, che a

sua volta è ambasciatore del buon gusto e del buon vivere". "Dal punto di vista sportivo - informa Maurizio De Marco,

deus ex machina dei percorsi e delle prove che determineranno la classifica nella gara di regolarità super classica

riservata alla partecipazione di non oltre 70 vetture costruite sino al 1976 - le tappe principali saranno due. Quella di

venerdì 29 maggio di circa 190 chilometri che prevede il transito lungo il percorso della celebre cronoscalata Trieste

- Opicina, la scoperta di strade secondarie in Slovenia prima di passare per il Castello di Gorizia e affrontare la

difficile salita al Monte Calvario, considerata dagli specialisti del cronometro l' università del volante. Il ritorno a

Trieste sarà altrettanto spettacolare - continua De Marco - con il transito tra le distese di vigneto che portano ai

Castelli di Buttrio e di Spessa, senza dimenticare la storia della Grande Guerra che ha come simbolo Monte

S.Michele prima di ridiscendere verso i fasti dell' imponente architettura triestina. La seconda tappa di sabato 30

maggio sarà lunga circa 230 chilometri, e si svilupperà in buona parte tra nuovi panorami in Slovenia per ritornare poi

nella zona dello Schioppettino, senza dimenticare di percorrere parte della corsa in salita Cividale - Castelmonte". "L'

ultima fatica, delle circa 80 prove che ho segnato per la quinta edizione della Mitteleuropean Race, conclude

Maurizio De Marco -sarà la prova speciale Coppa Trieste Città della Scienza del 31 maggio che porterà i partecipanti

a scoprire alcuni luoghi di ESOF (Euroscience Open Forum) 2020
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che dal 5 a 9 luglio trasformeranno il capoluogo regionale in capitale europea della scienza. Il percorso

complessivo della manifestazione sarà lo stesso anche per la Mitrace Tour Cup, ma con orario di partenza e transiti

nelle varie località diversi per garantirne la pura dimensione turistica". Le iscrizioni alla manifestazione sono aperte

sino a giovedì 21 maggio e sono previsti diversi pacchetti di partecipazione. "Per la Mitteleuropean Race - dice l'

Event Coordinator Susanna Serri - è previsto il Super (con ospitalità completa), il medium (senza ospitalità

alberghiera), il Basic (senza ospitalità), e alcuni pacchetti speciali per le scuderie e i concorrenti che abbiano già

partecipato ad almeno tre edizioni della manifestazione. Super e Basic sono invece i pacchetti previsti per la Mitrace

Tour Cup". Aggiornamenti e curiosità sulla Mitteleuropean Race 2020 e sulla Mitrace Tour Cup si trovano su:

Facebook, Twitter, Instagram e sul sito: www.mitteleuropeanrace.it.
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L'EVENTO SCIENTIFICO

Esof, Fantoni rassicura: «Nessuna defezione»

Giovanni TomasinTRIESTE. «Una situazione di questo tipo non può non

preoccuparci, ma solo marginalmente. Le attività per Esof2020 proseguono

a pieno regime». Il champion dell' evento scientifico internazionale che si

terrà a Trieste nel luglio prossimo, Stefano Fantoni, spiega che gli

organizzatori, da bravi scienziati, non si fanno prendere dal panico di fronte

all' idea di un' epidemia: «Non abbiamo avuto defezioni da parte degli ospiti

che parteciperanno all' evento». Da qui a luglio un po' d' acqua ne deve

passare sotto i ponti, e l' auspicio di Fantoni è che per allora venga meno

anche il panico suscitato dall' approdo del virus in Italia: «La preoccupazione

che riscontro è soprattutto per il clamore che tutto questo sta generando. Il

coronavirus è un fenomeno che sicuramente non va sottovalutato, ma

nemmeno esagerato». I disguidi, prosegue lo scienziato già direttore della

Sissa di Trieste, derivano semmai dal venir meno di molti appuntamenti che

sarebbero stati utili in vista di Esof: «Ad esempio in questi giorni dovevo

partecipare a una conferenza a Pavia, in cui avrei dovuto incontrare il

ministro dell' Istruzione, Università e Ricerca. Sarebbe stato comodo, ma

non avverrà perché ovviamente la conferenza è saltata». Per quanto riguarda Esof, però, Fantoni assicura che

almeno per il momento non ci sono state ripercussioni. Non resta che seguire l' evolversi della situazione. --©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Parla Laura Carlini Fanfogna, direttrice delle strutture espositive del Comune: «Proporrò alla giunta un
protocollo d' intesa»

«Civici musei e Miramare alleati per rilanciare l' appeal di Trieste»

l' intervista Giovanni TomasinUn protocollo di collaborazione fra Civici

musei e Museo storico di Miramare. È una delle novità più rilevanti che la

direttrice del servizio Musei e Biblioteche del Comune Laura Carlini

Fanfogna annuncia per l' anno appena iniziato. Direttrice, quali saranno le

novità principali  del 2020? Inizieremo a collaborare con Miramare.

Assieme alla direttrice Andreina Contessa stiamo organizzando una mostra

sull' arciduca Massimiliano e sul viaggio attorno al mondo della fregata

"Novara", nell' ambito di Esof. È  l '  i n i z i o  d i  u n a  c o l l a b o r a z i o n e

strutturata? Sì, vorremmo vederla in un' ottica più ampia. Presenterò alla

giunta una proposta di protocollo d' intesa e collaborazione generale tra i

musei civici e Miramare su progetti congiunti. Nel 2019 noi abbiamo avuto

oltre 670 mila visitatori. Il castello da solo più di 300 mila. Tantissimo per

Trieste. In passato Miramare e sistema culturale triestino erano vasi non

comunicanti. Un tempo i musei statali in tutta Italia faticavano a collaborare

per questioni burocratiche. Ora che Miramare è autonomo la collaborazione

è possibile e voluta sia da noi che da loro. Lavoriamo molto bene assieme. I

Civici musei collaborano già anche con le istituzioni dei Paesi vicini. Abbiamo rapporti consolidati con Slovenia e

Croazia. Con quest' ultima nel 2020 ci saranno quattro progetti. Quali? A fine maggio porteremo al Museo

archeologico di Zagabria una mostra a pannelli sul nostro Museo Winkelmann: Trieste rappresenterà l' Italia nell'

ambito della presidenza croata dell' Ue. Da Fiume arriverà a Trieste una mostra sul ruolo degli archeologi triestini in

Istria tra le due guerre. Al Revoltella arriverà una grande mostra da Zagabria sulle donne artiste fra '800 e

contemporaneo. Infine al Museo del teatro ospiteremo una mostra sui costumi del balletto dal Museo nazionale di

arti applicate di Zagabria. Come procedono i preparativi per lo spostamento dei musei del mare e di storia

naturale al Magazzino 26?
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Dialoghiamo con lo studio dell' architetto Vasquez Consuegra, cui stiamo mandando i dati su tutte le collezioni. L'

unione dei due musei è sensata, perché il 26 è enorme. E poi perché sono nati assieme. Ovvero? Anche qui c' entra l'

interesse scientifico di Massimiliano d' Austria. Le sue donazioni contribuirono ai patrimoni tanto di Trieste quanto di

Vienna. I tempi? In una prima fase, dopo Esof, occuperemo l' ala sinistra del terzo piano con un primo allestimento

provvisorio dei pezzi di Campo Marzio. L' assetto sarà quello del deposito a vista, in attesa della conclusione del

grande museo nell' ala destra, prevista per il 2025 se tutto va liscio. E il castello di San Giusto? L' orientamento

dell' assessore Giorgio Rossi è valorizzare eventi di rievocazione, che riscuotono apprezzamento. Lo faremo con

realtà scientificamente inappuntabili. Che sarà del Bastione Fiorito? La Fondazione Alinari deve ancora spostare i

suoi pezzi. Dopodiché l' orientamento dell' assessore è che resti un contenitore culturale. Il Sartorio? Lavoriamo

per rilanciarlo. Faremo dei concerti in primavera, il Teatro degli Sterpi riprenderà le visite guidate. Le collaborazioni

con i teatri, non solo il Teatro degli Sterpi ma anche Miela e Rossetti, sono un fiore all' occhiello. La gipsoteca sarà

valorizzata? È bella. Il problema è, come sempre, la dimensione finanziaria. Il De Henriquez? L' anno scorso

abbiamo spostato i carri al coperto. Ora va allestito bene, contiamo sui fondi regionali. Come intercettare i flussi

turistici? Abbiamo unito il nostro progetto di itinerari culturali con i totem preparati dall' assessorato al Turismo. A

breve in città approderanno nuovi percorsi di alta qualità e multilingue. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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il cantiere PER L' ACCESSO IN PORTO VECCHIO

Altri 15 giorni di lavori per la nuova rotatoria lungo viale Miramare

Mancano solo alcuni interventi di rifinitura: inaugurazione slittata in avanti a causa del maltempo dei mesi scorsi

Benedetta Moro Arrivando da Barcola o dal centro cittadino si capisce

subito come i lavori per la rotatoria di viale Miramare in corrispondenza di

Porto vecchio - che si è già potuta in parte sperimentare -, siano agli

sgoccioli. Mancano infatti solo alcune piccole finiture. L' infrastruttura

dunque non è stata inaugurata ieri, come inizialmente annunciato, ma ci

vorrà ancora una quindicina di giorni per completarla. Tuttavia, il sindaco

Roberto Dipiazza era proprio lì ieri mattina con un ospite misterioso. Dalla

mimica sembrava gli stesse indicando come verrà trasformata l' area nei

prossimi anni. Il primo cittadino sarà sicuramente presente nello stesso

posto quando, fra due settimane all' incirca, verrà presentata alla città la

nuova rotatoria. Come accennato, ci vuole ancora un po' di tempo per

terminare alcune finiture del manto drenante e altre minuzie. Nei mesi scorsi

c' è stato un piccolo rallentamento del cantiere, dovuto al maltempo, viste le

tante giornate di pioggia registrate. Il grosso, comunque, è fatto. Basta

passarci davanti infatti per osservare come i lavori siano davvero quasi del

tutto conclusi. Negli ultimi giorni la viabilità è stata leggermente modificata

nuovamente, obbligando i mezzi, in un senso e nell' altro, a percorrere dritti viale Miramare, come una volta dunque,

senza quindi percorrere la rotonda stessa. È stata aggiunta una nuova corsia che permetterà a chi uscirà da Trieste

di non essere più obbligato ad attraversare la rotatoria, diversamente da quanto avverrà per chi arriva da Barcola che

dovrà comunque percorrerla. Con la nuova struttura, provvista anche di piccole zone verdi, sarà possibile entrare nel

nuovo viale, cioè attraversare la bretella di Porto vecchio, tra i magazzini. L' intervento è costato 450 mila euro,

finanziati nell' ambito dei 50 milioni stanziati nel 2016, proprio per la rivitalizzazione pubblica dell' antico scalo, dal

Cipe, il Comitato interministeriale per la programmazione economica. È il primo importante intervento

infrastrutturale in quest' area, che ospiterà in luglio la manifestazione scientifica Esof 2020: il prossimo

appuntamento sarà con il centro congressi Tcc accanto al magazzino 26. Per prorogare i lavori è stata pubblicata

proprio ieri nell' Albo pretorio del Comune un' ordinanza, firmata da Giulio Bernetti, direttore del Dipartimento

Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità, che decreta il prolungamento dei termini fino al 21 marzo (un mese

anziché 15 giorni). Il documento riguarda in particolare alcuni provvedimenti in merito alla riqualificazione della

viabilità interna al Porto vecchio e all' infrastrutturazione dell' area del polo museale. L' ordinanza impone, nel tratto

tra
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i varchi di accesso e uscita di largo Città di Santos e il magazzino 20, il divieto di sosta e di fermata, un eventuale

restringimento di carreggiata con senso unico alternato, con deroga ovviamente per i mezzi di emergenza, delle

forze dell' ordine e di quanti coinvolti nel cantiere. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Mitteleuropeanrace e Mitrace Tour Cup: sono aperte le iscrizioni!

Un partner d' eccezione. 'Siamo particolarmente sodisfatti', dice Riccardo

Novacco, Alfa Romeo sarà il partner principale della Mitteleuropean Race

2020 insieme a BAI broker. Anche quest' anno si rinnova il sodalizio con le

realtà enogastronomiche del territorio, con il ritorno di Jermann, una delle più

importanti case vinicole della zona. Confermate anche DIGAS, Primo Aroma,

Studio Gasperini e la Balsameria Midolini. L' evento si svolgerà con il

patrocinio del Comune di Trieste e della Regione Friuli Venezia Giulia, un'

occasione "Per condividere i valori mitteleuropei del territorio all' insegna del

buon gusto e del buon vivere", conclude Novacco. Le tappe. La gara di

regolarità super classica è limitata a 70 vetture costruite entro il 1976, la

parte più 'tecnica' della Mitteleuropean Race 2020, relativa ai percorsi e alle

prove viene curata da Maurizio De Marco. Il percorso è diviso in due tappe

principali. La prima, il 29 maggio, si snoda lungo 190 km nel tratto della

storica cronoscalata "Trieste - Opicina", per proseguire su alcune strade della

Slovenia. Poi si giunge fino al Castello di Gorizia per affrontare la difficile

salita del 'Monte Calvario'. De Marco annuncia: 'Il ritorno a Trieste sarà

altrettanto spettacolare', con il transito tra i vigneti che conducono ai castelli di Buttrio e Spessa; l' ultimo passaggio,

per Monte San Michele, è un omaggio alla storia della Grande Guerra, poi il rientro a Trieste. La seconda tappa,

sabato 30 maggio, prevede circa 230 chilometri lungo le strade della Slovenia, con il passaggio, in fase di ritorno

nella zona dello Schioppettino; nell' ultima prova della giornata gli equipaggi percorreranno un tratto della corsa in

salita 'Cividale - Castelmonte'. Andatura turistica. A corollario della gara, il 31 maggio, conclude Maurizio De Marco:

'L' ultima fatica, delle circa 80 prove, sarà la prova speciale Coppa Trieste Città della Scienza'. I partecipanti

scopriranno alcuni luoghi di ESOF (Euroscience Open Forum) 2020, un' anteprima che anticipa le manifestazioni che

si svolgeranno Trieste, Capitale Europea della Scienza dal 5 al 9 luglio. Lo stesso percorso complessivo è previsto

anche per la 'Mitrace Tour Cup', ma con orari e transiti diversi, per sottolineare la vocazione 'turistica' di questo

secondo evento. Le proposte. Le iscrizioni alla manifestazione sono aperte sino a giovedì 21 maggio e sono previsti

diversi pacchetti di partecipazione. Sono tre le proposte per gli equipaggi della "Mitteleuropean Race", come spiega

Susanna Serri, Event Coordinator: Super (ospitalità completa), Medium (senza pernottamento) e Basic (senza

ospitalità). Per i 'decani', gli equipaggi che hanno partecipato ad almeno tre edizioni, sono riservati anche dei

pacchetti speciali. La "Mitrace Tour Cup' prevede solo i pacchetti Super e Basic. Tutti gli aggiornamenti e le curiosità

sulla Mitteleuropean Race 2020 e sulla Mitrace Tour Cup, sono consultabili sul sito e sulle pagine: Facebook, Twitter,

Instagram. Per il contatto diretto, E-mail: press@mitteleuropeanrace.it tel: +39 3880906010.
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Presentato il ciclo di incontri attivato in occasione della Quaresima Il programma prevede per il 4
marzo il concerto della Cappella civica

Esof 2020, modernità e giovani con la Cattedra di San Giusto

LA RASSEGNA Francesco Cardella Un focus sul rapporto fra fede e scienza

in chiave Esof e alcune riflessioni da giocare sul piano a volte dicotomico di

cristianesimo e modernità. Sono le chiavi che governano il programma degli

incontri a cura della Cattedra di San Giusto allestiti in occasione del periodo

della Quaresima, ciclo di quattro appuntamenti ospitati nella Cattedrale di

San Giusto (alle 20.30) e ideati quest' anno nel segno "Di Cristo, non del

mondo". La figura di Cristo quindi in primo piano, proposta anche tra nuove

fonti esegetiche e messaggi ai giovani, un progetto che inevitabilmente

dovrà fare i conti con le ordinanze disposte in tema di contenimento dell'

emergenza epidemiologica legata al coronavirus e che potrebbe congelare,

posticipare o persino annullare il cartellone di quest' anno. Da lunedì 2

marzo i possibili aggiornamenti. Il piano prevede comunque la vernice nella

serata di mercoledì 4 marzo, con un battesimo musicale a sostegno del

titolo "Cristo luce del mondo - dalla penitenza quaresimale al trionfo

pasquale", grazie al concerto a cura della Cappella civica di Trieste diretta da

Roberto Brisotto e con Riccardo Cossi in veste di organista titolare. La

serata inaugurale contempla l' esecuzione di brani composti da Marco Sofianopulo poco prima della sua scomparsa

e qui offerti nella loro "prima assoluta" assieme ad alcune letture incentrate sul respiro quaresimale. Mercoledì 11

marzo il cartellone regala una finestra su Esof 2020, con l' incontro targato "Parlare di Dio nella cultura scientifica del

nostro tempo", spunto affidato al religioso Giuseppe Tanzella Nitti. Il relatore vanta una laurea in Astronomia all'

Università di Bologna nel 1977, dottorato in Teologia nel 1991, sacerdote dal 1987, è ora professore ordinario di

Teologia fondamentale alla Pontificia Università Santa Croce a Roma. Mercoledì 18 sarà la volta di Marcello Pera,

presidente emerito del Senato, atteso su "Cristianesimo e Modernità". L' ultimo scalo, il 25 marzo, vede relatore

padre Maurizio Botta, prefetto dell' Oratorio secolare "San Filippo Neri" e icona della comunicazione religiosa con i

giovani, impegnato sul tema "Il volto di Gesù". --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Presentato ieri il piano triennale comunale

Rotatoria di viale Miramare, conto alla rovescia per il "varo"

Inaugurazione prevista giovedì prossimo. Calcolata una spesa di 7,5 milioni per la nuova piscina terapeutica in Porto
vecchio. Fondi per spazi verdi e musei

Massimo Greco Roberto Dipiazza ha inteso conferire un suo personale

tocco alla presentazione del Piano delle opere 2020-22, annunciando che, se

il meteo non si metterà di traverso, giovedì prossimo 27 febbraio sarà

inaugurata la rotatoria di viale Miramare, con la quale si entra e si esce in/da

Porto vecchio, senza dover raggiungere il varco di fianco al Silos in largo

Città di Santos. L' intervento è costato 450.000 euro, finanziati nell' ambito

dei 50 milioni stanziati dal ministero dei Beni Culturali per la riqualificazione

dell' ex Punto franco vecchio. E' il primo importante completamento di

quest' area, che ospiterà in luglio la manifestazione scientifica Esof: il

prossimo appuntamento sarà con il centro congressi Tcc, per il cui

allestimento sembrano esserci buone notizie dalle Generali. Tra l' altro,

proprio all' altezza della rotatoria, Dipiazza pensa di realizzare la nuova

piscina terapeutica, utilizzando un paio di vecchi fabbricati da totale

redenzione: il Piano triennale delle opere l' ha iscritta nel programma 2021

con una previsione di 7,5 milioni da reperire attraverso un project financing

di iniziativa privata (per intenderci, come Tcc, Ferrini, cittadella Samer,

mercato coperto di via Carducci). Elisa Lodi, assessore ai Lavori pubblici, si dice pronta ad anticiparla nel 2020

qualora fosse esplicitata una volontà politica in questa direzione. Il presidente della IV commissione, il forzista

Michele Babuder, ha inoltre proposto forme di convenzione tra l' impianto terapeutico e gli alberghi triestini, che

fioriscono copiosi ma quasi sempre senza piscina. L' incontro con l' informazione, avvenuto nel primo pomeriggio di

ieri in Salotto azzurro, ha consentito di approfondire alcuni temi del Piano triennale. C' erano il primo cittadino, il

vicario Paolo Polidori, Elisa Lodi, un' ampia rappresentanza della maggioranza con Alberto Polacco (FI), Michele

Claudio (Lega), Roberto Cason (Dipiazza), Salvatore Porro (Fd' I). Il complesso degli interventi arriva a 110 milioni di

euro. Le principali voci di finanziamento sono i 33,6 milioni di Stato e Regione Fvg, i 21,6 milioni dell' avanzo di

amministrazione, i 21,7 milioni delle alienazioni immobiliari, i 9,4 milioni di nuovi mutui (5 con Cassa depositi e

prestiti, oltre 4 con il credito sportivo), i 6,4 milioni di contributi privati (project financing). Il nuovo debito sarà

destinato 2,5 milioni alle strade, 2,5 milioni alle scuole, 4,4 milioni all' impiantistica sportiva. Rispetto a quanto

riportato nell' edizione di ieri, gli aggiornamenti più significativi riguardano protezione, valorizzazione, fruizione dell'

ambiente: compreso il terrapieno di Barcola, si tratta di 6,8 milioni
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di lavori. Elisa Lodi ha buttato giù un elenco di priorità degli spazi verdi da rimettere in ordine: vicolo dell' Edera,

Rotonda Boschetto, piazza Carlo Alberto, Parco delle rimembranze sul colle di San Giusto. In materia di edilizia

culturale, Lodi ha sottolineato il contributo di 300.000 euro ottenuto dalla Regione per migliorare la situazione del

Museo del Risorgimento e del sacello Oberdan, disegnati da Umberto Nordio, bisognosi di tutto, dall' ascensore alle

toilettes, fino alla sicurezza esterna. Interessante l' inserto di Dipiazza sui mercati. L' altro giorno - ha raccontato - ha

accompagnato una delegazione di operatori ortofrutticoli di Padova, una delle principali piazze del Nordest, a

visitare l' ex Manifattura Tabacchi, nella zona del Canale navigabile. L' edificio, proprietà di Cassa depositi e prestiti,

partecipa al risiko immobiliare insieme a Campo Marzio e alla ex caserma di via Rossetti, un gioco col quale al

sindaco piacerebbe ottenere la vecchia struttura militare e la possibilità di sistemare le necessità annonarie

(ortofrutta e pesce). Infine bisogna pensare al confronto in sede istituzionale. Babuder ha un accordo di massima

con Elisa Lodi per convocare la Quarta mercoledì 26 giorno delle Ceneri, martedì 3 e giovedì 5 marzo. Il presidente

della commissione Bilancio, Roberto Cason, ha redatto uno specchietto con 8 momenti di discussione: apre e

chiude Polidori. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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la riorganizzazione della macchina universitaria / 7 La divulgazione scientifica

«La scommessa è Science in the City Festival»

La delegata Caterina Falbo: «Tante iniziative, ma UniTs farà il massimo sforzo per l' evento estivo collegato a
Esof2020»

Giulia Basso Per smontare le fake news e combattere la sempre più diffusa

tendenza all' opinionismo l' attività di divulgazione scientifica svolta dalle

università e dagli enti di ricerca ha un ruolo fondamentale. Tanto che

sempre più chi fa ricerca e didattica sente la responsabilità di coinvolgere i

cittadini, raccontando le proprie attività, presentando i dati degli studi

effettuati e agevolando il dialogo tra discipline umanistiche e scientifiche.

Ne è convinta Caterina Falbo, delegata del rettore Di Lenarda per la

macroarea che va sotto il  nome di Terza missione e divulgazione

scientifica. Un ambito davvero vasto, al cui interno rientrano tutti quegli

aspetti relativi alla ricaduta sociale, economica e culturale delle attività

svolte all' interno dell' Università. Sono aspetti che l' Anvur (Agenzia

nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) monitora e

che presto potrebbero contare anche in fase di assegnazione dei fondi agli

atenei. Vengono definiti come "produzione di beni pubblici" e spaziano dalla

divulgazione scientifica alla formazione continua, dalle attività per la tutela

della salute alla gestione del patrimonio culturale: l' Università di Trieste

opera da tempo in ciascuno di questi ambiti, che dal punto di vista organizzativo e di coordinamento sono gestiti

dall' Ufficio servizi per la divulgazione scientifica. «Quando parliamo di divulgazione scientifica vanno ricordate le

attività storiche di UniTs, come i Caffè delle Scienze e delle Lettere, che a Trieste si svolgono ormai da 17 anni -

ricorda Falbo -. A questi si sono aggiunti negli ultimi anni il Caffè dei Quanti, dedicato alla Meccanica quantistica, e

Caffè Corretto Scienza, manifestazione finanziata anche dalla Regione che ha proposto appuntamenti in Friuli

Venezia Giulia e all' estero. E ancora le iniziative divulgative in Stazione Rogers, che coinvolgono docenti e studenti

di UniTs, quelle legate alla rassegna ""Rose, libri, musica, vino" al Parco di San Giovanni, quelle organizzate dai singoli

dipartimenti, come il ciclo d' incontri "Medicina alla portata di tutti" in corso a Monfalcone, e il festival Trieste Next,

giunto l' anno scorso alla sua ottava edizione". A queste attività, realizzate in collaborazione con associazioni, enti

scientifici e Comune, quest' anno si aggiungerà un forte impegno dell' Università nell' ambito di Science in the City

Festival, l' appuntamento dedicato alla cittadinanza di Trieste Capitale Europea della Scienza 2020, in programma dal

27 giugno all' 11 luglio in diversi spazi pubblici cittadini. «UniTs proporrà una trentina di iniziative, tra cui conferenze,

laboratori, spettacoli teatrali, cene "scientifiche" e due mostre: una dedicata a Gaetano Kanizsa, ospitata al

Revoltella, e una sugli ambienti estremi, al Magazzino delle Idee"», racconta Falbo, evidenziando come tutte le

diverse anime dell' ateneo saranno in qualche modo rappresentate.
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Ma la Terza missione include anche l' organizzazione di corsi di perfezionamento e di aggiornamento

professionale, e la gestione del patrimonio artistico culturale, che nel caso di UniTs è rappresentato in particolare dal

Museo dell' Antartide, dalla pinacoteca del Rettorato e dall' Archivio degli scrittori e della cultura regionale, quel

ricchissimo patrimonio di volumi, documenti e materiale iconografico a disposizione della cittadinanza nella sede

del Disu di via del Lazzaretto Vecchio. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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capitale europea della scienza

Cercansi volontari tra gli studenti

E'  aperta f ino al  31 marzo la cal l  per  la r icerca di  volontar i  che

collaboreranno all' EuroScience Open Forum (Esof2020) e ai più di 150

eventi che animeranno Trieste durante il Science in the City Festival. I

volontari potranno aiutare in molti modi diversi: nella preparazione dei

materiali, nel fornire informazioni ai visitatori, nell' accompagnare i relatori,

nel presidiare mostre ed eventi del Festival. Potranno collaborare alla Maker

Faire Trieste (27 e 28 giugno) o alla parte congressuale di Esof2020. Per

motivi organizzativi i volontari dovranno essere maggiorenni e avere

(almeno) una conoscenza base dell' italiano. Ciascun volontario avrà diritto

a una breve formazione e riceverà un kit composto da maglietta, buoni per i

pasti da consumare durante le ore di servizio, l' ingresso gratuito alla

conferenza Esof2020 e l' attestato di partecipazione. La formazione si terrà

nel mese di maggio e il periodo in cui i volontari saranno operativi va dal 27

giugno all' 11 luglio 2020. La disponibilità in termini di orario e giornate potrà

essere concordata anche in base alle singole esigenze. Per gli iscritti all'

Università di Trieste sono previste 25 ore di formazione dedicata e il

riconoscimento di 3Cfu con 75 ore di collaborazione volontaria incluse le 25 ore di formazione. Tutte le informazioni

alla pagina https://scienceinthecity2020.eu/diventa-volontario/© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Al Miela Pierre Fromholz ha vinto il talent improvvisandosi venditore Al secondo posto la fuga da
Alcatraz raccontata da Valeria di Biagio

La scienza in tre minuti Così il "porta a porta" dei superconduttori sbaraglia tutti a
FameLab

la sfida Luigi PutignanoSono Pierre Fromholz e Valeria Di Biagio i vincitori

dell' ottava edizione di FameLab Trieste, la selezione locale del talent show

internazionale della comunicazione scientifica, svoltasi nella mattinata di

ieri al Teatro Miela. Ora i due se la vedranno con gli altri vincitori delle

restanti 14 selezioni locali (Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Foggia,

Genova, L' Aquila, Lecce, Milano, Nuoro, Pavia, Perugia e Sassari) in

occasione della finale nazionale in programma il 4 maggio proprio a Trieste,

come evento satellite di Esof 2020. FameLab è un vera e propria gara

organizzata dai vari attori scientifici presenti sul territorio come l'

Immaginario Scientifico, le Università di Trieste e di Udine, la Sissa e con la

partecipazione dell' assessorato alla scuola, università e ricerca del

Comune. Tre i minuti a disposizione dei 17 candidati - provenienti dagli

atenei di Trieste, Udine e Padova, oltre che da Ogs, Ictp, Sissa ed Elettra - per

convincere la giuria, composta da Nicola Bressi del Museo civico di storia

naturale di Trieste, Marina Comelli dell' Università di Udine, l' attrice Diana

Höbel, Francesco Longo dell' Università di Trieste e Infn e Chiara Saviane

della Sissa, e strappare il visto per la finale nazionale, oltre che provare ad arrivare a quella di FameLab International,

in programma il 4 e 5 giugno a Cheltenham, in Inghilterra, nell' ambito del Cheltenham Science Festival. Chi sono i

vincitori? Pierre Fromholz è assegnista di ricerca all' Ictp e alla Sissa e ha conquistato la giuria parlando prima di

superconduttori e poi di Quantum Supremacy in modo molto divertente, improvvisandosi prima venditore porta a

porta e poi consulente bancario. A Fromholz è andato anche il premio del pubblico, composto da 220 studenti

provenienti dai licei scientifici Galilei di Trieste, Duca degli Abruzzi di Gorizia e Buonarroti di Monfalcone e dai tecnici

Deledda e Galvani di Trieste. Seconda piazza ad appannaggio di Valeria Di Biagio, assegnista di ricerca all' Ogs, che

si occupa di modellistica degli ecosistemi marini. Nella sua presentazione intitolata "Alcatraz 1962: scenari di

sopravvivenza" ha spiegato come, grazie allo studio delle correnti marine, sia stato possibile ricostruire l' ipotetico

percorso della mitica fuga del 1962, in zattera, da Alcatraz. Nella successiva presentazione ha utilizzato invece un

paragone con le posizioni yoga per raccontare la fotosintesi. Al terzo posto si è, infine, classificato Andrea Oddo,

studente di dottorato in fisica astroparticellare alla Sissa che ha presentato "Smartphone, ti presento Einstein" sulla

teoria della relatività e il concetto spazio/tempo. A metà mattinata è intervenuto anche il fisico e climatologo di

fama internazionale Filippo Giorgi,
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direttore della sezione di Scienze della Terra dell' Ictp di Trieste, che nel 2007 ha vinto, assieme all' ex

vicepresidente statunitense Al Gore, il premio Nobel per la pace. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Pierre Fromholz e Valeria Di Biagio sono i vincitori di FameLab

Sono Pierre Fromholz e Valeria Di Biagio i vincitori di FameLab Trieste, la

selezione locale del talent show internazionale della comunicazione

scientifica, che si è svolta stamattina al Teatro Miela. I due vincitori

accedono così alla finale nazionale di FameLab Italia, in programma il 4

maggio. Quest' anno eccezionalmente la gara si svolgerà a Trieste, come

evento satellite di ESOF 2020. Trieste ha ospitato la selezione locale di

FameLab per l' ottavo anno. La gara stata organizzata da Science Centre

Immaginario Scientifico, Università degli Studi di Trieste, Università degli

Studi di Udine, SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e

Comune di Trieste - Assessorato alla Scuola, Educazione, Università e

Ricerca, nell' ambito del Protocollo d' intesa Trieste Città della Conoscenza,

con la collaborazione di Science Industries e Trieste Science + Fiction

Festival. Pierre Fromholz è assegnista di ricerca all' ICTP e alla SISSA di

Trieste, si occupa di Entanglement e di fasi topologiche della materia. Nelle

sue presentazioni ha parlato di superconduttori e di Quantum Supremacy: ha

reso i due argomenti comprensibili al pubblico improvvisandosi ora venditore

porta a porta, ora consulente bancario. Valeria Di Biagio, assegnista di ricerca all' OGS, si occupa di modellistica degli

ecosistemi marini. Ha spiegato come, grazie allo studio delle correnti marine, sia stato possibile ricostruire il

percorso di una fuga, in zattera, da Alcatraz. Ha utilizzato invece un paragone con le posizioni Yoga per raccontare

la fotosintesi.Con le loro presentazioni, della rigorosa durata di 3 minuti ciascuna, hanno convinto la giuria,

composta da Nicola Bressi (Museo Civico di Storia Naturale di Trieste), Marina Comelli (Università di Udine), Diana

Höbel (attrice), Francesco Longo (Università di Trieste e INFN-Sezione di Trieste) e Chiara Saviane (SISSA).Oltre a

essersi aggiudicati un premio in denaro, Fromholz e Di Biagio sfideranno i concorrenti dalle altre 14 città italiane in

cui si svolgono le selezioni locali (Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Foggia, Genova, L' Aquila, Lecce, Milano,

Nuoro, Pavia, Perugia e Sassari) nella finale nazionale di FameLab Italia, in programma il 4 maggio a Trieste. Avranno

anche occasione di partecipare alla FameLab Masterclass, un corso di perfezionamento in comunicazione della

scienza in programma in aprile a Perugia. Fromholz avrà inoltre accesso come uditore a un corso del Master in

Comunicazione della Scienza Franco Prattico della SISSA di Trieste.Il vincitore di FameLab Italia, che è coordinato in

Italia da Psiquadro Perugia e British Council, affronterà infine gli altri concorrenti provenienti dagli altri paesi nella

finale di FameLab International, il 4 e 5 giugno a Cheltenham, in Inghilterra, nell' ambito del Cheltenham Science

Festival.Al terzo posto della gara di Trieste si è classificato Andrea Oddo, studente di dottorato in fisica

astroparticellare alla SISSA, mentre il premio del pubblico, composto da oltre 200 studenti delle scuole secondarie di

II grado di Trieste, Gorizia e Monfalcone, è andato ancora a Pierre Fromholz.
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La gara è stata intervallata da un' intervista al fisico e climatologo di fama internazionale Filippo Giorgi: facendo

riferimento al suo libro L' uomo e la farfalla - 6 domande su cui riflettere per comprendere i cambiamenti climatici,

Giorgi è stato intervistato da Donato Ramani (Unità di Comunicazione della SISSA). Un fitto botta e risposta per

raccontare cos' è il cambiamento climatico, perché sta avvenendo e cosa fare per contrastarlo. Giorgi, direttore

della sezione di Scienze della Terra dell' ICTP di Trieste, è stato vicedirettore del gruppo di lavoro dell'

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), che nel 2007 ha vinto, assieme all' ex vicepresidente

statunitense Al Gore, il premio Nobel per la pace.Grande soddisfazione anche per il gruppo di studenti del Liceo

Scientifico Galilei, che hanno condotto egregiamente la diretta streaming dell' evento, corredandola di dettagli e

commenti dal vivo: grazie al progetto FameLab EDU, nei giorni passati i ragazzi hanno infatti avuto modo di scoprire,

assieme ai ricercatori dell' Associazione Science Industries, i principi base della comunicazione, di esplorare il

mondo del public speaking e dello storytelling, e gli aspetti tecnologici legati a un evento come FameLab.
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70° Anniversario della storica dichiarazione di Schuman, giovedì convegno al Revoltella

L' importante appuntamento pubblico di oggi pomeriggio, giovedì 20 febbraio

, con una serie di iniziative organizzate in occasione del 70° anniversario

della storica dichiarazione di Schuman che nel 1950 fu fondamento per la

costituzione di un' Europa Unita, e le molteplici attività che il Centro di

informazione europea "Europe Direct - Eurodesk" del Comune di Trieste

svolge quotidianamente, con un ampio programma anche per i prossimi

mesi, sono stati al centro di una presentazione tenuta in Municipio dall'

Assessore comunale ai Servizi Generali e Progetti Europei Lorenzo Giorgi ,

con il Direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi Generali del Comune

Lorenzo Bandelli , la responsabile dell' Ufficio Comunicazione Barbara Borsi ,

il funzionario dell' Ufficio Europe Direct Mattia Vinzi con Eva Zukar e Serena

Favret dello stesso Europe Direct, alla presenza di Eleonora Marini

rappresentante del gruppo di Trieste dell' Erasmus Student Network (rete

degli studenti di Erasmus) che coorganizza con il Comune la "Giornata" del

20 febbraio. E partendo proprio da questa, va detto che tale significativa

Giornata celebrativa e di riproposizione e studio di quei valori e quegli

avvenimenti , di "quando tutto cominciò" 70 anni or sono nella vicenda dell' Unione , si apre alle ore 11 , all' Università

degli Studi (edificio H 3, aula 2 C), con il workshop in lingua inglese riservato agli studenti intitolato "1950-2020: 70

anni dalla dichiarazione Schuman, quali lezioni possiamo trarne?", nel corso del quale verrà scritta la " Dichiarazione

di Schuman 2.0 per l' Europa del domani". Nel pomeriggio , con inizio alle ore 16, all' Auditorium del "Revoltella", si

terrà l' avvenimento centrale della Giornata, ovvero la pubblica c onferenza sul tema " Dalla dichiarazione Schuman

alla Conferenza sul futuro dell' Europa: che progetto per l' Unione europea?" , realizzata da Erasmus Student Network

Trieste in coorganizzazione con il Comune di Trieste-Centro di Informazione europea Europe Direct e in

collaborazione con l' Ufficio Mobilità Internazionale dell' Università degli Studi di Trieste . A partire da una breve

introduzione storica sulla Dichiarazione di Schuman come fondamento per la costituzione di un' Europa Unita, la

conferenza vedrà alcune riflessioni sulle attuali sfide dell' Unione europea e degli spunti su quella del domani . La

conferenza rientra nel progetto "Schuman 2.0. Un nuovo slancio per l' Europa", organizzato dall' UEF (Union of

European Federalists) in sei città europee tra cui Trieste e cofinanziato dal programma europeo "Europa per i

cittadini" che mira a favorire una miglior comprensione della UE e della sua storia e diversità da parte dei cittadini, e

in particolare a sensibilizzare gli stessi sul significato storico della Dichiarazione di Schuman. Il pubblico incontro si

aprirà con il saluto istituzionale dell' Assessore comunale ai Servizi Generali e Progetti Europei Lorenzo Giorgi , per

proseguire poi con gli interventi dei relatori : Giulio Saputo, Responsabile Nazionale dell' Ufficio del Dibattito del

Movimento Federalista Europeo (MFE) e redattore capo di Eurobull, prof.
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ssa Sara Tonolo, direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell' Università degli Studi di Trieste e

autrice di numerose pubblicazioni internazionali, Eva Giovannini, giornalista e inviata RAI, già collaboratrice delle

trasmissioni televisive Annozero, Piazzapulita e Ballarò nonché autrice di "Europa anno zero", Eric Jozsef, giornalista

francese corrispondente in Italia del quotidiano Libération e della Rts, la radiotelevisione svizzera; moderatore

Emanuele Cristelli, presidente di ProgettiAmo Trieste. Infine, alle ore 18.30 , all' auditorium della Scuola di Musica 55

(via dei Capitelli 3), si terrà il concerto "Uniti nella diversità" , realizzato da studenti internazionali, in collaborazione

con il Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini" di Trieste. La presentazione di questi appuntamenti odierni è stata l'

occasione per illustrare anche tutta la vasta gamma di attività, progetti e altre iniziative in programma per l'

immediato futuro, a cura del Centro di informazione europea "Europe Direct - Eurodesk" . Tra queste spiccano, in

particolare, i quattro progetti " Panorama Europa" , " Party con l' Europa ", " Giovani e Associazioni insieme per il

cambiamento " e " La Staffetta delle Reti europee ". " Panorama Europa" - è stato spiegato da Mattia Vinzi , Eva Zukar

e Serena Favret - è attuato attraverso una serie di azioni formative/informative e punta specificamente a rafforzare

la conoscenza in materia di Unione Europea, dei suoi valori, del suo funzionamento e dei suoi ambiti di attività, nelle

scuole di ogni ordine e grado (ma anche presso associazioni ed enti pubblici e privati), promuovendo nel contempo

la "cittadinanza attiva europea" e i programmi e le opportunità che l' UE offre. L' obiettivo principale è quello di

operare affinché l' educazione civica europea diventi parte integrante dell' apprendimento formale. Per questo

programma - hanno ricordato i componenti dell' Ufficio Europe Direct di Trieste - sono già stati svolti in questo inizio

d' anno alcuni incontri all' Università e in Comune, mentre il prossimo appuntamento di " Panorama Europa" sarà

venerdì 28 febbraio al Liceo "Dante - Carducci". " Party con l' Europa " invece è un ciclo di incontri anch' esso

dedicato a momenti di informazione e formazione, ma maggiormente rivolto alla partecipazione attiva e alla

mobilità educativa transnazionale dei giovani , mettendo in contatto chi ha già beneficiato di progetti europei con i

nuovi possibili interessati alle diverse opportunità di mobilità offerte dall' Unione Europea , in particolar modo tramite

il Corpo Europeo di Solidarietà e il settore Gioventù del programma Erasmus+ (scambi giovanili, mobilità per

animatori di attività socioeducative ecc.). I prossimi appuntamenti di " Party con l' Europa " saranno mercoledì 4

marzo al Polo Giovani "Toti" di San Giusto, mercoledì 1 aprile e mercoledì 6 maggio alla sede di Europe Direct di via

della Procureria 2/a, tutti dalle ore 16 alle 18 . " Giovani e Associazioni insieme per il cambiamento " è poi un'

iniziativa che si prefigge di raggiungere i giovani e le organizzazioni della società civile coinvolgendoli in un percorso

di avvicinamento ai finanziamenti europei che promuovono la partecipazione attiva e il cambiamento positivo nella

propria comunità con finalità di solidarietà . I prossimi incontri di " Giovani e Associazioni insieme per il

cambiamento " saranno tenuti mercoledì 11 marzo , mercoledì 8 aprile e poi il 9 settembre , tutti al Polo Giovani "Toti"

di San Giusto, sempre dalle ore 16 alle 18 . Infine, per far sentire la "vicinanza" dell' Unione Europea e illustrare quali
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siano i servizi di informazione e assistenza che l' UE offre ai cittadini , il Centro "Europe Direct" proporrà nel corso

del 2020 un' ulteriore serie di momenti informativi che si svilupperanno, da aprile a novembre, nell' ambito del

progetto " La Staffetta delle Reti europee ". Con l' obiettivo di facilitare l' accesso dei cittadini ai servizi presenti sul

territorio e quindi di aiutarli a trovare risposte su temi quali impresa, ricerca, mobilità transnazionale , formazione e

molto altro. Nel corso della presentazione è stato anche sottolineato l' ampio lavoro svolto dall' Ufficio "Europe

Direct - Eurodesk Trieste" e in programma per i mesi a venire, in termini di "presenza sul territorio" e a varie

manifestazioni, sempre con l' obiettivo prioritario di raggiungere il più ampio numero di cittadini offrendo

informazioni, pubblicazioni e materiale europeo , promuovendo in particolare le opportunità di mobilità educativa

transnazionale . In tal senso il Centro Europe Direct ha partecipato al recente Salone delle Professioni e delle

Competenze promosso dalla Camera di Commercio e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado e sarà

presente anche in occasione del prossimo "Job@UniTs" (il " Career day " del 29 aprile organizzato dall' Università per

facilitare l' incontro tra neolaureati, laureandi e aziende), della "Maker Faire Trieste" (la fiera dell' ingegno di inventori

e creativi da tutta Italia e dall' estero, il 27-28 giugno, ricompresa quest' anno fra le manifestazioni di ESOF 2020) e

della "Notte europea dei Ricercatori" del 25 settembre, promossa, tra l' altro, proprio dalla Commissione Europea per

creare occasioni d' incontro tra ricercatori e cittadini e diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle

professioni della ricerca. Tutto questo vasto insieme di attività e il rilevante impegno profuso dai giovani del Centro

di informazione europea "Europe Direct - Eurodesk" del Comune di Trieste sono stati vivamente apprezzati e

positivamente rimarcati dall' Assessore Giorgi che ha voluto espressamente sottolineare la grande mole di lavoro

svolto con autentica passione ed entusiasmo. Nella stessa linea il Direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi

Generali del Comune Lorenzo Bandelli che ha ringraziato l' Ufficio "Europe Direct" "per la sua preziosa opera al

servizio dei nostri cittadini, in particolare giovani, e di tutti i cittadini europei con i quali si entra in contatto", mentre la

responsabile dell' Ufficio Comunicazione Barbara Borsi ha brevemente ripercorso la storia del Centro "Europe Direct"

, gestito dal Comune di Trieste fin dal 1999 , in convenzione con la Direzione Generale Comunicazione della

Commissione Europea . Da rilevare in proposito - ha sottolineato - che l' accesso alla rete Europe Direct , che conta

44 centri in Italia e 454 nella UE, è limitato ai vincitori di una selezione indetta dalla stessa Commissione e come il

Comune di Trieste sia riuscito ad aggiudicarsi il relativo cofinanziamento europeo e il titolo di Centro di informazione

Europe Direct consecutivamente da 5 edizioni ! Inoltre, dal 2004, il Centro aderisce, in qualità di Agenzia, alla più

specifica rete Eurodesk per l' informazione e l' orientamento in merito al programma Erasmus+ nonché provider del

Portale Europeo dei Giovani dell' Unione Europea ( http://europa.eu/youth/eu_it ; w ww.eurodesk.it/ ) Per ulteriori

informazioni ci si può rivolgere allo sportello di via della Procureria 2/a (mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle

17, giovedì dalle 9 alle 13, lunedì, martedì e venerdì su appuntamento telefonando allo 040-675.
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4141; posta: europedirect@comune.trieste.it ; sito: europedirect.comune.trieste.it; Facebook: Europe Direct

Trieste). I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l' utilizzo dei cookie da parte

nostra. Ok Informazioni.
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Domani, giovedì 20 febbraio, una serie di iniziative in occasione del 70° anniversario della
storica dichiarazione di Schuman

Il prossimo importante appuntamento pubblico di domani, giovedì 20

febbraio, con una serie di iniziative organizzate in occasione del 70°

anniversario della storica dichiarazione di Schuman che nel 1950 fu

fondamento per la costituzione di un' Europa Unita, e le molteplici attività che

il Centro di informazione europea 'Europe Direct - Eurodesk' del Comune di

Trieste svolge quotidianamente, con un ampio programma anche per i

prossimi mesi, sono stati al centro della conferenza stampa tenuta in

Municipio dall' Assessore comunale ai Servizi Generali e Progetti Europei,

con il Direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi Generali del Comune

Lorenzo Bandelli, la responsabile dell' Ufficio Comunicazione Barbara Borsi, il

funzionario dell' Ufficio Europe Direct Mattia Vinzi con Eva Zukar e Serena

Favret dello stesso Europe Direct, alla presenza di Eleonora Marini

rappresentante del gruppo di Trieste dell' Erasmus Student Network (rete

degli studenti di Erasmus) che coorganizza con il Comune l' imminente

'Giornata' del 20 febbraio. E partendo proprio da questa, va detto che tale

significativa Giornata celebrativa e di riproposizione e studio di quei valori e

quegli avvenimenti, di 'quando tutto cominciò' 70 anni or sono nella vicenda dell' Unione, si aprirà alle ore 11 di

domani (giovedì 20), all' Università degli Studi (edificio H 3, aula 2 C), con il workshop in lingua inglese riservato agli

studenti intitolato '1950-2020: 70 anni dalla dichiarazione Schuman, quali lezioni possiamo trarne?', nel corso del

quale verrà scritta la 'Dichiarazione di Schuman 2.0 per l' Europa del domani'. Nello stesso pomeriggio di domani

(giovedì), con inizio alle ore 16, sempre all' Auditorium del 'Revoltella', si terrà l' avvenimento centrale della Giornata,

ovvero la pubblica conferenza sul tema 'Dalla dichiarazione Schuman alla Conferenza sul futuro dell' Europa: che

progetto per l' Unione europea?', realizzata da Erasmus Student Network Trieste in coorganizzazione con il Comune

di Trieste-Centro di Informazione europea Europe Direct e in collaborazione con l' Ufficio Mobilità Internazionale dell'

Università degli Studi di Trieste. A partire da una breve introduzione storica sulla Dichiarazione di Schuman come

fondamento per la costituzione di un' Europa Unita, la conferenza vedrà alcune riflessioni sulle attuali sfide dell'

Unione europea e degli spunti su quella del domani. La conferenza rientra nel progetto 'Schuman 2.0. Un nuovo

slancio per l' Europa', organizzato dall' UEF (Union of European Federalists) in sei città europee tra cui Trieste e

cofinanziato dal programma europeo "Europa per i cittadini" che mira a favorire una miglior comprensione della UE e

della sua storia e diversità da parte dei cittadini, e in particolare a sensibilizzare gli stessi sul significato storico della

Dichiarazione di Schuman. Il pubblico incontro si aprirà con il saluto istituzionale dell' Assessore comunale ai Servizi

Generali e Progetti Europei, per proseguire poi con gli interventi dei relatori: Giulio Saputo, Responsabile Nazionale

dell' Ufficio del Dibattito del Movimento Federalista Europeo
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(MFE) e redattore capo di Eurobull, prof.ssa Sara Tonolo, direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

dell' Università degli Studi di Trieste e autrice di numerose pubblicazioni internazionali, Eva Giovannini, giornalista e

inviata RAI, già collaboratrice delle trasmissioni televisive Annozero, Piazzapulita e Ballarò nonché autrice di 'Europa

anno zero', Eric Jozsef, giornalista francese corrispondente in Italia del quotidiano Libération e della Rts, la

radiotelevisione svizzera; moderatore Emanuele Cristelli, presidente di ProgettiAmo Trieste. Infine, ancora domani

(giovedì 20), alle ore 18.30, all' auditorium della Scuola di Musica 55 (via dei Capitelli 3), si terrà il concerto 'Uniti nella

diversità', realizzato da studenti internazionali, in collaborazione con il Conservatorio di Musica 'Giuseppe Tartini' di

Trieste. La presentazione degli appuntamenti del 20 febbraio è stata infine l' occasione per illustrare anche tutta la

vasta gamma di attività, progetti e altre iniziative in programma per l' immediato futuro, a cura del Centro di

informazione europea 'Europe Direct - Eurodesk'. Tra queste spiccano, in particolare, i quattro progetti 'Panorama

Europa', 'Party con l' Europa', 'Giovani e Associazioni insieme per il cambiamento' e 'La Staffetta delle Reti europee'.

'Panorama Europa' - è stato spiegato da Mattia Vinzi, Eva Zukar e Serena Favret - è attuato attraverso una serie di

azioni formative/informative e punta specificamente a rafforzare la conoscenza in materia di Unione Europea, dei

suoi valori, del suo funzionamento e dei suoi ambiti di attività, nelle scuole di ogni ordine e grado (ma anche presso

associazioni ed enti pubblici e privati), promuovendo nel contempo la 'cittadinanza attiva europea' e i programmi e le

opportunità che l' UE offre. L' obiettivo principale è quello di operare affinché l' educazione civica europea diventi

parte integrante dell' apprendimento formale. Per questo programma - hanno ricordato i componenti dell' Ufficio

Europe Direct di Trieste - sono già stati svolti in questo inizio d' anno alcuni incontri all' Università e in Comune,

mentre il prossimo appuntamento di 'Panorama Europa' sarà venerdì 28 febbraio al Liceo 'Dante - Carducci'. 'Party

con l' Europa' invece è un ciclo di incontri anch' esso dedicato a momenti di informazione e formazione, ma

maggiormente rivolto alla partecipazione attiva e alla mobilità educativa transnazionale dei giovani, mettendo in

contatto chi ha già beneficiato di progetti europei con i nuovi possibili interessati alle diverse opportunità di mobilità

offerte dall' Unione Europea, in particolar modo tramite il Corpo Europeo di Solidarietà e il settore Gioventù del

programma Erasmus+ (scambi giovanili, mobilità per animatori di attività socioeducative ecc.). I prossimi

appuntamenti di 'Party con l' Europa' saranno mercoledì 4 marzo al Polo Giovani 'Toti' di San Giusto, mercoledì 1

aprile e mercoledì 6 maggio alla sede di Europe Direct di via della Procureria 2/a, tutti dalle ore 16 alle 18. 'Giovani e

Associazioni insieme per il cambiamento' è poi un' iniziativa che si prefigge di raggiungere i giovani e le

organizzazioni della società civile coinvolgendoli in un percorso di avvicinamento ai finanziamenti europei che

promuovono la partecipazione attiva e il cambiamento positivo nella propria comunità con finalità di solidarietà. I

prossimi incontri di 'Giovani e Associazioni insieme per il cambiamento' saranno tenuti mercoledì 11 marzo,

mercoledì 8 aprile e poi il 9 settembre, tutti al Polo Giovani 'Toti' di San Giusto, sempre dalle ore 16 alle 18. Infine, per

far sentire la 'vicinanza'
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dell' Unione Europea e illustrare quali siano i servizi di informazione e assistenza che l' UE offre ai cittadini, il

Centro 'Europe Direct' proporrà nel corso del 2020 un' ulteriore serie di momenti informativi che si svilupperanno, da

aprile a novembre, nell' ambito del progetto 'La Staffetta delle Reti europee'. Con l' obiettivo di facilitare l' accesso

dei cittadini ai servizi presenti sul territorio e quindi di aiutarli a trovare risposte su temi quali impresa, ricerca,

mobilità transnazionale, formazione e molto altro. Nel corso della presentazione è stato anche sottolineato l' ampio

lavoro svolto dall' Ufficio 'Europe Direct - Eurodesk Trieste' e in programma per i mesi a venire, in termini di 'presenza

sul territorio' e a varie manifestazioni, sempre con l' obiettivo prioritario di raggiungere il più ampio numero di cittadini

offrendo informazioni, pubblicazioni e materiale europeo, promuovendo in particolare le opportunità di mobilità

educativa transnazionale. In tal senso il Centro Europe Direct ha partecipato al recente Salone delle Professioni e

delle Competenze promosso dalla Camera di Commercio e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado e

sarà presente anche in occasione del prossimo 'Job@UniTs' (il 'Career day' del 29 aprile organizzato dall' Università

per facilitare l' incontro tra neolaureati, laureandi e aziende), della 'Maker Faire Trieste' (la fiera dell' ingegno di

inventori e creativi da tutta Italia e dall' estero, il 27-28 giugno, ricompresa quest' anno fra le manifestazioni di ESOF

2020) e della 'Notte europea dei Ricercatori' del 25 settembre, promossa, tra l' altro, proprio dalla Commissione

Europea per creare occasioni d' incontro tra ricercatori e cittadini e diffondere la cultura scientifica e la conoscenza

delle professioni della ricerca. Tutto questo vasto insieme di attività e il rilevante impegno profuso dai giovani del

Centro di informazione europea 'Europe Direct - Eurodesk' del Comune di Trieste sono stati vivamente apprezzati e

positivamente rimarcati dall' Assessore comunale ai Servizi Generali e Progetti Europei che ha voluto

espressamente sottolineare la grande mole di lavoro svolto con autentica passione ed entusiasmo. Nella stessa

linea il Direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi Generali del Comune Lorenzo Bandelli che ha ringraziato l'

Ufficio 'Europe Direct' 'per la sua preziosa opera al servizio dei nostri cittadini, in particolare giovani, e di tutti i

cittadini europei con i quali si entra in contatto', mentre la responsabile dell' Ufficio Comunicazione Barbara Borsi ha

brevemente ripercorso la storia del Centro 'Europe Direct', gestito dal Comune di Trieste fin dal 1999, in convenzione

con la Direzione Generale Comunicazione della Commissione Europea. Da rilevare in proposito - ha sottolineato -

che l' accesso alla rete Europe Direct, che conta 44 centri in Italia e 454 nella UE, è limitato ai vincitori di una

selezione indetta dalla stessa Commissione e come il Comune di Trieste sia riuscito ad aggiudicarsi il relativo

cofinanziamento europeo e il titolo di Centro di informazione Europe Direct consecutivamente da 5 edizioni ! Inoltre,

dal 2004, il Centro aderisce, in qualità di Agenzia, alla più specifica rete Eurodesk per l' informazione e l' orientamento

in merito al programma Erasmus+ nonché provider del Portale Europeo dei Giovani dell' Unione Europea

(http://europa.eu/youth/eu_it; www.eurodesk.it/) Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere allo sportello di via

della Procureria 2/a (mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17, giovedì dalle 9 alle 13, lunedì,
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martedì e venerdì su appuntamento telefonando allo 040-675.4141; posta: europedirect@comune.trieste.it; sito:

europedirect.comune.trieste.it; Facebook: Europe Direct Trieste). COMTS - FS.
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A Trieste le selezione di FameLab, il talent show della scienza

Giovedì 20 febbraio, per l' ottavo anno, si svolgerà la selezione locale dell' evento internazionale della
comunicazione scientifica

La scienza diventa una storia da raccontare, ma in soli 3 minuti: giovedì 20

febbraio dalle 9.00 al Teatro Miela di Trieste torna la selezione locale di

FameLab, il talent show internazionale della comunicazione scientifica, che

sfida giovani scienziati, ricercatori e studenti universitari a raccontare in

modo chiaro, coinvolgente, veloce ma accurato il proprio oggetto di studi o

un argomento scientifico che li appassiona. FameLab è stato ideato nel

2005 in Inghilterra ed è promosso a livello mondiale dal British Council in

oltre 20 differenti paesi. La competizione prevede una prima fase di selezioni

locali, che nel 2020 si tengono in 15 città italiane, fra cui Trieste. Qui la gara,

giunta all' ottava edizione, è organizzata da Science Centre Immaginario

Scientifico, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine,

SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e Comune di

Trieste - Assessorato alla Scuola, Educazione, Università e Ricerca, nell'

ambito del Protocollo d' intesa Trieste Città della Conoscenza, con la

collaborazione di Science Industries e Trieste Science + Fiction Festival.

Quest' anno sono 23 i candidati, provenienti da Università di Trieste,

Università di Udine, Università di Padova, SISSA, Elettra, OGS, ICTP, ICGEB ed Electrolux. Un numero notevole, che

ancora una volta evidenzia la forte vocazione scientifica della nostra città e di tutta la regione. I concorrenti

dovranno trasmettere in modo comprensibile e accattivante temi come le biotecnologie, neuroscienze e astrofisica,

genomica e oceanografia. A valutare le presentazioni, ci sarà una giuria, composta da Nicola Bressi (Museo Civico

di Storia Naturale di Trieste), Marina Comelli (Università di Udine), Diana Höbel (attrice), Francesco Longo (Università

di Trieste e INFN-Sezione di Trieste) e Chiara Saviane (SISSA). FameLab è anche un' occasione per coinvolgere gli

studenti delle scuole superiori: presenti in sala sono previsti oltre 200 studenti delle scuole superiori, provenienti da

Trieste, Monfalcone e Gorizia (ma la gara è aperta al pubblico, con ingresso libero). Inoltre, per avvicinare i ragazzi

ancora di più al mondo della ricerca e della comunicazione scientifica è stato realizzato il progetto FameLab Edu,

con la collaborazione del Liceo Scientifico G. Galilei di Trieste: un gruppo di studenti ha avuto modo di scoprire,

assieme ai ricercatori dell' Associazione Science Industries, i principi base della comunicazione, di esplorare il

mondo del public speaking e dello storytelling. I ragazzi hanno poi affrontato gli aspetti tecnologici legati a un evento

come FameLab, con l' obiettivo finale di cimentarsi nella conduzione di una trasmissione in diretta: saranno infatti

proprio i ragazzi a realizzare la diretta streaming della gara del 20 febbraio, con tanto di commenti e interviste. Nel

corso della mattinata a salire sul palco ci sarà anche una figura di primo piano del mondo scientifico: il fisico e

climatologo Filippo Giorgi dialogherà in chiave
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"FameLab" con il conduttore della gara Donato Ramani, dell' Unità di Comunicazione della SISSA, sul tema dei

cambiamenti climatici. Giorgi, direttore della sezione di Scienze della Terra dell' ICTP di Trieste, è stato vicedirettore

del gruppo di lavoro dell' Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), che nel 2007 ha vinto, assieme alll' ex

vicepresidente statunitense Al Gore, il premio Nobel per la pace. Dalla gara di giovedì emergeranno 2 vincitori, questi

accederanno alla finale nazionale, che quest' anno si terrà eccezionalmente a Trieste, il 4 maggio, come evento

satellite di ESOF. I vincitori si aggiudicheranno inoltre un premio in denaro e avranno occasione di partecipare alla

FameLab Masterclass, un corso di perfezionamento in comunicazione della scienza in programma a Perugia, dal 17

al 19 aprile. Il primo classificato avrà anche accesso come uditore a un corso del Master in Comunicazione della

Scienza Franco Prattico della SISSA di Trieste. Il vincitore di FameLab Italia, che è coordinato in Italia da Psiquadro

Perugia e British Council, affronterà infine gli altri concorrenti provenienti dagli altri paesi nella finale di FameLab

International, il 4 e 5 giugno a Cheltenham, in Inghilterra, nell' ambito del Cheltenham Science Festival.
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"Europe Direct": cittadinanza e UE sempre più vicini

Conferenza stampa di presentazione, alla presenza dell' assessore ai progetti europeiLorenzo Giorgi, delle attività
del Centro di Informazione Europea "Europe Direct", realtàgestita dal Comune di Trieste dal 1999, in convenzione con
la Direzione GeneraleComunicazione della Commissione europea.

19.02.2020 - 07.30 - Conferenza stampa di presentazione, alla presenza dell'

assessore ai progetti europei Lorenzo Giorgi, delle attività del Centro di

Informazione Europea "Europe Direct" , realtà gestita dal Comune di Trieste

dal 1999, in convenzione con la Direzione Generale Comunicazione della

Commissione europea. Obiettivo del Centro, fin dalla sua costituzione, è

quello di interessare i cittadini alle tematiche europee attraverso eventi

pubblici , incontri specifici e comunicazione on-line, e di promuovere il

dialogo sui temi europei, anche in collaborazione con altre reti UE e i contatti

locali. Le attività offerte sono numerose e incentrate sulle priorità dell'

Unione Europea e sui bisogni del territorio , e spaziano dalle azioni

formative/informative che mirano a rafforzare la conoscenza in materia di

Unione europea agli eventi riservati alle scuole secondarie. Sempre il centro

di informazione europea organizza annualmente il Career day all' Università

degli Studi di Trieste finalizzato a facilitare l' incontro tra neolaureati (e

laureandi) dell' Ateneo e le aziende, il Market Faire Trieste - la fiera dell'

ingegno che richiama makers, inventori e creativi da tutta Italia e dall' estero,

e che quest' anno rientrerà all' interno del Science in the city Festival (ESOF 2020), nonché la Notte europea dei

Ricercatori. Il prossimo appuntamento organizzato dal centro, e aperto a tutti, si terrà giovedì a partire dalle ore 16,

presso l' auditorium del museo Revoltella, quando si terrà una conferenza dal titolo " Dalla dichiarazione Schuman

alla Conferenza sul futuro dell' Europa : che progetto per la UE? " alla quale interverranno professori e giornalisti di

rilievo internazionale. Proseguono anche i momenti di informazione e formazione all' interno di " Party con l' Europa

", un ciclo di incontri sulla partecipazione attiva e la mobilità educativa transnazionale dei giovani che mettono in

contatto chi ha già beneficiato di progetti europei ed i possibili interessati alle opportunità di mobilità offerte dall'

Unione europea, in particolar modo al Corpo Europeo di Solidarietà e al settore Gioventù del programma Erasmus+

(Scambi giovanili, mobilità per animatori di attività socioeducative). Questi i prossimi appuntamenti in programma :

Panorama Europa, 28 febbraio - Liceo Carducci Dante - Trieste; Party con l' Europa, 4 marzo - Polo Giovani Toti -

p.zza della Cattedrale 4/a - ore 16-18, 1 aprile e 6 maggio c/o saletta EDIC - via della Procureria 2/ a - ore 16-18;

Giovani e Associazioni insieme per il cambiamento. Percorso di avvicinamento ai finanziamenti europei che

promuovono la partecipazione attiva, 11marzo, 8 aprile e 9 settembre - Polo Giovani Toti - p.zza della Cattedrale 4/a -

ore 16-18.
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Frecce, niente Airshow a Grado e Lignano

Nell' elenco delle esibizioni estive non figurano quest' anno le due località balneari. Ma il Giro d' Italia fa tappa a
Rivolto

Antonio BoemoGRADO. Un' estate senza l' esibizione delle Frecce Tricolori

nelle località balneari della regione. Lo Stato Maggiore dell' Aeronautica

Militare ha stabilito il calendario 2020 degli Air show della Pan, la Pattuglia

acrobatica nazionale: e nell' elenco mancano le due località di Grado e

Lignano, che rappresentavano ormai tappe consolidate. La lista dei sorvoli

invece - tra i quali potrebbe esserci anche quello per l' Esof di Trieste - non è

ancora stata resa nota. A diffondere l' elenco delle manifestazioni aeree con

la Pan previsto dall' Aeronautica Militare è l' Aero Club Italia (sono gli Aero

Club locali a organizzare gli Air Show) che proprio ieri sera l' ha postato sul

proprio sito. Niente esibizioni dunque nel 2020 in Friuli Venezia Giulia. Lo

Stato Maggiore dell' Aeronautica Militare può aver preso in effetti questa

scelta poiché in realtà la nostra regione sarà quest' anno interessata da altri

avvenimenti. C' è infatti la novità del Giro d' Italia di ciclismo una cui tappa, il

24 maggio, partirà proprio dall' interno della base delle Frecce di Rivolto,

dove sarà allestito il villaggio per i corridori e il pubblico, con i ciclisti che

percorreranno la pista normalmente utilizzata dagli aerei della Pan, gli

Aermacchi Mb339. La mancata presenza delle Frecce rappresenta comunque una mazzata per Grado e Lignano, le

due località balneari dove nelle date degli Air show le presenze di spettatori schizzano tradizionalmente a centinaia

di migliaia di persone. Il comandante delle Frecce Tricolori, tenente colonnello Gaetano Farina, oltre a confermare il

calendario si dice ovviamente dispiaciuto per le due mancate esibizioni di Grado e Lignano. Ma aggiunge: «Siamo

molto affezionati al Friuli Venezia Giulia dove comunque continuiamo ad allenarci e dove saremo presenti in

occasione del Giro d' Italia, ma anche con il grande appuntamento del 19 settembre a Rivolto per il nostro

sessantesimo anniversario». L' anno scorso le esibizioni delle Frecce Tricolori erano iniziate il 5 maggio a Grado;

quest' anno invece il primo Air show, il 3 maggio, è in calendario a Molfetta-Giovinazzo (Bari). Sempre a maggio

sono previste esibizioni anche a Civitavecchia (il giorno 10), Pozzuoli (16), Napoli (17) e Cagliari (31). Tre esibizioni

anche a giugno: Alghero, Menfi e Vieste rispettivamente il 7, 21 e 28. E altrettante a luglio: il 5, 12 e 26

rispettivamente a Marina di Massa, Punta Marina di Ravenna e Igea Marina. Ad agosto, mese in cui si teneva

solitamente l' appuntamento di Lignano, quest' anno sono previste tre esibizioni: il 2, il 9 e il 23 ad Arona, Fano e

Rimini. A settembre tappe a Porto Recanati, Jesolo e Comacchio e ad ottobre altri spettacoli acrobatici ad Alassio e

Imperia. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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domani

È di scena al Miela FameLab 2020 il talent show della scienza

Ventitrè concorrenti alla selezione triestina del concorso internazionale

Giulia Basso Saranno 23 i concorrenti che sul palco del Teatro Miela,

domani dalle 9, duelleranno a colpi di scienza in occasione della selezione

locale di FameLab, il talent show internazionale della comunicazione

scientifica che sfida giovani scienziati, ricercatori e studenti universitari a

raccontare in soli tre minuti, in modo chiaro, coinvolgente e accurato il

proprio oggetto di studi o un argomento scientifico che li appassiona. Per l'

ottavo anno consecutivo i candidati, provenienti dalle Università di Trieste, di

Udine e di Padova, da Sissa, Elettra, Ogs, Ictp, Icgeb ed Electrolux,

cercheranno di spiegare in modo comprensibile e accattivante temi con le

biotecnologie, le neuroscienze, l' astrofisica, la genomica, l' oceanografia. A

valutare le presentazioni ci sarà una giuria composta da Nicola Bressi

(Museo civico di Storia naturale), Marina Comelli (Università di Udine), Diana

Höbel (attrice), Francesco Longo (Università di Trieste e Infn-Sezione di

Trieste) e Chiara Saviane (Sissa). In platea, per assistere alla sfida, ci sarà

invece un pubblico composto da oltre 200 studenti delle scuole superiori di

Trieste, Monfalcone e Gorizia (ma l' evento è aperto a tutti, a ingresso

libero). Con gli studenti è stato realizzato anche il progetto FameLab Edu, con la collaborazione del Liceo scientifico

Galilei di Trieste: un gruppo di giovani ha avuto modo di scoprire, assieme ai ricercatori dell' Association Science

Industries, i principi base del public speaking e dello storytelling. I ragazzi hanno poi affrontato gli aspetti tecnologici

legati a un evento come FameLab: saranno infatti proprio loro a realizzare la diretta streaming della gara del 20

febbraio. Ospite d' eccezione dell' appuntamento sarà il noto fisico e climatologo Filippo Giorgi, dell' Ictp, che

dialogherà in chiave "FameLab" con Donato Ramani, della Sissa, sul tema dei cambiamenti climatici. I due vincitori

della gara locale accederanno alla finale nazionale, che quest' anno si terrà a Trieste il 4 maggio, come evento

satellite di Esof. I vincitori si aggiudicheranno un premio in denaro e potranno partecipare alla FameLab Masterclass,

un corso in comunicazione della scienza. La seleziona locale di Trieste targata Fame Lab è organizzata da

Immaginario Scientifico, Università di Trieste e di Udine, Sissa e Comune di Trieste, nell' ambito del Protocollo d'

intesa Trieste Città della Conoscenza, con la collaborazione di Science Industries e Trieste Science + Fiction

Festival. --
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il centro di informazione

Europe Direct rilancia il dibattito locale sull' Ue

Lorenzo Degrassi Stimolare la "coscienza" europea, in particolare nei

giovani, attraverso eventi, incontri e focus anche online. È questo l' obiettivo

del Centro di informazione europea "Europe Direct", le cui prossime attività

sono state presentate ieri in una conferenza stampa alla presenza dell'

assessore con delega ai Progetti europei Lorenzo Giorgi. "Europe Direct" è

una realtà gestita direttamente dal Comune dal 1999, in convenzione con la

Direzione generale Comunicazione della Commissione europea. Obiettivo

del centro, fin dalla sua costituzione, è - come detto - quello di interessare i

cittadini alle tematiche europee attraverso eventi pubblici, incontri specifici

e piani di comunicazione online, e di promuovere il dialogo sui temi europei.

Le attività offerte sono incentrate sulle attività dell' Ue e sui bisogni del

territorio, e spaziano dalle azioni formative/informative che mirano a

rafforzare la conoscenza in materia appunto di Ue agli eventi riservati alle

scuole secondarie. Il Centro di informazione europea organizza inoltre

annualmente il Career Day all' Università, finalizzato a facilitare l' incontro tra

neolaureati dell' ateneo e le aziende, il Market Faire Trieste, la fiera dell'

ingegno che quest' anno rientrerà all' interno di Esof2020, nonché la Notte europea dei ricercatori. Il prossimo

appuntamento organizzato dal centro si terrà domani a partire dalle 16, al Museo Revoltella, nel cui auditorium si

terrà un incontro dal titolo "Dalla dichiarazione Schuman alla Conferenza sul futuro dell' Europa: che progetto per la

Ue?," cui interverranno professori e giornalisti di rilievo internazionale. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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"AAAS 2020", Stefano Fantoni alla scoperta dell' ESOF americano

18.02.2020 - 08.30 - Un triestino in rappresentanza dell' Italia incontra un

francese in rappresentanza dell' Europa ma negli Stati Uniti d' America, a

Seattle. È avvenuto ieri quando Stefano Fantoni , " Champion " di nome e di

fatto di ESOF2020 , ha incontrato Jean Eric Paquet , il direttore generale per

la ricerca e l' innovazione della Commissione Europea. "L' incontro è stato

più che positivo - ha osservato Fantoni, come riportato dall' Ansa - Paquet ha

dato pieno sostegno al nostro progetto esprimendo molta soddisfazione per

il lavoro fatto finora". Il convegno di Trieste si riconferma come un evento

che "ha sempre di più connotati di assoluta rilevanza nel contesto europeo e

non solo". Il luogo nell' occasione? Il convegno della American Association

for the Advancement of Science ( Aaas ), famosa per pubblicare la rivista "

Science " e considerata dai più una delle grandi società scientifiche al

mondo. "Siamo venuti a vedere l' organizzazione di un convegno simile a

ESOF per contenuti e formato e per incontrare rappresentanti delle istituzioni

mondiali e discutere la loro partecipazione a ESOF2020 Trieste"- ha spiegato

Fantoni. A confronto con ESOF2020, tuttavia, il convegno di Aaas è

sensibilmente più grande, con 10mila partecipanti a confronto con i 4mila stimati per l' appuntamento "europeo".

Altre Fonti Web
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finanziamenti

Campo Marzio-Porto vecchio in bici con 300 mila euro

Il sostegno arriva dal ministero dell' Ambiente e riguarda anche il bike sharing Al centro progetti di mobilità
sostenibile casa-scuola-lavoro

Andrea Pierini Nuovi parcheggi intermodali dotati di totem informativi,

ulteriori stazioni del bike sharing e una ciclabile vera che dal Porto Vecchio

arriva fino a Campo Marzio. Il Comune riceverà a breve un finanziamento di

300 mila euro da parte del ministero dell' Ambiente, che servirà a supportare

i progetti di mobilità sostenibile riguardanti gli spostamenti dei cittadini

casa/scuola/lavoro. Si tratta di uno stanziamento che viene spalmato su 81

amministrazioni rispetto alle 114 domande pervenute, per un totale di 164

milioni di euro. Il bando in realtà risale al 10 gennaio del 2017 e all' epoca

prevedeva risorse per 35 milioni di euro, poi ampliate dall' attuale ministro

Sergio Costa. «Promuovendo e finanziando pratiche come l' uso della

bicicletta, il bike sharing, il car pooling, la mobilità elettrica collettiva, l'

introduzione di mobility manager nelle amministrazioni pubbliche e nelle

aziende - spiega Costa - si punta a qualificare ambientalmente la cultura

della mobilità, a migliorare la qualità della vita e dell' aria nelle città e a ridurre

le emissioni di gas serra responsabili dei cambiamenti climatici». Le risorse

serviranno quindi per la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali, servizi

di mobilità condivisa per le macchine, le biciclette e gli scooter, la creazione di sistemi modali dove ad esempio

poter lasciare l' automobile e prendere un mezzo a due ruote, sistemi informativi e colonnine per la ricarica della

auto elettriche. «Sono interventi che stiamo già realizzando - spiega l' assessore all' Urbanistica Luisa Polli - e che

saranno in una seconda fase concentrati sul lungomare da Miramare a Campo Marzio. A livello politico ho deciso di

partecipare sempre a tutti i bandi sia statali che europei, in quanto consentono di ottenere risorse utili a portare a

termine progetti importanti». I prossimi finanziamenti, che potrebbero arrivare, serviranno a ridurre il costo per le

casse del Comune delle nuove piazzole del bike sharing che saranno collocate a Miramare, al nuovo park di Esof, in

largo Roiano, alla base del Molo IV dove verranno creati ulteriori posti auto che sostituiranno quelli sulle Rive e in

largo Irneri. In alcune aree, soprattutto quelle dei parcheggi, verranno anche installati dei totem informativi dove i

turisti potranno ricevere indicazioni sulle strade da percorrere, gli itinerari dedicati o il calendario degli eventi. «Sono

progetti sui quali abbiamo puntato - precisa Luisa Polli - per rendere la città più vivibile da un punto di vista turistico e

pedonale. Le risorse pubbliche serviranno per supportarli economicamente».
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i preparativi dell' evento scientifico

Fantoni vola in missione a Seattle in vista di Esof

«Siamo venuti a vedere l' organizzazione di un convegno simile a Esof per

contenuti e formato e per incontrare rappresentanti delle istituzioni mondiali

e discutere la loro partecipazione a Esof2020 Trieste». Così il "Champion" di

Esof 2020 Trieste Stefano Fantoni, impegnato in una serie di incontri

oltreoceano, a Seattle, in occasione del convegno della American

Association for the Advancement of Science (Aaas), la più grande società

scientifica al mondo ed editore della rivista «Science». Il convegno ha

coinvolto in questi giorni oltre 10 mila partecipanti. Fantoni - riporta una nota

- ha incontrato anche il direttore generale per la ricerca e l' innovazione della

Commissione europea Jean Eric Paquet. «L' incontro è stato più che

positivo», osserva Fantoni: «Paquet ha dato pieno sostegno al nostro

progetto esprimendo molta soddisfazione per il lavoro fatto finora». L'

evento di Trieste, ancora Fantoni, «ha sempre di più connotati di assoluta

rilevanza nel contesto europeo e non solo, per la statura dei grandi nomi che

arricchiranno il programma, per i numerosi eventi che avranno luogo nei

giorni della manifestazione e per la capacità di questo appuntamento di

affrontare le più importanti e cruciali tematiche che riguardano il nostro futuro, prima fra tutte quella della

sostenibilità». --
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In un libro "Un' altra città" censisce i luoghi incompiuti o abbandonati del capoluogo giuliano Un' area
che supera gli 850 mila metri quadrati, superiore persino ai 60 ettari dell' antico scalo

I novanta "buchi neri" di Trieste che attendono la rigenerazione

L' indagine Fabio DorigoTrieste, capitale della scienza con Esof 2020, è un

groviera di buchi neri. Sono 90 quelli censiti finora. Dalla Caserma di via

Rossetti a Palazzo Parisi, dalla Rotonda Pancera a Palazzo Kalister in

Piazza Libertà e Palazzo Carciotti, passando per il Campo Profughi di

Padriciano, Piazzale Gretta, l' ex Ippodromo e l' ex Aci, il palazzo delle

Ferrovie, via Udine, l' Urban Center DI Corso Cavour, l' Autopark Belvedere, il

Tram di Opicina. Una lista lunghissima per una superficie di oltre 850 mila

metri quadrati, materia "sottratta" all' utilizzo pubblico superiore all'

estensione di Porto Vecchio. "Non luoghi" dove lo spaziotempo congela

tutto. Il dossier inedito, curato dall' architetto Roberto Dambrosi per l'

associazione Un' altra città, mappa questi luoghi incompiuti della città che

raccontato le "contraddizioni" o "implosioni" della pianificazione urbanistica.

E venerdì, al Teatro Miela, il lavoro fresco di stampa verrà presentato in un

incontro pubblico promosso dalla Rete civica "Un' altra città" e in particolare

dal Tavolo qualità dell' ambiente urbano e Porto vecchio, che si è costituito

un anno fa e ha promosso nel dicembre 2019 l' evento "Porto vecchio

impresa collettiva". L' obiettivo è quello di condividere un aggiornamento sullo stato delle cose e restituire i

contenuti dei tavoli di lavoro di dicembre, vere e proprie strategie per lo sviluppo della città. Al rovescio delle

strategie ci sono invece i "buchi neri": aree che rendono evidente e tangibile il declino urbano e che sono state

mappate dalla nuova pubblicazione promossa da Un' altra città e curata dall' architetto Roberto Dambrosi, "Buchi

neri. Indagine sui luoghi incompiuti o abbandonati della città di Trieste". «Si tratta di decine di siti progettati e

abbandonati a se stessi, o mai definitivamente realizzati e per i quali ad oggi manca qualsiasi prospettiva di

riconversione o rigenerazione urbana» spiega Dambrosi. E il Porto vecchio sarà il convitato di pietra dell' incontro

sulle eterne incompiute cittadine. La madre di tutti i buchi neri di Trieste. «Rappresentano l' altra faccia dell' antico

scalo - spiegano i promotori -. Si può sperare che la città sappia affrontare la riqualificazione di Porto vecchio meglio

di come sta trattando i tanti buchi neri presenti nei suoi quartieri? E si può lavorare affinché la riqualificazione del

Porto vecchio sia un' occasione per ripensare anche a quei buchi neri e per attivare un processo di rigenerazione

urbana di cui benefici tutta la città, rioni popolari e periferici compresi? ». Belle domande. «Dopo l' analisi sui buchi

neri, possiamo trarre alcune conclusioni anche in ragione
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del rapporto che si può prospettare tra i luoghi del declino urbano ed il più grande dei buchi neri, il Porto Vecchio»

aggiunge Dambrosi. L' incontro al Miela, presentato da Marcela Serli, sarà introdotti da William Starc. Il dossier sui

buchi neri sarà illustrato da Roberto Dambrosi con Anna Laura Govoni e un contributo metodologico di Giovanni

Fraziano. Subito dopo si aprirà, con Riccardo Laterza e Gaia Novati, il resoconto sui tavoli di lavoro dedicati alle

strategie per lo sviluppo della città. Dagli 8 tavoli di lavoro avviati a dicembre, con la riflessione di centinaia di

cittadini, sono emerse tre direttrici: Porto Vecchio come laboratorio per la sostenibilità e la qualità della vita

cittadina, anche in risposta alla crisi climatica, a una maggiore accessibilità, a spazi pubblici di qualità; in chiave

dialettica fra Porto Vecchio e sviluppo economico e produttivo, in connessione con eccellenze cittadine come il

sistema della ricerca e il mondo della cultura. E infine con la visione di Porto vecchio quale ponte verso l' Europa e il

Mediterraneo, spazio che ospita occasioni di incontro, confronto e cooperazione con mondi vicini e lontani, per

riportare la città al centro di un' area vasta collocata tra Mediterraneo, Mitteleuropa e Oriente. Tre linee guida di

lavoro, per tre domande precise che saranno rivolte all' amministrazione comunale di Roberto Dipiazza. La prima:

"cosa si è fatto e cosa si vorrà fare per rendere il Porto Vecchio un' area autosufficiente dal punto di vista

energetico, ridurre al massimo la mobilità inquinante e la produzione di rifiuti?". La seconda: "cosa si è fatto e cosa si

vorrà fare per garantire che gli investimenti pubblici e privati sul Porto Vecchio generino un' occupazione di qualità,

stabile e adeguatamente remunerato?". La terza: "cosa si è fatto e cosa si vorrà fare per coinvolgere istituzioni, enti,

associazioni e operatori privati nel disegno del futuro del Porto Vecchio, anche su una scala transfrontaliera,

considerato che l' area in oggetto è totalmente sproporzionata rispetto alle dimensioni della città?". Si attendono

ovviamente le risposte. A meno che di non candidare il Porto Vecchio a diventare il "buco nero" dei "buchi neri" di

Trieste. -© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Internet Governance - EuroDIG 2020 findet im Juni in Triest statt

In Triest (Italien) findet vom 10. bis 12. Juni 2020 »The Pan-European

dialogue on Internet governance« (EuroDIG) statt. Der Kongress steht unter

dem Thema »Towards a sustainable governance of the Internet«. Triest ist

dieses Jahr die Europäische Wissenschaftsstadt und Gastgeberin des

»EuroScience Open Forum« (ESOF2020); im Rahmen dessen findet dort auch

die diesjährige EuroDIG statt. Die EuroDIG ist eine 2008 entstandene offene

Plattform für informelle und integrative Diskussionen über Fragen der

öffentlichen Politik im Zusammenhang mit der Internet-Verwaltung (IG).

Gastgeber in Triest ist »The Abdus Salam International Centre for Theoretical

Physics« (ICTP) auf deren Campus die EuroDIG auch stattfinden wird.

Kooperationspartner sind die »Scuola Internazionale Superiore di Studi

Avanzati« (SISSA), das »EuroScience Open Forum« (ESOF) und zudem die

Fakultät für Ingenieurwesen und Architektur und das Interfakultäre Zentrum

STeDIC der Universität Triest. Auf der gut gefüllten, aber noch unfertigen

Agenda für  die Konferenz stehen Themen wie Zusammenarbeit ,

Gesetzgebung, Standardisierung: Beiträge zum und zur Fortführung des UN

HLP-Berichts »The Age of Digital Interdependence«; Data Governance und Datensicherheit; alles was sich um DNS

dreht; Internet of Things (IoT); Implementation von Urheberrechten und vieles mehr. Die Konferenz mit dem

übersetzten Motto »Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Verwaltung des Internets« beginnt am Morgen des 10. Juni

2020 um 09:00 Uhr und endet am 12. Juni 2020 gegen 18:00 Uhr. Es gibt zwei Abendveranstaltungen: zunächst einen

Cocktailempfang am ersten Abend und am zweiten den »Social Event 2020«. Dem Kongress geht vom 08. bis 10.

Juni der »YOUthDIG - Youth Dialogue on Internet Governance« voraus, mit dem Ziel, die aktive Beteiligung der Jugend

zu fördern. Die EuroDIG 2020 findet 10. bis 12. Juni 2020 auf dem Campus der The Abdus Salam International Centre

for Theoretical Physics (ICTP), Strada Costiera 11, I- 34151 in Triest (Italien) statt. Informationen zur Anmeldung

liegen bisher nicht vor.
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Carnevale di Trieste: il programma

Inizio domenica 16 febbraio con la consegna delle chiavi della città da parte dell' amministrazione comunale al re e
alla regina del Carnevale

Trieste sta per rituffarsi nel festoso clima del Carnevale per ospitare la

29esima edizione del Corso Mascherato che assegnerà l' ambito Palio di

Trieste. Il Comitato di Coordinamento per il Carnevale di Trieste e del Palio

cittadino, in coorganizzazione con il Comune di Trieste , sta infatti

preparando un' edizione ricca di novità, sorprese e divertimento. Si comincia

domenica 16 febbraio, alle ore 12, in piazza dell' Unità , dove il Re e la Regina

del Carnevale riceveranno (alle ore 12.30) le chiavi della Città da parte dell'

Amministrazione comunale accompagnati dagli ottoni della Banda Refolo.

Corsi mascherati e sfilate rionali sono in programma per quasi un' intera

settimana tra Servola, San Giovanni, Roiano, Borgo San Sergio, Barriera

Vecchia e Valmaura, mentre in Piazza Unità non mancherà l' attesa musica e

animazione per i più piccoli, che rimangono i veri protagonisti di questa

fantastica festa. Il Carnevale si festeggerà, infatti, anche nei nidi, nelle scuole

dell' infanzia e nei ricreatori del Comune di Trieste con la partecipazione di

tutti i bambini iscritti nelle varie fasce d' età, secondo un nutrito programma

che culminerà nella Sfilata dei Ricreatori di venerdì 21 febbraio alle 17.00 con

partenza dal Ricreatorio Gentilli di Servola. Non mancherà il consueto e immancabile 'Corso delle Serve', una delle

più antiche tradizioni carnascialesche del rione di Servola che si richiama alla consuetudine delle balie che

portavano a spasso i figli dei signorotti, 'cullati' su esilaranti carrozzine. Grande attesa ci sarà poi per il corso

mascherato di martedì grasso che assegnerà il Palio di Trieste, ove saranno in lizza 9 rioni triestini e a cui

parteciperanno, oltre a 4 carri allegorici provenienti da Muggia (con le compagnie: Brivido, Bulli e Pupe, Lampo e

Mandrioi) anche uno dal Carnevale Carsico di Opicina (del gruppo KU POK di Prosecco Opicina e Contovello). Ecco i

titoli proposti per la sfilata dai 9 rioni: Cittavecchia San Giusto Hollywood Servola Spedizioni Roiano I Ruggenti Anni

Venti Barriera Vecchia Master Cogo Rozzol I Puffi San Giovanni Peace And Love! Pace nel Mondo e Amore

Universale Borgo San Sergio Gli animali del Borgo Valmaura El Bordan Triestin tra farfalle e morbin San Giacomo

Anni '70 PROGRAMMA CARNEVALE 2020 Domenica 16 febbraio Piazza Unità Ore 12.00 Apertura del Carnevale 2020

con la consegna delle chiavi della Città a Re e Regina (del rione di Cittavecchia) e l' accompagnamento della Banda

Refolo Giovedì 20 febbraio San Giovanni h. 10.00 - Sfilata delle scuole del rione con arrivo al Centro Commerciale Il

Giulia dove alle 10.45 seguiranno animazione, giochi e musica Servola h. 10.30 - 'Sfilata delle scuole' con gli alunni

delle scuole elementari e materne Servola h. 15.30 - 'Corso delle Serve' con partenza dal Ricreatorio Gentilli e sfilata

per le vie del rione delle Balie e dei Bambini accompagnati dalla Banda Refolo Venerdì 21 febbraio Barriera Vecchia

h. 10.00 - Sfilata rionale
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di Barriera Vecchia con la Banda Refolo e la Banda Vecia Trieste Borgo San Sergio h. 10.00 - Sfilata rionale con

partenza, premiazioni e festa finale nel campetto della Parrocchia San Giovanni h. 16.00 - Sfilata rionale con ritrovo

delle maschere presso la sede della VI Circoscrizione alla Rotonda del Boschetto e arrivo al Centro Commerciale Il

Giulia Servola h. 17.00 - Sfilata dei Ricreatori comunali con partenza dal Ricreatorio Gentilli Questo l' elenco dei temi

scelti dalle varie strutture: ricreatorio ANNA FRANK SPEDIZIONE AL POLO NORD ricreatorio BRUNNER ESOF 2020

UNA SPEDIZIONE NELLA SCIENZA ricreatorio COBOLLI SPEDIZIONI DI NATALE ricreatorio DE AMICIS SCOPERTA

DI ATLANTIDE ricreatorio FONDA SAVIO PACCHI E SPEDIZIONI ricreatorio GENTILLI POSTE RICRE ricreatorio

LUCCHINI 3001 ODISSEA NELLO SPAZIO ricreatorio NORDIO SPEDIZIONE IN ORIENTE ricreatorio PADOVAN GLI

ARGONAUTI ricreatorio PITTERI ESPLORAZIONI SPAZIALI ALIENE ricreatorio RICCERI MERCURIO IL MESSAGGERO

DEGLI DEI SIS COLLODI CARTOLINE ricreatorio STUPARICH LA SPEDIZIONE DI BALTO Sabato 22 febbraio Piazza

Unità - pomeriggio con musica e animazione per i bambini Roiano - h. 15.00 Sfilata rionale accompagnata dalla

Filarmonica di Santa Barbara con ritrovo alle ore 14.30 nell' oratorio di via dei Moreri, 22 e festa in piazza tra i Rivi

Roiano - h. 16.00 Premiazione del 22° Concorso mascherato a tema libero e festa con accompagnamento della

banda Filarmonica di Santa Barbara e festa finale con dolci e cioccolata per tutti presso il Centro Giovanile di via

Moreri, 22 Valmaura - h. 15.00 Sfilata rionale con carro e accompagnamento della Banda Refolo. Ritrovo alle ore

14.30 in Parrocchia e conclusione presso il campo di calcio di via Pantaleone Domenica 23 febbraio Piazza Unità -

mattino con musica e animazione per i bambini Servola - h. 15.30 Corso mascherato servolano con partenza dal

Ricreatorio Gentilli Lunedì 24 febbraio Ore 17.30 al Centro Commerciale "Torri d' Europa' Concorso per Maschere,

Coppie e Singole, Adulti e Bambini (informazioni all' atto dell' iscrizione all' InfoPoint di piazza Unità) Martedì 25

marzo Centro cittadino - h. 14.00 '29° CORSO MASCHERATO' per le vie del centro per l' assegnazione del Palio di

Trieste con partenza da piazza Oberdan e arrivo in Piazza Unità Piazza Unità - h. 16.00 Premiazioni, musica e

animazione con lo Showman Mauro Manni e lo Staff del C' era una volta con Dj Fló, l' animatrice e cantante Martina

Stranich assieme ai ballerini Diego Hudorovich e Larymar Fenga ed esibizione del gruppo "Aperitivo Silenzioso" con

Barbara Cova & Francesca Lisjak che interpreteranno alcuni brani con la lingua dei segni Servola - h. 24.00 Veglia

funebre al povero Cornelio Mercoledì 26 febbraio San Giovanni Funerale itinerante del Carnevale Ore 11.00 -

Chiusura camera ardente presso la Bocciofila di piazzale Gioberti, 1 Ore 11.30 - Partenza dal bar 'San Giovanni'

Servola h. 15.30 Funerale del Carnevale processione servolana in forma privata Ore 16.30 processione in forma

pubblica per le vie del rione con la Banda Niu Or Lians a partire dall' ufficio postale di via Soncini.
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FameLab: a Trieste, sfida a colpi di scienza con il talent show internazionale

Il binomio Trieste-scienza torna ancora una volta protagonista con la selezione locale in programma al Teatro Miela,
giovedì 20 febbraio, alle ore 9.00, per l' ottava edizione di FameLab.

17.02.2020 - 13.15 - Il binomio Trieste-scienza torna ancora una volta

protagonista con la selezione locale in programma al Teatro Miela, giovedì

20 febbraio, alle ore 9.00 , per l' ottava edizione di FameLab , il talent show

internazionale della comunità scientifica, che sfida giovani scienziati,

ricercatori e studenti universitari a narrare in modo chiaro, coinvolgente,

accurato e, soprattutto, veloce - in soli tre minuti - il proprio ambito di studi o

un argomento scientifico a propria scelta. Nato in Inghilterra nel 2005 e

promosso a livello mondiale in più di venti paesi dal British Council, l' edizione

2020 del Talent è ora nella sua prima fase di selezioni locali che si

svolgeranno in quindici città italiane tra le quali  Trieste ,  dove la

competizione è organizzata da Science Centre Immaginario Scientifico,

Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, SISSA - Scuola

Internazionale Superiore di Studi Avanzati e Comune di Trieste - Assessorato

alla Scuola, Educazione, Università e Ricerca, nell' ambito del Protocollo d'

intesa Trieste Città della Conoscenza, con la collaborazione di Science

Industries e Trieste Science + Fiction Festival. Saranno oltre duecento gli

studenti presenti all' evento , che vedrà inoltre anche il coinvolgimento delle scuole superiori di Trieste, Monfalcone

e Gorizia. A testimonianza della vocazione scientifica della città di Trieste e del Friuli Venezia Giulia, sono ventitré

quest' anno i candidati provenienti dall' Università di Trieste, l' Università di Udine, l' Università di Padova, SISSA,

Elettra, OGS, ICTP, ICGEB ed Electrolux. A valutare le presentazioni dei partecipanti vi sarà una giuria composta da

Nicola Bressi , del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, Marina Comelli dell' Università di Udine, l' attrice Diana

Höbel , Francesco Longo dell' Università di Trieste e INFN-Sezione di Trieste e Chiara Saviane di SISSA. Per l'

occasione, inoltre, in un' ottica di avvicinamento dei ragazzi delle scuole superiori al mondo della ricerca scientifica,

è stato realizzato in collaborazione con gli studenti del Liceo Scientifico G. Galilei di Trieste , guidati dai ricercatori

dell' Associazione Science Industries , il progetto FameLab Edu , per scoprire i principi base della comunicazione,

esplorando il mondo del public speaking e dello storytelling . Il traguardo finale sarà la trasmissione in diretta

streaming dell' evento in programma per il 20 febbraio . Nel corso della giornata di selezioni avrà inoltre luogo un

intermezzo a cura del climatologo e direttore della sezione di Scienze della Terra dell' ICTP di Trieste Filippo Giorgi ,

che dialogherà con il conduttore della gara Donato Ramani dell' Unità di Comunicazione della SISSA sul tema dei

cambiamenti climatici . Al termine della gara di giovedì emergeranno due vincitori che avranno quindi la possibilità di

accedere alla finale nazionale , che quest' anno si terrà eccezionalmente a Trieste, il 4 maggio, come evento satellite

di ESOF . I vincitori
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si aggiudicheranno inoltre un premio in denaro e avranno l' occasione di partecipare alla FameLab Masterclass, un

corso di perfezionamento in comunicazione della scienza in programma a Perugia, dal 17 al 19 aprile. Il primo

classificato avrà anche accesso come uditore a un corso del Master in Comunicazione della Scienza Franco

Prattico della SISSA di Trieste; il vincitore di FameLab Italia , coordinato in Italia da Psiquadro Perugia e British

Council, affronterà infine gli altri concorrenti provenienti dagli altri paesi nella finale di FameLab International, il 4 e 5

giugno a Cheltenham, in Inghilterra , nell' ambito del Cheltenham Science Festival .
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Al via a Trieste la selezione locale di Famelab

La scienza diventa una storia da raccontare, ma in soli 3 minuti: giovedì 20

febbraio, a partire dalle 9.00, al Teatro Miela, torna la selezione locale di

FameLab, il talent show internazionale della comunicazione scientifica, che

sfida giovani scienziati, ricercatori e studenti universitari a raccontare in

modo chiaro, coinvolgente, veloce ma accurato il proprio oggetto di studi o

un argomento scientifico che li appassiona. FameLab è stato ideato nel

2005 in Inghilterra ed è promosso a livello mondiale dal British Council in

oltre 20 differenti paesi. La competizione prevede una prima fase di selezioni

locali, che nel 2020 si tengono in 15 città italiane, fra cui Trieste. Qui la gara,

giunta all' ottava edizione, è organizzata da Science Centre Immaginario

Scientifico, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine,

SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e Comune di

Trieste - Assessorato alla Scuola, Educazione, Università e Ricerca, nell'

ambito del Protocollo d' intesa Trieste Città della Conoscenza, con la

collaborazione di Science Industries e Trieste Science + Fiction Festival.

Quest' anno sono 23 i candidati, provenienti da Università di Trieste,

Università di Udine, Università di Padova, SISSA, Elettra, OGS, ICTP, ICGEB ed Electrolux. Un numero notevole, che

ancora una volta evidenzia la forte vocazione scientifica della nostra città e di tutta la regione. I concorrenti

dovranno trasmettere in modo comprensibile e accattivante temi come le biotecnologie, neuroscienze e astrofisica,

genomica e oceanografia. A valutare le presentazioni, ci sarà una giuria, composta da Nicola Bressi (Museo Civico

di Storia Naturale di Trieste), Marina Comelli (Università di Udine), Diana Höbel (attrice), Francesco Longo (Università

di Trieste e INFN-Sezione di Trieste) e Chiara Saviane (SISSA). FameLab è anche un' occasione per coinvolgere gli

studenti delle scuole superiori: presenti in sala sono previsti oltre 200 studenti delle scuole superiori, provenienti da

Trieste, Monfalcone e Gorizia (ma la gara è aperta al pubblico, con ingresso libero). Inoltre, per avvicinare i ragazzi

ancora di più al mondo della ricerca e della comunicazione scientifica è stato realizzato il progetto FameLab Edu,

con la collaborazione del Liceo Scientifico G. Galilei di Trieste: un gruppo di studenti ha avuto modo di scoprire,

assieme ai ricercatori dell' Associazione Science Industries, i principi base della comunicazione, di esplorare il

mondo del public speaking e dello storytelling. I ragazzi hanno poi affrontato gli aspetti tecnologici legati a un evento

come FameLab, con l' obiettivo finale di cimentarsi nella conduzione di una trasmissione in diretta: saranno infatti

proprio i ragazzi a realizzare la diretta streaming della gara del 20 febbraio, con tanto di commenti e interviste. Nel

corso della mattinata a salire sul palco ci sarà anche una figura di primo piano del mondo scientifico: il fisico e

climatologo Filippo Giorgi dialogherà in chiave 'FameLab' con il conduttore della gara Donato Ramani, dell' Unità di

Comunicazione della SISSA, sul
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tema dei cambiamenti climatici. Giorgi, direttore della sezione di Scienze della Terra dell' ICTP di Trieste, è stato

vicedirettore del gruppo di lavoro dell' Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), che nel 2007 ha vinto,

assieme alll' ex vicepresidente statunitense Al Gore, il premio Nobel per la pace. Dalla gara di giovedì emergeranno 2

vincitori, questi accederanno alla finale nazionale, che quest' anno si terrà eccezionalmente a Trieste, il 4 maggio,

come evento satellite di ESOF. I vincitori si aggiudicheranno inoltre un premio in denaro e avranno occasione di

partecipare alla FameLab Masterclass, un corso di perfezionamento in comunicazione della scienza in programma a

Perugia, dal 17 al 19 aprile. Il primo classificato avrà anche accesso come uditore a un corso del Master in

Comunicazione della Scienza Franco Prattico della SISSA di Trieste. Il vincitore di FameLab Italia, che è coordinato

in Italia da Psiquadro Perugia e British Council, affronterà infine gli altri concorrenti provenienti dagli altri paesi nella

finale di FameLab International, il 4 e 5 giugno a Cheltenham, in Inghilterra, nell' ambito del Cheltenham Science

Festival. COMTS.
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Esof2020: Fantoni in Usa, a lavoro su organizzazione evento

(ANSA) - TRIESTE, 17 FEB - "Siamo venuti a vedere l' organizzazione di un

convegno simile a Esof per contenuti  e formato e per incontrare

rappresentanti delle istituzioni mondiali e discutere la loro partecipazione a

Esof 2020 Trieste". Lo ha affermato il Champion di Esof2020 Trieste, Stefano

Fantoni, impegnato in una due giorni di incontri oltreoceano, a Seattle, in

occasione del convegno della American Association for the Advancement of

Science (Aaas), la più grande società scientifica al mondo ed editore della

rivista "Science". Il convegno ha coinvolto oltre 10 mila partecipanti per

parlare di scienza, tecnologia e società. Fantoni ha incontrato anche il

direttore generale per la ricerca e l' innovazione della Commissione Europea,

Jean Eric Paquet: "L' incontro è stato più che positivo - ha osservato Fantoni

- Paquet ha dato pieno sostegno al nostro progetto esprimendo molta

soddisfazione per il lavoro fatto finora". L' appuntamento di Trieste "ha

sempre di più connotati di assoluta rilevanza nel contesto europeo e non

solo". Condividi su: Tweet WhatsApp Telegram.

Corriere Quotidiano
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Esof2020: Fantoni in Usa, a lavoro su organizzazione evento

(ANSA) - TRIESTE, 17 FEB - "Siamo venuti a vedere l' organizzazione di un

convegno simile a Esof per contenuti  e formato e per incontrare

rappresentanti delle istituzioni mondiali e discutere la loro partecipazione a

Esof 2020 Trieste". Lo ha affermato il Champion di Esof2020 Trieste, Stefano

Fantoni, impegnato in una due giorni di incontri oltreoceano, a Seattle, in

occasione del convegno della American Association for the Advancement of

Science (Aaas), la più grande società scientifica al mondo ed editore della

rivista "Science". Il convegno ha coinvolto oltre 10 mila partecipanti per

parlare di scienza, tecnologia e società. Fantoni ha incontrato anche il

direttore generale per la ricerca e l' innovazione della Commissione Europea,

Jean Eric Paquet: "L' incontro è stato più che positivo - ha osservato Fantoni

- Paquet ha dato pieno sostegno al nostro progetto esprimendo molta

soddisfazione per il lavoro fatto finora". L' appuntamento di Trieste "ha

sempre di più connotati di assoluta rilevanza nel contesto europeo e non

solo".
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Esof2020: Fantoni in Usa, a lavoro su organizzazione evento

(ANSA) - TRIESTE, 17 FEB - "Siamo venuti a vedere l' organizzazione di un

convegno simile a Esof per contenuti  e formato e per incontrare

rappresentanti delle istituzioni mondiali e discutere la loro partecipazione a

Esof 2020 Trieste". Lo ha affermato il Champion di Esof2020 Trieste, Stefano

Fantoni, impegnato in una due giorni di incontri oltreoceano, a Seattle, in

occasione del convegno della American Association for the Advancement of

Science (Aaas), la più grande società scientifica al mondo ed editore della

rivista "Science". Il convegno ha coinvolto oltre 10 mila partecipanti per

parlare di scienza, tecnologia e società. Fantoni ha incontrato anche il

direttore generale per la ricerca e l' innovazione della Commissione Europea,

Jean Eric Paquet: "L' incontro è stato più che positivo - ha osservato Fantoni

- Paquet ha dato pieno sostegno al nostro progetto esprimendo molta

soddisfazione per il lavoro fatto finora". L' appuntamento di Trieste "ha

sempre di più connotati di assoluta rilevanza nel contesto europeo e non

solo".
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La Lezione su Galileo di Paolo Galluzzi VIDEO INTEGRALE

«Venezia, 13 marzo 1610. Esce il Sidereus Nuncius, non molto lontano qui, e

immediatamente la notizia esplode». Paolo Galluzzi ha iniziato così la sua

Lezione di storia su Galileo Galilei (1564-1642) e il potere della scienza,

svoltasi nell'ambito del ciclo organizzato dagli Editori Laterza, promosso dal

Comune di Trieste con il contributo della Fondazione CrTrieste, la

sponsorizzazione di Trieste Trasporti e la media partnership del Piccolo.

Complice anche il tema affine a quello che per Trieste è l'anno dell'Esof, la

lezione ha saputo riempire il Teatro Verdi. Galluzzi, introdotto dal giornalista

Roberto Covaz, ha parlato in veste di direttore del Museo Galileo di Firenze,

nonché in quanto massimo storico della scienza italiano. Video Lasorte

video.ilpiccolo.gelocal.it
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lezioni di storia

Il cannocchiale di Galileo fa il tutto esaurito al Verdi

Galluzzi racconta le scoperte dello scienziato e la vicenda del Sidereus Nuncius Il libro fece il giro del mondo e la
condanna per eresia non fermò la rivoluzione

Lilli Goriup«Venezia, 13 marzo 1610. Esce il Sidereus Nuncius, non molto

lontano qui, e immediatamente la notizia esplode». Ieri Paolo Galluzzi ha

iniziato così la sua Lezione di storia su Galileo Galilei (1564-1642) e il potere

della scienza, svoltasi nell' ambito del ciclo organizzato dagli Editori Laterza,

promosso dal Comune di Trieste con il contributo della Fondazione

CrTrieste, la sponsorizzazione di Trieste Trasporti e la media partnership del

Piccolo. Complice anche il tema affine a quello che per Trieste è l' anno dell'

Esof, la lezione ha saputo riempire il Teatro Verdi addirittura con qualche

minuto di anticipo, rispetto al consueto scoccare delle 11. Galluzzi,

introdotto dal giornalista Roberto Covaz, ha parlato in veste di direttore del

Museo Galileo di Firenze, nonché in quanto massimo storico della scienza

italiano. Tornando all' annuncio letteralmente spaziale, «in meno di sessanta

pagine - ha detto il professore - vi sono descritti "grandi e oltremodo mirabili

spettacoli". La luna non ha una superficie di perfetto cristallo, come si

credeva prima, ma è simile alla Terra. Le stelle sono molto più numerose di

quelle individuate da Tolomeo e attorno a Giove ruotano dei satelliti. L'

effetto del testo è dirompente, oggi lo definiremmo una "breaking news"». E subito dopo: «I potenti della terra

iniziano a fare a gara per accaparrarsi il cannocchiale di Galileo. Enrico IV di Borbone chiede agli ambasciatori

medicei in Francia di intitolargli uno dei corpi celesti scoperti dal fiorentino. Il popolo minuto a sua volta si

entusiasma. E nel frattempo la notizia viaggia: entro il 1613 raggiunge Mosca, l' India, Pechino. A quel tempo per

andare dall' Europa alla Cina, in effetti, ci vogliono due anni e mezzo». Le scoperte di Galileo sono rese possibili dal

cannocchiale messo a punto da lui stesso l' anno prima della pubblicazione del Nuncius, e cioè nel 1609. Si tratta del

perfezionamento di un cannocchiale inventato nel 1608 dagli olandesi, che però non possiedono i principi dell' ottica

geometrica. Nemmeno l' uso telescopico dello strumento, inaugurato da Galileo, è scontato: deriva dalla sua

"pericolosa" intuizione che avesse ragione Copernico (1473-1543), con il suo modello eliocentrico. Nel Nuncius tale

convinzione non è presente, se non sottotraccia: è Keplero (1571-1630), in rivalità con Galileo per il primato di

intellettuale del momento, a renderla esplicita esponendo politicamente lo stesso Galileo, finito nel mirino dell'

Inquisizione. «La storia, si sa, finisce tristemente con la condanna per eresia da parte della Chiesa cattolica e

Il Piccolo
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con il divieto di visitare i Paesi riformati del Nord Europa - ha concluso Galluzzi -. Galileo riesce tuttavia a indicare

la strada giusta. Qualche decennio dopo, a Parigi, viene inaugurato l' Osservatorio da cui Giovanni Cassini farà

importanti scoperte. Grazie al metodo della definizione delle longitudini di Galileo saranno rivoluzionate la topografia

e le mappe. A lui non si deve solo l' invenzione del cannocchiale, insomma, ma anche tutta una serie di

conseguenze, ulteriori scoperte e applicazioni. Si inaugura così la grande epoca nuova, di alleanza tra scienza e

potere». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Piccolo
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EuroScience Open Forum: Trieste, 5 - 9 luglio 2020. Il programma dell' evento

I temi del Green Deal Europeo faranno da filo conduttore a molti del 170

Altre Fonti Web
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I temi del Green Deal Europeo faranno da filo conduttore a molti del 170

eventi in calendario ad ESOF (EuroScience Open Forum) 2020 in programma

a Trieste dal 5 al 9 luglio. Diversi gli ospiti e i keynote speaker di rilevanza

internazionale - tra i quali i Premi Nobel Didier Queloz e Ada Yonath, Fabiola

Gianotti, Alessio Figalli - che arricchiranno il forum biennale dedicato alla

ricerca scientifica e all' innovazione che si articolerà in incontri, dibattiti,

spazi espositivi in cui si confronteranno ricercatori,  policy maker,

imprenditori, giornalisti e comunicatori scientifici. Circa 170 gli eventi

selezionati tra più di 600 proposte pervenute da tutto il mondo, a cominciare

naturalmente dall' Europa. Sono attesi nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia,

Città Europea della Scienza 2020, oltre 4000 partecipanti da circa 80 Paesi. I

temi e gli ospiti principali del Forum Il Porto Vecchio di Trieste, sede

prescelta di ESOF, diventerà centro di discussione e di proposta su temi

cruciali del nostro tempo, tra sostenibilità, nutrizione, qualità della vita,

digitalizzazione, intelligenza artificiale e molto altro. Al motto di 'Open

Knowledge, Fair Future', nel corso dei lavori si parlerà di Economia blu e di

corretta gestione della risorsa mare, a cominciare dal Mar Mediterraneo, di Economia circolare, lotta agli sprechi e

riciclo, di cosa può fare la scienza per nutrire un modo sostenibile un pianeta in crescita demografica. Qualità della

vita e salute sono un altro filone rilevante, con le maggiori sfide alle quali sono attese scienza e tecnologia, dall'

invecchiamento alla sconfitta del cancro nei prossimi anni. Il nostro mondo e altri mondi, si parlerà di esopianeti, con

11 miliardi di pianeti potenzialmente abitabili ipotizzati nella sola nostra galassia. E, ancora, di collaborative design, di

comunicazione della scienza, di diplomazia scientifica e grandi installazioni di ricerca come il CERN o il Sincrotrone

SESAME in Giordania. Sarà presente anche il 'Direttorato Generale Rcerca e Innovazione', l' organo della

Commissione Europea che si occupa delle policy della ricerca e che proprio a ESOF descriverà il nuovo programma

di finaziamento della durata di 7 anni: 'Horizon Europe'. Alle sessioni a tema prevalentemente scientifico (Science

Programme), si affiancheranno quelle delle altre due tracce del programma di ESOF: Science to Business, dedicato

al rapporto scienza e impresa e Science to Career, dedicato alle professioni del futuro. Un momento importante

legato al Science to Business programme sarà la tre giorni organizzata dal Joint Research Centre della

Commissione Europea in collaborazione con Area Science Park e il Technology Park di Lubiana, in cui esperti di

trasferimento tecnologico offriranno la loro consulenza nella valutazione di idee imprenditoriali innovative derivanti

dalla ricerca. A questo si aggiunge l' iniziativa 'Business meets Science' realizzata da ESOF2020, Elettra Sincrotrone

e Confindustria, che dal 6 all' 8 luglio metterà in connessione ricercatori, uffici di trasferimento tecnologico e

imprese attraverso workshop,
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discussioni di gruppo e meeting one-to-one. A proposito di nuove professioni, un evento speciale, realizzato da

Commissione Europea, Union pour la Mediterranèe e Mare Fvg, sarà dedicato alle Blue Skills, ovvero alle nuove

specializzazioni legate all' economia blu, alla strategia di crescita e sviluppo ecosostenible a tutela di mari, fiumi,

oceani, laghi ed ecosistemi ad essi associati. Tra gli oltre 850 relatori attesi , si segnalano diversi nomi di richiamo tra

cui Didier Queloz, Nobel per la fisica 2019; Ada Yonath, Nobel per la chimica nel 2009; la Direttrice del CERN Fabiola

Gianotti; Il matematico vincitore della Medaglia Fields 2018 Alessio Figalli; Il Direttore dello Human Technopole di

Milano Iain Mattaj; i genetisti Mauro Giacca e Michele Morgante; la professoressa Sheila Jasanoff, esperta dei

rapporti tra scienza e politica; l' epidemiologa Tolullah Oni; Gria Monik e Matev Lenari, rispettivamente un fisico e un

pilota di aerei leggeri, impegnati in Aviation for Science un progetto per monitorare i livelli di black carbon nell' aria; l'

esperta di smart cities Ina Homeier e Albert van Jaarsveld; CEO di IIASA l' International Institute for Applied Systems

Analysis e il Presidente dell' European Research Council Mauro Ferrari... Ricca anche la lista degli eventi satellite di

ESOF2020 , una serie di appuntamenti che accompagnano il Forum toccando temi cha vanno dalla governance di

internet, ai rapporti tra scienza e diritto, la lista completa è disponibile sul sito www.esof.eu . Sintetizza Bruno Della

Vedova , Local Scientific Programme Coordinator: "ESOF2020 sarà un evento unico e straordinario per la città di

Trieste, per la macro-regione Adriatica, per l' Europa e non solo: un appuntamento a cui non si può mancare. Avremo

un ricco programma, workshop, eventi speciali e momenti di confronto per gli oltre 4000 partecipanti attesi da tutto il

mondo. La sostenibilità e l' innovazione sono la chiave di lettura e la guida delle tre tracce in cui si snoda il

programma: quello scientifico, quello dedicato ai rapporti tra scienza e impresa e quello dedicato alle carriere del

futuro. Sono sicuro che grazie all' eccellente lavoro svolto dalle commissioni nel selezionare contenuti e relatori,

ESOF risulterà un' arena di vivace discussione e confronto su come l' innovazione in ogni ambito scientifico debba

trainare il cambiamento per uno sviluppo sostenibile, responsabile e coerente, in linea con la nuova strategia

europea per un Green Deal che nel 2050 renderà l' Europa carbon neutral". Il Champion di ESOF2020, Stefano Fantoni

spiega: "Il programma di ESOF2020 concretizza una visione volta a ri-generare il futuro, in grado di coniugare rigore

scientifico e partecipazione democratica, consapevolezza internazionale e rapporto col territorio. Soprattutto

attraverso una riflessione su sostenibilità e coinvolgimento sociale, le due linee guida dell' edizione triestina,

vorremmo mostrare ai delegati e ai partecipanti di ESOF2020 che il futuro non é a priori una promessa, né

necessariamente una minaccia, ma forse più semplicemente è qualcosa di cui ci possiamo riappropriare insieme, a

partire da un confronto esteso con la scienza e la tecnologia." Come tutte le grandi manifestazioni, ESOF2020 sarà

uno ZeroImpactEvent by AcegasApsAmga grazie alla collaborazione con la multiutility, che per l' occasione

potenzierà i servizi ambientali all' interno del Porto Vecchio, oltre a prevedere una serie di ulteriori azioni volte a

massimizzare comportamenti sostenibili, come il posizionamento di erogatori di acqua di rete. Gli eventi dedicati ai

media Tanti
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gli appuntamenti previsti per giornalisti e operatori della comunicazione. A partire dalla Conferenza Europea dei

Giornalisti Scientifici (ECSJ 2020) che si svolgerà appena prima di ESOF, il 3 e il 4 luglio, e che comprenderà un

workshop dedicato ai giornalisti provenienti dal Paesi di centro-est Europa (Balkan School of Science Journalism,

un' iniziativa di CESJ - Center for Ethics in Science and Journalis, Balkan Network of Science Journalists, SISSA -

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e JRC -Joint Research Centre. Durante il forum, tutti i giornalisti

accreditati avranno accesso gratuito all' ESOF Village di Porto Vecchio e potranno quindi seguire l' intera

manifestazione. Il programma prevede sessioni specifiche sulla comunicazione della scienza é sul giornalismo

scientifico come il panel sull' etica del giornalismo proposto dalla Federazione Europea dei Giornalisti Scientifici,

intitolato 'Where is the ethics when scientific information is misused?' Sarà inoltre allestita una Media Area con una

press room, tre sale per le conferenze stampa e due salette per le interviste (una attrezzata come studio di

registrazione). Non mancheranno i social event: Il 7 luglio si terrà l' ESOF Media Party in una location ancora segreta

mentre tutta una serie di appuntamenti verranno realizzati dalle istituzioni scientifiche della città, come la

degustazione scientifica 'Il Mare nel Piatto' organizzata da OGS al Caffè San Marco e i press tour organizzati da

SISSA, Elettra Sincrotrone, Area Marina protetta di Miramare. Nelle giornate del Forum verrà anche assegnato lo '

Special Award for science writers for Central and Eastern Europe ' un premio per giornalisti scientifici assegnati da

EuroScience (l' Associazione europea che ha fondato ESOF) dedicato ai giornalisti scientifici del centro est Europa

che si sono distinti per il loro lavoro. Trieste Città Europea della Scienza La scelta di Trieste come Città Europea della

Scienza 2020 si deve alla grande tradizione scientifica della città che risale alla fine dell' 800, quando nacque l'

Osservatorio astronomico a cui seguirono istituzioni attive nella geofisica, nella speleologia e nella biologia marina.

Fu poi nella seconda metà del secolo scorso che, grazie alla straordinaria visione del Fisico Paolo Budinich , la

realizzazione del Centro Internazionale di Fisica Teorica 'Abdus Salam' (ICTP) diede il via alla nascita di diverse

istituzioni, tra le quali la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) e il parco scientifico tecnologico

Area Science Park, che insieme all' Università e altri centri di ricerca di livello internazionale fanno di Trieste un hub

scientifico e tecnologico conosciuto in tutto il mondo. ESOF a livello locale non può che trarre beneficio, inoltre, dall'

attività di stimolo e di coordinamento profuso dal Protocollo d' Intesa tra Comune, Provincia, Università ed Enti di

Ricerca: una rete di collaborazione attiva da anni per agevolare il dialogo fra le istituzioni locali e le realtà

scientifiche e di ricerca del territorio. I dati forniti dal SiS FVG 'Sistema Scientifico e dell' Innovazione' del Friuli

Venezia Giulia , network delle 18 principali istituzioni di ricerca della Regione, fotografano bene questa realtà

internazionale unica nel panorama italiano ed europeo: sono oltre 14.000 i ricercatori, gli studenti e i docenti stranieri

che ogni anno lavorano in Istituzioni scientifiche e universitarie della regione, in grande maggioranza a Trieste. Il

festival in città Da ricordare infine che, parallelo e collegato al Forum in Porto Vecchio, dal 27 giugno all' 11 luglio l'

intera città di Trieste farà
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da palcoscenico al 'Science in the City Festival', kermesse con più di 100 tra eventi, spettacoli, mostre dedicati al

grande pubblico e a tutti gli appassionati di scienza e tecnologia. Il lancio del programma coincide inoltre con l'

apertura delle call per partecipare come volontari a ESOF e al Science in the City Festival: il bando è disponibile su

www.scienceinthecity2020.eu .
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Rivoluzione sulle rive, via i parcheggi dal fronte mare

L' assessore all' Urbanistica Luisa Polli convinta della bontà del progetto: "E' un sogno ma si può fare". Reazioni
positive anche da parte delle altre fazioni politiche

NICOLÒ GIRALDI

L' assessore all' Urbanistica del Comune di Trieste Luisa Polli ha reso nota la

possibilità di eliminare i parcheggi dalle rive triestine. "L' idea è quella di

togliere i parcheggi che normalmente "scompaiono" con l' arrivo delle navi da

crociera e spostarli negli spazi aperti al momento inutilizzati dietro al molo IV

in porto vecchio". Quella che potrebbe rappresentare una vera e propria

rivoluzione per quanto riguarda il fronte mare di Trieste, per l' esponente

leghista è la traduzione del "progettare globalmente, agire per step". La

rivoluzione delle rive, concertata dalla Polli con il sindaco di Trieste Roberto

Dipiazza, dovrebbe prevedere infatti alcuni passaggi progressivi. "In

concomitanza con Esof - ha ricordato l' assessore - c' è l' intenzione di

iniziare la fase sperimentale andando a lavorare in sinergia con tutti gli attori

coinvolti e tentando di fare sistema sull' opportunità e non creando sterili

polemiche". Il tratto interessato dalla decisione è quello che va da piazza

Unità in direzione della stazione marittima. L' idea è parte di un progetto ben

più ampio che la Polli ha in mente per il futuro di Trieste. Il trasporto integrato

"In porto vecchio ci sarà la linea 81 della Trieste Trasporti che può

accompagnare i turisti e i triestini da lì al centro città; nella stessa zona ci saranno le due stazioni del bike sharing, il

che permetterà una possibilità di spostamento ancora più facile. Riuscendo a togliere i parcheggi da tutte le rive e

contestualmente vedere la conclusione dei lavori nella vecchia stazione di Sant' Andrea, da lì lo spostamento del

turista e del triestino tra la città e il Carso potrebbe divenire ancora più semplice". Dopo l' annuncio dell' assessore

leghista non sono mancate le reazioni politiche. "Saremo le prime a vigilare e incalzare affinché il progetto di liberare

le Rive dalle automobili sia realizzato e resti permanente, anche dopo Esof" queste le parole della dem Laura

Famulari e della renziana Antonella Grim che hanno espresso la loro approvazione nei confronti del progetto

ricordando che "già come componenti della Giunta Cosolini abbiamo creduto in questa soluzione". L' approvazione

del Pd e di Italia Viva "Liberare le Rive dai parcheggi delle autovetture - osserva Grim - è una scelta doverosa,

soprattutto oggi che finalmente abbiamo l' occasione di ridisegnare tutta la linea di costa dalla Sacchetta a

Miramare. I triestini devono poter tornare a gustare il contatto diretto con il nostro mare e questo deve essere il

primo fondamentale tassello".Famulari riconosce a Dipiazza "il merito di aver saputo raccogliere una nostra buona

idea e attuarla. Certo oggi Dipiazza ha il vantaggio di poter disporre del Molo quarto e degli spazi adiacenti del

recuperato Porto vecchio, che sono stati restituiti alla città dal famoso emendamento Russo. Confidiamo che la

realizzazione dei parcheggi coperti, quando avverrà, sarà fatta nel rispetto del contesto in cui si inserirà". Progetto

Fvg Per Giorgio Cecco di Progetto
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Fvg "l' importante è che ci sia un piano generale strutturato incrementando i parcheggi in prossimità o di

interscambio, contenendo così l' intensità del traffico cittadino, spesso causato proprio per la ricerca del parcheggio

e che è una delle principali fonti di inquinamento". per Cecco "non bisogna dimenticare "la situazione dei parcheggi

per le due ruote, ancora insufficienti per un mezzo fra i più usati dai triestini. Molte sono le variabili nell' ottica di una

Trieste futura a misura d' uomo e dell' ambiente, ma anche di servizio per le attività economiche e nello specifico del

turismo, che devono essere prese in considerazione con una pianificazione adeguata e a medio-lungo termine". In

tutto questo poi va considerato il ruolo dell' Autorità Portuale e le aperture derivanti da un possibile e futuro accordo

di programma. La strada però sembra tracciata.

Trieste Prima

Esof Gennaio - Febbraio 2020

http://www.volocom.it/


 

sabato 15 febbraio 2020
Pagina 27

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 66

[ § 2 4 3 8 6 6 2 3 § ]

FAMULARI (PD) E GRIM (IV)

«L' idea è nostra ma oggi esistono le condizioni»

«Saremo le prime a vigilare e incalzare affinché il progetto di liberare le Rive

dalle auto sia realizzato e resti permanente, anche dopo Esof. Già come

componenti della giunta Cosolini abbiamo creduto in questa soluzione».

Così la segretaria Pd e la coordinatrice di Iv, Laura Famulari e Antonella

Grim. «Liberare le Rive - osserva Grim - è una scelta doverosa, soprattutto

oggi che abbiamo l' occasione di ridisegnare la linea di costa dalla

Sacchetta a Miramare». Famulari riconosce a Dipiazza «il merito di aver

saputo raccogliere una nostra buona idea e attuarla. Oggi ha il vantaggio di

poter disporre del Molo IV e degli spazi del recuperato Porto vecchio,

restituiti alla città dal famoso emendamento Russo».
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l' ok condizionato delle categorie al piano del comune

«Sì alle Rive libere dalle auto ma urgono park alternativi»

Confcommercio e Federalberghi: «I siti per la sosta possono essere periferici» La Fipe: «Servono posteggi
contenitore da subito. E il solo Molo IV non basta»

Andrea Pierini Le categorie economiche promuovono la proposta del

Comune di togliere i posteggi dalle Rive purché ne vengano creati altrettanti

nei parcheggi contenitore. Confcommercio, Fipe e Federalberghi, seppur

con qualche distinguo, approvano infatti il piano del sindaco Roberto

Dipiazza e dell' assessore all' Urbanistica Luisa Polli, che hanno annunciato

che in concomitanza con l' avvio della stagione croceristica e di Esof, quindi

entro fine giugno, i circa 500 parcheggi che vanno dalla Capitaneria di Porto

all' Acquario saranno trasferiti all' interno del Molo IV. Contemporaneamente

all' approvazione della variante "Porto vecchio", presumibilmente entro

aprile, verrà invece avviata la progettazione di un maxi park contenitore a più

piani da circa mille posti e collegato in maniera importante con la città

attraverso il bike sharing e i mezzi pubblici. Dipiazza ha anche rilanciato

confermando che dopo la cessione dell' area dell' attuale Mercato

ortofrutticolo verrà creato in zona un altro maxi parcheggio che consentirà

di liberare tutto il lungomare anche se su questo fronte i tempi sono più

incerti. «La cosa più importante per noi  -  spiega Franco Rigutt i ,

vicepresidente vicario di Confcommercio - è che non diminuisca il numero di posti auto, ma che, anzi, possibilmente

aumenti. Possono anche essere periferici purché siano ben collegati con il centro: ciò potrebbe anche far

aumentare le zone pedonali, la cui creazione porterebbe a dei vantaggi economici dal punto di vista turistico e

commerciale. Ribadisco però che i parcheggi devono essere ben collegati anche con i mezzi pubblici, e qui si

dovrebbe creare quello scorrimento circolare degli autobus che molti auspicano». Anche secondo il presidente di

Federalberghi della provincia di Trieste Guerrino Lanci «maggiori pedonalizzazioni darebbero maggiore respiro alla

città, una scelta che sarebbe in linea con le grandi capitali europee. Per quanto riguarda i turisti i parcheggi possono

anche essere più periferici visto che tendenzialmente preferiscono dimenticare l' auto. La "promenade" non dovrà

però essere una tabula rasa, si dovranno pensare anche a dei servizi terzi e a una pista ciclabile, e in questo senso

abbiamo stanziato delle risorse derivanti dalla tassa di soggiorno proprio per fare una progettazione strutturata». La

presidente della Fipe Federica Suban parla a sua volta di un sì condizionato perché «dal punto di vista dell' estetica e

del beneficio del turista sarà sicuramente positivo, ma servono parcheggi contenitori fin da subito. Con il solo

ampliamento del Molo IV potrebbero rimetterci i locali tra piazza Unità e Campo Marzio, in particolare nel periodo

invernale vista la distanza ragguardevole. Il trasporto urbano è inoltre complesso da utilizzare per una certa

categoria di clienti che magari sono in abiti da sera o con tacchi importanti. Trieste ha una conformazione

particolare e quindi bisognerà pensare a un qualcosa
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per il futuro che richieda anche un cambiamento culturale importante». E sulla possibilità di creare una pista

ciclabile Luca Mastropasqua della Fiab Ulisse Trieste si dice chiaramente favorevole «almeno a livello concettuale.

Prima di esprimere un parere completo però vorremmo vedere il progetto. Da parte nostra l' eliminazione dei

parcheggi sulle Rive non può che essere positiva». Nessuna criticità invece al momento per la creazione di orari

specifici per il carico e lo scarico della merce nei negozi o nei ristoranti, con gli operatori disponibili a sedersi al

tavolo con il Comune. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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lo scossone urbanistico del comune di trieste

Svolta sulle Rive, via i parcheggi Altri 500 posti auto al Molo IV

Entro luglio, prima di Esof2020, lungomare riservato a pedoni e bici dalla Capitaneria all' Aquario L' assessore sui
nuovi stalli in Porto vecchio: «All' inizio a raso, ma poi li copriremo» pierini / A PAG. 22

Svolta sulle Rive, via i parcheggi Altri 500 posti auto al Molo IV.
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IL PROGETTO DELLA GIUNTA DIPIAZZA

Addio ai parcheggi sulle Rive entro luglio Cinquecento posti da trasferire in Molo IV

Comune al lavoro con Authority e Ttp per liberare il tratto fra Capitaneria e Aquario. L' obiettivo è riuscirci per
Esof2020

Andrea Pierini Addio parcheggi sulle Rive, con i pedoni che a breve

riconquisteranno completamente il tratto di lungomare dalla Capitaneria di

porto fino all' Aquario marino. Il Comune, d' intesa con l' Autorità di sistema

portuale del mare Adriatico orientale e Trieste terminal passeggeri, sta

lavorando infatti al trasferimento di oltre 500 posti per la sosta a pagamento

delle auto dalle Rive appunto al Molo IV, con l' obiettivo di renderlo definitivo

già in occasione di Esof2020. Cioè per l' inizio del prossimo luglio. A

confermare quella che ormai è molto più di una semplice intenzione è l'

assessore comunale all' Urbanistica Luisa Polli: «Dobbiamo attendere il

calendario definitivo degli arrivi delle navi da crociera. Se queste avranno

una cadenza regolare e maggiore di una toccata alla settimana diventa

assurdo togliere e rimettere i posti auto sulle Rive. Il lavoro che stiamo

facendo è di aumentare gli stalli a disposizione in Molo IV, al fine di garantire

lo stesso numero di posti totali liberando però dalle auto la zona fino all'

Aquario». Quello di "liberare" le Rive è un obiettivo che il sindaco Roberto

Dipiazza insegue da diverso tempo ed è in linea anche con il Piano del

traffico approvato dalla precedente giunta comunale guidata da Roberto Cosolini e firmato dall' allora assessore

Elena Marchigiani, un dettaglio sottolineato dalla stessa Polli per chiudere immediatamente a possibili polemiche

politiche. «Quando completeremo il progetto sull' area del mercato ortofrutticolo (dopo il trasloco dello stesso, ndr) -

rilancia Dipiazza -, con la costruzione pure di un maxi parcheggio, potremo pensare di togliere le auto in sosta anche

da quella parte finale delle Rive creando una promenade bellissima con una pista ciclabile. Il più bel lungomare che

ho visto è quello di Reggio Calabria che si affaccia sulla Sicilia: ecco, spero di riuscire a fare qualcosa di simile». In

una prima fase i posti in Molo IV saranno a raso, «però - aggiunge l' assessore Polli - con l' approvazione definitiva

della variante Porto vecchio da parte del Consiglio comunale, procederemo con la realizzazione di un grande

parcheggio coperto nell' area, che ci consentirà di liberare in via definitiva le Rive creando un "polmone" in cui, chi

arriva da fuori città e magari lavora in centro, potrà lasciare il mezzo per poi spostarsi a piedi, con il bike sharing o

con i mezzi pubblici». Per arrivare all' approvazione della variante manca ancora una serie di passaggi tecnici, come

ad esempio il parere della Regione. Dopo l' ok dell' aula, verrà redatto il progetto della struttura che prevede un

migliaio di posti nell' antico scalo, incluso uno spazio per i pullman che, giocoforza, non troveranno più spazio dietro

al
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Magazzino 26. In futuro e solamente dopo il completamento del Piano urbano della mobilità sostenibile, realizzato

in collaborazione con i cittadini attraverso un sondaggio, si lavorerà anche a nuove pedonalizzazioni in centro città.

Ma su questo aspetto c' è più cautela e la giunta non vuole creare disagi ai residenti. «Una cosa che introdurremo

sicuramente - anticipa Polli - sono gli orari per il carico e lo scarico merci, come già in tantissime città. Questo per

impedire che una corsia sia occupata dai furgoni nel momento in cui magari il centro è congestionato da chi deve

andare al lavoro o portare i figli a scuola». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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"Politino okolje bi moralo prisluhniti znanstvenikom"

Predsednik organizacije EuroScience Michael Matlosz

Trst je idealno mesto za organizacijo foruma Esof, ker lei na geostrateko

pomembni lokaciji. Dogodek bo predstavljal prilonost za spoznanje, da je

razdalja med razlinimi dravami mnogo kraja, kot se zdi v naih glavah, pa tudi

prilonost, da poglobimo sodelovanje med razlinimi mesti. To je na verajnji

predstavitvi programa najvejega interdisciplinarnega znanstvenega sreanja v

Evropi povedal predsednik neprofitne organizacije EuroScience, ki organizira

Esof, Michael Matlosz. Raziskovalec, ki se je izobraeval v ZDA, je zadovoljen

s pripravami v Trstu. Na verajnji uradni predstavitvi je povedal, kako prijetno

mesto je Trst, v svojem nastopu se je preizkusil tudi v italijanini, a hitro

presedlal na angleino. In ob tem dodal, da ima do julija e veliko asa, da

izpopolni svoje znanje italijanskega jezika. Pozdravljeni prof. Matlosz, nam

lahko poveste, kaj je glavno poslanstvo organizacije EuroScience?

EuroScience je glas raziskovalcev in drugih profesionalcev, ki se ukvarjajo z

znanostjo. V nai organizaciji so znanstveniki, profesorji znanosti, znanstveni

novinarji, znanstveni oblikovalci politik, pa tudi posamezniki, ki elijo, da bi bil

njihov glas uslian. Naa organizacija teje 3000 lanov iz vse Evrope. Mi elimo iri

javnosti sporoiti, kako znanost deluje in kako lahko znanstveniki poskrbijo za prenos znanosti v prakso. Kaj je v

dananjih asih najveji izziv za znanstvenike? Danes za nas najvejo teavo predstavlja naraajoa kompleksnost pravil.

Delati moramo na tem, da bi znanstveniki pri svojem delu imeli im manj birokratskih ovir, da bi raziskovalno delo

potekalo v im bolj svobodnem in spodbudnem okolju. Kot drugo toko pa bi rad izpostavil pomen politinega okolja. To

bi namre znanstvenikom moralo prisluhniti, le s skupnimi momi bi lahko premagali ovire za raziskovanje. Ve v

dananjem (sredinem) Primorskem dnevniku.
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Pop Art per sempre. A dieci anni dalla morte, Alberto Panizzoli ricorda Steve Kaufman

12.02.2020 - 09.51 - Neo Pop Art: colori e miti, oggetti di ogni giorno,

contrasti inquietanti e volti e corpi bellissimi, sacro profano e dollari tutti

assieme , originali e serigrafie; e copie, copie, copie - proprio come usava

fare il suo maestro. Il 12 febbraio del 2010 moriva, a soli 49 anni, 'SAK', Steve

Alan Kaufman , assistente giovanissimo del grande Andy Warhol nella sua

Factory degli anni Settanta e artista che aveva saputo poi trovare una sua

strada e profondità, incrociando nel suo percorso stelle spentesi troppo

presto come Keith Haring e mostri sacri della creatività e del business come

Stan Lee . "Lasciata la Factory", ricorda Alberto Panizzoli - grande

appassionato di Pop Art, collezionista e divulgatore artistico - nel decennale

della scomparsa dell' artista statunitense di origine ebraica, " Steve Kaufman,

'SAK' nel soprannome che gli era stato dato da Warhol stesso, aveva

continuato un proprio percorso creativo, elaborando e sviluppando la tecnica

del silkscreen e creando un personalissimo stile attraverso il procedimento

di quello che era stato poi definito 'hand embellishment'. Nascono così le

sue celebri 'icons', le icone, caratterizzate da tele con colori vivacissimi e di

forte impatto visivo che raccolgono da 4 a 12 diversi soggetti decorati a mano". E quella di Kaufman è una presenza

che ha già toccato il capoluogo giuliano: nel 2013, proprio Panizzoli, imprenditore e console onorario di Malta a

Trieste e in Friuli Venezia Giulia, ha organizzato nella sala Veruda di Palazzo Costanzi una straordinaria mostra

curata e inaugurata in una vivace presentazione alla presenza di più di mille ospiti da Vittorio Sgarbi , e dedicata al

principe della Pop Art americana, con oltre tredicimila visitatori in un solo mese, tra agosto e settembre; non solo

triestini, ma anche stranieri di passaggio a Trieste attratti proprio dalla mostra e turisti. "Nella mostra", continua

Panizzoli, "erano state esposte opere di Kaufman molto conosciute e apprezzate: i ritratti di Marilyn Monroe tra i

quali spiccava su sfondo rosso la 'Marilyn Smokin' - dallo slang americano, le celebrità Pop come Dalì, Elvis Presley,

Frank Sinatra e i Beatles che avevano incantati intere generazioni di giovani, e personaggi 'cult' dei secoli passati

come Napoleone, la Gioconda, Mozart e Beethoven visti anche loro attraverso la lente dell' arte contemporanea".

Sempre a Trieste era stato esposto poi, nel foyer del Teatro Rossetti, "Rat Pack" del 1997 in omaggio a Frank Sinatra,

Dean Martin e Sammy Davis Junior, successivamente ammirata anche in occasione del musical 'The Rat Pack Live

from Las Vegas'; per arrivare poi a un' altra riuscitissima mostra, inaugurata da Philippe Daverio , nell' avveniristico

Museo Casa Enzo Ferrari di Modena , un cofano di alluminio giallo ecosostenibile progettato dall' architetto Jan

Kaplicky, questa volta con opere di altri famosi rappresentanti della Pop Art come Warhol stesso, Roy Lichtenstein,

Romero Britto, Russell Young, Burton Morris assieme alle Ferrari e alle altre auto da sogno di un' epoca. "Dopo

Modena
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avevo collaborato all' organizzazione di un evento a Salisburgo , in occasione dell' inizio dell' esposizione

permanente dell' opera 'Mozart State II' di Kaufman, ospitata presso la casa natale del musicista austriaco. Poi

ancora a Grado con 'Icons of Music' e da quel momento a oggi si sono susseguite molte altre iniziative: abbiamo

portato Kaufman a Stratford-upon-Avon in Inghilterra, con 'Shakespeare State II' proprio nella casa del poeta e

drammaturgo, poi al Museo Reina Sofia a Madrid con 'Homage to Picasso, Guernica', alla Beethoven-Haus a Bonn in

Germania con ' Beethoven Blue '. Quest' ultima opera sarà particolarmente apprezzata come ritratto Pop quest' anno

durante le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del grande compositore tedesco ". L' arte di Steve Kaufman è

stata oggetto di studio universitario con una tesi di Serena Bobbo , dell' Università di Trieste (relatori i prof. Massimo

Degrassi e Maurizio Lorber), e nel 2017, Massimiliano Alberti , scrittore triestino, nel suo romanzo "L' invitato" (Infinito

Edizioni), ha dedicato numerose pagine alla Pop Art di Steve Kaufman, con interessanti riferimenti riguardanti l'

artista statunitense; l' ultimo evento in ordine cronologico in Europa, per Kaufman, quello del settembre 2018, con l'

allestimento dell' evento 'Pop Art Imperial at Gloriette - Schloss Schönbrunn' a Vienna , in Austria. Una domanda,

mentre ci congediamo da Panizzoli dopo aver ripercorso assieme a lui le tappe di questi dieci anni di mostre e

incontri dedicati a 'SAK', sul perché della Pop Art e su come ha scoperto Kaufman : "È stato grazie alla mia famiglia e

soprattutto al nonno paterno, anche lui collezionista. Fin da bambino ho avuto la fortuna di poter passare dei periodi

negli Stati Uniti, soprattutto a Los Angeles; è un mondo particolarmente interessante e attraente per un ragazzo da

sempre abituato a respirare una certa aria artistica, sia nella musica che nella pittura. Un nonno musicista e

compositore, una madre arpista, e l' altro nonno collezionista, soprattutto di arte contemporanea, hanno lasciato il

segno. Ho visto spesso quadri dei pittori della Trieste del Novecento: Parin, Levier, Timmel, Bergagna, Nathan,

Leonor Fini; poi si sono aggiunti Klimt e Schiele ammirati nei musei di Vienna, che amo molto. E poi, come già detto,

è arrivato 'SAK' e grazie al Comune di Trieste sono riuscito a ideare una mostra tutta per lui, proprio nella mia città.

Una ventata di energia, vitalità, allegria nel cuore della Mitteleuropa: l' arte non ha confini ed è capace di favorire tra

le persone, scambi di idee, legami, amicizia e condivisione. Penso sia un pensiero estremamente attuale, visto il

grande interesse da parte di vari settori, da quello turistico a quello immobiliare e naturalmente anche culturale e

artistico, verso la città di Trieste. In un certo senso posso dire che avevo già intuito", dice Panizzoli, "come con la

mostra Pop del 2013 si potesse sviluppare un grande interesse verso eventi programmati nel periodo estivo. Un

grande richiamo per turisti provenienti non solo dall' Europa, che si prevede particolarmente intenso soprattutto nel

periodo, ormai vicino, del prossimo luglio, coincidente con ESOF 2020 . E sto portando avanti proficuamente

numerose collaborazioni con diverse importanti gallerie italiane e non solo, per mostre ed eventi artistici. Spero

quindi che sia possibile riproporre ancora una volta Steve Kaufman a Trieste, e più in grande". [r.s.][foto: Alberto

Panizzoli parla di Kaufman]
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Esof2020 cala i suoi assi:170 eventi, due Nobel e quattromila delegati

Esof2020 cala i suoi assi:170 eventi, due Nobel e quattromila delegati - Il

Piccolo Trieste.

ilpiccolo.it (Trieste)

Esof Gennaio - Febbraio 2020

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 12 febbraio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 76

[ § 2 4 3 3 1 6 3 1 § ]

ESOF2020 si svela a Trieste: sarà la più grande edizione mai realizzata

11.02.2020 14.19 ESOF2020, dopo mesi di attesa, si svela finalmente a

Trieste e all'Europa: nella cornice del Museo Revoltella e nell'anniversario

della Giornata internazionale delle donne nella Scienza, l'evento è stato

ufficialmente presentato. Parte il countdown per luglio 2020 e per un evento

che si prelude essere mondiale. Stefano Fantoni, champion istituzionale, ma

anche letterale di ESOF2020, ha esordito ricordando come mai come con

quest'edizione siano giunte così tante proposte di progetto, così tante idee:

segnale che Trieste è benvoluta dall'Italia e dall'Europa. È una città che

cattura l'immaginazione e la scienza. La narrazione principe di ESOF2020

sarà la sostenibilità; ambientale, ma non solo. Trieste ha dimostrato di

essere un territorio molto attraente, con un'attività scientifica che si riversa in

quella tecnica. E come tale che piace all'Europa. Questo concetto della

sostenibilità insita nel progetto non era scontato, ma è stato scelto

appositamente quale narrazione da presentare al pubblico. Fantoni ha anche

rilevato come sia fondamentale che ESOF2020 non si chiuda in sè stesso,

ma prosegua al di là della manifestazione. Una prima garanzia che ci sarà un

dopo a ESOF2020 viene data dall'esistenza del Centro Congressi. Fantoni ha inoltre rilevato che il concetto di

sostenibilità è ancora differenziato: ci sono più sostenibilità per diverse persone, per diverse nazioni. Mentre la

sostenibilità in realtà dovrebbe essere unica; poi può manifestarsi in tante diverse attività, ma con una singola

definizione. Trieste in tal senso potrebbe configurarsi come un primo esperimento, un primo esempio di

applicazione sul territorio. Fantoni ha dunque augurato che si formi Una scienza che guarda al cittadino, alla politica,

alla tecnica, all'innovazione. Che non è più dall'altra parte, ma è in mezzo. Ricordando che L'innovazione non è solo

un aumento di tecnologia, ma vuol dire compiere una transizione che si realizza solo attraverso la scienza.

Concludendo con un affettuoso Viva Trieste, viva ESOF sostenibile e viva l'Europa! L'assessore del Comune di

Trieste Serena Tonel ha compiuto a sua volta un veloce excursus, osservando come la città si stia attrezzando per

un evento di questa possente magnitudo. La Tonel ha sottolineato come Trieste sia una città della scienza ormai da

diversi decenni; e come ESOF2020 sia possibile grazie a un lavoro di team. L'assessore ha sottolineato la necessità

di promuovere una cultura della scienza come elemento di competitività del territorio. In rappresentanza della

Regione Friuli Venezia Giulia ha poi preso la parola l'assessore Alessia Rosolen che ha sottolineato come sia

fondamentale coinvolgere tutti gli enti del territorio. La Regione ha sempre appoggiato gli investimenti a favore della

scienza, tanto nell'attuale amministrazione, quanto nella precedente; tuttavia solo con ESOF2020, dopo decenni di

attività, quest'impegno è uscito da una sfera troppo chiusa, troppo autoreferenziale. Il Friuli Venezia Giulia reputa

fondamentale saper individuare i dati strategici che sono rispettivamente la logistica, ovvero
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il ruolo di cerniera tra Est e Ovest, tra Nord e Sud, rispettivamente in Europa e in Italia; e la ricerca. In quest'ambito

la Regione sarà presente a ESOF2020 con tre workshop incentrati sui tre settori nei quali vede il futuro del Friuli

Venezia Giulia: la trasmissione della conoscenza, nella qualità di Learning Region (in collaborazione con Israele); la

crescita blu; il trasferimento tecnologico ai giovani. Un impegno non solo tecnico, ma culturale, ha voluto

sottolineare la Rosolen, elogiando i fondi stanziati dalla Regione a favore del percorso Scienza e Fede. ESOF2020 ha

concluso Non è solo la dimostrazione di un passato, ma di un futuro che dobbiamo costruire, una lunga marcia

verso i nostri obiettivi. Sappiamo già chi siamo, ha riassunto la moderatrice ora con ESOF2020 dobbiamo

dimostrarlo al mondo. È poi intervenuto Domenico De Martinis, esperto distaccato del Ministero dell'Università e

Ricerca, responsabile del coordinamento della ricerca aerospaziale, che ha tracciato il quadro di come il Ministero

abbia accompagnato e sostenuto la candidatura di Trieste a ESOF2020. De Martinis ne ha sottolineato la continuità

con la precedente edizione in Francia e la prossima nei Paesi Bassi. Tuttavia ha ricordato come Trieste sia un

unicum, perché con l'invenzione di proESOF ha fissato un nuovo standard che verrà poi imitato dalle città future.

ESOF2020 ha osservato De Martinis permetterà di esplorare le possibilità della scienza nella società, a partire dalla

diplomazia e dalla democrazia, quando la scienza permette di mediare tra più nazioni; oppure quando la scienza

trascende la tecnica per diventare rivoluzione filosofica, come ha dimostrato il caso della fotografia nel 2019 del

buco nero, fonte di appassionate discussioni. Grande commozione ha suscitato l'addio a Pierpaolo Ferrante,

scomparso come ha sottolineato De Martinis troppo presto. Una persona che per la sua visione, le sue capacità

tecniche, per la sua umanità viene molto rimpianto. Ha infine preso la parola Michael Matlosz, Presidente di

Euroscience, unico reale ospite internazionale dell'appuntamento. Dopo un amichevole saluto in un buon italiano, il

Presidente si è presentato come il rappresentante di una comunità di 3000 scienziati provenienti da ogni parte

d'Europa che hanno scelto appositamente Trieste per le sue qualità. L'Italia ha osservato Matlosz è speciale in tal

senso, perché dal 2004 ha ospitato ESOF due volte, dapprima a Torino e ora a Trieste. Quest'edizione sarà in

assoluto la più grande mai realizzata, ha informato Matlosz, con la speranza che sia quella più impactful, dalle

maggiori conseguenze. Il presidente ha lodato il motto, Open Knowledge, Fair Future, osservando come sia alla base

dello stesso Euroscience: occorre lavorare insieme per creare un futuro migliore. La scienza è stata in grado di

identificare le sfide che ci offre il futuro; ma ora deve fare un passo ulteriore e con la collaborazione di tutti saperle

superare, risolvere. Trieste, ha sottolineato in conclusione Matlosz, non è stata scelta a caso: è la città in Italia con la

più alta concentrazione di istituti di ricerca; è emblematica della necessità di andare oltre i confini e di quale ostacoli

questi rappresentino tutt'ora. Come città dotata di un porto franco, come città di frontiera, come porta verso

l'Oriente, noi di Euroscience riteniamo che Trieste sia un modello per quanto vogliamo realizzare come associazione

pan europea che vuole aprire alla scienza l'intero continente
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The European Science Media Hub: A retrospective and Look Into the Future

Note: This post was written by Vitalba Crivello, Policy Analyst, European

Science Media Hub. In an era of alternative facts and misinformation, the

loss of public trust is not only a challenge for scientists, experts and the

media, but also for policymakers and for society as a whole. Scientists often

blame the media for incorrect reporting, while the media are critical of

scientists' ability to engage with the public. Citizens may feel confused by

news headlines about scientific studies which can sometimes come to

different, if not contradictory, conclusions. The European Science-Media

Hub (ESMH) was launched in June 2018 to help address these issues. The

ESMH, operating under the political responsibility of the European

Parliament's Panel for the Future of Science and Technology (STOA), acts as

a centre for information, networking, education and training in science

journalism. It is a platform promoting knowledge sharing between the

European Parliament, the scientific community and the media. Eighteen

intense months have elapsed since the initial meeting, attended by PLOS

among other members of the scientific community, European research

organisations and journalists. Since the ESMH website was launched a year ago, 29 journalistic articles have been

published, written in collaboration with journalists and scientists on topics including AI, new technologies,

disinformation, communication and social sciences. Each article is accompanied by interviews with experts (40 to

date) and highlights related to EU-funded projects. Articles appear every second Wednesday, alternating with the

ESMH Press Review Two weeks of science (22 issues to date) prepared by the ESMH team by tracking trending

topics in the media. ESMH 2019 Highlights Prepared a series of 7 thematic videos, touching upon scientific topics of

particular interest, dealt with by STOA during the 8th parliamentary term. Organised thematic workshops for

journalists, including Tackling dis/misinformation in Science' Organised a workshop for the general public entitled

Virality and influencers in digital communication' Organised the first edition of the European Youth Science-Media

Days (EYSMD) the ESMH summer school for young journalists AI and journalism. This was the first event of its kind,

providing the 80 attendees with an overview of existing links between artificial intelligence (AI) and journalism. More

than 350 journalists, science communicators, and representatives of research organisations and EU institutions now

regularly receive ESMH updates. What's on the radar for the Hub in 2020? To strengthen networks, the ESMH is

currently working in cooperation with the European Parliament Liaison Offices to organise a series of Science-Media

events in some EU Member States, in the framework of the ESMH project on Engagement of science

journalists/communicators in ESMH activities' (launched in 2019). The events have the dual purpose of raising

awareness about the ESMH platform and exploring the different needs of media stakeholders in order to better

adapt the ESMH offer for these communicators.

blogs.plos.org/
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We are also enlarging our community of science writers via a devoted Call for Expression of Interest. We are

upgrading our media intelligence technology to produce a richer version of the ESMH press review. In May, we plan a

series of website articles focused on the environment, in view of the second edition of the ESMH summer school,

already under preparation. The event, entitled Digital technologies for environmental sustainability', will take place in

Strasbourg in coordination with the broader European Youth Event (EYE). In June, another event in the pipeline for

this summer is the Science Week at the European Parliament', which will be organised by STOA in Brussels and will

be co-ordinated with the Directorate-General Research and Innovation of the European Commission, the European

Research Council (ERC) and, possibly, the Joint Research Centre. The ESMH plans to replicate the experience of

2019 by organising a thematic workshop for journalists and a pitching session between journalists and researchers.

Last but not least, the ESMH is planning to hold sessions at two major international conferences: the International

Journalism Festival (IJF) in Perugia (April 2020) and the EuroScience Open Forum (ESOF) in Trieste (July 2020). For

regular updates about the ESMH, you can sign up here.
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Il Champion dell' evento Fantoni. «Porteremo la ricerca a dialogare davvero con la società riducendo
le distanze». Matlosz: «L' Europa intera capirà quanto conta l' innovazione»

«Dalla mobilità al coronavirus, temi cruciali che parlano a tutti»

IL COLLOQUIO Andrea Pierini«Le novità di Esof2020 non finiscono qui.

Abbiamo chiuso la parte del programma "bottom-up", composta da circa 170

sessioni, e ora stiamo completando la fase "top-down" che prevede i

keynote speaker, le plenary lecture, i workshop e gli eventi speciali». Stefano

Fantoni, Champion of Esof2020, conferma che il programma è chiuso nella

parte più tecnica, quella strutturata per arrivare all' obiettivo finale, quindi

business e ricerca, e basata sulla costruzione di un percorso sequenziale

organizzato (appunto bottom-up). D' ora in avanti si lavorerà su alcuni

aspetti meno per addetti ai lavori e più "aggredibili" anche dai semplici

cittadini. A Esof non mancheranno nomi di primissimo piano anche al di

fuori della comunità scientifica. «Siamo in attesa di alcune conferme -

aggiunge Fantoni - anche perché sono personaggi che non possiamo

annunciare senza avere certezze della loro presenza. Parliamo comunque di

ministri, non solo italiani, e di grandi scienziati e premi Nobel». Un occhio è

rivolto anche al Quirinale visto che il Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella durante l' inaugurazione dell' anno accademico della Sissa ha

fatto sapere di voler tornare a Trieste anche in occasione di Esof: «Attendiamo ancora la conferma precisa, anche

se immaginiamo possa arrivare a distanza di qualche giorno dall' inaugurazione dell' evento. Ci saranno sicuramente

invece il primo ministro e altri esponenti del governo». «Gli eventi simbolo - ha aggiunto poi Fantoni - saranno quelli

oggetto delle conferenze plenarie che si terranno nella sala principale del Centro congressi. Penso in particolare alle

due cerimonie di inaugurazione e chiusura che saranno oggetto di grande interesse internazionale. All' interno del

programma contiamo poi di sviluppare argomenti molto importanti come il Green new deal europeo (un pacchetto di

interventi per affrontare il cambiamento climatico e la disuguaglianza economica, ndr), che potranno contare sulla

presenza di personaggi molto importanti. Affronteremo i temi della sostenibilità, il problema del "grande calcolo" che

si sta sviluppando in Europa al confronto con gli Usa. Ci saranno poi le Accademie delle scienze di vari Paesi che

discuteranno della mobilità dei giovani. Diciamo che è ancora presto per indicare una star dell' evento». Esof2020

non potrà ovviamente ignorare l' allarme coronavirus. «Proprio questa epidemia - spiega il presidente di Euroscience

Michael Matlosz - sta aiutando a far capire ai cittadini l' importanza della ricerca. In pochi giorni siamo riusciti ad

isolare il virus, creare un test e identificare le persone che sono state contagiate. Alla base di tutto ci sono le

conoscenze nella microbiologia, si tratta però
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di una piccola parte di quello che può fare la scienza per le persone». Fantoni, che preferisce come sempre non

anticipare troppo, conferma che «si sta lavorando per avere un grande epidemiologo per affrontare anche questo

tema emerso in queste settimane». Tornando al programma di Esof2020 Matlosz ha anticipato che sarà «un evento

eccezionale in una città dove si potrà aprire un dialogo tra scienza e persone. È un calendario ricco di sessioni, oltre

170, ed è uno dei più grandi e intensi. Tutto quello che uscirà da Esof servirà per creare un tessuto unico a livello

europeo». Il tema dell' apertura verso Est è ormai uno dei pilastri dell' evento che punta a creare una rete: «Avere una

visione in questo momento è importante - aggiunge ancora Fantoni -. Vogliamo una scienza che guarda al cittadino,

che guarda al politico, che guarda all' innovazione e non si colloca più distante da loro, dall' altra parte, ma sta in

mezzo». «Sarà un evento paneuropeo di ricerca e di interscambio - conclude il presidente di Euroscience - che

contribuirà a far capire in tutta Europa quello che può fare e offrire la scienza». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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trieste città europea della scienza: LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA

Esof2020, s' accendono le luci 170 eventi e due premi Nobel

Al Revoltella anticipazioni su temi e ospiti: ecco cosa succederà a luglio Fantoni: «In 4 mila tra scienziati e addetti ai
lavori. Atteso il premier»

Ci siamo quasi. Mancano cinque mesi alla manifestazione che celebrerà

Trieste Città Europea della scienza: il programma di Esof2020, il Forum

biennale dedicato alla ricerca scientifica e all' innovazione ideato dall'

organizzazione paneruopea EuroScience, debutterà il 5 luglio e si

concluderà il 9. Porto vecchio sarà la location d' elezione per incontri e

dibattiti all' insegna del tema della sostenibilità: sono circa 170 gli eventi in

calendario a cui sono attesi 4mila partecipanti da 80 Paesi tra ricercatori,

policy maker, imprenditori, giornalisti e comunicatori scientifici. E due premi

Nobel. Il programma triestino - «uno dei più ricchi e più d' impatto finora

organizzati dalla nascita della manifestazione nel 2004» prevede un parterre

qualificato per quanto riguarda gli oltre 850 speaker invitati ai diversi

incontri. moro e pierini / Alle PAG. 2 e 3.
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iscrizioni al via

Giovani studenti o pensionati Apre la "caccia" ai volontari

trieste. Si chiameranno "Angel" e saranno una guida e un supporto

fondamentale per la riuscita di Esof2020 e del Science in the city festival.

Sono i volontari che contribuiranno in maniera significativa alla riuscita dell'

evento. Ha preso il via in questi giorni l' iscrizione di quanti intendono dare

una mano alla manifestazione. La candidatura è aperta a tutti. Unico

requisito essere maggiorenni. Si potranno iscrivere studenti universitari, ma

anche pensionati. Insomma chiunque vorrà dedicare un po' del suo tempo

all' evento. «I lavori professionali saranno fatti da professionisti - spiega

Paola Rodari, responsabile del Science in The City Festival -. I volontari

saranno chiamati a rendere i luoghi e la città accoglienti per i turisti e per i

partecipanti all' evento. Saranno un supporto fondamentale, per questo si

chiameranno "angeli" perché saranno sempre presenti e aiuteranno a

orientarsi nel programma del festival di Esof. Quando ci sono questi grossi

eventi ,  i  volontari  danno un senso di  accoglienza e di  sicurezza

indispensabile». Iscriversi è semplicissimo. Basta andare entro il 31 marzo

sul sito scienceinthecity2020.eu/diventa-volontario, compilare il forum e il

gioco è fatto. Sarà necessaria una breve formazione nel mese di maggio e poi mettersi a disposizione dal 27 giugno

all' 11 luglio. Ci sarà anche un kit composto da maglietta, i buoni pasto e chiaramente l' ingresso gratuiti alla

conferenza Esof2020. Per gli universitari è prevista una formazione dedicata di 25 ore e al raggiungimento di 75 ore

di collaborazione saranno assegnati 3 crediti. Nel compilare il modulo di adesione sono richieste anche delle

preferenze che serviranno all' organizzazione per gestire al meglio i turni in modo da riuscire ad accontentare anche

i desideri di chi sceglierà di essere un "Angel" di Esof. --A.P. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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le provenienze

Norvegia, Taiwan e Bielorussia Esperti in arrivo da ottanta Paesi

Sono più di 850 gli speaker chiamati a parlare durante i tanti eventi

organizzati dal 5 al 9 luglio per Esof2020: un parterre composto per il 45% da

donne. Più di 200 provengono da Italia e Belgio, ma i Paesi di origine sono

circa 60, tra cui anche Kenya, Svizzera, Taiwan, Bielorussia e Norvegia. Sono

questi alcuni dei dati presentati ieri al Museo Revoltella da Bruno Della

Vedova, local scientific programme coordinator Esof2020, che ha aggiunto:

«Sono sicuro che grazie all' eccellente lavoro svolto dalle commissioni nel

selezionare contenuti e relatori,  Esof risulterà un' arena di vivace

discussione e confronto su come l '  innovazione debba trainare il

cambiamento per uno sviluppo sostenibile in linea con la strategia Ue Green

Deal che nel 2050 renderà l' Europa carbon neutral». --
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il festival

E per i non addetti ai lavori workshop, letture e giochi

Pensate per il grande pubblico le proposte di "Collisioni" sbarcheranno in trenta spazi cittadini. Una cinquantina i
partner tra teatri e associazioni

trieste. Trieste, come Città Europea della Scienza 2020, sarà al centro del

mondo la prossima estate anche attraverso il "Science in the city festival",

kermesse che si terrà dal 27 giugno all' 11 luglio, con più di 100 tra eventi,

spettacoli e mostre dedicati al grande pubblico e a tutti gli appassionati di

scienza e tecnologia. Accompagnerà il Forum scientifico, legato agli addetti

ai lavori tra cui imprenditori, politici e comunicatori, che durerà dal 5 al 9

luglio, coinvolgendo anche l' Est Europa. Se Porto vecchio sarà la location

principale in cui si terrà la manifestazione scientifica, "Science in the city

festival", che ha anche un proprio manager, Paola Rodari, coinvolgerà oltre

30 spazi cittadini in cui convoglieranno gli 80 mila visitatori attesi. Mostre

interattive, letture, incontri con gli scienziati, dibattiti, workshop, giochi,

spettacoli teatrali e di animazione, performance, musica, cibo, open day,

science café e conferenze saranno al centro del programma che prende il

nome di "Collisioni" e che prevede in totale più di 150 eventi. Il calendario

ufficiale, con oltre 50 partner tra teatri, istituti di ricerca, associazioni

culturali, enti e agenzie territoriali e internazionali, sarà disponibile da marzo

sul sito ufficiale di Esof2020 (https://www.esof.eu). Ma diversi sono gli spunti emersi ieri, al Museo Revoltella, all'

evento moderato dalla giornalista Cristina Serra, dove è stato anche annunciato il calendario del Forum scientifico di

luglio. Il lancio del programma del festival coincide inoltre con l' apertura delle "call" per partecipare come volontari a

Esof e al Science in the City Festival: il bando è disponibile su www.scienceinthecity2020.eu. Confluiranno nel

festival diversi eventi che normalmente si tengono d' estate. A partire da ShorTS International Film Festival (26

giugno - 4 luglio), festival cinematografico internazionale con un premio speciale per un corto di scienza, Maker

Faire (27 e 28 giugno), la grande Festa dell' ingegno con 300 maker per 150 progetti e Tact2020 - Science edition, il

festival del teatro con spettacoli e performance quest' anno a tema scientifico. E ancora l' 8 luglio "FameLab

International All Stars. La scienza in 3 minuti" con il meglio delle edizioni passate del "talent della scienza" e il 9 luglio

l' open day al Parco di San Giovanni. Le novità invece organizzate proprio dal 27 giugno all' 11 luglio saranno

"Science Show Big Parade", spettacoli di scienza da tutta Europa nelle piazze e strade della città e "A Basic sCience",

l' abc della scienza in brevi monologhi recitati da attori e da giovani ricercatori degli enti scientifici di Trieste. Dal 4 all'

11 luglio si terrà "Both Ways", esposizione internazionale di arte&scienza. "Science in the city festival" sarà al centro

anche di una collaborazione al momento in fieri tra Esof2020 e Rai Corporate.
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--B.M. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Esof2020 cala i suoi assi 170 eventi, due Nobel e quattromila delegati

Svelato il programma della manifestazione che porterà in Porto vecchio il gotha del mondo scientifico. Il motto?
«Conoscenza aperta, futuro equo»

Benedetta MoroTRIESTE. Ci siamo quasi. Mancano cinque mesi alla

manifestazione che celebrerà Trieste Città Europea della scienza: il

programma di Esof2020, il Forum biennale dedicato alla ricerca scientifica e

all' innovazione ideato dall' organizzazione paneruopea EuroScience,

debutterà il 5 luglio e si concluderà il 9. Porto vecchio sarà la location d'

elezione per incontri e dibattiti all' insegna del tema della sostenibilità: sono

circa 170 gli eventi in calendario a cui sono attesi 4mila partecipanti da 80

Paesi (per le iscrizioni www.esof.eu), tra ricercatori, policy maker,

imprenditori, giornalisti e comunicatori scientifici. Il programma triestino -

«uno dei più ricchi e più d' impatto finora organizzati dalla nascita della

manifestazione nel 2004», come ha sottolineato il presidente di Euroscience

Michael Matlosz - prevede un parterre de rois per quanto riguarda gli oltre

850 speaker invitati ai diversi incontri. Qualche esempio? Saranno presenti

come relatori i Premi Nobel Didier Queloz (2019, Fisica) e Ada Yonath (2009,

Chimica), il direttore generale del Cern Fabiola Gianotti e Alessio Figalli,

matematico e accademico italiano, vincitore nel 2018 della medaglia Field.

Personaggi che assieme ad altri colleghi scienziati affronteranno temi cruciali del nostro tempo: sostenibilità,

nutrizione, qualità della vita, digitalizzazione, intelligenza artificiale e molto altro. Gli appuntamenti più rilevanti, una

ventina circa, sono stati presentati ieri, al Museo Revoltella, mentre verrà annunciato in seguito il calendario

definitivo, che affonda le proprie radici nel motto "Open knowledge, fair future" (Conoscenza aperta, futuro equo) e

che si suddividerà, come ha spiegato Marina D' Alessandro, Communication Assistant Manager di Esof2020, in tre

differenti contenitori: il "Science programme", il "Science to business" e il "Science to career". Nel primo caso si

alterneranno dibattiti basati su nove temi che coprono le principali sfide e opportunità della società contemporanea

e che esaminerà come queste ultime possono essere affrontate grazie agli approcci innovativi delle scienze naturali

e sociali. Nel corso dei lavori si parlerà di Economia blu, lotta agli sprechi e riciclo, qualità della vita con le maggiori

sfide alle quali sono attese scienza e tecnologia e invecchiamento alla sconfitta del cancro nei prossimi anni.

Centrali saranno anche gli esopianeti, con 11 miliardi di pianeti potenzialmente abitabili ipotizzati nella sola nostra

galassia. E, ancora, focus su argomenti quali collaborative design, comunicazione della scienza, diplomazia

scientifica e grandi installazioni di ricerca come il Cern o il Sincrotrone Sesame in Giordania. Parteciperà anche la

Direzione generale della ricerca e dell' innovazione della Commissione europea.
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Un momento importante legato al Science to Business programme sarà la tre giorni organizzata dal Joint

Research Centre della Commissione Europea in collaborazione con Area Science Park e il Technology Park di

Lubiana, in cui esperti di trasferimento tecnologico offriranno la loro consulenza nella valutazione di idee

imprenditoriali innovative derivanti dalla ricerca. A proposito di nuove professioni, un evento speciale, realizzato da

Commissione Europea, Union pour la Mediterranèe e Mare Fvg, sarà dedicato alle Blue Skills, ovvero alle nuove

specializzazioni legate all' economia blu, alla strategia di crescita e sviluppo ecosostenible a tutela di mari, fiumi,

oceani, laghi ed ecosistemi ad essi associati. Ricca sarà anche la lista degli eventi satellite di Esof2020, una serie di

appuntamenti che accompagnano il Forum toccando temi che vanno dalla governance di internet, ai rapporti tra

scienza e diritto (la lista completa è disponibile sul sito www.esof.eu). Tanti gli appuntamenti previsti per giornalisti e

operatori della comunicazione. A partire dalla Conferenza europea dei Giornalisti scientifici (ECSJ 2020) che si

svolgerà appena prima di Esof, il 3 e il 4 luglio. Alla presentazione del programma, supportato dai media locali tra cui

Ansa Fvg, Il Piccolo, Telequattro, Tele Capodistria, erano presenti anche l' assessore comunale Esof2020 Serena

Tonel («Vogliamo creare le condizioni affinché ci sia una cultura diffusa della scienza come elemento di

competitività del territorio»), l' assessore regionale a Istruzione e Università Alessia Rosolen («Esof può inaugurare

una nuova stagione, in cui ci presentiamo al resto del mondo facendo capire qual è la specializzazione di questa

regione»), Domenico De Martinis, esperto distaccato del Miur, che ha ricordato Pierpaolo Ferrante, l' ex direttore

esecutivo di Esof2020, scomparso nel 2018, e il presidente di Euroscience, che ha sottolineato come l' Italia sia l'

unico Paese che sia stato scelto per due volte (la prima, nel 2010, con Torino) per ospitare il Forum di Esof. A

spiegare invece la location è stata Maja De Simoni, project manager Esof2020: «In Porto vecchio ci sarà un centro

congressi "diffuso", composto principalmente dal centro congressi dei magazzini 27 e 28, che verrà completato

entro il 30 aprile dove poi procederemo agli allestimenti, gran parte del magazzino 26, la Sottostazione elettrica, la

Stazione idrodinamica e gli spazi esterni». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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"Esof 2020 avrà una narrazione di sostenibilità"

12/02/2020 33 Visualizzazioni è giunto "il numero piú alto di proposte mai

ricevute da Esof per partecipare alla manifestazione Fantoni: "Si sa che

Trieste è un centro del sapere ma dobbiamo dimostrare che Trieste è un

centro del saper fare. La sostenibilità è una, dobbiamo caratterizzare questo

territorio". In questo senso, la città è "in una situazione geopolitica molto

interessante e va guardato con attenzione. Avremo un centro congressi e

poi vogliamo continuare un dialogo sulla sostenibilità con una summer

Institute del Nord Est" ha anticipato Fantoni.
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Esof2020: Trieste torna a essere cerniera tra Est e Ovest

Fra protagonisti anche Paesi Europa orientale

(ANSA) - TRIESTE, 11 FEB - A Esof2020 saranno protagonisti i Paesi dell'

Europa centro orientale. A dirlo sono i numeri con la presenza di tante

proposte provenienti dall' area - su di un totale di 600 - per questa nona

edizione dello EuroScience Open Forum, l' evento che dal 5 al 9 luglio

renderà Trieste la città Capitale della scienza. La manifestazione scientifica

guarderà a Est anche alla vigilia dell' inaugurazione, quando tra il 3 e il 4

luglio, durante la Conferenza Europea dei Giornalisti Scientifici (ECSJ 2020),

un focus particolare sarà dedicato ai media provenienti dai Paesi del centro-

est europeo. Tra i temi principali affrontati durante Esof ci saranno

sostenibilità, nutrizione, qualità della vita e salute, digitalizzazione e

intelligenza artificiale. Al motto di "Open Knowledge, Fair Future", Trieste

ospiterà 170 eventi selezionati tra le più di 600 proposte pervenute da tutto il

mondo. Saranno oltre 4.000 i partecipanti provenienti da circa 80 Paesi e 850

i relatori attesi al Forum, appuntamento biennale dedicato alla ricerca

scientifica e all' innovazione, il cui programma è stato presentato oggi in una

conferenza stampa. Tra gli ospiti più attesi Didier Queloz, Premio Nobel per

la fisica 2019 insieme con Michael Mayor per il loro lavoro sulla rilevazione degli esopianeti; Ada Yonath, Nobel per

la chimica 2009; Fabiola Gianotti, attuale direttore generale del Cern di Ginevra; Alessio Figalli, matematico italiano

vincitore nel 2018 della medaglia Fields. (ANSA).
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Svelato il programma di Esof2020: attesi oltre 4000 partecipanti

Presentato il programma di ESOF2020, lo EuroScience Open Forum in calendario a Trieste dal 5 al 9 luglio 2020.
Circa 170 gli eventi selezionati tra più di 600 proposte pervenute da tutto il mondo, a cominciare naturalmente dall'
Europa.

Presentato oggi a Trieste il programma di ESOF2020, lo EuroScience Open

Forum in calendario a Trieste dal 5 al 9 luglio 2020. Giunto alla sua nona

edizione, il Forum biennale dedicato alla ricerca scientifica e all' innovazione

si articolerà in incontri, dibattiti, spazi espositivi in cui si confronteranno

ricercatori, policy maker, imprenditori, giornalisti e comunicatori scientifici.

Circa 170 gli eventi selezionati tra più di 600 proposte pervenute da tutto il

mondo, a cominciare naturalmente dall' Europa. Sono attesi nel capoluogo

del Friuli Venezia Giulia, Città Europea della Scienza 2020, oltre 4000

partecipanti da circa 80 Paesi. Per prendere parte al Forum è possibile

registrarsi sul sito www.esof.eu a partire da oggi. I temi e gli ospiti principali

del Forum Il Porto Vecchio di Trieste, sede prescelta di ESOF, diventerà

centro di discussione e di proposta su temi cruciali del nostro tempo, tra

sostenibilità, nutrizione, qualità della vita, digitalizzazione, intelligenza

artificiale e molto altro. "Open Knowledge, Fair Future" Al motto di "Open

Knowledge, Fair Future" , nel corso dei lavori si parlerà di Economia blu e di

corretta gestione della risorsa mare, a cominciare dal Mar Mediterraneo, di

Economia circolare, lotta agli sprechi e riciclo, di cosa può fare la scienza per nutrire un modo sostenibile un pianeta

in crescita demografica. Qualità della vita e salute sono un altro filone rilevante, con le maggiori sfide alle quali sono

attese scienza e tecnologia, dall' invecchiamento alla sconfitta del cancro nei prossimi anni. Il nostro mondo e altri

mondi, si parlerà di esopianeti, con 11 miliardi di pianeti potenzialmente abitabili ipotizzati nella sola nostra galassia.

E, ancora, di collaborative design, di comunicazione della scienza, di diplomazia scientifica e grandi installazioni di

ricerca come il CERN o il Sincrotrone SESAME in Giordania. Sarà presente anche il "Direttorato Generale Rcerca e

Innovazione", l' organo della Commissione Europea che si occupa delle policy della ricerca e che proprio a ESOF

descriverà il nuovo programma di finaziamento della durata di 7 anni: "Horizon Europe". Alle sessioni a tema

prevalentemente scientifico (Science Programme), si affiancheranno quelle delle altre due tracce del programma di

ESOF: Science to Business, dedicato al rapporto scienza e impresa e Science to Career, dedicato alle professioni del

futuro. Un momento importante legato al Science to Business programme sarà la tre giorni organizzata dal Joint

Research Centre della Commissione Europea in collaborazione con Area Science Park e il Technology Park di

Lubiana, in cui esperti di trasferimento tecnologico offriranno la loro consulenza nella valutazione di idee

imprenditoriali innovative derivanti dalla ricerca. A questo si aggiunge l' iniziativa "Business meets Science"

realizzata da ESOF2020, Elettra Sincrotrone e Confindustria, che dal 6 all' 8 luglio
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metterà in connessione ricercatori, uffici di trasferimento tecnologico e imprese attraverso workshop, discussioni

di gruppo e meeting one-to-one. A proposito di nuove professioni, un evento speciale, realizzato da Commissione

Europea, Union pour la Mediterranèe e Mare Fvg, sarà dedicato alle Blue Skills, ovvero alle nuove specializzazioni

legate all' economia blu, alla strategia di crescita e sviluppo ecosostenible a tutela di mari, fiumi, oceani, laghi ed

ecosistemi ad essi associati. I relatori Tra gli oltre 850 relatori attesi, si segnalano diversi nomi di richiamo tra cui

Didier Queloz, Nobel per la fisica 2019; Ada Yonath, Nobel per la chimica nel 2009; la Direttrice del CERN Fabiola

Gianotti; Il matematico vincitore della Medaglia Fields 2018 Alessio Figalli; Il Direttore dello Human Technopole di

Milano Iain Mattaj; i genetisti Mauro Giacca e Michele Morgante; la professoressa Sheila Jasanoff, esperta dei

rapporti tra scienza e politica; l' epidemiologa Tolullah Oni; Gria Monik e Matev Lenari, rispettivamente un fisico e un

pilota di aerei leggeri, impegnati in Aviation for Science un progetto per monitorare i livelli di black carbon nell' aria; l'

esperta di smart cities Ina Homeier e Albert van Jaarsveld; CEO di IIASA l' International Institute for Applied Systems

Analysis e il Presidente dell' European Research Council Mauro Ferrari; (vedi lista biografie allegata). Eventi satellite

di Esof2020 Ricca anche la lista degli eventi satellite di ESOF2020, una serie di appuntamenti che accompagnano il

Forum toccando temi cha vanno dalla governance di internet, ai rapporti tra scienza e diritto, la lista completa è

disponibile sul sito www.esof.eu Sintetizza Bruno Della Vedova, Local Scientific Programme Coordinator:

"ESOF2020 sarà un evento unico e straordinario per la città di Trieste, per la macro-regione Adriatica, per l' Europa e

non solo: un appuntamento a cui non si può mancare. Avremo un ricco programma, workshop, eventi speciali e

momenti di confronto per gli oltre 4000 partecipanti attesi da tutto il mondo. La sostenibilità e l' innovazione sono la

chiave di lettura e la guida delle tre tracce in cui si snoda il programma: quello scientifico, quello dedicato ai rapporti

tra scienza e impresa e quello dedicato alle carriere del futuro. Sono sicuro che grazie all' eccellente lavoro svolto

dalle commissioni nel selezionare contenuti e relatori, ESOF risulterà un' arena di vivace discussione e confronto su

come l' innovazione in ogni ambito scientifico debba trainare il cambiamento per uno sviluppo sostenibile,

responsabile e coerente, in linea con la nuova strategia europea per un Green Deal che nel 2050 renderà l' Europa

carbon neutral". Il Champion di ESOF2020, Stefano Fantoni spiega: "Il programma di ESOF2020 concretizza una

visione volta a ri-generare il futuro, in grado di coniugare rigore scientifico e partecipazione democratica,

consapevolezza internazionale e rapporto col territorio. Soprattutto attraverso una riflessione su sostenibilità e

coinvolgimento sociale, le due linee guida dell' edizione triestina, vorremmo mostrare ai delegati e ai partecipanti di

ESOF2020 che il futuro non é a priori una promessa, né necessariamente una minaccia, ma forse più semplicemente

è qualcosa di cui ci possiamo riappropriare insieme, a partire da un confronto esteso con la scienza e la tecnologia."

Come tutte le grandi manifestazioni, ESOF2020 sarà uno ZeroImpactEvent by AcegasApsAmga grazie alla

collaborazione con la multiutility, che per l' occasione potenzierà i servizi ambientali all' interno del Porto Vecchio,

oltre a prevedere una serie
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di ulteriori azioni volte a massimizzare comportamenti sostenibili, come il posizionamento di erogatori di acqua di

rete. Trieste Città Europea della Scienza La scelta di Trieste come Città Europea della Scienza 2020 si deve alla

grande tradizione scientifica della città che risale alla fine dell''800, quando nacque l' Osservatorio astronomico a cui

seguirono istituzioni attive nella geofisica, nella speleologia e nella biologia marina. Fu poi nella seconda metà del

secolo scorso che, grazie alla straordinaria visione del Fisico Paolo Budinich, la realizzazione del Centro

Internazionale di Fisica Teorica "Abdus Salam" (ICTP) diede il via alla nascita di diverse istituzioni, tra le quali la

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) e il parco scientifico tecnologico Area Science Park, che

insieme all' Università e altri centri di ricerca di livello internazionale fanno di Trieste un hub scientifico e tecnologico

conosciuto in tutto il mondo. ESOF a livello locale non può che trarre beneficio, inoltre, dall' attività di stimolo e di

coordinamento profuso dal Protocollo d' Intesa tra Comune, Provincia, Università ed Enti di Ricerca: una rete di

collaborazione attiva da anni per agevolare il dialogo fra le istituzioni locali e le realtà scientifiche e di ricerca del

territorio. I dati forniti dal SiS FVG "Sistema Scientifico e dell' Innovazione" del Friuli Venezia Giulia, network delle 18

principali istituzioni di ricerca della Regione, fotografano bene questa realtà internazionale unica nel panorama

italiano ed europeo: sono oltre 14.000 i ricercatori, gli studenti e i docenti stranieri che ogni anno lavorano in

Istituzioni scientifiche e universitarie della regione, in grande maggioranza a Trieste. Il festival in città Da ricordare

infine che, parallelo e collegato al Forum in Porto Vecchio, dal 27 giugno all' 11 luglio l' intera città di Trieste farà da

palcoscenico al "Science in the City Festival", kermesse con più di 100 tra eventi, spettacoli, mostre dedicati al

grande pubblico e a tutti gli appassionati di scienza e tecnologia. Il lancio del programma coincide inoltre con l'

apertura delle call per partecipare come volontari a ESOF e al Science in the City Festival: il bando è disponibile su

www.scienceinthecity2020.eu.
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Esof2020: Fantoni, narrazione di sostenibilità

(ANSA) - TRIESTE, 11 FEB - "Esof 2020 avrà una narrazione di sostenibilità" e

sarà una grande occasione visto che per questo evento è giunto "il numero

piú  a l to  d i  proposte  mai  r icevute  da Esof"  per  partec ipare  a l la

manifestazione. Lo ha annunciato il Champion di Esof 2020, Stefano

Fantoni. "Trieste è un territorio molto interessante per l' Europa e vogliamo

che Esof sia l' inizio e non la fine di una strategia", ha proseguito Fantoni. "Si

sa che Trieste è un centro del sapere ma dobbiamo dimostrare che Trieste è

un centro del saper fare. La sostenibilità è una, dobbiamo caratterizzare

questo territorio". In questo senso, la città è "in una situazione geopolitica

molto interessante e va guardato con attenzione. Avremo un centro

congressi e poi vogliamo continuare un dialogo sulla sostenibilità con una

summer Institute del Nord Est" ha anticipato Fantoni. (ANSA).
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Esof 2020, Trieste diventa Capitale europea della Scienza: ecco il video di presentazione

Esof 2020, Trieste diventa Capitale europea della Scienza: ecco il video di

presentazione - Il piccolo.

ilpiccolo.it (Trieste)
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Esof 2020, Trieste diventa Capitale europea della Scienza: ecco il video di presentazione

Esof 2020, Trieste diventa Capitale europea della Scienza: ecco il video di

presentazione - Gazzetta di Mantova.

gazzettadimantova.it
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Esof 2020, Trieste diventa Capitale europea della Scienza: ecco il video di presentazione

Esof 2020, Trieste diventa Capitale europea della Scienza: ecco il video di

presentazione - Il messaggero veneto.

messaggeroveneto.it
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Esof 2020, Trieste diventa Capitale europea della Scienza: ecco il video di presentazione

Esof 2020, Trieste diventa Capitale europea della Scienza: ecco il video di

presentazione - Gazzetta di Modena.

gazzettadimodena.it
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Si alza il sipario su Esof: 170 eventi, il Nobel per la fisica Queloz e 4 mila partecipanti da
80 Paesi

Sostenibilità, nutrizione, qualità della vita e salute, digitalizzazione e intelligenza artificiale: i principali temi che
EuroScience Open Forum affronterà dal 5 al 9 luglio facendo del capoluogo giuliano la Città europea della Scienza.
Tra gli ospiti anche Gianotti, direttore generale del Cern, e Figalli, matematico vincitore della medaglia Fields

TRIESTE. Sostenibilità, nutrizione, qualità della vita e salute, digitalizzazione

e intelligenza artificiale. Sono questi i principali temi che Esof 2020,

EuroScience Open Forum, affronterà dal 5 al 9 luglio facendo di Trieste la

Città europea della Scienza. Al motto di «Open Knowledge, Fair Future», in

estate il capoluogo giuliano ospiterà 170 eventi selezionati tra più di 600

proposte pervenute da tutto il mondo, a cominciare dall'Europa.
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Esof2020: Fantoni, narrazione di sostenibilità

(ANSA) - TRIESTE, 11 FEB - "Esof 2020 avrà una narrazione di sostenibilità" e

sarà una grande occasione visto che per questo evento è giunto "il numero

piú  a l to  d i  proposte  mai  r icevute  da Esof"  per  partec ipare  a l la

manifestazione. Lo ha annunciato il Champion di Esof 2020, Stefano

Fantoni. "Trieste è un territorio molto interessante per l' Europa e vogliamo

che Esof sia l' inizio e non la fine di una strategia", ha proseguito Fantoni. "Si

sa che Trieste è un centro del sapere ma dobbiamo dimostrare che Trieste è

un centro del saper fare. La sostenibilità è una, dobbiamo caratterizzare

questo territorio". In questo senso, la città è "in una situazione geopolitica

molto interessante e va guardato con attenzione. Avremo un centro

congressi e poi vogliamo continuare un dialogo sulla sostenibilità con una

summer Institute del Nord Est" ha anticipato Fantoni. (ANSA).
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Più scienziate più progresso

L' 11 febbraio si celebra la Giornata Internazionale delle donne nella scienza,

patrocinata dalle Nazioni Unite attraverso le sue due articolazioni dell'

Unesco e di Un Women, l' ente delle Nazioni Unite per l' uguaglianza di genere

e l' empowerment femminile. Le complementarietà della solidarietà creativa

È una iniziativa molto importante, supportata quest' anno da 89 paesi, che a

mio avviso deve sempre avere sullo sfondo la dichiarazione universale dei

diritti umani (Onu, 1948) e, con riferimento al XXI secolo, sia i 'Millennium

Development Goals' (MDG, 2000) sia i 'Sustainable Development Goals (SDG,

2015) sempre dell' Onu. E anche, in Europa, la Carta dei diritti umani della

Unione Europea (varata in successivi adattamenti 2000, 2007, 2009).

Richiami indispensabili per ricordare che lo sviluppo umano di donne e

uomini si declina in complementarietà, non in 'concorrenza', ma in

'collaborazione' in una solidarietà creativa senza la quale non c' è progresso

ed incivilimento. L' origine della Giornata e le applicazioni La Giornata

Internazionale trae origine da una iniziativa del 2015 di Nisreen El-Hashemite

(principessa, scienziata e attivista irachena, direttrice esecutiva della Royal

Academy of Science International Trust, attiva nella promozione delle donne nella scienza e nella salute e sviluppo

delle donne), si concentra quest' anno sugli 'Investimenti per l' eguaglianza nella scienza, nella tecnologia e nell'

innovazione nell' era della digitalizzazione per lo sviluppo sostenibile'. Dunque su un tema concreto e progettuale

che viene poi declinato con riferimento a specifici obiettivi dei SDG 2015 per evidenziare sia alla società civile

(opinioni pubbliche), sia alle Istituzioni, sia alle corporations dell' economia il significato di equità e di vantaggio che

la promozione delle donne nella scienza porta con sé. Ad oggi, la disparità tra uomini e donne è ancora molto

marcata, come dimostrano tanti indicatori elaborati da enti accreditati. Non basta però migliorare gli indicatori di

genere, ma bisogna promuovere dei programmi solidi, presentare casi di successo, dare alle giovani generazioni l'

entusiasmo di chi sa che i propri meriti saranno riconosciuti. Infine diffondere una cultura della 'complementarietà

nella collaborazione' perché spesso le scienziate hanno più attenzione all' opera in sé che al successo connesso al

risultato. Un' Organizzazione coraggiosa e di successo: OWSD In passato su queste colonne ho trattato del caso

esemplare nel combinare scienza ed organizzazione di Fabiola Gianotti, italiana, lincea, fisica e direttore confermato

del Cern per altri cinque anni, prima volta nella storia dell' ente. Oggi ritengo opportuno trattare di un' organizzazione,

la Owsd, caratterizzata da visione e organizzazione, concretezza e competenza. Sulla rivista 'Economia Politica.

Journal of analytical and institutional economics' (Springer Nature e Mulino) è uscito l' 8 di questo mese un articolo

che tratta diffusamente del tema 'Women, science and development: The leading role of Owsd' (di Alberto

QuadrioCurzio, Tonya Blowers e Jennifer Thomson).
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Owsd (Organization for Women Scientists for the Developing World) è stata fondata nel 1993 in una complessa

interazione istituzionale tra Unesco e Twas (Third World Academy of Sciences) ed è stata sostenuta

finanziariamente in misura notevole dalla Sida - Swedish International Development Cooperation Agency (del

Governo Svedese) e dal Idrc - International Development Research Centre (del Governo Canadese). Sintetizzare una

vicenda di successo che dura da più di 25 anni non è facile per cui semplificherò molto. Owsd è attualmente

composta da 9000 scienziate provenienti da 133 Paesi, articolati in 28 'capitoli' regionali che sono importanti per

favorire la partecipazione delle donne non solo negli studi, ma anche nella leadership a livelli nazionali e regionali in

scienza e tecnologia. Dal punto di vista del metodo di azione Owsd ha scelto di investire direttamente sulle persone,

ovvero nel capitale umano, spostando il focus della cooperazione allo sviluppo dai programmi per le Istituzioni ai

programmi per le persone, promuovendo per le donne prima il conseguimento di qualificazioni a livello di dottorati e

poi nell' avvio delle carriere professionali. Dal punto di vista della mobilità delle scienziate sia nella formazione che

negli inizi delle professioni Owsd ha favorito al massimo la mobilità Sud-Sud per contenere l' emigrazione delle

scienziate e delle professionalità verso il Nord, nella convinzione che le risorse umane qualificate siano cruciali per

lo sviluppo dei Paesi del sud. Questa impostazione centrata sulla formazione e promozione delle scienziate singole

piuttosto che sulle Istituzioni dei paesi in via di sviluppo è naturalmente cooperativa perché i due approcci si

potenziano. Owsd nell' ottobre del 2020 terrà la sua sesta Assemblea Generale a Trieste (è la prima volta al di fuori

del Sud) per una molteplicità di ragioni: perché questa splendida località è per il 2020 la Città Europea della Scienza,

perché ospita l' EuroScience Open Forum (Esof), perché è sede di Ictp (International centre of Theoretical Physics) e

del Segretariato di Twas, nel cui ambito vi è anche quello di Owsd. In sintesi perché 'Trieste Science System',

finanziato meritoriamente da decenni dalla Repubblica Italiana, è famoso in tutto il mondo. Forse (addirittura) più

che in Italia, ormai disabituata ad accorgersi delle proprie eccellenze. Due premi italiani a due scienziate dei paesi in

via di sviluppo Molte scienziate italiane hanno ricevuto premi di assoluto rilievo internazionale e molte operano all'

estero ai massimi livelli, spesso nella disattenzione del nostro Paese, forse anche perché queste donne straordinarie

non esibiscono i loro successi. Per questo sarebbe importante fare una rassegna completa, ma non è possibile qui,

ora concludendo invece su due premi Italiani a scienziate non italiane connesse in modo diretto o indiretto a Owsd.

Una è Bina Agarwal (Indiana) che ha avuto il Premio Balzan 2017 con la seguente motivazione: 'Per avere messo in

discussione i fondamenti tradizionali dell' economia e delle scienze sociali attraverso una innovativa prospettiva di

genere; per avere accresciuto la visibilità e l' empowerment delle donne in ambito rurale nel Sud del mondo; per

avere aperto nuove vie intellettuali e nuove prospettive politiche nei settori cruciali dello sviluppo dal punto di vista

del genere'. Un' altra è Jennifer Thompson (Sud Africana), presidente di Owsd, che ha ricevuto il Premio Linceo

'Tartufari' nel 2019 con la seguente motivazione 'per aver contribuito allo sviluppo dei diritti umani promuovendo il

contributo delle donne scienziate nei settori della sanità e dell' istruzione,
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dell' agricoltura e dell' alimentazione, con l' uso di politiche e tecniche adeguate nelle aree più povere e vulnerabili

del mondo .'. Sono casi questi in cui l' Italia per il progresso ha una sua visione internazionale delle donne scienziate

che va al di là degli enunciati e che riconosce il merito di chi, con grandi difficoltà, afferma nella concretezza un

ruolo fondamentale per lo sviluppo umano.
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Più scienziate più sviluppo

Giornata Onu per le donne nella scienza. Ad oggi la disparità di genere è ancora molto marcata e migliorare gli
indicatori di genere è necessario, ma non sufficiente. Il modello Owsd

L' 11 febbraio si celebra la Giornata Internazionale delle donne nella scienza,

patrocinata dalle Nazioni Unite attraverso le sue due articolazioni dell'

Unesco e di Un Women, l' ente delle Nazioni Unite per l' uguaglianza di genere

e l' empowerment femminile. Le complementarietà della solidarietà creativa

È una iniziativa molto importante, supportata quest' anno da 89 paesi, che a

mio avviso deve sempre avere sullo sfondo la dichiarazione universale dei

diritti umani (Onu, 1948) e, con riferimento al XXI secolo, sia i "Millennium

Development Goals" (MDG, 2000) sia i "Sustainable Development Goals

(SDG, 2015) sempre dell' Onu. E anche, in Europa, la Carta dei diritti umani

della Unione Europea (varata in successivi adattamenti 2000, 2007, 2009).

Richiami indispensabili per ricordare che lo sviluppo umano di donne e

uomini si declina in complementarietà, non in "concorrenza", ma in

"collaborazione" in una solidarietà creativa senza la quale non c' è progresso

ed incivilimento. L' origine della Giornata e le applicazioni La Giornata

Internazionale trae origine da una iniziativa del 2015 di Nisreen El-Hashemite

(principessa, scienziata e attivista irachena, direttrice esecutiva della Royal

Academy of Science International Trust, attiva nella promozione delle donne nella scienza e nella salute e sviluppo

delle donne), si concentra quest' anno sugli "Investimenti per l' eguaglianza nella scienza, nella tecnologia e nell'

innovazione nell' era della digitalizzazione per lo sviluppo sostenibile". Dunque su un tema concreto e progettuale

che viene poi declinato con riferimento a specifici obiettivi dei SDG 2015 per evidenziare sia alla società civile

(opinioni pubbliche), sia alle Istituzioni, sia alle corporations dell' economia il significato di equità e di vantaggio che

la promozione delle donne nella scienza porta con sé. Ad oggi, la disparità tra uomini e donne è ancora molto

marcata, come dimostrano tanti indicatori elaborati da enti accreditati. Non basta però migliorare gli indicatori di

genere, ma bisogna promuovere dei programmi solidi, presentare casi di successo, dare alle giovani generazioni l'

entusiasmo di chi sa che i propri meriti saranno riconosciuti. Infine diffondere una cultura della "complementarietà

nella collaborazione" perché spesso le scienziate hanno più attenzione all' opera in sé che al successo connesso al

risultato. Un' Organizzazione coraggiosa e di successo: OWSD In passato su queste colonne ho trattato del caso

esemplare nel combinare scienza ed organizzazione di Fabiola Gianotti, italiana, lincea, fisica e direttore confermato

del Cern per altri cinque anni, prima volta nella storia dell' ente. Oggi ritengo opportuno trattare di un' organizzazione,

la Owsd, caratterizzata da visione e organizzazione, concretezza e competenza. Sulla rivista "Economia Politica.

Journal of analytical and institutional economics" (Springer Nature e Mulino) è uscito l' 8 di questo mese un articolo

che tratta diffusamente del tema "Women, science
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and development: The leading role of Owsd" (di Alberto QuadrioCurzio, Tonya Blowers e Jennifer Thomson). Owsd

(Organization for Women Scientists for the Developing World) è stata fondata nel 1993 in una complessa

interazione istituzionale tra Unesco e Twas (Third World Academy of Sciences) ed è stata sostenuta

finanziariamente in misura notevole dalla Sida - Swedish International Development Cooperation Agency (del

Governo Svedese) e dal Idrc - International Development Research Centre (del Governo Canadese). Sintetizzare una

vicenda di successo che dura da più di 25 anni non è facile per cui semplificherò molto. Owsd è attualmente

composta da 9000 scienziate provenienti da 133 Paesi, articolati in 28 "capitoli" regionali che sono importanti per

favorire la partecipazione delle donne non solo negli studi, ma anche nella leadership a livelli nazionali e regionali in

scienza e tecnologia. Dal punto di vista del metodo di azione Owsd ha scelto di investire direttamente sulle persone,

ovvero nel capitale umano, spostando il focus della cooperazione allo sviluppo dai programmi per le Istituzioni ai

programmi per le persone, promuovendo per le donne prima il conseguimento di qualificazioni a livello di dottorati e

poi nell' avvio delle carriere professionali. Dal punto di vista della mobilità delle scienziate sia nella formazione che

negli inizi delle professioni Owsd ha favorito al massimo la mobilità Sud-Sud per contenere l' emigrazione delle

scienziate e delle professionalità verso il Nord, nella convinzione che le risorse umane qualificate siano cruciali per

lo sviluppo dei Paesi del sud. Questa impostazione centrata sulla formazione e promozione delle scienziate singole

piuttosto che sulle Istituzioni dei paesi in via di sviluppo è naturalmente cooperativa perché i due approcci si

potenziano. Owsd nell' ottobre del 2020 terrà la sua sesta Assemblea Generale a Trieste (è la prima volta al di fuori

del Sud) per una molteplicità di ragioni: perché questa splendida località è per il 2020 la Città Europea della Scienza,

perché ospita l' EuroScience Open Forum (Esof), perché è sede di Ictp (International centre of Theoretical Physics) e

del Segretariato di Twas, nel cui ambito vi è anche quello di Owsd. In sintesi perché "Trieste Science System",

finanziato meritoriamente da decenni dalla Repubblica Italiana, è famoso in tutto il mondo. Forse (addirittura) più

che in Italia, ormai disabituata ad accorgersi delle proprie eccellenze. Due premi italiani a due scienziate dei paesi in

via di sviluppo Molte scienziate italiane hanno ricevuto premi di assoluto rilievo internazionale e molte operano all'

estero ai massimi livelli, spesso nella disattenzione del nostro Paese, forse anche perché queste donne straordinarie

non esibiscono i loro successi. Per questo sarebbe importante fare una rassegna completa, ma non è possibile qui,

ora concludendo invece su due premi Italiani a scienziate non italiane connesse in modo diretto o indiretto a Owsd.

Una è Bina Agarwal (Indiana) che ha avuto il Premio Balzan 2017 con la seguente motivazione: "Per avere messo in

discussione i fondamenti tradizionali dell' economia e delle scienze sociali attraverso una innovativa prospettiva di

genere; per avere accresciuto la visibilità e l' empowerment delle donne in ambito rurale nel Sud del mondo; per

avere aperto nuove vie intellettuali e nuove prospettive politiche nei settori cruciali dello sviluppo dal punto di vista

del genere". Un' altra è Jennifer Thompson (Sud Africana), presidente di Owsd, che ha ricevuto il Premio Linceo

"Tartufari" nel 2019 con la seguente motivazione "per aver contribuito allo sviluppo dei diritti
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umani promuovendo il contributo delle donne scienziate nei settori della sanità e dell' istruzione, dell' agricoltura e

dell' alimentazione, con l' uso di politiche e tecniche adeguate nelle aree più povere e vulnerabili del mondo .". Sono

casi questi in cui l' Italia per il progresso ha una sua visione internazionale delle donne scienziate che va al di là degli

enunciati e che riconosce il merito di chi, con grandi difficoltà, afferma nella concretezza un ruolo fondamentale per

lo sviluppo umano.

Huffington Post
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Svelato il programma di Esof 2020, 170 gli eventi in calendario

Tra i temi che verranno appronditi intelligenza artificiale, digitalizzazione e sostenibilità

E' stato presentato a Trieste il programma di Esof, 170 gli eventi in

programma dal 5 al 9 luglio, numerosi i premi Nobel che hanno garantito la

presenza all'evento. Evento che sarà all'insegna della divulgazione

scientifica. Apertura ai grandi temi della scienza, e all'insegna della

sostenibilità, con un Summer Institute che sarà l'eredità di Esof e che

proseguirà anche dopo la fine della manifestazione. Tra gli argomenti che

verranno trattati: sostenibilità, nutrizione, qualità della vita e salute,

digitalizzazione e intelligenza artificiale. Nel servizio le interviste a Stefano

Fantoni, presidente della Fondazione Esof, e a Alessia Rosolen, assessore

regionale alla ricerca

Rai.it
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Ricerca: Esof strumento per la conoscenza diffusa e proficua in Fvg

Trieste, 11 feb - Esof 2020 è lo strumento chiave per inaugurare una stagione

in cui il Friuli Venezia Giulia si presenta al mondo con le sue specializzazioni

strategiche - la logistica, la ricerca e le loro ricadute sulla vita dei cittadini -

con un obiettivo di fondo: sottrarre definitivamente un sistema di ricerca di

eccellenza all'autoreferenzialità per portare i suoi vantaggi a tutta la

popolazione, per completare la lunga marcia verso la costruzione di una

nuova identità e di nuove prospettive. E' il concetto espresso oggi

dall'assessore regionale alla Ricerca all'incontro pubblico al Museo

Revoltella di Trieste che ha fatto il punto sull'avvicinamento all'Euroscience

Open Forum 2020, in programma nel Porto Vecchio del capoluogo regionale

dal 5 al 9 luglio. La parte più squisitamente scientifica di Esof sarà preceduta

dagli eventi del Science in the City Festival, rivolti ai non addetti ai lavori della

ricerca, con più di 150 eventi in larghissima parte ad accesso gratuito che

saranno osp i ta t i  in  var i  spaz i ,  per  lo  p iù  a l  ch iuso ,  d i  Tr ieste .

L'Amministrazione regionale, è stato detto, punta a trasformare il Friuli

Venezia Giulia in una vera e propria learning region, ovvero in un territorio in

cui la trasmissione della conoscenza sia diffusa, capillare e fruttuosa per tutti, puntando in particolare sui giovani,

sulla loro formazione e sul loro futuro professionale. La Regione ha manifestato apprezzamento e condivisione per

il filone guida di Esof centrato sulla sostenibilità e ispirato al motto "freedom for science, science for freedom", che

permette di declinare in maniera ampia i temi della scienza e della ricerca, con l'inclusione, per esempio, del percorso

scienza e fede. Per quanto riguarda il Forum vero e proprio oggi Esof apre la piattaforma di registrazione agli eventi

(sul sito www.esof.eu): le sessioni sono oltre 170, selezionate a partire da più di 600 proposte, con 5000 delegati già

iscritti, numero già oggi superiore alle adesioni alla precedente edizione dell'EuroScience Open Forum tenutasi a

Tolosa. Gli speaker saranno più di 850, provenienti da 60 Paesi, dei quali il 45 per cento donne e il 10 per cento di

Paesi del centro est Europa. Tra i relatori di Esof figurano i premi Nobel Didier Queloz e Ada Yonath, Fabiola Gianotti,

che dirige il Cern di Ginevra, e il vincitore della medaglia Fields 2018 Alessio Figalli. ARC/PPH/GG

regione.fvg.it
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Tutti i numeri di Esof 2020

Presentato il programma che animerà il Porto Vecchio di Trieste dal 5 al 9 luglio

Esof 2020 è lo strumento chiave per inaugurare una stagione in cui il Friuli

Venezia Giulia si presenta al mondo con le sue specializzazioni strategiche -

la logistica, la ricerca e le loro ricadute sulla vita dei cittadini - con un

obiettivo di fondo: sottrarre definitivamente un sistema di ricerca di

eccellenza all'autoreferenzialità per portare i suoi vantaggi a tutta la

popolazione, per completare la lunga marcia verso la costruzione di una

nuova identità e di nuove prospettive. E' il concetto espresso oggi

dall'assessore regionale alla Ricerca all'incontro pubblico al Museo

Revoltella di Trieste che ha fatto il punto sull'avvicinamento all'Euroscience

Open Forum 2020, in programma nel Porto Vecchio dal 5 al 9 luglio . La parte

più squisitamente scientifica di Esof sarà preceduta dagli eventi del Science

in the City Festival, rivolti ai non addetti ai lavori della ricerca, con più di 150

eventi in larghissima parte ad accesso gratuito che saranno ospitati in vari

spazi, per lo più al chiuso, di Trieste. L'Amministrazione regionale, è stato

detto, punta a trasformare il Friuli Venezia Giulia in una vera e propria learning

region, ovvero in un territorio in cui la trasmissione della conoscenza sia

diffusa, capillare e fruttuosa per tutti, puntando in particolare sui giovani, sulla loro formazione e sul loro futuro

professionale. La Regione ha manifestato apprezzamento e condivisione per il filone guida di Esof centrato sulla

sostenibilità e ispirato al motto "freedom for science, science for freedom", che permette di declinare in maniera

ampia i temi della scienza e della ricerca, con l'inclusione, per esempio, del percorso scienza e fede. Per quanto

riguarda il Forum vero e proprio oggi Esof apre la piattaforma di registrazione agli eventi (sul sito www.esof.eu): le

sessioni sono oltre 170, selezionate a partire da più di 600 proposte, con 5000 delegati già iscritti, numero già oggi

superiore alle adesioni alla precedente edizione dell'EuroScience Open Forum tenutasi a Tolosa. Gli speaker saranno

più di 850, provenienti da 60 Paesi, dei quali il 45 per cento donne e il 10 per cento di Paesi del Centro est Europa. Tra

i relatori di Esof figurano i premi Nobel Didier Queloz e Ada Yonath , Fabiola Gianotti , che dirige il Cern di Ginevra, e il

vincitore della medaglia Fields 2018 Alessio Figalli . LINK AL PROGRAMMA COMPLETO

ilfriuli.it

Esof Gennaio - Febbraio 2020

http://www.volocom.it/


 

martedì 11 febbraio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 110

[ § 2 4 3 3 1 6 2 9 § ]

Esof 2020: con Forum EuroScience Trieste cuore della sostenibilità e qualità della vita

Dal 5 al 9 luglio 170 eventi. Fra ospiti i Nobel Queloz e Yonath, Gianotti e Figalli.

La presentazione di Esof2020 a Trieste. Sostenibilità , nutrizione , qualità

della vita e salute , digitalizzazione e intelligenza artificiale : sono i principali

temi che Esof 2020 , EuroScience Open Forum , giunto alla IX edizione ,

affronterà dal 5 al 9 luglio facendo il Porto Vecchio di Trieste la Città europea

della Scienza . Al motto di 'Open Knowledge, Fair Future', in estate il

capoluogo giuliano ospiterà 170 eventi selezionati tra più di 600 proposte

pervenute da tutto il mondo, a cominciare dall'Europa. Saranno oltre 4.000 i

partecipanti provenienti da circa 80 Paesi e 850 i relatori attesi al Forum ,

appuntamento biennale dedicato alla ricerca scientifica e all' innovazione , il

cui programma è stato appena presentato. Tra gli ospiti più attesi di Esof

2020 Didier Queloz , Premio Nobel per la fisica 2019 insieme con Michael

Mayor per il loro lavoro sulla rilevazione degli esopianeti; Ada Yonath , Nobel

per la chimica 2009 ; Fabiola Gianotti , attuale direttore generale del Cern di

Ginevra ; Alessio Figalli , matematico italiano vincitore nel 2018 della

medaglia Fields . E ancora, i genetisti Mauro Giacca e Michele Morgante ; il

direttore dello Human Technopole di Milano , Iain Mattaj ; l' epidemiologa

Tolullah Oni ; Gria Monik e Matev Lenari , rispettivamente fisico e pilota di aerei leggeri, impegnati nel progetto '

Aviation for Science ' volto a monitorare i livelli di ' black carbon ' nell' aria ; l'esperta di 'smart cities', Ina Homeier ;

l'amministratore delegato dell' International Institute for Applied Systems Analysis , Albert van Jaarsveld e il

presidente dello European Research Council , Mauro Ferrari . Non solo: dal 27 giugno all' 11 luglio l'intero capoluogo

farà da palcoscenico a ' Science in the City Festival ', kermesse con più di 100 tra eventi , spettacoli , mostre dedicati

al grande pubblico e a tutti gli appassionati di scienza e tecnologia . Secondo il presidente di Euroscience , Michael

Matlosz , quello di Trieste sarà «un grandissimo lavoro di squadra . Ora occorre tradurre in fatti concreti le parole.

Sono sicuro che queste verranno interpretate e diffuse da tutti i partecipanti all'evento». Matlosz ha poi specificato

che la città di « Trieste è emblematica e che non è stata scelta a caso, ma perché ha una concentrazione

internazionale di enti di ricerca ed è una porta verso l'Est e l'Oriente . Una città che costruisce ponti e non muri». Per

rimanere sempre aggiornati con le ultime notizie de 'Il NordEst Quotidiano', consultate i canali social: Telegram

h t t p s : / / t . m e / i l n o r d e s t  T w i t t e r  h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / n e s t q u o t i d i a n o  L i n k e d i n

h t t p s : / / w w w . l i n k e d i n . c o m / c o m p a n y / i l n o r d e s t q u o t i d i a n o /  F a c e b o o k

https://www.facebook.com/ilnordestquotidian/ © Riproduzione Riservata

ilnordestquotidiano.it
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Torna laru, il laboratorio di rigenerazione urbana

Tra febbraio e marzo 2020, sei quartieri di altrettante località del Friuli

Venezia Giulia si metteranno in gioco nei laboratori di cittadinanza attiva

organizzati nell' ambito del progetto LaRU. Grazie al sostegno della Regione

Autonoma - Assessorato alla Cultura, l' arte contemporanea partecipata sarà

protagonista per alcuni giorni a Casarsa della Delizia, Marano Lagunare,

Palmanova, Udine, Gorizia e Trieste. Installazioni di sound design, progetti

"aerei", narrazioni "virtuali" e comunità di sognatori: i partecipanti della quarta

edizione di LaRU - Laboratorio di Rigenerazione Urbana - saranno alle prese

con questo e molto altro, guidati da artisti appositamente scelti per il

progetto realizzato dall' Associazione di Promozione Sociale Kallipolis.La

partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Gli artisti sono stati selezionati

attraverso un bando pubblico e una giuria specializzata a cura di Creaa -

impresa culturale e creativa di Udine, già coinvolta nelle precedenti edizioni

di LaRU (2017/18 e 2018/19). Impegnati ad affrontare il tema della quarta

edizione di LaRU, "Utopie urbane", gli artisti hanno adattato le proposte

progettuali agli obiettivi specifici di ognuna delle comunità coinvolte. La

giuria, composta da Nadia Vedova, project manager di Kallipolis, Elena Tammaro, Art Director di Creaa, Elena Cantori,

curatrice e gallerista, Paola Colombo, Presidente del festival Vicino / Lontano, Rachele D' Osualdo, cultural manager,

Manuela Farinosi, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l' Università degli Studi di Udine,

Eva Comuzzi, curatrice, e Borut Jerman, vice presidente di PiNA (Slovenia), ha selezionato, fra le oltre trenta

candidature ricevute, le proposte originali di sei artisti, provenienti da tutta la penisola. Gli artisti selezionati Giulia

Iacolutti, artista di origine friulana che, per la sua carriera internazionale, ha recentemente vinto il premio Premio

Friuli Venezia Giulia Fotografia del CRAF, ci invita ad un incontro tutto al femminile per lo studio dello spazio

pubblico-urbano utilizzando una prospettiva di genere. Il laboratorio "Spazio di genere" si terrà a Melara (Trieste),

martedì 3 e martedì 10 marzo presso gli spazi della microarea. Rachele Maistrello, artista che ha esposto in mostre

collettive e personali in Italia e all' estero, tra cui Triennale di Milano, BYOB (Biennale di Venezia 2011), UNSEEN

(Amsterdam), ZKM (Karlsruhe), Ca' Rezzonico (Venezia), PhotoEspana (Madrid), OG9 (Zurigo), Museo MSUM

(Lubiana), ci aspetta a Gorizia per "Walking Stories", un laboratorio per raccontare via Rastello attraverso la memoria

e la fantasia. La via diventerà un luogo di proiezioni e immagini interiori, rianimandosi grazie a un' azione collettiva. L'

appuntamento è per lunedì 10 febbraio. Marco Stefanelli, autore radiofonico indipendente di "radio outside radio",

farà suonare le mura di Palmanova, lavorando su frammenti della memoria della città impressa in fotografie, vecchie

lettere, documenti e storie degli abitanti, realizzando un' opera d' arte sonora. "Memorie" si svolge in due giornate,

sabato 15 e domenica 16 febbraio. Roberto

Udine Today

Esof Gennaio - Febbraio 2020

http://www.volocom.it/


 

lunedì 10 febbraio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 112

[ § 2 4 3 1 5 0 1 5 § ]

Ghezzi porta LaRU ad una speciale partecipazione durante Esof 2020, festival della scienza a Trieste.

"Naturografie", nella sua parte laboratoriale, si svolge a Marano Lagunare. Una collaborazione in cui l' artista

interagisce con la natura immergendo le tele nella laguna e lasciando che sia la natura a dipingerle, creando pezzi

unici e fortemente estetici. L' appuntamento per lavorare con l' artista e la natura è per il 29 febbraio a Marano

Lagunare. Alessio Mazzaro, vincitore della borsa di ricerca della European Cultural Foundation (Courageous Citizens,

2018), vuole progettare una Udine futura e il suo laboratorio è un invito a sognare tutti assieme attraverso la parola, i

piedi in acqua e cartine future. "Una comunità di sognatori" si riunisce al quartiere Aurora il primo marzo. Chiara

Trivelli, riconosciuta autrice di progetti d' arte pubblica, porta la sua esperienza e il suo "modello operativo" creando

un gruppo di "attivisti di quartiere" che si faccia artefice e promotore di un' iniziativa artistica a lungo termine. "Come

scrivere un progetto di arte pubblica" è un laboratorio in fieri che si concretizza con un' azione performativa "aerea",

il 15 marzo a Casarsa della Delizia. Iscrizione ai laboratori ed evento finale Per iscriversi gratuitamente ai laboratori,

è sufficiente scrivere un' email all' indirizzo laru.kallipolis@gmail.com. A conclusione del percorso, i risultati degli

interventi artistici e un ricco programma di interventi, nazionali ed internazionali, animeranno a Gorizia il Cultural

Hackathon. L' evento, aperto al pubblico a ingresso libero e gratuito, si terrà giovedì 19 marzo al Polo didattico e

culturale dell' Università degli Studi di Trieste a Gorizia e venerdì 20 marzo alla Fondazione Coronini. Il programma

verrà pubblicato sul sito di Kallipolis in data prossima all' evento. LaRU 2019/2020 - quarta edizione "Utopie urbane"

LaRU è una riflessione permanente che coinvolge diversi attori nazionali e internazionali sul tema della

Rigenerazione Urbana e sul ruolo che le comunità locali occupano nei processi di rifunzionalizzazione o

riattivazione di aree marginali o degradate. È un progetto di ricerca azione sulla rigenerazione urbana in sei località

del Friuli Venezia Giulia. Il progetto, promosso e coordinato da Kallipolis, è arrivato alla quarta edizione ed è

finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - L.R. 16/2014. Aggiornamenti quotidiani sul programma

verranno pubblicati sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/KallipolisAPS/

Udine Today
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la presentazione

L' evento Esof 2020 svela il programma al Museo Revoltella

Martedì, alle 10, nell' Auditorium del Museo Revoltella, verrà presentato il

programma di Esof2020, l' EuroScience Open Forum, a Trieste, dal 5 al 9

luglio. Saranno illustrati gli highlights tra i 170 eventi selezionati e le oltre 600

proposte pervenute da tutto il mondo. Ospiti e speaker di eccellenza

popoleranno il forum a Trieste, che ospiterà l' evento unico diventando

ufficialmente città europea della Scienza 2020.

Il Piccolo
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Supercomputer e ricerca, la rete LightNet di Trieste modello da seguire: ecco perché

Accanto alle infrastrutture di sistemi sempre più potenti, cruciali per lo sviluppo di ricerca e conoscenza, ne servono
altre di dimensioni minori per facilitare lo sviluppo di simulazioni e la formazione di un numero sempre crescente di
addetti ai lavori. L' Italia eccelle su entrambi i fronti, grazie a Cineca e a LightNet

La simbiosi tra sviluppo tecnologico dei supercomputer e l' evoluzione della

rete verso collegamenti sempre più veloci rappresenta la nuova forma d'

eccellenza dell' infrastruttura di comunicazione disponibile a breve per la

comunità della ricerca del Friuli Venezia Giulia. La rete LightNet, che da

Trieste sarà estesa a livello regionale per supportare le tre Università e gli

Enti  di  Ricerca locali ,  faci l i terà l '  ut i l izzo in modalità remota dei

supercomputer per le simulazioni numeriche e per l' analisi di grandi mole di

dati, attività che contribuiscono alla evoluzione della ricerca scientifica

alimentando l' innovazione tecnologica con innegabili vantaggi per la società

intera. Indice degli argomenti L' Italia e i supercomputer Oggi, infatti, i

laboratori sperimentali producono una quantità di dati (basta pensare ai

laboratori del CERN, o ai satelliti utilizzati per le osservazioni astronomiche e

cosmologiche) che è impossibile pensare che una mente umana possa

razionalizzarli in breve tempo per estrarre nuove conoscenze e formulare

teorie appropriate. Il calcolo scientifico offre un' alternativa per entrambe

esigenze. Lo sviluppo della potenza di calcolo dei cosiddetti supercomputer

(tanti computer collegati tra loro con una rete superveloce, formando un cluster ) non solo rende possibile l' analisi

in tempi ragionevoli di grandissime mole di dati da cui estrarre nuove correlazioni e quindi nuove conoscenz e, ma

anche per le risoluzioni di modelli matematici complessi che rappresentano teorie sempre più rappresentative della

complessa realtà. La disponibilità di infrastrutture di sistemi sempre più potenti è quindi importante per lo sviluppo

della ricerca e della conoscenza. L' Italia, grazie al CINECA (Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico)

che da anni ospita un supercomputer a disposizione della comunità scientifica, ha avuto un ruolo importante nello

sviluppo di tali infrastrutture . Il supercomputer Leonardo È di quest' anno la notizia che la collaborazione tra MIUR,

CINECA, INFN e SISSA è stata scelta dall' Unione Europea come soggetto ospitante di un supercomputer con

potenza di calcolo dell' ordine dell' exascale grazie alle competenze acquisite negli anni per la gestione,

progettazione e per le simulazione e modellazione numerica nelle varie discipline che spaziano dall' infinitamente

piccolo, le nano-scienze e la scienza dei materiali, all' infinitamente grande, l' astrofisica e la cosmologia, ivi incluse l'

ingegneria, la matematica applicata, e le scienze della vita e della salute e quelle della terra e dell' ambiente.

Competenze che si traducono anche in termini di trasferimento tecnologico e di servizi alle imprese. Per

comprendere la potenza di calcolo di cui si parla, oggi i supercomputer più veloci al mondo raggiungono

Agenda Digitale
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velocità dell' ordine di milione di miliardi di operazioni con decimali al secondo. Un computer con potenza di

calcolo dell' ordine dell' exascale è 1000 volte più veloce ovvero capace di eseguire un miliardo di miliardi di

operazioni con decimali al secondo. Il supercomputer, a cui è stato dato il nome di Leonardo, verrà installato a

Bologna in un sito che ospiterà la nuova sala dati del Cineca. Accanto a queste grandi infrastrutture, è necessario

svilupparne altre di dimensioni più ridotte per facilitare lo sviluppo di simulazioni e lo svolgersi della formazione

rivolta ad un numero sempre più crescente di addetti ai lavori. Il cluster Ulysses della SISSA (realizzato nel 2014)

serve a questo scopo. Grazie al contributo di 1 milione di euro della Regione Friuli Venezia Giulia (FVG), all' interno di

un piano di finanziamento strutturale per le tre Università (Trieste, Udine e SISSA) e i due Conservatori (Trieste e

Udine), il cluster è stato aggiornato tecnologicamente aumentando il numero di risorse disponibili agli utenti e la

potenza di calcolo . Recentemente, grazie alla collaborazione di due Dipartimenti di Eccellenza, riconosciuti dal

MIUR sia in SISSA che al Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell' Ateneo triestino, il cluster ha visto l' aggiunta

di una partizione dedicata all' analisi di grandi mole di dati e sviluppo di algoritmi di Intelligenza Artificiale . L' utilizzo

di tali infrastrutture presuppone l' esistenza di una rete superveloce che permetta di trasferire grandi mole di dati tra

Università e Istituti di Ricerca. Esigenza già recepita da GARR (l' associazione fondata da INFN, CNR, ENEA e

Fondazione CRUI) che si occupa della progettazione e gestione della rete nazionale dedicata alla comunità della

ricerca e dell' istruzione , in grado di collegare già oggi gli utenti con velocità oltre i 100G , ma con l' obiettivo futuro di

raggiungere velocità dell' ordine dei 400G per singolo collegamento e decine di Terabit/s sui backbone cioè da 10 a

100 volte più veloce. La rete LightNet Già nel 2016 in occasione delle celebrazioni dell' Internet Day in FVG abbiamo

avuto l' occasione di discutere della necessità di realizzare in regione una rete ad alta velocità di supporto alle tre

Università e agli Enti di Ricerca locali che fanno uso di risorse computazionali o che producono grosse quantità di

dati per poter essere in grado di utilizzarle da remoto o per trasferire la mole di dati facilmente. L' idea si basava sulla

auspicabile collaborazione della Regione FVG e Insiel S.p.A. appoggiandosi al programma regionale di diffusione

della banda larga denominato Ermes la cui fibra ottica potrebbe essere in parte utilizzata a tale scopo. L' iniziativa è

stata trasformata in un progetto congiunto tra Università di Trieste e SISSA (con la partecipazione dell' Università di

Udine) che la Regione ha finanziato con 1.5 milione di euro allargando, attraverso un apposito regolamento, l' utilizzo

delle fibre del programma Ermes anche per scopi di ricerca. Il progetto consiste nell' estendere la rete metropolitana

triestina denominata LightNet a livello regionale. LightNet, inizialmente un' Associazione Temporanea formalizzata

nel 2006, e oggi una Convenzione tra tutti gli enti soci e l' Università di Trieste come capofila, è la rete dell' area

metropolitana della città di Trieste, progettata e realizzata grazie a un' iniziativa congiunta e autofinanziata delle

organizzazioni locali di ricerca e sviluppo e GARR, che ora ne detengono la proprietà e la gestione in totale

autonomia. Il progetto non solo ha permesso di ridurre notevolmente i costi
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dei singoli enti per il cosiddetto local loop , ma è stato un progetto molto innovativo : è stata la prima infrastruttura

completa di rete metropolitana in Italia che ha implementato un sistema DWDM (Multiplazione per divisione di

lunghezza d' onda dei laser trasmissivi) cioè utilizzando "i colori della luce" per trasmettere e consentendo di avere,

sulla stessa singola fibra, più canali su una lunghezza d' onda (colore) diversa, moltiplicando virtualmente la sua

capacita e procurando un utilizzo indipendente da parte di ciascuno. La gestione diretta dell' infrastruttura fisica,

operata da un presidio ad essa dedicato, ha permesso e permette tutt' ora di costruire, in modo rapido ed

economico, decine di collegamenti di rete separati, su base permanente o transitoria, a seconda delle necessità. Un

esempio da esportare ad altre realtà dal punto di vista tecnologico, ma anche di gestione . Ogni singolo ente che ha

partecipato all' iniziativa, anche se con contributi economici diversi proporzionali al numero di collegamenti di rete

utilizzati, è rappresentato alla pari in seno al Comitato Tecnico Scientifico, organo di governo della rete e delle

politiche di sviluppo, divenuto strumento di coesione dell' intera comunità accademica e della ricerca locale.

LightNet serve la comunità accademica e della ricerca locale connettendo gli enti alla rete nazionale GARR

attraverso il PoP (Point of Presence) situato all '  interno della MAN (Metropolitan Area Network), ed

interconnettendo fra loro varie realtà presenti, composte da uffici, laboratori didattici e di ricerca, biblioteche e

archivi, centri di calcolo e server farm, osservatori astronomici e geofisici, acceleratori di particelle, science park e

molte altre strutture quali il sito che ospiterà ESOF 2020 che vede Trieste Capitale Europea della Scienza. Oltre ai

membri di LightNet, diversi altri soggetti, ospitati all' interno dei comprensori interconnessi, utilizzano l' infrastruttura

LightNet per accedere alla rete, che è stata estesa anche ai licei scientifici Galilei e Oberdan di Trieste, per un totale

di circa 40.000 utenti finali. L' infrastruttura consiste in poco più di 250 km di fibra ottica che interconnette 27 nodi

collocati all' interno delle sedi degli enti stessi e in due centrali dell' operatore TIM. La rete si estende all' interno della

Provincia di Trieste, ad eccezione del collegamento del Polo universitario di Gorizia. Sono presenti due collegamenti

in fibra ottica transfrontalieri con ARNES (rete nazionale della ricerca Slovena): uno a Trieste ed uno a Gorizia,

elementi che hanno favorito il consolidarsi di una spiccata cooperazione transfrontaliera e determinato il

riposizionamento del territorio provinciale da "cul de sac" terminale a principale "porta" di transito telematico verso il

bacino dei Balcani. Grazie al già citato finanziamento regionale, unitamente al cofinanziamento dell' Università e dei

soci di LightNet, verrà realizzata un' analoga infrastruttura di telecomunicazioni, dedicata alla medesima comunità e

per il medesimo utilizzo, ma estesa a livello regionale . A tal fine verranno utilizzate sia le fibre ottiche già acquisite in

LightNet e che collegano gli apparati dell' attuale rete metropolitana, sia alcune tratte in fibra ottica disponibili sulla

Rete Pubblica Regionale (RPR) grazie al programma ERMES della Regione. Verrà collegata l' Università degli Studi

Udine, assieme ad altri nuovi soggetti, e saranno inclusi due collegamenti di rete verso la RPR, equipaggiati con il

medesimo livello di servizio e la medesima capacità trasmissiva prevista verso GARR ed ARNES. L' attuale
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modello gestionale ed operativo di LightNet verrà esteso su scala regionale, mentre grazie agli apparati trasmissivi

di ultima generazione, in fase di acquisizione mediante appalto europeo, sarà possibile valorizzare ulteriormente l'

indole transfrontaliera e sperimentare, in stretta collaborazione con GARR, tecniche innovative come la condivisione

di porzioni di spettro ottico trasmissivo ed il così detto trasporto "alieno" verso la rete nazionale e nei collegamenti

cross-border . Una nuova frontiera da esplorare nel sistema di interconnessione delle reti della ricerca, che

consentirà di inviare o ricevere nei collegamenti verso GARR o verso ARNES, senza terminazioni o rigenerazioni, i

segnali ottici generati da apparati di terze parti (lambda aliene). Tecnologie come il trasporto ottico coerente e DCI

(Data Center Interconnect) promettono di abbattere le limitazioni determinate dalla separazione geografica di

datacenter e centri computazionali, collegandoli a tal punto da farli apparire come un' unica entità virtuale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Più turismo musicale nella regione nord-adriatica

GIACOMO GALEAZZI

A 250 anni dalla morte Italia e Slovenia rendono omaggio al compositore

Giuseppe Tartini con un progetto transfrontaliero Ue GIACOMO GALEAZZI P

er celebrare i 250 anni dalla scomparsa di Giuseppe Tartini, nato a Pirano nel

1692 e morto a Padova nel 1770, Slovenia ed Italia hanno dato vita ad un

progetto culturale transfrontaliero . Un percorso finalizzato a valorizzare

l'eredità artistica del celebre compositore e violinista . La riscoperta di un

genio europeo Acclamato come maggior compositore dei suoi tempi ,

Giuseppe Tartini viene spesso associato al racconto che ne fa l'astronomo

Joseph Jérôme de Lalande, secondo cui nel 1713 il diavolo sarebbe apparso

in sogno al musicista e si sarebbe messo al suo servizio, suonando con il

violino una melodia di tale fascino che Tartini volle metterla in partitura.

Sarebbe questa la genesi della sua opera forse più nota, la Sonata del

diavolo o Sonata per violino in sol minore. La sua arte è tra quelle che

sviluppano, intorno alla metà del 18º secolo, uno stile puramente

strumentale , in cui già, evidenzia Treccani.it , si affermano spiriti drammatici

che prefigurano la sonata romantica. Figura di prim'ordine nella storia della
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musica strumentale italiana , fondatore della celebre scuola di violino di Padova (1728), Giusppe Tartini è celebre

soprattutto per la scoperta del terzo suono o suono di combinazione per differenza o suono di Tartini . Nella sua

imponente produzione strumentale, in parte ancora inedita, spicca la sonata, postuma, in sol minore detta Trillo del

diavolo (pubblicata nell'antologia l' Art du violon , 1798). Tra lettere e cimeli Un sito internet ( www.discovertartini.eu

) che ricostruisce la vita e le opere di Giuseppe Tartini e permette di navigare tra archivi digitali, un motore di ricerca

musicale, lettere, migliaia di scritti scientifici e didattici, riferisce l' Ansa . Il nuovo allestimento di Casa Tartini a

Pirano (Slovenia), sua città natale. Un percorso transfrontaliero della "Tartini Route" , che collega i luoghi, da Pirano a

Padova, in cui il musicista ha vissuto. E ancora un atelier di Tartini, stanza in cui saranno custoditi al Conservatorio di

Trieste cimeli, documenti autografi e lettere, in una mostra permanente . Sono alcune tappe dell'itinerario di turismo

musicale e culturale nei "luoghi" di Giuseppe Tartini da Pirano a Padova, da Trieste a Lubiana, promosso a 250 anni

dalla morte di uno fra i maggiori compositori italiani , nell'ambito del programma Interreg Italia-Slovenia dell'Ue.

Percorsi culturali L'iniziativa "Interreg-Tartini", presentata a Trieste, è promossa dal Comune di Pirano, Conservatorio

Giuseppe Tartini di Trieste, Università di Padova, Ince, Comunità degli italiani di Pirano e Festival di Lubiana. Tra le

iniziative, anche la presentazione di un epistolario "Lettere e documenti" , volume realizzato in tre lingue (italiano,

sloveno, inglese), in cui sono raccolte oltre 200 lettere, per la maggior parte inedite, su Tartini. Nel 2020, ha detto il

presidente del Conservatorio di Trieste, Lorenzo Capaldo, "parteciperemo anche a Esof con la presentazione di uno

studio sulla musica
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" dell'epoca del musicista. Previsti anche " eventi musicali e percorsi culturali. Trieste sarà trait d'union tra Veneto

e Slovenia ". Questo,evidenzia all' Ansa il project manager dell'Ince, Ugo Poli, è "un patrimonio condiviso fra Slovenia

e Italia che può essere leva di nuovi flussi di turismo musicale nella regione nord-adriatica ". In dialogo con mecenati

e intellettuali La raccolta delle lettere inviate da Giuseppe Tartini a diversi personaggi, intellettuali e musicisti europei

e, in alcuni casi, le relative risposte, consentono di evidenziare l'apporto di questo grande musicista e intellettuale del

Settecento alla cultura della sua epoca. L'epistolario getta luce sul carattere e gli interessi di Tartini, sui rapporti con

nobili, mecenati e illustri intellettuali a lui coevi, come il conte Francesco Algarotti, Gian Rinaldo Carli o il matematico

Eulero, ma dalle lettere traspare anche il sincero interesse per l'inserimento professionale dei suoi allievi, oppure in

esse troviamo esplicitati le sue idee sulla musica e i principi del suo pensiero estetico . Una importante parte della

raccolta presenta le lettere tra Tartini e il musicista francescano bolognese Padre Martini, figura chiave del

Settecento musicale, compositore, erudito, storico della musica e non da ultimo noto per aver dato lezioni di

contrappunto al giovane Mozart: i due parlano di musica, di editori, di acustica, ma anche di allievi, cioccolata e altro

. Nelle lettere, accanto alle complesse disquisizioni fisico acustiche e di scienza dell'armonia, emergono infatti

particolari più quotidiani: l'amore di Tartini per la cioccolata, la richiesta di calze per la moglie o di stoffa per camicie.

TAGS italia slovenia conservatorio
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Tcc incassa dal Comune un anticipo da 1,8 milioni per il Centro congressi

La terza tranche dell' amministrazione doveva essere versata al 70% dei lavori Il cantiere in realtà è al 57%: il
Municipio concede così una quota "a scalare"

Giovanni Tomasin Il Comune verserà un milione e 789 mila euro alla società

che sta realizzando il Centro congressi in Porto vecchio, anticipandone la

liquidazione per consentire il proseguo dei lavori, in lotta contro il tempo

verso Esof2020. Significa che il cantiere attraversa un periodo di difficoltà?

L' ad di Tcc - Trieste Convention Center Diego Bravar rassicura: «Finiremo

per tempo ad aprile, stiamo rispettando la tabella di marcia, e anzi stiamo

procedendo in modo sempre più spedito». Andiamo con ordine. L'

operazione è sancita da una determina dirigenziale in cui si legge che «il

concessionario, nelle more del raggiungimento del 70% dei lavori, ha chiesto

di ottenere una quota della terza tranche per poter proseguire i lavori, che

sono in una fase particolarmente delicata e importante, dovendosi rispettare

le tempistiche collegate alla manifestazione Esof che si terrà nel luglio

2020». La convenzione firmata nel 2018 da Comune e Tcc stabilisce che il

quadro economico complessivo dell' opera sia pari a undici milioni e 764

mila euro circa. Cinque milioni e mezzo vengono assicurati dal Comune, che

lascia al privato il compito di reperire i finanziamenti mancanti. La stessa

convenzione ha stabilito che il primo acconto del finanziamento pubblico, pari al 20% ovvero un milione e 100 mila

euro, fosse versato contestualmente alla firma. Il secondo acconto, pari al 30% ovvero un milione e 650 mila euro, è

stato dato alla validazione del progetto esecutivo, nel giugno dell' anno scorso. La terza tranche (due milioni e 200

mila euro) doveva essere liquidata al raggiungimento del 70% del cantiere. Il cantiere però prosegue all' ombra della

clessidra, e Tcc ora ha colto l' occasione di una variante, che riguarda le modifiche di alcune lavorazioni, per

chiedere un anticipo della somma, spiega Bravar. Il Comune provvede quindi a verificare le coperture bancarie di

Tcc: risulta che i sette milioni e 535 mila euro necessari alla quota privata siano effettivamente garantiti da diversi

istituti. La Banca di Cividale, anzitutto, ha dato quattro milioni e 35 mila euro nell' ambito di un finanziamento del

Fondo di Rotazione e altri 500 mila a latere. Altri stanziamenti da 500 mila euro l' uno sono arrivati da Banco Bpm,

Bcc Staranzano e Villesse, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit, Intesa San Paolo e Credito Cooperativo - Cassa

Rurale e Artigiana del Fvg. Il Comune decide a questo punto di concedere l' anticipo «nell' ottica della collaborazione

tra le parti
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propria degli interventi di partenariato pubblico-privato e vista la motivazione condivisibile fornita dal

concessionario». Il direttore dei lavori certifica che il cantiere è arrivato al 56,95%, per cui viene versata la cifra

corrispondente: un milione e 789 mila euro. Negli ultimi mesi alcuni soci di Tcc sono intervenuti direttamente per

dare nuove dotazioni alla struttura. «Noi ad esempio faremo un data center», afferma Bravar. Il tempo stringe, ma l'

ad di Tcc è ottimista: «Siamo in tempo, anzi stiamo andando più rapidi del previsto. Finiremo in tempo per aprile». --©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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lo stanziamento di palazzo cheba

Centomila euro per l' autobus 81 Entro fine autunno linea "ufficiale"

Il collegamento tra piazza della Borsa e antico scalo sperimentale sino a fine aprile Poi continuerà grazie ai proventi
della tassa di soggiorno

Costerà centomila euro l' autobus numero 81, nato per collegare il centro

città con il Porto vecchio. Le risorse utili a mantenere il servizio nel 2020

derivano dai proventi della tassa di soggiorno e saranno necessarie fino a

quando la linea verrà trasformata da servizio straordinario in una delle tante

tratte della Trieste Trasporti. Cosa che il Comune spera possa avvenire entro

fine anno. Al momento si ragiona per tappe. La prima è fissata il 30 aprile,

quando scadrà la fase di sperimentazione prevista per il bus che viaggia tra

piazza della Borsa e il Magazzino 26 dell' antico scalo. La navetta è stata

infatti istituita «a titolo temporaneo e sperimentale» fino al 30 aprile, data

scelta perché dal giorno successivo entrerà in funzione il nuovo gestore

regionale del trasporto pubblico locale, che non potrà assumere da subito l'

onere diretto del servizio. Fino a quel momento la linea costerà 23.658 euro.

Da maggio in poi, l' 81 continuerà a funzionare grazie alla tassa di soggiorno,

con servizio affidato attraverso gara e un budget di altri 75 mila euro per il

resto dell' anno. Solo in autunno si tenterà di stabilizzarne il profilo,

facendone un bus di linea come gli altri e non dovendo più pagare la tratta in

proprio. Entro il 30 aprile il Comune valuterà l' effettivo utilizzo da parte dell' utenza, apportando eventuali correttivi.

L' assessore Luisa Polli assicura comunque che la sperimentazione non prevede ipotesi di cancellazione: «Abbiamo

fissato il 30 aprile perché poi parte la gestione regionale del Tpl e perché serve fare un tagliando in vista di Esof.

Questi mesi ci servono per cogliere le reali esigenze di turisti e cittadini, ma la linea funzionerà sicuramente anche

dopo». Il bus 81 ha debuttato la mattina del 28 gennaio. La prima corsa è partita da piazza della Borsa alle 10.25,

quando il servizio comincia a funzionare ogni 40 minuti e con cadenza quotidiana. Le corse giornaliere sono 22.

Dopo la partenza dal capolinea, l' 81 imbocca corso Italia, svolta in via San Spiridione e prosegue passando per via

Filzi, via Ghega e viale Miramare, entrando poi in Porto vecchio attraverso la rotonda e fermandosi a stazionamento

nei pressi della centrale idrodinamica e del nuovo infopoint turistico realizzato nell' area. La tratta di ritorno passa

per viale Miramare arrivando in piazza della Borsa attraverso le Rive. Tutti i giorni la prima corsa parte alle 10.25 da

piazza della Borsa, l' ultima alle 17.25 da Porto vecchio. Sarà la sperimentazione a dire se le fermate e gli orari

verranno mantenuti o modificati e quale frequenza assumerà il servizio dopo il 30 aprile. --D.D.A. © RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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IL BILANCIO DELL' OLEODOTTO TRANSALPINO

L' oro nero parte da Trieste i traffici record della Siot

L' impianto rifornisce Austria, Baviera e Repubblica Ceca: 3,8 milioni di greggio trasportato nel 2020. Nel 2019 è
attraccata la nave numero ventimila

Andrea PieriniTRIESTE. La partnership con Esof2020 e i numeri che nel 2019

hanno visto l' arrivo della nave numero 20mila. La Siot, il terminal petrolifero

del porto di Trieste della Tal (Società italiana per l' oleodotto transalpino), ha

chiuso un 2019 di traguardi e di ripartenze come ha commentato il General

Manager Tal e presidente Siot Alessio Lilli in occasione dell' incontro

annuale con gli stakeholder a Trieste in una sala dell' Hilton. Venendo invece

ai numeri il 2019 è stato un anno ottimo per la Siot con alcuni record

importanti come le 20.227 navi che hanno attraccato allo scalo dal 1967

quando è iniziata l' attività della Siot. Trieste è il vero terminal dell' oro nero

italiano che connette il porto di Trieste con Austria, Baviera e Repubblica

Ceca. A fronte di un fatturato di 84,5 milioni di euro, l' oleodotto transalpino

genera una ricaduta economica in Friuli Venezia Giulia compresa tra i 247 e i

282 milioni. «Abbiamo un traffico di greggio da record - ha confermato Lilli -

visto che dal 2013 siamo stabilmente sopra i 40 milioni di tonnellate». Lilli ha

fatto un bilancio dell' attività dello scorso anno segnalando che sono stati

41,2 i milioni di tonnellate di greggio sbarcati al Terminal Marino da 465

petroliere: «Il 2020 è partito nel migliore dei modi visto che a gennaio abbiamo già trasportato 3,8 milioni di petrolio a

fronte dei 3 milioni dello scorso anno». Il comandante della Capitaneria di Porto Luca Sancilio ha confermato l'

altissimo livello di sicurezza aggiungendo che «è una eccellenza nazionale con un ruolo di asse portante per tutto il

Mediterraneo». Sergio Razeto, presidente di Confindustria Venezia Giulia (che sta diventando Alto Adriatico con

Pordenone), ha evidenziato come «le imprese del territorio dovrebbero guardare con più interesse ai mercati dell' est

Europa ed Esof2020 in questa ottica potrebbe essere determinante». Infine Stefano Fantoni, Champion of Esof2020,

ha rilanciato il messaggio che «l' evento non sarà fine a se stesso ma pone come obiettivo principale il dialogo tra

scienza, imprenditoria e business. Sarà il primo con questo scopo visto che ora il mondo della scienza è pronto a

questo dialogo». Siot, dopo l' accordo di lunedì con la compagnia di sviluppo della Technical university of Munich, l'

Autorità portuale, la Regione FVG e la Camera di commercio Italo Tedesca, diventerà ambasciatrice di Esof2020 in

Germania e Austria. Nel corso dell' incontro non è mancato un richiamo del presidente dell' Autorità di sistema

portuale del mare Adriatico orientale Zeno D' Agostino che ha criticato la distanza fra il porto e il mondo della

scienza: «Dobbiamo essere in grado di fare la vera innovazione, il futuro non è solo nella tecnologia delle navi e del

porto e per questo serve la capacità di visione del mondo scientifico». Per spiegare
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ancora meglio il concetto D' Agostino ha usato la metafora dell' iPhone «prima che arrivasse lo smartphone il

telefono serviva solo a telefonare e mandare messaggi, oggi invece ci consente di fare tutto». --© RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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l' evento scientifico

Partono a giorni le iscrizioni alle 170 sessioni di Esof2020

Andrea Pierini Sarà presentato l' 11 febbraio e pubblicato sul sito il 15 il

programma di Esof2020. E sempre il 15 febbraio prenderanno il via anche le

iscrizioni alle 170 sessioni programmate, frutto della scrematura delle 800

proposte inviate alla Commissione europea. Lo ha annunciato il Champion

Stefano Fantoni nel corso dell' incontro organizzato dal Circolo della stampa

e dal centro studi Dialoghi europei. Fantoni ha anche anticipato la presenza

di sette premi Nobel, di numerosi ministri italiani ed europei e di oltre 400

giornalisti scientifici. «Per questo dobbiamo essere protagonisti e non solo

ospitanti». L' obiettivo dell' incontro, come hanno spiegato il presidente del

Circolo della stampa Pierluigi Sabatti e Stefan Cok presidente di Dialoghi

Europei, era di fare una riflessione soprattutto sul post Esof2020, vale a dire

su quale sarà l' eredità di questi mesi di eventi che culmineranno con l' expo

vero e proprio dal 27 giugno all' 11 luglio. «Possiamo interpretare Esof come

scienziati che parlano tra di loro - ha commentato Sergio Razeto, presidente

di Confindustria Venezia Giulia - oppure esserci. Confindustria crede

fortemente a questo progetto anche per creare un collegamento con le

imprese che hanno sempre più bisogno di conoscenze e tecnici che possano gestirle. Il presidente nazionale

Vincenzo Boccia ha sottoscritto anche un accordo con Fantoni per promuovere Esof». Diego Bravar presidente del

Convention Center, ha rilanciato la sfida. «Trieste ha molte industrie legate alla old economy (settore meccanico,

ndr): o passeranno alla meccatronica oppure sono destinate a chiudere. L' indotto in città del Centro Congressi nel

periodo di Esof sarà di 30 milioni - a fronte di un investimento di 3 milioni di euro -. Se riusciremo ad allestirlo con

servizi nuovi potremo aumentare anche le previsioni di farlo lavorare 100 giorni all' anno». Infine Giacomo Borruso,

presidente Istituto internazionale dei diritti dell' uomo ha aggiunto che «un credibile piano di sviluppo industriale della

città deve passare per porto e logistica, punto franco e industria e Porto vecchio. In questo senso abbiamo due

progetti da diversi milioni di euro che andremo a presentare la prossima settimana e che troveranno collocazione a

Bagnoli». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ProgettiAmo Trieste: Bene le bici, ma ora pedonalizzare via Trento

Zeno Saracino

05.02.2020 12.34 A poco più di un giorno dall'inaugurazione, il nuovo servizio

di Bike Sharing già sembra riscuotere un buon successo, con la postazione di

Piazza della Libertà con metà delle bici già prese a noleggio. Interviene

sull'innovativa proposta l' associazione ProgettiAmo Trieste , esprimendo da

un lato soddisfazione per la scelta operata dal Comune, dall'altro osservando

le criticità del nuovo servizio di mobilità sostenibile. Un intervento davvero

significativo commentano, in particolare per il centro città, rivolto a cittadini e

turisti. Tuttavia Questa azione risulterà ancora più incisiva se si procederà

alla completa pedonalizzazione di via Trento , importante percorso di

raccordo tra la stazione centrale e Piazza della Borsa . È già presente in

questa via una pista ciclabile, ma l'attuale traffico ne rende difficile l'utilizzo

da parte dei residenti e dei turisti. ProgettiAmo comunque applaude il

tentativo, preferendo guardare il bicchiere mezzo pieno; nello scenario

storico-architettonico di Trieste scegliere un turismo lento e green potrebbe

rivelarsi la scelta vincente, specie all'ombra dell'evento internazionale di

ESOF 2020 nel luglio prossimo.

triesteallnews.it
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La chance di Esof, anche per il futuro Conferenza al Circolo della stampa

Dialoghi Europei, in collaborazione con il Circolo della stampa, organizza

oggi, alle 17.30, un incontro su "Prima di Esof 2020 e dopo Esof: ricerca,

innovazione e sostenibilità per la Trieste futura", che si terrà alla sala Alessi

del Circolo della stampa, in corso Italia 13. Mancano ormai pochi mesi a

Esof-European Science Open Forum, che la nostra città ospiterà nella

cornice del Porto Vecchio, a luglio. Ci sono alcuni quesiti di fondo che

meritano un ulteriore approfondimento: la città è pronta all' appuntamento?

E, in seconda battuta, che cosa resterà a Trieste dopo luglio? In che modo la

città si sta attrezzando per far sì che questa esperienza rappresenti il

momento del cambio di passo, in cui Trieste non sia più solo la città europea

della scienza, ma diventi anche la città dell' innovazione? Su questi

argomenti il presidente del centro studi Dialoghi Europei, Stefan Cok, e il

presidente del Circolo della stampa, Pierluigi Sabatti, dialogheranno con

Stefano Fantoni, presidente della Fondazione internazionale Trieste; Sergio

Razeto, presidente Confindustria Venezia Giulia; Diego Bravar, presidente

Trieste Convention Center; e Giacomo Borruso, presidente Istituto

internazionale diritti dell' uomo.
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Dipiazza, il vice Polidori e l' assessore Polli hanno inaugurato davanti alla Stazione ferroviaria la novità
della "bici condivisa". Partenza a tariffe low cost per incentivarne l' utilizzo

Piazza Libertà in via di restyling battezza il bike sharing triestino

il servizio Fabio DorigoTrieste ha il suo bike sharing. Il progetto della "bici in

condivisione", iniziato nel 2012, ha visto la luce ieri a mezzogiorno in una

piazza Libertà avvolta nella nebbia e assediata dai cantieri. Si chiama BiTs il

sistema di bike sharing pubblico realizzato nell' ambito dei "Piani Integrati di

Sviluppo Urbano Sostenibile - Pisus" per un valore 390 mila euro attraverso

fondi messi a disposizione da Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di

Trieste. All' attesa partenza di fronte alla Stazione ferroviaria sono arrivati in

molti. La prima pedalata è stata del sindaco Roberto Dipiazza, seguito a

ruota dal vicesindaco Paolo Polidori e dall' assessore comunalea Territorio,

Urbanistica e Ambiente Luisa Polli. A illustrare l' iniziativa è stato il direttore

commerciale di BicinCittà Gianluca Pin: «L' obiettivo è quello di sviluppare

una mobilità sostenibile, in grado di promuovere la cultura degli spostamenti

a piedi e in bicicletta per contrastare l' inquinamento urbano e per offrire una

servizio di mobilità green ai turisti che visitano la città». «Green» e

«sostenibile» sono le parole chiave di BiTs. In questa prima fase del progetto

sono dieci le stazioni attivate ubicate in punti strategici per la mobilità

cittadina come appunto piazza Libertà (Stazione), piazza Oberdan, Teatro Romano, Stazione Marittima, piazza

Hortis, Stazione Rogers, Barcola, Teatro Rossetti, via Cumano (musei), Park Bovedo. In questi punti sarà appunto

possibile prelevare e depositare le biciclette. Trieste non arriva certo prima al traguardo della "bici condivisa". BiTs fa

parte di BicinCittà, il più esteso network di bike sharing pubblico italiano presente in oltre 100 comuni. Gli utenti

potranno usufruire dei servizi di BiTs tramite il sito web www.bicincitta.com e, soprattutto, attraverso la nuova App

BicinCittà. Un' operazione semplice, ma prima bisognerà registrarsi, creare il proprio account e acquistare un

abbonamento e utilizzare l' App stessa anche per prelevare e riconsegnare la bicicletta nelle diverse stazioni. In

questa prima fase sperimentale pedalare con BiTs è estremamente conveniente: tutti i viaggi sotto i 30 minuti sono

gratuiti e, per festeggiare l' avvio del nuovo servizio, fino al 30 giugno si potrà acquistare un abbonamento

semestrale al prezzo simbolico di tre euro. «In un momento di cambiamenti nella mobilità cittadina, è con grande

orgoglio e soddisfazione che diamo avvio al servizio di bike sharing nella città di Trieste», l' annuncio orgoglioso di

Polli: «L' obiettivo di questa giunta è di incentivare al massimo l' utilizzo del bike sharing da parte dei cittadini, ma

anche dei turisti, avvicinandoli così a una mobilità sostenibile e condivisa».
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Tocca poi al sindaco tessere l' elogio del bike sharing triestino con inevitabile coinvolgimento del vicino Porto

vecchio: «Questa amministrazione comunale - così Dipiazza - è molto attenta al tema della mobilità nelle sue più

differenti declinazioni. Relativamente alla mobilità in bicicletta tutti gli interventi che stiamo portando avanti in città

tengono conto di questo sempre più diffuso mezzo di spostamento. La nuova viabilità in Porto Vecchio è

probabilmente l' esempio più evidente. A tutto ciò si somma l' esponenziale crescita in termini turistici. Dovere di una

buona amministrazione è anche quello di offrire sempre maggiori e migliori servizi a tutte le persone che vivono la

città, avendo attenzione all' ambiente ed alla sicurezza. Questa nuova iniziativa di bike sharing va in questa

direzione». Una direzione confermata dall' assessore che, a margine dell' inaugurazione, annuncia pure l' apertura di

due nuove stazioni di bike sharing in funzione proprio dello sviluppo di Porto vecchio e dell' arrivo di Esof2020. «Da

evidenziare ancora - conferma Polli - che, nell' ambito del progetto Civitas Portis, in particolare nella misura

"Promoting soft mobility", il Comune di Trieste amplierà e migliorerà ancora il sistema di bike sharing attraverso l'

installazione di ulteriori due ciclostazioni nelle aree del Porto vecchio, in prossimità del Polo espositivo museale, nell'

area antistante i magazzini 27 e 28 e vicino alla rotatoria di accesso da viale Miramare, che sono già state

autorizzate dalla Soprintendenza». Dalla "pedalata condivisa", insomma, non si torna indietro. «A giugno faremo un

bilancio dell' iniziativa e apporteremo i correttivi» spiega il responsabile Pin. E probabilmente cambieranno anche le

tariffe. Ma fino allora si potrà pedalare a spese del Comune. O quasi. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Musica: riscoprire Tartini, progetto a 250 anni dalla sua morte

TRIESTE - Un sito internet che ricostruisce la vita e le opere di Giuseppe

Tartini e permette di navigare tra archivi digitali, un motore di ricerca

musicale, lettere, migliaia di scritti scientifici e didattici. Il nuovo allestimento

di Casa Tartini a Pirano (Slovenia),  sua città natale. Un percorso

transfrontaliero della "Tartini Route", che collega i luoghi, da Pirano a Padova,

in cui il musicista ha vissuto. E ancora un a' Telier di Tartini, stanza in cui

saranno custoditi al Conservatorio di Trieste cimeli, documenti autografi e

lettere, in una mostra permanente. Sono alcune tappe dell' itinerario di

turismo musicale e culturale nei "luoghi" di Giuseppe Tartini da Pirano a

Padova, da Trieste a Lubiana, promosso a 250 anni dalla morte di uno fra i

maggiori compositori italiani, nell' ambito del programma Interreg Italia-

Slovenia dell' Ue . L' iniziativa 'Interreg tARTini' , presentata oggi a Trieste, è

promossa dal Comune di Pirano, Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste,

Università di Padova, Ince, Comunità degli italiani di Pirano e Festival di

Lubiana. Tra le iniziative, anche la presentazione di un epistolario 'Lettere e

documenti', volume realizzato in tre lingue (italiano, sloveno, inglese), in cui

sono raccolte oltre 200 lettere, per la maggior parte inedite, su Tartini. Nel 2020, ha detto il presidente del

Conservatorio di Trieste, Lorenzo Capaldo, "parteciperemo anche a Esof con la presentazione di uno studio sulla

musica" dell' epoca del musicista. Previsti anche "eventi musicali e percorsi culturali. Trieste sarà trait d' union tra

Veneto e Slovenia". Questo, ha concluso il project manager dell' Ince, Ugo Poli, "è un patrimonio condiviso fra

Slovenia e Italia che può essere leva di nuovi flussi di turismo musicale nella regione nord-adriatica". Redazione

Ansa.

larena.it
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Musica: riscoprire Tartini, progetto a 250 anni dalla sua morte

TRIESTE - Un sito internet che ricostruisce la vita e le opere di Giuseppe

Tartini e permette di navigare tra archivi digitali, un motore di ricerca

musicale, lettere, migliaia di scritti scientifici e didattici. Il nuovo allestimento

di Casa Tartini a Pirano (Slovenia),  sua città natale. Un percorso

transfrontaliero della "Tartini Route", che collega i luoghi, da Pirano a Padova,

in cui il musicista ha vissuto. E ancora un a' Telier di Tartini, stanza in cui

saranno custoditi al Conservatorio di Trieste cimeli, documenti autografi e

lettere, in una mostra permanente. Sono alcune tappe dell' itinerario di

turismo musicale e culturale nei "luoghi" di Giuseppe Tartini da Pirano a

Padova, da Trieste a Lubiana, promosso a 250 anni dalla morte di uno fra i

maggiori compositori italiani, nell' ambito del programma Interreg Italia-

Slovenia dell' Ue . L' iniziativa 'Interreg tARTini' , presentata oggi a Trieste, è

promossa dal Comune di Pirano, Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste,

Università di Padova, Ince, Comunità degli italiani di Pirano e Festival di

Lubiana. Tra le iniziative, anche la presentazione di un epistolario 'Lettere e

documenti', volume realizzato in tre lingue (italiano, sloveno, inglese), in cui

sono raccolte oltre 200 lettere, per la maggior parte inedite, su Tartini. Nel 2020, ha detto il presidente del

Conservatorio di Trieste, Lorenzo Capaldo, "parteciperemo anche a Esof con la presentazione di uno studio sulla

musica" dell' epoca del musicista. Previsti anche "eventi musicali e percorsi culturali. Trieste sarà trait d' union tra

Veneto e Slovenia". Questo, ha concluso il project manager dell' Ince, Ugo Poli, "è un patrimonio condiviso fra

Slovenia e Italia che può essere leva di nuovi flussi di turismo musicale nella regione nord-adriatica". Ultimo

aggiornamento: 10:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA.

ilmessaggero.it
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Grande festa per il bike sharing, in città sbarcano le biciclette a noleggio

E' stato inaugurato questa mattina in piazza Libertà il servizio già attivo in moltissime città del mondo. Il sindaco in
sella ad una bicicletta: "Siamo attenti al tema della mobilità"

NICOLÒ GIRALDI

Quando Londra inaugurò il servizio di noleggio biciclette firmato Barclays

suscitando l' interesse e l' utilizzo del suo primo cittadino, Boris Johnson, i

londinesi le soprannominarono subito le Boris' bike. Sulla scia della

performance dell' attuale premier britannico impegnato in viaggi di tutt' altro

genere, anche il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha voluto testare una

delle 130 biciclette del servizio di bike sharing presentato questa mattina in

piazza Libertà e da oggi usufruibile sia dai triestini che dai turisti. L'

investimento L' investimento è stato realizzato nell' ambito dei "Piani

integrati di sviluppo urbano sostenibile - Pisus" per un valore di 390 mila euro,

fondi messi a disposizione anche grazie al supporto della Regione Friuli

Venezia Giulia. Delle 130 biciclette messe a disposizione da BiciinCittà,

saranno 94 quelle tradizionali e 36 a pedalata assistita, alle quali se ne

aggiungono altre 18 (12 tradizionali e sei elettriche) fornite in comodato d'

uso gratuito dall' Autorità Portuale al Comune di Trieste. Nasce BITS, Bici In

Trieste Il servizio è stato concretizzato grazie a BiciinCittà che ha "mappato"

il territorio comunale, individuando 10 aree di attivazione. Oltre alla piazza

davanti alla stazione centrale, ci sono infatti anche piazza Oberdan, Teatro Romano, stazione marittima, piazza

Hortis, stazione Rogers, Barcola, il teatro Rossetti, il polo museale di via Cumano e park Bovedo sempre a Barcola.

Come funziona Tutti i viaggi sotto i 30 minuti sono gratuiti e, per inaugurare il servizio, fino al 30 giugno 2020 sarà

possibile acquistare un abbonamento semestrale al prezzo simbolico di 3 euro. Il sindaco di Trieste ha affermato

che "l' amministrazione è molto attenta al tema della mobilità. Tutti gli interventi che stiamo portando avanti tengono

conto di questo mezzo di spostamento sempre più diffuso". "Sotto questo sole, bello pedalare" Il bike sharing, ha

annunciato l' assessore all' Urbanistica del Comune di Trieste Luisa Polli, "vedrà la realizzazione di due nuove

ciclostazioni nelle aree del Porto vecchio, in prossimità del polo museale, davanti ai magazzini 27 e 28 e vicino alla

rotatoria. Il servizio servirà anche e soprattutto durante l' estate e in concomitanza con Esof, in programma dal 5 al 9

luglio". Proprio come nella celebre canzone di Francesco Baccini "Sotto questo sole", si spera senza ladri.

Trieste Prima
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Dialoghi Europei, in collaborazione con il Circolo della stampa, organizza domani, alle 17.

Dialoghi Europei, in collaborazione con il Circolo della stampa, organizza

domani, alle 17.30, un incontro su "Prima di Esof 2020 e dopo Esof: ricerca,

innovazione e sostenibilità per la Trieste futura", che si terrà alla sala Alessi

del Circolo della stampa. La città è pronta all' appuntamento? E che cosa

resterà a Trieste dopo luglio? Su questi argomenti il presidente del centro

studi Dialoghi Europei, Stefan Cok, e il presidente del Circolo della stampa,

Pierluigi Sabatti, dialogheranno con Stefano Fantoni, Sergio Razeto, Diego

Bravar e Giacomo Borruso.

Il Piccolo
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la trasferta

Miramare si presenta al Planetario di Roma

Il Museo storico di Miramare ha aperto l' altro giorno il ciclo di conferenze

del 2020 promosso dal ministero al Planetario di Roma sul sistema museale

nazionale. Oltre appunto a Miramare, illustrato dalla direttrice Andreina

Contessa, erano rappresentati anche il Museo della Liberazione e l' Istituto

centrale per la Grafica. Gli interventi sono stati introdotti e coordinati dal

direttore generale Musei Antonio Lampis, che ha rimarcato «il ruolo dei

direttori dei musei nazionali dotati di autonomia nei loro successi, caso

unico in Europa di costante crescita e apprezzamento del pubblico». Lampis

si è soffermato proprio su Miramare che, sotto la direzione di Contessa, ha

visto «un' impennata impressionante di visitatori e di incassi e un grande

restyling». Contessa ha quindi presentato al pubblico nella Sala Ottagona del

Planetario (un luogo esclusivo che viene aperto al pubblico solo in poche

occasioni) «il "lontanissimo" castello di Miramare, il suo rigoglioso parco

ricco di pregiate specie botaniche, l' operazione di rilancio del sito, le attività

di studio e di ricerca finalizzate a un ripensamento complessivo della

narrazione museale e degli  obiettivi  del museo, nell '  ottica di un

miglioramento delle condizioni di conservazione e tutela», come si legge in un comunicato. La traccia storica

seguita da Contessa nel narrare Miramare è stata supportata visivamente dall' esposizione di tre oggetti-simbolo

provenienti dal castello e che rimarranno in esposizione per i prossimi due mesi a Roma: una scultura di

Massimiliano imperatore del Messico, il "Galata morente", copia di dimensione ridotte in bronzo della celebre

scultura greco-romana, e un orologio in bronzo dorato a forma di elefante con baldacchino. Contessa ha infine

accennato ai progetti più importanti compiuti nel corso degli ultimi due anni «sostenuti da "valori guida" come la

sicurezza, l' accessibilità, l' ampia fruizione», introducendo le prossime mostre: a marzo Dudovich e la fotografia e a

giugno la mostra che aprirà il percorso culturale di Esof dedicata alle spedizioni scientifiche. --

Il Piccolo
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Miramare in vetrina a Roma: prime anticipazioni sulle mostre del 2020

02.02.2020 - 08.31 - " Un' impennata impressionante di visitatori e di incassi e

un grande restyling. Importanti certamente i numeri in crescita, ma molto più

importanti sono le effettive esperienze di conoscenza " Generosissime

parole dal direttore generale Musei Antonio Lampis che ha così definito il

Castello di Miramare , lodando il buon agire del direttore Andreina Contessa.

È stato solo uno dei riconoscimenti tributati nella lontana Roma, nel corso

del primo ciclo di conferenze dell' anno sul Sistema museale nazionale

organizzato alla Direzione Generale Musei del Mibact. Oltre a Lampis e

Contessa, sono anche intervenuti Maria Cristina Misiti, direttore dell' istituto

Centrale per la Grafica e il Museo della Liberazione con il presidente Antonio

Parisella. L' incontro, che ha avuto uno speciale "focus" sui musei nazionali

dotati di autonomia, un unicum in Europa, si è svolto nella prestigiosa cornice

del Planetario. La traccia storica seguita dal direttore Contessa nel narrare

Miramare è stata supportata visivamente dall' esposizione di tre oggetti-

simbolo provenienti dal castello e che rimarranno in esposizione per i

prossimi due mesi a Roma. Si tratta di una scultura di Massimiliano

imperatore del Messico, a rappresentare la ritrattistica celebrativa molto importante nella collezione del museo, del

"Galata morente", copia di dimensione ridotte in bronzo della celebre scultura greco-romana, e di un orologio in

bronzo dorato in forma di elefante con baldacchino. Il direttore Contessa ha infine accennato ai progetti più

importanti compiuti nel corso degli ultimi due anni sostenuti da " valori guida " come la sicurezza, l' accessibilità, l'

ampia fruizione, introducendo le prossime mostre (in marzo Dudovich e la fotografia e in giugno la mostra che aprirà

il percorso culturale di Esof dedicata alle spedizioni scientifiche ) e iniziative che parlano del futuro di un luogo

dinamico, aperto e sostenibile come Miramare.

Altre Fonti Web
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Mitja Gialuz mette ufficialmente a tacere le voci su una sua possibile candidatura con il Pd e si
chiama fuori. «C' è un tempo per ogni cosa. Le priorità adesso sono Università e Barcolana»

«Io in gara per il Municipio? Stavolta no. Ma fa piacere ricevere così tanta stima»

L' intervista Sarà la fresca nomina a professore ordinario a Genova. Sarà

che i risultati della Barcolana gli fanno accarezzare l' idea di un impegno

nazionale nella Federazione italiana vela. Sarà che quello del 2021 a Trieste

è un turno che sembra impossibile per il Pd e che l' anagrafe gli consente di

aspettare. Mitja Gialuz fa un passo di lato e sgombera il campo dalle voci

che da anni si rincorrono sulla sua candidatura a sindaco. Cattedra da

ordinario di  procedura penale.  I  successi  del la Barcolana. Alto,

biondo e felicemente accoppiato. Come si sta da golden boy? Sono

successi che ho realizzato con spirito di squadra. Il confronto con gli allievi

e il mio maestro Francesco Peroni mi hanno permesso di raggiungere un

risultato in un settore selettivo. In Barcolana abbiamo costruito un gruppo

straordinario ed essere sereni nel proprio rapporto è fondamentale per

centrare questi obiettivi. La Barcolana è un evento internazionale. Molti

pensavano che avrebbe lasciato dopo il cinquantesimo, ma è rimasto

al timone. Possibile continuare dalla Liguria? Volevo far crescere la

struttura per garantire una Barcolana aperta al mondo anche dopo la

scadenza del mio mandato nel 2021. Oggi c' è un gruppo solido, che mi permetterà di gestire tutto, mentre farò il

pendolare fra le due città. La regata contribuisce alla narrazione del "momento magico" di Trieste. Ma è davvero

magico il momento? Trieste vive luci e ombre. Ci sono asset importanti e la Barcolana dà vocazione internazionale,

come farà Esof e come sta facendo il turismo. Il porto franco può essere elemento competitivo in un mondo di dazi

e l' Autorità portuale ha condotto operatori e istituzioni a remare nella stessa direzione. La rinuncia all' industria mi

sembra invece un errore: le crisi vanno affrontate. E penso ai miei allievi migliori costretti ad andare fuori Trieste per

l' assenza di lavoro di qualità. Basi di un manifesto elettorale o valutazioni di un cittadino di centrosinistra?

Le prospettive lavorative mi stanno spingendo verso strade nuove. L' impegno resta e non sarò spettatore, ma non

penso a un impegno in prima persona. Lavoro con soddisfazione all' università e in Barcolana:

Il Piccolo
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fa piacere ricevere tanti attestati di stima trasversali, ma c' è un tempo per ogni cosa. C' entra anche i l

centrodestra in versione corazzata? Ormai i cicli politici sono molto brevi. Difficile dire quale sarà il quadro fra un

anno. Si può battere il centrodestra a trazione salviniana? Sì, ma va ripensato il messaggio dei riformisti,

affrontando i temi dell' economia verde, della qualità del lavoro, delle diseguaglianze di genere e di un' immigrazione

che richiede di investire sull' integrazione. E poi serve discontinuità sugli investimenti per scuola e ricerca. L' Emilia

Romagna è un punto di partenza: il centrosinistra deve rimettere in gioco tutto, ripensare la forma partito, dialogare

con la società civile e riflettere su un sistema elettorale maggioritario senza affidarsi a tatticismi. Bonaccini e

Schlein: ogni volta il centrosinistra corre sul leader del momento. Qual è il leader che serve a Trieste? Chi

saprà aggregare le forze migliori della città e aiutarla a riscoprire la vocazione internazionale, sapendo al tempo

stesso parlare con le periferie dimenticate. Povertà e marginalità sono temi centrali. Nel vostro campo c' è a questo

punto solo Francesco Russo. È l' uomo giusto? Non sarebbe rispettoso indicare qualcuno. Ci sono tante energie

positive in città da individuare nei prossimi mesi. Russo è una di queste. Può esistere un' alleanza col M5s di Stefano

Patuanelli? I valori non sono distanti e ci sono temi su cui si possono costruire convergenze programmatiche

strette. Crede che correrà Dipiazza o la Lega si farà valere? Credo che Dipiazza parta in pole position. Poi

bisogna capire se la Lega lo manderà fuori strada alla prima curva. Tornando a lei, Genova ospita la sede della

Fiv. Dopo la Barcolana si farà tentare dalla politica sportiva visto che non riesce a stare fermo? Chissà,

potrei pensare di navigare in un mare più grande. E c' è la carriera forense che mi piacerebbe intraprendere. --D.D.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Parte a Trieste il servizio di bike sharing con 150 bici in dieci stazioni

di Nada Cok

All'arrivo in città si sale su una bici e si può raggiungere Barcola, le rive , la

cittadellla dei musei civici o anche il viale e il teatro Rossetti. Il servzio di bike

sharing a trieste parte con 148 bici di cui 36 a pedalata assistita, sudisvise su

10 stazioni che prima di Esof diventeranno 12 - una anche davanti al

magazzino 26 e in prossimità della rotonda all'entrata in Portovecchio.

Prendere in prestito la bici è semplice. un sistema già applicato in 100 città,

tra cui Pordenone e Udine. Basta scaricare la app di "bicinicittà", per la prima

mezz'ora l'uso della bicicletta comune è gratuito, quindi si applica una tariffa

da 50 centesimi fino a un euro all'ora. Fino al 30 giugno per promuovere il

bike sharing a trieste l'abbonamento semestrale ha un prezzo simbolico di 3

euro. attraverso l'app si legge anche in quale stazione di ricarica c'è una bici

disponibile e in qual stazione di ricarica si trova uno stallo libero per

parcheggiare la bici. Per rendere la città a misura di bici, secondo l'assessore

polli è un progetto a lungo termine che comprende una rete di parcheggi hub

per i pendolari, che quindi hanno disposizione il trasporto pubblico, parola di

assessore, tra i migliori al mondo

rainews.it
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Esof, lavori in corso per essere puntuali al via della kermesse scientifica

di Elisabetta Zaccolo

Al via il conto alla rovescia che porterà trieste, il prossimo luglio, a diventare

la capitale europea della scienza applicata alla medicina di Elisabetta

Zaccolo A a 5 mesi dall'evento, il villaggio scientifico prende forma negli

spazi del Porto Vecchio quello che sarà il più grande centro congressi del

triveneto verrà ultimato in tempo per l'inaugurazione della manifestazione, e i

lavori stanno procedendo spediti. Il magazzino 26 ospiterà il museo del mare

ed altre istituzioni scientifiche. 7 i premi nobel presenti. Uno dei temi portanti

di Esof sarà la Life science, la scienza della vita, ovvero tutto ciò che include

l'industria farmaceutica, quella biotecnologica, quella della produzione di

dispositivi biomedici e i servizi sanitari, settore in cui la nostra regione

primeggia per capacità d'innovazione. Dalla Sissa di Trieste arriva un nuovo

studio che fa luce sulle proprietà di nanostrutture in grado di garantire

un'efficace integrazione con le cellule nervose, qualità fondamentale per lo

sviluppo di sistemi innovativi per riparare i danni neuronali.

rainews.it
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Importante vetrina a Roma per Miramare

Presentazione al Planetario delle Terme di Diocleziano nel corso di un appuntamento organizzato dal Mibact

Il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare apre il primo incontro del

2020 al Planetario di Roma per il ciclo di conferenze sul Sistema museale

nazionale organizzato alla Direzione Generale Musei del Mibact. Oltre a

Miramare, presentato dal direttore Andreina Contessa , sono intervenuti

Maria Cristina Misiti , direttore dell' istituto Centrale per la Grafica e il Museo

della Liberazione con il presidente Antonio Parisella . Gli interventi sono stati

introdotti e coordinati dal direttore generale Musei Antonio Lampis che ha

rimarcato il ruolo dei direttori dei musei nazionali dotati di autonomia nei

successi dei musei italiani, caso unico in Europa di costante crescita e

apprezzamento da parte del pubblico. In particolare, il direttore Lampis si è

soffermato sul Museo e Parco del Castello di Miramare che, sotto la

direzione di Contessa, ha visto "un' impennata impressionante di visitatori e

di incassi e un grande restyling. Importanti certamente i numeri in crescita,

ma - ha sottolineato Lampis - molto più importante sono le effettive

esperienze di conoscenza", che a Miramare sono possibili. Dopo questa

introduzione, il direttore Contessa ha presentato al pubblico nella Sala

Ottagona del Planetario (un luogo esclusivo che viene aperto al pubblico solo in poche occasioni) il "lontanissimo"

castello di Miramare, il suo rigoglioso parco ricco di pregiate specie botaniche, l' operazione di rilancio del sito, le

attività di studio e di ricerca finalizzate a un ripensamento complessivo della narrazione museale e degli obiettivi del

museo, nell' ottica di un miglioramento delle condizioni di conservazione e tutela. La traccia storica seguita dal

direttore nel narrare Miramare è stata supportata visivamente dall' esposizione di tre oggetti-simbolo provenienti dal

castello e che rimarranno in esposizione per i prossimi due mesi a Roma. Si tratta di una scultura di Massimiliano

imperatore del Messico, a rappresentare la ritrattistica celebrativa molto importante nella collezione del museo, del

"Galata morente", copia di dimensione ridotte in bronzo della celebre scultura greco-romana, e di un orologio in

bronzo dorato in forma di elefante con baldacchino. Il direttore Contessa ha infine accennato ai progetti più

importanti compiuti nel corso degli ultimi due anni sostenuti da "valori guida" come la sicurezza, l' accessibilità, l'

ampia fruizione, introducendo le prossime mostre (in marzo Dudovich e la fotografia e in giugno la mostra che aprirà

il percorso culturale di Esof dedicata alle spedizioni scientifiche) e iniziative che parlano del futuro di un luogo

dinamico, aperto e sostenibile come Miramare. Una importante vetrina per il compendio storico e culturale che ha

suscitato interesse tra i partecipanti, molti dei quali hanno già programmato una vacanza a Trieste.

Il Friuli
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Miramare e le sue bellezze si presentano a Roma

Il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare apre il primo incontro del

2020 al Planetario di Roma per il ciclo di conferenze sul Sistema museale

nazionale organizzato alla Direzione Generale Musei del Mibact. Oltre a

Miramare, presentato dal direttore Andreina Contessa, sono intervenuti Maria

Cristina Misiti, direttore dell' istituto Centrale per la Grafica e il Museo della

Liberazione con il presidente Antonio Parisella. Gli interventi sono stati

introdotti e coordinati dal direttore generale Musei Antonio Lampis che ha

rimarcato il ruolo dei direttori dei musei nazionali dotati di autonomia nei

successi dei musei italiani, caso unico in Europa di costante crescita e

apprezzamento da parte del pubblico. In particolare, il direttore Lampis si è

soffermato sul Museo e Parco del Castello di Miramare che, sotto la

direzione di Contessa, ha visto "un' impennata impressionante di visitatori e

di incassi e un grande restyling . Importanti certamente i numeri in crescita,

ma - ha sottolineato Lampis - molto più importante sono le effettive

esperienze di conoscenza", che a Miramare sono possibili. Dopo questa

introduzione, il direttore Contessa ha presentato al pubblico nella Sala

Ottagona del Planetario (un luogo esclusivo che viene aperto al pubblico solo in poche occasioni) il "lontanissimo"

castello di Miramare, il suo rigoglioso parco ricco di pregiate specie botaniche, l' operazione di rilancio del sito, le

attività di studio e di ricerca finalizzate a un ripensamento complessivo della narrazione museale e degli obiettivi del

museo, nell' ottica di un miglioramento delle condizioni di conservazione e tutela. Tre oggetti-simbolo in esposizione

a Roma La traccia storica seguita dal direttore nel narrare Miramare è stata supportata visivamente dall' esposizione

di tre oggetti-simbolo provenienti dal castello e che rimarranno in esposizione per i prossimi due mesi a Roma. Si

tratta di una scultura di Massimiliano imperatore del Messico, a rappresentare la ritrattistica celebrativa molto

importante nella collezione del museo, del "Galata morente", copia di dimensione ridotte in bronzo della celebre

scultura greco-romana, e di un orologio in bronzo dorato in forma di elefante con baldacchino. Il direttore Contessa

ha infine accennato ai progetti più importanti compiuti nel corso degli ultimi due anni sostenuti da "valori guida"

come la sicurezza, l' accessibilità, l' ampia fruizione, introducendo le prossime mostre (in marzo Dudovich e la

fotografia e in giugno la mostra che aprirà il percorso culturale di Esof dedicata alle spedizioni scientifiche) e

iniziative che parlano del futuro di un luogo dinamico, aperto e sostenibile come Miramare. Una importante vetrina

per il compendio storico e culturale che ha suscitato interesse tra i partecipanti, molti dei quali hanno già

programmato una vacanza a Trieste.

Trieste Prima
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CONFINDUSTRIA

Boccia: sì a un patto fra scienza e imprese in vista di Esof2020

TRIESTE. Confindustria, con Confindustria Venezia Giulia e la Fondazione

Internazionale per il progresso e la Libertà della Scienza, «hanno dato vita

oggi ad un accordo di collaborazione in vista di Esof2020, EuroScience

Open Forum, il Forum Europeo della Scienza che si svolgerà a Trieste dal 5

al 9 luglio 2020». Confindustria,  spiega una nota,  «assicurerà la

partecipazione delle imprese di tutto il territorio nazionale alla più rilevante

manifestazione europea dedicata al dibattito tra scienza, tecnologia,

società, politica e mondo delle imprese. Sono attesi 5mila partecipanti

scientifici, 80 paesi coinvolti, 100mila visitatori e 200 eventi in programma».

Per Confindustria, ha sottolineato il presidente Vincenzo Boccia, «lavorando

a un sempre più stretto dialogo con il tessuto imprenditoriale, le ricadute

economiche di Esof2020 potranno andare oltre l' evento stesso e produrre

condizioni favorevoli allo sviluppo delle aziende». Come hanno sottolineato

il presidente di Confindustria Venezia Giulia Sergio Razeto, e il champion di

Esof 2020 Stefano Fantoni, «l' appuntamento ha l' intenzione di contribuire

ad affermare il ruolo dell' Italia e in particolare di Trieste come punto di

riferimento dell' innovazione, della ricerca scientifica e della circolazione della conoscenza per 250 milioni di

persone, afferenti al Centro-Est Europa, ma anche per la costruzione di una realtà in cui scienziati e imprenditori

collaborino tra loro per l' innovazione e il futuro». Lavorando a un sempre più stretto dialogo con il tessuto

imprenditoriale, le ricadute economiche di Esof2020 potranno andare oltre l' evento stesso e produrre condizioni

favorevoli allo sviluppo delle aziende. Centrale per le imprese è il programma Science to Business che è infatti uno

dei punti fermi di Esof2020 perché ora più che mai la ricerca e sviluppo pubblica e privata, nonché le istituzioni

pubbliche e le imprese private, devono incrementare la loro interazione, lo scambio di conoscenze e competenze,

come pure il trasferimento di tecnologie, al fine non solo di garantire l' innovazione tout court, ma anche la

sostenibilità in tutti i settori, economici, ambientali e sociali. Per fare questo, il programma Esof2020 ha raccolto nei

mesi scorsi proposte intorno a 4 filoni: quarta rivoluzione industriale; innovazione orientata al valore; partnership

pubblico-privato.

Il Piccolo
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L' anniversario / a 250 anni dalla morte

Discover Tartini in tre città percorsi culturali, web e rarità

A Trieste dal 26 febbraio sala espositiva al Conservatorio con preziosi cimeli On line musica e documenti, a Pirano la
rinnovata casa, in tour fino a Padova

Rossana Paliaga Giuseppe Tartini non è soltanto il genius loci della

pittoresca Pirano, ma un artista la cui attività (ed eredità) appartiene a tutta

Europa. Il Maestro delle Nazioni, illustre insegnante alla cui scuola di Padova

confluivano giovani musicisti dall' intero continente, ha lasciato un segno

anche nella trattatistica. Se il blasone didattico con il quale è entrato nella

storia potrebbe far pensare a un compassato accademico, la sua biografia

fa scoprire la spiccata personalità di  un art ista interessato al la

sperimentazione e che da giovane ha sostituito la lama con l' archetto, dopo

essersi rifugiato ad Assisi (a quanto pare travestito da pellegrino) a causa di

un matrimonio contrastato. Contribuisce al suo fascino non convenzionale

la sulfurea leggenda che ha portato alla sonata Il trillo del diavolo, mentre le

cronache raccontano di un insegnante che non si faceva pagare dagli allievi

che non avrebbero potuto permettersi le lezioni. LE TRACCEQuest' anno

ricorre l' anniversario dei 250 anni dalla sua scomparsa, occasione colta da

un network italo-sloveno che ha presentato al conservatorio di Trieste il

progetto tARTini, finanziato in larga parte dall' Unione Europea nell' ambito di

Interreg e che comprende un gran numero di iniziative che collegano le due città del compositore, Pirano e Padova,

passando per Trieste e il conservatorio che ne porta il nome. Si parte da percorsi turistico-culturali transfrontalieri, la

Tartini Route (unica iniziativa di questo tipo dopo la Mozartweg), che in futuro potrebbe ampliarsi sulle tracce dell'

eredità internazionale del musicista. In questo percorso è ovviamente inclusa Casa Tartini a Pirano, forte di un

rinnovato allestimento, più esteso e più multimediale, dove trova una nuova collocazione anche il suo violino, dai

trascorsi rocamboleschi. ARCHIVIO ON LINENel progetto ha un ruolo centrale il sito discovertartini.eu, dove è

possibile ascoltare musica, scoprire i luoghi del suo percorso umano e artistico, ma soprattutto consultare il primo

modello italiano di catalogo tematico digitale, unito al prodotto di un lavoro enorme e in evoluzione che comprende

manoscritti e edizioni delle sue composizioni, insieme alla traslitterazione digitale delle principali opere teoriche e

didattiche. La pubblicazione on line di oltre seimila documenti storici riguarda i fondi del conservatorio triestino e

dell' Archivio regionale di Capodistria ed è la risposta alla mancanza di edizioni moderne che permettano la fruizione

delle sue opere (dell' integrale del suo corpus musicale si sta ora occupando l' editore Bärenreiter). Anche i bambini

troveranno sul sito le informazioni più adeguate al loro linguaggio, nella sezione Tartini Junior. Curatori principali dell'

aspetto scientifico di questo grande progetto tartiniano sono i docenti Margherita Canale e Paolo Da Col.

Il Piccolo
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RENAISSANCEObiettivo dell' articolata iniziativa, che nella seconda città del compositore è curata dall' Università

di Padova, è riaffermare la figura di Tartini come protagonista dell' illuminismo europeo e come musicista totale,

teorico e pratico. La "gittata" del rilancio attraverso il web sta facendo la differenza rispetto alle celebrazioni dei

decenni passati: per il Comune di Pirano, capofila del progetto e coadiuvato dalla locale Comunità degli italiani,

Tartini potrebbe essere il volano di una svolta, sulla quale si stanno investendo fondi e idee. A Trieste la partenza

ufficiale è prevista nell' anniversario esatto della morte di Tartini, il 26 febbraio, con l' apertura della sala espositiva

del conservatorio appena restaurata per accogliere alcuni cimeli tra i quali due archetti, la custodia del violino con

monogramma e la maschera mortuaria. In questa occasione verrà presentato anche l' epistolario del compositore

(con traduzione in sloveno e inglese) edito da Eut. Seguirà un anno intero di eventi transfrontalieri, durante il quale il

progetto dedicato a Tartini entrerà anche nei programmi di Esof, Pordenonelegge e del Festival di Lubiana. --©

RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Piccolo
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GUIDA CONFINDUSTRIA

Imprese al forum EuroScience

Confindustria, unitamente alla territoriale Confindustria Venezia Giulia, e la

Fondazione Internazionale per il progresso e la Libertà della Scienza (FIT)

con la firma dei presidenti Vincenzo Boccia, Sergio Razeto e Stefano

Fantoni hanno dato vita ad un accordo di collaborazione in vista di

ESOF2020 - EuroScience Open Forum, il Forum Europeo della Scienza che

si svolgerà a Trieste dal 5 al 9 luglio 2020. Confindustria, attraverso il

proprio Sistema, assicurerà la partecipazione delle imprese di tutto il

territorio nazionale alla più rilevante manifestazione europea dedicata al

dibattito tra scienza, tecnologia, società, politica e mondo delle imprese.

Sono attesi 5mila partecipanti scientifici, 80 paesi coinvolti, 100mila

visitatori e 200 eventi in programma.

Il Sole 24 Ore
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Musica: riscoprire Tartini, al via progetto a 250 anni morte

(ANSA) - TRIESTE, 30 GEN - Un sito internet (www.discovertartini.eu) che

ricostruisce la vita e le opere di Giuseppe Tartini e permette di navigare tra

archivi digitali, un motore di ricerca musicale, lettere, migliaia di scritti

scientifici e didattici. Il nuovo allestimento di Casa Tartini a Pirano (Slovenia),

sua città natale. Un percorso transfrontaliero della "Tartini Route", che

collega i luoghi, da Pirano a Padova, in cui il musicista ha vissuto. E ancora

un a' Telier di Tartini, stanza in cui saranno custoditi al Conservatorio di

Trieste cimeli, documenti autografi e lettere, in una mostra permanente.

Sono alcune tappe dell' itinerario di turismo musicale e culturale nei "luoghi"

di Giuseppe Tartini da Pirano a Padova, da Trieste a Lubiana, promosso a 250

anni dalla morte di uno fra i maggiori compositori italiani, nell' ambito del

programma Interreg Italia-Slovenia dell' Ue. L' iniziativa "Interreg tARTini",

presentata oggi a Trieste, è promossa dal Comune di Pirano, Conservatorio

Giuseppe Tartini di Trieste, Università di Padova, Ince, Comunità degli italiani

di Pirano e Festival di Lubiana. Tra le iniziative, anche la presentazione di un

epistolario "Lettere e documenti", volume realizzato in tre lingue (italiano,

sloveno, inglese), in cui sono raccolte oltre 200 lettere, per la maggior parte inedite, su Tartini. Nel 2020, ha detto il

presidente del Conservatorio di Trieste, Lorenzo Capaldo, "parteciperemo anche a Esof con la presentazione di uno

studio sulla musica" dell' epoca del musicista. Previsti anche "eventi musicali e percorsi culturali. Trieste sarà trait d'

union tra Veneto e Slovenia". Questo, ha concluso il project manager dell' Ince, Ugo Poli, "è un patrimonio condiviso

fra Slovenia e Italia che può essere leva di nuovi flussi di turismo musicale nella regione nord-adriatica".(ANSA). ©

Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati.

Ansa
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Confindustria guida le imprese verso Esof

Sostegno alla partecipazione delle imprese di tutto il territorio nazionale al Forum Europeo della Scienza

Confindustria nazionale, assieme alla territoriale Confindustria Venezia Giulia

, e la Fondazione Internazionale per il progresso e la Libertà della Scienza

(FIT) con la firma dei presidenti Vincenzo Boccia , Sergio Razeto e Stefano

Fantoni hanno dato vita oggi a un accordo di collaborazione in vista di Esof

2020 , il Forum Europeo della Scienza che si svolgerà a Trieste dal 5 al 9

luglio . Confindustria, attraverso il  proprio Sistema, assicurerà la

partecipazione delle imprese di tutto il territorio nazionale alla più rilevante

manifestazione europea dedicata al dibattito tra scienza, tecnologia, società,

politica e mondo delle imprese. Sono attesi 5mila partecipanti scientifici, 80

paesi coinvolt i ,  100mila visitatori  e 200 eventi  in programma. L'

appuntamento ha l' intenzione di contribuire ad affermare il ruolo dell' Italia e

in particolare di Trieste come punto di riferimento dell' innovazione, della

ricerca scientifica e della circolazione della conoscenza per 250 milioni di

persone, afferenti al Centro-Est Europa, ma anche per la costruzione di una

realtà in cui scienziati e imprenditori collaborino tra loro per l' innovazione e il

futuro. Lavorando a un sempre più stretto dialogo con i l  tessuto

imprenditoriale, le ricadute economiche di Esof 2020 potranno andare oltre l' evento stesso e produrre condizioni

favorevoli allo sviluppo delle aziende. Centrale per le imprese è il programma "Science to Business" che è infatti uno

dei punti fermi di Esof 2020 perché ora più che mai la Ricerca e Sviluppo pubblica e privata, nonché le istituzioni

pubbliche e le imprese private, devono incrementare la loro interazione, lo scambio di conoscenze e competenze,

come pure il trasferimento di tecnologie, al fine non solo di garantire l' innovazione tout court, ma anche la

sostenibilità in tutti i settori, economici, ambientali e sociali. Per fare questo, il programma Esof 2020 ha raccolto nei

mesi scorsi, attraverso la Call "Science to Business", proposte intorno a 4 filoni: Quarta rivoluzione industriale;

Innovazione orientata al valore; Partnership pubblico-privato; Ecosistemi dell' innovazione. Esof è un marchio di

EuroScience, Your Voice on Research in Europe, Associazione non-profit tra ricercatori. L' Esof si tiene ogni 2 anni:

Trieste segue Stoccolma (2004), Monaco di Baviera (2006), Barcellona (2008), Torino (2010), Dublino (2012),

Copenhagen (2014), Manchester (2016) e Tolosa (2018).

Il Friuli
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Musica: riscoprire Tartini, al via progetto a 250 anni morte

Con epistolario e archivio web, nasce itinerario Italia-Slovenia

(ANSA) - TRIESTE, 30 GEN - Un sito internet (www.discovertartini.eu) che

ricostruisce la vita e le opere di Giuseppe Tartini e permette di navigare tra

archivi digitali, un motore di ricerca musicale, lettere, migliaia di scritti

scientifici e didattici. Il nuovo allestimento di Casa Tartini a Pirano (Slovenia),

sua città natale. Un percorso transfrontaliero della "Tartini Route", che

collega i luoghi, da Pirano a Padova, in cui il musicista ha vissuto. E ancora

un a' Telier di Tartini, stanza in cui saranno custoditi al Conservatorio di

Trieste cimeli, documenti autografi e lettere, in una mostra permanente.

Sono alcune tappe dell' itinerario di turismo musicale e culturale nei "luoghi"

di Giuseppe Tartini da Pirano a Padova, da Trieste a Lubiana, promosso a 250

anni dalla morte di uno fra i maggiori compositori italiani, nell' ambito del

programma Interreg Italia-Slovenia dell' Ue. L' iniziativa "Interreg tARTini",

presentata oggi a Trieste, è promossa dal Comune di Pirano, Conservatorio

Giuseppe Tartini di Trieste, Università di Padova, Ince, Comunità degli italiani

di Pirano e Festival di Lubiana. Tra le iniziative, anche la presentazione di un

epistolario "Lettere e documenti", volume realizzato in tre lingue (italiano,

sloveno, inglese), in cui sono raccolte oltre 200 lettere, per la maggior parte inedite, su Tartini. Nel 2020, ha detto il

presidente del Conservatorio di Trieste, Lorenzo Capaldo, "parteciperemo anche a Esof con la presentazione di uno

studio sulla musica" dell' epoca del musicista. Previsti anche "eventi musicali e percorsi culturali. Trieste sarà trait d'

union tra Veneto e Slovenia". Questo, ha concluso il project manager dell' Ince, Ugo Poli, "è un patrimonio condiviso

fra Slovenia e Italia che può essere leva di nuovi flussi di turismo musicale nella regione nord-adriatica".(ANSA).

Ansa
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Esof2020, Forum europeo della Scienza: Confindustria guida le imprese italiane

Confindustria guida le imprese italiane al Forum europeo della scienza.

Confindustria, insieme alla territoriale Confindustria Venezia Giulia, e la

Fondazione internazionale per il progresso e la libertà della scienza (Fit) con

la firma dei presidenti Vincenzo Boccia, Sergio Razeto e Stefano Fantoni

"hanno dato vita a un accordo di collaborazione in vista di Esof2020

(EuroScience Open Forum), che si svolgerà a Trieste dal 5 al 9 luglio".

Confindustria, attraverso il proprio Sistema, "assicurerà la partecipazione

delle imprese di tutto il territorio nazionale alla più rilevante manifestazione

europea dedicata al dibattito tra scienza, tecnologia, società, politica e

mondo delle imprese. Sono attesi 5mila partecipanti scientifici, 80 paesi

coinvolti, 100mila visitatori e 200 eventi in programma". L' appuntamento,

spiega Viale dell' Astronomia, "ha l' intenzione di contribuire ad affermare il

ruolo dell' Italia e in particolare di Trieste come punto di riferimento dell'

innovazione, della ricerca scientifica e della circolazione della conoscenza

per 250 milioni di persone, afferenti al Centro-est Europa, ma anche per la

costruzione di una realtà in cui scienziati e imprenditori collaborino tra loro

per l' innovazione e il futuro". Lavorando a un sempre più stretto dialogo con il tessuto imprenditoriale, "le ricadute

economiche di Esof2020 potranno andare oltre l' evento e produrre condizioni favorevoli allo sviluppo delle

aziende". Centrale per le imprese è il programma "Science to business" che è uno dei punti fermi di Esof2020 "perchè

ora più che mai la Ricerca e Sviluppo pubblica e privata, nonchè le istituzioni pubbliche e le imprese private, devono

aumentare la loro interazione, lo scambio di conoscenze e competenze, come pure il trasferimento di tecnologie, al

fine non solo di garantire l' innovazione tout court, ma anche la sostenibilità in tutti i settori, economici, ambientali e

sociali". Per fare questo, il programma Esof2020 ha raccolto nei mesi scorsi, attraverso la call "Science to business",

proposte intorno a quattro filoni: quarta rivoluzione industriale, innovazione orientata al valore, partnership pubblico-

privato, ecosistemi dell' innovazione.

Ildenaro.it
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Confindustria guida le imprese al Forum europeo della scienza

A Trieste dal 5 al 9 luglio, con 200 eventi e 100mila visitatori

Roma, 30 gen. (askanews) - Confindustria guida le imprese italiane al Forum

europeo della scienza. Confindustria, insieme alla territoriale Confindustria

Venezia Giulia, e la Fondazione internazionale per il progresso e la libertà

della scienza (Fit) con la firma dei presidenti Vincenzo Boccia, Sergio Razeto

e Stefano Fantoni "hanno dato vita a un accordo di collaborazione in vista di

Esof2020 (EuroScience Open Forum), che si svolgerà a Trieste dal 5 al 9

luglio". Confindustria, attraverso il proprio Sistema, "assicurerà la

partecipazione delle imprese di tutto il territorio nazionale alla più rilevante

manifestazione europea dedicata al dibattito tra scienza, tecnologia, società,

politica e mondo delle imprese. Sono attesi 5mila partecipanti scientifici, 80

paesi coinvolti ,  100mila visitatori  e 200 eventi in programma". L'

appuntamento, spiega Viale dell' Astronomia, "ha l' intenzione di contribuire

ad affermare il ruolo dell' Italia e in particolare di Trieste come punto di

riferimento dell' innovazione, della ricerca scientifica e della circolazione

della conoscenza per 250 milioni di persone, afferenti al Centro-est Europa,

ma anche per la costruzione di una realtà in cui scienziati e imprenditori

collaborino tra loro per l' innovazione e il futuro". Lavorando a un sempre più stretto dialogo con il tessuto

imprenditoriale, "le ricadute economiche di Esof2020 potranno andare oltre l' evento e produrre condizioni favorevoli

allo sviluppo delle aziende". Centrale per le imprese è il programma "Science to business" che è uno dei punti fermi di

Esof2020 "perchè ora più che mai la Ricerca e Sviluppo pubblica e privata, nonchè le istituzioni pubbliche e le

imprese private, devono aumentare la loro interazione, lo scambio di conoscenze e competenze, come pure il

trasferimento di tecnologie, al fine non solo di garantire l' innovazione tout court, ma anche la sostenibilità in tutti i

settori, economici, ambientali e sociali". Per fare questo, il programma Esof2020 ha raccolto nei mesi scorsi,

attraverso la call "Science to business", proposte intorno a quattro filoni: quarta rivoluzione industriale, innovazione

orientata al valore, partnership pubblico-privato, ecosistemi dell' innovazione.

Askanews
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Confindustria guida le imprese al Forum europeo della scienza

Roma, 30 gen. (askanews) - Confindustria guida le imprese italiane al Forum

europeo della scienza. Confindustria, insieme alla territoriale Confindustria

Venezia Giulia, e la Fondazione internazionale per il progresso e la libertà

della scienza (Fit) con la firma dei presidenti Vincenzo Boccia, Sergio Razeto

e Stefano Fantoni "hanno dato vita a un accordo di collaborazione in vista di

Esof2020 (EuroScience Open Forum), che si svolgerà a Trieste dal 5 al 9

luglio". Confindustria, attraverso il proprio Sistema, "assicurerà la

partecipazione delle imprese di tutto il territorio nazionale alla più rilevante

manifestazione europea dedicata al dibattito tra scienza, tecnologia, società,

politica e mondo delle imprese. Sono attesi 5mila partecipanti scientifici, 80

paesi coinvolti ,  100mila visitatori  e 200 eventi in programma". L'

appuntamento, spiega Viale dell' Astronomia, "ha l' intenzione di contribuire

ad affermare il ruolo dell' Italia e in particolare di Trieste come punto di

riferimento dell' innovazione, della ricerca scientifica e della circolazione

della conoscenza per 250 milioni di persone, afferenti al Centro-est Europa,

ma anche per la costruzione di una realtà in cui scienziati e imprenditori

collaborino tra loro per l' innovazione e il futuro". Lavorando a un sempre più stretto dialogo con il tessuto

imprenditoriale, "le ricadute economiche di Esof2020 potranno andare oltre l' evento e produrre condizioni favorevoli

allo sviluppo delle aziende". Centrale per le imprese è il programma "Science to business" che è uno dei punti fermi di

Esof2020 "perchè ora più che mai la Ricerca e Sviluppo pubblica e privata, nonchè le istituzioni pubbliche e le

imprese private, devono aumentare la loro interazione, lo scambio di conoscenze e competenze, come pure il

trasferimento di tecnologie, al fine non solo di garantire l' innovazione tout court, ma anche la sostenibilità in tutti i

settori, economici, ambientali e sociali". Per fare questo, il programma Esof2020 ha raccolto nei mesi scorsi,

attraverso la call "Science to business", proposte intorno a quattro filoni: quarta rivoluzione industriale, innovazione

orientata al valore, partnership pubblico-privato, ecosistemi dell' innovazione.

Yahoo Notizie
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Esof-Confindustria, collaborazione attiva

Accordo per portare in città le imprese di tutta Italia

Confindustria, attraverso il proprio Sistema, assicurerà la partecipazione

delle imprese di tutto il territorio nazionale a Esof 2020, in programma a

Trieste dal 5 al 9 luglio. Lo prevede un accordo di collaborazione siglato da

Confindustria nazionale e territoriale e Fondazione internazionale per il

Progresso e la Libertà della Scienza. A quella che viene considerata la più

rilevante manifestazione europea dedicata al dibattito tra scienza,

tecnologia, società, politica e mondo delle imprese, sono attesi 5mila

partecipanti scientifici da 80 paesi e 100mila visitatori.

rainews.it
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Trieste, per Porto vecchio è la volta buona?

Il punto sulla riqualificazione del comparto di Porto vecchio in occasione dellapresentazione del progetto per il
nuovo Museo del mare

Il punto sulla riqualificazione del comparto di Porto vecchio in occasione

della presentazione del progetto per il nuovo Museo del mare TRIESTE. Dal

21 al 24 gennaio l' architetto sivigliano Guillermo Vazquez Consuegra è stato

in città per definire l' affidamento per la progettazione definitiva ed esecutiva

del nuovo Museo del mare all' interno del Magazzino 26 nel Porto vecchio . L'

incarico è stato assegnato mediante la formula della gara di appalto per

servizi di progettazione , con un bando lanciato a febbraio 2019 che

richiedeva la presentazione delle proposte tecniche ed economiche per il

successivo aprile. La commissione giudicatrice - composta da due dirigenti

del Comune e dall' architetto Giovanni Fraziano, ordinario di Composizione

all' Università di Trieste - ha valutato sedici delle diciassette proposte

pervenute (escluso nella fase istruttoria il gruppo guidato da Archea

associati per documentazione incompleta) tra cui comparivano - supportati

da studi  t r iest ini  o del  Tr iveneto -  nomi di  spicco del  panorama

internazionale: David Chipperfield, OMA, Bofill Arquitectura, Cruz y Ortiz

Arquitectos, Atelier(s) Alfonso Femia, Artelia Italia, Open Building Research,

Isolarchitetti, Mario Cucinella. Consuegra - che guida un raggruppamento di cui fanno parte Politecnica Ingegneria e

Architettura, Consilium, Cooprogetti, Monica Endrizzi, Filippo Lambertucci, Mads & Associati, Sgm Consulting e

Re.Te. Realizzazioni Tecniche - ha presentato le linee programmatiche del progetto, ancora in fase di definizione,

indicando la volontà di aprire il museo a questa nuova parte di città e di colonizzare gli spazi aperti circostanti il

Magazzino 26 . Quest' ultimo conterrà un' esposizione che occuperà i circa 8.500 mq del lungo ( 250 metri ) edificio

ottocentesco restaurato da anni, con direzione lavori di Paolo Portoghesi , e in attesa di una reale funzionalizzazione

. Con una spesa di 33 milioni (di cui 7 per l' allestimento) anche Trieste, come la sorella simmetrica Genova, avrà un

museo del mare progettato dall' architetto spagnolo. Questa fase fa parte di un' accelerazione che la giunta

comunale guidata dal sindaco Roberto Dipiazza ha voluto imprimere al recupero dell' area sui cui, da decenni, si

sono concentrati interessi e attenzioni che non hanno mai visto una reale concretizzazione. Il processo di

riqualificazione dei circa 66 ettari del Porto vecchio parte nel 2014 , grazie all' interessamento del senatore triestino

Francesco Russo , quando buona parte dell' area (a eccezione della zona delle banchine) viene sdemanializzata

mediante la Legge di stabilità. Questo passaggio fondamentale e un mutato atteggiamento dell' Autorità portuale

favoriscono una prima riapertura di un brano di città sino ad allora inaccessibile. Ma gli interventi che si susseguono

- il recupero della Centrale idrodinamica e della Sottostazione elettrica (Favero & Milan con Giovanni Damiani per gli

edifici, CZ associati per gli spazi esterni) - appaiono rapsodici e senza una precisa visione . Il fantomatico Polo

museale non

Giornale Architettura
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ha cosa mostrare , se non gli edifici appunto, e il Magazzino 26, unico restaurato, viene utilizzato per le

manifestazioni più varie. Un ulteriore scossone arriva nell' aprile 2016 , quando la Presidenza del Consiglio dei

ministri (Renzi presidente), il MiBact, la Regione, il Comune e l' Autorità portuale firmano un protocollo d' intesa che

si concretizza con il finanziamento di 50 milioni per il recupero dell' intera area . Cambiati poi il Governo e l'

amministrazione comunale, sembra che tutto debba arenarsi nuovamente. In realtà, dopo meno di un anno la Giunta

riceve ufficialmente i beni e le competenze sul Porto vecchio e da quel momento attiva una serie di operazioni per

recuperare gli edifici dello scalo austroungarico. La nomina di Trieste a 'Capitale della Scienza' per il 2020 diventa l'

occasione per avviare la riconversione dei Magazzini 27 e 28 in Centro congressi , mediante un project financing da

parte di una cordata d' imprenditori locali: l' obiettivo è ospitare l' intero evento di ESOF2020 e fornire quel polo

congressuale che ciclicamente agitava il dibattito cittadino. A guardare i non entusiasmanti render del progetto, il

nuovo Centro congressi aggiornerà - in termini di sedime e volumetria - gli attuali magazzini portuali, prediligendo la

funzionalità a soluzioni architettoniche innovative. Il pragmatismo che guida l' azione di riqualificazione è

evidenziato dalla delibera approvata dal consiglio comunale a gennaio 2019, in cui viene adottata la zonizzazione in

aree funzionali del Porto vecchio (denominate 'Sistemi': ludico-sportivo, museale-scientifico-congressuale, misto,

dei moli) e fornita l' indicazione affinché si valuti la possibilità d' innestare una percentuale di funzione residenziale

da considerare quale 'quarto borgo' del centro storico della città. Ad aprile è stata costituita 'in house' anche la

società di gestione per l' intero comparto - con Comune, Autorità portuale e Regione soci fondatori - che dovrà

proseguire l' azione di riqualificazione nel tempo. Dopo vari progetti mai partiti (Solà Morales, Boeri, Cecchetto e

Bradaschia, Foster), in una città afflitta da un costante calo demografico e da un invecchiamento rapido, in crisi

occupazionale a causa della chiusura dei pochi stabilimenti produttivi, bisognerà capire se le pragmatiche (e non

sempre chiare) strategie messe in atto potranno finalmente sfruttare quelle potenzialità che tutti hanno, da sempre,

riconosciuto a Trieste. Porto vecchio: zonizzazione in aree funzionali Porto vecchio: configurazione degli spazi

aperti Guillermo Vazquez Consuegra (capogruppo): esterno del Magazzino 26 (a destra) trasformato in Museo del

mare Guillermo Vazquez Consuegra (capogruppo): organizzazione del Magazzino 26, trasformato in Museo del

mare Guillermo Vazquez Consuegra (capogruppo): organizzazione del Magazzino 26, trasformato in Museo del

mare, e una vista dell' interno Guillermo Vazquez Consuegra (capogruppo): sezione di progetto per il Museo del

mare (Visited 9 times, 9 visits today)
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Teatro

Stabile del Friuli: Francesco Granbassi nuovo presidente

Francesco Granbassi è il nuovo presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia

Giulia. Succede a Sergio Pacor. Lo ha eletto l' assemblea dei soci, che ha

proceduto anche al rinnovo del Consiglio d' amministrazione. Qualificato

professionista nel campo della comunicazione, con particolare esperienza

nell' ambito istituzionale, nel settore terziario, dei servizi, della cultura e del

turismo e già presidente dell' associazione pubblicitari professionisti del Friuli

Venezia Giulia, Granbassi ha realizzato con la sua agenzia più di 6mila

progetti, anche per multinazionali e grandi brand. Suo ad esempio - rileva una

nota dello Stabile del Fvg - il progetto del volume di presentazione della

candidatura di Trieste ad Esof2020. Appassionato di fotografia, di teatro in

tutte le sue forme, di arte figurativa e di storia, il neo presidente - fratello della

campionessa di fioretto Margherita Granbassi - ha ricoperto importanti ruoli

anche nel mondo dello sport. Il rinnovato Cda dello Stabile regionale è

composto da Piero Geremia (vicepresidente), Nicole Matteoni, Federico

Pastor e Tiziana Sandrinelli (consiglieri). © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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il rapporto di unioncamere

Fvg, imprese in picchiata col saldo peggiore in Italia

Il tasso di crescita nazionale è dello 0,44%, quello regionale scende a -0,66% La provincia di Gorizia maglia nera con
un indice negativo che sfiora il 2 per cento

Rossano CattivelloUDINE. Anche i recenti dati sulla nascita (e la morte) delle

imprese sono inclementi con la nostra regione. Infatti, nella classifica

nazionale appena pubblicata da Unioncamere, il Friuli Venezia Giulia vanta il

saldo negativo peggiore. Dopo aver inanellato un 2018 con un calo del

tessuto economico dello 0,29% (ma non eravamo i peggiori), alla data dello

scorso 31 dicembre si sono registrate 5.220 iscrizioni a fronte di 5.895

cessazioni con un calo, quindi, dello 0,66 per cento. Il Veneto, a titolo di

esempio, è fermo sullo 0,03% positivo e il Trentino-Alto Adige è cresciuto

dello 0,92% (la provincia di Bolzano vince la sfida nazionale con un tasso di

crescita dell' 1,71%), mentre la media nazionale registra una crescita dello

0,44 per cento. Non è ancora il momento, però, di stracciarci le vesti.

Facciamolo dopo aver letto questo altro dato. Il record di denatalità

economica, non solo nella regione ma di tutta Italia, lo conquista la provincia

di Gorizia: qui nel 2019 sono state aperte 542 imprese e chiuse 738, con un

calo dell' 1,9 per cento. Per la provincia di Udine il saldo è stato negativo per

lo 0,78% con 391 imprese morte senza passare il testimone. E anche la

provincia di Pordenone segue a ruota con un decremento dello stock complessivo dello 0,45% e una perdita in valori

assoluti di 118 unità. Ed ecco la sorpresa. La provincia di Trieste è in netta controtendenza: l' anno scorso le nuove

iscrizioni sono state 1.024 mentre le chiusure 994, con un aumento quindi di 30 imprese pari allo 0,19 per cento. C' è

comunque una piccola consolazione, data dal fatto che a livello regionale in positivo rimane l' iscrizione di società di

capitali, cresciute del 2% (contro una media nazionale del 3,52%), segno in un trend di rafforzamento e

consolidamento delle realtà più competitive. L' andamento, se appaiato ad altre rilevazioni statistiche, mette in

evidenza quello che da tempo si percepisce: la nostra rimane una regione composita ma in cui Friuli e Trieste hanno

invertito i ruoli. La città-porto ha imboccato una fase di rilancio grazie alla capacità di maturare una propria "idea" di

futuro, legata alla logistica (Via della Seta e Corridoi europei), alla ricerca (poli scientifici nazionali e internazionali e

nel 2020 capitale europea della scienza Esof) e al comparto turistico, culturale, immobiliare e dei servizi

(riqualificazione porto vecchio e non solo). Un progetto perseguito grazie alla determinazione di una lobby politica e

imprenditoriale trasversale capace di incidere sulle istituzioni. Tant' è che anche la dismissione di una anacronistica

ferriera oggi non fa più così male. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LE NOMINE PER IL PROSSIMO TRIENNIO: centrodestra "pigliatutto"

Il Rossetti cambia guida La presidenza passa a Francesco Granbassi

L' esperto di comunicazione succede all' avvocato Pacor «L' obiettivo? Un teatro sempre più internazionale»

Benedetta MoroÈ Francesco Granbassi - professionista nel campo della

comunicazione, titolare col padre Gianfranco dello studio Mark, fratello della

campionessa di scherma Margherita e presidente del Rotary Club Trieste - il

nuovo presidente del Teatro Stabile del Fvg Rossetti. Prende il posto dell'

avvocato Sergio Pacor nell' ambito di un rinnovamento dei vertici dell' ente

che, come da statuto, avviene ogni tre anni. Regione, Comune e Camera di

Commercio, che costituiscono l' assemblea dei soci, hanno anche nominato

i membri del nuovo Cda. Vicepresidente, al posto di Chiara Valenti Omero

(presidente dell' Associazione Festival italiani di cinema e del ShorTs

International Film Festival, di cui è anche condirettrice), diventa Piero

Geremia, titolare di un' agenzia immobiliare e coordinatore regionale di
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Geremia, titolare di un' agenzia immobiliare e coordinatore regionale di

Forza Italia Giovani, nominato dalla Regione, che ha indicato inoltre come

consiglieri Nicole Matteoni, dipendente regionale, ex consigliere in Esatto e

vicesegretario locale di Fdi, e Federico Pastor, avvocato, ex presidente Sgt e

candidato con la Lega alle regionali 2018. Il centrodestra ora al comando in

Regione e in Comune, insomma, occupa distintamente lo scacchiere del

management dello Stabile regionale. Escono Fabia Bensi, funzionario pubblico, e Paola Martini, presidente del

Circolo culturale Controtempo. L' unica riconfermata, per decisione della Camera di commercio, è Tiziana

Sandrinelli, fondatrice dell' omonimo studio di comunicazione e presidente regionale del Fai. Granbassi in una nota

viene definito «qualificato professionista nel campo della comunicazione, con particolare esperienza nell' ambito

istituzionale, nel settore terziario, dei servizi, della cultura e del turismo». «Ha realizzato con la sua agenzia più di

seimila progetti - si legge nel comunicato - dedicando minuziosa cura sia al lavoro con le grandi multinazionali o i

grandi brand sia con le piccole o medie realtà». Suo il progetto del volume di presentazione della candidatura di

Trieste a Esof2020. Appassionato di fotografia, di teatro, di arte figurativa e di storia, ha ricoperto importanti ruoli

anche nel mondo dello sport di cui è appassionato (oltre a essere un Azzurro d' Italia, è stato anche arbitro

internazionale di scherma). «Non mi aspettavo quest' incarico - afferma - ma lo assumo con grande senso di

responsabilità ed entusiasmo ma anche con un pizzico di apprensione: il Rossetti è un' istituzione molto amata a

Trieste e merita dedizione totale. Tra l' altro ho un legame "antico" con il teatro, perché con il nostro studio abbiamo

disegnato alla fine degli anni '90 il logotipo che viene utilizzato ancora oggi dall' ente». Amante in particolare dei

musical, di recente non si è perso "L' onore perduto di Katharina Blum". Sul futuro del teatro invece Granbassi non si

sbilancia («è molto prematuro»). Due
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comunque sono i temi che vorrebbe sviluppare: «Un teatro ancora più intergenerazionale e più internazionale».

«Buon lavoro a Granbassi. La scelta su di lui è stata attenta. Credo sia una figura fresca - sottolinea Serena Tonel,

assessore ai Teatri del Comune, che ha designato il neopresidente - in grado di dare uno slancio e un buon passo al

teatro. Ringrazio inoltre il presidente uscente, che ha operato con molto impegno in questi tre anni». --©

RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Piccolo
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IL NUOVO COLLEGAMENTO DI TRIESTE TRASPORTI

In Porto vecchio con il bus: ecco l' esordio della linea 81

Partenza da piazza della Borsa e arrivo a fianco della centrale idrodinamica Alle 10.25 la prima corsa dal centro città.
L' assessore Rossi: «Momento storico»

Micol Brusaferro Debutto ieri mattina per il bus navetta che collega il centro

cittadino con il Porto vecchio. La linea è la numero 81 della Trieste

Trasporti. Partenza alle 10.25 in piazza della Borsa, dove a presentare la

novità sono stati gli assessori comunali Giorgio Rossi, Luisa Polli e Serena

Tonel, il presidente di Trieste Trasporti Pier Giorgio Luccarini e il presidente

di Federalberghi Guerrino Lanci. Un collegamento, annunciato un mese fa

dal sindaco Roberto Dipiazza, che arriva grazie alla collaborazione tra tutti i

soggetti coinvolti e grazie al contributo derivato dalla tassa di soggiorno.

Una tratta che ha l' obiettivo di mostrare ai cittadini come il Porto vecchio

stia cambiando, in attesa di Esof, la manifestazione dedicata alla scienza

che si svolgerà nell' antico scalo da domenica 5 a giovedì 9 luglio 2020.

Dopo il riepilogo delle caratteristiche della linea (22 le corse giornaliere), tutti

a bordo, per un giro inaugurale, con tanto di buffet all' interno del mezzo, tra

foto, video e dirette social, per mostrare alla città il percorso in anteprima.

All' arrivo, vicino alla centrale idrodinamica, spazio a una visita al nuovo

infopoint turistico e a uno sguardo agli edifici e alla viabilità, con i lavori

ancora in corso. Solo qualche giorno fa è stata inaugurata anche la nuova illuminazione del viale principale. L'

introduzione della linea bus è stata definita «un momento storico» dall' assessore Rossi, una novità che va verso un'

apertura dell' area, sempre più vicina alla città e ai turisti. «La linea - ha aggiunto Rossi - è nata per far conoscere e

vedere la grande e importante trasformazione che si sta attuando in Porto vecchio, dal Centro congressi alla nuova

rotatoria, dall' Immaginario scientifico a una parte del Museo del mare, oltre allo spostamento delle masserizie degli

esuli dal Magazzino 18». Soddisfazione è stata espressa anche da Polli e Tonel, e dal presidente Lanci, che ha

evidenziato come il concretizzarsi del rilancio del Porto vecchio porterà un sicuro beneficio anche all' indotto

economico, paragonando Trieste a Malaga, città che sta seguendo un percorso di riqualificazione simile. «Sono

felice di questo risultato - ha detto dal canto suo Luccarini -, un ulteriore segnale per Trieste, verso il suo grande

rilancio». Il mezzo parte da piazza della Borsa per salire lungo corso Italia, passa poi per via San Spiridione, via Filzi,

via Ghega, continua in viale Miramare e dopo la rotonda entra in Porto vecchio, per rientrare poi sempre su viale

Miramare verso le Rive. Tutti i giorni la prima corsa parte alle 10.25 da piazza della Borsa, l' ultima alle 17.25 da Porto

vecchio. Il bus passa ogni 40 minuti. Le fermate sono, all'
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andata, in via Filzi, presso il civico 3, in viale Miramare, sotto l' azienda Parisi, in largo Roiano e quindi in Porto

vecchio accanto al Magazzino 26. Al ritorno stop fissato sempre in largo Roiano e poi in viale Miramare vicino alla

stazione ferroviaria e in piazza Duca degli Abruzzi, prima di rientrare. Fermate provvisorie, per il momento, che si

valuterà poi se mantenere o modificare. E in piazza della Borsa verrà installato successivamente anche un cartello,

che anticiperà, soprattutto ai turisti, le caratteristiche della destinazione finale. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Piccolo
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MAGAZZINO 26

Infopoint turistico attivo ogni giorno dalle 11 fino alle 17

Ad accogliere l' assessore comunale alla Cultura Giorgio Rossi ieri in Porto

vecchio è stato Stefano Fantoni, champion di Esof 2020. La delegazione

qu ind i  ha  fa t to  tappa  a l  nuovo  in fopo in t  tu r is t ico ,  gest i to  da

PromoturismoFvg, che da ieri è aperto e operativo, dal lunedì alla domenica,

dalle 11 alle 17. I locali che ospitano l' ufficio negli spazi del Magazzino 26

erano stati presentati ufficialmente dal Comune lo scorso 30 dicembre, a

conclusione dei lavori previsti per la sistemazione degli ambienti. E ieri è

stata effettuata anche una breve visita alle due sezioni della mostra

permanente: la prima sulle navi del Lloyd Triestino, la seconda dedicata alla

pesca. Entrambe le sezioni sono visitabili gratuitamente, dal giovedì alla

domenica.

Il Piccolo
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l' iniziativa

Porta a casa uno scienziato per Esof 2020 ospitalità gratuita

Il Rotary Club Trieste vara "Host a Doc" rivolto ai giovani ricercatori in arrivo in città

Ugo Salvini Ospitare giovani ricercatori, provenienti da paesi poveri, nelle

case dei propri soci, nelle giornate di Esof, cioè dal 5 al 9 luglio. È questa l'

iniziativa presentata ieri dal presidente del Rotary club Trieste, Francesco

Granbassi, denominata "Host a Doc", che consisterà nel garantire a questi

giovani, altrimenti obbligati a rinunciare, per motivi di costo, alla

partecipazione a questo importante evento scientifico, la possibilità di

soggiornare gratuitamente in città. «Sappiamo che in queste occasioni - ha

spiegato Granbassi - i prezzi degli alberghi lievitano. Grazie alla sensibilità

dei nostri soci, un gruppo di giovani ricercatori potranno condividere con i

triestini questo straordinario appuntamento». «Inoltre - ha aggiunto - in virtù

di un accordo fra il nostro Rotary e gli organizzatori di Esof, questi ragazzi

potranno anche accedere gratuitamente alla manifestazione». La proposta

del Rotary è stata molto apprezzata dall' assessore comunale Serena Tonel:

«Questa è un' iniziativa di grande significato - ha osservato - perché agevola

la partecipazione a un grande evento come Esof, fondamentale per la città.

Apprezziamo in generale tutte le proposte - ha aggiunto - che, nel contesto di

una visione globale, prevedono che i giovani provenienti da tutto il mondo possano venire nella nostra città a

studiare e a completare le loro ricerche». Granbassi ha poi sottolineato che il Rotary club Trieste «dedicherà l'

iniziativa 'Host a Doc' a Pierpaolo Ferrante, artefice della candidatura di Trieste a ospitare Esof e motore del

successo poi ottenuto dalla città. Il 9 luglio - ha concluso il presidente del Rotary - organizzeremo una conviviale alla

quale saranno graditi ospiti i giovani che saranno accolti nelle case dei nostri soci». Alla presentazione dell' iniziativa

ha presenziato il champion di Esof 2020, Stefano Fantoni. «Questa del Rotary club Trieste è una grande iniziativa - ha

sottolineato - e noi siamo sempre felici quando Trieste riesce a richiamare giovani da tutto il mondo, in un contesto

scientifico. La collaborazione che si instaura in questo caso col Rotary e con l' amministrazione - ha concluso

Fantoni - è molto gradita». Al termine della presentazione è stato firmato l' atto ufficiale della convenzione "Host a

Doc". --
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Francesco Granbassi è il nuovo Presidente del Teatro Stabile del Fvg

Rinnovato anche il Consiglio di Amministrazione che ora è composto da Piero Geremia, Nicol Matteoni, Federico
Pastor e Tiziana Sandrinelli

Francesco Granbassi è stato nominato presidente del Teatro Stabile del Friuli

Venezia Giulia dall' Assemblea dei Soci. Qualificato professionista nel

campo della comunicazione, con particolare esperienza nell' ambito

istituzionale, nel settore terziario, dei servizi, della cultura e del turismo,

Francesco Granbassi ha realizzato con la sua agenzia più di seimila progetti,

dedicando minuziosa cura sia al lavoro con le grandi multinazionali o con i

grandi brand, sia con le piccole o medie realtà. Suo il progetto del volume di

presentazione della candidatura di Trieste ad Esof 2020. È presidente del

Rotary Club Trieste nell' annata 2019/2020 ed è stato presidente dell'

Associazione pubblicitari professionisti del Friuli  Venezia Giulia.

Appassionato di fotografia, di teatro in tutte le sue forme, di arte figurativa e

di storia, Granbassi ha ricoperto importanti ruoli anche nel mondo dello sport

di cui è appassionato (Azzurro d' Italia e arbitro internazionale di scherma).

Rinnovato anche il Consiglio di Amministrazione dello Stabile regionale che

ora è composto da: Piero Geremia (Vicepresidente), Nicol Matteoni,

Federico Pastor, Tiziana Sandrinelli (Consiglieri). I Soci hanno voluto

esprimere un sentito ringraziamento al Consiglio d' Amministrazione uscente, in particolare al presidente Sergio

Pacor e alla vicepresidente Chiara Valenti Omero.

Altre Fonti Web
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Esof 2020: il Rotary apre la sua casa ai giovani, largo a 20 ricercatori

Presentata l' iniziativa "Host a doc". Una ventina di giovani ricercatori provenienti da Paesi in via di sviluppo o
difficoltà economica e dunque impossibilitati a sostenere le spese di partecipazione ad ESOF2020 risiederanno
come graditi ospiti nelle abitazioni dei soci volontari

Garantire l' ospitalità ai giovani ricercatori, provenienti da Paesi in via di

sviluppo o difficoltà economica, che intendono partecipare a ESOF2020. E'

questo l' obiettivo di "Host a Doc - La condivisione crea legami" , la cui

convenzione è stata firmata e presentata oggi, martedì 28 gennaio, nel corso

di una conferenza stampa, svoltasi nella sala Bobi Bazlen a palazzo

Gopcevich, alla quale sono intervenuti l' assessore comunale a Esof 2020

Serena Tonel, il presidente del Rotary Club Trieste Francesco Granbassi e il

prof. Stefano Fantoni champion ESOF2020. L' iniziativa Grazie alla

disponibilità dei soci del Rotary club ad aprire le porte delle loro case, una

ventina di giovani ricercatori provenienti da Paesi in via di sviluppo o

difficoltà economica e dunque impossibilitati a sostenere le spese di

partecipazione ad ESOF2020 risiederanno come graditi ospiti nelle abitazioni

dei soci volontari. Inoltre, attraverso una convenzione tra ESOF e Rotary, ai

ricercatori coinvolti sarà garantito l' accesso gratuito alla manifestazione

che come noto si terrà a Trieste dal 5 al 9 luglio. "ESOF sarà sicuramente una

vetrina internazionale importantissima per i temi affrontati e richiamerà sul

nostro territorio tantissimi scienziati e ricercatori" - ha detto l' assessore Serena Tonel- sottolineando anche "il valore

dell' eredità, dell' onda lunga e delle positive ricadute dell' evento", nonché come "valide iniziative, come quelle del

Rotary, determinano una connessione stretta tra la presenza della scienza a Trieste e il suo tessuto cittadino". In

memoria di Pierpaolo Ferrante "Il Rotary ha voluto legare 'Host a doc' al nome di Pierpaolo Ferrante , nostro socio

scomparso prematuramente nel 2018" ha dichiarato il presidente Francesco Granbassi . "Con Pierpaolo abbiamo

lavorato fianco a fianco nella preparazione del dossier, e il suo instancabile impegno è stato determinante per la

candidatura e la vittoria di Trieste nell' agguerrito agone per ospitare l' edizione 2020 di ESOF: ci è sembrato

doveroso onorarne la memoria con un' iniziativa di inclusione, solidarietà e amicizia, parole che ben rappresentano i

valori in cui credeva. Un grazie di cuore al professor Stefano Fantoni, champion di ESOF2020, per aver da subito

creduto nella proposta del Rotary e per aver collaborato, assieme al suo staff, affinché questa idea si potesse

tramutare in realtà. A luglio apriremo le nostre case a giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo, sarà per noi

rotariani un significativo momento di condivisione". "Ringrazio il Rotary Club Trieste e il Presidente Granbassi per

questa sinergia che è congrua con la linea di avvicinare i giovani alla ricerca e alle carriere del futuro propria anche di

ESOF" ha detto Stefano Fantoni, champion ESOF2020. "I rotariani in un certo senso rappresentano la cittadinanza

triestina che dimostra di avere a cuore questo importante

Trieste Prima

Esof Gennaio - Febbraio 2020

http://www.volocom.it/


 

martedì 28 gennaio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 165

[ § 2 4 1 2 5 8 7 6 § ]

evento affidatoci dall' Europa. Sono sicuro che Pierpaolo avrebbe enormemente gradito questa iniziativa di

condivisione e apertura che rientra perfettamente in quello che era il suo modo di pensare".
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Francesco Granbassi è il nuovo presidente del Rossetti

L' Assemblea dei Soci ha nominato il nuovo Presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Rinnovato anche il
Consiglio d' Amministrazione

CHIARA VALENTI

L' Assemblea dei Soci del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, ha

nominato il nuovo Presidente: la carica va a Francesco Granbassi .

Qualificato professionista nel campo della comunicazione, con particolare

esperienza nell' ambito istituzionale, nel settore terziario, dei servizi, della

cultura e del turismo , Francesco Granbassi ha realizzato con la sua agenzia

più di seimila progetti, dedicando minuziosa cura sia al lavoro con le grandi

multinazionali o con i grandi brand, sia con le piccole o medie realtà. Suo il

progetto del volume di presentazione della candidatura di Trieste ad Esof

2020 . È presidente del Rotary Club Trieste nell' annata 2019/2020 ed è stato

presidente dell' Associazione pubblicitari professionisti del Friuli Venezia

Giulia. Appassionato di fotografia, di teatro in tutte le sue forme, di arte

figurativa e di storia , Granbassi ha ricoperto importanti ruoli anche nel

mondo dello sport di cui è appassionato (Azzurro d' Italia e arbitro

internazionale di scherma). Rinnovato anche il Consiglio di Amministrazione

del lo  Stab i le  reg ionale  che  ora  è  composto  da :  P iero  Geremia

(Vicepresidente), Nicol Matteoni, Federico Pastor, Tiziana Sandrinelli

(Consiglieri). I Soci hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento al Consiglio d' Amministrazione uscente, in

particolare al presidente Sergio Pacor e alla vicepresidente Chiara Valenti Omero.
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Esof2020: famiglie ospiteranno ricercatori, nasce Host a Doc

(ANSA) - TRIESTE, 28 GEN - Offrire ospitalità nelle proprie abitazioni a

giovani ricercatori provenienti da Paesi in via di Sviluppo durante l'

Euroscience Open Forum (Esof) in programma dal 5 al 9 luglio a Trieste: è l'

obiett ivo di "Host a doc",  iniziativa promossa dal Rotary Club, in

collaborazione con Esof2020, e presentata oggi. Il progetto, ha spiegato il

presidente del club, Stefano Granbassi, coinvolgerà 20 giovani ricercatori,

individuati da una commissione ad hoc, che saranno ospiti di altrettante

famiglie socie del Rotary. Attraverso una convenzione tra Esof e Rotary,

siglata oggi, a questi ricercatori sarà garantito l' accesso gratuito alla

manifestazione. "E' un segnale fortissimo verso i giovani e verso la città - ha

affermato Stefano Fantoni ,  Champion di Esof2020 - al  di là della

manifestazione, vorremmo che la città diventi sempre più attrazione verso i

giovani. Trieste vuole avere giovani che vengono a fare ricerca in città".

(ANSA).
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Il Rotary Club e Esof 2020 presentano l' iniziativa 'Host a Doc'.

28.01.2020-14.30- Questa mattina alla conferenza stampa presentata al

Palazzo Gopcevich, il Rotary Club ha presentato l' iniziativa 'Host a Doc' in

collaborazione con Esof 2020. Attraverso questa partnership, giovani

ricercatori selezionati dalla commissione Esof provenienti da paesi poveri

verranno ospitati da volontari rotariani triestini per poi poter partecipare

gratuitamente al festival della scienza che si terrà a Trieste tra il 5 e il 9 luglio

prossimi. Presenti alla firma che segna la convenzione tra Esof 2020 e

Rotary Club Trieste, l' assessore alle attività economiche, teatri ed ESOF 2020

Serena Tonel , il professor Stefano Fantoni ed il presidente del Rotary Club

Francesco Granbassi . "Lo scopo di questa iniziativa"commenta Tonel "è

creare un' eredità che porti a positive conseguenze nel lungo termine. Grandi

scienziati si affiancheranno a giovani ricercatori creando un approccio

continuo anche tra tecnologia ed economia". L' iniziativa, inoltre, va in

ricordo di Pierpaolo Ferrante , socio del Rotary scomparso prematuramente

nel 2018 che ha preparato il dossier a fianco a fianco del presidente

Granbassi, il quale commenta: "Il suo instancabile impegno è stato

determinante per la candidatura e la vittoria di Trieste nell' edizione 2020 di Esof, facendola diventare capitale della

scienza ".
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Esof2020: famiglie ospiteranno ricercatori, nasce Host a Doc

(ANSA) - TRIESTE, 28 GEN - Offrire ospitalità nelle proprie abitazioni a

giovani ricercatori provenienti da Paesi in via di Sviluppo durante l'

Euroscience Open Forum (Esof) in programma dal 5 al 9 luglio a Trieste: è l'

obiett ivo di "Host a doc",  iniziativa promossa dal Rotary Club, in

collaborazione con Esof2020, e presentata oggi. Il progetto, ha spiegato il

presidente del club, Stefano Granbassi, coinvolgerà 20 giovani ricercatori,

individuati da una commissione ad hoc, che saranno ospiti di altrettante

famiglie socie del Rotary. Attraverso una convenzione tra Esof e Rotary,

siglata oggi, a questi ricercatori sarà garantito l' accesso gratuito alla

manifestazione. "E' un segnale fortissimo verso i giovani e verso la città - ha

affermato Stefano Fantoni ,  Champion di Esof2020 - al  di là della

manifestazione, vorremmo che la città diventi sempre più attrazione verso i

giovani. Trieste vuole avere giovani che vengono a fare ricerca in città".

(ANSA).

Ansa
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Partito il primo autobus per il Porto Vecchio, Rossi: "Giornata storica" (FOTO)

Stamattina la prima corsa della linea 81, che partirà tutti i giorni ogni 40 minuti, a partire dalle 10.25 da piazza della
Borsa, con ultima corsa alle 17.25 dal Porto Vecchio

Da Piazza della Borsa fino al cuore del Porto Vecchio con la nuova linea

diretta 81 di Trieste Trasporti: da oggi sarà possibile e la prima corsa è partita

proprio stamattina alle 10.25. Da oggi il servizio partirà tutti i giorni ogni 40

minuti, a partire dalle ore 10.25 da piazza della Borsa, con ultima corsa alle

17.05 da piazza della Borsa e alle 17.25 dal Porto Vecchio. Per permettere a

turisti e cittadini di raggiungere in breve tempo la destinazione le fermate

saranno relativamente poche: via Filzi, viale Miramare (Parisi e Roiano), al

Magazzino 26 e ritorno in viale Miramare (Roiano e Stazione ferroviaria),

piazza Duca degli Abruzzi e piazza della Borsa. Il servizio è stato finanziato

con i proventi della tassa di soggiorno. In Porto Vecchio, al momento, i

cantieri son ancora aperti e il centro congressi è ancora in costruzione

anche se la fine dei lavori, con ESOF 2020 alle porte, è tassativamente

prevista entro l' estate. Tuttavia il Comune, di concerto con Trieste Trasporti

e Federalberghi, ha deciso di giocare d' anticipo e creare il  nuovo

collegamento per rendere la zona accessibile agli occhi di tutti e per

valorizzare i poli culturali già funzionanti come la centrale idrodinamica e il

magazzino 26, in cui a fine anno è stato inaugurato il nuovo infopoint . La nuova linea è stata presentata oggi alla

stampa alla presenza degli assessori Giorgio Rossi (turismo), Luisa Polli (urbanistica), Serena Tonel (attività

economiche), oltre al presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca, a Guerrino Lanci di Federalberghi

Trieste e del presidente di Trieste Trasporti Pier Giorgio Luccarini. Rossi: "Giornata storica" "Una giornata storica" ha

dichiarato Rossi alla partenza: "è ora di dare alla cittadinanza un segnale forte perché il Porto Vecchio sta vivendo

una grande trasformazione,dal Centro Congressi (con all' interno una sala allestita per gli spettacoli) alla nuova

rotatoria, dall' Immaginario Scientifico a una parte del Museo del Mare, oltre allo spostamento del Magazzino 18.

Ringrazio gli amici albergatori che sostengono il servizio, con il contributo della tassa di soggiorno". "Stiamo

lavorando sul chilometraggio cittadino - ha affermato l' assessore Polli - affinché a partire da maggio, allo scadere

del contratto, questa linea sia usufruibile appieno anche dai cittadini nel percorso casa/lavoro. Ci occuperemo

anche per dare risposte agli altri rioni. Intanto questo è un primo tassello a supporto del grande evento di

ESOF2020". Grande il sostegno all' iniziativa da parte di Federalberghi Trieste "Vogliamo portare qualcosa di grande

alla città - ha dichiarato Lanci -, puntiamo molto sul Porto Vecchio e sulla sua futura attrattiva. Vedo cos' è successo

a Malaga con il recupero del locale Porto Vecchio: in 25 anni hanno portato a termine un progetto affine al nostro, ha

ora 4 milioni e mezzo di presenze, oltre il triplo di Trieste. Questo significa un miliardo di indotto per la città. Qui vedo

ben più potenzialità
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di quelle che vedo in Malaga, sognamo un futuro anche migliore nella collaborazione tra istituzioni e privati".
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"Andreina Contessa ha "salvato" Miramare, il posto di rilievo in regione lo merita tutto"

In questa sempre martoriata città dove il "no se pol" imperversa costantemente per fortuna ci sono anche notizie
che fanno ben sperare...

In questa sempre martoriata città dove i l  "no se pol"  imperversa

costantemente per fortuna ci sono anche notizie che fanno ben sperare per

un suo radioso e prospero futuro. Ultimamente parecchie sono le notizie che

lasciano, a chi ama svisceratamente questa città, con l' amaro in bocca, una

su tutte quella del tram di Opcina che dopo un agognato stop di più di due

anni sembrava che con l' arrivo della bella stagione la situazione si sarebbe

definitivamente risolta, ma aimè altra tegola, ci si accorge che la ditta in

questione non poteva per problemi giudiziari espletare i lavori assegnati e

così altro stop e forse altro anno perso (consideriamo che oltre tutto siamo

nell' anno di ESOF 2020...). Altro problema, almeno per quanto mi riguarda è

quello del tanto annunciato Parco del Mare che per questioni di vincoli

risalenti agli anni sessanta anche questo progetto ha subito uno stop a

tempo indeterminato, anche se da un intervista ad un' emittente locale il

presidente Paoletti ha assicurato tutti di essere più che fiducioso per il suo

futuro.(dall' inizio del primo progetto sono passati decenni...). Ma veniamo

ad una notizia confermata dal nostro quotidiano locale che mi ha fatto un

gran piacere oltre che rincuorato sul fatto che in questa città quando si opera bene e la politica non si mette in

mezzo alla fine i risultati premiano: sto parlando del confermato incarico alla dottoressa Andreina Contessa quale

responsabile dei beni culturali statali del Friuli Venezia Giulia. Vorrei dimenticare lo stato in cui si trovava il Castello e

il relativo parco di Miramare prima del suo arrivo, una landa deserta, i giardini rinsecchiti, moltissimi alberi d' alto

fusto caduti, le illuminarie inesistenti vasi rotti o vuoti del loro contenuto, la fontana davanti al castello chiusa e priva

di ogni ornamento. Insomma un posto dove mi sono rifiutato lo scorso anno, per la vergogna, di portare dei miei

conoscenti romani in visita a Trieste, in quanto loro lo avevano visto molti anni or sono in uno stato completamente

diverso. Con l' arrivo della dottoressa facendo un grandissimo lavoro le cose stanno radicalmente cambiando e ho

perfino potuto assaporare dopo decine d' anni anche il percorrere i sentieri sopra il castello. Chi mi conosce sa che

amo questa città ma sanno anche quanto sia critico quando le cose non vanno, ma come per altre persone che ho

in precedenza citato nei miei scritti ritengo giusto far presente, se ce ne fosse bisogno, l' operato di questa persona

che sta onorando la città e le volontà di quello che era il suo unico e legittimo proprietario l' arciduca Massimiliano d'

Asburgo. Concludo con l' augurare a Lei e alla nostra città che il suo operato vada avanti e non venga assolutamente

ostacolato ne dalla politica e ne da chi ha permesso lo scempio che lei ha trovato quando si è insediata nella nostra

città, unico mio spassionato consiglio è quello di far pagare un piccolo biglietto ai turisti che intendano ammirare il

solo parco senza visitare il castello, lasciando
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inalterato il lascito che l' Arciduca aveva fatto ai triestini prima della sua infausta partenza per il Messico e cioè

quello di poter accedere al parco gratuitamente. Fabricci Paolo.
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Primo appuntamento il 20 febbraio al Miela per la selezione locale, finale nazionale il 4 febbraio
sempre a Trieste, come evento Esof

Talent show scientifico: FameLab raddoppia

La gara Nel 2020 FameLab si prepara per una doppia tappa a Trieste: la città

infatti ospiterà prima la selezione locale della competizione, quindi la finale

nazionale, che sarà un evento satellite di Esof2020. Il primo appuntamento è

per il 20 febbraio: alle 9 al Teatro Miela inizierà la travolgente gara di

divulgazione che sfida studenti e ricercatori scientifici con il talento della

comunicazione a raccontare in soli 3 minuti il proprio oggetto di studi o un

argomento che li appassiona. Le iscrizioni a questa prima fase locale della

competizione sono aperte fino al 12 febbraio: per partecipare basta

compilare il form online disponibile sul sito www.immaginarioscientifico.it.

FameLab è il primo talent show della comunicazione scientifica: è una

competizione internazionale che non prevede l' utilizzo di proiezioni, grafici

o video, ma soltanto la capacità di raccontare da un palco - in modo chiaro,

coinvolgente ed estremamente sintetico - studi, esperimenti e scoperte, con

l' obiettivo di trasmettere al pubblico tutto il fascino della ricerca scientifica.

In palio per i vincitori ci sono un premio in denaro, la possibilità di partecipare

alla FameLab Masterclass, un corso di perfezionamento in comunicazione

della scienza in programma a Perugia dal 14 al 17 aprile, e l' accesso alla finale nazionale. Il primo classificato potrà

anche prendere parte come uditore a un corso del master in Comunicazione della scienza Franco Prattico della

Sissa. Per aiutare gli aspiranti concorrenti di FameLab a preparare al meglio la loro presentazione, a Trieste, prima

della selezione locale, verranno organizzati al Polo di aggregazione giovani E.Toti due incontri formativi gratuiti, cui

potranno partecipare tutti i ricercatori interessati. Per il capoluogo giuliano, una delle 15 città in cui saranno

organizzate le selezioni locali, si tratta ormai dell' ottava edizione della manifestazione, che qui è organizzata da

Science Centre Immaginario Scientifico, Università di Trieste, Università di Udine, Sissa e Comune. Il 20 febbraio al

Teatro Miela verranno selezionati 2 vincitori, che accederanno alla finale nazionale. La novità è che quest' anno sarà

proprio Trieste a ospitarla, il prossimo 4 maggio. Il vincitore di FameLab Italia 2020 parteciperà alla finalissima

internazionale del concorso FameLab International, a Cheltenham, in Inghilterra. --G. B. © RIPRODUZIONE

RISERVATA.

Il Piccolo

Esof Gennaio - Febbraio 2020

http://www.volocom.it/


 

lunedì 27 gennaio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 175

[ § 2 4 1 0 9 0 8 4 § ]

Expo2020: Italia con Open Forum Trieste

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - È stato firmato il protocollo d' intesa tra il

Commissariato Generale di Sezione dell' Italia a Expo Dubai ed ESOF2020

(EuroScience Open Forum), manifestazione che si svolgerà a Trieste dal 5 al

9 luglio e nella quale si discuterà di scienza, tecnologia, innovazione e

sostenibilità. Con il documento, sottoscritto dal Commissario Paolo Glisenti

e dal presidente di ESOF2020 Stefano Fantoni, si mira a favorire il progresso,

la libertà, la diffusione delle scienze e delle loro applicazioni pacifiche

sostenendo iniziative scientifiche e tecnologiche nazionali ed internazionali

in occasione dell' Esposizione Universale che si svolgerà nella città emiratina

dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021.

bresciaoggi.it
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Expo2020: Italia con Open Forum Trieste

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - È stato firmato il protocollo d' intesa tra il

Commissariato Generale di Sezione dell' Italia a Expo Dubai ed ESOF2020

(EuroScience Open Forum), manifestazione che si svolgerà a Trieste dal 5 al

9 luglio e nella quale si discuterà di scienza, tecnologia, innovazione e

sostenibilità. Con il documento, sottoscritto dal Commissario Paolo Glisenti

e dal presidente di ESOF2020 Stefano Fantoni, si mira a favorire il progresso,

la libertà, la diffusione delle scienze e delle loro applicazioni pacifiche

sostenendo iniziative scientifiche e tecnologiche nazionali ed internazionali

in occasione dell' Esposizione Universale che si svolgerà nella città emiratina

dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021. COM-OM.

larena.it
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Expo2020: Italia con Open Forum Trieste

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - È stato firmato il protocollo d' intesa tra il

Commissariato Generale di Sezione dell' Italia a Expo Dubai ed ESOF2020

(EuroScience Open Forum), manifestazione che si svolgerà a Trieste dal 5 al

9 luglio e nella quale si discuterà di scienza, tecnologia, innovazione e

sostenibilità. Con il documento, sottoscritto dal Commissario Paolo Glisenti

e dal presidente di ESOF2020 Stefano Fantoni, si mira a favorire il progresso,

la libertà, la diffusione delle scienze e delle loro applicazioni pacifiche

sostenendo iniziative scientifiche e tecnologiche nazionali ed internazionali

in occasione dell' Esposizione Universale che si svolgerà nella città emiratina

dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021.

Tiscali
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Expo2020: Italia con Open Forum Trieste

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - È stato firmato il protocollo d' intesa tra il

Commissariato Generale di Sezione dell' Italia a Expo Dubai ed ESOF2020

(EuroScience Open Forum), manifestazione che si svolgerà a Trieste dal 5 al

9 luglio e nella quale si discuterà di scienza, tecnologia, innovazione e

sostenibilità. Con il documento, sottoscritto dal Commissario Paolo Glisenti

e dal presidente di ESOF2020 Stefano Fantoni, si mira a favorire il progresso,

la libertà, la diffusione delle scienze e delle loro applicazioni pacifiche

sostenendo iniziative scientifiche e tecnologiche nazionali ed internazionali

in occasione dell' Esposizione Universale che si svolgerà nella città emiratina

dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021.

ilgiornaledivicenza.it
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Expo2020: Italia con Forum Trieste per scienza e innovazione

A r t i c o l o  t r a t t o  d a :  w w w . a n s a . i t

http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2020/01/27/expo2020-italia-con-

open-forum-trieste_5f2bf13e-2199-423b-9b2d-9a14d71aa3d0.html Riassunto

articolo Ã? stato firmato il protocollo d' intesa tra il Commissariato Generale

di Sezione dell' Italia a Expo Dubai ed ESOF2020 , manifestazione che si

svolgerÃ a Trieste dal 5 al 9 luglio e nella quale si discuterÃ di scienza ,

tecnologia , innovazione e sostenibilitÃ . Â«L' obiettivo del 'gemellaggio' tra

Trieste CittÃ Europea della Scienza 2020 e l' Italia a Expo 2020 Dubai - ha

dichiarato il Commissario Generale dell' Italia per Expo 2020 Dubai , Paolo

Glisenti - Ã¨ quello di rafforzare il ruolo scientifico , culturale ed economico

del nostro Paese nell' area del Mediterraneo 'allargato' , come punto di

riferimento per la grande comunitÃ scientifica dell' Unione Europea ,

aumentando il coinvolgimento della comunitÃ scientifica all' area dell'

Europa centro-orientale . Il coinvolgimento della comunitÃ scientifica italiana

e europea a Expo 2020 Dubai possa essere di grande importanza nel

promuovere , comunicare e diffondere i progetti di rilevanza strategica e di

interesse internazionale per lo sviluppo sostenibile , le scienze della vita e la sicurezza ambientale nell' ampio quadro

dello sviluppo dell' economia BluMed per il quale siamo impegnati in questi mesi a lavorare con il CNR e con molte

istituzioni universitarie e centri di ricercaÂ» . Clicca qui per leggere l' articolo completo.

Gooruf
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Expo2020: Italia con Forum Trieste per scienza e innovazione

rotocollo con ESOF2020 per promuovere sviluppo sostenibile

È stato firmato il protocollo d' intesa tra il Commissariato Generale di

Sezione dell' Italia a Expo Dubai ed ESOF2020 (EuroScience Open Forum),

manifestazione che si svolgerà a Trieste dal 5 al 9 luglio e nella quale si

discuterà di scienza, tecnologia, innovazione e sostenibilità. Con il

documento, sottoscritto dal Commissario Paolo Glisenti e dal presidente di

ESOF2020 Stefano Fantoni, si mira a favorire il progresso, la libertà, la

diffusione delle scienze e delle loro applicazioni pacifiche sostenendo

iniziative scientifiche e tecnologiche nazionali ed internazionali in occasione

dell' Esposizione Universale che si svolgerà nella città emiratina dal 20

ottobre 2020 al 10 aprile 2021. "L' obiettivo del 'gemellaggio' tra Trieste Città

Europea della Scienza 2020 e l' Italia a Expo 2020 Dubai - ha dichiarato il

Commissario Generale dell' Italia per Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti - è

quello di rafforzare il ruolo scientifico, culturale ed economico del nostro

Paese nell' area del Mediterraneo 'allargato', come punto di riferimento per la

grande comunità scientifica dell '  Unione Europea, aumentando i l

coinvolgimento della comunità scientifica all' area dell' Europa centro-

orientale. È un' iniziativa che valorizza, dunque, la nostra diplomazia scientifica in ambito internazionale,

riaffermando il ruolo della scienza quale strumento chiave per una crescita sociale e inclusiva. Il coinvolgimento

della comunità scientifica italiana e europea a Expo 2020 Dubai possa essere di grande importanza nel promuovere,

comunicare e diffondere i progetti di rilevanza strategica e di interesse internazionale per lo sviluppo sostenibile, le

scienze della vita e la sicurezza ambientale nell' ampio quadro dello sviluppo dell' economia BluMed per il quale

siamo impegnati in questi mesi a lavorare con il CNR e con molte istituzioni universitarie e centri di ricerca".
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Expo2020: Italia con Open Forum Trieste

ROMA, 27 GEN - È stato firmato il protocollo d' intesa tra il Commissariato

Generale di Sezione dell' Italia a Expo Dubai ed ESOF2020 (EuroScience

Open Forum), manifestazione che si svolgerà a Trieste dal 5 al 9 luglio e nella

quale si discuterà di scienza, tecnologia, innovazione e sostenibilità. Con il

documento, sottoscritto dal Commissario Paolo Glisenti e dal presidente di

ESOF2020 Stefano Fantoni, si mira a favorire il progresso, la libertà, la

diffusione delle scienze e delle loro applicazioni pacifiche sostenendo

iniziative scientifiche e tecnologiche nazionali ed internazionali in occasione

dell' Esposizione Universale che si svolgerà nella città emiratina dal 20

ottobre 2020 al 10 aprile 2021.

lagazzettadelmezzogiorno.it
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Freedom for science, science for freedom: ESOF sceglie Trieste come capitale 2020

Le eccellenze della ricerca europea protagoniste in riva all' Adriatico, sotto la bandiera di sostenibilità, innovazione,
scienza

Trieste è la città in Europa con la più alta densità di personale scientifico:

oltre 35 ogni 1.000 occupati contro una media di poco meno di 6 (calcoli

usciti in occasione dell' ottava edizione del Festival della Ricerca Scientifica ,

tenutosi lo scorso settembre 2019. Altri dati, rilevati nel 2018 dal SiS FVG -

Sistema Scientifico e dell' Innovazione del Friuli Venezia Giulia, network di 18

prestigiosi istituzioni di ricerca della regione, tra cui Area Science Park di

Trieste ,  i l  primo e più importante parco scientifico e tecnologico

multisettoriale in Italia - indicano in 6285 i ricercatori afferenti agli enti data

visualisation . Attualmente, il numero complessivo di ricercatori e docenti

stranieri in organico negli enti o che hanno svolto parte delle loro attività in

un' istituzione scientifica regionale si attesta sulle 10.700 unità, come si

legge nella pubblicazione annuale ' La Mobilità della Conoscenza 2019 ' . La

cifra è aumentata rispetto all' anno precedente, passando da 7.049 a 7.320,

grazie ad un incremento delle presenze straniere, passate da 3.837 a 4.047,

mentre il numero di italiani è rimasto stabile; matematica, fisica, informatica,

ingegneria, scienze della terra e dell' universo si riconfermano come le aree

prevalenti, con 5.536 unità. Sissa, Trieste Ecco, in cifre, spiegata la scelta di Trieste come capitale della scienza 2020

, pronta ad accogliere la nona edizione di ESOF -European Science Forum - conferenza europea a cadenza biennale,

dedicata alla ricerca scientifica e all' innovazione; attraverso una serie di incontri, dibattiti ed iniziative sia tra addetti

ai lavori, sia aperte alla città, verranno illustrati i più recenti sviluppi e scoperte nel campo delle scienze, nella loro più

vasta accezione. Il Forum si terrà dal 5 al 9 luglio ed il collaterale Science in the City Festival dal 27 giugno all' 11

luglio . Ospiti? Per fare solo un nome, il relatore principale sarà Didier Queloz, Nobel per la fisica 2019. La candidatura

della città giuliana a sede per ESOF 2020 è stata avanzata dalla FIT-Fondazione Internazionale Trieste per il

Progresso e la Libertà delle scienze , che affilia quasi tutte le istituzioni scientifiche che costituiscono il Sistema

Trieste (ST), considerato internazionalmente come 'uno degli strumenti di sviluppo sostenibile più adeguati per

fronteggiare l' enorme e crescente divario tra il Nord industrializzato ed il Sud povero del pianeta, fonte di crisi,

instabilità, violenze e, in ultima analisi, anche del terrorismo', come si legge nel sito ufficiale. La storia del Sistema

Trieste risale alla fine dell' Ottocento, quando nascono istituti scientifici come l' Osservatorio astronomico (1898) e

associazioni di speleologia, geofisica e biologia marina, ma la svolta arriva con Paolo Budinich : nato nel 1916 a

Lussino, un' isola dell' attuale Croazia, ove la famiglia si era rifugiata per evitare i pericoli della guerra, si laurea in

fisica alla Normale di Pisa nel 1939 ed entra come docente all' università
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di Trieste, sviluppando una lungimiranza straordinaria nell' interpretare la città come un ponte geografico e

culturale e concretizzandola nei primi anni Sessanta nel Centro internazionale di fisica teorica insieme al collega,

fisico teorico pakistano, Abdus Salam (poi premio Nobel). Nel 1978 l' infaticabile Budinich crea la Scuola

Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), un' eccellenza italiana focalizzata su tre principali branche: fisica

Fisica , neuroscienze Neuroscienze e matematica Matematica e supporta la nascita dell' Area Science Park di

Trieste , il parco scientifico e tecnologico più grande d' Italia, che ospita un' ottantina di centri di ricerca internazionali

e laboratori, tra cui Elettra Sincrotrone (specializzato nella generazione di luce di sincrotrone e di laser ad elettroni

liberi) e il Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia ( ICGEB ) , il primo centro delle Nazioni Unite

che si occupa di biologia, tripartito fra la stessa Trieste, Nuova Delhi in India e Città del Capo in Sud Africa. Fervono i

lavori per ESOF e abbiamo sbirciato dietro le quinte grazie a Nico Pitrelli - che guida il coordinamento e la

realizzazione dell' attività di comunicazione e promozione - e Suzanne Kerbavcic , a capo della comunicazione e

delle relazioni esterne di ICGEB: due preziose guide in un labirinto di istituti, iniziative, personaggi dai curricula capaci

di azzerare in un secondo l' autostima di un comune mortale. Mancano ancora parecchi mesi, ma la macchina dell'

organizzazione è a pieni giri: Nico, sorridendo, dice che sembra di preparare le Olimpiadi, e, in effetti, si tratta di una

manifestazione che andrà a raccontare proprio the best of : persone, esperienze, ricerche, risultati, scoperte nel

campo scientifico - nella sua più ampia accezione - che escono dai laboratori e si riversano all' esterno, come una

rete di canali che va ad irrigare i campi della società, rendendola più ricca e produttiva grazie a maggiori informazioni

e conoscenze. Appassionato sostenitore dell' importanza di un tal dialogo tra scienza e società è proprio the

Champion, il Campione di ESOF 2020 (termine agile che indica il presidente del comitato direttivo), Stefano Fantoni ,

fisico ad astrofisico nucleare. Tra gli svariati riconoscimenti - nugellae come la medaglia di Feenberg per il suo

contributo alla fisica nucleare e per lo sviluppo della teoria della catena iper-netted di Fermi - ha ricevuto nel 2001 il

premio Kalinga dall' UNESCO, conferito a chi abbia contribuito con il proprio operato alla divulgazione della scienza e

della tecnologia, operando nei settori della scrittura, dell' insegnamento e delle produzioni multimediali. Direttore

della SISSA dal 2004 al 2010 e fondatore del primo master in Scienze della comunicazione italiana, SISSA, Fantoni

descrive ESOF come « un mezzo per concretizzare il dialogo fra scienza e società, una lente di confronto tra

imprenditori, cittadini, politici, finalizzata a divulgare le metodologie scientifiche ». Si svolgerà, come sopra

anticipato, su due livelli: il Forum per gli 'attori' (5-9 luglio) e il Science in the City Festival per il pubblico (27 giugno-11

luglio), quest' ultimo pensato proprio per « contestualizzare la scienza »; a sede ideale per tal fine, the Champ ha

messo nel mirino Portovecchio , area di oltre 60 ettari sul fronte mare protetta da diga foranea, con cinque moli e

ventitré edifici originariamente adibiti a magazzini, depositi e strutture tecniche, progettata e realizzata tra 1868 e

1887 e direttamente collegata alla ferrovia del 1857. Oggi è un esempio unico di archeologia industriale,
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dal recupero ancora poco avanzato: in una città dove lo spazio è prezioso come l' ossigeno, abbarbicata tra mare

e colle, un' estensione così rappresenta una risorsa, ma il piano di riqualifica si trascina da anni, senza grandi scatti ;

tra le opportunità di ESOF 2020 c' è anche la rivitalizzazione del sito, « da porto delle merci a porto delle idee - spiega

Fantoni - e infatti lì si terrà la conference, a far da volano per un meeting sotto le bandiere della sostenibilità, dell'

innovazione, della scienza ». Non finirà tutto con il 2020: le eredità che ESOF lascerà sono già delineate, a ricaduta

concentrica, partendo da Trieste e allargandosi internazionalmente: una rete scientifico/imprenditoriale CEE (Central

East Europe); una rete accademico/imprenditoriale Triveneto (cartello del Triveneto); Science Museum di livello

europeo, che continuerà ed amplierà l' attuale LIS, laboratorio dell' Immaginario Scientifico e che rimarrà situato in

Portovecchio; una rete di divulgazione scientifica nell' area nord-est paesi CEE; lo sviluppo di Portovecchio verso un

grande laboratorio dell' Innovazione: la Regione FVG oltre a capitale del sapere può diventare anche capitale del

saper fare il North Adriatic Science and Technology Centre e un indipendente, multidisciplinare e non-profit Summer

Institute per continuare il dialogo fra scienza e società, coinvolgendo stakeholders dall' Europa centro-orientale e

dalla regione balcanica. In attesa che si alzi il sipario, abbiamo fatto tappa anche all' ICGB , con Suzanne: « nati nel

1983 come progetto dell' UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale NdA) per lo sviluppo

delle biotecnologie e autonomi dal '94, oggi contiamo 66 paesi membri, su linee guida delle Nazioni Unite e finanziati

dal ministero degli Affari esteri. ICGEB è un ente intergovernamentale no profit, a Trieste ha la sede centrale e 18

laboratori, altri 25 a Dehli e, dal 2007, 3 a Città del Capo, a cui se ne aggiungeranno altri due a breve; portiamo avanti

46 programmi di ricerca in ambito biotecnologico, abbinando anche attività di formazione e di trasferimento

tecnologico in campo biofarmaceutico ». Il Technology Transfer , secondo definizione dell' Istituto Italiano di

Tecnologia si compone di un insieme di attività finalizzate a portare la conoscenza dalla ricerca al mercato. In altri

termini, è un processo che trasla, ad un' ampia utenza, conoscenze prima circoscritte: in un rapporto virtuoso, l'

industria accoglie i risultati della ricerca e li rielabora, per applicarli su vasta scala. Accompagnandoci tra i lunghi

corridoi della sede, continua Suzanne: « Per ESOF proporremo quattro eventi, mirati ad un pubblico giovane; ora

siamo al lavoro per creare un modello di labirinto cellulare che coprirà 3000 metri quadrati al magazzino 25 di

Portovecchio » e su questa macro-immagine, arriviamo al laboratorio della batteriologa Iris Bertani , per vedere da

vicino cosa nasconde il cuore di ICGEB: « qui andiamo alla ricerca di quei micro-organismi che possono aiutare una

pianta a superare stress biotici, dovuti a patogeni o malattie, o abiotici, come la temperatura o le precipitazioni,

comunque non vitali ». E come avviene ciò? Iris, gentile nel nome e di fatto, approfondisce pazientemente: « Il nostro

laboratorio è diviso in due parti: una si occupa di ricerca di base e una di ricerca applicata. La prima parte dalla

comunicazione batterica, dacchè si è scoperto che i batteri non sono organismi così semplici e isolati, con l' unico

scopo di replicarsi, ma lavorano in comunità, con sistemi per coordinarsi. Un esempio: se io mi produco una ferita
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con un unico batterio, il mio sistema immunitario è così forte da eliminarlo subito, annullando l' obiettivo di

moltiplicazione del batterio stesso. Per controbattere, i batteri hanno organizzato un sistema di comunicazione che

permette loro di capire quando sono in tanti e quando in pochi, in modo da produrre il fattore di virulenza, di sferrare

l' attacco, solo quando sono certi che andrà a buon fine, perché possono contare sul numero. Questi sistemi di

comunicazione intervengono sia tra batteri della stessa specie, sia fra specie diverse, sia con l' ospite, vegetale o

umano che sia: noi studiamo tali sistemi, come ricerca di base, che si va a legare a problemi di attualità sanitaria

come la resistenza agli antibiotici. Andare a bloccare la comunicazione descritta, potrebbe rivelarsi un' alternativa

all' uso di tali medicinali ». Passando alla ricerca applicata, scopriamo che la pianta modello è il riso , tra le colture più

diffuse al mondo: « Andiamo direttamente in campo e cerchiamo, isolandoli, quei batteri che possono essere utili o

ad aumentare la resa dalla pianta, o a contrastare agenti patogeni; maceriamo il materiale vegetale, facciamo delle

piastre, effettuiamo test e poi ri-inoculiamo in pianta, per verificare i risultati. Si tratta di un settore con numerose,

possibili ricadute: oggi, nel mondo, siamo arrivati al tetto massimo di fertilizzazione e conseguente impatto

ambientale, dunque cerchiamo di lavorare sulla natura. Siamo consci che è utopistico pensare ormai di poter

sostituire completamente la chimica, ma stiamo lavorando alla diminuzione dell' impatto: un binario naturale ed

alternativo ». Freedom for science, science for freedom : questo il motto che sottenderà ESOF 2020, per ricordare la

necessità di dare libertà alla scienza di esplorare con metodo e curiosità, senza vincoli pregiudiziali, e di poterne

utilizzare il linguaggio in maniera universale, per superare conflitti e discriminazioni. La scienza si fa filosofia sociale,

per unire dati, condividerli, includere e migliorarci.
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Università: Fedriga, con un sistema coeso affrontiamo sfide del futuro

Trieste, 24 gen - "Le competenze del nostro sistema universitario

costituiscono la scintilla per alimentare la coesione sociale e per migliorare

la qualità della vita dei cittadini del Friuli Venezia Giulia: l'auspicio è che il

modello federativo per l'alta formazione, avviato alcuni anni fa, si consolidi

sempre di più". Con queste parole il governatore del Friuli Venezia Giulia,

Massimiliano Fedriga, ha aperto il suo intervento nel corso dell'inaugurazione

del nuovo Anno accademico dell'Università di Trieste al quale hanno

partecipato anche il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo

Riccardi, l'assessore all'Università e Ricerca Alessia Rosolen, l'assessore alle

Autonomie Locali Pierpaolo Roberti e l'assessore alle Infrastrutture e

territorio Graziano Pizzimenti. "Fare massa critica insieme alle università e

alla ricerca crea riverberi positivi anche per altri settori - ha affermato Fedriga

-. Abbiamo bisogno di un sistema coeso, nel quale le singole componenti

siano in grado di lavorare all'insegna della complementarietà, della

collaborazione e dell'integrazione per avere le capacità di fronteggiare sfide

ad ampio respiro, come quelle imposte dall'innovazione. Per questo

dobbiamo sviluppare nuovi modelli didattici e nuove sinergie che avvicinino i mondi della scuola e quello del lavoro".

"Un tema molto importante per la nostra Regione è quello del diritto allo studio, che - tramite l'Ardiss - garantiamo al

100 per cento a ragazzi bisognosi e meritevoli. L'istruzione è strumento di crescita culturale e anche sociale - ha

puntualizzato il governatore - ed è doveroso che il sistema pubblico premi e accompagni i ragazzi dotati di

potenzialità che, senza l'adeguato supporto, rischierebbero di rimanere inespresse". "Stiamo inoltre realizzando una

strategia importante per quanto concerne l'alta formazione, potenziando i parchi scientifici e tecnologici, i cluster e

le filiere produttive e della formazione - ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia -. È necessario avere una

filiera coesa, che sappia interagire con il tessuto sociale e produttivo e contribuisca ad avvicinare il mondo

dell'innovazione alla formazione, garantendo ricadute effettive, tangibili e concrete per il territorio". "Con

l'approvazione del piano 2019-21 della legge regionale 2 del 2011 a sostegno del sistema universitario, abbiamo

approvato un programma triennale integrato, che spazia dalla didattica all'edilizia, dalle infrastrutture al

potenziamento del personale dedicato alla ricerca, condiviso tra Regione e mondo universitario". "Questo

programma - ha precisato - gode di un budget complessivo che sfiora i 26 milioni di euro, con 16 milioni investiti nella

parte corrente e 10 milioni per la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture edilizia e delle infrastrutture di

ricerca, cui si aggiungono ulteriori fondi del Fondo Sociale Europeo". "Altro aspetto centrale - ha detto ancora

Fedriga - è la capacità di guardare, dal Friuli Venezia Giulia, con consapevolezza e maturità, al ruolo di raccordo tra

l'Europa Occidentale e quella Orientale con il sostegno del mondo
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accademico e scientifico: in questo senso Esof costituisce una grande occasione per definire e consolidare il

ruolo del nostro territorio nello scacchiere internazionale del prossimo futuro". ARC/RT/ep Università: Fedriga, con

un sistema coeso affrontiamo sfide del futuro scarica il video | durata 1 min | [6MB] L'intervento del governatore

Fedriga nel corso dell'inaugurazione del nuovo Anno accademico dell'Università di Trieste. In prima fila anche il

vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Foto ARC Montenero Il governatore Fedriga con il rettore

dell'Università di Trieste Roberto Di Lenarda e il ministro allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli prima dell'inizio

della cerimonia. Foto ARC Montenero Anche l'assessore all'Università Alessia Rosolen e l'assessore alle Autonomie

locali Pierpaolo Roberti hanno partecipato all'inaugurazione del nuovo anno accademico dell'ateneo giuliano. Foto

ARC Montenero In prima fila nell'Aula magna dell'ateneo giuliano anche il il vicegovernatore con delega alla Salute

Riccardo Riccardi. Foto ARC Montenero Durante la cerimonia è stata conferita la laurea honoris causa in Diplomazia

e cooperazione internazionale a Tatiana e Andra Bucci, superstiti e testimoni attive della Shoah. A ritirare il

riconoscimento - anche per la sorella che non ha potuto partecipare - è stata Tatiana Bucci. Foto ARC Montenero
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Contributi per iniziative culturali a favore dei giovani e avviso ESOF 2020

Sono in linea le graduatorie relative ai progetti in ambito culturale a favore

dei giovani , presentati ai sensi degli articoli 22 e 33 della L.R. 22 marzo 2012,

n. 5, nonchè quella relativa all'avviso tematico 2020 dedicato ad attività

culturali da realizzare nell'ambito dello Science in the City festival, in

occasione dello Euroscience Open Forum (ESOF) di Trieste, approvate,

rispettivamente, con decreti del Direttore centrale Cultura e Sport n.

299/CULT dd. 20.01.2020 e n. 332/CULT dd. 22.01.2020 . Consulta la pagina

dedicata ai giovani Vai alla pagina ESOF 2020 TABELLA A Graduatoria delle

inizative destinate ai giovani dai 14 ai 35 anni TABELLA B Graduatoria delle

inizative destinate ai giovani dai 14 ai 19 anni TABELLA C Elenco delle

iniziative non ammissibili a contributo Decreto 332/CULT 2020 Graduatoria

avviso tematico ESOF 2020
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Università, sistema coeso per guardare al futuro

L'intervento del governatore Fedriga in occasione dell'inaugurazione dell'Anno accademico di Trieste

"Le competenze del nostro sistema universitario costituiscono la scintilla per

alimentare la coesione sociale e per migliorare la qualità della vita dei

cittadini del Friuli Venezia Giulia: l'auspicio è che il modello federativo per

l'alta formazione, avviato alcuni anni fa, si consolidi sempre di più". Con

queste parole il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga ,

ha aperto il suo intervento nel corso dell'inaugurazione del nuovo Anno

accademico dell'Università di Trieste al quale hanno partecipato anche il

vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi , l'assessore

all'Università e Ricerca Alessia Rosolen , l'assessore alle Autonomie Locali

Pierpaolo Roberti e l'assessore alle Infrastrutture e territorio Graziano

Pizzimenti . "Fare massa critica insieme alle università e alla ricerca crea

riverberi positivi anche per altri settori - ha affermato Fedriga -. Abbiamo

bisogno di un sistema coeso, nel quale le singole componenti siano in grado

di lavorare all'insegna della complementarietà, della collaborazione e

dell'integrazione per avere le capacità di fronteggiare sfide ad ampio respiro,

come quelle imposte dall'innovazione. Per questo dobbiamo sviluppare

nuovi modelli didattici e nuove sinergie che avvicinino i mondi della scuola e quello del lavoro". "Un tema molto

importante per la nostra Regione è quello del diritto allo studio, che - tramite l'Ardiss - garantiamo al 100 per cento a

ragazzi bisognosi e meritevoli. L'istruzione è strumento di crescita culturale e anche sociale - ha puntualizzato il

governatore - ed è doveroso che il sistema pubblico premi e accompagni i ragazzi dotati di potenzialità che, senza

l'adeguato supporto, rischierebbero di rimanere inespresse". "Stiamo inoltre realizzando una strategia importante per

quanto concerne l'alta formazione, potenziando i parchi scientifici e tecnologici, i cluster e le filiere produttive e della

formazione - ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia -. È necessario avere una filiera coesa, che sappia

interagire con il tessuto sociale e produttivo e contribuisca ad avvicinare il mondo dell'innovazione alla formazione,

garantendo ricadute effettive, tangibili e concrete per il territorio". "Con l'approvazione del piano 2019-21 della legge

regionale 2 del 2011 a sostegno del sistema universitario, abbiamo approvato un programma triennale integrato, che

spazia dalla didattica all'edilizia, dalle infrastrutture al potenziamento del personale dedicato alla ricerca, condiviso

tra Regione e mondo universitario". "Questo programma - ha precisato - gode di un budget complessivo che sfiora i

26 milioni di euro, con 16 milioni investiti nella parte corrente e 10 milioni per la riqualificazione e l'ammodernamento

delle strutture edilizia e delle infrastrutture di ricerca, cui si aggiungono ulteriori fondi del Fondo Sociale Europeo".

"Altro aspetto centrale - ha detto ancora Fedriga - è la capacità di guardare, dal Friuli Venezia Giulia, con

consapevolezza e maturità, al ruolo di raccordo tra l'Europa Occidentale e quella Orientale con il sostegno del

mondo
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accademico e scientifico: in questo senso Esof costituisce una grande occasione per definire e consolidare il

ruolo del nostro territorio nello scacchiere internazionale del prossimo futuro".
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UNIVERSITà DI TRIESTE

Anno accademico aperto fra memoria, sfide future e stoccate al governo

Cuore della cerimonia la laurea ad honorem a Tatiana Bucci, vittima dell' odio razziale L' impegno di Patuanelli per i
dottori di domani. Il rettore incalza il ministro Manfredi

Andrea PieriniTRIESTE. Un silenzio rotto dal racconto del dramma dell'

Olocausto, ripercorso da Tatiana Bucci che lo ha vissuto sulla sua pelle:

tutto è iniziato con l' odio, poi la deportazione, i campi di concentramento e

la morte per alcuni e la liberazione per i più fortunati. Lunedì sarà la Giornata

della Memoria, ma ieri nell' aula magna dell' Università di Trieste la follia del

nazifascismo ha fatto il suo ingresso durante l' inaugurazione dell' anno

accademico, il primo con Roberto Di Lenarda rettore. La cerimonia ha visto

la consegna della laurea honoris causa in Diplomazia e cooperazione

internazionale ad Andra (assente per motivi familiari) e Tatiana Bucci, per i

meriti acquisiti nella tutela dei diritti umani e dei valori fondanti la

cooperazione tra gli Stati. Le parole di Tatiana, che più volte si è commossa,

hanno portato la platea a rivivere un dramma che solamente la memoria e l'

impegno civile possono impedire accada di nuovo. In prima fila erano seduti

il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, il prefetto Valerio

Valenti ,  i l  presidente del la Regione Massimil iano Fedriga con i l

vicepresidente Riccardo Riccardi e gli assessori Alessia Rosolen, Pierpaolo

Roberti e Graziano Pizzimenti. Poco distante il sindaco Roberto Dipiazza, i parlamentari Debora Serracchiani, Tatjana

Rojc e Renzo Tondo, i consiglieri regionali Andrea Ussai e Francesco Russo. Presenti anche la Fondazione CRTrieste

con la presidente Tiziana Benussi, che ha premiato gli studenti meritevoli, e il presidente di Generali Gabriele Galateri

di Genola. Patuanelli prima dell' inizio della cerimonia ha voluto chiudere a un suo possibile impegno come capo

politico del Movimento 5 stelle che «prima di tutto è una famiglia. Lo dico chiaramente: non ho nessuna ambizione a

fare il capo politico in futuro e non ho nessuna intenzione adesso di fare il capo delegazione nel governo. Non ci

sono trame e retroscena, per me è un onore e un grande onere fare il ministro e già questo mi impegna a lungo visto

che stiamo lavorando a un piano dello sviluppo economico che abbia una durata di 10 anni». Il ministro, aprendo a

una possibile guida femminile per il dopo Di Maio ma senza fare nomi, ha sottolineato poi che la sua agenda non

cambierà dopo il voto di domenica in Emilia Romagna: «Continuerò ad occuparmi dei dossier che sto seguendo

come Ilva, Alitalia e Safilo. Poi c' è da chiudere l' accordo di programma sulla Ferriera di Servola». Dal pulpito

Patuanelli ha poi voluto ricordare i suoi anni in UniTs: «Anche gli ingegneri si emozionano, sono stato anche fuori

corso perché ho perso mio padre da giovane e ho dovuto conciliare lavoro e studio, e qua ho imparato a svegliarmi

presto per prendere posto in biblioteca generale. Oggi l' università deve riuscire a cambiare e la sfida è capire quali

lavori faremo tra dieci
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anni. Questo cambiamento va accompagnato sostenendo le imprese e aiutando i ragazzi a scegliere a partire

dalla scuola superiore». Di Lenarda, dopo aver ricordato i numeri dell' ateneo, ha invece attaccato: «La legge di

bilancio continua a confermare l' assenza di un progetto politico serio e lungimirante per l' università e la ricerca.

Viviamo in una fase di instabilità senza precedenti: da inizio mandato, meno di sei mesi, si sono avvicendati tre

ministri dell' Università. Confidiamo che Gaetano Manfredi (nominato dopo Natale, ndr), profondo conoscitore del

sistema, abbia la possibilità di correggere la rotta». Una delle soluzioni, secondo il rettore, deve essere quella di non

perdersi in una competizione senza regole tra atenei: da qui l' impegno a rinvigorire il sistema Trieste e la

collaborazione con Udine. Di Lenarda ha poi garantito ascolto al personale tecnico amministrativo, lanciando al

contempo le sfide future con l' ateneo che dovrà essere protagonista di Esof 2020 e i nuovi corsi dedicati all'

intelligenza artificiale. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LE ISTITUZIONI

Fedriga punta sulla coesione del sistema Dipiazza: spazi nel campus di via Rossetti

TRIESTE. Un sistema universitario che sia sempre più coeso a livello

regionale e che a Trieste possa contare su strutture moderne. Questo in

sintesi il pensiero espresso dal presidente della Regione Massimiliano

Fedriga e dal sindaco del capoluogo Fvg Roberto Dipiazza, nel corso dei

rispettivi interventi durante l' inaugurazione dell' anno accademico dell'

Università di Trieste. Il governatore ha posto l' accento sul modello

federativo per l' alta formazione, «auspicando che quanto avviato alcuni

anni fa venga sempre più consolidato e basato su collaborazioni

reciproche». Fedriga ha posto anche l' accento sul tema etico: «Senza

conoscenza non esiste libertà. La scienza deve però uscire dai laboratori e

non deve essere confinata all' astratto, ma dobbiamo dimostrare che genera

benessere e lavoro senza dimenticare che grazie ad essa possiamo

sbagliare il meno possibile e questo significa salvare vite umane». Il

governatore ha quindi ricordato la norma che prevede un programma

triennale, che spazia dalla didattica fino all' edilizia e può contare su 26

milioni di euro, sottolineando il ruolo del Friuli Venezia Giulia al centro dell'

Europa: «Un ruolo ancora più importante in vista di Esof 2020». Dipiazza ha invece annunciato che è stata trovata

una soluzione per il campus di via Rossetti. «Il Comune - ha spiegato - subentrerà come locatario di Cassa depositi e

prestiti oggi proprietaria dell' ormai ex comprensorio militare. Questo ci consentirà di avviare i lavori di progettazione

e riqualificazione necessari. Parallelamente il Comune avvierà la sdemanializzazione e quindi la vendita dell' area del

mercato ortofrutticolo, per il quale abbiamo già acquistato la nuova sede. Su parte del ricavato della vendita ci sarà il

diritto di prelazione da parte di Cassa depositi e prestiti e a quel punto il Comune diventerà proprietario di via

Rossetti». Una volta completati l' iter amministrativo e il trasferimento delle scuole, alcuni spazi del campus saranno

riservati a UniTs. Il sindaco ha concluso il suo discorso lanciando un monito ai ragazzi: «Voi per nascita siete degli

europei d' Italia, ma non dimenticate le vostre origini. Avete il grande compito di essere gli architetti del futuro della

nostra nazione». --A.P. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Università, Fedriga: con sistema coeso affrontiamo sfide futuro

Inaugurazione Anno accademico Università Trieste Trieste, 24 gen.

(askanews) - "Le competenze del nostro sistema universitario costituiscono

la scintilla per alimentare la coesione sociale e per migliorare la qualità della

vita dei cittadini del Friuli Venezia Giulia: l' auspicio è che il modello

federativo per l' alta formazione, avviato alcuni anni fa, si consolidi sempre di

più". Con queste parole il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano

Fedriga, ha aperto il suo intervento nel corso dell' inaugurazione del nuovo

Anno accademico dell' Università di Trieste al quale hanno partecipato

anche il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, l'

assessore all' Università e Ricerca Alessia Rosolen, l' assessore alle

Autonomie Locali Pierpaolo Roberti e l' assessore alle Infrastrutture e

territorio Graziano Pizzimenti. "Fare massa critica insieme alle università e

alla ricerca crea riverberi positivi anche per altri settori - ha affermato Fedriga

-. Abbiamo bisogno di un sistema coeso, nel quale le singole componenti

siano in grado di lavorare all' insegna della complementarietà, della

collaborazione e dell' integrazione per avere le capacità di fronteggiare sfide

ad ampio respiro, come quelle imposte dall' innovazione. Per questo dobbiamo sviluppare nuovi modelli didattici e

nuove sinergie che avvicinino i mondi della scuola e quello del lavoro". "Un tema molto importante per la nostra

Regione è quello del diritto allo studio, che - tramite l' Ardiss - garantiamo al 100 per cento a ragazzi bisognosi e

meritevoli. L' istruzione è strumento di crescita culturale e anche sociale - ha puntualizzato il governatore - ed è

doveroso che il sistema pubblico premi e accompagni i ragazzi dotati di potenzialità che, senza l' adeguato supporto,

rischierebbero di rimanere inespresse". "Stiamo inoltre realizzando una strategia importante per quanto concerne l'

alta formazione, potenziando i parchi scientifici e tecnologici, i cluster e le filiere produttive e della formazione - ha

affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia -. È necessario avere una filiera coesa, che sappia interagire con il

tessuto sociale e produttivo e contribuisca ad avvicinare il mondo dell' innovazione alla formazione, garantendo

ricadute effettive, tangibili e concrete per il territorio". "Con l' approvazione del piano 2019-21 della legge regionale 2

del 2011 a sostegno del sistema universitario, abbiamo approvato un programma triennale integrato, che spazia

dalla didattica all' edilizia, dalle infrastrutture al potenziamento del personale dedicato alla ricerca, condiviso tra

Regione e mondo universitario". "Questo programma - ha precisato - gode di un budget complessivo che sfiora i 26

milioni di euro, con 16 milioni investiti nella parte corrente e 10 milioni per la riqualificazione e l' ammodernamento

delle strutture edilizia e delle infrastrutture di ricerca, cui si aggiungono ulteriori fondi del Fondo Sociale Europeo".

"Altro aspetto centrale - ha detto ancora Fedriga - è la capacità di guardare, dal Friuli Venezia Giulia, con

consapevolezza e
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maturità, al ruolo di raccordo tra l' Europa Occidentale e quella Orientale con il sostegno del mondo accademico e

scientifico: in questo senso Esof costituisce una grande occasione per definire e consolidare il ruolo del nostro

territorio nello scacchiere internazionale del prossimo futuro".
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Università, inaugurato l' anno accademico. Il rettore:

Durante la cerimonia d' inaugurazione del 96esimo anno accademico dell' Università degli Studi di Trieste è stata
conferita la laurea ad honorem alle sorelle Andra e Tatiana Bucci, sorelle fiumane e sopravvissute all' orrore nazista.
Presente anche il Ministro Patuanelli

NICOLÒ GIRALDI

"Di qualsiasi cosa i mass media si stiano occupando oggi, l' università se n' è

occupata 20 anni fa. Frequentarla significa avere questo vantaggio". È

citando le parole di Umberto Eco che il magnifico rettore dell' Università degli

studi di Trieste Roberto Di Lenarda ha ufficialmente aperto questa mattina il

suo 96esimo anno accademico. Durante la cerimonia di inaugurazione, alla

Trieste Prima
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suo 96esimo anno accademico. Durante la cerimonia di inaugurazione, alla

quale sono intervenuti il ministro dello Sviluppo Economico Stefano

Patuanelli, il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga e il sindaco di Trieste

Roberto Dipiazza, è stata conferita la laurea honoris causa alle sorelle Andra

e Tatiana Bucci, fiumane sopravvissute all' orrore dei campi di sterminio

nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Le parole del magnifico rettore

Nel lungo discorso di apertura, Di Lenarda ha fornito un quadro universitario

complesso e che oscilla tra le celebri eccellenze in termini di ricerca

scientifica e le numerose criticità burocratiche, amministrative e politiche

che affliggono l' ente, mettendo in mostra una matassa quotidiana

difficilmente sbrogliabile. "La nostra università è pienamente inserita nel

tessuto cittadino - ha introdotto il rettore - e le persone che studiano a Trieste

sono circa 17mila". Parlando di numeri, UniTs gestisce 10 dipartimenti, otto centri di ricerca, nove biblioteche con

2000 posti di lettura, un milione e 800 mila volumi e ancora, 71 corsi di laurea triennale, 28 scuole di specializzazione,

15 dottorati di ricerca, 21 master di primo e secondo livello ed infine, oltre 750 studenti impegnati in programmi

Erasmus sia in entrata che uscita. Record per studenti stranieri e l' assenza di un progetto politico A Trieste

sopravvive "la percentuale record in Italia del 7,6 per cento di studenti stranieri" un dato storicamente presente nell'

accademia giuliana. Se i dati parlano chiaro e mostrano l' università come un ente di primissimo livello, lo stesso non

si può dire invece per ciò che Di Lenarda ha definito "un impressionante calo numerico del personale docente" e

della percentuale di spesa per esso che "avvicina la soglia dell' 80 per cento delle entrate". Un quadro insomma reso

ancora più complicato dalla "assenza di un progetto politico, serio e lungimirante per l' Università e la Ricerca". Dal

suo insediamento, il rettore Di Lenarda ha assistito all' avvicendamento di tre ministri dell' Università, un' emorragia

che manifesta la clamorosa instabilità politica che l' Italia sta vivendo. La presenza del Ministro Patuanelli "Non sono

qui per fare un tuffo nel passato ma per rappresentare la vicinanza del governo al mondo dell' università e della

ricerca - ha rimarcato il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli nel suo intervento -. Mondo produttivo

e accademico devono parlarsi. Stiamo vivendo una rivoluzione culturale al centro della quale ci sono le persone. Nel

corso dei prossimi

http://www.volocom.it/


 

venerdì 24 gennaio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 197

[ § 2 4 0 7 1 8 9 4 § ]

anni arriveranno nuove tecnologie e dovremo essere pronti". "Dobbiamo aprire il dialogo tra mondi diversi - ha

sottolineato Patuanelli -. Molte imprese dichiarano di non trovare risorse e contemporaneamente gli studenti che

escono dall' università non trovano il lavoro cucito sulle loro competenze. Da questo punto di vista il nostro Paese è

al terzo mondo". Dipiazza annuncia il nuovo campus di via Rossetti Nella cerimonia di apertura sono intervenuti

anche il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

"Dobbiamo dire sì a quella ricerca che rende la nostra società più sostenibile e guardare ad una crescita

responsabile e non ad una decrescita felice. L' università di Trieste ha la possibilità di recitare un ruolo di cerniera tra

l' occidente e l' oriente europei. In questo senso Esof rappresenta un' opportunità unica nel suo genere" così il

presidente regionale. Il primo cittadino di Trieste infine ha annunciato di aver trovato "la soluzione per la

realizzazione di un innovativo campus per le scuole superiori e l' università nell' ex caserma di via Rossetti".
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Ecco i big contemporanei

In 14 hanno confermato il loro interesse Fedriga e Bini: risonanza internazionale

Udine. I contatti con i 17 big dell' arte contemporanea sono in corso: al

momento in 14 hanno confermato il loro interesse. Sono pittori e scultori

italiani e stranieri, «Tra i più importanti - ha sottolineato il curatore Demetrio

Paparoni - del secondo Novecento». Il valore delle opere sarà molto elevato,

da qui la necessità di avere al fianco i privati anche nella futura gestione del

percorso permanente che interpreterà le linee di sviluppo sostenibile delle

Nazioni unite. La Regione con Promo Turismo sta costruendo il progetto

giorno per giorno: «La partnership tra pubblico e privato - ha spiegato l'

assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini -

porterà benefici reciproci: i più evidenti per le aziende riguardano l'

associazione con un' iniziativa virtuosa che connette l' impresa alla cultura e

alla sostenibilità. La risonanza internazionale che il brand ottiene con l'

accostamento a un artista di fama, il sistema di sgravi fiscali che in Friuli

Venezia Giulia, grazie al Bonus cultura, è particolarmente vantaggioso ed è

cumulabile con i benefici che derivano dall' Art bonus nazionale». L'

illustrazione del progetto è stato un modo per convincere i privati a

sostenere finanziariamente un' operazione unica nel suo genere. Non a caso il presidente, Massimiliano Fedriga nell'

augurarsi un' ampia partecipazione dei privati ha ribadito che «il Friuli Venezia Giulia sarà un laboratorio esemplare in

Italia e nel mondo. Siamo l' unico territorio a progettare un percorso con il supporto delle Nazioni Unite e la

partecipazione di artisti di caratura internazionale». Senza l' aiuto dei privati, infatti, il progetto non si farà. Credere nel

binomio cultura-turismo è quasi un obbligo in una regione al top nella classifica stilata da Unioncamere per

incidenza del valore aggiunto culturale sul totale dell' economia regionale: con un volume di 1,8 milioni di euro e 34

mila posti di lavoro, il Friuli Venezia Giulia è la prima regione italiana per spesa attiva dal turismo, che arriva a un

totale di 852,7 milioni di euro l' anno. Senza dimenticare che per imprese culturali e creative Trieste è quarta in Italia,

mentre Udine occupa il diciannovesimo posto. Pordenone è ventesima. Ieri, il progetto"Art for 17 global goals" ha

registrato gli apprezzamenti del mondo scientifico non ultimo quello del professor Stefano Fantoni, presidente di

Esof (Euro science open forum) impegnato nell' organizzazione legati alla capitale della scienza. Eventi che

animeranno la città nell' anno in corso. -- © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Regione e privati "sposano" l' arte Friuli Venezia Giulia, grande museo

Diciassette installazioni interpreteranno gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell' Onu. L' appello alle aziende: investite
con noi

Giacomina Pellizzariudine. Diciassette installazioni, grandi come

monumenti, firmate dai maggiori artisti contemporanei italiani e stranieri del

calibro di Samorì e Kapoor, interpreteranno i 17 obiettivi di sviluppo

sostenibile dettati dalle Nazioni unite nell' agenda 2030. Le opere saranno

installate definitivamente, quasi tutte all' aperto, in luoghi simbolo del Friuli

Venezia Giulia non ancora resi noti, per dare vita così al primo percorso

museale green al mondo. "Art for 17 global goals" è un progetto ambizioso,

una scommessa, che la Regione da sola non può sostenere. Ecco perché,

ieri, a Trieste, il governatore, Massimiliano Fedriga, ha invitato i privati a

partecipare all' operazione turistico-culturale che garantisce, secondo i

promotori, ritorni economici non indifferenti. Al momento sul tavolo ci sono

1 milione 150 mila euro messo a disposizione dalla Giunta per questo e il

prossimo anno e le manifestazioni di interesse confermate da 14 artisti.

«Senza l' intervento privato - ha sottolineato il presidente - il progetto non si

farà». E se si farà la collaborazione pubblico-privato sarà determinante

anche per il futuro del museo- laboratorio a cielo aperto, unico nel suo

genere. L' ideaL' idea è nata nella testa del project manager, Alessandro Gaetano, esperto di marketing territoriali e di

grandi eventi, è stato lui a collegare l' arte al mondo delineato dall' Agenda 2030 che lotta per l' uguaglianza di genere,

contro la povertà, le disuguaglianza e i cambiamenti climatici, per l' energia pulita, l' industrializzazione sostenibile e

gli ecosistemi terrestri. «Temi - ha spiegato Gaetano - di cui si parlerà nei prossimi cento anni». Intanto ne ha parlato

con il saggista Demetrio Paparoni, che è anche il curatore del progetto, e una volta ottenuto il supporto delle Nazioni

unite attraverso l' agenzia diretta dal già consulente del Congresso americano Jeffrey Sachs, e il patrocinio dell'

Accademia pontificia delle Scienze (contatti sono in corso anche i ministeri dei Beni culturali e dello Sviluppo

economico) l' ha proposto in Friuli Venezia Giulia, dove «amministratori proiettati nel futuro» hanno detto: «Sì,

proviamoci». L' esempio a cui tutti guardano è l' installazione di Christo "The Floating Piers" che, nel 2016, ha

permesso a 1,2 milioni di persone di camminare sopra la superficie dell' acqua del lago di Iseo. Si punta, insomma, a

catturare visitatori da tutto il mondo e a diventare un marchio trainante in grado di promuovere anche l' immagine dei

privati. A che punto siamo«Siamo nella fase di start-up, la pianificazione si concluderà a fine febbraio» ha spiegato il

direttore generale di Promo Turismo Fvg, Lucio Gomiero, indicando marzo 2021 come scadenza utile per avere in

mano il bussines plan dell' operazione. Se tutto andrà come previsto le prime opere verranno installate nella

primavera del prossimo anno. «L' idea è di arrivare ad avere grandi installazioni
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visibili da lontano, qualcosa che si illumina, che si vede, che si può visitare, che si può interagire. Faremo adottare

queste 17 opere dalle comunità. Vogliamo attivare le comunità del Collio, di Grado o di Trieste, in vista dell' obiettivo

che quell' opera rappresenta. Sarà un progetto educativo importante. Sul Collio abbiamo già casi di questo genere,

già qualcuno si è mosso in questo modo e noi lo agganceremo a questo». Il progetto del futuro sarà collegato

anche a Trieste città della Scienza: «Stiamo già lavorando nella promozione e nel posizionamento di Trieste città

della Scienza. La sostenibilità - ha precisato Gomiero - sarà un tema fondamentale di Esof e quindi il connubio

diventerà inevitabile. Il nostro progetto è una delle cose più complesse che si possa immaginare, è un progetto

visionario ma anche molto concreto». Il direttore di Promo Turismo l' ha ripetuto ricordando che entro il 2030 le

amministrazioni dovranno raggiungere i 17 obiettivi dell' Agenda Onu. In questo senso il Friuli Venezia Giulia avvia

una fase educativa verso un obiettivo che, anche a seguito delle emergenze in corso, nessuno potrà mancare. Il

ruolo dei privati«Se mancherà una parte della partnership pubblico-privata non si farà». Su questo Fedriga è stato

chiarissimo: l' intervento privato diventerà fondamentale anche per la futura gestione del parco museale. I contatti

con le aziende sono in corso, alcune locali e nazionali hanno già aderito, ma non basta. Serviranno molti soldi per

realizzare l' iniziativa. Gli artistiTutti gli artisti incontrati finora hanno accolto con entusiasmo il progetto anche se i

più dubbiosi si sono rivelati gli italiani: «Nel nostro Paese - hanno pensato in molti - un progetto così complesso non

si farà mai». Ora però che il percorso è avviato gli italiani sono i primi a manifestare interesse. Tra questi non manca

la creatività di Carlo Bernardini, Giorgio Andreatta Calò, Nicola Samorì, Nicola Verlato e Sergio Fermariello. Più

numerose le conferme ricevute a livello internazionale: oltre ai cinque big del panorama artistico contemporaneo -

Anish Kapoor, Sean Scully, Antony Gormley, Jaume Plensa e Kiki Smith - si sono uniti pure Doug Aitken, Frederik De

Wilde, Joana Vasconcelos, Wang Guangyi. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Verso Esof

Presentato il progetto Trieste Science Greeters

E' stato presentato ufficialmente il progetto Trieste 2020 Science Greeters,

ideato da Fondazione Pietro Pittini in collaborazione con la Fondazione

internazionale per il progresso e la libertà delle scienze, l' Università, l'

Associazione Guide Turistiche Fvg, la Cooperativa La Collina. Obiettivo del

progetto è quello di realizzare un percorso formativo teorico e pratico che

offrirà a un gruppo di studenti universitari l' opportunità di accompagnare i

visitatori che affluiranno a Trieste nel corso di Esof 2020, dal 27 giugno all'

11 luglio, lungo 7 diversi itinerari. Il rettore Di Lenarda ha dichiarato «la

propria personale soddisfazione per  questo ott imo esempio di

collaborazione fra enti, rivolto a dare benefici concreti a tutta la città». Gli

studenti che parteciperanno al progetto riceveranno un adeguato numero di

crediti accademici.
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LA Denuncia alla procura degli indipendentisti

«Il Centro congressi in Porto vecchio nasce fuorilegge»

Tutta "colpa" del Centro congressi in Porto vecchio. Gli indipendentisti dell'

International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste (Ipr-

Ftt), con sede in piazza della Borsa, hanno presentato un mega esposto al

Tribunale di Trieste. «I vertici del Comune di Trieste, sindaco, segretario

generale e direttore dei Lavori Pubblici, e il presidente dell' Autorità portuale

sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Trieste per i reati di

falsità in atti pubblici commessa da pubblici ufficiali e finalizzata alla truffa a

danno di due enti pubblici, il Comune e il Porto franco internazionale di

Trieste, per decine di milioni di euro», ha spiegato ieri in una conferenza

stampa il rappresentante legale Paolo G. Parovel, direttore della Voce di

Trieste. Il testo della denuncia penale, depositata il 25 ottobre 2019, è

divenuto ora accessibile - è stato spiegato - perché incluso tra le prove

documentali nella causa civile azionata il 6 dicembre dalla Ipr-Ftt «per l'

accertamento di violazioni di legge nella gestione italiana dell' intero Porto

franco internazionale di Trieste», che includono le attività del Comune. Sotto

accusa è il costruendo Centro congressi. «La denuncia riguarda la

costruzione e la gestione privata in concessione comunale per 20 anni di un Centro congressi del valore stimato

complessivo di 64,3 milioni di euro con opere edili per 11,7 milioni, dei quali 4,5 milioni a peso del patrimonio del

Comune, che ne ricaverebbe un canone annuo nominale di soli 80 mila euro», ha rilevato Parovel. Il problema è la

non disponibilità delle aree del Porto vecchio, anche se sdemanializzate. «Con l' operazione edilizia del Centro

congressi l' amministrazione comunale del sindaco Dipiazza ha replicato il bluff del 2002-2004 con cui tentò di

forzare contro legge l' urbanizzazione del Porto franco Nord offrendolo per l' Expo 2008 senza averne la disponibilità

legale e coinvolgendo professionisti e imprese». Ora la storia si ripete con Esof 2020 (Trieste capitale europea della

scienza). «Il Comune - insiste Parovel - offre un nuovo Centro congressi da 64,3 milioni di euro simulando di avere la

libera disponibilità dell' area, con l' avallo dell' Autorità portuale che avrebbe dovuto smentirla». --Fa.Do. ©
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scienze mediche e della vita

Biovalley prepara lo sbarco in Borsa con il crowdfunding

La società opera a Trieste, in un ecosistema favorevole alla ricerca e all' innovazione

Trieste Una holding industriale e, insieme, una Pmi innovativa, con l'

obiettivo di puntare su tre settori: BioTech (farmaci e terapie innovative),

BioMed (ingegneria clinica e nuovi approcci biomedicali) e BioIct (gestione

dei dati, anche quelli dei pazienti). Per ciascuna di queste tre divisioni (due

possedute al 51%, una collegata al 20%) le modalità di azione coesistono:

da un lato investire in quote di maggioranza in aziende strutturate con un

fatturato superiore ai 2 milioni di euro che possano essere di riferimento

per le startup e Pmi innovative allo scopo di aumentarne i ricavi e quindi il

valore, dall' altro investire in quote di minoranza (sempre di startup

innovative o Pmi innovative) allo scopo di aumentarne i ricavi con il

supporto delle stesse aziende strutturate. Negli ultimi 18 mesi Biovalley

Investments Partner (BIP) di Trieste, specializzata negli investimenti in

società innovative nei settori delle scienze mediche e della vita, guidata dal

presidente Diego Bravar, ha scommesso su 11 società, prevalentemente

del territorio in cui opera e dove è nato un vero e proprio distretto

specializzato su queste materie. «Un tessuto di realtà interessanti in una

regione che ha una forte vocazione scientifica e numeri record per presenza di ricercatori sulla popolazione», spiega

l' amministratore delegato Giovanni Loser. Per crescere Biovalley ha aperto un crowdfunding, una raccolta fondi

collettiva online su CrowdFundMeche si concluderà entro gennaio 2020 e che ha superato l' obiettivo economico di

500mila euro, raccogliendone oltre 850mila. Il risultato è stato raggiunto anche grazie alla partecipazione, alla

raccolta di capitali, dell' incubatore di scienze della vita Bio4Dreams, che ha deciso di investire nella holding triestina

250mila euro. L' obiettivo dichiarato è creare i presupposti per quotarsi entro i prossimi 12-18 mesi in Borsa. Qualche

esempio recente di operazioni compiute: l' acquisto di una tecnologia biotech da ICEGB (l' International Center for

Genetic Engineering and Biotechnolog che ha sede sempre a Trieste) consentirà di produrre un farmaco biosimilare

all' insulina, secondo un progetto che si inserisce nelle più recenti direttive Ue e Fda per portare sul mercato farmaci

biosimiliari (dove c' è un brevetto scaduto) per ottenere una riduzione dei costi ed estendere l' accesso alle cure a un

numero maggiore di persone. Un altro progetto in corso riguarda lo sviluppo di una piattaforma cloud sulla quale

trasferire immagini e dati da tutte le strutture ospedaliere; così, indipendentemente da dove ci si trova, grazie a

tecnologie di machine learning si mette il medico in condizione di prendere una decisione basandosi su una

casistica il più possibile ampia. La holding è nata nel 2017, subito dopo l' Opa (di circa100 milioni) e il delisting di

TBS. Per la
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creazione di BIP, Bravar ha investito, insieme ad altri imprenditori, più di 6 milioni, con lo scopo di capitalizzare il

valore generato dal sistema della ricerca di Trieste e delle regioni circostanti; ne fanno parte 150 imprese attive nei

settori del biomedicale, biotecnologico e bioinformatico, con un fatturato complessivo di oltre 800 milioni e più di

5mila addetti. Trieste, inoltre, accoglie la più grande concentrazione di ricercatori in Europa (37 per 1000 lavoratori,

contro una media di 8 in Europa e 6 in Italia), è la sede del Cluster Smart Health (distretto tecnologico biomedicina

molecolare), e stata nominata Capitale Europea della Scienza dal 2018 al 2020 e il prossimo anno ospiterà l'

EuroScience Open Forum (Trieste ESOF 2020). Uno dei mercati di riferimento di Biovalley, il settore dei dispositivi

medici, nel 2018, ha registrato in Italia un fatturato complessivo di 11,4 miliardi e un valore dell' export pari a 5,1

miliardi, in crescita del 4,7% rispetto all' anno precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Liceo artistico nasce Different, la bambola didattica

SARA CARNELOS

GALVANI PORDENONE Tra i tanti progetti che hanno preso vita in questi

ultimi anni all' interno del liceo Galvani, una menzione speciale di certo merita

Differen, una bambola in tessuto con all' interno un marchingegno elettronico

per far istruire e divertire i bambini con difficoltà, ad esempio i piccoli ciechi o

ipovedenti. Con Different avranno la possibilità di giocare con la bambola e

scoprire gli organi del corpo e conoscere il loro nome solo al tatto del punto

corretto. I ragazzi si sono ispirati a Bruno Munari che sfruttava diversi

materiali e forme per divertire i bambini. In questi giorni il progetto è stato in

mostra in un' aula della scuola dove i genitori e ragazzi hanno potuto

osservare i lavori che ogni anno vengono realizzati dal liceo. I LAVORI L'

istituto collabora anche con Esof per la tutela ambientale, sono allo studio dei

ragazzi delle locandine sull' impatto ambientale. Il miglior progetto tra le

scuole d' arte diverrà un pannello che rivestirà gli autobus di Trieste per

sensibilizzare i cittadini al rispetto della natura. Con la cooperativa Melaracia

è in corso una collaborazione alla mostra della prossima primavera Paura e

mostri della collezione di Sarmede che verrà allestita presso la galleria

Bertoja. Sul tema del soffione, invece, i designer della scuola stanno lavorando ad un progetto per il concorso New

design 2020 per la realizzazione di ciotole e tavole botaniche sul tema del soffione. Gli esperti di designer hanno

elaborato con la collaborazione della Confartigianato dei souvenirs molto particolari di alto valore artistico. Le classi

quinte stanno lavorando ad un interessante percorso Dagli autoritratti al selfie, attraverso lo studio del passato fino

alle ultime mode di messa in risalto della figura umana. Gli studenti del multimediale hanno recentemente esposto al

teatro Verdi la rielaborazione tra arte e musica dell' opera di Giampiero Coral, il compositore che mentre inventa le

note dipinge. Sul tema della guerra attraverso la scultura stanno lavorando le classi quinte, in procinto di dare il

meglio di sé in vista degli esami di maturità. Con il Comune di Cordenons, gli studenti stanno studiando un nuovo

marchio per la biblioteca e studiando la grafica di tutte le locandine e dépliant dei loro eventi. Vi è anche una

collaborazione con il primo ciclo di istruzione e la Cartiera di Cordenons. La scuola già in questo primo scorcio dell'

anno scolastico è tutta in fermento, pronta a proporre al territorio quando viene appreso tra i banchi. ©
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ESOF 2020: gli studenti saranno guide per i visitatori
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ESOF 2020: gli studenti saranno guide per i visitatori

Il progetto "Trieste 2020 Science greeters" offrirà a un gruppo di studenti universitari l' opportunità di accompagnare i
visitatori che affluiranno a Trieste nel corso di ESOF 2020 lungo 7 diversi itinerari. Previsti crediti formativi, tirocini e
premi

Un progetto che che offrirà a un gruppo di studenti universitari l' opportunità

di accompagnare i visitatori che arriveranno a Trieste nel corso di ESOF

2020, durante le due settimane dell' evento, dal 27 giugno all' 11 luglio 2020,

lungo 7 diversi itinerari. Si tratta di "Trieste 2020 Science Greeters",

presentato ieri in municipio e ideato da Fondazione Pietro Pittini in

collaborazione con la Fondazione internazionale per il progresso e la libertà

delle scienze, con l' Università degli studi di Trieste, l' Associazione Guide

Turistiche FVG, la Cooperativa La Collina e con il patrocinio del Comune di

Trieste.Gli interventiAlla presentazione sono intervenuti gli Assessori

comunali a ESOF 2020 Serena Tonel e agli Eventi e ai Giovani Francesca De

Santis, il Rettore dell' Università degli studi di Trieste, Roberto Di Lenarda, la

Presidente della Fondazione Pietro Pittini, Marina Pittini, Paola Rodari per

ESOF 2020 e i rappresentanti dei soggetti partecipanti al progetto."E' una

delle prime conferenze nell' anno di Esof, un evento di rilievo, che vedrà

protagonista Trieste di eventi scientifici e che coinvolgerà tutti i cittadini per

creare un forte impatto e un' onda lunga di conseguenze positive su tutto il

territorio - ha rilevato l' assessore Tonel -. Un "aggancio concreto" per Esof che 'seminerà' conoscenza anche

attraverso numerose iniziative di scienza e di formazione per il mondo del lavoro"."E' un piacere supportare un

evento che ha come filo conduttore Esof - ha sottolineato l' assessore De Santis - di fatto intersecato con i giovani e

che coinvolge tutti i soggetti scientifici e non del territorio per farne comprendere l' identità a 360 gradi, grazie alla

stretta collaborazione con la Fondazione Pittini".Previsti crediti e premiLa presidente Pittini, ringraziando il Sindaco e

gli assessori del Comune di Trieste e tutti i rappresentanti delle realtà che hanno collaborato attivamente per la

riuscita del progetto, ha rilevato l' importanza dell' iniziativa che sostanzialmente vedrà i ragazzi, universitari e

studenti del Liceo Nordio (che disegneranno gli itinerari), ambasciatori della città e del territorio per diffondere

conoscenza in ambito storico-culturale, scientifico e di sviluppo economico. Potranno ricevere 3 crediti formativi e

un tirocinio formativo oltre a un premio finale. Puntiamo pertanto all' impegno e alla rilevanza della conoscenza tra i

popoli e a beneficio della città"."Credo sia un bel esempio di come le istituzioni possano collaborare, la scommessa

è che sia un punto di partenza per lasciare una traccia importante - ha affermato il Rettore Di Lenarda -. I giovani non

avranno la capacità professionale delle guide turistiche ma la loro freschezza e vivacità trasmetterà senz' altro

qualcosa di positivo. Inoltre, al termine del percorso formativo saranno sicuramente migliori grazie ad un' esperienza

che li farà crescere".L' attività di accompagnamento
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dei visitatori si svolgerà durante le 2 settimane di ESOF: 27 giugno - 11 luglio 2020, con un impegno individuale

massimo giornaliero di 4 ore. Il percorso formativo ha una durata di 58 ore per partecipante, dal 18 febbraio a

maggio 2020, il martedì e giovedì in orari pomeridiani e serali. Tutte le lezioni avranno luogo in sedi facilmente

raggiungibili e situate nel centro città.Gli itinerariOsservatorio Astronomico, Castelletto Villa Bazzoni (parte dell'

Osservatorio astronomico); Museo dell' Antartide, Parco di San Giovanni, Itinerari Basagliani; Torre del Lloyd, parte

dell' Arsenale del Lloyd Austriaco: ITIS, come esempi di welfare innovativo; Grotta Gigante e OGS; ICTP e SISSA per

vedere l' elaboratore Ulisse; Università di Trieste - edificio storico di piazzale Europa ed ex Ospedale Militare, ora

residenza universitaria .
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Riccardi: Trieste eccellenza nella cura al melanoma

21.01.2020-10.00- "Un' esperienza di assoluto valore internazionale per la

cura al melanoma, che da Trieste potrà essere messa in rete a beneficio di

tutto il territorio regionale". Lo ha detto ieri a Trieste il vicegovernatore con

delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi , a margine dell'

incontro con la direttrice della Clinica dermatologica dell' Azienda sanitaria

universitaria Giuliano Isontina (Asugi), Iris Zalaudek , la quale ha avuto un

ruolo di primo piano nella pubblicazione sull' European Journal of Cancer

delle nuove linee guida europee per la diagnosi e il trattamento del

melanoma. Nel dettaglio, come spiegato dalla stessa Zalaudek, si tratta di un

documento realizzato con lo scopo di garantire un percorso diagnostico,

terapeutico e assistenziale unificato e innovativo per tutti i pazienti con

melanoma in Europa. Queste nuove raccomandazioni sono state già

integrate ed aggiornate nel percorso di cura previsto dall' Asugi.A tal

riguardo, come ha evidenziato il vicegovernatore, l' incidenza dei melanomi e

dei carcinomi risulta essere particolarmente rilevante in Friuli Venezia Giulia.

A livellostatistico, infatti, nel biennio 2018-2019 sono stati 350 i pazienti ai

quali la struttura triestina ha diagnosticato il melanoma, mentre a oltre 3mila un carcinoma. Declinando questi

numeri si arriva a 24,4 casi di melanoma all' anno ogni 100mila abitanti per le donne, mentre il dato scende a 22,9 per

gli uomini. La tendenza è quella di un aumento costante di questo tipo di neoplasie cutanee. Ciò per una serie di

motivi che gli esperti individuano principalmente nella disposizione genetica, nel fototipo della pelle e nell'

invecchiamento della popolazione."Per questo motivo - ha sottolineato Riccardi - la creazione da parte dell' Azienda

di una struttura come la Skin Cancer Unit, che unisce, oltre alla Clinica dermatologica, anche Chirurgia plastica,

Oncologia, Anatomia patologica, Radioterapia e altre specialità, rappresenta un esempio di approccio

multidisciplinare vincente per offrire ai pazienti un servizio assistenziale aggiornato, innovativo e di alta

competenza".In pratica, come specificato dalla direttrice Zalaudek, il gruppo multidisciplinare comprende sia medici

professionisti sia personale infermieristico specializzato e offre supporto psicologico e socio-assistenziale ai malati

e alle loro famiglie. Parallelamente a ciò, è attiva anche una rete tra l' ospedale e il territorio, che interviene nella

diagnosi precoce attraverso le visite dermatologiche , che rimangono lo strumento di contrasto più efficace nella

cura della malattia.Tra i cambiamenti intervenuti negli ultimi anni da rilevare che, per i pazienti con melanoma ad alto

rischio di progressione in assenza di metastasi, sono oggi disponibili nuove cureparticolarmente efficaci come la

terapia a bersaglio molecolare e le immunoterapie . Novità anche per quel che attiene alla qualità della vita delle

persone che trovano la strada della guarigione dal melanoma: è stata infatti eliminata dai protocolli la

raccomandazione di evitare l' esposizione
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al sole, a patto che lo si faccia seguendo il buon senso, stando lontano dalle scottaturee usando le precauzioni del

caso. Sul fronte della prevenzione è risultato avere un ruolo non trascurabile il caffè , il cui consumo quotidiano

ridurrebbe il rischio legato all' insorgenza del melanoma.Infine, come rimarcato dal vicegovernatore, in vista di Esof

2020 che celebrerà Trieste capitale europea della scienza, proprio tra gli eventi preliminari della manifestazione è

previsto il 1° Congresso internazionale di Dermato-Oncologia , con la partecipazione di professionisti ed esperti a

livello mondiale.[c.s.]
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Esof2020: studenti diventano guide a Trieste, via a formazione

(ANSA) - TRIESTE, 20 GEN - Un percorso formativo teorico-pratico rivolto a

un gruppo di studenti universitari che, per Esof2020, diventeranno guide di 7

itinerari in città.E' il progetto "Trieste 2020 Science Greeters", ideato da

Fondazione Pietro Pittini con Fondazione internazionale per il progresso e la

libertà delle scienze, Università di Trieste, Associazione Guide Turistiche Fvg,

Cooperativa La Collina, con il patrocinio del Comune di Trieste. Ai visitatori

verranno proposti percorsi che collegano ad esempio il Museo dell' Antartide

al Parco di San Giovanni; la Torre del Lloyd e parte dell' Arsenale del Lloyd

Austriaco; la Grotta Gigante e l' Ogs; l' Ictp e la Sissa per vedere l' elaboratore

Ulisse.Oltre a studenti universitari, nel percorso formativo verranno coinvolti

anche studenti del Liceo Nordio. L' accompagnamento dei visitatori si

svolgerà durante le 2 settimane di Esof, dal 27 giugno all' 11 luglio.Condividi

su:TweetWhatsAppTelegram.
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Internet, chance e rischi: summit a Trieste

È un evento collaterale di Esof: dal 10 al 12 giugno ospiterà EuroDig, la piattaforma che si occupa delle politiche in
Rete

Lorenza MasèGli utenti di Internet sono più di quattro miliardi nel mondo di

cui 43 milioni in Italia, secondo l' ultimo rapporto Digital In 2018 lanciato lo

scorso anno da We Are Social. Più del 50 per cento della popolazione

mondiale ha accesso a Internet e si arriva quasi al 75 per cento a livello

italiano. Dalla sicurezza online all' Internet delle cose: il futuro della

governance della rete passa per Trieste. EuroDIG, uno dei più importanti

eventi che ogni anno fa il punto per la governance di Internet in Europa nel

2020 si terrà a Trieste, il 10-12 giugno, come evento satellite di Esof - Euro

Science Open Forum - ospitato dall' Ictp, il Centro internazionale di fisica

teorica Abdus Salam. EuroDIG è una piattaforma aperta creata nel 2008 per

promuovere dialogo e collaborazione su temi quali la governance e le

politiche pubbliche sul digitale e internet che fa capo all '  Internet

Governance Forum (Igf), la cui istituzione è stata annunciata dal Segretario

generale delle Nazioni Unite nel luglio del 2006. Si tratta di un forum

multilaterale nel quale vengono dibattuti i problemi riguardanti la Internet

Governance che riunisce tutti i soggetti interessati al dibattito, dai

rappresentanti di un governo, al settore privato, fino alla società civile. L' Igf non ha poteri decisionali, ma è teso in

particolare a favorire la creazione di gruppi di lavoro aperti informali che elaborano proposte sulle diverse tematiche

sottoposte all' attenzione dei partecipanti. Il tema di quest' anno è «Per una governance di Internet sostenibile», e il

programma spazierà su temi che vanno dalla cybersecurity all' accesso equo alla rete, dalla disinformazione all'

Internet of Things. Trieste sarà quindi un luogo importante per decidere sul futuro della regolamentazione di Internet

in Europa. Roberto Gaetano, uno dei promotori dell' evento ed esperto di Internet Governance, spiega: «Da elemento

per la comunità scientifica o comunque per pochi, Internet è diventato un elemento di massa. Questo cambiamento

ha portato una serie di opportunità derivate dall' ampia possibilità di collegamento. Uno dei temi che affronteremo a

Trieste avrà come protagoniste le comunità isolate, i luoghi di difficile accesso e per i quali Internet porta un

cambiamento del modo di vivere, le connessione con il resto del mondo che rappresentano enormi possibilità di

informazione, formazione, apprendimento e comunicazione». «I rischi - prosegue l' esperto - sono rappresentati dal

fatto che con lo sviluppo delle attività commerciali si innescano anche fenomeni legati alla criminalità, fino ad avere

un impatto sulle democrazie per influenzare
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elezioni o giocare un ruolo nei referendum perché si tratta di uno strumento enorme che può orientare masse di

persone anche attraverso la creazione di fake news o di profili finti che convogliano lo stesso messaggio facendo

credere si tratti di una moltitudine di persone mentre in realtà è lo stesso profilo che si clona». «Come affrontare

queste questioni - conclude Roberto Gaetano - è una delle sfide del prossimo decennio, uno dei temi più urgenti è

riuscire a mantenere una certa uniformità di Internet, pensiamo ad esempio alle tentazioni dichiarate di alcuni Paesi

di voler separarsi dall' Internet globale per adottare regole più strette all' interno della loro giurisdizione». -  ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ecco i due nuovi progetti europei

Porti nautici e aree della Cavana Dalla Ue arrivano 600 mila euro

Il Comune incassa altri finanziamenti comunitari con l' obiettivo di realizzare nuovi servizi per gli oltre 4 mila diportisti
e anche lo sviluppo delle zone umide

Giulio Garau Oltre 600 mila euro di finanziamenti per due nuovi progetti

europei e il principale, che vale da solo circa 500 mila euro riguarda lo

sviluppo dei porti nautici lungo la costa. Il Comune di Monfalcone inizia bene

il 2020, con lo staff guidato da Lucio Gregoretti che incassa nuovi fondi

europei. Ed è ancora una volta il mare protagonista. Il progetto, molto

speciale si chiama Framer (s)port e punta a migliorare la qualità, la

sicurezza, la sostenibilità dei servizi e nodi di trasporto marittimo e costiero

per lo sviluppo dei porti nautici lungo le coste adriatiche. Un settore chiave

per Monfalcone che ha uno tra i poli nautici di maggior rilievo a livello

nazionale e ultimamente è stato scelto anche da Beneteau per la

realizzazione dei maxi a vela Cnb accanto alla Monte Carlo Yacht. Nell' area

monfalconese ci sono almeno 4 mila posti barca ed è un settore su cui il

Comune e il sindaco Anna Cisint puntano per lo sviluppo dell' economia del

mare, che affianchi le altre vocazioni della città. Il progetto Framer (s)port

vale qualcosa come 6 milioni e 800 mila euro e Monfalcone, che fa parte dei

partner, riceverà almeno 500 mila euro. Capofila dei vari partner è il

Consorzio universitario che opera per il risanamento della laguna di Venezia. Lo stesso soggetto che sta lavorando

tra l' altro con Monfalcone (i ruoli qui sono invertiti, Monfalcone è capofila e il Consorzio è tra i partner) sul progetto

Saspas che riguarda la piantumazione delle fanerogame, anche nel golfo di Panzano, con la collocazione di oltre 30

gavitelli, boe ecologiche, dove potranno legarsi le imbarcazioni da diporto evitando lì'utilizzo delle ancore che

rovinano e arano i fondali. Per il progetto Saspas c' erano in ballo dalla Ue 2 milioni e 300 mila euro, 360 mila per

Monfalcone. Tornando al progetto Framer (s)port la proposta ha ottenuto il via libera dalla Ue e le attività dovranno

concludersi entro dicembre 2022. Ma c' è un secondo progetto sul quale si sta lavorando e perfezionando i

documenti per l' avvio delle attività: si chiama Eco-Smart e prosegue nel filone della protezione naturalistica e

coinvolgerà le aree umide e la Cavana, una sorta di evoluzione dell' iniziativa Saspas di piantumazione delle

fanerogame e dell' intallazione dei gavitelli ecologici. Eco-Smart rientra nel programma Italia-Croazia che ha come

capofila la regione Veneto e il supporto dell' Università di Padova.
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Il Comune di Monfalcone, e anche in questo caso è l' unico partner regionale del progetto, è stato scelto dal

Veneto per la formidabile esperienza accumulata nella gestione dei fondi comunitari. In questo caso il progetto vale

circa 800 mila euro di finanziamento e Monfalcone potrà contare su 144 mila euro. L' obiettivo del progetto è di

sviluppare servizi e modelli ecosistemici per la protezione delle aree Natura 2000 come quelle umide della Cavana.

Zone spettacolari dal punto di vista naturalistico e paesaggistico che potrebbe essere frequentate in maniera "soft,

via mare dai turiusti e diportiti che frequentano la zona del litorale monfalconese grazie a visite guidate e mirate per

non alterare quei fragili equilibri. Grazie a questi progetti ol Comune di Monfalcone ha partecipato al bando per

essere inserita nei panel ufficiali dei convegni internazionali che si terranno a Esof 2020 in luglio e la proposta

progettuale che ruguarda il risanamento dell' Adriatico è stata approvata e accolta superando continaia di altre

richieste concorrenti. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IL Progetto "science greeters"

Universitari "ciceroni" per gli ospiti di Esof 2020 Parte la formazione

Luigi Putignano Un percorso formativo teorico e pratico che offrirà a una

trentina di studenti universitari l' opportunità di accompagnare, lungo sette

diversi itinerari, i visitatori che affluiranno a Trieste nel corso delle due

settimane Esof 2020: questa la mission di "Trieste 2020 Science Greeters",

progetto ideato dalla Fondazione Pittini. L' iniziativa è stata presentata ieri

mattina dall' assessore a Esof 2020, Serena Tonel, che ha ricordato come

questa sia «una delle prime conferenze nell' anno di Esof», da quello agli

Eventi e ai Giovani, Francesca De Santis, che ha parlato di «un evento che

avrà il merito di coinvolgere tutti i soggetti scientifici e non del territorio per

farne comprendere l' identità a tutto tondo», dal rettore dell' ateneo triestino,

Roberto Di Lenarda, che ha enfatizzato la «freschezza e la vivacità che

questi giovani ciceroni riusciranno a trasmettere ai visitatori», e dalla

presidente della Fondazione, Marina Pittini. «Un' iniziativa importante - ha

sottolineato quest' ultima -, che sostanzialmente vedrà gli studenti

universitari e quelli del liceo Nordio (con questi ultimi che si cimenteranno

nella rappresentazione grafica degli itinerari), nelle vesti di freschi e genuini

ambasciatori della città e del territorio». Il percorso formativo, che garantirà il conseguimento di tre crediti formativi,

avrà una durata di 58 ore per partecipante, con un impegno individuale massimo giornaliero di 4 ore, dal 18 febbraio

a maggio 2020, il martedì e giovedì in orari pomeridiani e serali. Tutte le lezioni avranno luogo in sedi facilmente

raggiungibili e situate nel centro città. Le 58 ore saranno divise in 30 ore di formazione base d' aula comune a tutti e

28 ore di formazione specifica, su quattro itinerari on site proposti ai due gruppi-classe. Questi, infine, i sette itinerari:

osservatorio astronomico e castelletto Villa Bazzoni (parte dell' osservatorio astronomico); museo dell' Antartide,

parco di San Giovanni e itinerari basagliani; torre del Lloyd e parte dell' arsenale del Lloyd Austriaco; Itis, come

esempio di welfare innovativo; grotta Gigante e Ogs; Ictp e Sissa con l' elaboratore Ulisse; Università di Trieste con l'

edificio storico di piazzale Europa e l' ex Ospedale Militare, ora residenza universitaria. --© RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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l' inaugurazione del nuovo sistema di luci pubbliche nell' antico scalo

Torna l' illuminazione nel cuore di Porto vecchio mentre si spegne il Natale

Accesi i lampioni lungo la strada tra la rotonda di viale Miramare e la Centrale idrodinamica Intanto in città si iniziano
a smontare luminarie e addobbi

Micol Brusaferro Luci accese ieri sera per la prima volta nel nuovo viale di

Porto vecchio, tra la rotonda di viale Miramare e il cuore dell' antico scalo, a

pochi passi dalla Centrale idrodinamica. Sono 71 i corpi illuminanti, collocati

su una quarantina di supporti. «Un tratto importante, che corre in mezzo agli

edifici ma che poi si collegherà anche con corso Cavour», ha spiegato il

sindaco Roberto Dipiazza: «Una strada bella, anche per la pista ciclabile che

sarà realizzata vicino alla carreggiata, oltre ai marciapiedi per i pedoni e al

verde, con tanti alberi, alcuni dei quali già piantati». Accanto alla passeggiata

sono stati lasciati ben visibili anche i vecchi binari, che resteranno in

superficie, a testimonianza dei collegamenti di quei tempi. «Ci siamo rifatti

all' illuminazione pubblica dell' epoca - ha spiegato l' assessore comunale ai

Lavori Pubblici Elisa Lodi - con corpi illuminanti decorativi a goccia, ma con

led di ultima generazione e ad alta efficienza energetica, che offrono alla

fine una luce calda, simile a quella che un tempo era presente proprio in

quest' area». La nuova illuminazione, inserita nel primo lotto delle opere di

riqualificazione dell' area del polo museale di Porto vecchio, è stata peraltro

avviata nei pressi dell' ex Magazzino 28, destinato a diventare il futuro Centro congressi. I marciapiedi ormai sono

quasi finiti, le aiuole stanno prendendo forma, sarà poi il turno della pista ciclabile, che sarà dipinta, per segnare con

chiarezza la corsia riservata alle bici. Per la soddisfazione, espressa ieri a più riprese, di Dipiazza: «È un nuovo passo

avanti nel cantiere che sta cambiando il volto della città». Tutto attorno i lavori sono ancora in corso, in particolare

nella zona che ospiterà Esof 2020. Come annunciato alcuni mesi fa dal dirigente del Comune Giulio Bernetti, a

conclusione dell' evento che vedrà "Trieste Capitale della Scienza", cominceranno nuovi interventi, che porteranno

alla realizzazione di tutte le altre strade di collegamento con lo stesso vialone, ormai quasi ultimato. E per nuove luci

che si accendono, ci sono altre che invece si spengono: è iniziato ieri il disallestimento delle luminarie e degli

addobbi natalizi. Il periodo di festa era iniziato ufficialmente lo scorso 28 novembre, con l' accensione di alberi, luci e

musica in piazza Unità: tutto rimasto in piedi più a lungo rispetto agli anni scorsi, per abbracciare anche le festività

ortodosse. E il prossimo anno il sindaco ha già annunciato che le luci si accenderanno con largo anticipo. --©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Presentazione Cabina di Regia 'Benessere Italia'

GIUSEPPE CONTE

Moderatore: Lorenzo Salvia (Corriere della Sera) Contributi video: Prof. Alex

Michalos (Professor Emeritus, Political Science), Prof. Joseph Stiglitz

(Premio Nobel per l' economia nel 2001). Prima parte: Il paradigma del

benessere equo e sostenibile. Interventi: Prof.ssa Filomena Maggino

(Consigliere e Presidente della Cabina di regia), Prof. Mauro Gallegati

(Università Politecnica delle Marche), Prof. Stefano Fantoni (Presidente

ESOF), Prof. Silvio Brusaferro (Presidente Istituto Superiore di Sanità),

Dott.ssa Linda Laura Sabbadini (Direttore ISTAT), Prof. Tiziano Treu

(Presidente CNEL). Seconda parte: La cabina al lavoro per una nuova

governance. Interventi: Dott. Andrea Battistoni (Cabina di Regia "Benessere

Italia"), Dott. Fabrizio Palermo (AD Cassa Depositi e Prestiti), Dott. Giuseppe

Bono (AD Fincantieri), Dott. Gianfranco Battisti (AD FS Italiane), Dott. Carlo

Tamburi (AD Enel Italia), Prof. Andrea Lenzi (Presidente del Comitato

Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita -

Presidenza del Consiglio dei Ministri), Dott. Luigi Corvo (Open Impact).

Conclusioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. leggi tutto riduci.
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'TRIESTE 2020 SCIENCE GREETERS' per gli studenti in occasione di ESOF 2020

Il progetto è intende realizzare un percorso formativo che offrirà a un gruppo di studenti l' opportu

nità di accompagnare i visitatori che affluiranno a Trieste nel corso di ESOF

2020.Presentato in Municipio i l  progetto 'TRIESTE 2020 SCIENCE

GREETERS', ideato da Fondazione Pietro Pittini in collaborazione con la

Fondazione internazionale per il progresso e la libertà delle scienze, con l'

Università degli studi di Trieste, l' Associazione Guide Turistiche FVG, la

Cooperativa La Collina, con il patrocinio del Comune di Trieste.Obiettivo del

progetto è quello di realizzare un percorso formativo teorico/pratico che

offrirà a un gruppo di studenti universitari l' opportunità di accompagnare i

visitatori che affluiranno a Trieste nel corso di ESOF 2020, durante le due

settimane dell' evento, dal 27 giugno all' 11 luglio 2020, lungo 7 diversi

itinerari.Alla presentazione sono intervenuti gli Assessori comunali a

Esof2020 Serena Tonel e agli Eventi e ai Giovani Francesca De Santis, il

Rettore dell' Università degli studi di Trieste, Roberto Di Lenarda, la

Presidente della Fondazione Pietro Pittini, Marina Pittini, Paola Rodari per

Esof2020 e i rappresentanti dei soggetti partecipanti al progetto.La

presidente Pittini, ringraziando il Sindaco e gli assessori del Comune di

Trieste e tutti i rappresentanti delle realtà che hanno collaborato attivamente per la riuscita del progetto, ha rilevato l'

importanza dell' iniziativa che sostanzialmente vedrà i ragazzi, universitari e studenti del Liceo Nordio (che

disegneranno gli itinerari), ambasciatori della città e del territorio per diffondere conoscenza in ambito storico-

culturale, scientifico e di sviluppo economico. Potranno ricevere 3 crediti formativi e un tirocinio formativo oltre a un

premio finale.L' attività di accompagnamento dei visitatori si svolgerà durante le 2 settimane di ESOF: 27 giugno - 11

luglio 2020, con un impegno individuale massimo giornaliero di 4 ore. Obiettivi: contribuire alla promozione e alla

valorizzazione del territorio favorendo, al contempo, la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani in un' attività

pratica che possa accrescere lo sviluppo di competenze sia specifiche che trasversali; offrire un percorso di

'imprenditorialità' con lo scopo di far comprendere ai giovani l' importanza di applicarsi nello studio, di effettuare un

compito operativo e di gestire autonomamente il contatto con i partecipanti, coordinandosi con gli altri partner;

avvicinare i giovani alle Istituzioni di eccellenza del territorio e alla scienza come propulsore di tecnologia,

innovazione e sviluppo;favorire la contaminazione tra i giovani e il sistema del territorio, trasmettendo loro l'

importanza della conoscenza come collante di popoli e culture e volano di crescita e progresso.Il percorso

formativo ha una durata di 58 ore per partecipante, dal 18 febbraio a maggio 2020, il martedì e giovedì in orari

pomeridiani e serali. Tutte le lezioni avranno luogo in sedi facilmente raggiungibili e situate nel centro città. In sintesi,

i contenuti della formazione riguarderanno le basi del turismo, in particolare
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gli aspetti economici e industriali; la storia economica (in particolare del Porto) e scientifica di Trieste, nonché l'

organizzazione dei tour e il laboratorio di prova degli itinerari.GLI ITINERARI: Osservatorio Astronomico, Castelletto

Villa Bazzoni (parte dell' Osservatorio astronomico); Museo dell' Antartide, Parco di San Giovanni, Itinerari Basagliani;

Torre del Lloyd, parte dell' Arsenale del Lloyd Austriaco: ITIS, come esempi di welfare innovativo; Grotta Gigante e

OGS; ICTP e SISSA per vedere l' elaboratore Ulisse; Università di Trieste - edificio storico di piazzale Europa ed ex

Ospedale Militare, ora residenza universitaria .
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Esof2020:studenti diventano guide a Trieste,via a formazione

(ANSA) - TRIESTE, 20 GEN - Un percorso formativo teorico-pratico rivolto a

un gruppo di studenti universitari che, per Esof2020, diventeranno guide di 7

itinerari in città. E' il progetto "Trieste 2020 Science Greeters", ideato da

Fondazione Pietro Pittini con Fondazione internazionale per il progresso e la

libertà delle scienze, Università di Trieste, Associazione Guide Turistiche Fvg,

Cooperativa La Collina, con il patrocinio del Comune di Trieste. Ai visitatori

verranno proposti percorsi che collegano ad esempio il Museo dell' Antartide

al Parco di San Giovanni; la Torre del Lloyd e parte dell' Arsenale del Lloyd

Austriaco; la Grotta Gigante e l' Ogs; l' Ictp e la Sissa per vedere l' elaboratore

Ulisse. Oltre a studenti universitari, nel percorso formativo verranno coinvolti

anche studenti del Liceo Nordio. L' accompagnamento dei visitatori si

svolgerà durante le 2 settimane di Esof, dal 27 giugno all' 11 luglio. (ANSA).

Msn

Esof Gennaio - Febbraio 2020

http://www.volocom.it/


 

lunedì 20 gennaio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 222

[ § 2 4 0 0 5 5 0 4 § ]

Esof2020:studenti diventano guide a Trieste,via a formazione

(ANSA) - TRIESTE, 20 GEN - Un percorso formativo teorico-pratico rivolto a

un gruppo di studenti universitari che, per Esof2020, diventeranno guide di 7

itinerari in città. E' il progetto "Trieste 2020 Science Greeters", ideato da

Fondazione Pietro Pittini con Fondazione internazionale per il progresso e la

libertà delle scienze, Università di Trieste, Associazione Guide Turistiche Fvg,

Cooperativa La Collina, con il patrocinio del Comune di Trieste. Ai visitatori

verranno proposti percorsi che collegano ad esempio il Museo dell' Antartide

al Parco di San Giovanni; la Torre del Lloyd e parte dell' Arsenale del Lloyd

Austriaco; la Grotta Gigante e l' Ogs; l' Ictp e la Sissa per vedere l' elaboratore

Ulisse. Oltre a studenti universitari, nel percorso formativo verranno coinvolti

anche studenti del Liceo Nordio. L' accompagnamento dei visitatori si

svolgerà durante le 2 settimane di Esof, dal 27 giugno all' 11 luglio. (ANSA).
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Salute: Riccardi, eccellenza cura al melanoma Ts in rete per tutto Fvg

Trieste, 20 gen - "Un' esperienza di assoluto valoreinternazionale per la cura

al melanoma, che da Trieste potràessere messa in rete a beneficio di tutto il

territorioregionale". Lo ha detto oggi a Trieste il vicegovernatore con delega

allaSalute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a marginedell' incontro

con la direttrice della Clinica dermatologicadell ' Azienda sanitaria

universitaria Giuliano Isontina (Asugi),Iris Zalaudek, la quale ha avuto un

ruolo di primo piano nellapubblicazione sull' European Journal of Cancer

delle nuove lineeguida europee per la diagnosi e il trattamento del

melanoma. Nel dettaglio, come spiegato dalla stessa Zalaudek, si tratta diun

documento realizzato con lo scopo di garantire un percorsodiagnostico,

terapeutico e assistenziale unificato e innovativoper tutti i pazienti con

melanoma in Europa. Queste nuoveraccomandazioni sono state già

integrate ed aggiornate nelpercorso di cura previsto dall' Asugi. A tal

riguardo, come ha evidenziato il vicegovernatore,l' incidenza dei melanomi e

dei carcinomi risulta essereparticolarmente rilevante in Friuli Venezia Giulia.

A livellostatistico, infatti, nel biennio 2018-2019 sono stati 350 ipazienti ai

quali la struttura triestina ha diagnosticato ilmelanoma, mentre a oltre 3mila un carcinoma. Declinando questinumeri

si arriva a 24,4 casi di melanoma all' anno ogni 100milaabitanti per le donne, mentre il dato scende a 22,9 per

gliuomini. La tendenza è quella di un aumento costante di questotipo di neoplasie cutanee. Ciò per una serie di

motivi che gliesperti individuano principalmente nella disposizione genetica,nel fototipo della pelle e nell'

invecchiamento della popolazione. "Per questo motivo - ha sottolineato Riccardi - la creazione daparte dell' Azienda

di una struttura come la Skin Cancer Unit, cheunisce, oltre alla Clinica dermatologica, anche Chirurgiaplastica,

Oncologia, Anatomia patologica, Radioterapia e altrespecialità, rappresenta un esempio di approccio

multidisciplinarevincente per offrire ai pazienti un servizio assistenzialeaggiornato, innovativo e di alta competenza".

In pratica, come specificato dalla direttrice Zalaudek, il gruppomultidisciplinare comprende sia medici professionisti

siapersonale infermieristico specializzato e offre supportopsicologico e socio-assistenziale ai malati e alle loro

famiglie.Parallelamente a ciò, è attiva anche una rete tra l' ospedale e ilterritorio, che interviene nella diagnosi

precoce attraverso levisite dermatologiche, che rimangono lo strumento di contrastopiù efficace nella cura della

malattia. Tra i cambiamenti intervenuti negli ultimi anni da rilevare che,per i pazienti con melanoma ad alto rischio di

progressione inassenza di metastasi, sono oggi disponibili nuove cureparticolarmente efficaci come la terapia a

bersaglio molecolare ele immunoterapie. Novità anche per quel che attiene alla qualitàdella vita delle persone che

trovano la strada della guarigionedal melanoma: è stata infatti eliminata dai protocolli laraccomandazione di evitare

l' esposizione al sole, a patto che losi faccia seguendo il buon senso, stando lontano dalle
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scottaturee usando le precauzioni del caso. Sul fronte della prevenzione èrisultato avere un ruolo non trascurabile

il caffè, il cuiconsumo quotidiano ridurrebbe il rischio legato all' insorgenzadel melanoma. Infine, come rimarcato dal

vicegovernatore, in vista di Esof 2020che celebrerà Trieste capitale europea della scienza, proprio tragli eventi

preliminari della manifestazione è previsto il 1°Congresso internazionale di Dermato-Oncologia, con

lapartecipazione di professionisti ed esperti a livello mondiale.ARC/GG/ep Il vicegovernatore Riccardo Riccardi con

gli operatori della Clinica Dermatologica dell' Asugi Foto Regione FVG Il vicegovernatore Riccardo Riccardi con la

direttrice della Clinica Dermatologica dell' Asugi, Iris Zalaudek Foto Regione FVG.
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ESOF: Presentato il progetto "Trieste 2020 Science Greeters"

E' stato presentato questa mattina nella ''Sala Giunta Comunale'' del Comune di Trieste, il progetto ''Trieste 2020
Science Greeters'', ideato da ''Fondazione Pietro Pittini''

20.1.2020 - 14:05 - E' stato presentato questa mattina nella " Sala Giunta

Comunale" del Comune di Trieste , il progetto "Trieste 2020 Science

Greeters" , ideato da "Fondazione Pietro Pittini" in collaborazione con la

"Fondazione Internazionale per il Progresso e la Libertà delle Scienze" e l'

Università degli Studi di Trieste , con l' obiettivo di realizzare un percorso

formativo teorico e pratico pensato per offrire ad un gruppo di studenti l'

opportunità di fare da ciceroni ai visitatori attesi a Trieste per ESOF2020, in

diversi luoghi di interesse come: "L' Osservatorio Astronomico di Villa

Bazzoni, il Museo dell' Antartide del Parco di San Giovanni, la Torre del Lloyd

Adriatico , l' ITIS (come esempio di welfare innovativo), ma anche la Grotta

Gigante , la SISSA o l' Università di Trieste .Il progetto - hanno spiegato l'

asessore al Turismo con delega ai giovani, Francesca Desantis e l' assessore

alle Attività Economiche Serena Tonel - ha ricevuto il patrocinio del Comune

di Trieste in quanto è un' iniziativa che siamo orgogliosi di poter

sponsorizzare - hanno dichiarato.Per prendere parte al progetto, gli studenti

candidatisi dovranno seguire un corso formativo di 58 ore , dal 18 Febbraio al

20 Maggio, il martedì e il giovedì in orari pomeridiani e serali .Gli obiettivi:Gli obiettivi dell' iniziativa sono molteplici, a

cominciare dall' opportunità di apprendimento dei contenuti storici, economici e scientifici della nostra città , ma

anche avvicinare i giovani al patrimonio storico artistico del nostro territorio e dare la possibilità ai ragazzi di fare un'

esperienza formativa, di vita pratica, improntata sulla comunicazione, il marketing e lo storytelling.Al termine del

percorso , gli studenti che si impegneranno a portare a termine il progetto verranno premiati con un finanziamento

derivante dalla Fondazione Pittini. Inoltre, saranno riconosciuti loro 3 crediti formativi (CFU), che potranno essere

utilizzati nell' ambito del personale piano carriera universitario.Il commento del magnifico rettore dell' UNITS,

Roberto di Lenarda:" La scommessa di questo progetto è che ESOF non sia solo un riconoscimento nei confronti

della nostra città ma anche un punto di partenza per lasciare qualcosa di importante a Trieste . Ci sono tutti i

presupposti per farlo" - ha commentato."I giovani che si cimenteranno nel progetto non avranno l' esperienza di una

guida turistica o di una figura professionale operante nell' ambito storico-turistico ma dalla loro parte avranno di

sicuro l' intraprendenza e la freschezza. Sono sicuro - ha continuato - che il lavoro dei ragazzi riuscirà a dare tanto ai

visitatori, lasciando loro un ricordo indelebile di una città ricca di scienza, storia e bellezza.
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Cura del melanoma, da Trieste eccellenza in rete per tutto il Fvg

Si tratta di un documento realizzato con lo scopo di garantire un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale
unificato e innovativo per tutti i pazienti con melanoma in Europa.

TRIESTE. "Un' esperienza di assoluto valore internazionale per la cura al

melanoma, che da Trieste potrà essere messa in rete a beneficio di tutto il

territorio regionale". Lo ha detto oggi a Trieste il vicegovernatore con delega

alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine dell' incontro

con la direttrice della Clinica dermatologica dell' Azienda sanitaria

universitaria Giuliano Isontina (Asugi), Iris Zalaudek, la quale ha avuto un

ruolo di primo piano nella pubblicazione sull' European Journal of Cancer

delle nuove linee guida europee per la diagnosi e il trattamento del

melanoma. Nel dettaglio, come spiegato dalla stessa Zalaudek, si tratta di un

documento realizzato con lo scopo di garantire un percorso diagnostico,

terapeutico e assistenziale unificato e innovativo per tutti i pazienti con

melanoma in Europa. Queste nuove raccomandazioni sono state già

integrate ed aggiornate nel percorso di cura previsto dall' Asugi. A tal

riguardo, come ha evidenziato il vicegovernatore, l' incidenza dei melanomi e

dei carcinomi risulta essere particolarmente rilevante in Friuli Venezia Giulia.

A livello statistico, infatti, nel biennio 2018-2019 sono stati 350 i pazienti ai

quali la struttura triestina ha diagnosticato il melanoma, mentre a oltre 3mila un carcinoma. Declinando questi

numeri si arriva a 24,4 casi di melanoma all' anno ogni 100mila abitanti per le donne, mentre il dato scende a 22,9 per

gli uomini. La tendenza è quella di un aumento costante di questo tipo di neoplasie cutanee. Ciò per una serie di

motivi che gli esperti individuano principalmente nella disposizione genetica, nel fototipo della pelle e nell'

invecchiamento della popolazione. "Per questo motivo - ha sottolineato Riccardi - la creazione da parte dell' Azienda

di una struttura come la Skin Cancer Unit, che unisce, oltre alla Clinica dermatologica, anche Chirurgia plastica,

Oncologia, Anatomia patologica, Radioterapia e altre specialità, rappresenta un esempio di approccio

multidisciplinare vincente per offrire ai pazienti un servizio assistenziale aggiornato, innovativo e di alta

competenza". In pratica, come specificato dalla direttrice Zalaudek, il gruppo multidisciplinare comprende sia medici

professionisti sia personale infermieristico specializzato e offre supporto psicologico e socio-assistenziale ai malati

e alle loro famiglie. Parallelamente a ciò, è attiva anche una rete tra l' ospedale e il territorio, che interviene nella

diagnosi precoce attraverso le visite dermatologiche, che rimangono lo strumento di contrasto più efficace nella

cura della malattia. Tra i cambiamenti intervenuti negli ultimi anni da rilevare che, per i pazienti con melanoma ad

alto rischio di progressione in assenza di metastasi, sono oggi disponibili nuove cure particolarmente efficaci come

la terapia a bersaglio molecolare e le immunoterapie. Novità anche per quel che attiene alla qualità della vita delle

persone che trovano la strada della guarigione dal melanoma: è stata infatti
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eliminata dai protocolli la raccomandazione di evitare l' esposizione al sole, a patto che lo si faccia seguendo il

buon senso, stando lontano dalle scottature e usando le precauzioni del caso. Sul fronte della prevenzione è

risultato avere un ruolo non trascurabile il caffè, il cui consumo quotidiano ridurrebbe il rischio legato all' insorgenza

del melanoma. Infine, come rimarcato dal vicegovernatore, in vista di Esof 2020 che celebrerà Trieste capitale

europea della scienza, proprio tra gli eventi preliminari della manifestazione è previsto il 1° Congresso internazionale

di Dermato-Oncologia, con la partecipazione di professionisti ed esperti a livello mondiale.
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Trieste, Capitale della Scienza spiegata dagli studenti

Universitari e allievi del Nordio accompagneranno i visitatori durante l' evento alla scoperta della città lungo sette
diversi itinerari

Presentato in municipio a Trieste il progetto "TRIESTE 2020 SCIENCE

GREETERS", ideato da Fondazione Pietro Pittini in collaborazione con la

Fondazione internazionale per il progresso e la libertà delle scienze, con l'

Università degli studi di Trieste, l' Associazione Guide Turistiche FVG, la

Cooperativa La Collina, con il patrocinio del Comune di Trieste.Obiettivo del

progetto è quello di realizzare un percorso formativo teorico/pratico che

offrirà a un gruppo di studenti universitari l' opportunità di accompagnare i

visitatori che affluiranno a Trieste nel corso di ESOF 2020 (Forum Europeo

della Scienza), durante le due settimane dell' evento, dal 27 giugno all' 11

luglio prossimi, lungo 7 diversi itinerari.Alla presentazione sono intervenuti gli

assessori comunali a Esof2020 Serena Tonel e agli Eventi e ai Giovani

Francesca De Santis , il rettore dell' Università degli studi di Trieste, Roberto

Di Lenarda , la presidente della Fondazione Pietro Pittini, Marina Pittini , Paola

Rodari per Esof2020 e i rappresentanti dei soggetti partecipanti al progetto.L'

iniziativa vedrà i ragazzi, universitari e studenti del Liceo Nordio (che

disegneranno gli itinerari), ambasciatori della città e del territorio per

diffondere conoscenza in ambito storico-culturale, scientifico e di sviluppo economico. Potranno ricevere 3 crediti

formativi e un tirocinio formativo oltre a un premio finale.L' attività di accompagnamento dei visitatori si svolgerà

durante le 2 settimane di ESOF: 27 giugno - 11 luglio 2020, con un impegno individuale massimo giornaliero di 4 ore.Il

percorso formativo ha una durata di 58 ore per partecipante, dal 18 febbraio a maggio 2020 , il martedì e giovedì in

orari pomeridiani e serali. Tutte le lezioni avranno luogo in sedi facilmente raggiungibili e situate nel centro città.Le

58 ore sono divise in 30 ore di formazione base d' aula comune a tutti e 28 ore di formazione specifica, su quattro

itinerari on site proposti ai due gruppi-classe. In sintesi, i contenuti della formazione riguarderanno le basi del

turismo, in particolare gli aspetti economici e industriali; la storia economica (in particolare del Porto) e scientifica di

Trieste, nonché l' organizzazione dei tour e il laboratorio di prova degli itinerari.GLI ITINERARI: Osservatorio

Astronomico, Castelletto Villa Bazzoni (parte dell' Osservatorio astronomico); Museo dell' Antartide, Parco di San

Giovanni, Itinerari Basagliani; Torre del Lloyd, parte dell' Arsenale del Lloyd Austriaco: ITIS, come esempi di welfare

innovativo; Grotta Gigante e OGS; ICTP e SISSA per vedere l' elaboratore Ulisse; Università di Trieste - edificio storico

di piazzale Europa ed ex Ospedale Militare, ora residenza universitaria.
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Progetto

Visite guidate ai luoghi di Esof 2020

Oggi alle 11 in Comune verrà presentato il progetto "Trieste 2020 Science

Greeters", ideato da Fondazione Pietro Pittini in collaborazione con la

Fondazione internazionale per il progresso e la libertà delle scienze, con

Università, Associazione Guide turistiche Fvg, Cooperativa La Collina, e il

patrocinio del Comune. Obiettivo realizzare un percorso formativo

teorico/pratico che offrirà a un gruppo di universitari l' opportunità di

accompagnare i visitatori di Esof 2020 lungo sette diversi itinerari.
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musica

TriesteLovesJazz va in Europa arruolata nelle guide Lonely Planet

Il festival estivo organizzato da Casa della Musica nell' ambito delle iniziative del Comune entra a far parte di un
progetto editoriale internazionale

Gianfranco Terzoli Importante riconoscimento per il TriesteLovesJazz. Il

festival internazionale - promosso dal Comune di Trieste nell' ambito di

"Trieste Estate" e organizzato da Casa della Musica/Scuola di Musica 55- è

stato selezionato dalla redazione di "Lonely Planet" per un nuovo progetto

editoriale. La conferma arriva dal direttore artistico, Gabriele Centis.

«Abbiamo ricevuto la richiesta da parte della prestigiosa casa editrice Lonely

Planet, che diffonde guide turistiche in tutto il mondo, di un' ampia

documentazione sul nostro festival. La pubblicazione - aggiunge Centis - si

intitolerà "Epic Rides of Europe" e uscirà quest' anno con scelta delle

fotografie a cura del redattore e noto fotografo Ceri James». «Siamo lieti -

continua Centis - di poter presentare il nostro festival in questa nuova

pubblicazione e - teniamo a sottolinearlo - a titolo gratuito. Ci sono state

richieste nello specifico immagini (scattate dal nostro fotografo ufficiale

Massimo Goina) sia del panorama di Trieste che delle serate e degli artisti

che si esibiscono sul palco. Rappresenta una grossa soddisfazione e un

grande onore per noi, ma soprattutto un' ottima opportunità di visibilità per la

nostra città: pensiamo sia un importante riconoscimento anche per la città e per la crescente attenzione che sta

ottenendo a livello turistico. Quanto alla scelta del festival, riteniamo che sia stata premiata la sua dimensione

internazionale, poiché fruibile da un pubblico non solo locale o italiano: abbiamo sempre cercato infatti di mediare

interessanti progetti dell' ottima scena locale con artisti esteri in grado di richiamare anche una platea straniera». L'

appuntamento è per la 14esima edizione, che arriva in un anno in cui tutte le attività culturali riceveranno ulteriore

impulso dalla presenza di Esof2020 e del pubblico richiamato da questo importante appuntamento. Soddisfazione

viene espressa anche dall' assessore comunale a Cultura, sport, turismo, eventi, Giorgio Rossi: «L' interesse di Lonely

Planet mi fa è anche frutto del lavoro di promozione svolto negli anni precedenti, sviluppando il forte legame tra

cultura turismo ed estate volto a richiamare turisti e invogliarli a fermarsi per qualche giorno in città. Il cartellone

estivo di cui fa parte il festival comprende varie iniziative in piazza Verdi, che sono state ampliate con una serie di

eventi ospitati anche al castello di San Giusto e quest' anno si svolgeranno pure in Porto Vecchio». «L' intenzione -

contnua Rossi - è di caratterizzare "Trieste Estate" con eventi che dovrebbero elevarsi a livello internazionale e, oltre

alla rassegna jazz, penso anche al "Trieste Summer Rock Festival" ai quali vorrei aggiungere quest' anno anche il

"Festival dell' operetta": se non riuscissimo a organizzarlo in teatro - anticipa Rossi - mi piacerebbe presentarlo in

forma ridotta, ma comunque significativa, in piazza
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Verdi, dove potrebbe contare su un pubblico garantito di 1. 200 spettatori a serata". La Lonely Planet è una casa

editrice australiana (con sede nella città di Maribyrnong, Victoria) che diffonde guide turistiche in tutto il mondo (in

Italia tradotte e pubblicate dalla casa editrice Edt di Torino). Il nome è stato creato in base all' assonanza con l'

espressione lonely heart (" cuori solitari" ). Letteralmente significa "pianeta che si sente solo". --
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Porte aperte fino a tarda sera ieri nelle sedi di Petrarca, Dante e Preseren tra spettacoli teatrali,
laboratori e musica

Le massime di Seneca e i menu sul triclinio nella Notte triestina ispirata ai classici

l' evento Micol BrusaferroIl "corpo" al Petrarca, la Grecia al Preseren e uno

spettacolo con una lunga serie di personaggi storici al Dante. Sono i temi al

centro della Notte dei Classici, la sesta edizione dell' evento che si è svolta

ieri in contemporanea in tanti licei di tutta Italia. Ricco, come di consueto, il

menu: porte aperte al pubblico fino a mezzanotte con tante iniziative che

hanno visto gli studenti protagonisti. A Trieste si sono occupati di tutto: dal

programma generale alle rappresentazioni teatrali, dall' accoglienza della

gente al buffet. Uno sforzo corale dettato dall' entusiasmo di collaborare

insieme per la perfetta riuscito di un appuntamento che permette di vivere la

scuola, per una serata, in modo diverso e speciale. Tutti con abiti eleganti, un

po' di emozione per chi ha rivestito il ruolo di attore, pronti a dare forma ad

un' occasione speciale e preparata, in alcuni casi, da mesi. A partecipare

come spettatori soprattutto ex studenti, docenti, qualche genitore e

coetanei giunti anche da altri istituti cittadini. Al Dante tra gli interventi di

apertura quello di Stefano Fantoni, presidente di ESOF-Città della Scienza. Il

momento principale della serata è stato poi lo spettacolo "L' ora dei

ricevimenti", con tanti personaggi portati in scena, come Cicerone, D' Annunzio, Seneca e tanti altri. E ancora spazio

a banchetti e laboratori dedicati ad usi e costumi dell' antica Roma, tanta musica e altri relatori. Al Petrarca si è

puntato quest' anno anche sulla tutela ambientale. Proposte borracce con il logo del liceo, da sostituire alle

bottigliette di plastica, per una serata annunciata come #plasticfree, per la prima volta. E poi il corpo al centro di

riflessioni, conferenze e anche qui musica, con l' esibizione del coro della scuola, che quest' anno compie vent' anni.

La cultura greca è stata messa in evidenza al Preseren, anche qui con recite, laboratori, dibattiti, cibo preparato dai

giovani e intrattenimenti. Docenti e dirigenti scolastici hanno voluto sottolineare il grande lavoro fatto dagli studenti,

che in autonomia hanno curato ogni dettaglio della "Notte", studiando le varie iniziative da proporre e collaborando

insieme per settimane, prima di arrivare all' atteso evento. In prima linea soprattutto i ragazzi dell' ultimo anno del

liceo, ma anche i più giovani hanno dato il loro contributo, con una distribuzione dei compiti voluta per coinvolgere

tutti. La Notte dei Classici è nata dall' idea di un insegnante, Rocco Schembra, docente di Latino e Greco ad Acireale.

Fin dal primo anno ha catturato l' attenzione di altre scuole a livello nazionale, tanto da ottenere
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poi l' approvazione ministeriale. Ieri sera in tutta Italia tanti licei classici hanno presentato maratone di letture,

mostre, spettacoli, concerti, anche con la presenza di autori e relatori conosciuti. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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l' ex bavisela

In bilico il Trieste Running Festival 2020

Si sfilano gli sponsor principali. L' appuntamento non figurerebbe nel calendario della Federazione italiana di atletica

Giovanni TomasinTRIESTE. Trieste Running Festival in bilico per mancanza

di fondi. L' edizione 2020 della celebre manifestazione podistica triestina,

erede della Bavisela, rischia di non vedere la luce perché i due sponsor

principali, il gruppo Generali e AcegasApsAmga, quest' anno hanno ritirato il

finanziamento. Dopo le polemiche dell' anno scorso, scatenatesi in seguito

all' esclusione (poi ritirata) degli atleti africani, gli organizzatori dovranno

sbrigare un' altra matassa (vedi intervista a destra). La corsa si svolge fra

fine aprile e inizio maggio, e il tempo stringe. La voce dei problemi finanziari

della Trieste Running Festival circolava da tempo nel settore sportivo. Nei

giorni scorsi gli addetti ai lavori sussurravano che l' appuntamento non fosse

nemmeno inserito nel calendario ufficiale della Federazione italiana di

atletica leggera, chiuso mercoledì scorso. Il segretario regionale della Fidal

Franco De Mori smentisce la voce: «L' Adp Miramarche organizza l' evento si

è regolarmente affiliata alla nostra sigla per quest' anno. La mezza

maratona è prevista in calendario per l' inizio di maggio». Anche il sito del

Trieste running festival conferma che l' evento è previsto. Si articolerà su

«diversi eventi, che culmineranno quest' anno domenica 5 maggio 2020 con la Miramar Family, la grande non

competitiva da Miramare, e la Trieste Half Marathon, la mezza maratona da Aurisina, con arrivo per tutti nella

splendida cornice di piazza Unità d' Italia». Guardando alla lista degli sponsor, però, manca proprio il più importante:

Generali. Il nome della compagnia assicurativa fino all' anno scorso compariva anche nella gara principale, la

"Generali Miramar Family", decurtata a semplice "Miramaer Family" per il 2020. Il gruppo conferma in effetti che

quest' anno il finanziamento non sarà erogato, pur non argomentando la scelta. Anche l' altro grande sponsor della

gara, AcegasApsAmga, farà venir meno il suo contributo: si tratta di un anno impegnativo per Trieste, e l' evento

scientifico Esof è destinato a magnetizzare le risorse di molte realtà che storicamente sostengono le iniziative sul

territorio. La divisione giuliana di Hera, che ha ridotto il budget dedicato a queste iniziative, concentrerà i suoi sforzi

su Esof. Ne fa le spese l' evento sportivo. L' assessore alla Cultura del Comune di Trieste, Giorgio Rossi, commenta:

«La notizia purtroppo non mi giunge nuova. È una manifestazione che interessa a moltissima gente, ma che

attraversa un momento
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di incertezza. Ad oggi a noi non sono ancora arrivate domande per l' organizzazione dell' evento, ma è ancora

presto. Seguiremo con attenzione i prossimi sviluppi e vedremo se gli organizzatori saranno in condizione di trovare

altri finanziatori». Si tratta, dicevamo, del secondo anno difficile per il Trieste Running Festival. Nel 2019 la polemica

era esplosa in seguito all' annuncio, da parte dell' organizzatore Fabio Carini, di voler escludere gli atleti africani.

Secondo Carini si trattava di un gesto simbolico «contro il mercimonio» che gli agenti sportivi a volte fanno dei
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Secondo Carini si trattava di un gesto simbolico «contro il mercimonio» che gli agenti sportivi a volte fanno dei

corridori provenienti dai paesi poveri. Molti però vi lessero un atto di Apartheid sportivo e il caso approdò in breve ai

media nazionali. Il blocco fu poi ritirato, tanto che la maratona fu vinta dal ruandese Noel Hitimana. Gli sponsor,

però, vacillarono. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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TSFF / vr days

Le donne nella realtà virtuale nuovi modi di guardare il mondo

Se ne parla domani al Cafè Rossetti con la regista Stefania Casini, l' artista e film maker Alessia Sonaglioni e la
psicologa Agnese Pietrobon

TRIESTE. Da tre anni a questa parte il Trieste Film Festival è impegnato a esplorare le

nuove tecnologie in ambito cinematografico e anche in questa trentesima edizione Alpe

Adria Cinema promuove il progetto TSFF goes Virtual - VR Days. «La tecnologia ha

sempre visto nomi maschili tra le file degli inventori, dei creatori e successivamente dei

Ceo e amministratori delle grandi aziende tecnologiche» racconta il responsabile della

sezione VR del TSFF Antonio Giacomin. «Poi arrivano i nuovi media immersivi che

mettono lo spettatore in un ruolo diverso, lo immergono in un ambiente nel quale entra e

diventa il centro dell' attenzione/azione. E con il nuovo medium espressivo della realtà

virtuale tutto ciò viene sperimentato con nuovi contenuti e con nuove modalità di

interazione tra storia e spettatore. La narrazione è ancora alla ricerca di un protocollo, di

una serie di regole e sensibilità per un nuovo modo di raccontare il mondo e molte

donne si sono cimentate in questo nuovo metodo, non solo per immagini, ma

soprattutto per esperienze». In questa terza edizione dei VR Days, promossa da Alpe

Adria Cinema e sostenuta da proESOF 2020, il festival vuole discutere e capire il ruolo

delle donne nei media immersivi, esplorare nuove tecnologie e nuove modalità di

storytelling in un panel con Stefania Casini, regista e produttrice, Sara Tirelli, artista visiva

e filmmaker e Alessia Sonaglioni dell' European Women' s Audiovisual Network. L'

incontro a ingresso libero dal titolo "Donne e Storytelling nella Realtà Virtuale" si tiene

domani alle 17 al Cafè Rossetti ed è moderato da Agnese Pietrobon, psicologa e

ricercatrice delle tecnologie immersive. Mentre per un' esperienza "fisica", da domani a

martedì 21 dalle 11 alle 19 nel foyer del Rossetti sarà possibile 'immergersi' in tre

esperienze in VR. La prima è Mare Nostrum. The Nightmare (Stefania Casini, 2019), in

cui coraggio, speranza, nostalgia, paura, sofferenza, spaesamento scandiscono il viaggio di un giov ane migrante di

13 anni. Una live action, un' esperienza a 360° in realtà virtuale che trascina in un turbinio di emozioni, accompagnati

da un sound 3D che consentirà di vivere la tragedia in modo molto emotivo. Ingresso libero con prenotazione

obbligatoria www.ma renostrum.eventbrite.it.La seconda s' intitola Medusa Act II (Sara Tirelli, 2018) ed è un

cortometraggio a 360° sulla crisi contemporanea dell' identità europea e sulle conseguenze che hanno i grandi flussi

di migranti sulla fortezza Europa. Mette in discussione il regresso e la perdita di memoria di una cultura.
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Ingresso libero con prenotazione obbligatoria www.medusavrexperience.eventbrite.itLa terza è parte del progetto

Esterno/Giorno di Casa del Cinema di Trieste e si intitola Set Reali e Visite Virtuali e porta lo spettatore a immergersi

nei set dei più celebri film e serie tv girati in Friuli Venezia Giulia senza doversi muovere. Accompagnati dalla voce

dei protagonisti si potrà vivere un' esperienza completamente nuova grazie alla realtà virtuale. L' esperienza è stata

realizzata da Antonio Giacomin, immersive video & VR specialist e si potrà fare da domani a martedì 21 dalle 11 alle

19 al costo di 15 euro con prenotazione obbligatoria su www.set-reali-visite-virtuali.eventbrite.it Ma ci sarà anche

una quarta importante esperienza la cui postazione viene allestita da domani a martedì 21 dalle 11 alle 19 all' Hilton

Trieste e si intitola The Key (Céline Tricart, Usa, 2019, versione originale inglese), un' esperienza interattiva che

mescola teatro immersivo e realtà virtuale. Il partecipante prende parte a un viaggio, esplorando dei sogni nei quali

deve affrontare sfide e decisioni difficili, compresa l' esperienza della perdita. Il pubblico sperimenterà un viaggio

metaforico dal pericolo alla salvezza. The Key è il vincitore del Gran Premio della Giuria per la migliore opera VR

immersiva all' ultima Mostra del Cinema di Venezia. A ingresso libero con prenotazione obbligatoriawww.thekeyvre

xperience.eventbrite.it. --
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GLI SPONSOR PRINCIPALI NON CONFERMANO I FINANZIAMENTI

Generali e AcegasApsAmga si sfilano Il Trieste Running Festival è in bilico

Ufficiale l' addio del Leone. La multiutility si concentrerà su Esof. Nel 2019 il caso degli atleti africani esclusi e poi
riammessi

Giovanni Tomasin Trieste Running Festival in bilico per mancanza di fondi. L'

edizione 2020 della celebre manifestazione podistica triestina, erede della

Bavisela, rischia di non vedere la luce perché i due sponsor principali, il

gruppo Generali  e AcegasApsAmga, quest'  anno hanno rit irato i l

finanziamento. Dopo le polemiche dell' anno scorso, scatenatesi in seguito

all' esclusione (poi ritirata) degli atleti africani, gli organizzatori dovranno

sbrigare un' altra matassa (vedi intervista a destra). La corsa si svolge fra

fine aprile e inizio maggio, e il tempo stringe. La voce dei problemi finanziari

del Trieste Running Festival circolava da tempo nel settore sportivo. Nei

giorni scorsi gli addetti ai lavori sussurravano che l' appuntamento non fosse

nemmeno inserito nel calendario ufficiale della Federazione italiana di

atletica leggera, chiuso mercoledì scorso. Il segretario regionale della Fidal

Franco De Mori smentisce la voce: «L' Adp Miramar che organizza l' evento

si è regolarmente affiliata alla nostra sigla per quest' anno. La mezza

maratona è prevista in calendario per l' inizio di maggio». Anche il sito del

Trieste Running Festival conferma che l' appuntamento è previsto. Si

articolerà su «diversi eventi, che culmineranno quest' anno domenica 5 maggio 2020 con la Miramar Family, la

grande non competitiva da Miramare, e la Trieste Half Marathon, la mezza maratona da Aurisina, con arrivo per tutti

nella splendida cornice di piazza Unità d' Italia». Guardando alla lista degli sponsor, però, manca proprio il più

importante: Generali. Il nome della compagnia assicurativa fino all' anno scorso compariva anche nella gara

principale, la "Generali Miramar Family", decurtata a semplice "Miramar Family" per il 2020. Il gruppo conferma in

effetti che quest' anno il finanziamento non sarà erogato, pur non argomentando la scelta. Anche l' altro grande

sponsor della gara, AcegasApsAmga, farà venir meno il suo contributo: si tratta di un anno impegnativo per Trieste, e

l' evento scientifico Esof è destinato a magnetizzare le risorse di molte realtà che storicamente sostengono le

iniziative sul territorio. La divisione giuliana di Hera, che ha ridotto il budget dedicato a queste iniziative, concentrerà i

suoi sforzi su Esof. Ne fa le spese l' evento sportivo. L' assessore allo Sport del Comune di Trieste, Giorgio Rossi,

commenta: «La notizia purtroppo non mi giunge nuova. È una manifestazione che interessa a moltissima gente, ma

che attraversa un momento di incertezza. Ad oggi a noi non sono ancora arrivate domande per l' organizzazione dell'

evento, ma è ancora presto. Seguiremo con attenzione i prossimi sviluppi e vedremo se gli organizzatori saranno in

condizione di trovare altri finanziatori».
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Si tratta, dicevamo, del secondo anno difficile per il Trieste Running Festival. Nel 2019 la polemica era esplosa in

seguito all' annuncio, da parte dell' organizzatore Fabio Carini, di voler escludere gli atleti africani. Secondo Carini si

trattava di un gesto simbolico «contro il mercimonio» che gli agenti sportivi a volte fanno dei corridori provenienti dai

Paesi poveri. Molti però vi lessero un atto di Apartheid sportivo e il caso approdò in breve ai media nazionali. Il

blocco fu poi ritirato, tanto che la mezza maratona fu vinta dal ruandese Noel Hitimana. Gli sponsor, però,

vacillarono. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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VIDEO | Maggino: "Conte e 'Benessere Italia' lunedì incontrano gli stakeholders"

ROMA - "Coordinare politiche complesse e trasversali tra i diversi ministeri".

Questo il compito della Cabina di Regia 'Benessere Italia', nata già col

precedente governo, che lunedì 20 gennaio per la prima volta dopo mesi di

lavoro incontrerà pubblicamente nella sede del Cnel a Roma (via Lubin 2)

tutti i principali stakeholders italiani. A dirlo è Filomena Maggino, consigliere

del premier Giuseppe Conte, a capo della Cabina di Regia 'Benessere Italia',

i n t e r v i s t a t a  d a l l '  a g e n z i a  D i r e .  h t t p s : / / w w w . d i r e . i t / w p -

content/uploads/2020/01/maggino_1.mp4 Nella cabina di Regia ci sono

"tutti i rappresentanti fiduciari dei ministri e Comitato scientifico- spiega

Maggino- in questi mesi abbiamo incontrato tanti stakeholders. Ora

vorremmo coinvolgere i diversi soggetti sul territorio, con la prospettiva di

incontrarli ancora e farli incontrare tra di loro". Tra gli invitati ci sono "Fs,

Fincantieri, Cdp, Enel, tutti molto desiderosi di portare il loro contributo". Il filo

conduttore è " la sostenibilità e la promozione del benessere del Paese in

una prospettiva equa e sostenibile, quindi rispettosa di tutti gli esseri viventi e

dell' ambiente in cui viviamo". Su questi temi, assicura Maggino, "c' è perfetta

sintonia con la Commissione Europea. Essere partiti prima ci conforta, possiamo mettere le nostre conoscenze al

servizio dell' Europa e degli altri Paesi. Già con gli indicatori Bes Istat l' Italia si è dotata di uno strumento che supera

la logica del Pil, stiamo portando questa esperienza nella cabina di Regia. L' evento di lunedì- termina Maggino- si

svolgerà alla presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che chiuderà i lavori". https://www.dire.it/wp-

content/uploads/2020/01/maggino-2.mp4 All' incontro organizzato dalla Cabina di regia Benessere Italia, che si

terrà lunedì 20 gennaio nella sede del Cnel in via Lubin 2 a Roma, a partire dalla 17.30 sono previsti interventi video

dei professori Joseph Stiglitz (Premio Nobel per l' economia nel 2001) e Alex Michalos (Professor Emeritus, Political

Science) a seguire un confronto sul benessere equo e sostenibile con Filomena Maggino (Consigliere e Presidente

della Cabina di regia), Mauro Gallegati (Università Politecnica delle Marche, Stefano Fantoni (Presidente ESOF),

Silvio Brusaferro (Presidente Istituto Superiore di Sanità), Linda Laura Sabbadini (Direttore ISTAT, Tiziano Treu

(Presidente CNEL). La seconda parte sarà dedicata al lavoro della Cabina di regia per una nuova governance. Sono

previsti: Andrea Battistoni (Cabina di Regia "Benessere Italia"), Fabrizio Palermo (AD Cassa Depositi e Prestiti),

Giuseppe Bono (AD Fincantieri), Gianfranco Battisti (AD FS Italiane), Carlo Tamburi (AD Enel Italia), Andrea Lenzi

(Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita - Presidenza del

Consiglio dei Ministri), Luigi Corvo (Open Impact).
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Trieste 2020, cosa succede nella Capitale europea della scienza

«Trieste 2020 è la Capitale della scienza e si prepara a ospitare l' ESOF, il Forum internazionale delle scienze.
Scopritene di più e approfittatene per visitarla» L' EuroScience Open Forum ha scelto, Trieste 2020 è realtà. La
Capitale

«Trieste 2020 è la Capitale della scienza e si prepara a ospitare l' ESOF, il

Forum internazionale delle scienze. Scopritene di più e approfittatene per

visitarla» L' EuroScience Open Forum ha scelto, Trieste 2020 è realtà. La

Capitale designata per la scienza può finalmente aprire i battenti e, fino al

2022, vantare questo titolo e ospitare il Forum dal 5 al 9 luglio. Cosa succede

in città? Intanto, Trieste 2020 è stata scelta tra una rosa di città perché

corrispondente a pieno a una serie di parametri corrispondenti ai principi dell'

organizzazione, identificandosi come uno storico hub di ricerca e

innovazione, riconosciuto a livello europeo. Anche la posizione strategica

della città , che strizza l' occhio ai confini orientali dell' Europa, è stata

considerata un punto di vantaggio per renderla l' ombelico del mondo

scientifico. Trieste 2020, il Forum e uno sguardo alla città: cosa succede a

ESOF 2020 L' EuroScience Open Forum si propone, ogni biennio, di toccare e

promuovere le tematiche legate alla scienza, alla tecnologia e all '

innovazione come chiavi per lo sviluppo responsabile e sostenibile, centrato

sulle persone. Stimolare la discussione sui temi scientifici è fondamentale

per anticipare il loro impatto sulla vita di tutti i giorni, soprattutto dal punto di vista etico. Trieste 2020 sarà il centro di

una serie di talk e discussioni su come la ricerca, le istituzioni, le accademie e i governi possono cooperare per

utilizzare al meglio l' innovazione. A Trieste 2020, in particolare, ESOF vuole andare più nello specifico, costruendo

un network tra i Paesi dell' Europa centro-orientale , integrando le relazioni tra mediterraneo, nord Africa e Asia

Centrale e - last but not least - creando un museo dedicato alla scienza e alla tecnologia. Il motto è Freedom for

science, science for freedom . Science in the city Festival 2020 (27 giugno - 11 luglio) Non siete scienziati? E che

problema c' è, potete sempre vivere Trieste 2020 da spettatori, facendo un salto al Festival collegato all' ESOF ,

evento imprescindibile per ogni città della scienza che si rispetti. La città si animerà con eventi, parade, teatro e

incontri volti ad avvicinare le persone al fantastico mondo della scoperta scientifica. Se date un' occhiata al

programma vi renderete conto che si tratta di un' ottima scusa per tutti i curiosoni che vogliono approfittare del

Festival per conoscere meglio Trieste. VIDEO Esplorare Trieste 2020 Forse non sarà la metà turistica più gettonata d'

Italia, ma proprio questo è il motivo per cui visitare Trieste può rivelarsi una grande sorpresa. Geograficamente

messa in secondo piano rispetto alle grandi città d' arte , a cui non ha nulla da invidiare, Trieste è bella perché vive da

sempre l' atmosfera di posto di confine , una miscellanea di culture e modi di fare diversi, che la rendono italiana e

internazionale. D' inverno la bora soffia forte e i tramonti
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hanno i colori di un quadro di Van Gogh. La sua eleganza le conferisce un fascino unico, con quel tocco

austroungarico che lascia a bocca aperta. Partite da Piazza dell' Unità e meravigliatevi dei suoi spazi e della sua

magnificenza. Il must del classico lo trovate al Caffé degli Specchi , del 1839, dove lo stop colazione è un obbligo

morale. Piazza della Borsa , una ' piccola Wall Street ', è di passaggio, poi via verso il lungomare e il Museo civico

Revoltella , dedicato all' arte moderna, dove trovate artisti del calibro di Giorgio de Chirico e Arnaldo Pomodoro. Lo

spazio per la religione riservatevelo visitando, tra le altre, l' unica chiesa barocca di Trieste, il Santuario di Santa Maria

Maggiore. La cucina tipica Si parte dalla jota , zuppa a base di crauti, fagioli, patate, salsicce e pancetta affumicata o,

se volete stare più leggeri, optate per la zuppa de bobici , con mais e fagioli. La carne la fa da padrona, con i cevapici

(coppa di maiale con senape, crauti e rafano) e la calandraca , spezzatino di vitello piccante con patate. Il vino della

zona, rosso, è il Terrano , e sposa benissimo tutte queste pietanze. Carolina Attanasio.
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JULES VERNE VIAGGIATORE DEL TEMPO NELLA CITTÀ DELLA SCIENZA

E se Jules Verne non si fosse limitato a lavorare di fantasia ambientando la

prima parte del suo "Mathias Sandorf" (sorta di spy story politica ante

litteram) nella Trieste asburgica del 1867? Se non si fosse affidato alle

descrizioni di geografi e viaggiatori scovate nelle biblioteche e catalogate

nel suo labirintico archivio ma avesse davvero visitato Trieste approdando

all' allora Molo San Carlo (ovvero l' odierno Molo Audace) durante una delle

lunghe crociere che amava compiere col suo panfilo all' interno del

Mediterraneo? Possiamo ipotizzare che il visionario scrittore francese, da

sempre osservatore appassionato dei progressi della scienza e della

tecnologia, una volta sceso a terra e addentratosi nel cuore della città fin de

siécle, avrebbe voluto visitare, accanto alla chiesa di Santa Maria Maggiore,

quella scuola di astronomia e di navigazione in cui già da oltre un secolo i

gesuiti insegnavano matematica e astronomia. E magari Verne si sarebbe

spinto fino al castello finto-medievale di Villa Basevi per toccare con mano

le strumentazioni dell' Osservatorio astronomico nautico. Ma nulla faceva

allora presagire che il piccolo borgo di pescatori divenuto il principale porto

ed emporio dell' Impero austro-ungarico si sarebbe trasformato nella seconda metà del Novecento in una "città della

scienza" che a luglio di quest' anno riceverà con Esof l' imprimatur europeo. In un elegante volume appena

pubblicato per conto del Circolo fotografico Fincantieri-Wärtsila, con un centinaio e passa di immagini della Trieste

di ieri e di oggi, mi sono divertito a trasformare Jules Verne in un viaggiatore del tempo che attraversa tutta la storia

scientifica di Trieste. L' appuntamento con l' inaugurazione della mostra fotografica e la presentazione del volume è

per sabato prossimo alle 18.30 a Palazzo Costanzi. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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20.00

Lions Club Trieste San Giusto

I soci si riuniranno alle 20 (previo incontro del CD con il Governatore alle 19)

al ristorante del Savoia. Ospite Maja de' Simoni, Project Manager di Esof

2020, che parlerà di Trieste Città europea della scienza 2020: verso Esof

Euroscience Open Forum e Science in the City Festival.
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Trieste eletta capitale europea della scienza per il 2020

Per il 2020 sarà Trieste la capitale europea della Scienza, scelta dall'European Science Open Forum (ESOF) che l'ha
preferita in finale a Leida e l'Aja, entrambe candidate per l'Olanda

Valeria Magliani

Per il 2020 sarà Trieste la capitale europea della Scienza , scelta dall'

European Science Open Forum (ESOF) che l'ha preferita in finale a Leida e

l'Aja, entrambe candidate per l'Olanda. Trieste città multiculturale della

scienza La scelta è ricaduta sulla città capoluogo giuliano in quanto è da

sempre una città multiculturale . Porto di ingresso per l'Europa asburgica del

XIX e degli inizi del XX secolo e oggi un polo scientifico di importanza

internazionale con più di 30 centri di ricerca e aziende che lavorano nella

ricerca, 5000 scienziati stranieri permanenti e 13000 studenti e ricercatori. La

città ospiterà dunque un festival della scienza aperto al pubblico che si terrà

per due settimane dal 27 Giugno all'11 luglio. Mentre dal 5 al 9 luglio ci

saranno programmi , incontri, dibattiti e seminari sui temi più attuali di ricerca

e di sviluppo. Si attendono tra gli ospiti il biochimico scozzese Iain Mattaj ,

direttore dello Human Technopole di Milano e l'astronomo svizzero Didier

Queloz , premio Nobel per la fisica 2019. ESOF: l'importanza di parlare di

scienza L'ESOF è una manifestazione molto importante nella sfera

scientifica europea e si concentra non solo sulla ricerca ma anche

sull'innovazione scientifica. Si tratta di un progetto di EuroScience , l'associazione non-profit di ricercatori, che

promuove la scienza, la tecnologia in Europa. ESOF promuove infatti le innovazioni e le discussioni sui più disparati

argomenti scientifici, ponendo anche l'attenzione sui temi legati all'impatto ambientale , sociale ed etico della

scienza. Proprio per questo l'ESOF vuole essere un evento dove possano trovare l' opportunità di dialogo le

istituzioni, i ricercatori e gli esponenti della politica. Il ricco programma dei 5 giorni di Trieste Il programma si ESOF

2020 prevede nella sua sezione Science Programme , un ricco calendario di dibattiti e conferenze, che verteranno su

molti argomenti tra cui i cambiamenti climatici, la medicina di precisione, la parità sociale e di genere nella scienza e

la fisica dell'energia. Altre due sezioni del ricco programma di ESOF 2020 sono la Science to Business programme e

Careers programme , in cui ricercatori ed industrie avranno l'opportunità di incontrarsi e magari di avviare proficue

collaborazioni. L'ultima delle quattro sezioni della manifestazione avrà titolo Science in the City e sarà dedicato a

tutti coloro che sono incuriositi dalla scienza e dalle nuove tecnologie.

focustech.it
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l' appuntamento

Trieste capitale europea della scienza 2020: tutte le eccellenze della città

Trieste premiata per la sua rete di centri accademici e di ricerca all' avanguardia. Fra gli ospiti anche il Nobel per la
Fisica 2019 Didier Queloz. Da Freud a Svevo, da Joyce alla Hack, crocevia culturale del 900

REDAZIONE SCUOLA

Dopo Matera capitale europea della Cultura nel 2019, quest' anno tocca a

Trieste, capitale europea della Scienza 2020. Il capoluogo giuliano è stato

scelto dallo European Science Forum (Esof) battendo nello spareggio finale

Leida e l' Aja che si erano presentate insieme per rappresentare l' Olanda. Un

riconoscimento all' eccellenza assoluta della rete di poli accademici e di

ricerca che insistono sul suo territorio: dalla Sissa al Sincrotrone, dall' Istituto

di Oceanografia al Centro di genetica e biotecnologie. Oltre ai seminari, agli

incontri e ai programmi riservati alle più recenti linee di ricerca e sviluppo che

si concentreranno fra il 5 e il 9 luglio, la città ospiterà un vero e proprio

Festival della scienza aperto al pubblico che durerà due settimane, dal 27

giugno all' 11 luglio. Fra gli ospiti attesi, l' astronomo svizzero Didier Queloz,

premio Nobel per la fisica 2019 insieme a James Peebles and Michel Mayor,

e il biochimico scozzese Iain Mattaj che da gennaio scorso dirige lo Human

Technopole di Milano.

corriere.it
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IL SOSTEGNO DEL CAPOLUOGO REGIONALE

Dipiazza in appoggio a Pirano 2025 Gibelli: la Regione sostiene Gorizia

L' assessore: una situazione che rischia di elidere le due candidature. Il sindaco di Trieste: non sapevo

Paola Bolistrieste. «Una candidatura transfrontaliera molto importante che

Trieste appoggia con convinzione dato il profondo legame che abbiamo con

questa bellissima terra». Il tweet di Roberto Dipiazza non si riferisce a

Gorizia e Nova Gorica, da tempo al lavoro sulla candidatura congiunta a

Capitale europea della Cultura 2025; bensì all' operazione presentata martedì

a Capodistria, dove i comuni costieri di Pirano, Capodistria, Isola e Ancarano

hanno illustrato la propria candidatura. E insomma, se in Slovenia i dossier in

corsa sono cinque - compreso quello di Lubiana - anche il Friuli Venezia

Giulia si ritrova coinvolto in due partite in competizione tra di loro. Laddove

la definizione Friuli Venezia Giulia va intesa come territorio. Perché l'

assessore alla Cultura Tiziana Gibelli - semmai ce ne fosse ancora bisogno -

lo ricorda subito: la Regione sostiene da tempo Gorizia-Nova Gorica, anche

con stanziamenti in Finanziaria (200mila euro lo scorso anno, altrettanti per

quello in corso). E allora, «liberissimo il sindaco Dipiazza di fare ciò che

crede - e ci mancherebbe - ma penso che questa situazione non rafforzi

nessuna delle due candidature, ma rischi di eliderle». La presenza di Dipiazza

a Capodistria ha creato un caso anche al di qua del confine. Dove per altro pure Muggia appoggia Pirano. Il motivo

della scelta di Dipiazza? Lo spiega lui stesso: «Ero stato contattato dal sindaco di Pirano lo scorso agosto e gli avevo

dato l' appoggio perché non sapevo di Gorizia. E allora mi sono detto: meglio Pirano che Lubiana. A me questa

candidatura della regione istriana piaceva molto. Noi a Trieste abbiamo il Conservatorio Tartini», l' artista la cui casa

natale è a Pirano, «abbiamo concordato anche un concerto. Poi è venuto fuori che c' era anche Gorizia». E pazienza

se il fatto è ampiamente pubblico da tempo. «Sarà un problema degli sloveni, dell' Unione europea o di chi dovrà

decidere. Non sono cose gravi, c' è Esof, c' è Fiume capitale della Cultura 2020... Tutte cose che fanno parlare in

chiave positiva di quest' area... Tutto in positivo. Appoggeremo tutti», conclude olimpico il sindaco di Trieste.

Precisando per altro che «Gorizia non mi ha mai chiesto appoggio». Da Gorizia, intanto, il primo cittadino - che pure,

come Gibelli, ha contattato Dipiazza dopo avere appreso della sua presenza a Capodistria - preferisce far quasi finta

di niente avventurandosi a dire anche che «Dipiazza non è andato fuori rotta, visto che resta un forte sostenitore di

Gorizia-Nova Gorica: ma in caso noi non si ottenesse la candidatura, meglio Pirano che Lubiana», visto che - è il

ragionamento - un luogo più distante porterebbe benefici più limitati. A insistere, Rodolfo Ziberna concede che in
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effetti «abbiamo informato i media quando un anno fa abbiamo candidato Gorizia» e pure che «a settembre con

Dipiazza ci siamo visti e ci ha assolutamente sostenuto». Ma tant' è: Ziberna vuole dare per scontato che quando si

tratterà di scegliere fra le cinque partite slovene «Gorizia e Nova Gorica ci saranno: la nostra è una candidatura

transfrontaliera dal forte significato culturale, politico, simbolico. Chi ha seguito anche altri dossier ci dice che le

nostre chances sono superiori al 90%», chiude con «un bel messaggio per l' amico Roberto». Per essere precisa,

Gibelli intanto racconta di avere rammentato via Sms l' altro pomeriggio a Dipiazza, appreso della missione del

sindaco, l' appoggio della Regione a Gorizia: «Il sindaco mi ha chiamato immediatamente dicendomi che non si

stava parlando della candidatura Collio/Brda all' Unesco, e aggiungendo di non sapere di Gorizia-Nova Gorica».

Gibelli ricorda anche come «il 19 novembre scorso a Capodistria, nella sessione del Comitato congiunto tra Regione

e Slovenia» presieduto dal vicepremier e ministro degli Esteri sloveno Miro Cerar e dal governatore Massimiliano

Fedriga, «sia in avvio che a fine lavori Fedriga ha citato tanto il Collio quanto Gorizia-Nova Gorica, dando in prima

persona questo input. E il ministro degli Esteri sloveno ha ripreso il suo intervento. Senza contare la presentazione

tenuta a Gorizia in novembre. Dipiazza - che è un amico cui io voglio molto bene - lamenta un difetto di

comunicazione, ma sono tutte notizie pubbliche...» Ma «l' unica cosa di cui possiamo essere certi è che Pirano già

sapeva dei contatti fra Gorizia e Nova Gorica», chiude l' assessore ricordando ad ogni modo che «Gorizia ha già

pronto un dossier con cui potersi candidare a Capitale italiana della cultura in uno dei prossimi anni» se proprio la

partita in corso non dovesse avere buon fine. Eventualità da cui rifuggire, ovviamente, così come fa anche Antonio

Paoletti, presidente della Camera di commercio della Venezia Giulia da tempo al lavoro per Gorizia: «L' appoggio di

Dipiazza a Capodistria? Libero di farlo, naturalmente, ma spiace, in un territorio così piccolo come il nostro, e davanti

a una candidatura su cui operiamo da tempo». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LA NUOVA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

Confindustria Alto Adriatico a due facce Dal gelo di Razeto al via libera di Agrusti

Un presidente e un presidente in pectore con posizioni diverse sulla

riconversione della Ferriera. È quanto accade nella nascente Confindustria

Alto Adriatico, dove il responsabile della Venezia Giulia Sergio Razeto si è

sempre mostrato a dir poco freddo verso lo spegnimento dell' altoforno,

mentre l' omologo pordenonese (e futuro presidente post fusione)

Michelangelo Agrusti apre senza troppi patemi alla fine della siderurgia a

Trieste. Per Agrusti, «la chiusura dell' area a caldo senza prospettive di

reimpiego e sviluppo ha sempre visto contraria Confindustria, ma oggi

abbiamo fuori dall' uscio la disponibilità di Fincantieri e registriamo la forte

evoluzione di Trieste, basata su poli di ricerca, tecnologia avanzata e

turismo. Una vocazione alla scienza e alla congressistica che vedremo

anche in occasione di Esof 2020». Agrusti suona il requiem per l' industria

pesante in città: «Oggi ha meno significato per Trieste di quanto potesse

averne anche solo cinque anni fa e bisognava da tempo porsi il tema di un'

acciaieria che sorge nel cuore della città. Il problema è la salvaguardia dei

lavoratori: serve formazione per riqualificarli e l' area a caldo non deve fare

la fine di Bagnoli a Napoli. Occorrono una dismissione e una riconversione che vada di pari passo, con un

cronoprogramma preciso e una nuova destinazione d' uso che dovrà essere collegata ad aspetti di sviluppo

economico industriale». Secondo Agrusti, «serve naturalmente un' industria diversa: questione fortemente legata

allo sviluppo del porto franco, col suo retroporto, le sue strutture logistiche e la possibilità di fare trasformazione

manifatturiera». Un approccio diverso da quello di Razeto, che solo qualche mese fa legava la dismissione dell' area

a caldo al «clima antindustriale in Italia», sottolineando che «un' industria che rispetta ambiente, salute e sicurezza va

aiutata, senza dimenticare che la siderurgia è un settore strategico nazionale». Oggi il presidente di Confindustria

Venezia Giulia aggiusta il tiro, ma lo fa con qualche sospiro: «La decisione è stata presa ormai e cerchiamo il meglio

possibile per chi ci lavora e per ottenere quanto prima nuovi servizi e attività. La perplessità è che i tempi dell'

impresa e quelli della politica sono diversi, ma c' è stato molto impegno del ministro Patuanelli sui livelli

occupazionali e c' è l' impegno di Fincantieri, anche se mi sono permesso di esprimere dubbi sul riassorbimento di

lavoratori in età e con altre mansioni. Ma se ci sono accordi, le cose funzioneranno». Razeto invita però a tenere la

guardia alta: «Bisogna superare molti step, dalla dismissione alla destinazione dei terreni, fino alle nuove

realizzazioni. È un percorso lungo e costoso, che va giocato sul piano industriale e non solo logistico: a quel punto la

cosa si fa interessante. Ma una scelta politica non può creare disoccupazione
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e mi aspetto che i lavoratori vengano utilizzati al meglio, con interventi orientati fra attività interne ed esterne a

Siderurgica Triestina». Razeto sorride a chi gli fa notare la diversità di vedute con Agrusti e i possibili dissidi che

sorgeranno con la fusione: «È naturale che chi ha vissuto a Pordenone conosca meno la situazione di Trieste, ma

Agrusti sta approfondendo la conoscenza del territorio, avremo due vicepresidenti vicini a Trieste e io continuerà a

lavorare dietro le quinte dopo ben dieci anni di presidenza. A Trieste deve restare una fetta d' industria, ma ben

vengano turismo e convegnistica di alto livello, che se fatti bene sono industria a tutti gli effetti». --D.D.A.©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Tanti i turisti che hanno affollato il Santa Claus Village sulle Rive L' assessore Tonel: «Il vecchio scalo
una soluzione ideale per il futuro»

Gli sloveni trainano il luna park Ipotesi trasloco in Porto vecchio

il bilancio Il luna park chiude con un bilancio positivo, con l' aumento in

particolare degli sloveni, e per il prossimo anno spunta l' ipotesi del

trasferimento in Porto Vecchio. Si è conclusa ieri la kermesse avviata lo

scorso 19 dicembre in Riva Ottaviano Augusto con 31 attrazioni, tra strutture

da brivido per velocità e altezza, giochi tradizionali e tanti spazi dedicati ai

più piccoli, tra trenini, automobili, tappeti elastici, seggiolini volanti e

autoscontri. «Abbiamo chiuso in bellezza, grazie a questi ultimi giorni di bel

tempo - commenta il referente della manifestazione Paolo Grandi -: tutti

hanno lavorato tanto e la clientela è stata molto vasta, considerando le

tante famiglie presenti. In particolare, abbiamo notato tantissimi utenti dalla

Slovenia, una grande soddisfazione perché vuol dire che il luna park viene

apprezzato non solo a livello locale». Sono stati tanti i triestini che hanno

scelto di divertirsi durante le feste, oltre ai turisti di passaggio. «Da me sono

passati anche alcuni americani qui in vacanza - raccontano dal tiro a segno

-. In generale comunque c' è stata una buona affluenza e anch' io ho accolto

tanti sloveni». I primi giorni di maltempo non hanno compromesso l'

andamento dell' evento. «Non possiamo lamentarci - sottolineano dallo storico Brucomela -. Lavoro da 35 anni in

questo settore e Trieste è sempre una bella piazza. E poi qui sulle Rive c' è un passaggio costante di persone». Ma

dalle prossime festività natalizie i giochi potrebbero cambiare posizione. «Penso alla possibilità di spostare tutto in

Porto vecchio - annuncia Serena Tonel, assessore alle Attività Produttive -. Quest' anno era impossibile, perché c' è

un cantiere a cielo aperto, ma in futuro potrebbe essere un luogo ideale. Le attrazioni avrebbero uno spazio

maggiore, anche in termini di parcheggio, quindi sarebbe una soluzione più comoda per tutti. E poi consideriamo che

dopo Esof gli spazi del vecchio scalo saranno da rilanciare. Troveranno posto attività culturali, varie iniziative e

anche singoli eventi come il luna park saranno i benvenuti, serviranno ad abituare i triestini a riappropriarsi di quell'

area della città». --M.B. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' antica Grecia e i giovani di Greta "uniti" nella Notte dei Classici

Il 17 gennaio la serata-evento nei licei Petrarca, Dante e Preseren. Edizione plastic-free in via Rossetti

Micol Brisaferro Musica, teatro, momenti di incontro e divertimento, fino a

tarda ora. Torna il 17 gennaio la Notte dei Classici, la serata che si svolge in

contemporanea in tanti licei di tutta Italia, pronti ad aprire le porte al

pubblico. A Trieste aderiscono i classici Petrarca, Dante e Preseren, con

eventi dalle 18 a mezzanotte. Al Petrarca l' appuntamento per la prima volta

sarà "plastic free", con un' attenzione particolare all' ambiente. «Il tema del

corpo - spiegano dalla scuola - è stato scelto per la possibilità che offre di

coniugare discipline umanistiche e scientifiche e di instaurare così un

proficuo dialogo con Trieste Città della Scienza 2020 (Esof). Rifletteremo

sulla rappresentazione e sulla percezione del corpo prendendone in esame il

cambiamento nel corso della storia. In questa serata, prima edizione eco-

friendly, vogliamo mettere al centro il problema dei cambiamenti climatici e

del benessere di ognuno di noi, il corpo dell' uomo nel corpo del mondo,

anche in rapporto con i ragazzi di "Fridays for Future", movimento di cui

fanno parte molti studenti della nostra scuola». Tra gli interventi, quelli di

Ludovico Rebaudo, professore dell' Università di Udine, Raffaella Bellen,

psicologa e psicoterapeuta e Filippo Giorgi, direttore della sezione di Scienze della terra dell' Ictp. Al Preseren il tema

scelto è la cultura greca, con recite, balli e cibo preparato per l' occasione. La scuola invita a partecipare all' evento

in particolare gli alunni delle classi terze delle scuole medie e i loro genitori, anche per conoscere l' istituto. Dalle 18

porte aperte anche al Dante. «La nostra "Notte del liceo classico" - spiega la dirigente scolastica Oliva Quasimodo - è

un progetto del Piano dell' offerta formativa, parte cioè del percorso di crescita pensato dalla scuola per i propri

studenti, gestito totalmente da tutti i ragazzi dell' indirizzo classico, da quelli dell' ultimo anno - che si occupano dell'

idea centrale, il copione della pièce teatrale, filo conduttore della serata -, a quelli del primo anno, che collaborano

agli aspetti organizzativi. È davvero un' azione corale di tutti i giovani, che in quella serata sono i veri protagonisti

della loro scuola e mostrano anche a noi "adulti", docenti e famiglie, come sanno, da soli, scendere in campo e

vincere la sfida di curare un evento così complesso. Ci saranno anche interventi di esperti del mondo classico -

continua -, vari laboratori, giochi da tavolo romani, archeologia o cucina antica, e, nell' Aula Magna, cuore della

scuola, lo spettacolo teatrale, ancora top secret, che mette in scena personaggi dell' antichità rivisitati dai giovani del

XXI secolo: un modo anche questo di mostrare la vitalità
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del nostro passato». Gli studenti si occuperanno anche della preparazione del rinfresco. La Notte dei Licei Classici

è giunta alla sesta edizione a livello nazionale. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Trieste

Museo della Bora chiuso fino a febbraio

Il Museo della Bora di via Belpoggio, 9, dopo avere registrato 1.500 visitatori

nell'arco del 2019, è chiuso. Lo spazio del vento e della fantasia fa un po' di

ordine (ma non troppo!) perché non vuole arrivare impreparato al grande

evento di Esof che coinvolgerà tutta la città. Il Magazzino dei venti riaprirà il

20 febbraio.
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il progetto di residenza artistica per esof

Quando l' arte incontra la scienza scoppia una Neuro_Revolution

TRIESTE. La scienza sarà la grande protagonista del 2020 a Trieste e diversi

progetti sono già partiti. Il connubio tra arte e scienza affascina sempre più

ed è al centro della residenza "Neuro_Revolution" lanciata da AiR Trieste che

ha ricevuto il sostegno del MiBACT e della SIAE nell' ambito del programma

"Per Chi Crea". Il progetto, curato da Francesca Lazzarini, vuole riflettere sull'

impatto che le nuove tecnologie della comunicazione e dell' informazione

rivestono su persone e società. Sono stati selezionati sei artisti visivi under

35 provenienti da varie parti d' Italia: Camilla Alberti, Marco Antelmi,

Leonardo Bentini, Luca Marcelli, il duo Orecchie d' Asino formato da Ornella

De Carlo e Federica Porro e Valeria Veneruso. L' incontro di formazione

iniziale è stato intenso, con relatori di livello che hanno saputo dare ai

partecipanti diversi punti di vista sul tema affrontato. Francesca Lazzarini li

sintetizza così: «Sono stati trattati l' analisi del neurocapitalismo da parte di

Giorgio Griziotti e l' esperienza della net.art con Vuk Cosic, i progetti

partecipativi con Claudia Löffelholz e l' esperimento sul ritmo condotto da

Marko Tadic, passando per gli approfondimenti sul rapporto uomo-

macchina di Paolo Gallina e le spiegazioni dei neuroscienziati Domenica Bueti, Davide Crepaldi e Davide Zoccolan

della Sissa». La prima residenza, che ha visto a Trieste Camilla Alberti e Valerio Veneruso, ha dato ottimi risultati. Gli

artisti hanno potuto espandere e arricchire le loro proposte progettuali con gli input ricevuti dal workshop con

Domenico Quaranta, curatore specializzato in new media, e dalle visite sul territorio e ai centri di ricerca condotte da

Giulio Polita. Dice Camilla Alberti: «Il mio lavoro richiede spesso di rintracciare luoghi in cui residui di vissuto, umano

e non, siano palpabili. Spazi in cui i livelli temporali collidono nella rovina. Durante la residenza ho potuto porre

queste ricerche in analogia con le nuove tecnologie». Valerio Veneruso sottilinea: «Muoversi e lavorare in una città

così ricca di tradizioni e contraddizioni, come Trieste, è stata un' esperienza molto interessante; il suo stretto legame

con i variegati territori limitrofi mi è sembrato perfettamente in linea con la natura rizomatica che appartiene al

programma di residenza offerto da AiR». Domani comincia la residenza di Marco Antelmi e Leonardo Bentini, seguita

dall' ultima, tra febbraio e marzo, di Luca Marcelli e del collettivo Orecchie d' Asino. A luglio inaugurerà la mostra alla

galleria MLZ Art Dep nell' ambito di Esof 2020. Corrado Premuda.
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TRIESTE SCIENZA E ARTE PER RISCOPRIRE IL PORTO VECCHIO

Insignita del ruolo di Capitale Europea della Scienza 2020, il capoluogo del Friuli Venezia Giulia ha riqualificato l'area
dell'ex porto austriaco dove verrà inaugurato un museo interattivo. E il percorso in città continua sulle orme di Joyce,
Saba e Basaglia

Trieste, la città di Italo Svevo, James Joyce e Umberto Saba. Ma anche

della prima psicoanalista italiana Vanda Shrenger Weiss, del matematico

Bruno de Finetti e dell'arciduca Massimiliano d'Asburgo, che fu sì

imperatore del Messico ma anche naturalista. E molte, moltissime altre

personalità legate alla scienza che vale la pena riscoprire in particolare

quest'anno, che vedrà il capoluogo giuliano insignito del titolo di Capitale

Europea della Scienza. «Nella storia di Trieste la scienza è intrecciata alla

politica, all'economia, alla cultura. Ma anche oggi ha un rilievo importante,

basta pensare che è la città europea con la densità più alta di ricercatori:

dati del 2005 mostrano che ce sono 35 ogni mille abitanti», spiega Stefano

Fantoni, presidente della Fondazione Internazionale Trieste che ha

proposto la città come sede dell'edizione 2020 dell'Euroscience Open

Forum (Esof). Il fulcro sarà un'area tutta da scoprire e in larga parte

ancora da inventare: quella del Porto Vecchio, l'ex porto austriaco chiuso

da decenni e ora in fase di riqualificazione. Qui, dal 5 al 9 luglio nel Centro

congressi ancora da inaugurare, si terrà l'Esof ma vi si trasferirà anche

l'Immaginario Scientifico, cioè il museo della scienza interattivo e sperimentale del Friuli Venezia Giulia. Insomma, di

occasioni per scoprire un lato nuovo di Trieste ce ne sono tante. Anche rivedendo in una chiave diversa i grandi

classici come il castello di Miramare, dimora di Massimiliano d'Asburgo dove in primavera sarà inaugurata una

mostra a lui dedicata, o il museo di James Joyce, che nei suoi anni triestini fu insegnante di inglese di diversi

scienziati della città. «L'importanza di Trieste nel settore della scienza è ancora poco nota. Ed è un peccato, perché

è legata alla sua storia: Umberto Saba, per esempio, è stato uno dei pazienti di Edoardo Weiss, allievo di Freud e,

insieme alla moglie Vanda, promotore della psicanalisi in Italia », raccontano Davide Ludovisi e Federica Sgorbissa,

autori del saggio Trieste e la scienza. Storia e personaggi (ed. Mgs Press) che raccoglie le storie di 70 personalità

che dall'inizio dell'Ottocento a oggi hanno lasciato un segno nel mondo scientifico italiano e internazionale. Il loro

consiglio è di visitare la città con un occhio di riguardo per i luoghi meno noti, come il roseto del parco San Giovanni

(dove operò Franco Basaglia) e l'Osservatorio astronomico, la cui sede principale si trova in un castello nel centro

della città. E uno al calendario, perché oltre all'Esof di luglio sono in programma anche altri eventi legati alla scienza:

in autunno per esempio ci sono gli appuntamenti annuali con il festival della ricerca scientifica Trieste Next e con la

rassegna cinematografia Science + Fiction. Mentre sono aperti tutto l'anno con eventi speciali, conferenze e visite

specifiche anche il Centro internazionale di fisica teorica Abdus
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Salam (Icpt) e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (Sissa).
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La biblioteca Crise ospiterà, fino al 31 gennaio, due esposizioni: la prima, "Il segno ...

La biblioteca Crise ospiterà, fino al 31 gennaio, due esposizioni: la prima, "Il

segno rivelatore di Gillo", promossa dall' Associazione culturale Gillo Dorfles,

in collaborazione con la biblioteca stessa. La mostra, che è stata prorogata,

è visitabile negli spazi espositivi siti al primo piano. E poi, al secondo piano,

si può vedere "La musica, la vita del suo tempo e oltre il suo tempo". L'

insegnamento di Vito Levi (1899-2002), protagonista, scrittore, testimone

della storia e della vita musicale, una mostra documentaria curata da Elvio

Guagnini e organizzata dall' Archivio e Centro di documentazione della

cultura regionale di Trieste. Le mostre saranno visitabili lunedì-giovedì 9.30-

18.30, venerdì e sabato 9.30-13.30, ma fino al 4 gennaio solo 9.30-13.30.

Ingresso libero. Chiuso la domenica e i giorni festivi. TriesteLa Via della

setacon Marco PoloAlla Centrale idrodinamica la mostra "In viaggio con

Marco Polo-La Via della seta" porta all' attenzione un tema di attualità

storica ed economica. L' apparato scenografico prevede la ricostruzione

accurata di strumenti, attrezzature, oggetti e materiali per offrire ai visitatori

una suggestiva e attendibile ricomposizione degli ambienti artigiani originali

del tempo. In esposizione anche il testamento segreto di Marco Polo: è scritto su una pergamena di pecora nel

1324, fedelmente riprodotta, ed è un documento straordinario perché svela un Marco Polo inedito, lontano dal mito

che noi tutti conosciamo. Emerge infatti un uomo fragile e preoccupato del destino della propria anima, tanto da

elargire cospicue donazioni alle chiese e alle congregazioni religiose cittadine della sua città per garantirsi la

salvezza nell' aldilà. La mostra apre venerdì e sabato con orario continuato dalle 10 alle 20, domenica e festivi dalle

10 alle 18. TriesteMuseo della Borachiuso fino a febbraioIl Museo della Bora di via Belpoggio, 9, dopo avere

registrato 1.500 visitatori nell' arco del 2019, è chiuso. Lo spazio del vento e della fantasia fa un po' di ordine (ma

non troppo!) perché non vuole arrivare impreparato al grande evento di Esof che coinvolgerà tutta la città. Il

Magazzino dei venti riaprirà il 20 febbraio.

Il Piccolo
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