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Sul tavolo la delibera da un milione di euro

Oggi consiglio decisivo per il Centro congressi E c' è tensione tra i soci

il caso Oggi alle 18 è convocato il consiglio di amministrazione di Trieste

convention center (Tcc), che esaminerà i provvedimenti, proposti dal

presidente e ad Diego Bravar, finalizzati a terminare i lavori edili-impiantistici

del centro congressi in Porto vecchio. Un milione di euro in ballo. Il 13 luglio

la consegna del cantiere a Fit-Esof. Il precedente cda, che era stato fissato

sette giorni fa, era saltato per la mancanza del numero legale ed è stato

aggiornato nell' odierno pomeriggio. «D' urgenza», ha precisato Bravar. Con

le ormai ricorrenti modalità "da remoto" si confronteranno con Bravar

Cristiana Fiandra, Paco Ferrante, Claudio Sambri, Roberto Morelli, Simone

Mocchiutti, Adrio Maria de Carolis, Aldo Minucci. Il collegio sindacale è

composto dal presidente Luca Camerini, dai sindaci Giuseppe Viani e Andrea

Vucetti. Corrono voci di tensioni e malumori tra i consiglieri e i 63 soci, sia

sulla gestione delle opere che sul dopo-Esof. Bravar non smentisce qualche

frizione, ritenendola comunque «fisiologica» in un tessuto azionario

"diffuso" e dai molti interessi. Imprese industriali e terziarie, albergatori,

professionisti, istituti di credito: tre soci - TriesteValley dello stesso Bravar,

Generali (che ancora non ha concesso il prestito di 3 milioni), Illy - rappresentano il 35%. La parola passerà poi all'

assemblea «dove discuteremo di un lavoro complesso, condotto in grande velocità - annuncia Bravar -, che mette

comunque a disposizione di Trieste uno strumento molto atteso. Abbiamo sempre detto che sarebbe stato un

consiglio a termine, avevamo un obiettivo che mi pare ormai centrato». --Magr.

Il Piccolo

Esof Marzo - Aprile 2020
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ambiente

Via al bando di gara per l' installazione di 30 boe ecologiche nel golfo di Panzano

Messe a disposizione dei diportisti che vanno a fare il bagno per evitare l' uso dell' ancora che erode i fondali marini

Giulio Garau Avviata la gara per la sistemazione di trenta boe ecologiche nel

golfo di Panzano. A causa dell' emergenza virus Covid-19 non si sa se si

riuscirà a fare vacanza quest' anno e se vanno avanti così le cose nemmeno

l' anno prossimo, non si sa neppure se sarà possibile spostare la barca.

Quello che è certo è che se non si riuscirà ad andare in Croazia per qualche

anno si potrà almeno godere delle bellezze naturali locali e ormeggiane nel

golfo di Panzano in maniera ecologica al largo dell' isola dei bagni. È stata

avviata infatti dal Comune la procedura di gara pubblica per la fornitura di 30

boe ecologiche. Entra nella fase finale il piano di intervento per la tutela del

litorale da Panzano alla Cona nell' ambito del progetto europeo Saspas che

ha già visto la piantumazione in mare delle fanerogame. «Quello dell'

erosione della linea di costa e dei fondali è l' effetto più evidente dei

cambiamenti climatici in corso - ricorda il sindaco Anna Cisint - che stanno

trasformando in modo irreversibi le le comunità marino costiere

distruggendone gli ecosistemici. Un tema rilevanti per il nostro territorio nel

quale ci sono circa 4 mila posti barca e importanti siti naturalistici». L' unico

rimedio è ripristinare la flora marina attraverso piantumazioni di fanerogame e con ormeggi per i diportisti per evitare

di calare l' ancora quando si staziona davanti alla costa e non provocare danni. Le praterie di fanerogame sono

habitat importanti per la biodiversità, sono le nursery per molte specie ittiche anche di interesse commerciale

abbattendo la CO2 , come fanno le foreste. L' Ue come è noto ha accolto il progetto di sperimentazione di questo

modello nel territorio. E proprio Monfalcone è l' ultima riserva per alcune tipologie di flora e fauna marina sparite dall'

intero golfo di Trieste e dall' Adriatico. Il progetto diventerà una buona pratica per altri contesti. Il Comune, a cui è

stato concesso un finanziamento di oltre 2 milioni di euro, fa da battistrada e capofila di un progetto che riguarda

anche altre aree come le Incoronate, la laguna di Venezia e il parco marino di Brindisi. Anche Esof 2020 nel panel dei

propri incontri scientifici ha previsto un incontro di presentazione visto il valore dell' iniziativa, che il Comune

riproporrà nel nuovo programma dell' esposizione dedicata alla scienza. Il corona virus non ha fermato il progetto

Saspas. In questi giorni gli uffici hanno rimodulato il piano delle attività e conseguentemente il budget, prevedendo

una proroga di 9 mesi al completamento dei lavori e stanno avviando diverse procedure di gara per i relativi

affidamenti. Già effettuato quello che ha dato il via alla collaborazione scientifica con la società Shoreline, che

gestisce il parco marino di

Il Piccolo (ed. Gorizia)

Esof Marzo - Aprile 2020

http://www.volocom.it/
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Miramare, ora è aperto l' affidamento per la fornitura, installazione e funzionamento dei sistemi di ancoraggio

"environmental-friendly" che possono ridurre significativamente l' impatto sui prati di piante marine causato dall'

ancoraggio di imbarcazioni da diporto o da altre cause. Si prevede il posizionamento di 30 gavitelli nella baia di

Panzano per favorire l' ormeggio giornaliero dei diportisti che escono in barca per fare il bagno, in una zona lontana

dalle aree colonizzate da praterie a fanerogame marine e per contenere il fenomeno dell' estirpazione della

vegetazione. L' intervento riguarderà le prossime due stagioni balneari estive, ma a seconda dell' emergenza

potrebbe essere richiesta la proroga di un anno per il completamento del servizio, che comprende anche la

predisposizione di cartelli e adesivi informativi circa l' utilizzo delle stesse boe, che avranno forma sferica o semi-

sferica e dimensioni minime di cm 55 di diametro e altezza sull' acqua di circa 60 cm. --© RIPRODUZIONE

RISERVATA.

Il Piccolo (ed. Gorizia)
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ragazzi

Il grande esercito dei baby poeti premiati a Trieste nel raduno online

Seconda tappa del concorso Castello di Duino Oggi mostra (virtuale) con le foto dei giovani

Si sono collegati da tutto il mondo per partecipare alle premiazioni,

rigorosamente virtuali, del XVI Concorso internazionale di Poesia e Teatro

"Castello di Duino". Sono i "baby poeti" internazionali, i giovanissimi artisti dei

versi che ieri hanno dato vita a queto evento online. Dopo la premiazione in

videoconferenza dei vincitori della sezione "Poesia individuale inedita", che

nelle scorse settimane ha visto la partecipazione di 150 ospiti da tutto il

mondo, anche per la Sezione giovanissimi è stata organizzata una

videoconferenza, ieri alle 16.30. Sono stati una trentina i giovanissimi poeti,

dagli 8 ai 15 anni, che hanno partecipato con i loro testi intervenendo da

tutto il mondo. «Ascoltarli è stato davvero emozionante, perché non meno

che i poeti "adulti" (per il concorso Castello di Duino adulti sono i giovani dai

16 ai 30 anni, ndr.) anche gli under 16 sanno esprimere segreti, tormenti e

riflessioni profonde, che stupiscono», commenta la professoressa Gabriella

Valera, che organizza il concorso (che gode del patrocinio proEsof e si

avvale del contributo della Regione e di Duemilauno Agenzia sociale), per

conto dell' Associazione Poesia e Solidarietà. Ma non finisce qui. Le attività

connesse al concorso proseguono online anche oggi alle 16.30, con una videoconferenza dedicata alla mostra

fotografica "Le opere e i giorni: sguardi dal mondo. Homo faber tra libertà e destino", che raccoglie le foto scattate e

inviate dai giovani poeti partecipanti alla competizione letteraria, commentate con i loro versi. Le foto provengono

da Paesi lontani (non solo Italia, ma anche Giappone, Colombia, Romania, Ungheria, Croazia Ghana, Grecia, Brasile,

Albania) e il loro insieme costituisce un "racconto" suggestivo che ha per protagonisti, oltre che l' uomo e la natura,

soprattutto il destino. Ai vincitori di questa sezione verrà offerto della competizione un minicorso online di

elaborazione artistica delle foto, affidato alla professionalità della fotografa Alexandra Mitakidis. Della mostra è

disponibile il catalogo online nel sito www.castellodiduinopoesia.org (sezione Mostre). La mostra avrebbe dovuto

essere ospitata dalla Comunità greco-orientale nella sala Xenia, dove si spera di riproporla fisicamente appena

possibile. Per partecipare alla videoconferenza basta seguire il link pubblicato nel sito e sulle pagine social del

concorso. --

Il Piccolo

Esof Marzo - Aprile 2020
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Centro congressi in Porto vecchio in arrivo un'iniezione da 1 milione

Il presidente Bravar porterà la delibera in cda: la cifra servirà a completare i lavori entro i primi di luglio

Centro congressi in Porto vecchio, giovedì 30 aprile una delibera da 1

milione di euro sarà portata dal presidente e amministratore delegato Diego

Bravar all' attenzione del consiglio di amministrazione Tcc (Trieste

convention center) con l' obiettivo di finanziare il completamento dei lavori

edile-impiantistico-logistici. In modo che già il 1° luglio la società possa

consegnare a Fit/Esof le chiavi dell' inaugurando compendio: l' attuale

disponibilità finanziaria, gli stretti tempi condizionati dall' emergenza

sanitaria non consentono di arredare la struttura, soprattutto il Magazzino 28

bis dove si concentrano i quasi 1900 posti dove si accomoderanno i futuri

convegnisti. Esof, primo cliente di Tcc, provvederà in proprio con il noleggio

degli allestimenti mediante gara. Entro fine settembre, quando Fit/Esof avrà

disallestito la manifestazione e Tcc sarà tornato in possesso del centro, la

società riprenderà l' iniziativa per l' acquisto degli arredi, confidando che nel

frattempo Generali abbia concesso il prestito da 3 milioni. Ricordiamo che

Generali è il secondo azionista di Tcc con il 12%, superato solo dalla

TriesteValley di Diego Bravar, mentre al terzo posto si classifica la Illy: i tre

soci maggiori rappresentano un terzo abbondante del capitale sociale, per il resto costituito dagli apporti di 60

azionisti. Tra questi il più grande dei più piccoli è il mobiliere friulano Alessandro Calligaris. Intanto ieri mattina l'

assemblea, svoltasi in forma telematica, ha approvato il bilancio 2019, che ha chiuso con una perdita pari a poco più

di 230.000 euro, perdita preventivata causa l' assenza di ricavi, essendo il cespite-base ancora in costruzione. La

struttura finanziaria dell' operazione - riepiloga una nota - è costituita da 14,5 milioni, di cui 2 di capitale sociale, 5 di

contributo del Comune triestino, 7,5 di mutui contratti con Bpm, Bcc Staranzano e Villesse, Fruie, Civibank, Mps,

Unicredit, Intesa San Paolo, Cassa rurale Fvg. In consiglio siedono, oltre a Bravar, Cristiana Fiandra, Paco Ferrante,

Claudio Sambri, Roberto Morelli, Simone Mocchiutti, Adrio Maria de Carolis, Aldo Minucci. --© RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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Da Fantoni ad Andrea Illy le voci Dopo la tempesta

Un mondo nuovo è davanti a noi, questo è il momento in cui bisogna

pensare come dovrà essere. È il filo rosso che percorre la conversazione del

forum online voluto da Esof2020 e Il Piccolo, a cui hanno partecipano la

direttrice del Museo di Miramare Andreina Contessa, il champion di

Esof2020 Stefano Fantoni, il presidente di illycaffè Andrea Illy e il direttore

della Sissa Stefano Ruffo. tomasin / A PAG. 4.
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Scienza, cultura e impresa: il dopo è ora «La sfida è costruire un mondo nuovo»

Il Piccolo ed Esof2020 si interrogano sul domani con un forum online alla presenza dei rappresentanti di alcune delle
più importanti realtà scientifiche e produttive del territorio. «La lezione è durissima ma traineremo la risalita»

Giovanni Tomasin / TRIESTEUn mondo nuovo è davanti a noi, questo è il

momento in cui bisogna pensare come dovrà essere, perché non sia

peggiore del precedente. È il filo rosso che percorre la conversazione del

forum telematico, moderato dal direttore de Il Piccolo Enrico Grazioli e dal

vicedirettore Alberto Bollis, a cui partecipano quattro volti del mondo della

cultura, della scienza e dell' impresa del territorio: la direttrice del Museo di

Miramare Andreina Contessa, il champion di Esof2020 Stefano Fantoni, il

presidente di illycaffè Andrea Illy e il direttore della Sissa Stefano Ruffo.

Quattro realtà che nel giro di pochi giorni hanno dovuto stravolgere il modo

di lavorare, di pensare il loro ruolo all' interno della società. «Alla Sissa

eravamo preoccupati da gennaio. Siamo una scuola internazionale,

avevamo studenti di ritorno dal Capodanno cinese. Abbiamo iniziato con le

prime quarantene tre settimane prima del caso di Codogno. Subito dopo

quell' evento abbiamo adottato misure di chiusura per le nostre attività di

ricerca. Un lutto molto difficile da elaborare». Per Esof la notizia è arrivata

quando il 90% dell' evento previsto per luglio era organizzato: «Abbiamo

scelto di rimandare a settembre per un motivo preciso - racconta Fantoni -. Allora la crisi globale non sarà finita, ma

pensiamo che la scienza debba essere parte di quella che chiamo "unità di resilienza": se l' unità di crisi è incaricata

di gestire l' emergenza, accanto deve esserci un' unità di resilienza che pensa al futuro. Abbiamo fatto questa scelta

difficile perché la scienza sia una voce sul dopo». L' arrivo del lockdown nazionale segna un passaggio complesso

anche per il museo di Miramare, spiega Contessa: «Ad un tratto ci siamo resi conto che la mostra che avremmo

dovuto inaugurare la settimana successiva sarebbe stata sospesa sine die. Abbiamo subito iniziato con il lavoro da

casa, ma un museo vuoto è uno spettacolo che fa male a vedersi». Al contempo è un passaggio in cui la cultura e i

musei sono costretti a ripensarsi, e nel farlo riscoprono la loro funzione nella società: «C' è stato un mutamento

planetario, i musei hanno mostrato grande capacità di adattamento, e l' Italia è stata capofila. Noi abbiamo deciso di

tenere il museo aperto con tutte le tecnologie possibili, dalle attività telematiche per i bambini allo spazio sulle

pagine del Piccolo. Questo evento ha reso visibile l' identità culturale dei musei, e il loro ruolo educativo ed etico per

la società. Non siamo più contenitori di opere, ma servizi essenziali». Andrea Illy definisce la fase storica come «il

più plateale fallimento di governance internazionale
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della storia dell' umanità»: «Abbiamo protocolli di rischio per ogni evenienza, ma evidentemente c' era un buco

nella governance dalle Nazioni unite fino ai governi nazionali. Il lockdown è stato una scelta reattiva e tardiva in

Lombardia ma è servito a prevenire i danni nel resto d' Italia. Questa misura, che serve a una redistribuzione

statistica dei decessi nel tempo per non oberare gli ospedali, avrà una ricaduta sproporzionata sul Pil mondiale e ne

conseguiranno povertà e disoccupazione. La scienza non può dirci cosa fare ora, l' unica disciplina che avrebbe

potuto dirimere la questione è l' etica». In questo quadro l' azienda ha dovuto decidere come muoversi: «Siamo stati

colpiti dal punto di vista economico. Noi facciamo il 60% del fatturato nei pubblici esercizi, 100 mila esercizi in 144

paesi, quasi tutti chiusi. Il restante 30% in canali come l' alimentare permette solo piccolo un recupero del fatturato».

La risposta ora è «fare di tutto per servire il più possibile i clienti, arrivare a dove si consuma, ovvero a casa.

Logisticamente sovrastrutturare i poli di vendita dell' alimentare e dell' e-commerce, per fortuna aree in cui avevamo

già investito». A questo lavoro si aggiunge «il morale delle truppe, motivare più di mille persone in smart working a

livello mondiale», e attivare «la solidarietà sul territorio». Il futuro? La Sissa può fungere da esempio: «Investire in

ricerca è vitale - dice Ruffo -. Noi abbiamo portato in pochi giorni tutta la nostra didattica online, l' attività dei

laboratori prosegue ma è finalizzata allo studio dell' epidemia. Abbiamo costruito una squadra che lavora sui dati ed

è a disposizione delle istituzioni. Dovremo studiare nuove strategie, senza rifuggire dalle tecnologie più avanzate. Io

sono favorevole a un' app che individui i contatti, non possiamo combattere l' epidemia con gli stessi strumenti della

peste». Anche Esof farà da esempio, commenta Fantoni: «Abbiamo inserito temi che saranno di grande importanza

per il futuro, dalla salute all' economia, ripensando l' evento in modo da renderlo fruibile anche in remoto. Perché non

dobbiamo farci schiacciare dall' epidemia, ma pensare al rilancio. E prima lo facciamo, più forti saremo poi». La

cultura, oggi e domani, mantiene il suo «ruolo terapeutico», dice Contessa: «Dovremo ripensare la funzione del

museo nel territorio in un' epoca di spostamenti limitati. Sono finite, forse, le grandi mostre spettacolari con poco

contenuto. Resterà quanto abbiamo appreso del ruolo educativo ed etico del museo in questi mesi». La chiave ,

secondo Illy, è la sostenibilità: «Credo che la crisi climatica e questa crisi sanitaria abbiano la stessa matrice. Negli

ultimi 170 anni siamo entrati nell' Antropocene, la fase in cui l' umanità ha un impatto sul clima, il territorio e la stessa

biologia pari a un' era geologica. È tempo di rileggere "La vendetta di Gaia" di James Lovelock: il pianeta può esser

visto come un essere vivente perché i sistemi sono omeostatici, squilibrandoli priviamo delle condizioni di esistenza

molteplici spese, compresa la nostra. Spero che il segnale del virus faccia nascere una nuova sensibilità.
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Dobbiamo accelerare gli investimenti che avevamo previsto in ambiente e sanità per i prossimi 20 anni ai prossimi

cinque. E ripartire da lì, dal mondo nuovo». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Dopo la tempesta: come superare la crisi Covid19. Forum con Fantoni, Ruffo, Contessa e
Andrea Illy

Primo appuntamento con "Dopo la tempesta" il forum online co-organizzato

da Il Piccolo ed Esof2020 con l'intenzione di fare il punto nave della grande

crisi generata dalla pandemia e tracciare una rotta per il futuro. Partecipano

Andreina Contessa, direttrice del Museo e Parco del Castello di Miramare,

Andrea Illy, presidente di illycaffè, Stefano Ruffo, direttore della Sissa di

Trieste, Stefano Fantoni, champion di Esof2020 e presidente della

Fondazione internazionale Trieste. Moderano il direttore e il vicedirettore de

Il Piccolo, Enrico Grazioli e Alberto Bollis. L'ARTICOLO

ilpiccolo.it (Trieste)
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"Dopo la tempesta" - appunti web per tracciare una nuova rotta e ripartire più forti: a
confronto Contessa, Andrea Illy, Ruffo e Fantoni

Alberto Bollis

Primo appuntamento con il forum online co-organizzato da Il Piccolo ed

Esof2020: partecipano la direttrice del Museo e Parco del Castello di

Miramare, il presidente di illycaffè, il direttore della Sissa e il champion di

Esof Alberto Bollis 21 Aprile 2020 TRIESTE. Durante la tempesta in mare

aperto è buona norma ridurre al minimo velatura e velocità. E, se le cose si

mettono davvero male, meglio mettersi alla cappa, filare un'àncora

galleggiante e aspettare che la buriana passi. Così, restando in metafora,

abbiamo fatto in Italia e nel mondo sotto le raffiche sferzanti e i conseguenti

cavalloni prodotti dalla pandemia da coronavirus. Ma le tempeste, anche

quelle più violente, prima o poi finiscono e il bravo marinaio sa cogliere i

segnali dell'attenuazione che preannunciano il ritorno al sereno. E' allora

importante, proprio in quel momento, guardarsi attorno, far la conta dei

danni, controllare l'attrezzatura e tracciare la nuova rotta da seguire appena

le condizioni meteomarine permetteranno di continuare la navigazione.

Insomma, ci vuole una strategia per il dopo tempesta. Con questo forum

online Esof 2020 e I l  Piccolo cercano assieme le indicazioni che

permetteranno al Paese di riprendere il viaggio interrotto a inizio marzo. E per ripartire spediti, arricchiti e non piegati

da questa terribile esperienza, hanno deciso di interpellare alcuni protagonisti del panorama scientifico, industriale,

culturale, sociale, economico, amministrativo, in grado di 'leggere' e interpretare al meglio - dalla posizione in cui si

trovano - le "carte nautiche" che ci condurranno finalmente verso un porto sicuro

ilpiccolo.it (Trieste)
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D' Osvaldo, le storie nella Storia

Prima, a Capriva del Friuli, al Panificio Iordan : un pane fragrante con il Prosciutto D' Osvaldo. Un Prosciutto

Prima, a Capriva del Friuli, al Panificio Iordan : un pane fragrante con il

Prosciutto D' Osvaldo. Un Prosciutto dolce, leggermente affumicato. Poi l'

incontro a Cormons, nella villa friulana del 1800, adibita dal 1982 a

prosciuttificio, con Monica e Andrea. Teniamo tra le mani la storia di casa, un

semplice cartone con inciso in carattere nero il nome e la data: 1940. In

questo momento ci godiamo la soddisfazione dei sensi, mai così collegati e

in sintonia con le storie. Dei grissini artigianali accompagno lo speck,

leggermente affumicato. E' così, con grande semplicità, Borghi d' Europa ha

proposto D' Osvaldo per il Percorso Internazionale La Via dei Norcini. 'Da una

piccola macelleria, Luigi d' Osvaldo decide un giorno di affiancare al suo

mestiere una piccola produzione di prosciutti. Nasce così la storia di

famiglia'. In quegli anni l' affumicatura non aveva uno stile particolare, ma

era una usanza che il padre di Luigi, Giacomo, aveva importato dall' Est

Europa per facilitare la conservazione delle carni. Con Lorenzo, figlio di Luigi,

la produzione dei prosciutti diventa l' attività principale dei mesi invernali,che

si alterna ai lavori agricoli dei mesi estivi. L' attività oggi è seguita da Lorenzo

e dalla moglie Lucia, e dai loro figli Monica e Andrea. Il ricordo di quel pane fragrante e di quel prosciutto

leggermente affumicato, risveglia in noi suggestioni particolari: l' affumicatura è ' un sapiente gioco di equilibri, che si

basa sui legni di ciliegio e di alloro, dolci e delicati con le carni nostrane'. Così il tempo vola: Andrea ci racconta dei

maiali che sono esclusivamente friulani e che vengono scelti presso piccoli allevatori del luogo, capaci di garantire

un controllo speciale dell' alimentazione degli animali,nutriti a granoturco,orzo, soia ed anche erba medica. Le cosce

vengono lavorate e salate manualmente, a partire dal mese di ottobre e durante tutti i mesi invernali. La stagionatura

varia a seconda del peso delle cosce dai 16 ai 24 mesi: L' esposizione all' aria di campagna durante la notte e l' abile

sugnatura con grasso e spezie pregiate fanno si che il Prosciutto D' Osvaldo sia pronto per essere degustato dai

buongustai di tutto il mondo. Monica di ricorda le altre 'gemme' di casa D' Osvaldo: il lardo,la pancetta,lo speck e il

guanciale. Ci accorgiamo che il viaggio e la conoscenza volano insieme: talvolta si parla per niente, si utilizzano

paroloni che sembrano importanti e sono, poi, significanti senza consistenza alcuna. Ecco: Monica e Andrea ci

hanno spiegato la sostenibilità di un percorso alimentare, rifuggendo da luoghi comuni o da concetti vaporosi.

Proprio per questo, all' incontro sulla sostenibilità della filiera agroalimentare che Borghi d' Europa organizza ad

ESOF 2020 (Euroscience Open Forun, Trieste Capitale Europea della Scienza), saranno loro a raccontare ai

giornalisti la storia di una avventura familiare che ci ha letteralmente rapiti!

Altre Fonti Web
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in vista della scadenza di luglio per la consegna

Il futuro centro congressi in Porto vecchio riparte dal "cappotto" esterno a tre colori

Scelti due grigi e il giallo-oro: cantiere riaperto da Cmr e Metecno per il rivestimento urgente dei Magazzini 27, 28 e
28-bis

Massimo Greco Il cantiere del Centro congressi (Tcc) in Porto vecchio ha

ripreso l' attività martedì scorso, il giorno dopo Pasquetta. E ha ripreso con

lavori che cambieranno l' attuale, dimesso aspetto dei Magazzini 27-28, cui

si è aggiunto il 28-bis, la novità saliente nella realizzazione del compendio

congressuale. Infatti le aziende Cmr e Metecno, entrambe pordenonesi,

stanno provvedendo al montaggio dei rivestimenti esterni, quelli definiti in

gergo il "cappotto". La prima fase prevede il posizionamento di strutture

metalliche, sulle quali saranno poi inseriti i pannelli colorati: tre le tinte

scelte, due tonalità di grigio e una giallo-oro. Tra un mese - sostengono i

tecnici - l' effetto sarà gradevolmente visibile. Questo intervento, sul quale

opera una squadra di 3-5 addetti, ha rivestito il carattere di estrema urgenza,

per consentire che fosse rispettato l' appuntamento di lunedì 13 luglio,

quando il cantiere sarà consegnato a Esof, in vista della manifestazione

scientifica spostata a settembre causa coronavirus. Perché il resto dei

lavori sarà ripreso - salvo diversa disposizione governativa - lunedì 4 maggio.

«Ma prima della sospensione - spiega Andrea Monticolo, imprenditore in

prima linea - eravamo ormai al 90% del programma». Per cui c' è un prudente ottimismo sul rispetto delle

tempistiche: nel menu la rifinitura dell' impiantistica con quadri elettrici, condizionatori d' aria, ecc. Ma c' è anche

consapevolezza che si dovrà lavorare in condizioni di massima sicurezza. Monticolo ricordava che in certi giorni,

prima della sospensione di fine marzo, il cantiere arrivava a mobilitare persino una settantina di addetti, ma adesso l'

altolà agli assembramenti inciderà anche sul Tcc. Per questo la ripresa delle attività non potrà avere un ritmo

frenetico, dovranno essere rispettate le distanze tra i lavoratori, sarà prestata attenzione ai fornitori, si procederà a

sanificare il sito. L' organizzazione della ripresa non potrà prescinderne, tecnici e imprese non vogliono giungere a

luglio con apprensione. Diego Bravar, presidente della società Tcc, queste cose le sa bene e sembra sicuro del

contesto: «Lavori secondo previsione, le due settimane di stop saranno recuperate». Giovedì prossimo si terrà un

consiglio di amministrazione, che valuterà la situazione a due mesi e mezzo dallo showdown con Esof. L' idea è che

Tcc proceda con la propria disponibilità finanziaria fino dove possibile, perché una parte degli arredi non potrà

essere allestita in tempo per la manifestazione e allora sarà lo stesso Esof a provvedere con noleggi. Una volta

smontato Esof, Tcc riprenderà in mano la struttura congressuale per completarne
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gli interni. Nell' auspicio che le Generali confermino l' intervento a supporto. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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i dettagli

Il ponte tra gli hangar sarà rifatto in vetro Avanti con bar e cucine

Qualche passo in avanti "estetico" il Centro congressi lo sta compiendo e il

presidente di Tcc Diego Bravar ci tiene a sottolinearlo. A cominciare dai

nuovi accessi vetrati e dai nuovi serramenti, che consentono alla luce di

rischiarare l' interno del "27". Ma uno dei maggiori progressi nella veste

esterna riguarderà il ponte tra i Magazzini 27 e 28, anch' esso destinato a

svestire l' attuale aspetto per assumere un più leggiadro rivestimento in

vetro. Tcc conta inoltre di procedere nella logistica interna, per esempio nell'

organizzazione del bar e delle cucine che serviranno al catering di Esof. A

fine opera, la superficie del Tcc si estenderà per 9000 metri quadrati, cui si

aggiungeranno 4500 metri quadrati di parcheggio. Un investimento rilevante

di 12 milioni, sostenuto al 58% da Tcc e al 42% dal Comune, nel quadro di un

project financing di iniziativa privata. Il clou della realizzazione è il "28/bis",

costruito su un' unica campata di 40 metri, che conterrà un auditorium da

1848 posti. Gli attempati "27" e "28" avranno una caratterizzazione più

espositiva. Il Comune ha concesso a Tcc il diritto di superficie sulle aree, in

base a un canone annuo di 80.000 euro corrisposto in 5000 euro di

numerario e in 5 giornate di utilizzo delle strutture congressuali. --Magr © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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viaggio nei piccoli musei/5

Il Proteo racconta ai bimbi online i segreti della vita nelle nostre grotte

Ogni lunedì alle 17 lo Speleovivarium propone un ciclo di incontri virtuali con storie e letture

Francesco Cardella È il tempio della biospeleologia, il luogo dove trovano un

punto di accordo la divulgazione scientifica, la storia e la didattica. Lo

Speleovivarium "Erwin Pichi" - sede di via Reni 2 gestita dalla Società

adriatica di speleologia in collaborazione con il Museo civico di Storia

naturale di Trieste - è il "piccolo" museo dedito al racconto della fauna

ipogea e della biologia abitante nelle grotte e nel sottosuolo. Un luogo

ricavato da un ex rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale, ritradotto

in aula magna sotterranea che conduce alla scoperta delle molteplici realtà

evolutive, un viaggio che si avvale di due "primi attori": l' acqua ed il Proteo.

L' idrologia è l' elemento fondante dello Speleovivarium, la cui azione

modella, determina e custodisce la vita a tutti i livelli nell' ambiente carsico; il

Proteo è invece una sorta di ospite d' onore, l' animale icona dall' alto dei

suoi 22 milioni di anni di scala evolutiva e in grado di vivere a circa 300 metri

nelle acque fredde del Timavo sotterraneo, con doti uniche in termini di

metabolismo, olfatto e adattabilità; spunti al centro di un costante

monitoraggio curato da Paolo Bonivento attraverso il rilevamento del Dna

ambientale. La didattica a favore delle scuole è la cifra principale del museo di via Reni (laboratori, visite guidate),

ma in periodo di segregazione sociale forzata è tempo di progetti alternativi in chiave online, promossi in questi

giorni in collaborazione con il circuito nazionale dei Piccoli musei. Il primo passo riguarda "Il Proteo racconta",

vernice di un ciclo di incontri programmati nelle giornate di lunedì, dalle 17 attraverso le piattaforme social (youtube,

Fb e sito sastrieste.it) dove troveranno posto diverse cifre narrative rivolte alla vita sotterranea: «Daremo vita a una

specie di fieretta festosa ideata assieme agli altri piccoli musei - sottolinea Edoardo Mauri, una delle anime dello

Speleovivarium - con storie, letture e altro ancora per raccontare la vita degli animali nelle grotte, le vicissitudini degli

scienziati e molte altre inedite curiosità». Non mancano i progetti post Coronavirus: «La missione è farci trovare

pronti per Esof - conclude Mauri - vogliamo fare del museo un luogo ancor più attrezzato e fruibile per tutta la

cittadinanza» (speleovivarium@email.it). --
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Dipiazza: «Con il trittico Esof, Barcolana e Natale Trieste ripartirà»

Redazione

In diretta nella serata di oggi 17 aprile su Trieste Cafe il Sindaco Roberto

Dipiazza. Immancabile, in apertura, un pensiero riguardo lo stato attuale

dell'emergenza; il Sindaco, assolutamente positivo nei confronti della

ripartenza, spiega che la chiusura «costa 47 miliardi al mese. Dobbiamo

imparare a convivere con il virus, usando mascherine e tutte le precauzioni,

ma dobbiamo riaprire, far partire i cantieri, poiché significa che a fine mese

arrivano gli  stipendi». Riguardo la recente distribuzione da parte

dell'Amministrazione Comunale dei buoni spesa per i cittadini in difficoltà,

afferma che il Comune ha già distribuito 200 mila euro in buoni; attiva da oggi

anche la modalità di richiesta online per coloro che sono muniti di stampante

presso le proprie abitazioni. «Abbiamo tutti i nominativi» rassicura Roberto

Dipiazza «vi chiameremo noi. Questo per non intasare gli uffici». Proseguono

i lavori in Porto Vecchio, prolungata la scadenza a settembre, e al via i lavori

di collegamento e copertura - che sarà in vetro - dei due palazzi principali.

Tutto sembra filare liscio in attesa di Esof 2020, evento che rende Dipiazza

ottimista riguardo una pronta riapertura. Un'occasione per far ripartire il

turismo quindi «con Esof, Barcolana e Natale ripartiremo alla grande. Le luci di natale ci faranno lasciare alle spalle il

ricordo del coronavirus». Proseguono spedite quindi le opere pubbliche, oltre al rifacimento di Via Canal Piccolo,

persevera la personale sfida del Sindaco contro la sala Tripcovich «me la vedo già quella piazza» spiega «la vecchia

stazione delle corriere, con tanti alberi e la statua di Sissi - che il Sindaco desidera rilocare - diventerà un ingresso

straordinario alla città. Sto lavorando tanto, ma sono anche un po' ottimista, mi rafforza che i cittadini siano con

me». Prevista una cerimonia per il 25 aprile, una celebrazione intima alla presenza dei sindaci e del governatore,

durante la quale Dipiazza farà un discorso che poi sarà tradotto anche in sloveno. Il Sindaco comunica di essersi

messo in contatto con la segreteria del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, per il quale redigerà

«una lettera nella quale verranno illustrati i bisogni della città, per premere verso un'attenta riapertura a partire dal 4

Maggio». Non passano inosservate le attività in nero di alcune categorie di lavoratori, come parrucchieri e addetti

all'estetica, «purtroppo esiste anche questo sommerso, esisteranno sempre i fuorilegge, è un motivo in più per

riaprire. Dobbiamo convivere con il virus finché non sarà sconfitto». «Si è verificato un incidente» spiega Dipiazza

riguardo la recente chiusura del reparto d'urgenza dell'Ospedale di Cattinara «i medici lavorano alla grande e

dobbiamo ringraziarli. Se c'è un problema va trovata una soluzione: chiudere e sanificare gli ambienti». In chiusura

un incoraggiamento ai propri cittadini: «continuiamo a usare le mascherine e a rimanere a casa, noi lavoriamo per

riaprire».
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mostra virtuale

#cartolinedacasa così gli artisti interpretano i tempi della pandemia

L' iniziativa lanciata dal Gruppo78 nell' ambito di "Robotics" ha coinvolto creativi anche stranieri con uno scopo
benefico

Corrado Premuda Raccontare le giornate insolite e a volte difficili che

stiamo vivendo tutti in questo periodo è diventata una necessità,

specialmente in una società come la nostra ormai abitutata da tempo a

condividere con gli altri i propri momenti. Se a farlo sono gli artisti ecco che

il diario dell' isolamento diventa terreno per una riflessione sul lavoro

creativo, sull' ispirazione e sulle possibilità di comunicare nonostante la

solitudine. Il Gruppo78 si è lanciato in un progetto interessante intitolato

#cartolinedacasa che, giorno dopo giorno, sta diventando virale. A illustrarlo

la curatrice e critica d' arte Maria Campitelli: «Si tratta di un invito agli artisti,

in primis a quelli che fanno parte del Gruppo78, a creare una o più cartoline

ispirate a questo momento surreale e drammatico con l' intento di

promuovere la campagna #iorestoacasa e sostenere la Protezione Civile e

gli altri enti coinvolti nella gestione dell' emergenza con un versamento».

Dagli artisti triestini si è rapidamente passati ad altri anche fuori dal nostro

territorio e l' iniziativa sta riscuotendo un grande consenso e molte adesioni,

allargando il suo raggio d' azione fino a coinvolgere paesi lontani come gli

Stati Uniti. Il progetto nasce all' interno del grande evento "Robotics", il festival di arte, robotica e altre tecnologie che

è stato forzatamente rinviato a settembre secondo le direttive di Esof 2020 nel cui ambito si colloca. «L' allentata

tensione organizzativa - continua Maria Campitelli - ci ha permesso di guardarci attorno in modo così da cogliere la

necessità, anche da parte del mondo dell' arte, di avviare un percorso inserito nella drammatica e del tutto

inconsueta realtà della pandemia da Coronavirus. Da tutte le parti del pianeta partono iniziative di sostegno a chi

lotta per la vita e proposte di nuove modalità creative e operative per inserirsi, tramite le tecnologie digitali, nel

silenzio dell' isolamento». #cartolinedacasa nasce, perciò, da una duplice motivazione: da una parte quella spinta

creativa, propria dell' arte, a esprimere visivamente e con svariati mezzi tecnici e tecnologici i disparati sentimenti e

le sensazioni che queste inedite giornate della nostra vita possono suscitare, dall' altra la voglia di divenire

strumento di sostegno a chi affronta concretamente l' emergenza, in primo luogo la Protezione Civile, ma anche altri

enti ritenuti dagli artisti meritevoli di aiuto, inducendo, con la cartolina d' artista, a una donazione. L' iniziativa, in

prima battuta, si è rivolta agli artisti del Gruppo78 ma ha poi subito aperto le porte ad altri amici artisti, allargando in

maniera inaspettatamente esponenziale il campo d' azione.
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E l' onda non sembra arrestarsi, anzi è proprio in una fase di piena espansione, oltre i confini nazionali, oltre l'

Europa. «Fra le tante cartoline giunteci - sottolinea Campitelli - mi piace evidenziare quella di un' artista del Gruppo78,

Cecilia Donaggio Luzzatto Fegiz, che ha voluto racchiudere nel piccolo spazio di una cartolina chiamata

"Pneumocartolina" il suono dei polmoni auscultati dallo stetoscopio allargando il minuscolo spazio cartaceo a una

diversa possibilità e fruizione che automaticamente ridefiniscono il senso e il ruolo della cartolina stessa».

Interessante, per i legami che intesse evidenziando la consonanza e la globalità del triste fenomeno, è anche l' opera

dell' artista americana Lili Maya che ha realizzato la cartolina in omaggio a una sua zia morta il 20 marzo 2020 in una

casa di riposo in Piemonte, in conseguenza delle condizioni restrittive imposte da Covid 19. Tra gli altri protagonisti

dell' evento ci sono Lucio Perini con l' opera "Buco nero", Vincenzo Aulitto con "Follia della natura, follia dell' uomo",

Fabiola Faidiga con "Default - Passaggi", Liz Harrison con "Hospital Blanket" e Paola Pisani e Francesca Bergamasco

con "Preghiera". L' iniziativa si può seguire sul sito www.g78robotics.it e testimonia la risposta partecipata e forte

del mondo dell' arte a questo fenomeno epocale che stiamo vivendo. --

Il Piccolo

Esof Marzo - Aprile 2020

http://www.volocom.it/


 

venerdì 17 aprile 2020
Pagina 26

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 26

[ § 2 5 3 2 0 1 9 6 § ]

scienza e ricerca

Esof in fase di riordino valuta ospiti e strumenti

Fervono i lavori per la riorganizzazione dell' EuroScience Open Forum -

Esof2020: «Abbiamo deciso di rilanciare l' evento e non subire la crisi -

spiega il champion Stefano Fantoni - . L' evento si terrà in settembre, quando

in qualche misura la pandemia non sarà finita, e sarà un tema importante di

Esof, per quanto non l' unico». Il momento culminante di Trieste capitale

europea della scienza si terrà dal 2 al 6 di settembre, e non a inizio luglio, e il

programma sta venendo ripensato sia per questioni logistiche che di

contenuto. Dice Fantoni: «Sarà un momento in cui la scienza e la cultura si

mettono al servizio del Paese e dell' Europa. Ci sarà una sessione

importante a tema socio-economico con ospiti di altissimo livello,

prevediamo un premio Nobel, un grande evento di epidemiologia e anche

uno sugli aspetti sanitari. Insomma non sarà un Esof monotematico sul

coronavirus, ma di certo sarà un tema importante. Perché la scienza al

riguardo ha molto da dire ed è il caso di ascoltarla». Ci sono ovviamente non

poche difficoltà per la riprogrammazione degli ospiti internazionali, di cui va

vagliata la disponibilità e la possibilità di partecipare: «Avranno un ruolo

importante le sessioni in remoto - specifica Fantoni -. Stiamo lavorando ininterrottamente perché sia un momento di

rilancio». --G.Tom.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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la manifestazione sulla filiera del caffè

La scommessa di TriestEspresso: a fine ottobre nel Centro congressi

Evento confermato dal 22 al 24 in Porto vecchio. Videopromozione online con testimonial d' eccezione

Luigi Putignano TriestEspresso Expo conferma le date per il 2020 e

scommette tutto sulla fine dell' emergenza sanitaria e la ripresa dell'

economia. La fiera biennale business-to-business dedicata ai professionisti

della filiera caffeicola si svolgerà dal 22 al 24 ottobre nei nuovi spazi, ancora

work in progress, del Trieste Convention Center, gli stessi che ospiteranno

Esof2020, come noto in programma ora dal 2 al 6 settembre anziché dal 5 al

9 luglio come previsto prima della pandemia. Organizzata da Aries scarl,

azienda in house della Camera di commercio della Venezia Giulia, in

collaborazione con l' Associazione Caffè Trieste, TriesteEspresso Expo

conferma il suo status di appuntamento di ampio respiro internazionale, con

circa 200 espositori, tra i quali i principali brand di settore, e con i più

importanti buyer dello stesso. «Un evento atteso dal settore - commenta

Antonio Paoletti, presidente della Cciaa Vg - perché diventato ormai un

momento fondamentale di confronto e business. Quest' anno, poi, il salone

dell' espresso intende esserlo ancora di più, un vero e proprio punto di

ripartenza per un comparto che risente dell' emergenza collegata al Covid-

19 ma che si sta preparando a risalire la china». Una ripartenza in cui la Camera di commercio della Venezia Giulia e l'

Associazione Caffè Trieste, partner dell' evento, credono fortemente. «Trieste Capitale del Caffè - ha proseguito

Paoletti - non è solo un marchio registrato da Camera di commercio, Regione Fvg e Comune di Trieste ma una realtà

fatta da una filiera che va dal chicco di caffè crudo alla tazzina di espresso appena servita al bar». Parliamo, inoltre,

di una manifestazione che sarà molto "social": a breve, sulla pagina Facebook del salone, verranno pubblicati dei

brevi video con protagonisti gli attori principali di una filiera del caffè che rappresenta un vero e proprio brand

cittadino. «Siamo affiancati da imprenditori del settore - ha sottolineato Paoletti -, che hanno già voluto testimoniare

la loro presenza, come Massimiliano Fabian di Demus, Arianna Mingardi della muggesana Amigos Caffè Trieste,

Franco Bazzara di Bazzara Caffè, l' esperto conosciuto a livello internazionale Andrej Godina e molti altri».

TriesteEspresso Expo, nel corso degli anni, è cresciuto in maniera esponenziale - passando dai 2 mila 798 visitatori

del 2002 agli oltre 13 mila di questi ultimi anni - pur essendo stato costretto a "traslocare" forzatamente da uno

spazio fieristico nato appositamente ma ormai obsoleto, come era appunto quello della Fiera di Trieste, a un' area

"sperimentale", quella del Porto vecchio, decisamente più suggestiva anche se densa di problematiche logistiche e

squisitamente tecniche. L' area espositiva dell' antico scalo, che con Esof2020 acquisirà certamente rilevanza

internazionale e prestigio, con TriesteEspresso
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Expo trova una collocazione legata al business di una delle filiere caffeicole più importanti al mondo. Il tutto in una

città, Trieste, che importa, lavora, prepara e beve caffè da 300 anni, che ospita corsi di alto livello dedicati agli aspetti

economici e scientifici del caffè, è consapevole dell' impatto economico che l' intera filiera del caffè espresso può

avere sullo sviluppo e sulla crescita di un' ampia gamma di aziende, dagli importatori ai distributori, dai torrefattori ai

bar e ristoranti. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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la procedura di gara

Porto vecchio, via al recupero della banchina storica crollata

Bando da quasi 300 mila euro per la riqualificazione dell' area dell' ormeggio 15 tra la sede dei pompieri e l'
Adriaterminal, vincolata peraltro dalle Belle arti

Andrea Pierini Verrà messa in sicurezza e ricostruita a partire da quest'

estate la banchina del Porto vecchio ceduta nella zona dell' ormeggio 15,

poco distante dall' Adriaterminal. L' intervento è - in questo momento -

oggetto di gara da parte dell' Autorità portuale, che ha pubblicato sul sito il

bando da 297 mila euro. L' aggiudicazione è prevista sulla base del massimo

ribasso e il termine per presentare la domanda è mezzogiorno del 22 maggio

prossimo. L' area interessata dal cantiere si trova nel bacino compreso tra il

molo dove hanno base i Vigili del fuoco e le attuali banchine dell '

Adriateminal all' interno della zona del Punto franco. Ad aver ceduto -

recentemente - è stato un tratto non eccessivamente lungo proprio nell' area

prospiciente il Magazzino 9. Tutta la zona entra nel "sistema moli", uno dei

quattro sistemi previsti dal Comune per la riqualificazione del Porto vecchio.

Gli altri sistemi sono: ludico e sportivo; museale, scientifico e congressuale;

misto. Sull' area grava comunque il vincolo di tutela delle Belle arti, che

impedisce l' abbattimento dei magazzini 6, 7, 9 e 10, la cui riqualificazione è

però aperta a ogni possibile destinazione. Pure per quanto concerne l'

Adriaterminal, oggi in concessione a Steinweg-Gmt, le ipotesi sono plurime e non è escluso uno sviluppo legato al

mondo delle crociere, con la creazione di una stazione marittima e il lancio di attività collegate. Al momento però

sono tutte ipotesi: di certo c' è il completamento del polo congressuale pronto per ospitare Esof2020, evento slittato

a causa dell' emergenza coronavirus al prossimo settembre. I lavori sono quasi in dirittura d' arrivo, con il

collegamento stradale attraverso la rotatoria di viale Miramare, il parcheggio del Bovedo e la "promenade", che verrà

completata più avanti con la pista ciclabile e un collegamento su rotaia per arrivare fino alla zona della stazione.

Tornando all' attualità e al bando dell' Authority, sono previste nel dettaglio la messa in sicurezza e la ricostruzione

del tratto storico della banchina. La partenza del cantiere è programmata per questa estate, visto che la gara - per l'

appunto- si chiuderà il 22 maggio e ci sono dei tempi tecnici di legge per l' assegnazione del cantiere. L' intervento

edile non dovrebbe comunque avere problemi qualora dovesse proseguire il "lockdown" per l' emergenza Covid-19 in

quanto si tratta di un' area con accesso fortemente limitato nella quale è difficile che si possano verificare degli

assembramenti di persone, magari di quelle interessate a seguire il cantiere. Inoltre i lavori saranno in parte

subacquei e non è un' opera nella quale peraltro si prevede un' elevata concentrazione di operai. Dall' Autorità

portuale
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fanno inoltre sapere che, anche grazie al telelavoro, l' iter burocratico sta procedendo normalmente dal momento

che le procedure di gara vengono espletate in maniera telematica e dunque senza rischi per partecipanti e

dipendenti. Viene infine rilevata, in questo momento, una partecipazione importante ai diversi bandi rispetto al solito:

la motivazione potrebbe essere legata proprio all' attuale blocco dei cantieri e quindi a un' attenzione maggiore, da

parte delle imprese, alle diverse occasioni offerte dalle pubbliche amministrazioni. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Invecchiamento attivo, a Trieste l' Active and Assisted Living Forum 2020

Le nuove frontiere del concetto diinvecchiamento attivo. La capacità di unire innovazionetecnologica e sociale per
sviluppare nuovi modelli che prevenganol' esclusione e l' abbandono, soprattutto dei soggetti più esposti.Il
ribaltamento del cliché che tratteggia l' invecchiamento comeuna fase necessariamente crepuscolare, per mettere
in evidenzainvece le nuove opportunità offerte da un contesto socialeinclusivo, accogliente e capace di
assecondare le esigenze ditutti, anche degli anziani.Sono i temi principali dell' Active and Assisted Living
Forum(AAL) 2020.

15.04.2020 - 09.30 - Le nuove frontiere del concetto di invecchiamento attivo

. La capacità di unire innovazione tecnologica e sociale per sviluppare nuovi

modelli che prevengano l' esclusione e l' abbandono, soprattutto dei soggetti

più esposti. Il ribaltamento del cliché che tratteggia l' invecchiamento come

una fase necessariamente crepuscolare, per mettere in evidenza invece le

nuove opportunità offerte da un contesto sociale inclusivo, accogliente e

capace di assecondare le esigenze di tutti, anche degli anziani. Sono i temi

principali dell' Active and Assisted Living Forum (AAL) 2020 , che, come

annunciato dall' assessore regionale alla Formazione, istruzione e ricerca

Alessia Rosolen , si svolgerà a Trieste tra il 3 e il 5 novembre prossimi. "Parte

da Trieste - ha spiegato l' esponente dell' esecutivo Fedriga - la sfida che

intende capovolgere alcuni luoghi comuni e restituire speranza, fiducia e

prospettiva ai nostri cittadini , anche in considerazione del prossimo futuro.

Trieste è la città che, probabilmente, riassume al meglio i concetti del forum :

è noto come l' età media sia elevata e stia progressivamente alzandosi ed è

altrettanto evidente come qui abbiano sede alcune tra le principali

eccellenze scientifiche del panorama nazionale e internazionale". Il Forum è l' evento annuale di punta del più ampio

programma AAL che dal 2008 si svolge ogni anno in un paese membro diverso. L' evento si propone di presentare e

condividere le conoscenze nel campo dell' invecchiamento attivo e sano , costituendo un importante luogo di

networking per ricercatori, professionisti della cura, aziende attive nella silver economy ed esperti di politiche. L' area

espositiva all' interno del Forum offre una piattaforma per le soluzioni digitali disponibili, che contribuiscono a

migliorare la qualità della vita degli anziani e di chi si prende cura di loro. Sarà organizzato un concorso in stile

hackathon per promuovere l' innovazione sociale nell' invecchiamento attivo e in buona salute. Tra i principali

argomenti proposti dal Forum figurano la costruzione di una piattaforma per l' innovazione e il cambiamento, l'

allineamento dei sistemi sanitari alle esigenze di una popolazione che invecchia (basandosi sulle conoscenze

emergenti dall' epidemia di Coronavirus del 2020), la solidarietà intergenerazionale e un bilancio socio-economico

dell' impatto degli investimenti nell' invecchiamento in buona salute "Nei prossimi mesi, la Regione Friuli Venezia

Giulia - ha spiegato Alessia Rosolen - proseguirà in un percorso che ci consente di approfondire la
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conoscenza di temi di estrema rilevanza e delicatezza, anche e soprattutto sotto il profilo sociale: da ESOF 2020 al

progetto della Learning Region, passando dal testo unico della famiglia che verrà redatto nei prossimi mesi, il nostro

obiettivo è mettere al centro dell' agenda politica la famiglia nella sua accezione più ampia, nella piena

consapevolezza del ruolo imprescindibile che le persone anziane rivestono nella nostra comunità. Queste settimane

stanno ponendo l' accento con vigore sull' esigenza di trovare soluzioni che prevengano e attenuino fenomeni quali

l' isolamento e altre patologie connesse alle difficoltà di interazione con la società". Il Forum vedrà la partecipazione

di esperti regionali, nazionali e internazionali e darà luogo a confronti pubblici, workshop e momenti di discussione

che, al termine, consentiranno la redazione di un nuovo e innovativo piano per l' invecchiamento attivo. [c.s]
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Notizie dalla Giunta

Trieste, 14 apr - Le nuove frontiere del concetto di invecchiamento attivo. La

capacità di unire innovazione tecnologica e sociale per sviluppare nuovi

modelli che prevengano l'esclusione e l'abbandono, soprattutto dei soggetti

più esposti. Il ribaltamento del cliché che tratteggia l'invecchiamento come

una fase necessariamente crepuscolare, per mettere in evidenza invece le

nuove opportunità offerte da un contesto sociale inclusivo, accogliente e

capace di assecondare le esigenze di tutti, anche degli anziani. Sono i temi

principali dell'Active and Assisted Living Forum (AAL) 2020, che, come

annunciato dall'assessore regionale alla Formazione, istruzione e ricerca

Alessia Rosolen, si svolgerà a Trieste tra il 3 e il 5 novembre prossimi. "Parte

da Trieste - ha spiegato l'esponente dell'esecutivo Fedriga - la sfida che

intende capovolgere alcuni luoghi comuni e restituire speranza, fiducia e

prospettiva ai nostri cittadini, anche in considerazione del prossimo futuro.

Trieste è la città che, probabilmente, riassume al meglio i concetti del forum:

è noto come l'età media sia elevata e stia progressivamente alzandosi ed è

altrettanto evidente come qui abbiano sede alcune tra le principali

eccellenze scientifiche del panorama nazionale e internazionale". Il Forum è l'evento annuale di punta del più ampio

programma AAL che dal 2008 si svolge ogni anno in un paese membro diverso. L'evento si propone di presentare e

condividere le conoscenze nel campo dell'invecchiamento attivo e sano, costituendo un importante luogo di

networking per ricercatori, professionisti della cura, aziende attive nella silver economy ed esperti di politiche. L'area

espositiva all'interno del Forum offre una piattaforma per le soluzioni digitali disponibili, che contribuiscono a

migliorare la qualità della vita degli anziani e di chi si prende cura di loro. Sarà organizzato un concorso in stile

hackathon per promuovere l'innovazione sociale nell'invecchiamento attivo e in buona salute. Tra i principali

argomenti proposti dal Forum figurano la costruzione di una piattaforma per l'innovazione e il cambiamento,

l'allineamento dei sistemi sanitari alle esigenze di una popolazione che invecchia (basandosi sulle conoscenze

emergenti dall'epidemia di Coronavirus del 2020), la solidarietà intergenerazionale e un bilancio socio-economico

dell'impatto degli investimenti nell'invecchiamento in buona salute "Nei prossimi mesi, la Regione Friuli Venezia

Giulia - ha spiegato Alessia Rosolen - proseguirà in un percorso che ci consente di approfondire la conoscenza di

temi di estrema rilevanza e delicatezza, anche e soprattutto sotto il profilo sociale: da ESOF 2020 al progetto della

Learning Region, passando dal testo unico della famiglia che verrà redatto nei prossimi mesi, il nostro obiettivo è

mettere al centro dell'agenda politica la famiglia nella sua accezione più ampia, nella piena consapevolezza del

ruolo imprescindibile che le persone anziane rivestono nella nostra comunità. Queste settimane stanno ponendo

l'accento con vigore sull'esigenza di trovare soluzioni che prevengano e attenuino fenomeni quali l'isolamento e

altre patologie
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connesse alle difficoltà di interazione con la società". Il Forum vedrà la partecipazione di esperti regionali,

nazionali e internazionali e darà luogo a confronti pubblici, workshop e momenti di discussione che, al termine,

consentiranno la redazione di un nuovo e innovativo piano per l'invecchiamento attivo. Questo il link del Programma

AAL http://www.aal-europe.eu/ ARC/com/al L'assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca,

università e famiglia Alessia Rosolen, in una foto d'archivio Foto Regione FVG

regione.fvg.it
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Invecchiamento attivo, forum internazionale in Fvg

L'Active and Assisted Living Forum, annuncia Rosolen, si svolgerà a Trieste tra il 3 e il 5 novembre

Le nuove frontiere del concetto di invecchiamento attivo. La capacità di

unire innovazione tecnologica e sociale per sviluppare nuovi modelli che

prevengano l'esclusione e l'abbandono, soprattutto dei soggetti più esposti. Il

ribaltamento del cliché che tratteggia l'invecchiamento come una fase

necessariamente crepuscolare, per mettere in evidenza invece le nuove

opportunità offerte da un contesto sociale inclusivo, accogliente e capace di

assecondare le esigenze di tutti, anche degli anziani. Sono i temi principali

dell'Active and Assisted Living Forum (AAL) 2020, che, come annunciato

dall'assessore regionale alla Formazione, istruzione e ricerca Alessia

Rosolen, si svolgerà a Trieste tra il 3 e il 5 novembre prossimi. "Parte da

Trieste - ha spiegato l'esponente dell'esecutivo Fedriga - la sfida che intende

capovolgere alcuni luoghi comuni e restituire speranza, fiducia e prospettiva

ai nostri cittadini, anche in considerazione del prossimo futuro. Trieste è la

città che, probabilmente, riassume al meglio i concetti del forum: è noto

come l'età media sia elevata e stia progressivamente alzandosi ed è

altrettanto evidente come qui abbiano sede alcune tra le principali

eccellenze scientifiche del panorama nazionale e internazionale". Il Forum è l'evento annuale di punta del più ampio

programma AAL che dal 2008 si svolge ogni anno in un paese membro diverso. L'evento si propone di presentare e

condividere le conoscenze nel campo dell'invecchiamento attivo e sano, costituendo un importante luogo di

networking per ricercatori, professionisti della cura, aziende attive nella silver economy ed esperti di politiche. L'area

espositiva all'interno del Forum offre una piattaforma per le soluzioni digitali disponibili, che contribuiscono a

migliorare la qualità della vita degli anziani e di chi si prende cura di loro. Sarà organizzato un concorso in stile

hackathon per promuovere l'innovazione sociale nell'invecchiamento attivo e in buona salute. Tra i principali

argomenti proposti dal Forum figurano la costruzione di una piattaforma per l'innovazione e il cambiamento,

l'allineamento dei sistemi sanitari alle esigenze di una popolazione che invecchia (basandosi sulle conoscenze

emergenti dall'epidemia di Coronavirus del 2020), la solidarietà intergenerazionale e un bilancio socio-economico

dell'impatto degli investimenti nell'invecchiamento in buona salute. "Nei prossimi mesi, la Regione Friuli Venezia

Giulia - ha spiegato Alessia Rosolen - proseguirà in un percorso che ci consente di approfondire la conoscenza di

temi di estrema rilevanza e delicatezza, anche e soprattutto sotto il profilo sociale: da ESOF 2020 al progetto della

Learning Region, passando dal testo unico della famiglia che verrà redatto nei prossimi mesi, il nostro obiettivo è

mettere al centro dell'agenda politica la famiglia nella sua accezione più ampia, nella piena consapevolezza del

ruolo imprescindibile che le persone anziane rivestono nella nostra comunità. Queste settimane stanno ponendo

l'accento con vigore sull'esigenza di trovare soluzioni che prevengano e attenuino fenomeni quali l'isolamento e

altre patologie
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connesse alle difficoltà di interazione con la società". Il Forum vedrà la partecipazione di esperti regionali,

nazionali e internazionali e darà luogo a confronti pubblici, workshop e momenti di discussione che, al termine,

consentiranno la redazione di un nuovo e innovativo piano per l'invecchiamento attivo.
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Coronavirus, tempesta perfetta fra shock di produttività e di domanda: ripartire prima che
sia troppo tardi

15.04.2020 - 21.47 - L' Italia è vittima di Coronavirus: è entrato ormai nelle

sue parti più interne , e il suo cervello, nella tempesta di reazione al corpo

estraneo, ha perso il controllo e le ha ordinato di smettere di muoversi e di

respirare. Di conseguenza, il suo cuore pulsante, ovvero le piccole e medie

imprese, ormai si è fermato . Una certa linfa vitale, ricca di sostanza,

temprata da stagioni e stagioni difficili, circola ancora nel corpo del paese

malato di quarantena; esaurirà però presto quel poco di mobilità rimasta, che

la fa scorrere ancora nelle vene, e dato fondo alle riserve inizierà a morire per

davvero. L' economia si è fermata quasi completamente (potremmo togliere

il 'quasi') e, posto che si riesca ora a fare in modo che il paese moribondo

riprenda a respirare velocemente - prima che i danni siano permanenti e

trascinino nella morte anche il cervello che ha ordinato di fermarsi - il corpo

rimarrà a lungo debole, molto debole : ci siamo contratti su noi stessi,

ripiegati, come chi sta male. Gli economisti stimano una contrazione del PIL

del 9, 10 per cento, poi si vedrà, chissà a quanto si può arrivare: una delle

nazioni con la situazione peggiore al mondo. Questi numeri dovranno essere

confermati, e non sarà sicuramente possibile farlo prima della chiusura del secondo trimestre 2020, anche più in là;

diciamo però che la previsione sembra realistica. La crisi italiana sarà vissuta nello stesso modo in cui un topolino di

vetro, fermo a terra, potrebbe osservare la danza, scomposta più a ovest che a est, di due elefanti in una cristalleria :

la Cina, che osserva nel silenzio l' onda di stagnazione che mette a rischio i suoi ambiziosi obiettivi per il 2030 e

prima ancora per il 2021, posti da Xi Jinping, e gli Stati Uniti, che boccheggiano con il presidente Donland Trump

intento a incolpare l' OMS del fallimento di una strategia di contenimento da lui stesso bollata pubblicamente e nei

suoi Tweet come 'inutile' appena un mese fa (e nell' incolparlo taglia i fondi, proprio ora che di denaro ne servirebbe

di più). Per la Cina, rivedere gli obiettivi posti si porta dietro un forte significato politico, il non riuscire a essere quel

campione del mondo che avrebbe potuto e superare gli Stati Uniti, diventando un simbolo nel centenario della

fondazione del Partito Comunista; per gli Stati Uniti, perdere il controllo di quello stesso mondo che da Bretton

Woods in poi (ma anche da prima) era stato suo dominio economico, e assieme al ruolo di potenza di riferimento

anche la faccia. Per l' Europa il rischio è di un ulteriore passo indietro in termini di solidarietà fra stati e competitività.

Per tacere dell' Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che il mondo intero si era posto come obiettivo primario e

della quale probabilmente purtroppo rimarrà solo la copertina. Più di quello che sta accadendo oggi e dei proclami,

sarà importante il dopo, fatto di realtà, che inizierà fra sei, otto settimane ; con le lezioni che questa crisi porterà,

soprattutto in termini di incapacità di previsione e di governance nella contrapposizione fra sviluppo

Altre Fonti Web

Esof Marzo - Aprile 2020

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 15 aprile 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 38

[ § 2 5 3 0 3 0 1 5 § ]

economico e vite salvate. I trasporti sia internazionali che locali, sia aerei che su ferro che via gomma, si sono

ridotti in Cina alla metà dell' anno scorso; in Italia, a forse il 30 per cento. In Europa si sono fermate le industrie

automobilistiche, la manifattura, l' immobiliare: con la manifattura, e con la sospensione di fatto di Schengen, si sono

ridotte le esportazioni e si è arrestata la mobilità di persone, per noi così preziosa. E con le industrie ferme fino a ieri

e il turismo e il divertimento cancellati, si sono volatilizzate intere filiere , ed è ora la volta delle imprese e dei

professionisti impegnati nei servizi a dover resistere all' onda che il blocco delle attività ha generato. Esiste una

nazione, o un governo regionale, che abbia saputo risolvere la contraddizione, profondissima, fra la necessità di non

far morire un' economia, privilegiando il mantenimento in funzione di più attività possibili e mantenendo corridoi dei

trasporti e frontiere aperte per quanto di sua competenza, e quella di non far morire persone e quindi di seguire il più

possibile le raccomandazioni mediche? Anche questo si vedrà fra sei, otto settimane. È stato per aver dato in pratica

il controllo completamente ai soli comitati scientifici , in risposta anche all' onda emotiva dell' opinione pubblica

(molta benzina sul fuoco è arrivata dai media), che gran parte dell' Europa e l' Italia sono entrati in uno stato di shock

di produttività nel quale sia lavoro che capitale sono rimasti congelati. Dalla paura e dalla confusione diffusasi nella

cittadinanza a causa della mancanza di riferimenti precisi, di una comunicazione chiara e trasparente, dell' assenza

di informazioni scientifiche univoche o di una voce che dicesse quali erano giuste da ascoltare (di fatto, le

raccomandazioni sanitarie di OMS e ECDC tuttora non stanno venendo seguite: mascherine sì mascherine no, guanti

no guanti si) e quali no, che è derivato ora uno shock di domanda con azzeramento delle spese delle famiglie : è la

tempesta perfetta. Ora siamo nella calma dell' occhio del ciclone: fra pochi giorni un paese che ora non può produrre

si troverà, non appena conclusa l' emergenza, con un paese che non vuole comprare, perché gli sta venendo ripetuto

ogni giorno (dalla stampa, dalla politica, dai gruppi Facebook) che non ci sono previsioni e che forse si andrà avanti

così per anni. Quindi niente vacanze, niente scuola per i figli, niente auto nuova perché rimarrebbe comunque in

garage, niente estate. Lo stimolo economico che potrebbe evitare il peggio ancora non c' è: al massimo c' è il 'Cura

Italia', e seguenti, che sono un rubinetto dal quale trafila un po' d' acqua da bere per non morire di sete, ma non arriva

da mangiare: sopravvivenza, non riapertura e ripresa, incluse agevolazioni delle vie per far debiti, non sostegno per

famiglie e lavoratori. Questo vorrà dire timore di spendere anche il minimo necessario , senza aver certamente

voglia di impegnarsi nel sostenere un mutuo per una casa nuova, o investire per aprire una nuova attività, o far

pubblicità a quella esistente, o sviluppare progetti innovativi. E manca persino la manodopera per i campi. La paura è

quella che, mano a mano che si ritorna a lavorare, l' infezione possa riprendere a diffondersi: in Cina, i primi contagi

di ritorno, peraltro moderati negli effetti, hanno riportato il terrore, e cinema e teatri sono stati chiusi di nuovo. Le

persone hanno disertato in massa i centri commerciali, spesso non per imposizioni dall ' alto ma per

autoregolamentazione: è un po' come quando ripeti sempre che la

Altre Fonti Web

Esof Marzo - Aprile 2020

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 15 aprile 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 39

[ § 2 5 3 0 3 0 1 5 § ]

sciarpa o anche la mascherina fatta in casa vanno bene lo stesso, e alla fine tutti ci credono, e poi del contrario

non li convinci più facilmente. Intimorire è più facile che far riacquistare fiducia . La produzione, ora, in Cina, sta

tornando all' 80-90 per cento dell' originario . La Cina non è l' Italia, in Cina si può fermare una regione intera, Hubei,

facendo in modo che il resto del paese pensi a tutti i suoi bisogni. Il dilemma della Cina secondo gli analisti, che

tocca molto da vicino anche noi, e i sogni di Porto Vecchio e Porto Nuovo nella Via della Seta, di ESOF 2020 e di una

Trieste che doveva tornare grande, è quale necessità indirizzare prima: se continuare a rinchiudersi concentrandosi

sull' interno (alimentare, energia, servizi primari, salute) attraverso lo sviluppo di un programma sociale di minima, o

rivolgersi all' esterno con coraggio, per cercare di riprendere il vento e la crescita investendo ingenti riserve di

capitale sul sostenere le imprese in crisi e le entrate dei suoi cittadini. È la stessa scelta alla quale si trova di fronte

anche l' Europa, e più che mai dovrebbe stringersi nella solidarietà e lavorare unita; l' Italia, già fortemente indebitata,

ha molte più difficoltà degli altri, non può rinunciare a nessuna opportunità di sostegno e deve anch' essa ritrovare

una direzione unica lasciandosi alle spalle una scacchiera di provvedimenti l' uno diverso dall' altro e un' orchestra di

funzionari indipendenti e spesso litigiosi, per passare a un federalismo rivisto in termini di distribuzione dei poteri e

capacità di comunicare e governare. Magari allontanandosi anche un po' da Facebook. [r.s.]
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in attesa di tempi migliori

I dossier inesplosi dell' area tra marina e fishmarket

A un anno dal termine del Terzo Dipiazza, accanto ai lavori conclusi e quelli

in rampa di lancio (vedi sopra), nella zona di Porto vecchio restano alcuni

importanti dossier da disinnescare. Due di essi si specchiano - o quasi - nel

Bacino 0: sono i Magazzini 24-25 e il Magazzino 30. Le prime citate sono le

strutture utilizzate fino agli anni Novanta come terminal animali vivi, come

risulta da una veloce osservazione degli interni. Sembrava ci fosse un

interessamento di Fincantieri, ma da tempo non se ne ha notizia. Poi era

spuntata una cordata, al cui interno c' è il dinamico Monticolo, attratta dall'

idea di realizzarvi un albergo e una marina ma pare che il progetto si sia

arenato nella fase del crowdfunding. L' architetto Vazquez Consuegra,

incaricato di realizzare il Museo del mare al Magazzino 26, vuole inserire la

prua della marconiana Elettra nel pertugio divisorio dei due hangar. E vuole

ormeggiare il sommergibile "Fecia di Cossato" dove ora languono in attesa

di compratori le residue unità dell' ex flotta Napp. Più spostato verso il mare

si acquatta nella sua rosea tinta il "30", che pareva destinato a un vivace

destino di fishmarket, con annesso ristorante panoramico e corner per la

musica jazz: anche in questo caso si attendono tempi migliori. Eataly, contattata, ritiene che la zona sia ancora

troppo selvaggia. Il Centro congresso ha tempo alcuni mesi per chiudere il cantiere, visto che Esof slitterà a

settembre. Tutto da meditare alle sue spalle il futuro del cosiddetto "quartiere Ford", dove i magazzini (27b, 31, 32, 33

133) rimandano a ruggenti primi dopoguerra. Fermi i cantieri di manutenzione e sicurezza al Magazzino 26, affidati a

Cp e Walter Pittini. Il Magazzino 20 aspetta 1,5 milioni del MiBac per farsi bello. Infine, auguri pasquali dalla

"cittadella Greensisam". --Magr© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il teatro è già pronto a cambiare

Nulla sarà più come prima, ormai lo abbiamo capito, e la situazione è ancora

più 'sospesa' per un settore come il teatro, che senza il pubblico non può

sopravvivere a lungo. Chi ha già comprato biglietti per spettacoli cancellati, è

tutelato almeno dal punto di vista economico dal decreto del Presidente del

Consiglio 18/2020, che all' articolo 88 spiega come e chi può chiedere il

rimborso, attraverso l' emissione di un voucher di pari importo presentando,

entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo), un'

istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il

problema vero, però, riguarda il futuro, e c' è chi si è attrezzato subito per

offrire qualcosa di nuovo al pubblico, puntando però su un almeno simbolico

rientro dei costi (visto che la cultura non è gratis, e prima o poi ce ne

accorgeremo!) .  I l  CSSTeatro stabi le  d i  innovazione del  FVG ha

immediatamente aderito alla campagna #iorestoacasa con una nuova

iniziativa, #iosonoMecenate, che permette agli spettatori di partecipare

gratuitamente a performance video in streaming sul sito cssudine.it e sulla

pagina Facebook del teatro. Chi lo desidera può però anche diventare

'mecenate' e sostenere l' artista scelto, quando vuole (prima, durante e dopo le dirette Facebook, programmate

almeno fino a fine aprile), grazie allo strumento dell' Art bonus predisposto dal MiBACT: quanto raccolto tramite l'

erogazione liberale dei cittadini verrà destinato, assieme al cachet corrisposto dal CSS, interamente agli artisti. In

sole due settimane, le dirette del progetto #iosonoMecenate hanno raggiunto 104.638 minuti di visualizzazione: solo

il live set di Teho Teardo ha contato quasi 3 mila interazioni! Il presidente del CSS, Alberto Bevilacqua, vede in questa

strada una possibile alternativa anche per il futuro, preparando il teatro all' ennesima mutazione: "La cosa più

importante e allo stesso tempo ottimistica per il nostro futuro di produttori e organizzatori culturali è soddisfare il

bisogno di 'normalità', riaprire i teatri e riappropriarsi, con le dovute attenzioni, della ritualità sociale della convivenza

e della condivisione temporale e spaziale. Ma questo è anche il periodo in cui cercare nuove strade, sperimentare

nuove opportunità legate soprattutto ai mezzi che ci offre la tecnologia". Il Css, dunque, non esclude che la stagione

di 'Teatro Contatto Virtuale' in fase di sperimentazione 'forzata', nata per dare un immediato sostegno agli artisti,

possa conquistarsi una programmazione di routine. Ossia, "una volta superata la necessità determinata dall'

imposizione della distanza sociale, potrà proseguire a sostegno della raccolta fondi per nuove produzioni". Sulla

stessa linea di ricerca e sperimentazione, l' esperienza fatta in tempi non sospetti dal 'Teatro in Realtà Virtuale

Immersiva' con lo spettacolo Labirinto di Orfeo in VR potrebbe rappresentare "la ricerca per una nuova forma di

spettacolo trasversale dal vivo/ riprodotto, che intendiamo sviluppare con sempre maggiore convinzione. E' già allo

studio una nuova produzione che presenteremo a Esof 2020, dedicata
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alla didattica della fisica". L' auspicio principale di Bevilacqua e dei vertici del Css è ovviamente che "la ripresa

della vita culturale possa essere il più possibile coordinata tra le varie istituzioni. Non crediamo - conclude - sia

possibile recuperare nell' arco dell' annualità in corso le attività sospese, per non saturare l' offerta di consumo

culturale a un pubblico che si troverà anche a dover fare i conti col proprio portafoglio a causa della crisi. A questo

proposito, speriamo che l' Ente pubblico non soltanto predisponga appositi aiuti a supporto delle imprese culturali,

ma attivi anche uno specifico sostegno ai consumi culturali, indirizzato espressamente ai cittadini/spettatori: ad

esempio, consentendo di scaricare le spese per l' acquisto di biglietti e abbonamenti nella dichiarazione dei redditi, o

riconoscendo un bonus a sostegno di tali costi".

Il Friuli
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#cartolinedacasa: la risposta del Gruppo 78 al Coronavirus

All' interno di "ROBOTICS, Festival di Arte e Robotica e altre tecnologioe",

spostato  a  set tembre  in  s inton ia  con ESOF,  è  nato  i l  p roget to

#cartolinedacasa : la risposta degli artisti del Gruppop78 , di partecipazione e

reazione, con un piccolo atto creativo, al clima irreale e drammatico creatosi

nel pianeta a seguito della pandemia da Coronavirus. Una risposta, che

utilizzando tutti i mezzi espressivi e tecnologici dall' arte contemporanea,

impiega anche quelli digitali, propri della cultura di Industria 4.0 , per

interpretare con una creatività aggiornata e dinamica un' imprevista tragedia

che colpisce tutto il mondo. Il Gruppo 78 sottolinea con il suo progetto come

"l 'arte sia ancora una volta una risorsa che permette di riversare visivamente

i disparati stati d' animo che attraversano queste giornate. Il nostro caloroso

invito è quello di restare a casa e fare una donazione alla Protezione Civile".

Per partecipare al progetto: #CARTOLINEDACASA_domanda partecipazione.

TRIESTEALLNEWS
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Le date del Trieste Science+Fiction Festival

Il festival internazionale della fantascienza di Trieste si svolgerà dal 29 ottobre al 3 novembre. Aperte le iscrizioni ai
concorsi.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo

esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla

redazione di TriestePrima La ventesima edizione del Trieste Science+Fiction

Festival,  i l  piu importante evento italiano dedicato ai mondi della

fantascienza e del fantastico organizzato e promosso dal Centro ricerche e

sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground, si

terra dal 29 ottobre al 3 novembre 2020. Le selezioni per i film e le opere

candidate alle sezioni in concorso sono aperte e si chiuderanno in data 15

agosto 2020. Il regolamento e le modalita di iscrizione per l' edizione 2020

sono pubblicati sul sito del festival www.sciencefictionfestival.org, ed e

possibile iscrivere la propria opera tramite la piattaforma FilmFreeWay

disponibile a questo link. Il Trieste Science+Fiction Festival e articolato nelle

seguenti sezioni: Premio Asteroide, concorso internazionale per film di

science-fiction e fantasy; Premio Melies d' argent, concorso per il miglior

lungometraggio europeo di genere fantastico; Premio Melies d' argent,

concorso per il miglior cortometraggio europeo di genere fantastico; Spazio

Italia, selezione di opere italiane di genere fantastico; Retrospettive, programmi speciali e premi alla carriera;

Anteprime ed eventi speciali. Fondato a Trieste nell' anno 2000, Trieste Science+Fiction Festival ha raccolto l' eredita

dello storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima

manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le primissime in Europa, divenendo il piu importante

evento italiano dedicato ai mondi della fantascienza e del fantastico. Cinema, televisione, new media, letteratura,

fumetti, musica, arti visive e performative compongono l' esplorazione delle meraviglie del possibile. Tra i grandi

ospiti internazionali presenti al Trieste Science+Fiction Festival si ricordano i nomi di Neil Gaiman, Pupi Avati, Dario

Argento, Jimmy Sangster, John Landis, Lamberto Bava, Terry Gilliam, Enki Bilal, Joe Dante, Jean "Moebius" Giraud,

Ray Harryhausen, Christopher Lee, Roger Corman, George Romero, Alfredo Castelli, Gabriele Salvatores, Alejandro

Jodorowsky, Bruce Sterling, Rutger Hauer, Sergio Martino, Douglas Trumbull, Phil Tippett e Brian Yuzna. Trieste

Science+Fiction Festival e membro ufficiale del board della Melies International Festivals Federation e fa parte di

AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema. Il Festival e riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia tra i progetti triennali di rilevanza regionale di interesse internazionale in campo cinematografico. La

manifestazione si avvale del patrocinio dei principali enti scientifici del territorio e partecipa al programma proESOF

in vista di ESOF2020 - Euroscience Open Forum Trieste. La sede principale della manifestazione, grazie alla

collaborazione del Comune di Trieste e del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, e il Politeama Rossetti. Il palazzo
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della Casa del Cinema di Trieste, sede delle maggiori associazioni di cultura cinematografica del territorio, e il

quartier generale della manifestazione e con la collaborazione del Teatro Miela ospita le sezioni collaterali del

festival, mentre altre iniziative e programmi speciali sono previsti nella sala d' essai del Cinema Ariston.
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Manager in tempi di emergenza: Luigi Candida

La Redazione Di Manageritalia

Prosegue il format di Manageritalia che interroga alcuni manager associati

su come stanno vivendo e gestendo l'emergenza coronavirus. Luigi Candida

è Real estate head of sales & marketing at Portopiccolo Resort e associato

Manageritalia Friuli Venezia Giulia e ci racconta la sua esperienza. Come

avete affrontato nell'immediato l'emergenza Coronavirus nel vostro resort?

«La nostra massima priorità è stata quella di garantire la sicurezza dei nostri

dipendenti e clienti e abbiamo risposto di conseguenza. Come destinazione

internazionale, abbiamo reagito al virus fin dalla sua comparsa in Italia

all'inizio dell'anno. Fino al primo decreto del presidente del Consiglio, siamo

stati in grado di condurre una vita quasi normale offrendo una gamma di

servizi completa ai nostri clienti, con le attività del borgo aperte, pur con tutte

le precauzioni sanitarie adottate subito sia per i clienti sia per i dipendenti.

Poi abbiamo man mano ridotto il personale e chiuso le attività più a rischio

ovvero hotel, spa, ristoranti e bar. Dall'inizio dell'emergenza, siamo stati

supportati da Bakel di Raffaella Gregoris, la famosa azienda udinese di

skincare gestore della spa di Portopiccolo, che ci ha fornito un particolare

gel disinfettante insieme a un siero lenitivo per contrastare le irritazioni causate dai presidi di protezione che i nostri

dipendenti sono costretti a usare». Da quando siete chiusi? «Seguendo le direttive del governo regionale e delle

autorità sanitarie, abbiamo chiuso le attività hospitality dal 13 marzo. La parte del nostro staff che è necessaria a

mantenere in attività le aziende che oggi gravitano su Portopiccolo sta lavorando in smartworking, continuando a

supportare i clienti e a rispondere alle email come farebbe normalmente. Un piccolo gruppo sta continuando a

lavorare a Portopiccolo, osservando rigidamente le regole sanitarie, per assicurare servizi di manutenzione al

condominio, servizi di sicurezza alla Marina, di guardiania a tutto il resort e stanno supportando le 35 famiglie che,

per le caratteristiche morfologiche di Portopiccolo hanno deciso di trascorrere insieme a noi questa situazione

quasi irreale. A loro forniamo anche il servizio di spesa al supermercato e di 'food delivery'. Tutto il resto del

personale, soprattutto della parte hospitality, sta smaltendo le ferie o, purtroppo, è in cassa integrazione». Tutto

fermo? Che ipotesi fate per la ripresa? «Anche se non possiamo prevedere il futuro, stiamo comunicando con i nostri

clienti e residenti affinché sappiano come stiamo affrontando l'epidemia e cosa ci si può aspettare da noi nel

prossimo futuro. Con le nostre capacità, continueremo a fare ciò che facciamo meglio, ovvero collegare le persone

e fare loro vivere l'esperienza dell'Italian Style. Il mercato che per noi ripartirà prima sarà quello locale e speriamo

quello austriaco e sloveno, in seconda battuta quello europeo ed extra-europeo, ma tutto dipenderà da come gli altri

Paesi affronteranno e conterranno la pandemia. Poiché siamo abituati a pensare positivo, stiamo lavorando, nei

limiti di quanto concesso, per essere pronti ad aprire il
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beach club e le altre strutture in modo molto elastico da metà maggio. Siamo in contatto con la Regione e con gli

uffici del Demanio per capire quali possano essere le loro indicazioni in merito. Inoltre, stiamo attivando tutte le

necessarie precauzioni per garantire la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, residenti e visitatori una volta che

le persone avranno nuovamente il permesso di ricondurre una vita prossima alla normalità. Per mitigare la possibilità

di contatti tra le persone (almeno in un primo tempo) stiamo predisponendo: sanificazione dei locali aperti al

pubblico e degli appartamenti rental, collocazione di presidi igienico sanitari in ogni retail di Portopiccolo,

predisposizione di percorsi a senso unico nelle vie del borgo che permettano di visitare i negozi in totale sicurezza,

distanza adeguata tra le postazioni al beach Club, distanza adeguata tra i tavoli nei ristoranti e nei bar con servizio

esclusivamente al tavolo. Siamo tecnologicamente attrezzati per gestire la nostra attività in diversi scenari, sempre

in attesa delle direttive del Governo e dalla sanità». Qual è il ruolo di un manager in questi frangenti?

«Fondamentalmente due: prendere decisioni, alle volte sgradevoli, ma necessarie per il bene dell'azienda ed essere

pronti a modificarle in base alle direttive del governo e del mercato e, allo stesso tempo, pur essendo realistici,

compattare il gruppo per non dare spazio a scoramento e depressione. Nel mio caso, avendo la gestione

dell'azienda Baia di Sistiana Resort che, per motivi di sicurezza al porto, rimane attiva, sono presente ogni giorno per

coordinare lo staff; nella veste invece di responsabile real estate per conto del Fondo Portopiccolo, sto coordinando

il gruppo che lavora in smart working e sto mantenendo i rapporti con i miei agenti italiani e internazionali e

direttamente con i clienti. Con i miei colleghi abbiamo ovviamente rivisto il budget del 2020 e abbiamo spostato la

maggior parte degli investimenti al 2021 con l'elasticità di poter cambiare repentinamente i programmi. Stiamo

parallelamente rivedendo sotto un'altra ottica anche i contenuti dell'attività di marketing, cercando di prevedere

l'evoluzione del mercato e cercando nuove forme di comunicazione a breve termine, programmando il 2021 che

sarà l'anno del ritorno a regime». Se non si sblocca qualcosa in fretta come pensate di gestire l'immediato e il

futuro? «Stiamo prevedendo più di uno scenario nel breve termine, modificandoli a seconda degli sviluppi e delle

nuove direttive e nel contempo stiamo cercando di limitare i danni aziendali e ai nostri dipendenti. Per il futuro il

segreto sarà essere il più possibile come l'acqua, adattabili e fluidi, trovando sempre la strada più efficace senza mai

fermarsi. E faremo sicuramente tesoro del presente». Cosa chiedete al Governo? «Chiediamo di attuare azioni, a

livello nazionale ed europeo, di sostegno economico alle aziende e ai lavoratori autonomi, che siano concrete,

veloci e con tempistiche certe, per consentirci di guardare al futuro sapendo di essere sorretti da un Sistema Paese

che sa farsi rispettare nelle sedi opportune. Quanto fatto fino a oggi è totalmente e tristemente insufficiente, a volte

ai limiti del ridicolo e dell'offensivo, soprattutto nei confronti di alcune categorie. Questo momento è una dura prova

che metterà alla luce la validità e la necessità di tanti organi istituzionali, dell'Europa in primis». Che ruolo hanno in

questo momento le associazioni di categoria? «Devono ricevere e sintetizzare le necessità dei loro associati

trasformandole
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in richieste e proposte; essere la nostra voce, trasferendo le richieste e le proposte con forza e determinazione

alle istituzioni; essere il punto di riferimento per gli associati per tutto ciò che riguarda informazione, procedure

burocratiche, possibilità di attingere a fondi di salvataggio, fino a trattare con istituti di credito agevolazioni e tassi di

interesse realmente convenienti per la categoria». In particolare come manager cosa si aspetta da Manageritalia?

«Mi aspetto una fondamentale attività di networking tra noi associati in modo da scambiare dati, impressioni,

suggerimenti che sono di sicura utilità per tutti nell'affrontare il presente e nella programmazione del futuro». Ci sarà

da ricostruire, quando sarà ora. Da dove ripartiremo e come? «Sono sicuro che ripartiremo dal genio, dalla creatività,

dalle competenze e dalla forza di volontà e di abnegazione al lavoro che la maggior parte degli italiani ha e che sta

dimostrando di possedere. Il nostro Paese si è sempre rialzato dalle prove peggiori a cui la storia lo ha sottoposto, ci

rialzeremo anche questa volta. Abbiamo oltre il 70% del patrimonio storico, artistico e culturale globale. Siamo la

culla di civiltà che hanno condiviso cultura, progresso e conoscenza. Ripartiremo dalla ricchezza intrinseca del

Paese che molti ci invidiano». Nell'emergenza in atto, come spesso succede nelle crisi, ha individuato qualche

opportunità per il futuro? «In un simile frangente non vi possono essere opportunità da sfruttare, ma competenze da

accorpare per creare valore per il futuro». Intanto cosa si può fare per prepararci al meglio e limitare i danni? «Credo

che le aziende abbiano fatto e stiano facendo tutto ciò che è, per loro competenza, possibile fare. Il grande attore

diventa adesso il Governo italiano che deve giocarsi tutte le sue carte in un 'All in' che determinerà la sopravvivenza

o meno di una gran parte del tessuto produttivo nazionale, ma anche del Governo stesso». Com'è Trieste oggi?

«Come le città di tutto il Paese è rallentata, soffre, piange le sue vittime, ma non si ferma, è in attesa di rifiorire. Ma

Trieste ha i Triestini e ha il mare. Insieme possono vincere ogni battaglia». A Trieste, come in tutt'Italia, ci sarà da

mettere in campo creatività, competenze e? «Trieste, oltre che città di mare e storicamente di scambi commerciali e

di popoli tra Est e Ovest, è una città di scienza. L'Esof - Euroscience Open Forum - che è stato spostato a settembre,

sarà una grande opportunità per la città e il suo territorio , ancor di più dopo questa pandemia. Il nuovo Esof2020

avrà una maggiore attenzione ai temi della crisi che stiamo attraversando e un'organizzazione che massimizzerà

l'accessibilità all'evento. Verranno di conseguenza sviluppate piattaforme online e strumenti multimediali per

produrre e condividere contenuti, creando incontri virtuali che si sostituiranno in alcune parti agli incontri fisici che

forse non potranno aver luogo, ma sicuramente allargherà la platea e aumenterà la partecipazione. Inclusività,

sostenibilità e sicurezza saranno le parole chiave del nuovo Esof, che sposterà forse meno persone, ma migliorerà

ulteriormente la circolazione delle idee. come diceva Einstein 'La creatività nasce dall'angoscia, proprio come il

giorno nasce dalla notte oscura'».
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Trieste Science+Fiction Festival »

PRESS ITALIA

Le date della 20° edizione dal 29 ottobre al 3 novembre 2020 - aperte le

iscrizioni ai concorsi La ventesima edizione del Trieste Science+Fiction

Festival,  i l  più importante evento italiano dedicato ai mondi della

fantascienza e del fantastico organizzato e promosso dal Centro ricerche e

sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground, si

terrà dal 29 ottobre al 3 novembre 2020. Le selezioni per i film e le opere

candidate alle sezioni in concorso sono aperte e si chiuderanno in data 15

agosto 2020. Il regolamento e le modalità di iscrizione per l' edizione 2020

sono pubblicati sul sito del festival www.sciencefictionfestival.org , ed è

possibile iscrivere la propria opera tramite la piattaforma FilmFreeWay

d i s p o n i b i l e  a  q u e s t o  l i n k :  h t t p s : / / f i l m f r e e w a y . c o m /

TriesteScienceFictionFestival . Il Trieste Science+Fiction Festival è articolato

nelle seguenti sezioni: Premio Asteroide, concorso internazionale per film di

science-fiction e fantasy; Premio Méliès d' argent, concorso per il miglior

lungometraggio europeo di genere fantastico; Premio Méliès d' argent,

concorso per il miglior cortometraggio europeo di genere fantastico; Spazio

Italia, selezione di opere italiane di genere fantastico; Retrospettive, programmi speciali e premi alla carriera;

Anteprime ed eventi speciali. Fondato a Trieste nell' anno 2000, Trieste Science+Fiction Festival ha raccolto l' eredità

dello storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima

manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le primissime in Europa, divenendo il più importante

evento italiano dedicato ai mondi della fantascienza e del fantastico. Cinema, televisione, new media, letteratura,

fumetti, musica, arti visive e performative compongono l' esplorazione delle meraviglie del possibile. Tra i grandi

ospiti internazionali presenti al Trieste Science+Fiction Festival dal 2000 a oggi si ricordano i nomi di Neil Gaiman,

Pupi Avati, Dario Argento, Jimmy Sangster, John Landis, Lamberto Bava, Terry Gilliam, Enki Bilal, Joe Dante, Jean

'Moebius' Giraud, Ray Harryhausen, Christopher Lee, Roger Corman, George Romero, Alfredo Castelli, Gabriele

Salvatores, Alejandro Jodorowsky, Bruce Sterling, Rutger Hauer, Sergio Martino, Douglas Trumbull, Phil Tippett e

Brian Yuzna. Trieste Science+Fiction Festival è membro ufficiale del board della Méliès International Festivals

Federation e fa parte di AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema. Il Festival è riconosciuto dalla Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia tra i progetti triennali di rilevanza regionale di interesse internazionale in campo

cinematografico. La manifestazione si avvale del patrocinio dei principali enti scientifici del territorio e partecipa al

programma proESOF in vista di ESOF2020 - Euroscience Open Forum Trieste. La sede principale della

manifestazione, grazie alla collaborazione del Comune di Trieste e del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, è il

Politeama Rossetti. Il palazzo della Casa del Cinema di Trieste, sede delle maggiori associazioni di cultura

cinematografica del territorio, è il quartier
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generale della manifestazione e con la collaborazione del Teatro Miela ospita le sezioni collaterali del festival,

mentre altre iniziative e programmi speciali sono previsti nella sala d' essai del Cinema Ariston. TS+FF 2020 Social

Cover TS+FF2018 Teatro Rossetti Trieste Science Fiction 2018 - Politeama Rossetti Silvano Trieste 29/10/2014

Trieste Science + Fiction Opening night - Foto di Francesco Chiot Opening night con i Techno Vikings - Foto di

Francesco Chiot La Cappella Underground FONTE: Ufficio Stampa di Milla Macchiavelli. Autore: Press Italia Agenzia

di informazione fondata e diretta da Mauro Piergentili. Tra i suoi servizi news e comunicati stampa: Arte, Cultura,

Enogastronomia, Economia, Esteri, Scienza, Cinema, Teatro, Turismo,...
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Sara, 110 e lode contro le malattie

Si è appena laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutica con una tesi sperimentale sulle fibrosi cardiache e
polmonari Ricerca di laboratorio condotta prima in Università a Trieste e perfezionata con l' Icgeb, Centro all'
avanguardia nel mondo

FRANCESCO SCARABELLOTTO

SACILE Il futuro dei giovani, soprattutto a livello professionale, è nella ricerca.

In questi giorni difficili nei quali l' ambito medico e quello della ricerca

scientifica cercano un vaccino contro l' emergenza sanitaria, una buona

notizia arriva dalle Università italiane, dove la passione gli studi di laboratorio

non mancano di attrarre l' interesse dei giovani. E l' Università di Trieste, città-

chiave come polo scientifico a livello internazionale, tanto da essere in

procinto di ospitare il Forum scientifico Esof 2020, il 6 aprile ha laureato la

sacilese Sara Scarabellotto in Chimica e Tecnologia Farmaceutica, con una

tesi sperimentale da 110 e lode. Una laurea vissuta in casa, com' è diventata

quasi un' abitudine in questi tempi di emergenza Covid-19, con la discussione

via internet alla presenza di papà Ernesto, il fratello Stefano e la mamma

Patrizia, tecnico radiologo all' ospedale di Pordenone, uno dei tanti reparti

oggi in prima linea nella battaglia contro il virus. ECCELLENZA Particolare

interesse ha suscitato la tesi sperimentale con la quale Sara si è dedicata allo

studio di composti attivi nell' ambito della cura alla fibrosi cardiaca e a quella

polmonare. Una ricerca di laboratorio condotta prima in Università e poi

perfezionata grazie alla partnership con l' Icgeb (Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia dell'

Area Science Park di Padriciano), una delle tante eccellenze che compongono la rete di Trieste Città della Scienza.

Si tratta di un' organizzazione internazionale con 30 anni di attività nel Sistema delle Nazioni Unite, che consente agli

scienziati di oltre 60 Paesi di operare a contatto con i migliori esperti mondiali nei diversi settori delle scienze della

vita, con 46 programmi di ricerca che coinvolgono e 575 ricercatori nelle sedi di Trieste (dove c' è la Direzione

Generale dell' ente), New Delhi (India) e Cape Town (Sudafrica). Lo studio condotto da Sara ha permesso di

sintetizzare in laboratorio 7 nuovi composti potenzialmente attivi come anti-fibrotici, dei quali 4 si sono rivelati

efficaci per agire sulla fibrosi cardiaca ed uno di questi anche su quella polmonare. Un risultato lusinghiero che apre

la strada ad ulteriori studi e sperimentazioni, pensando a future applicazioni in campo farmacologico. IL DESIDERIO

Il sogno di un futuro da ricercatrice di Sara parte dal 110 e lode e da una grande passione per il laboratorio, dove la

ricerca è il vero obiettivo. «Ho coltivato questo sogno fin da ragazzina: per questo, dopo il diploma in chimica all'

Istituto Kennedy di Pordenone - attacca Sara - non ho avuto esitazioni nello scegliere il percorso di studi in Chimica e

Tecnologia Farmaceutica. Grazie all' Università
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di Trieste, che mi ha offerto una formazione di alto livello, ora mi sento pronta per un futuro nel campo della

ricerca farmacologica. Per battere tutte le malattie». Di questi tempi, e pensando al futuro di tutti noi, c' è da

augurare a lei e a tutti i giovani animati dalla passione per la ricerca, di poter realizzare presto i loro desideri». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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#CARTOLINEDACASA: arte per esprimere i disparati stati d' animo di queste giornate

06.04.2020 - 16.00 - L' emergenza da Covid-19 non ha purtroppo risparmiato i

grandi eventi culturali e scientifici in programma in questa prima parte del

2020. Ne sono grandi esempi ESOF2020 e Robotics festival di Arte e

Robotica e altre tecnologie , entrambi rinviati a settembre. Trieste vede

dunque scivolare di un po' di mesi due grandi, e attesi, eventi, atti a

promuovere e lanciare una città con una delle maggiori concentrazioni di

istituzioni scientifiche d' Italia, il cosiddetto Sistema Trieste. Il Gruppo 78 ,

storica associazione culturale triestina, nonchè promotore del Robotics

festival di Arte e Robotica e altre tecnologie, in sintonia con ESOF 2020 , si

prefigge l' obiettivo di promuovere le principali Istituzioni Scientifiche di

Trieste, risaltando in particolar modo l' intersezione e la simbiosi che

vengono a crearsi tra Arte, Scienza e Tecnologie digitali. Nonostante l'

Emergenza Coronavirus abbia sfortunatamente portato ad un rinvio della

manifestazione, il Gruppo78 , insieme ad artisti e creativi attivi, ha nel

frattempo fatto nascere una nuova iniziativa, attuabile tra le mura

domestiche, per esprimere tra forme e colori le proprie riflessioni legate alla

situazione della pandemia Coronavirus: il progetto #CARTOLINEDACASA . #CARTOLINEDACASA vuol essere un

messaggio e richiamo alla consapevolezza, alla riflessione e al rispetto in merito al difficile momento che l' Italia e il

mondo stanno vivendo. In questo clima di sospensione, di isolamento forzato, il Gruppo 78 sottolinea con il suo

progetto come "l 'arte sia ancora una volta una risorsa che permette di riversare visivamente i disparati stati d' animo

che attraversano queste giornate. Il nostro caloroso invito è quello di restare a casa e fare una donazione alla

Protezione Civile".
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Arte, due chiacchiere con Raffaella Ferrari

Due chiacchiere con Raffaella Rita Ferrari, critico d' arte. La dottoressa

Raffaella Rita Ferrari, vanta una pregevole formazione realizzata attraverso

gli studi artistici che sono partiti dal diploma presso l' Istituto Statale d' Arte

"Corradini", Este in provincia di Padova fino ad approdare alla laurea nel 1999

presso la facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell' Università di Udine,

ed infine per concludersi, nel mese di ottobre dello scorso anno 2019, con la

qualifica di dottore in Ricerca Ph.D in Neuroscienze e Scienze Cognitive,

indirizzo Psicologia, presso il Dipartimento di Scienze della Vita, durato 3 anni

e conseguito presso l' Università degli Studi di Trieste. Da oltre due decenni

opera nel mondo dell' Arte realizzando mostre, testi critici, eventi, rassegne

ed altro ancora e collaborando sia con gli Enti pubblici che Privati. Nel suo

percorso professionale ha collaborato e collabora tutt' ora con diverse

importanti testate giornalistiche. Importante per la sua formazione è stata la

collaborazione con la rivista Bimestrale d' Arte Internazionale:" International

Urbis et Artis" con sede Roma, della cui rivista è stata direttore artistico,

responsabile del nord-est d' Italia come componente del Comitato

Scientifico. Inoltre, dal 2013, ha intessuto una felice collaborazione con l' Enciclopedia dell' Arte Italiana con sede

Milano. Nel 2014 è divenuta dirigente culturale, direttore artistico e membro del Consiglio d' Amministrazione di

Auxilia Foundation: "Art for Life" con sede ufficiale presso il Monastero di Santa Maria in Valle, complesso

monumentale e Patrimonio mondiale dell' Unesco, Città di Cividale del Friuli. In aggiunta a questi importanti traguardi

sul piano artistico, dal 2016 è sia direttore artistico che saggista per la rivista on-line "SocialNews", con una sua

personale rubrica: "Lo Scrigno dell' Arte". Al suo attivo la dottoressa Ferrari vanta numerose e prestigiose

collaborazioni con le più importanti Gallerie d' arte nazionali e internazionali ed è anche molto attiva ed operativa nel

mondo dell' Associazionismo e del volontariato con scopi benefici. Dal mese di marzo 2019 è stata inserita nell'

elenco Regionale degli esperti in campo culturale della Regione Friuli-Venezia Giulia, per mezzo del Decreto del

direttore centrale della Cultura e dello Sport 581/Cult. Dal mese di settembre 2019 è stata riconosciuta come

Giornalista pubblicista presso l' Ordine dei Giornalisti della Regione FVG. Attualmente è referente per l' Italia di due

artisti americani, Gabriel De Zordo, venezuelano residente in Arizona e il Prof. Luis Blanchard, originario di La Roja in

Argentina. È inoltre referente per l' artista Pietro Gallussi per la promozione della sua creazione artistica in

Venezuela. Molto prolifero è il risultano della sua collaborazione artistica con il collega Professor Giancarlo

Bonomo, altro nome eccellente nell' attuale mondo dell' Arte, che vanta oltre che la creazione del marchio: "Eclipsis

Style Project", atto a soddisfare tutte le esigenze degli artisti ed eventi di grande caratura, anche la realizzazione
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di spettacoli multimediali ideati e curati dallo stesso Bonomo e diretti alla promozione dell' Arte attraverso una

comunicazione fruibile a tutti. Ora io mi metterò in contatto con la dottoressa Raffaella Ferrari per porle le stesse

domande che qualche anno fa posi all' allora direttore artistico del "Mar di Ravenna", professor Claudio Spadoni ed

inoltre le stesse domande le porrò anche al professor Giancarlo Bonomo con il quale attualmente collabora. -

R.Savelli: "Innanzitutto la ringrazio per la sua disponibilità, dopo di che le chiedo perché il nostro Bel Paese, così ricco

di tantissime opere d' Arte, faccia fatica poi a riconoscere il giusto valore all' arte classica e all' arte

contemporanea?" - R.Ferrari: "Anche io la ringrazio per questa opportunità e vorrei porle i miei complimenti per la sua

infaticabile volontà di ricerca e di divulgazione nei confronti della cultura a tutto tondo e in particolar modo rivolto all'

Arte. In merito alla sua domanda, purtroppo, ho tante perplessità, in quanto il nostro Bel Paese non ha ancora

raggiunto la consapevolezza che, essendo il massimo detentore delle più belle opere architettoniche, artistiche e

paesaggistiche, dovrebbe attivarsi, con i massimi esperti del settore, ad una pragmatica e vivida valorizzazione di ciò

che abbiamo. Purtroppo, non si va avanti per meritocrazia e ognuno vede di conservare bene il suo posto al sole o a

coltivare il proprio orto, danneggiando così il "Bene Comune". Dovrebbero essere formati dei veri Comitati Scientifici

atti a valorizzare settorialmente ogni percorso culturale, potremmo veramente diventare dei Leader nel gestire un

patrimonio che tutti ci invidiano. Potremmo basare una gran fetta della nostra economia su questo, in fin dei conti, a

livello mondiale, siamo sempre stati una delle mete più ambite. " -R.Savelli: "Il Critico d' Arte di una mostra da che

cosa viene colpito, prima dall' intensità di un' opera o prima dalla personalità di un artista? Quanto è possibile

separare l' opera artistica dall' artista. - R.Ferrari: "Il Critico dell' Arte deve vedere solo ed esclusivamente la

produzione artistica, la sperimentazione, la novità, la qualità del lavoro, e l' innovazione creativa di un artista. Molte

volte entrano in gioco anche incontri animici che si concretizzano e si approfondiscono nel tempo. Soprattutto agli

esordi della mia carriera ero presa e coinvolta dal temperamento dei miei artisti, che offuscavano un po' l' analisi

oggettiva di ciò che mi veniva posto davanti agli occhi, ora però, per un' attenta analisi, ho dovuto staccarmi da tutto

ciò che mi colpiva e coinvolgeva nell' insieme dato dall' arte e dalla personalità dell' artista e attivare così una scelta

d' indagine e studio non più rivolta a una visione soggettiva, ma esclusivamente oggettiva. Seppur non sempre è

facile in quanto ci sono molti artisti con un carisma molto forte e oltre ciò la mia professionalità è duplice. -R.Savelli:

"Può esistere la piena libertà nell' Arte oppure questo aspetto rimane relegato nella intimità dell' artista?" - R.Ferrari:

"Dipende, le contaminazioni nell' Arte, da sempre, hanno determinato dei filoni artistici ben delineati. È stato

sperimentato e inventato tantissimo, soprattutto dalla fine del 1800 quando gruppi di artisti decisero di staccarsi dall'

Accademismo rigido per percorrere nuove strade dell' espressività. Sicuramente la nascita della Psicologia Moderna

ha aperto nuove strade rivolte all' esternazione dei moti profondi dell' anima e ad una profonda introspezione

rispetto agli altri secoli, seppur la Filosofia in qualche modo ci ha sempre portati a farci delle domande.
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Attualmente, a livello commerciale, ci sono da soddisfare vari aspetti e coniugarli con la propria espressività

artistica per poter vendere il proprio prodotto, soprattutto se non si è artisti storicizzati. Consiglio sempre ai miei

artisti di dare la libera espressione ai loro input creativi, ma anche di non sottovalutare mai la richiesta del mercato." -

R.Savelli: "Un artista dei giorni nostri quanto si può sentire vicino agli artisti dei secoli passati? Intendo dire: l' animo

di un artista può rimanere immutato oppure anche questo si modifica a seconda del contesto storico e ambientale?"

-R.Ferrari: "L' espressione artistica, attraverso le sue immagini, è stata sempre il miglior libro di storia figurato che

potesse esistere, con un codice di lettura universale. Siamo prima uomini e poi uomini del nostro tempo. Il profondo

sentire penso sia immutato, è l' esperienza della vita che cambia, come gli incontri." -R.Savelli:" Lei Dottoressa

collabora di frequente con il Professor Giancarlo Bonomo nell' organizzazione di mostre e di eventi di successo.

Come è nato il vostro sodalizio artistico?" -R.Ferrari: "Ho sempre creduto al lavoro di squadra, alla condivisione di

esperienza e conoscenza e nel portare avanti progetti come coltivare la preziosità delle idee. Non ho mai amato

lavorare da sola, anche se per tantissimi anni l' ho fatto. Si arriva ad un certo punto della vita in cui bisogna dare una

svolta, ma nel nostro campo non è così facile incontrare persone che la pensino nel tuo stesso modo e che lavorino

con la stessa onestà negli intenti. Casualmente, proprio un anno fa, io e il professor Bonomo ci incontrammo al

vernissage in occasione di una mostra di un' artista comune che lui presentava e da lì iniziammo a stendere il nostro

ricco programma di eventi artistici e multimediali. Il primo progetto importante, cui collaborammo, fu la realizzazione

di uno spettacolo multimediale dedicato alla figura di Leonardo da Vinci ed inserito nel progetto regionale FVG del

primo "Festival della Psicologia e Leonardo da Vinci" che vantava, oltre che la collaborazione del Club per l' UNESCO

di Udine, capitanato dall' irriducibile e cara amica dott. Renata Capria d' Aronco, anche dei partner di tutto rispetto

come: l' Università degli Studi di Trieste e Pro-Esof." -R.Savelli: "Se ipoteticamente fosse possibile attribuire un

genere all' arte e all' artista, si potrebbe concludere che nell' arte l' essenza più incisiva sia di genere femminile

oppure maschile. Quale dei due generi è capace di lasciare impronte più profonde lungo il selciato artistico?" -

R.Ferrari: "Nel passato lo sappiamo che l' arte è per lo più di "colore azzurro", e non occorre andare nel dettaglio, in

quanto si aprirebbero altre mille tematiche, attualmente però diciamo che l' Arte si nutre di entrambe le sensibilità

dove spiccano comunque le differenze di genere, non trovo molta differenza nell' espressività maschio-femmina. " -

R.Savelli: "La Luce nell' arte che funzione ha? Potrebbe mai esistere una Arte dove sia negata la Luce e dove

prevalga solo il buio?" -R. Ferrari: "Uno degli studi di tutti i tempi a livello artistico è stata sempre la riproducibilità della

luce e il suo impatto su tutte le superfici, sinceramente un' arte al buio la posso collegare solo ai miei artisti non

vedenti come il Maestro scultore Felice Tagliaferri, mio carissimo amico." -R.Savelli: "Il suono o la percezione di

esso nell' arte che funzione ha? Potrebbe mai esistere un' Arte dove sia negato il suono o anche solo la percezione

di questo attraverso l' immagine visiva?" -R.Ferrari: "Tutti
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i colori vibrano di un loro suono ed esprimono un personale spartito di note non sonore e rivolto a far "cantare" le

immagini. Se invece pensiamo alla compenetrazione tra arte visiva e musica ci sono tantissimi esempi nella storia,

ricordiamo ad esempio i "Velvet Underground" con il mitico Lou Reed e la collaborazione con Andy Warhol, giusto

per dirne una. -R.Savelli:"C' è ancora nell' Arte attuale e contemporanea un posto per Dio, inteso come Arte che

voglia andare oltre le dimensioni terrene e temporali per addentrarsi in spazi infiniti e sovrumani?" -R.Ferrari:

"Rispetto al canone classico e soprattutto Rinascimentale, dunque con una rappresentazione iconografica dedicata

a trasmettere in immagine le Sacre Scritture direi di no, ma Dio si può raggiungere anche attraverso altri mezzi

espressivi, che non sono solo direzionati verso una rappresentazione della figura o ancor meglio, la sua immaginaria

rappresentazione come tutto quello che può essere ricondotto a Lui, ma ora ci sono dei mezzi di comunicazione

che vanno oltre l' immagine e si dirigono verso quella trascendenza che può essere comunque raggiunta attraverso

espressività diverse e colori che riconducono pur sempre a Lui. " -R.Savelli: "La ringrazio per le 2 chiacchiere e mi

congedo da lei chiedendole quali saranno i suoi prossimi impegni artistici." -R.Ferrari: "Con il collega Bonomo si sta

lavorando su tantissimi progetti, purtroppo un po' rallentati da questa epidemia di Covid-19 in cui siamo tutti

coinvolti. Comunque abbiamo in cantiere degli eventi tematici di pittura e scultura contemporanea a Bologna, che

per noi è vetrina ideale e città di elezione! In campo multimediale abbiamo nel cassetto due progetti dedicati a

Raffaello e Modigliani (il 2020 è per entrambi un anno celebrativo) che proporremo verosimilmente in alcune piazze

nel corso di questa estate. In seguito, la prima edizione del Premio nazionale I 101 di Eclipsis (patrocinato dai Club

per l' UNESCO di Bologna e Udine) che avrà luogo in autunno." Rosetta Savelli 23 marzo 2020 Gallery.
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Gli Ufo atterrano ancora Trieste a caccia di artisti creativi

«È come se l' architetto Carl Junker, mentre lavorava al progetto e alla

costruzione del castello di Miramare, avesse avuto un pubblico alle sue

spalle. Spettatori, che ne osservavano il processo creativo». La spiega così,

Marcela Serli, la sua idea di residenza. Residenza teatrale è un termine

entrato da poco nel vocabolario di chi si interessa di teatro, anche da

semplice spettatore.Residenza è il permanere di un artista o di un gruppo di

artisti, in una città, in un territorio, per una settimana o due, ed è lo scambio

che essi hanno con quanti abitano quel luogo.Tre sono i progetti di

Residenza teatrale che la Regione ha finanziato per il triennio 2018-2020.

Uno a Udine (governato dal Css), uno a Gorizia (con la tutela di Artisti

Associati) e uno a Trieste, dove Marcela Serli, attrice, regista, progettista, e il

Teatro La Contrada si sono uniti per un' ambiziosa proposta che idealmente

getta un ponte tra artisti e cittadini.Si chiama "Ufo" questa iniziativa, e sta per

"residenze d' arte non identificate". Avviato nel 2018, il progetto si è poi

espanso e ha calamitato ancora più interesse nel 2019. Nel 2020 Ufo si

sarebbe dovuto svolgere a giugno, in concomitanza con Esof, l' Open Forum

scientifico internazionale.L' emergenza ci ha però abituati a riprogrammare eventi, date, occasioni. Così, nella

convinzione che alla fine di questa estate il peggio sarà passato, e in parallelo con la riprogrammazione di Esof (tra il

2 e il 6 settembre), anche le attività di Ufo troveranno altre date. A cominciare, se tutto va bene, dalla fine di

agosto.Finora è stato lanciato un bando pubblico: una "call" che chiama a raccolta artisti under 35, i quali vogliano

condividere il proprio processo creativo, farlo uscire dal chiuso di studi e atelier, metterlo sotto gli occhi di una

comunità di cittadini che crede ancora nel potere benevolo dell' arte. La scadenza del bando (consultabile sul sito

del Teatro La Contrada) è il 30 aprile 2020.Il bilancio delle due edizioni passate è davvero positivo. Ci attende la sfida

della terza, che vogliamo dedicare a un tema avvincente: ecologia e cittadinanza» ricorda Livia Amabilino, presidente

della Contrada. E viene facile rammentare assieme a lei il lavoro di quegli artisti in residenza che, grazie alle tecniche

di video-mapping, hanno raccontato nelle scorse edizioni la storia architettonica e istituzionale dell' Ateneo triestino,

partendo dalla facciata bianca dell' edificio di Monte Valerio, trasformato in display per colossali proiezioni.Oppure l'

invito rivolto alla popolazione ad attraversare a piedi i sentieri e la storia botanica del parco di Miramare. Fino alla

porticina e al passaggio, per molti segreto (ma è la famosa "scala di Dirac"), che congiunge quel luogo storico con le

più avanzate frontiere scientifiche. La scala ha portato i "camminatori" direttamente nelle aule dell' Ictp, il think tank

internazionale di fisica teorica ospitato a Grignano.E si potrebbero ancora ricordare le iniziative che Ufo ha

sviluppato nei saloni della Sissa, sotto Monte Radio, oppure nel parco di San Giovanni.Umanesimo e scienza trovano
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un punto di incontro, fisico, concreto: è la città, sono i suoi abitanti» spiega Serli, che del progetto Ufo è ideatrice

artistica. «L' arte ha il privilegio dell' imprevedibilità. Il fatto stesso di non poter prevede quasi nulla, in questo

momento di emergenza, è la sfida che Ufo lancia ai giovani artisti. Siate coraggiosi. Guardate avanti. Fateci vedere

come create».E conclude: «Immaginate che il giorno in cui Picasso dipinse Guernica - e Guernica non fu dipinta in un

giorno solo, ma in due mesi - ci fosse un pubblico ad assistere. Sarebbe stato bello». -

ilpiccolo.it (Trieste)
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TEATRO

Gli Ufo atterrano ancora Trieste a caccia di artisti creativi

Fino al 30 aprile il bando regionale per le Residenze d' arte non identificate Marcela Serli con la Contrada lancia il
progetto "Ecologia e cittadinanza"

Roberto Canziani«È come se l' architetto Carl Junker, mentre lavorava al

progetto e alla costruzione del castello di Miramare, avesse avuto un

pubblico alle sue spalle. Spettatori, che ne osservavano il processo

creativo». La spiega così, Marcela Serli, la sua idea di residenza. Residenza

teatrale è un termine entrato da poco nel vocabolario di chi si interessa di

teatro, anche da semplice spettatore. Residenza è il permanere di un artista

o di un gruppo di artisti, in una città, in un territorio, per una settimana o due,

ed è lo scambio che essi hanno con quanti abitano quel luogo. Tre sono i

progetti di Residenza teatrale che la Regione ha finanziato per il triennio

2018-2020. Uno a Udine (governato dal Css), uno a Gorizia (con la tutela di

Artisti Associati) e uno a Trieste, dove Marcela Serli, attrice, regista,

progettista, e il Teatro La Contrada si sono uniti per un' ambiziosa proposta

che idealmente getta un ponte tra artisti e cittadini. Si chiama "Ufo" questa

iniziativa, e sta per "residenze d' arte non identificate". Avviato nel 2018, il

progetto si è poi espanso e ha calamitato ancora più interesse nel 2019. Nel
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progetto si è poi espanso e ha calamitato ancora più interesse nel 2019. Nel

2020 Ufo si sarebbe dovuto svolgere a giugno, in concomitanza con Esof, l'

Open Forum scientifico internazionale. L' emergenza ci ha però abituati a riprogrammare eventi, date, occasioni.

Così, nella convinzione che alla fine di questa estate il peggio sarà passato, e in parallelo con la riprogrammazione di

Esof (tra il 2 e il 6 settembre), anche le attività di Ufo troveranno altre date. A cominciare, se tutto va bene, dalla fine

di agosto. Finora è stato lanciato un bando pubblico: una "call" che chiama a raccolta artisti under 35, i quali vogliano

condividere il proprio processo creativo, farlo uscire dal chiuso di studi e atelier, metterlo sotto gli occhi di una

comunità di cittadini che crede ancora nel potere benevolo dell' arte. La scadenza del bando (consultabile sul sito

del Teatro La Contrada) è il 30 aprile 2020. Il bilancio delle due edizioni passate è davvero positivo. Ci attende la

sfida della terza, che vogliamo dedicare a un tema avvincente: ecologia e cittadinanza» ricorda Livia Amabilino,

presidente della Contrada. E viene facile rammentare assieme a lei il lavoro di quegli artisti in residenza che, grazie

alle tecniche di video-mapping, hanno raccontato nelle scorse edizioni la storia architettonica e istituzionale dell'

Ateneo triestino, partendo dalla facciata bianca dell' edificio di Monte Valerio, trasformato in display per colossali

proiezioni. Oppure l' invito rivolto alla popolazione ad attraversare a piedi i sentieri e la storia botanica del
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parco di Miramare. Fino alla porticina e al passaggio, per molti segreto (ma è la famosa "scala di Dirac"), che

congiunge quel luogo storico con le più avanzate frontiere scientifiche. La scala ha portato i "camminatori"

direttamente nelle aule dell' Ictp, il think tank internazionale di fisica teorica ospitato a Grignano. E si potrebbero

ancora ricordare le iniziative che Ufo ha sviluppato nei saloni della Sissa, sotto Monte Radio, oppure nel parco di San

Giovanni. Umanesimo e scienza trovano un punto di incontro, fisico, concreto: è la città, sono i suoi abitanti» spiega

Serli, che del progetto Ufo è ideatrice artistica. «L' arte ha il privilegio dell' imprevedibilità. Il fatto stesso di non poter

prevede quasi nulla, in questo momento di emergenza, è la sfida che Ufo lancia ai giovani artisti. Siate coraggiosi.

Guardate avanti. Fateci vedere come create». E conclude: «Immaginate che il giorno in cui Picasso dipinse Guernica

- e Guernica non fu dipinta in un giorno solo, ma in due mesi - ci fosse un pubblico ad assistere. Sarebbe stato bello».

--
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ricerca e web

Miramare lancia le degustazioni virtuali di mare con "Bluspritz"

L' iniziativa dell' Amp racconta online i fondali con i contributi di studiosi di tutto il mondo

Giulia Basso«Il mare manca a tutti e con quest' iniziativa cerchiamo di

portarlo virtualmente nelle case delle persone, nella speranza di poterci

ricongiungere presto con lui dal vivo». Commenta così Lisa Peroner,

responsabile della comunicazione dell' Area marina protetta (Amp) di

Miramare, l' ultima iniziativa online ideata dalla riserva per la serie

#lanaturanonsiferma e #iorestoacasa: i Bluspritz, degustazioni virtuali di

ricerca e di mare. A partire da lunedì, ogni sera alle 18, sui social dell' Amp

(YouTube, Facebook e Twitter), saranno proposti dei brevi videoracconti in

cui i ricercatori, prevalentemente biologi marini, parleranno dei loro

contributi alla ricerca scientifica sul mare e gli ecosistemi. «L' anno scorso

avevamo iniziato con una serie di aperitivi scientifici a Miramare e avevamo

in programma di proseguire quest' anno con Esof2020 - racconta Peroner -.

L' agenda messa a punto è saltata, perciò abbiamo pensato di proporli in

versione virtuale: abbiamo contattato una serie di amici, che hanno lavorato

con noi o hanno studiato e fatto ricerca a Trieste e adesso si trovano in altre

parti del mondo. Abbiamo ricevuto moltissime adesioni entusiastiche, che ci

hanno consentito di mettere a punto un programma vario e stimolante, che ci consentirà di viaggiare anche

visivamente in diverse zone del nostro pianeta». Ciascun ricercatore e studioso si è messo alla prova, registrando un

breve video per raccontare il proprio lavoro e illustrare l' ambiente in cui opera. Il menù è decisamente gustoso: con

Sara Andreotti si viaggerà in Sudafrica, per imparare come si svolgono le attività di monitoraggio degli squali bianchi;

con Lucrezia Bonzi ci si sposterà in Arabia Saudita, per studiare gli effetti sui pesci dell' aumento di temperatura e di

acidità delle acque oceaniche; con Fabio Favoretto si approderà nel golfo della California, per parlare di aree marine

protette. E ancora con Caterina Coral si ascolteranno, da Edimburgo, i versi emessi dai mammiferi marini; con

Stefano Amoroso, da Barcellona, si discuterà dello stato di salute e del ruolo del krill antartico e con Walter Dellisanti

da Hong Kong si apprenderanno i segreti del metabolismo dei coralli. Il pubblico è invitato a interagire, sfruttando le

chat e i messaggi per porre domande ai ricercatori. E anche nuovi contributi da parte di altri studiosi sono i

benvenuti. «Vorremmo rendere questa iniziativa una sorta di megafono di tutto ciò che si sta facendo nel mondo per

quanto riguarda la ricerca sul mare», conclude Peroner. --
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avviata dal comune la procedura per la realizzazione

Due basi per il bike sharing nell' area del Porto vecchio

Ciclostazioni all' altezza della rotonda di viale Miramare e vicino al polo museale con dieci stalli ciascuna. Il totale di
punti di scambio in città salirà a quota dodici

Fabio Dorigo Da dieci a dodici. "Bits" (bike sharing Trieste) si allarga al Porto

vecchio.  Mentre i l  coronavirus ferma i l  bike sharing (è di  ier i  la

comunicazione della sospensione del servizio), l ' amministrazione

comunale avvia la procedura per la realizzazione di due nuove ciclostazioni.

Si tratta dei due punti di scambio delle biciclette condivise promessi già all'

inaugurazione del 3 febbraio scorso, da aprire alla rotonda di viale Miramare

che rappresenta l' ingresso al Porto vecchio e davanti ai Magazzini 27 e 28

dove sta nascendo il nuovo centro congressi e nei pressi del Polo espositivo

museale (Sottostazione elettrica, Centrale idrodinamica e Magazzino 26). L'

intenzione dell' amministrazione era di avere le due nuove ciclostazioni

pronte per Esof2020 in programma a luglio e ora slittato a settembre a

causa dell' emergenza Covid-19. «Le due ulteriori ciclostazioni - si legge

nella determina - serviranno allo scopo di promuovere un modello di

trasporto più sostenibile e salutare, nonché migliorare l' accessibilità all' area

del Porto vecchio». Le due stazioni, che si aggiungeranno a quelle già

esistenti in zona Park Bovedo (viale Miramare) e Barcola (piazzale XI

Settembre), costeranno al Municipio 71.992 euro incluse la manutenzione e la gestione fino al 2 febbraio 2021. La

realizzazione è stata, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, affidata alla ditta

Bicincittà srl di Torino che ha fornito, e attualmente gestisce "Bits", il servizio di bike sharing di Trieste. Non c' era

quindi possibilità di scelta. «Considerate le caratteristiche tecniche e tipologiche dei beni e servizi forniti da

Bicincittà, che è la sola detentrice della relativa piattaforma informatica su cui poggia la gestione del servizio -

spiega l' amministrazione comunale -, un cambio di fornitore obbligherebbe l' amministrazione ad acquistare

forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego e la cui manutenzione e gestione comporterebbero

incompatibilità con il servizio di bike sharing attualmente in uso». Entrambe le ciclostazioni del Porto vecchio

avranno a disposizione 10 ciclostalli, sia tradizionali che elettrici (pedalata assistita). Bicincittà avrà anche in carico

il servizio di contact center fino al 2 febbraio 2021. Il nuovo appalto prevede, infatti, l' estensione dell' attuale servizio

di contact center per ulteriori 9 mesi (dopo i 3 mesi compresi nell' appalto iniziale), e quindi fino appunto al 2

febbraio 2021, per le 10 ciclostazioni esistenti. L' inizio per il bike sharing in città, prima dell' interruzione del servizio

a causa del coronavirus, è stato promettente: quasi 4 mila abbonati. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Coronavirus, Dipiazza: «Non pensavo mai nella mia vita di vedere quello che sta
succedendo in città»

Un Roberto Dipiazza visibilmente emozionato si rivolge ai cittadini con

dolore, attraverso parole che pesano come macigni, cercando di dar

conforto a tutta la cittadinanza. Il nostro Sindaco c' è, e si rivolge ai triestini

per rassicurarli, per cercare di dare un briciolo di forza e di speranza in un

momento tanto drammatico: «non pensavo mai nella mia vita di vedere

quello che sta succedendo in questa città, in regione, in Italia, nel mondo.

Pensavo di aver visto, nel '76, con il terremoto in Friuli quando ero a Gemona

due giorni dopo, il peggio del peggio con i morti sotto le macerie, dopo

Chernobyl, non pensavo mai di vedere quello che sta succedendo adesso.

Purtroppo penso ai commercianti, penso a tutti quelli che avevano delle

piccole attività, ma anche le grandi attività, le fabbriche, penso alla gente che

ha perso il lavoro. Insomma una situazione drammatica. Io spero veramente

che quanto prima, con il caldo, finisca questo virus e che ritorniamo un po'

alla normalità. Perché ci vorrà molto tempo per ritornare come prima. Però ci

sono anche delle cose positive, perché altrimenti se parliamo solo di cose

negative [] La Regione ci ha girato attraverso lo stato 1 milione e 78 mila,

Allianz ci ha dato un contributo fortissimo, le catene commerciali hanno messo a disposizione il 10% sulla spesa, per

cui stiamo lavorando. A breve, a giorni, partirà la distribuzione di un imponente quantitativo di buoni spesa che ci

consentirà di aiutare tutte quelle famiglie che proprio non riescono in questo momento a sbarcare il lunario. Questo

è quello che stiamo facendo, perché ripeto, dobbiamo ripartire. Peccato, perché il 2019 era stato qualcosa di

straordinario: record col Porto Vecchio, record col Porto Nuovo. Record col Porto Vecchio, avevamo attivato tutto

per ESOF 2020 col centro congressi più grande del triveneto. Record con punte di turismo incredibili, abbiamo

toccato un milione e rotte presenze, pensate, solo sui musei. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di ripartire

quanto prima, stare uniti. Per fortuna c' è questa volontà ho visto, anche da parte della politica, di stare uniti, di fare le

cose e di ripartire quanto prima ricreando quei posti di lavoro, uno. E poi per il mio Paese, per l' Italia, uno dei Paesi

più belli del mondo, con una biodiversità straordinaria. Penso a Venezia coi suoi 30 milioni di visitatori, penso a

Firenze, penso a Roma. Dobbiamo ripartire assolutamente quanto prima. Io spero che entro la fine del mese di Aprile

la cosa cominci a normalizzarsi e che cominciamo a riaprire certi settori [] anche la gente, chiusa in casa, penso a

quelle famiglie che vivono in quattro magari in 50 mq è veramente un problema. Un augurio a tutti, il vostro Sindaco

sta facendo di tutto per ritornare quanto prima alla normalità».

triestecafe.it
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EVENTI

Il castello virtuale riunisce a Trieste i giovani poeti di tutto il mondo

Oggi in videoconferenza la cerimonia finale del concorso internazionale di Duino

Si svolgerà ugualmente, ma in videoconferenza, la premiazione del XVI

Concorso internazionale di poesia e teatro "Castello di Duino", organizzato

dall' Associazione Poesia e Solidarietà. L' appuntamento, in programma oggi

alle 16.30, avrebbe dovuto svolgersi come ogni anno all' interno del Castello,

in una sala gremita, con giovani sorridenti e l' emozione degli organizzatori

Gabriella Valera e Ottavio Gruber, presidente e vicepresidente dell'

Associazione, che da anni danno anima e corpo a questa iniziativa, dei

giurati, che s' impegnano in un difficilissimo lavoro di selezione, dei soci dell'

Associazione, che collaborano con entusiasmo alla manifestazione. Ma

quest' anno non è stato possibile, così come non sono potuti arrivare a

Trieste i giovani poeti provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato al

concorso. Si è trovata allora una soluzione alternativa: «L' incontro non

avverrà nella residenza dei principi della Torre e Tasso che ci ospitano ogni

anno, ma in una "stanza" virtuale - spiega Gabriella Valera -. Ciascuno sarà

davanti al proprio computer e l' iniziativa avverrà in videoconferenza». Sarà

un incontro vero, con volti e voci che saranno ben visibili sugli schermi e

correranno sulle onde dell' etere. Dalla Nigeria e da Haiti, dall' Argentina alla Bulgaria, dalla Russia alla Croazia, con la

partecipazione da tante città italiane e la ricchezza di lingue e culture che da sempre caratterizza questa iniziativa.

Così il Concorso Castello di Duino, evento proEsof che gode del contributo della Regione, celebra la poesia e l'

amicizia in tempo di pandemia. Lo ha già fatto con il flashmob di poesie al telefono e "postate" su cartelloni nei

condomini durante la Giornata Mondiale della poesia Unesco. Ora lo fa con questa premiazione a distanza, che non

sostituisce ma anticipa quella fisica e reale che verrà organizzata appena possibile. «Non può essere la festa di

sempre. Ma ci saranno le letture delle poesie dei vincitori nelle diverse lingue. Tutti coloro che vorranno, da qualsiasi

p a r t e  d e l  m o n d o ,  p o t r a n n o  e n t r a r e  n e l l a  " s a l a "  d o v e  s i  s v o l g e  l '  i n c o n t r o  c l i c c a n d o  s u l  l i n k

https://us04web.zoom.us/j/359375306, che diffonderemo attraverso i social - evidenzia l' organizzatrice -. E all'

incontro virtuale ci sarà Marco Rodari, il clown nei teatri di guerra vincitore quest' anno dell' International Award

"Trieste-Diritto di Dialogo", istituito dall' Associazione. --
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L'Europa della scienza e della cultura: le 20 settimane dei Percorsi Internazionali di Borghi
d'Europa

Nell'aprile del 2019 la rete Borghi d'Europa

Autore ilgustoitaliano

Nell'aprile del 2019 la rete Borghi d'Europa presentava a Milano, presso

l'Ufficio del Parlamento Europeo, il progetto dei Percorsi Internazionali. I

temi: Percorsi della Fede; I Mulini del Gusto, le Vie del Pane e le Vie della

Pizza; La Via della Birra; Eurovinum, Il Paesaggio della Vite e del Vino; Le

Terre e le contrade del gusto; Aquositas, Le Vie d'Acqua; Terre Romane e

Bizantine; Le Ferrovie (non) dimenticate e la Mobilità Dolce, Le Montagna

dell'Informazione; Collinando, Le Terre di Collina. Nel corso del 2019 i

giornalisti e i comunicatori di Borghi d'Europa hanno visitato tutte le località

inserite nei Percorsi, costruendo così un viaggio del buon e bello vivere

fondato sugli scambi culturali e i principi dell'interculturalismo. Il progetto

"L'Europa delle Scienze e della cultura", Patrocinato dalla IAI (Iniziativa

Adriatico Jonica, Forum Intergovernativo per la cooperazione regionale nella

Regione Adriatico Jonica) ed ESOF2020 Eurosciences Open Forum - Trieste

Capitale Europea della Scienza, propone in 20 settimane i luoghi e le vie del

gusto di ciascun Percorso. La prima settimana: Prepotto per Eurovinum, il

Paesaggio della Vite e del Vino. La prima settimana inizia in aprile e prevede,

all'interno del Percorso Internazionale EUROVINUM, il Paesaggio della vite e del vino, la presentazione di Prepotto,

terra dello Schioppettino. I giornalisti e i comunicatori di Borghi d'Europa hanno visitato le cantine, hanno degustato

il vino rosso che tanto piaceva a Luigi Veronelli, hanno instaurato buoni rapporti con l'Associazione Produttori

Schioppettino di Prepotto, che ha appena eletto il nuovo Presidente, il giovane Mattia Bianchini. E' nato così un

percorso di informazione, con l'obiettivo di comunicare in contesti "altri" i valori e la qualità di un territorio benedetto:

la presentazione a Milano,Vetrina del Gusto; l'incontro a Prepotto di Millanta, l'iniziativa sulle tracce di Luigi Veronelli;

gli interventi ad ESOF2020 Euroscience Open Forum, Trieste Capitale europea della Scienza sui temi della

sostenibilità; la presenza in diversi appuntamenti internazionali che Borghi d'Eyropa realizza nel corso del 2020. La

scelta delle aziende è stata fatta dai giornalisti, dopo un viaggio del gusto durato per oltre due mesi.

fai.informazione.it
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Lucio Gomiero (PromotorismoFvg): spero nella crescita dimensionale delle imprese. L' auspicio?
Poter giocare ancora la partita sull' estate

«Turismo in lockdown Dopo la pandemia serviranno innovazioni anche nell' offerta»

L' INTERVISTAIsabella Franco In Friuli Venezia Giulia il turismo "pesa" tra il

12 e 13 punti percentuali sul Pil e vale quasi 5 miliardi di euro, con 2,7 milioni

di turisti l' anno. Una voce rilevante nell' economia, destinata a pagare salato

il conto del Coronavirus: basti pensare che la perdita stimata di turisti sarà

tra 500 e 700 mila arrivi, riferiti al solo primo semestre 2020. Il settore al

momento è completamente paralizzato, come conferma il direttore

generale di PromoTurismoFvg Lucio Gomiero che, dati alla mano, azzarda

per ora una ripresa molto lenta, cui sommare un periodo di inerzia dovuto

alla minore capacità di spesa delle persone. «È certamente presto per fare

previsioni su tempi e modalità con cui usciremo da questa emergenza, e

con quali danni. Il settore del turismo è fermo ed è forse quello più colpito, in

tutte le sue componenti, da questa epidemia. Tecnicamente gli alberghi

possono tenere aperto - ricorda Gomiero - ma, per esempio, a Trieste sono

aperti non più di 6 hotel su 80. Sono in lockdown anche i servizi al turismo,

informazioni, guide, esperienze. Solo la ristorazione, con le consegne a

domicilio, mantiene una certa operatività. Lodevoli le iniziative di singole

aziende che si sono strutturate per consegne di prodotti locali». Tornerà tutto come prima, secondo lei, una

volta finita l' emergenza? No; o meglio, ci vorrà molto tempo. Dal mio punto di vista questa esperienza ci lascerà

tre eredità: quella digitale perché ci affideremo tutti maggiormente all' e-commerce, alle forme di smart-working e

alle web-conference; quella sociale con mutamenti auspicabilmente positivi nei rapporti tra le persone; e infine nel

turismo. In questo comparto ci saranno innovazioni nella costruzione dell' offerta, nella promozione e nella gestione

del cliente. Come saranno riparametrate le politiche di PromoTurismoFvg in questo senso? Sostenibilità e

sicurezza sanitaria diventeranno un must dell' offerta e quindi dovremo comunicare una regione affidabile. Sarà

ricercato anche un rapporto più stretto con la naturalità, l' arte e il territorio. Inizialmente dovremo essere capaci di

attrarre turisti limitrofi, ad esempio i vicini veneti e sloveni, e trattenere i locali puntando sull' affezione per i luoghi del

cuore. Spero ci sia un effetto positivo nella crescita dimensionale delle imprese: le nostre ora sono troppo

sottodimensionate e incapaci di resistere alla crisi più piccola. Le aggregazioni e una maggiore strutturazione

digitale saranno utili
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anche per contrastare lo strapotere dei portali di prenotazioni on line che incidono attualmente su circa il 15% dei

ricavi. Sono già state adottate delle contromisure? La Regione e l' assessorato alle attività produttive stanno

lavorando a misure per tutte le aziende, in primis il credito di imposta e l' apporto di liquidità. Con le altre Regioni si

stanno invece valutando proposte per gli operatori come la riduzione dei canoni di concessioni demaniali, dei canoni

di locazione per beni strumentali e, soprattutto, per turisti e famiglie che trascorreranno le vacanze in Italia

interessanti bonus fiscali. Quali sono in regione i grandi appuntamenti cancellati, rinviati e quali si possono

recuperare? Ce ne sono diversi e alcuni cui tenevamo in modo particolare, ad esempio l' evento a Berlino di inizio

marzo per 400 operatori del settore turismo, dove 20 chef della regione sarebbero stati ambasciatori dei nostri

prodotti per il mercato della Germania, oppure a Milano, il Fuori salone del mobile in partnership con il Consorzio del

prosciutto di San Daniele. Ma anche il lancio della Rivista Panorama Dav, con Carinzia e Slovenia a Monaco o della

Bradt Guide e il Taste of London nella capitale britannica. A Trieste siamo con gran fatica riusciti a rimandare a

ottobre Iwinetc, l' evento top mondiale per il turismo enogastronomico. Rimandate le sponsorizzazioni su alcune

gare del MotoGp e sul Giro d' Italia, probabilmente spostato in autunno. Esof si sposta a settembre e potrebbe

svolgersi assieme a Trieste Next per razionalizzare le risorse. Quali sono le prospettive della stagione estiva? Al

momento stiamo monitorando la situazione. Abbiamo rallentato gli investimenti in comunicazione. Ma non c' è

spazio per il fatalismo: lo spartiacque sono i decreti nazionali sulla mobilità e quelli di apertura o chiusura delle

frontiere. I nostri due mercati principali, Austria e Germania, sono entrati nella crisi dopo di noi e dopo di noi ne

usciranno. L' auspicio di tutti è quello di poter ancora giocare la partita sui mesi estivi. Come cambierà la

comunicazione turistica? Sarà necessario contrastare la perdita di fiducia e la paura che si sono diffuse nella

popolazione, evitare strategie di marketing aggressive, privilegiare la diffusione di informazioni utili tramite

newsletter, comunicazioni sul web e sui social media con toni calmi e rassicuranti. È molto utile quello che stiamo

facendo in questo periodo a PromoTurismoFvg, cioè aggiornare e arricchire i database dei contatti, mantenere vivo

il contatto con gli operatori anche attraverso formazione on line e webinar.
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Questi lo devono fare a loro volta con i clienti fidelizzati e perché vincerà la comunicazione one to one. La nostra

salvezza, in Friuli Venezia Giulia come in Italia, sarà farci amare. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Coronavirus:Esof2020,verso nuovo programma,si apre a web

(ANSA) - TRIESTE, 26 MAR - Una "maggior focalizzazione sui temi della crisi

che ci sta attraversando" e un' organizzazione che permetta "l' accessibilità

maggiore possibile all' evento", attraverso piattaforme online, "più di quanto

avevamo inizialmente previsto". Sono le "due caratteristiche fondamentali"

del "nuovo Esof2020" al cui programma stanno lavorando gli organizzatori. L'

European Science Open Forum in calendario a luglio a Trieste è stato rinviato

di circa due mesi. Una decisione "sofferta", spiega il Champion di Esof2020,

Stefano Fantoni, vista anche la fase avanzata sul piano organizzativo. Ma si

va avanti. "Se ci troveremo di fronte a un mondo nuovo - osserva Fantoni -

dobbiamo essere pronti ad affrontarlo e la scienza deve essere presente nel

rinnovamento che ne conseguirà. Trieste Città Europea della Scienza per il

2020 ed Esof non possono che accettare questa sfida". In questo modo, "si

vuole dare un segnale forte al fatto che la scienza vuole essere la

protagonista anche di una rinascita di un dopo crisi". Leggi tutto.

Sky Tg24
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Esof2020,verso nuovo programma

(ANSA) - TRIESTE, 26 MAR - Una "maggior focalizzazione sui temi della crisi

che ci sta attraversando" e un' organizzazione che permetta "l' accessibilità

maggiore possibile all' evento", attraverso piattaforme online, "più di quanto

avevamo inizialmente previsto". Sono le "due caratteristiche fondamentali"

del "nuovo Esof2020" al cui programma stanno lavorando gli organizzatori. L'

European Science Open Forum in calendario a luglio a Trieste è stato rinviato

di circa due mesi. Una decisione "sofferta", spiega il Champion di Esof2020,

Stefano Fantoni, vista anche la fase avanzata sul piano organizzativo. Ma si

va avanti. "Se ci troveremo di fronte a un mondo nuovo - osserva Fantoni -

dobbiamo essere pronti ad affrontarlo e la scienza deve essere presente nel

rinnovamento che ne conseguirà. Trieste Città Europea della Scienza per il

2020 ed Esof non possono che accettare questa sfida". In questo modo, "si

vuole dare un segnale forte al fatto che la scienza vuole essere la

protagonista anche di una rinascita di un dopo crisi".

Msn
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Coronavirus:Esof2020,verso nuovo programma,si apre a web

(ANSA) - TRIESTE, 26 MAR - Una "maggior focalizzazione sui temi della crisi

che ci sta attraversando" e un' organizzazione che permetta "l' accessibilità

maggiore possibile all' evento", attraverso piattaforme online, "più di quanto

avevamo inizialmente previsto". Sono le "due caratteristiche fondamentali"

del "nuovo Esof2020" al cui programma stanno lavorando gli organizzatori. L'

European Science Open Forum in calendario a luglio a Trieste è stato rinviato

di circa due mesi. Una decisione "sofferta", spiega il Champion di Esof2020,

Stefano Fantoni, vista anche la fase avanzata sul piano organizzativo. Ma si

va avanti. "Se ci troveremo di fronte a un mondo nuovo - osserva Fantoni -

dobbiamo essere pronti ad affrontarlo e la scienza deve essere presente nel

rinnovamento che ne conseguirà. Trieste Città Europea della Scienza per il

2020 ed Esof non possono che accettare questa sfida". In questo modo, "si

vuole dare un segnale forte al fatto che la scienza vuole essere la

protagonista anche di una rinascita di un dopo crisi".
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Coronavirus:Esof2020,verso nuovo programma,si apre a web

(ANSA) - TRIESTE, 26 MAR - Una "maggior focalizzazione sui temi della crisi

che ci sta attraversando" e un' organizzazione che permetta "l' accessibilità

maggiore possibile all' evento", attraverso piattaforme online, "più di quanto

avevamo inizialmente previsto". Sono le "due caratteristiche fondamentali"

del "nuovo Esof2020" al cui programma stanno lavorando gli organizzatori. L'

European Science Open Forum in calendario a luglio a Trieste è stato rinviato

di circa due mesi. Una decisione "sofferta", spiega il Champion di Esof2020,

Stefano Fantoni, vista anche la fase avanzata sul piano organizzativo. Ma si

va avanti. "Se ci troveremo di fronte a un mondo nuovo - osserva Fantoni -

dobbiamo essere pronti ad affrontarlo e la scienza deve essere presente nel

rinnovamento che ne conseguirà. Trieste Città Europea della Scienza per il

2020 ed Esof non possono che accettare questa sfida". In questo modo, "si

vuole dare un segnale forte al fatto che la scienza vuole essere la

protagonista anche di una rinascita di un dopo crisi".
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Esof2020 sarà un modello del dopo pandemia

Esof2020 sarà un modello del dopo pandemia - Il Piccolo Trieste.

ilpiccolo.it (Trieste)
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ESOF2020 SARÀ UN MODELLO DEL DOPO PANDEMIA

La decisione di rimandare Esof2020 Trieste di circa due mesi è stata

sofferta. L' organizzazione dell' evento era ormai in una fase avanzata e

spostarne le date di inizio significa rimodellare il programma, i luoghi, i

formati, ridefinire gli impegni con sponsor, coi media, gli enti scientifici, i

policymakers. Un' alternativa comoda sarebbe stata rinviare tutto di un anno,

aspettando tempi migliori. L' opzione è stata scartata non solo per motivi

concreti, ma soprattutto per il messaggio che, così facendo, avremmo dato

alla società. poche certezze, una concretaNon abbiamo molte certezze in

questo periodo così straniante, sconvolgente e per alcuni purtroppo tragico,

ma se ce n' è una è che la pandemia ci cambierà radicalmente, a livello

individuale e sociale. Traslare la manifestazione di trecentosessantacinque

giorni con l' illusione di riprodurla uguale a se stessa sarebbe stato un

inganno e avrebbe voluto dire subire i ritmi del contagio, sottomettersi alla

sua logica. Se viceversa ci troveremo di fronte a un mondo nuovo,

dobbiamo essere pronti ad affrontarlo e la scienza deve essere presente nel

rinnovamento che ne conseguirà. Trieste Città Europea della Scienza per il

2020 ed Esof non possono che accettare questa sfida. Abbiamo bisogno tuttavia di un po' di tempo, il minimo

sufficiente, per ridisegnare un Forum e un Science in the City Festival che siano all' altezza di quanto ci stiamo

proponendo. nuove caratteristicheLe due caratteristiche fondamentali del nuovo Esof2020 saranno una maggiore

focalizzazione sui temi della crisi che ci sta attraversando e una organizzazione che permetta la più ampia

accessibilità in sicurezza all' evento. Per questo, faremo un uso maggiore di quanto non avessimo previsto delle

piattaforme online e delle modalità multimediali di produzione e condivisione dei contenuti, creando incontri virtuali

che imiteranno almeno alcune parti delle riunioni fisiche che non potranno essere organizzate. Anche i nostri

sponsor troveranno spazi ulteriori per mostrarsi e collaborare. Non sarà un' operazione facile perché, è inutile

negarlo, non avevamo in mente uno scenario simile. Per questo ci diamo un po' tempo prima di comunicare

operativamente quello che potremo fare e come lo faremo. Siamo determinati però a candidare Esof2020 Trieste

come uno dei primi esempi di manifestazione scientifica di alto livello internazionale ai tempi della pandemia. Un

rilancio in piena regola, auspicabilmente un modello, che enfatizzerà i vantaggi forse troppo spesso trascurati dei

meeting a distanza. Tali modalità allargano ad esempio le opportunità di partecipazione a persone provenienti da

paesi con meno risorse o con disabilità, a chi ha dei figli piccoli o deve assistere genitori anziani, per non
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parlare della riduzione dell' impatto ambientale dei viaggi in-ternazionali. Sono considerazioni e preoccupazioni

molto concrete già presenti da diverso tempo tra chi, a vario titolo, frequenta appuntamenti simili a Esof sparsi per il

mondo. un passaggio dovutoForse il Coronavirus, nella sua tragicità, ci ha aiutato a fare un passaggio dovuto. D'

altronde, per dirla con il grande Albert Einstein, le crisi portano progressi per chi le sa affrontare con saggezza e

lungimiranza, «la creatività nasce dall' angoscia, come il giorno dalla notte oscura». Detto questo, inclusività,

sostenibilità, sicurezza saranno le parole chiave del nostro nuovo Esof, che farà muovere forse meno corpi, ma

continuerà a far circolare ancora di più le idee. -*presidente della Fondazioneinternazionale Triestechampion di

Esof2020.
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L' esposizione di Arthemisia bloccata al Salone degli incanti

"Escher", la magnifica incompiuta Mostra ferma a un passo dal record

Più di 30 mila visitatori in tre mesi. Improbabile una proroga: ex Pescheria già prenotata per altri eventi

Fabio Dorigo«Non posso fare a meno di prendermi gioco di tutte le nostre

certezze incrollabili. È molto divertente confondere deliberatamente due e

tre dimensioni, il piano e lo spazio, e scherzare con la gravità». L' artista

olandese Maurits Cornelis Escher è un geniale creatore di illusioni ottiche e

mondi paralleli. Così la sua mostra al Salone degli incante, prodotta da

Arthemisia, è diventata virtuale e surreale per l' emergenza sanitaria. La

grande mostra, che aveva aperto i battenti il 18 dicembre, aveva già dovuto

sospendere le visite una prima volta dal 24 febbraio al primo marzo. «L'

immersione nell' opera di Escher è un bagno ristoratore nella bellezza, è

rigenerarsi attraverso lo stupore e la meraviglia. Permette, almeno per la

durata della visita della mostra, di spogliarsi dell' angoscia che si è costretti a

indossare in queste drammatiche giornate», scriveva il 6 marzo Fabio Riva,

uno degli ultimi a vedere la grande mostra triestina. Per effetto del Dpcm

dell' 8 marzo, "Escher", come tutte le mostre di Arthemisia, chiude a tempo

indeterminato, «fino a nuove disposizioni governative», come si legge sul

sito web della mostra che invita tutti a «a godere virtualmente dell' arte». «È

una vera tragedia. Aveva già fatto più di 30 mila visitatori in tre mesi. Poteva fare dei numeri che non si sono mai visti

a Trieste. E che mai si vedranno a questo punto», spiega sconfortato l' assessore alla Cultura Giorgio Rossi, che con

questa mostra aveva scommesso sul rilancio dello spazio espositivo dell' ex Pescheria. «Ci siamo affidati ancora

una volta ad Arthemisia forti del significativo risultato della mostra "Lego" che ha registrato ben 51 mila visitatori»,

aveva dichiarato originariamente in conferenza stampa. E, fino all' arrivo del virus, era stata una fiducia ben riposta.

"Escher" stava marciando a grandi passi verso la possibilità di essere la mostra dei record di Trieste, la più visitata di

sempre. «La mostra su Escher - aveva pronosticato il 20 febbraio la dirigente comunale Francesca Locci - in due

mesi ha già catalizzato 25 mila visitatori e di questo passo, quando a giugno terminerà, potrà raggiungere quota 70

mila». Complice anche una promozione con gli albergatori che, attraverso un contributo di 60 mila euro derivante

dall' imposta di soggiorno, finanziava il cosiddetto "coupon di Trieste per Escher". In pratica tutte le strutture ricettive

del capoluogo regionale offrivano ai rispettivi clienti biglietti per visitare la mostra gratuitamente, per circa

cinquemila biglietti omaggio al prezzo ridotto di 12 euro (il prezzo intero invece è di 14 euro). Un' iniziativa azzerata

dal coronavirus. E che difficilmente sarà utilizzata per le ormai prossime vacanze pasquali. Il dramma
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è che la mostra difficilmente sarà prorogabile in estate. «Niente da fare. La mostra scade il 7 giugno. Non so cosa

potremmo recuperare. Ben poco credo. Purtroppo il Salone degli incanti è già prenotato per quel periodo da una

crociera. A meno di disdette non si può fare nulla. Poi c' era Esof, che però è già slittato a settembre», spiega Rossi.

La White Sheep, la società di pubbliche relazioni di Rossana Bettini e Francesco Razzetti, ha prenotato per la cifra di

14.884 euro l' ex Pescheri per la realizzazione di una cena di gala in stile vecchio mercato del pesce per l' intera nave

Mein Schif 2 nelle giornate dal 19 al 21 giugno. E a meno che la crociera privata non salti, la mostra di Escher dovrà

dunque essere disallestita a giugno. «In ogni caso - gioca la carta dell' ottimismo Rossi - ci rifaremo questo inverno

con una mostra ancora più importante di Escher». E sempre assieme ad Arthemisia. --© RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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viaggio nei circoli/2

Il Lions Europa lancia un Festival del teatro antico per i giovani

È uno dei progetti pensati dal club triestino olte a una conferenza sui ghiacciai per Esof

Giulia Basso Il loro fiore all' occhiello è il Premio Tomizza, che l' anno scorso

è stato assegnato a Raoul Pupo e Selene Gandini: a giugno conosceremo l'

identità del vincitore di quest' anno, di cui per ora sappiamo solo che sarà

uno scrittore istriano di origine croata. Ma sono davvero tante le attività

portate avanti dal Lions Club Trieste Europa, uno dei cinque Lions club

presenti nella città giuliana, la cui filosofia, come annunciato dal nome,

punta fortemente sulla comunanza tra popoli e sulle relazioni con i club

oltreconfine. Per questa ragione, evidenzia Ugo Gerini, che dalla prossima

estate assumerà la presidenza del Club, il premio Tomizza rispecchia

perfettamente gli intenti del sodalizio. Oltre al premio, quest' anno il Lions

Club Trieste Europa, sotto la presidenza di Gabriella Vaglieri Livia, sarà

presente anche nel programma Esof 2020 di Science in the city festival con

due conferenze: una dedicata ai ghiacci antartici, a cura del saggista ed

esploratore Enrico Mazzoli, e una sulla ricerca subacquea, condotta dall'

ingegnere Guido Gay. Le conferenze sono il principale ambito d' attività del

Club, che, affidandosi alle competenze e alle professionalità dei propri soci,

ogni anno ne propone svariate all' interno dell' Università della Terza Età. Ma l' impegno del Club è diretto anche al

sostegno di alcuni progetti nazionali e mondiali rivolti ai più giovani, come il progetto Martina, pensato per

sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sulla lotta ai tumori, o il concorso "Un poster per la pace", che

incoraggia bambini e ragazzi a esprimere attraverso l' arte la propria idea di pace. Queste iniziative vengono definite

"service", perché sono operazioni su base volontaria che vengono portate avanti per fornire un servizio alla

popolazione. Nei progetti futuri del Club, che conta circa una quarantina di soci, c' è una maggiore apertura ai

giovani, alle scuole e allo sport. «Stiamo lavorando insieme a Elisabetta Zammitto, docente di greco e latino al liceo

Petrarca, per organizzare un Festival dei Giovani dedicato al teatro antico: il modello è quello di Siracusa - racconta

Gerini -. Il progetto, che coinvolge a livello nazionale ragazzi provenienti dai licei classici, si potrebbe realizzare

proponendo una serie di spettacoli realizzati dai giovani nello scenario del Teatro romano, con l' obiettivo di

devolvere in beneficienza i ricavi». --
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Coronavirus: rinviato Esof 2020, forum slitta da luglio a settembre

TRIESTE - L' EuroScience Open Forum - ESOF2020, Trieste capitale della

sc ienza è  s tata  r inv iata  (da l  5  a l  9  lug l io)  a l  2  a l  6  set tembre ,

"compatibilmente con l' evoluzione della situazione" Coronavirus. Lo hanno

annunciato EuroScience e Fondazione Internazionale Trieste in una nota. Gli

organizzatori studiano una rivisitazione del programma, con sessioni in

teleconferenza e multimediali e, in quanto ai temi, maggiore attenzione a

salute pubblica e ambiente. Esof "manterrà gli impegni con gli sponsor e con

i soggetti imprenditoriali", confermando "la valorizzazione del ruolo della

scienza come motore di sviluppo". Per Stefano Fantoni, Champion di

ESOF2020 Trieste, adesso "la ricerca scientifica è più cruciale che mai e il

suo impatto, come la sua comunicazione ai governi e al pubblico, sono della

massima importanza". Per il Presidente di EuroScience, Michael Matlosz, "è

possibile che gli effetti del Coronavirus si prolunghino e per questo la nostra

pr ior i tà  sarà rendere ESOF2020 i l  p iù  accessibi le  possibi le" .  ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Coronavirus, slitta anche Esof 2020

Trieste sarà capitale della scienza dal 2 al 6 settembre, 'compatibilmente con l'evoluzione della situazione'

Slitta anche Esof 2020 . Trieste non sarà capitale della scienza da al 5 al 9

luglio, come programmato, ma dal 2 al 6 settembre , compatibilmente con

l'evoluzione della situazione. La decisione è stata presa oggi dagli

organizzator i  del la  manifestazione,  EuroScience e  Fondazione

Internazionale Trieste che stanno anche studiando una revisione del

programma, con sessioni in teleconferenza e multimediali. Modifiche in vista

anche per i temi, che avranno in primo piano salute pubblica e ambiente.

Esof manterrà gli impegni con gli sponsor e con i soggetti imprenditoriali",

spiegano gli organizzatori che confermano l'obiettivo di valorizzare il ruolo

della scienza come motore di sviluppo. Per Stefano Fantoni , Champion di

Esof2020 Trieste, adesso "la ricerca scientifica è più cruciale che mai e il suo

impatto, come la sua comunicazione ai governi e al pubblico, sono della

massima importanza". Per il Presidente di EuroScience, Michael Matlosz , "è

possibile che gli effetti del Coronavirus si prolunghino e per questo la nostra

priorità sarà rendere ESOF2020 il più accessibile possibile".
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Esof 2020: rinviata Trieste capitale europea scienza

(ANSA) TRIESTE, 20 MAR EuroScience Open Forum ESOF2020, Trieste

capitale della scienza è stata rinviata (dal 5 al 9 luglio) al 2 al 6 settembre,

compatibilmente con l'evoluzione della situazione Coronavirus. Lo hanno

annunciato EuroScience e Fondazione Internazionale Trieste in una nota. Gli

organizzatori studiano una rivisitazione del programma, con sessioni in

teleconferenza e multimediali e, in quanto ai temi, maggiore attenzione a

salute pubblica e ambiente. Esof manterrà gli impegni con gli sponsor e con i

soggetti imprenditoriali, confermando la valorizzazione del ruolo della

scienza come motore di sviluppo. Per Stefano Fantoni, Champion di

ESOF2020 Trieste, adesso la ricerca scientifica è più cruciale che mai e il suo

impatto, come la sua comunicazione ai governi e al pubblico, sono della

massima importanza. Per il Presidente di EuroScience, Michael Matlosz, è

possibile che gli effetti del Coronavirus si prolunghino e per questo la nostra

priorità sarà rendere ESOF2020 il più accessibile possibile.(ANSA). Condividi

su: Tweet WhatsApp Telegram
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Esof 2020 slitta a inizio settembre Da rivedere temi e liste degli ospiti

Fantoni: «Scommetto tutto sull' autunno. Un rinvio al 2021? Impossibile, dobbiamo cedere lo scettro alla città di
Leiden»

Benedetta Moro /trieste Il coronavirus fa slittare la manifestazione

Esof2020 che celebra Trieste Città europea della scienza. Il forum biennale

dedicato alla ricerca scientifica e all' innovazione ideato dall' organizzazione

paneruopea EuroScience, previsto originariamente in Porto vecchio dal 5 al

9 luglio, è stato posticipato nella settimana dal 2 al 6 settembre. La scelta è

stata fatta per precauzione vista l' impossibilità di prevedere se l' epidemia in

corso, che coinvolge il mondo intero, avrà strascichi quest' estate. Il

Champion di Esof2020 Stefano Fantoni non prevede altri posticipi: «Io mi sto

muovendo affinché si pianifichi in settembre. Ovvio che se l' emergenza

continua, bisognerà pensare a un piano b. Il problema è che il 2021 non

potrebbe essere disponibile, perché passeremo lo scettro a Leiden». La

manifestazione di oltre 170 eventi in calendario dunque ci sarà e

ovviamente prenderà in considerazione i temi già prefissati, cruciali del

nostro tempo - dalla sostenibilità all' intelligenza artificiale -, ai quali si

aggiungerà proprio quello sul Coronavirus. «Il coronavirus - spiega Fantoni -

diventerà il tema di alcune sessioni del programma. Vogliamo rilanciare una

scienza che si ponga protagonista di un dopo crisi. Sarà il primissimo dialogo tra scienza e società durante o dopo la

pandemia». Ecco dunque che il programma verrà nuovamente modificato anche nei contenuti. «Verranno aggiunte

sessioni mirate con ricercatori, policy maker e altri esperti che affrontino le sfide contemporanee evidenziate nella

risposta globale all' attuale pandemia - afferma il presidente di EuroScience Michael Matlosz -. Ciò garantirà un

dialogo aperto tra la comunità scientifica e la società». Di conseguenza verranno contattati uno a uno tutti gli 850

ospiti che fanno parte del cartellone, a cui verrà chiesta conferma della loro partecipazione, Nobel compresi. Tra

questi anche Alessandro Vespignani, direttore del Network Science Institute della Northeastern University di Boston,

già noto per aver studiato l' Ebola, a cui più volte la stampa mondiale si è rivolta proprio in questi giorni per un suo

parere sul Covid-19. Ma per chi sarà impossibilitato a partecipare il team di Esof2020 sta mettendo in piedi un

sistema multimediale all' avanguardia affinché possano esserci anche tutti coloro che non potranno essere presenti

fisicamente in Porto vecchio. «È possibile che gli effetti del coronavirus si prolunghino e per questo la nostra priorità

sarà rendere Esof2020 il più accessibile possibile - sottolinea Matlosz -, per tutti coloro che desiderano partecipare

anche da remoto». Specifica a questo proposito Fantoni: «Introdurremo più multimedialità, quindi le persone che per

ragioni varie non potranno venire, ci saranno anche tramite webinar: immaginiamo Esof2020 in modo ancora più

innovativo».
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Pure il Science in the City Festival, inizialmente previsto dal 27 giugno all' 11 luglio, subirà delle variazioni. In questo

nuovo scenario il Festival sarà meno concentrato nel tempo e nello spazio, anche per venire incontro ai nuovi

bisogni di salute pubblica, e offrirà i suoi appuntamenti in modo più diluito da luglio e per diversi mesi, non solo a

Trieste ma in diversi luoghi del Friuli Venezia Giulia. «L' idea di spalmare le manifestazioni in più mesi è anche per

essere più in linea con l' attuale situazione di salute», specifica Paola Rodari, Science In The City Programme

Manager. Vengono confermati quindi i 150 eventi interdisciplinari che coinvolgeranno l' intera città, che anzi

aumenteranno. Questo perché l' assessorato alla Cultura della Regione Fvg, spiega Rodari, ha lanciato un bando a

cui possono partecipare anche enti che contribuiranno ad arricchire il Festival con eventi che si svolgeranno in altre

località del territorio. «Settembre - conclude il sindaco Roberto Dipiazza - sarà una stagione straordinaria per Trieste.

E saremo pronti anche con il Centro congressi, il cantiere non dovrebbe subire ritardi: la struttura è venuta uno

spettacolo». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Rinviata Trieste capitale europea scienza Esof2020

Per Stefano Fantoni , Champion di Esof2020 Trieste , adesso "la ricerca

scient if ica è più cruciale che mai  e i l  suo impatto,  come la sua

comunicazione ai governi e al pubblico, sono della massima ... IlFriuli.it -

247.libero.it
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Esof 2020: rinviata Trieste capitale europea scienza

(ANSA) - TRIESTE, 20 MAR - EuroScience Open Forum - ESOF2020, Trieste

capitale della scienza è stata rinviata (dal 5 al 9 luglio) al 2 al 6 settembre,

"compatibilmente con l' evoluzione della situazione" Coronavirus. Lo hanno

annunciato EuroScience e Fondazione Internazionale Trieste in una nota. Gli

organizzatori studiano una rivisitazione del programma, con sessioni in

teleconferenza e multimediali e, in quanto ai temi, maggiore attenzione a

salute pubblica e ambiente. Esof "manterrà gli impegni con gli sponsor e con

i soggetti imprenditoriali", confermando "la valorizzazione del ruolo della

scienza come motore di sviluppo". Per Stefano Fantoni, Champion di

ESOF2020 Trieste, adesso "la ricerca scientifica è più cruciale che mai e il

suo impatto, come la sua comunicazione ai governi e al pubblico, sono della

massima importanza". Per il Presidente di EuroScience, Michael Matlosz, "è

possibile che gli effetti del Coronavirus si prolunghino e per questo la nostra

priorità sarà rendere ESOF2020 il più accessibile possibile".(ANSA). Leggi

tutto.
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Esof 2020: rinviata Trieste capitale

(ANSA) - TRIESTE, 20 MAR - EuroScience Open Forum - ESOF2020, Trieste

capitale della scienza è stata rinviata (dal 5 al 9 luglio) al 2 al 6 settembre,

"compatibilmente con l' evoluzione della situazione" Coronavirus. Lo hanno

annunciato EuroScience e Fondazione Internazionale Trieste in una nota. Gli

organizzatori studiano una rivisitazione del programma, con sessioni in

teleconferenza e multimediali e, in quanto ai temi, maggiore attenzione a

salute pubblica e ambiente. Esof "manterrà gli impegni con gli sponsor e con

i soggetti imprenditoriali", confermando "la valorizzazione del ruolo della

scienza come motore di sviluppo". Per Stefano Fantoni, Champion di

ESOF2020 Trieste, adesso "la ricerca scientifica è più cruciale che mai e il

suo impatto, come la sua comunicazione ai governi e al pubblico, sono della

massima importanza". Per il Presidente di EuroScience, Michael Matlosz, "è

possibile che gli effetti del Coronavirus si prolunghino e per questo la nostra

priorità sarà rendere ESOF2020 il più accessibile possibile".(ANSA).
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Esof 2020: rinviata Trieste capitale europea scienza

(ANSA) - TRIESTE, 20 MAR - EuroScience Open Forum - ESOF2020, Trieste

capitale della scienza è stata rinviata (dal 5 al 9 luglio) al 2 al 6 settembre,

"compatibilmente con l' evoluzione della situazione" Coronavirus. Lo hanno

annunciato EuroScience e Fondazione Internazionale Trieste in una nota. Gli

organizzatori studiano una rivisitazione del programma, con sessioni in

teleconferenza e multimediali e, in quanto ai temi, maggiore attenzione a

salute pubblica e ambiente. Esof "manterrà gli impegni con gli sponsor e con

i soggetti imprenditoriali", confermando "la valorizzazione del ruolo della

scienza come motore di sviluppo". Per Stefano Fantoni, Champion di

ESOF2020 Trieste, adesso "la ricerca scientifica è più cruciale che mai e il

suo impatto, come la sua comunicazione ai governi e al pubblico, sono della

massima importanza". Per il Presidente di EuroScience, Michael Matlosz, "è

possibile che gli effetti del Coronavirus si prolunghino e per questo la nostra

priorità sarà rendere ESOF2020 il più accessibile possibile".(ANSA).

Ansa

Esof Marzo - Aprile 2020

http://www.volocom.it/


 

venerdì 20 marzo 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 89

[ § 2 4 9 1 6 6 5 1 § ]

ESOF Trieste rimandata da luglio a settembre. Focus su coronavirus e sfide globali

redazione

Trieste EuroScience e Fondazione Internazionale Trieste hanno annunciato

che l'edizione 2020 dell'EuroScience Open Forum è stata riprogrammata per

svolgersi dal 2 al 6 settembre a Trieste. L'evento ESOF, originariamente

previsto per il 5-9 luglio, è stato posticipato a seguito della pandemia di

Coronavirus e delle eccezionali misure di sicurezza e prevenzione adottate in

Italia e in altri Paesi del mondo. La riprogrammazione sarà accompagnata da

un aggiornamento e una revisione del programma ESOF. Saranno resi

disponibili strumenti digitali, come lo svolgimento in teleconferenza delle

sessioni e saranno amplificati i contenuti delle sessioni relative a questioni

riguardanti la salute pubblica e l'ambiente, attualmente al centro del dibattito

scientifico, politico e pubblico in tutto il mondo. ESOF manterrà i propri

impegni con gli sponsor e con le aziende coinvolte nell'evento. ESOF è il

luogo in cui la comunità scientifica si incontra per riflettere sulle sue pratiche

e sul suo ruolo nella società, afferma Stefano Fantoni, Champion di

ESOF2020. 'In questi tempi difficili, la ricerca scientifica è più cruciale che

mai e il suo impatto, così come la sua comunicazione ai governi e al

pubblico, sono della massima importanza. È per questo motivo che EuroScience e la Fondazione Internazionale

Trieste hanno preso la decisione di non cancellare l'evento ma piuttosto di andare avanti con l'EuroScience Open

Forum, consapevoli dell'urgenza di strategie condivise per affrontare le attuali sfide che stiamo affrontando'. 'Siamo

coscienti che gli effetti del Coronavirus potrebbero essere ancora presenti a settembre afferma Michael Matlosz,

Presidente di EuroScience. In risposta a tale eventualità, la nostra priorità sarà rendere ESOF2020 il più accessibile

possibile per tutti coloro che desiderano partecipare e il più pertinente possibile per tutti coloro che parteciperanno.

Sessioni mirate saranno aggiunte al programma, con ricercatori invitati, responsabili delle politiche e altri esperti, per

lo scambio di temi evidenziati nella risposta globale alla pandemia di Coronavirus. ESOF2020, nello spirito di tutti i

precedenti eventi ESOF, incoraggerà un dialogo aperto tra la comunità scientifica e la società civile'. Ulteriori

informazioni sull'organizzazione dell'evento e del programma ESOF2020 saranno disponibili nelle prossime

settimane su www.esof.eu e www.scienceinthecity2020.eu .
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Trieste European science capital event put off

Trieste, March 20 - The major event of Trieste' s term as European Science

Capital has been put off from July to September because of the coronavirus

crisis. The EuroScience Open Forum - ESOF2020 will now take place on

September 2-6 instead or, as originally scheduled, on July 5-9. The new dates

are "compatible with the situation",  EuroScience and Fondazione

Internazionale Trieste announced. Organisers are also weighing changes to

the programme with sessions in multimedia and teleconferences.

lagazzettadelmezzogiorno.it
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Coronavirus, Esof 2020 rinviato a settembre

Coronavirus, Esof 2020 rinviato a settembre - Il Piccolo Trieste.

ilpiccolo.it (Trieste)
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Coronavirus: ESOF 2020 slitta a settembre

A seguito dell' emergenza Coronavirus EuroScience e Fondazione Internazionale Trieste annunciano il rinvio. Sarà
rivisitato il programma e implementata la modalità videoconferenza, visti gli ultimi fatti. Variazioni anche per il
Science in the City Festival

ESOF 2020 sarà rinviato al 2-6 settembre alla luce della pandemia da covid

19. L' annuncio viene dato da EuroScience e Fondazione Internazionale

Trieste. Originariamente la manifestazione era prevista a Trieste dal 5 al 9

luglio prossimi. La ricalendarizzazione sarà accompagnata da un

aggiornamento e una rivisitazione del programma, valutando il ricorso a

sessioni in teleconferenza e multimediali e a una maggiore focalizzazione

sui contenuti legati ai temi della salute pubblica e dell' ambiente, al centro del

dibattito scientifico, politico e pubblico in questi giorni in tutto il mondo, a

seguito dell' emergenza sanitaria globale. L' organizzazione di ESOF

manterrà gli impegni con gli sponsor e con i soggetti imprenditoriali coinvolti

nell' evento, confermando una delle peculiarità della manifestazione, vale a

dire la valorizzazione del ruolo della scienza come motore di sviluppo. "ESOF

è il luogo in cui la comunità scientifica si incontra per riflettere sul suo posto

nella società" afferma Stefano Fantoni, Champion di ESOF2020 Trieste. "In

questi tempi difficili, la ricerca scientifica è più cruciale che mai e il suo

impatto, così come la sua comunicazione ai governi e al pubblico, sono della

massima importanza. Di fronte alla crescente necessità di informazioni accurate e affidabili e di azioni efficaci per

lo sviluppo sostenibile, l' assistenza sanitaria accessibile, un' alimentazione adeguata, tecnologie centrate sull' uomo

e migliori condizioni di vita per tutta l' umanità, il mondo della scienza insieme ai decisori politici e agli attori dell'

ecomomia, ha più che mai il dovere di promuovere un confronto ampio, da cui scaturiscano soluzioni efficaci e

durature alle diverse crisi in atto, da quella pandemica a quella climatica. Per questo siamo impegnati più che mai a

tenere il Forum quest' anno, consapevoli dell' urgenza di strategie condivise che l' attualità impone". "È possibile che

gli effetti del Coronavirus si prolunghino e per questo la nostra priorità sarà rendere ESOF 2020 il più accessibile

possibile, per tutti coloro che desiderano partecipare anche da remoto." Dichiara il Presidende di EuroScience

Michael Matlosz: "Verranno aggiunte sessioni mirate con ricercatori, policy maker e altri esperti che affrontino le

sfide contemporanee evidenziate nella risposta globale all' attuale pandemia. Ciò garantirà un dialogo aperto tra la

comunità scientifica e la società". Anche il Science in the City Festival, inizialmente previsto dal 27 giugno all' 11

luglio, subirà delle variazioni. In questo nuovo scenario il Festival sarà meno concentrato nel tempo e nello spazio,

anche per venire incontro ai nuovi bisogni di salute pubblica, e offrirà i suoi appuntamenti in modo più diluito da

luglio e per diversi mesi, non solo a Trieste ma in diversi luoghi del Friuli Venezia Giulia. Ulteriori aggiornamenti e

informazioni sull' organizzazione del Forum
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e del festival.
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l' epidemia

Coronavirus, le ultime notizie dall' Italia e dal mondo

Tutti gli aggiornamenti sulla diffusione di Covid-19 di venerdì 20 marzo

VALENTINA SANTARPIA, PAOLA CARUSO

I numeri del contagio in Italia salgono ancora: in tutto, dall' inizio dell'

epidemia 47.021 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 e le vittime

sono 4.032, 627 in più rispetto al giorno prima ( qui l' ultimo bilancio diffuso

venerdì dalla Protezione civile ). E il premier Conte anticipa la proroga del

blocco totale e della chiusura delle scuole ( qui l' articolo ). Intanto, il

governo valuta di vietare lo sport all' aperto e ridurre l' orario di apertura dei

negozi ( qui le nuove regole ). Sul fronte internazionale, per la prima volta

dall' epidemia Cina non ha registrato alcun caso di contagio «domestico» e a

Wuhan viene allentata la quarantena ( qui la mappa con l' andamento globale

). Il numero di casi confermati di Covid-19 in tutto il mondo ha superato

quota 200.000. Qui le notizie dalle edizioni locali: Sicilia | Campania | Lazio |

Lombardia | Brescia | Toscana | Piemonte | Veneto | Puglia | Emilia Romagna

Qui la diretta sull' andamento delle Borse a cura della redazione di Corriere

Economia. Articolo in aggiornamento... Per approfondire Lo speciale di

Corriere Salute: la parola alla scienza per spiegare Covid-19 La mappa del

contagio nel mondo: ecco come si sta diffondendo il virus La mappa del

contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia I grafici sull' andamento giornaliero dei casi positivi

Le vostre domande (e le nostre risposte) sul Coronavirus Ore 19.15 - Studio Iss su 355 vittime: senza altre patologie

lo 0,8% Solo lo 0,8% delle vittime non aveva altre patologie: il 25% ne aveva una, un altro 25% due e il 48% tre. E solo il

10% aveva meno di 60 anni. Sono i risultati di uno studio dell' Iss su 355 cartelle cliniche delle prime vittime del

coronavirus. «Il dato che fotografa bene la realtà - dice il membro del comitato tecnico scientifico Roberto Bernabei

- è che il fattore di rischio vero è quello di avere un' età geriatrica e patologie concomitanti, ipertensione, cardiopatia

ischemica, diabete soprattutto, che trovano terreno fertile. È questo che spiega l' eccesso di mortalità». Ore 19.04 -

Gabrielli: servono sanzioni più efficaci L' articolo 650 del codice penale - quello che introduce le sanzioni per chi

viola le misure di contenimento previste dai decreti governativi- «in questo momento è assolutamente insufficiente»,

servono «sanzioni più efficaci». Lo dice il capo della Polizia Franco Gabrielli sottolineando che certi comportamenti

da parte dei cittadini sono «ingiuriosi» nei confronti di medici e infermieri che «stanno conducendo una battaglia

contro la morte e salvando vite». Ore 18:46 - Oltre 250 mila contagiati nel mondo Sono oltre 250mila i casi di

coronavirus nel mondo, secondo il conteggio aggiornato oggi dalla France Presse. Ore 18:37 - Virus, trovata arma

che ne blocca il «motore» Trovata un' arma capace di bloccare il «motore» del virus SarsCoV2: si chiama «13b» ed è

una molecola che lega e inibisce l' enzima proteasi usato dal virus per replicarsi nelle cellule infettate. Questo è

considerato il bersaglio principale per colpire il virus e la sua struttura 3D, finalmente svelata

corriere.it (Torino)

Esof Marzo - Aprile 2020

http://www.volocom.it/


 

venerdì 20 marzo 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 95

[ § 2 4 9 1 6 6 3 8 § ]

grazie ai raggi X del sincrotrone Bessy di Berlino, aiuterà a sviluppare nuovi farmaci, come indica lo studio

pubblicato su Science da un gruppo internazionale guidato dall' Università di Lubecca, in Germania. Ore 18: 25 - Usa,

oltre 200 morti e 15 mila casi Sono almeno 202 i pazienti morti per coronavirus, mentre i casi positivi hanno superato

i 15 mila: è l' ultimo aggiornamento della situazione negli Stati Uniti. Ore 18:22 - «Misure fino all' estate? Tutto è

possibile» «Le misure di contenimento saranno estese fino all' estate? Non lo so, tutto è possibile, ancora non lo

sappiamo. Finché non avremo una valutazione del picco della pandemia non possiamo fare questi calcoli ulteriori».

Lo ha detto Roberto Bernabei, specialista in geriatria del Comitato tecnico scientifico, in conferenza stampa alla

Protezione civile. Ore 18:19 - Regno Unito, Johnson chiude pub, cinema, teatri e club Boris Johnson ha annunciato l'

ordine di chiusura da stanotte di pub, ristoranti (esclusi take away) cinema, teatri, palestre, club, cinema, istituzioni

culturali, centri estetici e di ritrovo a causa dell' emergenza coronavirus. Si tratta di un primo passo verso un

lockdown più generalizzato non ancora adottato. Nella lista sono escluse le attività commerciali. Lo stop coinvolge

tutto il Paese e al momento è stata emessa senza una data di scadenza, con la idea di rivedere la misura di mese in

mese. Ore 18:05 - Gallera: «In Lombardia 22.264 casi, 2.380 in più» «I ricoverati sono 7.735, mentre 1.050 sono i

pazienti in terapia intensiva. Lo detto l' assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera che ha

sottolineato : «Tanti cittadini stanno combattendo questa battaglia, lo dobbiamo fare sempre di più. Il virus si nutre

del corpo dell' uomo, se lo trova si nutre di questo, altrimenti muore. Questa è la battaglia degli italiani, questa è la

battaglia dei lombardi. La vinciamo se ognuno di noi la combatte e la vive con grande determinazione». Ore 17:49 -

Von der Leyen annuncia: attivata clausola stop del Patto La Commissione Ue ha attivato oggi la clausola di

salvaguardia del Patto di stabilità, che consentirà ai Governi di «pompare nel sistema denaro fino a quando servirà».

Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Ore 17:40 - Michel scrive a Mattarella:

«L' Italia non è sola» «L' Italia non è sola». Lo scrive il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in una lunga

lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ore 17:31 - Usa, Trump esclude il lockdown nazionale «Non è

necessario il lockdown, lo hanno fatto la California e New York ma la situazione non è ovunque la stessa», ha detto il

presidente Donald Tramp durante la conferenza alla Casa Bianca. Ore 17:18 - Regno Unito, 184 morti. Primo

ospedale nel caos Aumentano le vittime: ora sono 184 (40 in più in un giorno), mentre i casi sono 3.405. Un

ospedale, il Northwick Park Hospital di Harrow in un sobborgo di Londra, dichiara di essere in crisi per il numero di

pazienti ricoverati con sospetto di positività, segnalando di aver esaurito i 33 posti letto disponibili per l' emergenza.

Ore 17:17 - Chiusura concordata del confine Usa-Messico Gli Stati Uniti e il Messico hanno concordato di

sospendere i viaggi non essenziali al confine. Lo ha detto il segretario di Stato Mike Pompeo durante la conferenza

stampa alla Casa Bianca. Ore 16:55 - De Luca, in Campania picco in aprile con 3 mila casi La Campania si sta

preparando a un aumento esponenziale dei casi in aprile, come ha detto il Governatore della Campania, Vincenzo De

Luca, in una diretta Facebook. «Ci siamo mossi per
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il picco di contagio che prevediamo ad aprile - ha spiegato - abbiamo chiesto a tutte le Asl, sulla base delle

previsioni del picco fatta con esperti, di circa 3mila contagiati e 170 persone in terapia intensiva, di raddoppiare le

previsioni di posti letto per ricoverati in condizioni non drammatiche e di posti di terapie intensive e sub intensive.

Dobbiamo avere entro la prossima settimana i posti letto necessari: 460 posti per i ricoveri e 160 per le terapie

intensive». Ore 16:47 - Testato a Bologna «ventilatore» multiplo Un ventilatore «multiplo», in grado di fornire ossigeno

a due pazienti invece che a uno, è stato inventato e messo a punto in 72 ore a Bologna. «Un' idea formidabile», l' ha

definita il commissario per l' emergenza in Emilia-Romagna, Sergio Venturi, soprattutto di fronte al rischio di

saturazione delle terapie intensive in Lombardia e poi nelle altre regioni d' Italia, se il contagio non dovesse

arrestarsi. «Speriamo di non doverlo usare». Ore 16:40 - Pasqua: stessa data, niente lavanda dei piedi e cortei La data

della prossima Pasqua, il 12 aprile, resterà invariata, mentre la «messa crismale», quella di solito celebrata il Giovedì

Santo, potrà essere rinviata. Nella messa «in Coena Domini» la lavanda dei piedi «si omette», mentre le processioni e

le altre «espressioni di pietà popolare» della Settimana Santa si potranno rimandare «per esempio il 14 e 15

settembre». Sono i contenuti di un decreto «In tempo di Covid-19» emanato dal cardinale Robert Sarah, prefetto per il

Culto divino e la Disciplina dei sacramenti. Anche il Papa non farà la lavanda dei piedi ai giovani . Ore 16:29 - Stretta a

New York: 100% dei lavoratori a casa. Lockdown Tutti i lavoratori nello Stato di New York - il 100% - devono stare a

ca sa, a eccezione del personale essenziale al quale è consentito spostarsi. Il governatore dello Stato di New York,

Andrew Cuomo annuncia il lockdown:«Restate a casa, non prendete i trasporti pubblici a meno che non sia

necessario». Le misure per l' emergenza fanno parte di una legge con restrizioni e divieti di assembramento che

prevede multe e chiusure per le attività che non si adeguano. Secondo il governatore questi provvedimenti

potrebbero rimanere in vigore per mesi. «Abbiamo chiesto agli internet provider di aumentare la capacità di dati e di

farlo gratuitamente», aggiunge Cuomo spiegando che il suo staff sta lavorando per definire la lista dei servizi

essenziali. Ore 16:22 - Partiti 2 voli speciali da Tunisi per il rimpatrio degli italiani «Sono partiti i due voli speciali

Tunisi-Roma. Rimpatriati tutti gli italiani che hanno chiesto e voluto fare rientro in Italia». Lo scrive l' ambasciata d'

Italia a Tunisi su Twitter ringraziando «Farnesina e Alitalia per la collaborazione». L' ambasciata di Tunisi resta

operativa con la task force per fronteggiare l' emergenza. Ore 16:21 - Raggi,blocchi per timori di gite nel week end

«Non vorremmo che complice il fine settimana e il bel tempo i romani andassero a fare la classica gita fuori porta

oppure al mare. Restare a casa significa restare a casa. Sulle principali strade ci sarà un presidio rafforzato». Così la

sindaca di Roma Virginia Raggi a Tagad à su La7 in merito alle verifiche sulle automobili disposte dal Campidoglio.

Ore 16.17 - Bce, via a più flessibilità capitale banche La Vigilanza bancaria della Bce ha deciso «un trattamento

prudenziale più flessibile dei prestiti garantiti da misure pubbliche», e attivato le misure decise dal consiglio direttivo

lo scorso 12 marzo che libereranno 120 miliardi di euro di capitale aggiuntivo, in grado di gettare le basi per ulteriori
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1.800 miliardi di nuovi prestiti. Lo comunica in una nota la Bce, che incoraggia le banche a «evitare effetti troppo

pro-ciclici nell' applicare gli standard contabili Ifrs 9». Ore 15:58 - Anticipo della pensione alle Poste per 850 mila

Sono 850mila i pensionati che potranno beneficiare dell' anticipo e dello scaglionamento su più giorni del

pagamento delle pensioni per i mesi di aprile, maggio e giugno. Si tratta nello specifico di tutti quelli che riscuotono

la pensione direttamente in contanti presso le Poste e di quelli che hanno il libretto ma non il postamat. La misura

punta ad evitare assembramenti delle persone che corrono i rischi maggiori in caso di contagio. Ore 15:38 - Gori:

«Nel Bergamasco morti 4 volte in più dei dati ufficiali» «Ho chiamato una dozzina di sindaci per farmi un' idea: in quei

comuni il numero dei decessi è all' incirca 4 volte quello ufficiale». Lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.

«Molti anziani - ha spiegato - muoiono di polmonite a casa loro o nelle case di riposo, senza che nessuno abbia fatto

loro un tampone, né prima né dopo il decesso». Ore 15:31 - Russia, i casi salgono da 199 a 253 in 24 ore Il numero di

casi in Russia è salito da 199 a 253 in un giorno. Di questi, 33 sono a Mosca. Ore 15:23 - Giordania, coprifuoco nel

Paese da domani a nuovo ordine Il governo della Giordania ha deciso di imporre il coprifuoco in tutto il Paese a

partire da domani mattina alle 07.00 (ora locale) e fino a nuovo ordine. È stata imposta anche la chiusura di tutti i

negozi. Ore 15:23 - Rimandato a settembre Festival Nazionale Economia Civile In programma a Firenze per il 17-19

aprile il Festival Nazionale dell' Economia Civile 2020 è stato rinviato al 25-27 settembre . Ore 15:11 - Le banche

centrali lanciano azione per l' aumento di liquidità La Bank of Canada, la Bank of England, la Bank of Japan, la Banca

centrale europea, la Federal Reserve e la Banca nazionale svizzera lanciano un' azione coordinata per migliorare

ulteriormente l' offerta di liquidità attraverso le linee di swap. Le banche centrali, si legge in una nota della Fed,

aumentano la frequenza delle operazioni di swap a 7 giorni, portandola da settimanale a giornaliera. Queste

operazioni quotidiane inizieranno lunedì 23 marzo 2020 e proseguiranno almeno fino alla fine di aprile. Ore 14:36 -

Wall Street apre in rialzo Il Dow Jones avanza dello 0,62% a 20.211 punti, lo S&P dello 0,67% a 2.422 punti e il Nasdaq

dell' 1,72% a 7.285 punti. Ore 14:20 - Roma, stop dei controlli a campione: ora bloccati tutti Tutte le auto saranno

fermate per i controlli, senza eccezioni, da domani fino a «nuova diversa disposizione». Non più soltanto controlli a

campione, come finora. È la nuova disposizione per le pattuglie della Polizia Locale del Campidoglio. L' obiettivo del

provvedimento è «di far capire a tutti che la Polizia Locale e nazionale sta eseguendo in concreto controlli mirati,

senza ovviamente ingenerare paura ingiustificata o altro ma timore e rispetto per i controlli certamente sì». I controlli

saranno anche più rigorosi per chi si sposta a piedi . Ore 14:05 - In Portogallo superati i mille contagiati L' aumento

dei casi è del 30% nelle ultime 24 ore. I positivi confermati a oggi sono 1.020. Oltre 120 sono ricoverati in ospedale,

una ventina in terapia intensiva. Ore 14:00 - Fontana: «114 militari non sono niente» «Una delle richieste che ho fatto

ieri, cioè quella legata all' uso dell' esercito, è stata accolta, anche se in maniera sicuramente limitativa: si parla di

114 militari, il che vuole dire praticamente niente».
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Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana . «Bisogna aggiungere almeno uno zero a quella

cifra per discutere seriamente del problema, ma è positivo che la mia richiesta è stata accolta». I numeri, purtroppo,

ha sottolineato Fontana, «non stanno andando verso un cambio di tendenza ma stanno aumentando in maniera

importante». Ore 13:44 - Muore cassiera, chiuso market a Brescia Da questa mattina è stato chiuso il supermercato

della catena Simply Market in città a Brescia a causa della morte di una dipendente , risultata positiva al Coronavirus.

Si tratta di una donna di 48 anni, che lavorava come cassiera e che era a casa da inizio settimana con febbre alta. Le

sue condizioni si sono aggravate nella notte e in mattina la donna è deceduta a casa. Il supermercato è stato chiuso

per permettere la sanificazione della struttura. Ore 13:34 - Campionati europei di nuoto rinviati I Campionati europei

di nuoto, nuoto di fondo, tuffi e nuoto sincronizzato in calendario dall' 11 al 24 maggio a Budapest in Ungheria

saranno posticipati a seguito della pandemia dovuta al coronavirus. La federazione europea Len, presieduta dall'

italiano Paolo Barelli, prova a riprogrammare l' evento continentale dal 17 al 30 agosto. Ore 13:33 - Esof 2020,

rinviata Trieste capitale europea scienza EuroScience Open Forum - ESOF2020 ovvero Trieste capitale della scienza

è stata rinviata. Non si terrà più dal 5 al 9 luglio ma dal 2 al 6 settembre prossimi, «compatibilmente con l' evoluzione

della situazione». La decisione è stata presa in seguito all' emergenza Coronavirus SARS-Cov- 2. Lo hanno

annunciato EuroScience e Fondazione Internazionale Trieste in una nota. Gli organizzatori stanno studiando anche

una rivisitazione del programma, con sessioni in teleconferenza e multimediali. Ore 13:26 - La Baviera decide il

confinamento La Baviera, il più grande tra gli Stati regionali tedeschi, ha deciso di imporre il confinamento della

popolazione a fronte del propagarsi del contagio del coronavirus. È il primo Land tedesco a ricorrere a questa

misura. «Ridurremo quasi a nulla l' insieme della vita pubblica», ha annunciato il capo del Governo bavarese, Markus

Soeder. La misura entrerà in vigore da mezzanotte e per due settimane. Ore 13:11 - Il Veneto chiude i parchi, stop

negozi nei giorni festivi «La domenica tutto chiuso, restano aperte solo farmacie, parafarmacie ed edicole. L' attività

motoria e o l' uscita con l' animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche è consentita entro i 200 metri dalla

propria abitazione». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia , in un punto stampa alla

protezione civile di Marghera sul coronavirus, spiegando l' ordinanza con misure più restrittive firmata oggi. «Mi

dispiace - ha aggiunto - annunciare questa ordinanza ma i dati ci fanno preoccupare, mai un amministratore

vorrebbe firmare ordinanze come questi ma non abbiamo alternative. Le restrizioni sono autonome ma auspico che

il governo le adotti a livello nazionale. Invito il governo a valutare queste scelte». La validità dell' ordinanza è a partire

da oggi fino al 3 aprile, come il dpcm. «Forse è ancora poco come restrizione», ha aggiunto. Ore 12:55 - Von der

Leyen apre a Coronabonds: «Se servono li useremo» La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen,

apre ai Coronabonds. In un' intervista alla radio Deutschlandfunk , la presidente ha detto che «stiamo guardando a

tutti gli strumenti e qualunque aiuto verrà utilizzato» per mitigare le conseguenze economiche dell' epidemia.

«Questo vale anche per i Coronabonds, se aiutano e se sono correttamente
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strutturati, saranno usati», ha detto. Ore 12:43 - Ravenna, contagiata una bambina di un anno e mezzo C' è anche

una bambina di 20 mesi tra i contagiati da Covid19 della provincia di Ravenna. La bimba - come riferito dal Resto del

Carlino - è però in buone condizioni generali tanto che, dopo un iniziale ricovero in ospedale, ieri è stata dimessa con

sintomi lievi. La madre è risultata negativa al tampone: il contagio potrebbe essere dunque legato al padre, anche lui

ricoverato, ma non in terapia intensiva. Si tratta del quarto caso di minori per la provincia romagnola ad avere

contratto la malattia: ma anche per gli altri tre casi - tutti sotto ai 14 anni - i sintomi manifestati sono lievi. Ore 12:32 -

Vaticano: «Speciale indulgenza a malati, medici, famiglie» «Si concede il dono di speciali Indulgenze ai fedeli affetti

dal morbo Covid-19, comunemente detto Coronavirus, nonché agli operatori sanitari, ai familiari e a tutti coloro che a

qualsivoglia titolo, anche con la preghiera, si prendono cura di essi». È quanto stabilisce un decreto della

Penitenzieria Apostolica riguardante la concessione di speciali Indulgenze ai fedeli nell' attuale situazione di

pandemia. Ore 12:31 -Spallanzani, 211 pazienti positivi Il bollettino del giorno dell' ospedale Spallanzani (Roma): 211

pazienti positivi, 19 in supporto respiratorio. «Sono 324 i pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che

sono negativi per la ricerca dell' acido nucleico». Lo evidenzia l' Inmi nel bollettino odierno. «I pazienti dimessi e

trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, compresa la Città militare della Cecchignola, sono a questa

mattina 51», aggiungono i medici. Ore 12:20 - Fmi taglia stime Pil Italia Il Fondo monetario internazionale taglia le
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mattina 51», aggiungono i medici. Ore 12:20 - Fmi taglia stime Pil Italia Il Fondo monetario internazionale taglia le

previsioni di crescita dell' Italia per il 2020 alla luce dell' impatto dell' emergenza coronavirus: il Pil registrerà una

flessione dello 0,6%. A gennaio il Fondo, nell' aggiornamento del World economic outlook , stimava una crescita

dello 0,5% quest' anno e dello 0,7% il prossimo. Il governo, prima dell' esplosione dell' epidemia, ha previsto una

crescita del Pil dello 0,6% per l' anno in corso ma il quadro macroeconomico sarà aggiornato con il Def di aprile. Ore

12:08 - Prefettura di Milano dispone impiego Esercito, 114 soldati Con la rimodulazione dei servizi, decisa stamane in

sede di Comitato Provinciale per l' Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la presenza degli assessori regionali Riccardo

De Corato e Pietro Foroni, secondo le indicazioni del Ministro dell' Interno, 114 unità di militari dell' Esercito di Strade

Sicure verranno impiegate direttamente nel controllo delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-

19. Lo fa sapere la Prefettura di Milano. Ore 12:02 - Spagna, i morti superano quota 1000 Il numero di decessi

provocati dal coronavirus in Spagna ha superato le 1.000 unità: lo ha reso noto oggi il governo. Ieri il ministero

spagnolo della Sanità aveva annunciato che le vittime erano salite a quota 767. Ore 11:59-Nuova stretta del

Piemonte Nuova stretta del Piemonte per contrastare la diffusione del coronavirus. Il presidente della Regione

Piemonte, Alberto Cirio, è pronto a firmare una nuova ordinanza per ridurre ulteriormente le attività all' aperto. «Col

fine settimana alle porte, non posso più aspettare. Sono giorni che sollecito il governo», spiega il governatore, che

per condividere il testo della nuova ordinanza alle 13 riunirà in videoconferenza i presidenti delle Province

piemontesi, i sindaci dei capoluoghi e i rappresentanti di Anci e Uncem. Ore 11:50 - Austria, chiusure fino al
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13 aprile L' Austria ha prolungato le limitazioni agli spostamenti fino al 13 aprile. L' obiettivo - comunica il governo -

è la riduzione del rischio contagi negli spazi pubblici. Nel frattempo anche la chiesa cattolica ha confermato lo stop

alle messe e il rinvio di cresime e prime comunioni. Le chiese restano però accessibili. Ore 11:39 - Bambina di 4 anni

positiva in provincia di Frosinone Il coronavirus in provincia di Frosinone non ha risparmiato neanche una bimba di

soli quattro anni, risultata positiva al tampone e quindi trasferita in una struttura pediatrica della Capitale. La piccola,

che vive con la famiglia in un paesino del nord della Ciociaria, da giorni manifestava sintomi influenzali. Nel paese d'

origine della piccola sono stati registrati tre contagi nelle ultime ore. In quarantena anche il sindaco di Fontechiari,

paese della Valle di Comino, nella parte est del Frusinate. Lo stesso primo cittadino in un post pubblicato sui

annuncia un caso positivo in paese e del perché lui stesso ha dovuto mettersi in quarantena. Ore 11:19 - Morto il

genetista Michele Stanca ( di Marco Gasperetti ) Era conosciuto in tutto il mondo Michele Stanca, genetista agrario,

scienziato di assoluto valore, vice presidente della prestigiosa Accademia dei Georgofili di Firenze e presidente dell'

Unione Italiana delle Accademie per le Scienze Applicate allo Sviluppo dell' Agricoltura. È morto a 77 anni ucciso dal

coronavirus all' ospedale di Vaio di Fidenza (Parma) dove era stato ricoverato il 25 febbraio. A darne la notizia è

stata l' Accademia dei Georgofili che lo ricorda in una nota come «studioso instancabile, appassionato ed entusiasta

del proprio lavoro, eccellente divulgatore scientifico». Secondo l' Accademia Stanca era «un illustre scienziato che

ha contribuito alla crescita dell' agricoltura in Italia e nel mondo» e «una delle personalità più brillanti nel settore della

genetica agraria, che avrebbe potuto dare ancora un contributo inestimabile al progresso della ricerca in

agricoltura». Tra gli incarichi di Stanca anche quella di presidente dell' Union of European Academies for Science

Applied to Agriculture, Food and Nature (Ueaa), oltre che socio emerito della Società Italiana di Genetica Agraria e

presidente emerito dell' Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (Aissa). Ore 11:18 - Isolati due conventi,

59 suore positive Isolati due istituti di suore, uno a Roma e uno ai castelli romani, a Grottaferrata, per un totale di 59

casi positivi. Il primo Istituto è quello delle Figlie di San Camillo di via Anagnina a Grottaferrata dove sono risultate

positive 40 suore e una di queste è ricoverata. Isolato anche l' istituto della congregazione delle suore angeliche di

San Paolo sulla via Casilina a Roma dove sono 19 i casi di positività registrati su 21 totali. Ore 10:40 - A Vo' Euganeo

un nuovo contagiato Un nuovo caso di contagio è stato registrato nella notte a Vo' Euganeo, il primo focolaio di

Coronavirus in Veneto, dopo giorni in cui il bilancio segnava zero. Dal report della Regione, i positivi nella cittadina

padovana sono così 83 dall' inizio dell' epidemia. Padova - escluso Vo' - è la provincia con più casi (943, +42 rispetto

a ieri), seguita da Verona (784, +66) e Treviso (719, +49). Ore 10:30 - Fontana: «Ho parlato a Mattarella dei militari in

strada» «Io credo di si», che l' esercito in Lombardia sia necessario, «la presenza di militari ha un grande effetto

dissuasivo uno magari prima di scendere in strada se vede passare una pattuglia dell' esercito ha qualche

ripensamento». Lo ha detto il presidente della Regione
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Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con Mattino Cinque , parlando del rispetto dei divieti per limitare il

contagio da Coronavirus. «Ne parlavo stamattina con il presidente della Repubblica, ho chiesto proprio che anche lui

si impegni a fare in modo che vengano applicati in maniera più rigorosa i protocolli». Ore 10:28 - Oms, 100 mila casi

in 12 giorni Il numero di casi confermati di Covid-19 in tutto il mondo ha superato quota 200.000. Ci sono voluti tre

mesi per raggiungere i primi 100.000 casi confermati, ma solo 12 giorni per arrivare ai successivi 100.000. A farlo

notare è il report quotidiano dell' Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Ore 10:23 - Battesimo «illegale», 4

denunciati Un prete e altre quattro persone sono state denunciate nel Napoletano perché hanno celebrato un

battesimo. I carabinieri sono andati in una chiesa di San Gennaro Vesuviano e hanno trovato il parroco che stava

officiando la cerimonia con il padrino del bimbo, i genitori e anche il fotografo. Ora tutti devono rispondere di

inosservanza ai provvedimenti di autorità. Ore 10:20 - Morto un carabiniere di 47 anni di Bergamo Un' altra vittima del

coronavirus tra le forze dell' ordine: a Bergamo nella notte è morto un carabiniere di 47 anni, appuntato scelto dell'

Arma . Era ricoverato all' ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il militare era in servizio da anni alla centrale

operativa del comando provinciale di via delle Valli a Bergamo. Sposato, lascia una figlia di 10 anni. Ore 10:06 -

Morto in India turista italiano affetto da coronavirus È morto nella notte nell' ospedale pubblico di Jaipur, in

Rajasthan, il turista italiano, ricoverato con la moglie da due settimane perché affetto dal Covid-19 : lo dicono i media

indiani e lo confermano fonti del tour operator italiano da cui la coppia aveva acquistato il viaggio. Qualche giorno fa

l' uomo, 68 anni, medico di Codogno in pensione, era stato dichiarato negativo dai medici dell' ospedale indiano, che

affermavano di averlo curato con una combinazione di farmaci antiretrovirali. Ore 9:47 - Le Maire, «se Ue abbandona

Italia, non si riprenderà» Il ministro dell' Economia francese, Bruno Le Maire, ha avvertito oggi che se l' Unione

europea abbandona l' Italia, l' Ue «non si riprenderà» più. Intervistato dalla tv Lci, Le Maire ha lanciato un appello ai

Paesi Ue a «essere uniti» per far fronte alla crisi del Coronavirus. «Se sarà `ognun per sé' - ha ammonito -, se si

abbandonano alcuni Stati, se ad esempio si dice all' Italia `cavatevela da soli', l' Europa non si riprenderà». Ore 9:45 -

Youtube alleggerisce il carico dei dati YouTube sospende temporaneamente l' alta definizione dello streaming

abbassando la qualità al livello standard per alleggerire il carico dei dati che viaggia sulle reti Internet. L' annuncio è

arrivato direttamente da Google - proprietaria della piattaforma video - e dal commissario Ue per il Digitale, Thierry

Breton. Con questa decisione, i ceo di Google e Youtube, Sundar Pichai e Susan Wojcicki, si uniscono alle misure già

adottate ieri da Netflix e richieste da Bruxelles per far fronte al sovraccarico che le infrastrutture stanno affrontando

dall' inizio della pandemia. Ore 9:41 - Confermato primo caso in Niger Le autorità del Niger hanno confermato il

primo caso di coronavirus nel paese. Si tratta, come dichiarato dal ministro della Sanità, Illiassou Mainassara, nel

corso di una conferenza stampa, di un uomo proveniente dal Togo e transitato attraverso il Ghana, la Costa d' Avorio

e il Burkina Faso. Le condizioni del paziente sono al momento «stabili» e «tutte le misure sono
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prese per contenere la pandemia», ha affermato il ministro. Ore 9:35 - Riapre il mercato di Palermo, c' è la ressa Ha

riaperto questa mattina il mercato ortofrutticolo a Palermo. Le scene sono le stesse di quelle viste negli ultimi giorni:

calca davanti a cancelli e scarso rispetto delle norme previste dall' ordinanza. Il mercato era rimasto chiuso per

ulteriori due giorni per cercare di organizzare gli ingressi ed evitare gli assembramenti. A presidiare l' area ci sono gli

agenti della polizia municipale e poco fa sono arrivate anche cinque gazzelle dei carabinieri. Ore 9:16 - A Roma

picco entro 10 giorni A Roma «ci dovremmo aspettare il punto massimo entro i prossimi dieci giorni» . È la previsione

di Francesco Le Foche, immunologo dell' Umberto I, intervenuto alla trasmissione «I lunatici» di Rai Radio 2. Ore 9:07-

Castellaneta (Ta), medico contagia i colleghi Sarebbero una decina, per ora, i casi positivi al coronavirus tra medici e

operatori sanitari dell' ospedale di Castellaneta (Ta). A provocarli sarebbe stato un medico, in servizio nello stesso

ospedale San Pio, andato nel nosocomio per sottoporsi ad un intervento: quando è entrato nella struttura avendo già

la febbre, poiché aveva contratto il coronavirus. «Quello che è accaduto è gravissimo, inaudito, inconcepibile. Un

medico, che lavora in ospedale, è andato lì, in nosocomio, e invece di passare dal pre triage come prevedono la

procedura e i protocolli, è andato regolarmente al pronto soccorso, come se nulla fosse, e da lì è andato poi nei

reparti». Ore 9:01 - Milano apre in rialzo: Ftse Mib +2,63% Apertura in rialzo per la Borsa di Milano con l' indice Ftse

Mib che guadagna il 2,63% a 15.873,80 punti. Ore 8:35 - Usa, casi raddoppiano in 24 ore Raddoppiano nel giro di 24

ore i casi di coronavirus negli Stati Uniti. Sono più di 13mila i casi confermati, riporta Nbc News. I morti sono più di

185 ( qui l' approfondimento ). Ore 8:31 - In arrivo medici da 5 regioni in Lombardia Le cinque regioni italiane

disponibili per ora a mandare personale medico in supporto della Lombardia sono Toscana, Calabria, Sicilia, Trentino

e Basilicata. Ore 8:22 - Spagna ordina la chiusura di tutti gli alberghi Il governo spagnolo ha ordinato la chiusura degli

hotel a eccezione di quelli messi a disposizione dei servizi sanitari. Ore 8:15 - Borsa, Seul chiude a +7,44% con

misure anti pandemia La Borsa di Seul rimbalza con i guadagni di Wall Street e la fiducia generata dalle misure prese

a livello globale contro la pandemia del coronavirus: l' indice Kospi guadagna il 7,44%, a 1.566,15 punti, dopo uno

stop delle contrattazioni per eccesso di rialzo. Nella notte la Fed ha reso noto di aver firmato accordi di currency

swap con 9 banche centrali, tra cui la Bank of Korea (da 60 miliardi di dollari), per stabilizzare i mercati valutari. Le

Borse cinesi terminano la seduta con buoni rialzi: l' indice Composite di Shanghai sale dell' 1,61%, a 2.745,62 punti,

mentre quello di Shenzhen guadagna l' 1,28%, a quota 1.704,46. Ore 7:44 - Spagna, i medici dovranno scegliere chi

curare Di fronte a situazioni di crisi come quella sperimentata dalla Spagna con la pandemia di Covid-19 e in un

contesto di risorse limitate, le persone con le migliori possibilità di sopravvivenza devono avere la priorità per essere

ricoverate in unità di terapia intensiva. «Ammettere un ingresso può significare negarne uno a un' altra persona che

potrebbe beneficiarne di più, quindi è necessario evitare il criterio dell' accesso in base agli arrivi». Sono le

raccomandazioni contenuto in un documento sull' emergenza di Covid-19 preparato
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dal gruppo di lavoro di bioetica della Società spagnola di medicina Intensiva, Critica e Unità Coronarie (Semicyuc)

e il cui contenuto è stato concordato con la Società spagnola di medicina interna (Semi) di cui dà conto il quotidiano

El Mundo . In breve, sono le società mediche che rappresentano internisti e intensivisti, due degli specialisti che

sono in prima linea nella lotta contro i contagi. Ore 7:43 - Superati i 10 mila morti nel mondo, Italia prima Nel mondo

oltre 10 mila persone hanno perso la vita a causa della pandemia di Covid-19. È quanto emerge dal bilancio della

John Hopking University che si basa sui dati dell' Organizzazione mondiale della sanità e da altre fonti. Il tragico

traguardo arriva quasi tre mesi dopo che il virus è stato identificato per la prima volta a Wuhan, capoluogo della

provincia cinese di Hubei, nella Cina centrale. Da allora, il virus si è diffuso in tutti i continenti tranne l' Antartide e ha

contagiato quasi 250 mila persone in tutto il mondo, secondo le stime di Jhu. La situazione in Europa e negli Stati

Uniti sta diventando sempre più grave. Il bilancio delle vittime in Italia (3.405) ha superato ieri quello della Cina

continentale (3.200) e, sono stati registrati 41.035 casi. Seguono per numero di decessi l' Iran (1.284) e la Spagna

(833). I contagi negli Stati Uniti hanno superato i 13 mila, all' inizio del mese erano meno di 100. Ore 7:23 - In

California scatta il lockdown per i 40 milioni di abitanti «Restate a casa». È l' ordine contenuto in una direttiva del

governatore della California, Gavin Newsom, che ha limitato tutti movimenti non essenziali dei 40 milioni di abitanti

dello stato, consentito solo attività e servizi essenziali, come supermercati e farmacie. «Non siamo vittime delle

circostanze - ha detto - Possiamo prendere le decisioni che servono per affrontare questo momento, questo è un

momento in cui dobbiamo prendere decisioni difficili». In California si contano al momento 13.600 casi e 200

vittime. Ore 7:11 - Il presidente Trump cancella il G7 di giugno a Camp David Il G7 di giugno che era previsto a Camp

David si terrà in videoconferenza . Lo ha annunciato la numero due dell' ufficio stampa della Casa Bianca, Judd

Deere, secondo cui, «per far sì che ogni Paese concentri tutte le sue risorse sulla risposta alle sfide economiche e

sanitarie poste da Covid 19 e su indicazione del presidente Donald Trump, lo sherpa americano Larry Kudlow ha

informato i suoi colleghi sherpa del G7 che il summit dei leader si terrà in videoconferenza». 20 marzo 2020

(modifica il 20 marzo 2020 | 19:19)
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Coronavirus, le ultime notizie in Italia

Nelle ultime 24 ore 627 morti che portano il totale a 4.032. I malati sono 37.860, con un incremento rispetto a ieri di
4.670. I guariti sono 689 in più rispetto a ieri per un totale di 5.129 persone. Solo in Lombardia +381 decessi in un
giorno. Nuova ordinanza con restrizioni per attività all' aria aperta LE NOTIZIE dal 01 al 07 Marzo - dall' 08 al 19
marzo - Febbraio TUTTI I NUMERI VERDI ISTITUITI DALLE REGIONI PER L' EMERGENZA I NEGOZI APERTI E QUELLI
CHIUSI - COSA SI PUÒ FARE E COSA NO

GIOVANNI GAGLIARDI, AGNESE ANANASSO, PIERA MATTEUCCI

La situazione in Italia: dati e mappe Le regole del decreto - IL MODULO DA

SCARICARE Il decreto per la chiusura degli esercizi commerciali I NEGOZI

APERTI E QUELLI CHIUSI DL 'Cura Italia' - La videoscheda Venerdì 20 marzo

Ore 20 Iss, su totale deceduti 36 avevano meno di 50 anni Sul totale dei

deceduti positivi a Covid-19 in Italia, sono 36 (pari all' 1.1%) quelli di età

inferiore ai 50 anni. In particolare, 9 di questi avevano meno di 40 anni (8

uomini e una donna di età compresa tra i 31 e i 39 anni). Di 2 pazienti di età

inferiore ai 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, gli altri 7

presentavano gravi patologie pre-esistenti (patologie cardiovascolari, renali,

psichiatriche, diabete, obesità). E' quanto emerge dal Rapporto dell' Istituto

Superiore di Sanità che analizza i dati sui deceduti, pubblicato oggi e relativo

a 3200 pazienti morti. Ore 19 Nuova ordinanza: attività motoria e ludica all'

aperto solo vicino casa "Non e' consentito svolgere attivita' ludica o

ricreativa all' aperto; resta consentito svolgere individualmente attivita'

motoria in prossimita' della propria abitazione, purche' comunque nel rispetto

della distanza di almeno un metro da ogni altra persona". Lo prevede l'

ordinanza del ministero della Salute valida dal 21 al 25 marzo. Arriva anche il divieto di spostarsi nelle seconde case

nei weekend. "Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali

giorni - si legge infatti nell' Politica Coronavirus, sport da soli e vicino a casa. Stop a spostamenti verso seconde

case nei festivi di ALBERTO CUSTODERO Gabrielli: servono sanzioni più severe L' articolo 650 del codice penale -

quello che introduce le sanzioni per chi viola le misure di contenimento previste dai decreti governativi- "in questo

momento è assolutamente insufficiente", servono "sanzioni più efficaci". Lo dice il capo della Polizia Franco

Gabrielli sottolineando che certi comportamenti da parte dei cittadini sono "ingiuriosi" nei confronti di medici e

infermieri che "stanno conducendo una battaglia contro la morte e salvando vite". Boccia alle Regioni: basta con

singole ordinanze A quanto si apprende, il ministro delle Autonomie Francesco Boccia , nel coordinamento politico

con Regioni, Anci e Upi, ha chiesto di "non fare singole ordinanze perché non incidono, se non sono omogeneizzate,

con le indicazioni dello Stato" e di "aspettare il governo che dal primo momento sta lavorando per omogeneizzare

sempre più le misure". Ora "quello che conta", ha chiarito Boccia , "è quanti posti di terapia intensiva vengono aperti

ogni giorno". "Questa deve essere la nostra comune ossessione collettiva per salvare la vita degli italiani
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- ha spiegato ai rappresentanti degli enti locali - e non quante ordinanze si fanno perché alla fine dell' emergenza

tutti saremo giudicati sull' aumento delle terapie intensive, su quante vite umane si saranno salvate e su come e

quanto avremo difeso il diritto universale costituzionale alla salute". Trentino, contagiati anche tre bambini Ci sono

anche tre bambini di 7, 8 e 10 anni contagiati dal Covid 19 in Trentino. "Sono a casa e stanno bene", ha detto il

presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Che ha poi rivolto un accorato appello alle famiglie:

"Dico a tutte le madri e ai padri di avere rispetto per i loro figli e di tenerli in casa, perché li vediamo nei parchi, a

giocare a calcio. Ci vuole rispetto", ha aggiunto Fugatti, che ha richiamato la comunità a dimenticare sentieri e

passeggiate, visto il fine settimana alle porte. "State a casa, fatelo per gli anziani che stanno cadendo uno dopo l'

altro. Le generazioni che hanno creato questo Paese stanno cadendo una dopo l' altra, bisogna avere rispetto.

Anche chi è in quarantena deve rimanere a casa. Non mettere a rischio la sua famiglia e gli altri", ha detto Fugatti.

Valle d' Aosta supera Lombardia per incidenza numero di malati La Valle d' Aosta ha superato la Lombardia per l'

incidenza rispetto alla popolazione del numero di 'malati' di coronavirus Covid-19. I casi presenti nella regione alpina

(esclusi i decessi e i guariti), secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione civile, sono 257 cioè 2 su mille abitanti

contro 1,5 attualmente positivi su mille abitanti della Lombardia. Sardegna, verso i 300 contagi, due i decessi dall'

inizio dell' emergenza La Sardegna corre verso la soglia dei 300 contagi da coronavirus. Sono 87 quelli registrati

oggi, quasi tutti a Sassari, che portano il totale dei casi a 293. È quanto rilevato dall' Unita' di crisi regionale nell'

ultimo aggiornamento. In totale nell' isola sono stati eseguiti 1.912 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto

71, di cui 15 in terapia intensiva, mentre 217 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi

positivi comprende il primo paziente guarito e altri due clinicamente guariti. Due i decessi nell' isola dall' inizio dell'

emergenza. Sul territorio, dei 293 casi positivi complessivamente accertati, 43 sono stati registrati nella Citta'

Metropolitana di Cagliari (+2 rispetto all' ultimo aggiornamento), 8 (+1) nel Sud Sardegna , 4 (+1) a Oristano, 22 (+1) a

Nuoro e 216 (+82) a Sassari. Sicilia, quinta vittima Un uomo è morto oggi all' ospedale di Caltagirone: sale a cinque il

numero delle vittime in Sicilia. Ospedale da campo Cremona , primo malato in terapia intensiva E' in terapia intensiva

il primo paziente ricoverato nel pomeriggio nell' ospedale da campo allestito davanti a quello di Cremona da

Samaritan' s Pursue, l' organizzazione umanitaria cristiana evangelica statunitense che ha donato la struttura alla

città Ore 18 Borrelli: "Non sapppiamo quando sarà il picco, misure prese funzionano" Il commissario Angelo Borrelli:

"Non sapremo mai quando sarà il picco, dicono gli esperti: si parlava ragionevolmente della settimana prossima o

successiva, ma non c' è un dato scientifico. Ci sono tendenze o valutazioni. Le misure finora hanno dato risultati: il

numero di persone positive è frutto della circolazione del virus precedente alla stretta e ci auguriamo che le misure

attuali e che saranno prese ci permetteranno di fermare l' epidemia". Marche, altri Nelle Marche altri 250 casi di

persone positive (1981 in totale). Diciassette i decessi
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nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 153. Calano i pazienti in terapia intensiva, da 141 a 138; 842 i ricoverati

nei vari reparti. Emilia Romagna, quasi 6000 casi e 109 decessi Salgono a 5.968 casi in Emilia-Romagna, 754 in più in

24 ore. Le guarigioni sono 239 (62 in più), i ricoveri in terapia intensiva 267 (7 in più). I decessi in più rispetto a ieri

sono 109, che portano il totale a 640. Ma, ha spiegato il commissario per l' emergenza Sergio Venturi, "almeno una

trentina riguardano dati di Parma e Reggio Emilia degli ultimi giorni e, dunque, stiamo ragionando sui livelli di ieri".

Terapie intensive, da 5400 a 8000 posti Il capo della Protezione civile, Borrelli: "Siamo partiti a inizio emergenza da

5.400 posti di terapia intensiva, siamo arrivati intorno agli 8.000 e stanno ancora crescendo. Sono cresciuti anche i

posti nei reparti specializzati, c' è un' attività di potenziamento richiesta dal ministero della Salute e messa in atto

dalle Regioni". Comitato tecnico: "Restrizioni fino all' estate? Tutto è possibile" "La fine delle misure di contenimento

estesa fino all' estate? Non lo so, tutto è possibile, ancora non lo sappiamo. Finché non avremo una valutazione del

picco della pandemia non possiamo fare questi calcoli ulteriori". Lo ha detto Roberto Bernabei, specialista in geratria

del Comitato tecnico scientifico, in conferenza stampa alla Protezione civile. Liguria, 119 persone decedute, 28 in

più di ieri Raggiungono quota 119 le persone decedute in Liguria dall' inizio dell' emergenza coronavirus, 28 in più di

ieri. E' il numero più alto di decessi in un giorno da quando è scoppiata l' epidemia. I positivi al virus sono 1.092, con

una crescita di 129 unità. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 694 sono

ospedalizzati, 305 al domicilio e 93 clinicamente guarite, ma restano positive e sono a casa. E' quanto comunica

Regione Liguria. Tra i malati in ospedale, 121 sono in terapia intensiva. Dall' inizio dell' emergenza già 8 persone sono

guarite con due test consecutivi negativi, 5 in più di ieri. In regione sono in sorveglianza attiva 1.860 persone.

Bollettino Protezione Civile: 37.860 contagiati Sono complessivamente 37.860 i malati di coronavirus in Italia, con un

incremento rispetto a ieri di 4.670. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha

raggiunto i 47.021. Il dato è stato fornito dal commissario per l' emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla

Protezione Civile . Nelle ultime 24 ore sono stati 627 i morti che portano il totale a 4.032 mentre i guariti sono 689 in

più rispetto a ieri per un totale di 5.129 persone. Lombardia, nuovo record di decessi: 381 in un giorno In Lombardia si

registra un nuovo record di decessi di persone positive al coronavirus: 381 in un solo giorno, portando il totale a

2.549. A comunicare i numeri e' stato l' assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, parlando dell' emergenza

coronavirus. I decessi "continuano a crescere in maniera importante", ha detto Gallera. A Milano città i casi sono

1.550, con un aumento di 526 in 24 ore. Lazio, positivi 1.008, 43 deceduti Sono arrivati a 1.008, nella Regione Lazio, i

casi positivi al Covid-19. Di questi, 328 sono in isolamento domiciliare, 537 sono ricoverati non in terapia intensiva,

47 in terapia intensiva, 43 sono deceduti e 53 guariti. A fare il punto è l' assessorato regionale alla Sanità sui suoi

profili social. Chiudono spiagge vicino Roma fino al 3 aprile Chiudono le spiagge dei comuni del litorale romano fino

al 3 aprile. I sindaci dei
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comuni Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia oggi in una riunione vai Skype hanno deciso di vietare qualsiasi attività

sugli arenili di Torvaianica, Ardea, Anzio e Nettuno. Dunque diventa off limits tutto il tratto di spiaggia che si estende

da Torvaianica a Nettuno, ovvero al meta di week end e vacanze di molti romani perchè è il tratto balneare più vicino

alla Capitale. Inoltre sono stati intensificati ulteriormente i controlli coordinati dei confini territoriali, da parte delle

Forze dell' Ordine, per garantire il rispetto delle misure adottate dal Governo, evitando assembramenti e spostamenti

non autorizzati da un Comune all' altro. "Un provvedimento che si è reso necessario - spiegano i Sindaci di Anzio,

Ardea, Nettuno e Pomezia - per evitare assembramenti e scongiurare ogni possibile contagio. Invitiamo nuovamente

tutti i cittadini a restare a casa e ad uscire laddove strettamente necessario. Per sconfiggere il Covid19 e tornare

quanto prima alla normalità, dobbiamo rispettare alla lettera le prescrizioni del Governo e, nonostante le belle

giornate, evitare le passeggiate all' aperto. Insieme ce la faremo! Noi Sindaci restiamo a vostra disposizione fino alla

fine di questa emergenza e continueremo ad informarvi" . Ore 17 Jesi, stop produzione Cnh Stop produttivo fino al 6

aprile per lo stabilimento Cnh di Jesi, per garantire la sicurezza dei lavoratori. Questa mattina l' azienda ha

comunicato ai sindacati la decisione di sospendere la produzione per altre due settimane, e di prorogare per i circa

800 dipendenti la cassa integrazione guadagni già avviata questa settimana. Lo stabilimento di Jesi è chiuso dallo

scorso 16 marzo, giorno in cui si sarebbe dovuto tenere uno sciopero dei metalmeccanici, poi revocato perché la

stessa CNH aveva deciso di chiudere per due giorni per sanificare e mettere in sicurezza le postazioni di lavoro, Il 18

era prevista la riapertura, ma la proprietà d' intesa con i sindacati ha deciso di sospendere la produzione dando il via

alla cassa integrazione. Calabria, positive 2017 persone, 38 in più di ieri "In Calabria ad oggi sono stati effettuati

2.141 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 207 (+38 rispetto a ieri), quelle negative sono

1.934". Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Coronavirus . "Territorialmente -

prosegue il bollettino della Regione - i casi positivi sono cosi' distribuiti: Catanzaro 13 in reparto, 8 in rianimazione, 26

in isolamento domiciliare; Cosenza 27 in reparto, 3 in rianimazione, 11 in isolamento domiciliare, 2 deceduti; Reggio

Calabria 18 in reparto, 5 in rianimazione, 47 in isolamento domiciliare, 2 guariti, 1 deceduto; Vibo Valentia 6 in

isolamento domiciliare; Crotone 13 in reparto, 24 in isolamento domiciliare, 1 deceduto. I soggetti in quarantena

volontaria sono 5.882, cosi' distribuiti: Cosenza 1300, Crotone: 515, Catanzaro 596, Vibo Valentia: 633, Reggio

Calabria: 2.838". Nel conteggio - specifica poi la Regione - "sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti

a Catanzaro". Nel bollettino, infine, la Regione rende noto che "sono 9.827 le persone giunte in Calabria che si sono

registrate al sito della Regione Calabria sono". Lazio, aumentano i casi a Fondi Aumentano i casi in provincia di

Latina. "Rispetto alla giornata di ieri, si registrano quindici nuovi casi positivi, di cui undici trattati a domicilio. Si

confermano le criticità dei Comuni di Fondi (+3 rispetto a ieri per 50 casi totali) e Latina (+ 5 rispetto a ieri per 34 casi

totali)". E la fotografia che emerge dal bollettino quotidiano dell' Asl di Latina. Da oggi
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il Comune di Fondi è zona rossa, non si può entrare o uscire senza autorizzazione. Questo a causa della "presenza

di uno specifico cluster" che ha portato "il numero di pazienti in sorveglianza attiva a 192, mentre sono 760 in

isolamento domiciliare". Per questo l' Asl di Latina raccomanda ai cittadini del Comune di Fondi, dei comuni limitrofi

e di tutta la provincia "di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone,

cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di

salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza) Ore 16 Politica Orario supermercati, il governo chiarisce:

"Alimentari aperti nel weekend". Ma le Regioni si dividono di MONICA RUBINO Campania, 30 guariti e 17 deceduti L'

unità di crisi della Regione Campania comunica il riparto per provincia dei positivi al Coronavirus alle 15 di oggi. Sono

30 i guariti e 17 i deceduti. Il numero totale di positivi e' 749. Sono 228 a Napoli citta' e 188 in provincia, per un totale

di 416. Seguono le province di Salerno con 115 casi, 97 ad Avellino, 96 a Caserta e 8 a Benevento. Altri 17 sono in

attesa di verifica dalle Asl. Lazio, nelle ultime 24 ore 185 nuovi casi e altri cinque decessi Nelle ultime 24 ore nel

Lazio sono stati registrati 185 nuovi casi di positività (il totale sale quindi a oltre mille) e altre cinque vittime. L'

assessore regionale Alessio Amato commenta: "Oggi registriamo un dato con una crescita importante legato anche

ai casi delle 59 religiose risultate positive... In assenza di questa peculiarità il trend sarebbe stato di un incremento

del 13% in linea con quello degli ultimi giorni. Sono rilevanti anche i dati dell' aumento dei guariti: nove nelle ultime 24

ore e degli usciti dalla sorveglianza che sono 3.064". Ore 15 Sindaci chiedono sospensione lotterie Gratta e vinci Il

presidente dell' Anci Antonio Decaro ha sottoposto all' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il problema dell'

affollamento che si produce nelle tabaccherie per i giochi, dal Lotto al Superenalotto ai Gratta e Vinci. E sta

sondando con i vertici dell' agenzia governativa la possibilità che tutti i giochi pubblici vengano sospesi. In Abruzzo

65 nuovi casi, in totale 450 Dall' inizio dell' emergenza in Abruzzo sono stati registrati 450 casi positivi al Covid-19.

Rispetto a ieri c' è un aumento di 65 nuovi casi. Il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione precisa

che 190 pazienti sono ricoverati in terapia non intensiva, 48 in terapia intensiva, mentre gli altri 192 sono in

isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche

17 pazienti deceduti. Ministero: rintracciare contatti avuti nelle 48 ore precedenti i sintomi Vanno identificati tutti i

soggetti che hanno avuto contatto con un caso probabile o confermato di Covid-19 nelle 48 ore antecedenti alla

comparsa dei sintomi nel caso sospetto o confermato. La precisazione è contenuta in una nuova circolare del

ministero della Salute dello scorso 18 marzo Gori: "Chiudere tutto, anche le fabbriche" "Da almeno dieci giorni dico

che bisogna chiudere tutte le attivita' non essenziali". Lo dice in un' intervista al sito Huffington Post il sindaco di

Bergamo, Giorgio Gori, aggiungendo: "Si salvaguardino le filiere strategiche alimentare, sanità, energie e si chiuda il

resto. Che senso ha tenere aperta una fabbrica di bottoni o giocattoli e vietare ai cittadini di fare jogging in

compagna?" Firenze, addetti supermercati scioperano domenica Dopo lo stato di agitazione
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proclamato dalle segreterie regionali, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil annunciano lo sciopero degli addetti

nei supermercati di Firenze "per tutte le ore che eccedono dalla fascia oraria 8-19 e per domenica prossima".

Sindaco Fiumicino: "Evitare uscite nei weekend" "Le autorità sanitarie ci fanno sapere che nelle prossime ore e nei

prossimi giorni il numero dei contagi crescerà". Lo afferma il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. "Il picco non è

ancora stato raggiunto e vedrà molti, molti contagi il tutta la Regione - prosegue il sindaco -. Perciò vi prego,

rimanete a casa!". E prosegue: "So che queste belle giornate invogliano ad uscire, ma ci sarà tempo - continua il

sindaco - Non ora. Ora è il momento di fare appello a tutta la nostra pazienza, alla nostra responsabilità, al nostro

senso civico: restiamo a casa. La mia preoccupazione maggiore, ma non l' unica, è per il fine settimana - conclude

Montino -: sabato e domenica non andate al mare, niente passeggiate, scampagnate, gite in spiaggia. Lo ripeto

ancora una volta: restate a casa. E' fondamentale per la salute di tutti: nessuno può considerarsi immune al virus".

Campania, De Luca: "Se fate feste laurea, mandiamo carabinieri con lanciafiamme" "Più facciamo gli imbecilli più

questo calvario durerà mesi". Lo ribadisce in diretta Facebook , il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Chiama in causa la irresponsabilità di comportamenti che ancora si registra. "Mi arrivano voci di persone che

vogliono organizzare feste di laurea. Mandiamo i carabinieri con il lanciafiamme se la fate..". Da qui l' appello:

"Manteniamo la distanza". Ore 14 Padova, pazienti curati con Tocilizumab Curare i pazienti affetti da coronavirus

con il Tocilizumab funziona. A dirlo, seppur con "massima cautela", è stato Andrea Vianello, responsabile della

sezione di terapia sub-intensiva all' Azienda ospedaliera di Padova. "Occuparci di pazienti critici ma precedenti all'

accesso in rianimazione - ha detto Vianello - ci ha messo nelle condizioni ideali per impiegare alcuni farmaci ritenuti

di potenziale efficacia. In particolare abbiamo trattato 11 pazienti con il Tocilizumab, un farmaco che è nato per

trattare l' artrite reumatoide ma che in alcuni casi è risultato efficace anche su questi pazienti". Per Vianello "non

bisogna farsi prendere da facili entusiasmi ma l' impressione è favorevole, nel senso che i pazienti hanno dato una

buona risposta e nessuno di loro è entrato in terapia intensiva". Nardella: "Finito quarantena, ma lavorerò da casa"

"Ho dovuto sbrigare alcune questioni che non potevo risolvere da casa. Oggi sono a Palazzo Vecchio e approfitterò

del supporto della polizia municipale per rendermi conto, personalmente, della situazione in città". Lo ha detto il

sindaco di Firenze Dario Nardella, in collegamento al Tgr di Rai3 da Palazzo Vecchio. Il sindaco è tornato oggi per la

prima volta in piazza della Signoria dopo la quarantena. "Ho deciso però - ha aggiunto - di rimanere il più possibile a

casa, a cominciare da domani, anche per dare il buon esempio". Roma: stop controlli a campione per auto, blocchi

per tutti Verificare tutti i veicoli con specifici posti di blocco e non più solo con i normali controlli a campione

effettuati fino ad oggi . È la nuova disposizione per le pattuglie della Polizia Locale del Campidoglio che sarà

operativa "a partire da questo fine settimana" e "fino a nuova diversa disposizione" contenuta in delle circolari dirette

ai singoli gruppi territoriali. "I veicoli devono essere tutti accodati e sottoposti al controllo, la eventuale fila di vetture

deve interrompersi solo
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in presenza di evidente situazione di pericolosità per la sicurezza della circolazione", si legge nel testo di una dei

queste circolari. Al servizio vengono assegnate, per le giornate di sabato e domenica, pattuglie per turno con orario

7-13 e 14-20. L' obiettivo del provvedimento, specifica uno dei documenti, è "di far capire a tutti che la Polizia Locale

e nazionale sta eseguendo in concreto controlli mirati, senza ovviamente ingenerare paura ingiustificata o altro ma

timore e rispetto per i controlli certamente sì". Sulmona e altri Comuni peligni vietano sport Il sindaco Annamaria

Casini, che coordina, come Comune capofila, diciassette municipalità del Centro Abruzzo, in questa fase di

emergenza, ha firmato questa mattina l' ordinanza che vieta di svolgere attività motorie e sportive all' aperto nel

territorio comunale e di attendere alle esigenze primarie degli animali d' affezione se non per il tempo strettamente

necessario e in aree contigue alla residenza, domicilio o dimora del proprietario nel raggio di 400 metri. Veneto, bar

aperti in aree servizio autostrade I bar nelle aree di servizio e di rifornimento carburante restano aperti in Veneto

lungo la rete autostradale e delle strade extraurbane principali. Lo stabilisce l' ordinanza firmata oggi dal presidente

Luca Zaia. Per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie, l' apertura è consentita nella fascia oraria

dalle ore 6.00 alle ore 18.00, dal lunedì alla domenica; non è consentita infine lungo i tratti stradali che attraversano

centri abitati. Esselunga, canali preferenziali per sanitari Canali preferenziali per il personale sanitario e per i volontari

designati dai Comuni e dagli enti presenti sul territorio, al fine di permettere loro di fare la spesa e consegnarla in

maniera veloce alle famiglie che ne faranno richiesta. Ha deciso di istituirli Esselunga in tutti i suoi punti vendita

"considerata l' importanza del loro servizio". Già stamattina l' insegna della Gdo aveva comunicato la scelta degli

orari ridotti da domani fino a venerdì 3 aprile. Fontana: "Senza nuovi limiti faremo da soli" "Abbiamo fatto il nostro

consueto incontro con i sindaci e abbiamo deciso di predisporre un elenco delle richieste che siano compatibili con

le nostre possibilità, con le nostre competenze, che avanzeremo al presidente del Consiglio. Se saranno disattese,

prenderemo provvedimenti che abbiamo stabilito essere congiunti per limitare comunque queste attività che

riteniamo incompatibili": lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Fontana ha spiegato che

verranno chieste "limitazioni all' attività fisica, lo stop di tutte le attività negli uffici e studi professionali, nei cantieri,

nelle attività commerciali, e la valutazione delle filiere che posano ritenersi assolutamente estranee con quelle

essenziali per l' attività della nostra Regione". Marche: +250 positivi, ma -3 ricoverati intensiva Nelle Marche si

registrano altri 250 casi di persone positive da coronavirus in base agli ulteriori 658 tamponi esaminati ieri (circa

38%) ma calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, da 141 a 138. I test positivi finora salgono a 1.981 mentre

quelli negativi sono 3.189. Fontana: "Positivi e decessi aumentano" "I numeri non stanno andando bene, né quelli

legati alle nuove infezioni né il numero legato ai decessi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio

Fontana che ha voluto aprire il suo consueto punto stampa con "un momento di ricordo e vicinanza alle vittime e ai

parenti delle vittime che vivono questa tragedia". Ore 13 Esperto: "Forse svolta in estate" L' epidemia
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"sarà lunga e anche a fronte di un calo dei nuovi casi di contagio, il rallentamento delle misure andrebbe fatto con

estrema cautela, non sicuramente nell' arco dei prossimi mesi. L' estate potrebbe essere il punto di svolta per lo stop

alla misura del rimanere a casa". Spiega l' epidemiologo Pier Luigi Lopalco: "Le misure, a partire dal restare a casa,

vanno mantenute fino a quando tutti i focolai sono spenti". Zaia: "Preoccupa Verona" "Facciamo attenzione a

Verona che è il nuovo cluster in Veneto con un' esplosione di casi". È l' allarme lanciato dal presidente del Veneto

Luca Zaia, nel punto stampa. "Verona - ha spiegato - è confinante con Brescia, attenzione. Noi abbiamo già dato

disposizione di svuotare l' ospedale di Villafranca di Verona per farne un Covid-center". Al contrario il governatore

non si è detto assolutamente preoccupato del nuovo caso a Vò "che è fisiologico, Vò resta il posto più sano del

Veneto", ha spiegato. Torre Annunziata, sindaco impone disinfezione condomini Disinfettare le parti condominiali

degli stabili presenti a Torre Annunziata (Napoli). Lo stabilisce un' ordinanza firmata dal sindaco Vincenzo Ascione.

A Milano diffuso messaggio sonoro: "State a casa" Da questa mattina a Milano le pattuglie della polizia locale

diffondo attraverso altoparlanti ai cittadini il messaggio di stare in casa: "Messaggio del Sindaco di Milano: state a

casa. Fatelo per voi e per gli altri. Uscite solo per reale necessità. Grazie". Il servizio è partito nei primi tre Municipi, 2,

7 e 9. Nei prossimi giorni il pattugliamento, che prevede passaggi nei quartieri delle case popolari, nei pressi delle

aree verdi e dei giardini, proseguirà anche negli altri Municipi. Muore cassiera chiuso market a Brescia Da questa

mattina è stato chiuso il supermercato della catena Simply Market in città a Brescia a causa della morte di una

dipendente, risultata positiva al coronavirus. Si tratta di una donna di 48 anni, che lavorava come cassiera e che era a

casa da inizio settimana con febbre alta. Le sue condizioni si sono aggravate nella notte e in mattina la donna è

deceduta a casa. Il supermercato è stato chiuso per permettere la sanificazione della struttura. Viminale: "Ieri record

denunciati, 9.600" Nella giornata di ieri le forze di polizia hanno controllato, in applicazione delle misure di

contenimento del contagio, 200.842 persone e 9.407 sono state denunciate. Gli esercizi commerciali controllati

sono stati 99.806, denunciati 205 esercenti e sospesa l' attività di 21 esercizi. Si tratta del più alto numero di

denunciati in un giorno, dall' inizio dei controlli. Salgono così a 1.427.011 le persone controllate dall' 11 al 19 marzo

2020, 61.425 quelle denunciate; 743.532 gli esercizi commerciali controllati e 1.873 i titolari denunciati. Sindaco di

Montignoso positivo, Comune chiuso È risultato positivo al coronavirus il sindaco di Montignoso (Massa Carrara)

Gianni Lorenzetti. La notizia l' ha data lui stesso con un video su Fb. Il sindaco ha voluto rassicurare i suoi

concittadini e oggi, sentito al telefono, conferma di stare bene: "Ho avuto i primi sintomi lo scorso lunedì mattina, un

pò di febbre, dolori alle ossa e tosse e mi sono subito chiuso in casa. Nella giornata di giovedì ho avuto la conferma

che il tampone era positivo. Sto bene e sto seguendo l' emergenza coronavirus qui da casa, al telefono e via Skype".

Il sindaco conferma di aver predisposto la chiusura del Comune da oggi fino a lunedì per la sanificazione di tutti gli

ambienti. Esof 2020: rinviata Trieste capitale europea scienza EuroScience Open Forum - ESOF2020 ovvero Trieste

capitale della scienza è stata rinviata.
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Non si terrà più dal 5 al 9 luglio ma dal 2 al 6 settembre prossimi, "compatibilmente con l' evoluzione della

situazione". La decisione è stata presa in seguito all' emergenza Coronavirus SARS-Cov- 2. Lo hanno annunciato

EuroScience e Fondazione Internazionale Trieste in una nota. Gli organizzatori stanno studiando anche una

rivisitazione del programma, con sessioni in teleconferenza e multimediali. 26 morti Piemonte, maggior numero in

24 ore Sono 26 i decessi di persone positive al Coronavirus comunicati oggi dall' Unità di Crisi della Regione

Piemonte. Si tratta del maggior numero di decessi giornalieri dall' inizio dell' emergenza e il dato dovrà essere

aggiornato questa sera. Il totale complessivo sale così a 209 deceduti, la maggior parte in provincia di Alessandria

(66) e nell' area metropolitana di Torino (47). Governo decide oggi, verso nuova stretta Dovrebbe arrivare in giornata

una nuova stretta alle misure per il contrasto del coronavirus. La decisione del premier Giuseppe Conte è attesa ad

ore: le norme preciserebbero l' ultimo Dpcm dunque, secondo fonti di governo, potrebbero essere inserite non in un

nuovo Decreto del presidente ma in un provvedimento correttivo più snello. Tra le misure al vaglio ci sarebbe lo stop

all' attività fisica all' aperto, lo stop ai supermercati nei centri commerciali nel weekend, lo stop agli spostamenti nelle

seconde case. 'Cerco droga' come motivo per autocertificazione, denunciato È uscito di casa con tanto di regolare

autocertificazione firmata come previsto dal decreto sull' emergenza coronavirus nella quale, però, spiegava di

essere in giro per acquistare droga, evidentemente un motivo non contemplato tra le deroghe del Dpcm. Così un

33enne a Firenze credeva di essere a posto ma la polizia lo ha comunque denunciato per inosservanza dei

provvedimenti dell' autorità. L' uomo è stato fermato mercoledì scorso nel capoluogo toscano in via Centostelle,

nella zona residenziale vicina allo stadio Franchi, nell' ambito dei servizi previsti per verificare il rispetto del decreto

governativo varato per fronteggiare l' epidemia. Si trovava in auto, ferma in doppia fila. Quando gli agenti della

squadra volante gli hanno chiesto cosa stesse facendo, ha esibito l' autocertificazione nella quale dichiarava di

trovarsi in via Centostelle perché sa che lì si trovano sempre spacciatori che possono vendergli droga. Nei suoi

confronti è scattata la denuncia, che prevede l' arresto fino a 3 mesi o un' ammenda da 206 euro. Veneto, parchi

chiusi e passeggiate vietate La Regione Veneto ha pubblicato oggi un' ordinanza valida fino al 3 aprile per chiudere

parchi e vietare passeggiate (anche con il cane eccetto se nei pressi dell' abitazione). In ogni caso tutti gli

spostamenti dovranno essere giustificati come da decreto. "Mi spiace ma i dati ci fanno preoccupare. Chiedo

assolutamente la collaborazione dei veneti, non è un momento facile e mai un amministratore vorrebbe firmare un

atto come questo ma la priorità è la salute dei veneti e va tutelata in ogni modo... anzi, forse è ancora poco" ha

spiegato il governatore del Veneto Luca Zaia. L' ordinanza prevede anche la chiusura di tutti i negozi (anche quelli

alimentari) la domenica, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie. Esselunga, orari ridotti fino al 3 aprile

Orari ridotti per Esselunga da domani fino a venerdì 3 aprile. Nei negozi in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna,

Veneto, Liguria e Toscana la chiusura feriale sarà anticipata alle 20, la domenica invece i magazzini saranno aperti

dalle 8 alle 15. Un' altra regione che ha già dato una stretta agli orari di
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apertura e chiusura dei supermercati è il Lazio dove saranno aperti nei giorni feriali e il sabato dalle 8.30 alle 19 e la

domenica dalle 8 alle 15 a seguito di un' ordinanza regionale. A disposizione dei clienti guanti monouso e gel

disinfettante agli ingressi di ogni negozio, dove l' accesso sarà contingentato e protetto con misure di

distanziamento per le eventuali code che si venissero a creare, in base alle disposizioni del governo. Zaia: "Un nuovo

caso a Vò rientra in fisiologia" "Che ci sia un nuovo caso a Vò può rientrare nella fisiologia, ma Vò resta la realtà più

pulita del Veneto". Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia. Secondo Zaia "il virus potrebbe rialzare la testa nel

momento in cui cittadini portano il contagio da fuori, come in tutto il Veneto. Non creiamo il mostro". Niente pizze e

dolci in panifici del Napoletano Basta pizze e dolci prodotti e venduti dalle attività di panificazione a Torre del Greco

(Napoli). È quanto disposto dal sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, che ha firmato un' ordinanza con la

quale fino al prossimo 3 aprile impone l' assoluto "divieto ai titolari delle attività di panificazione, abilitate alla

produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini, che vendano anche pizze, dolciumi

e altri prodotti da forno (fermo restando il divieto già vigente per i prodotti di pasticceria cosiddetta 'fresca', con

creme e similari), di effettuare la cosiddetta 'somministrazione non assistita' dei predetti prodotti all' interno o nei

pressi del punto vendita, al fine di evitare lo stazionamento all' interno ed all' esterno dell' esercizio". Non solo, è

infatti fatto "divieto di tenere, all' interno o in prossimità dei locali, attrezzature (sedie, tavoli, sgabelli e simili) atte a

consentire lo stazionamento ed il consumo sul posto dei prodotti venduti". Papa: "Indulgenza plenaria a malati e

medici" Inulgenza plenaria ai malati di coronavirus e ai medici che li soccorrono a rischio della vita. Lo stabilisce un

decreto della Penitenzieria Apostolica. Zaia: "Spiace per le chiusure, ma non ci sono alternative" "A me spiace

firmare queste restrizioni, ma i dati ci fanno preoccupare". Lo ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia,

illustrando l' ordinanza con cui dispone la chiusura di parchi pubblici, e dei negozi nelle domeniche. "Non è un atto di

privazione della libertà - ha proseguito Zaia - chiedo la collaborazione dei veneti. Mai vorrei firmare una cosa del

genere ma non abbiamo alternative, la salute dei veneti va tutelata così, e forse è ancora poco", ha concluso.

Annullata cerimonia Fosse Ardeatine La tradizionale cerimonia delle Fosse Ardeatine, prevista per il 24 marzo, è

stata annullata. Esperto: "Rischio ritorno epidemia alto" Il "rischio di un ritorno dell' epidemia di Covid-19, anche dopo

un periodo di assenza di nuovi casi come per il comune di Vò Euganeo, esiste, ed è alto". Lo afferma Pier Luigi

Lopalco, professore di Igiene all' Università di Pisa e responsabile epidemiologia nella task force per l' emergenza

coronavirus in Puglia. Nel caso di Vò, afferma, "la segnalazione di un nuovo caso, dopo giorni di assenza, potrebbe

essere legata ai movimenti o al peso degli asintomatici". Su isola Ischia 7 positivi, 300 in quarantena Sette casi

positivi e quasi trecento persone in quarantena o isolamento volontario ad Ischia: questo un primo report della

diffusione del coronavirus sull' isola elaborato dalle forze dell' ordine. In particolare sono 64 le persone in isolamento

dopo il ritorno da comuni extra isolani mentre il comune col maggior numero di
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persone poste in quarantena o isolate è quello capoluogo di Ischia Porto, con 82 casi. Delle sette persone risultate

positive va ricordato che una è stata fatta rientrare al proprio domicilio a Brescia ed un' altra da mesi non risiede sull'

isola. Ha intanto raggiunto la somma di quasi 50.000 euro la raccolta di fondi a favore dell' ospedale Rizzoli

promossa attraverso una piattaforma di crowdfunding e che conta sino ad oggi circa 900 donatori. Prefettura

Milano: "Esercito per rispetto misure" Con la rimodulazione dei servizi, decisa stamane in sede di Comitato

Provinciale per l' Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la presenza degli assessori regionali Riccardo De Corato e

Pietro Foroni, secondo le indicazioni del Ministro dell' Interno, 114 unità di militari dell' Esercito di Strade Sicure

verranno impiegate direttamente nel controllo delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19. Lo fa

sapere la Prefettura di Milano. Ore 12 Videoconferenza Conte con commissari e ministri Il presidente del Consiglio

Giuseppe Conte si è collegato in videoconferenza da Palazzo Chigi con i commissari per l' emergenza Coronavirus

Angelo Borrelli e Domenico Arcuri e i ministri Lorenzo Guerini, Francesco Boccia e Roberto Speranza. Lo si apprende

da fonti della presidenza del Consiglio. La videoconferenza, iniziata da poco, si svolge ogni mattina per fare il punto

sulla gestione dell' emergenza. Spallanzani: "I pazienti positivi sono 211" "I pazienti COVID 19 positivi sono in totale

211. Di questi, 19 pazienti necessitano di supporto respiratorio". Si apprende dal bollettino della Direzione sanitaria

dell' Istituto Spallanzani. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e

comunque asintomatici. I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'

acido nucleico del nuovo coronavirus sono 324. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture

territoriali, compresa la Città militare della Cecchignola, sono a questa mattina 51. Da oggi sono attivi i due Spoke a

bassa intensità assistenziale ( uno nella zona nord ed un altro nella zona sud di Roma) dove vengono accolti

pazienti ancora non negativizzati ma asintomatici o poco sintomatici. Infine, come da cronoprogramma, sono attive

da oggi altre sei postazioni di terapia intensiva allo Spallanzani e cinque a Casal Palocco. Stretta Piemonte, pronta

nuova ordinanza Nuova stretta del Piemonte per contrastare la diffusione del coronavirus. Il presidente della

Regione Piemonte, Alberto Cirio, è pronto a firmare una nuova ordinanza per ridurre ulteriormente le attività all'

aperto. "Col fine settimana alle porte, non posso più aspettare. Sono giorni che sollecito il governo", spiega il

governatore, che per condividere il testo della nuova ordinanza alle 13 riunirà in videoconferenza i presidenti delle

Province piemontesi, i sindaci dei capoluoghi e i rappresentanti di Anci e Uncem. Gallera: "Ridurre orari supermercati

grave errore" Per Gallera ridurre gli orari del supermercati sarebbe "un grave errore". "Io li lascerei aperti sempre" per

evitare assembramenti e resse nei negozi di alimentare. "Non c' è un' emergenza alimentare, non creiamo il panico

nella gente che pensa di non trovare da mangiare, si affollerà e già oggi ci sono code molto lunghe perché si

rispettano le regole del distanziamento. Non ha senso chiudere alle 18", ha concluso Gallera. Infermiera lascia

quarantena, denunciata Una donna, risultata positiva al coronavirus e per questo in quarantena, sarebbe uscita dalla

propria abitazione
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per andare in quella dei genitori dove il padre è anch' egli positivo al virus mentre la madre sempre Covid19 è

ricoverata in ospedale. Avvisati dell' accaduto, i carabinieri sono immediatamente intervenuti con una pattuglia che

ha proceduto con l' identificazione della donna la quale è stata denunciata. L' episodio è successo a San Gimignano

(Siena), dove la donna, un' infermiera, è residente. Gallera: "Numeri di Milano ci preoccupano" "Milano è stata

preservata" rispetto ad altre zone della Lombardia dal contagio del coronavirus, "però i numeri stanno crescendo in

maniera evidente: ieri sono raddoppiati i positivi al Covid-19 da 318 del giorno prima ai 638 di ieri, quindi questo ci

preoccupa perché l' impatto potrebbe essere devastante. L' unico strumento è rimanere in casa", ha detto Gallera.

Sala: "Chiudere Tpl? Serve meno demagogia" "È veramente il momento in cui non bisogna fare demagogia, ma

bisogna fare le cose giuste, non è semplice e le cose giuste derivano anche da correzioni". Lo ha detto il sindaco di

Milano, Giuseppe Sala, replicando a chi auspica una chiusura del trasporto pubblico locale nel video che ogni giorno

posta sui social per fare il punto dell' emergenza coronavirus in città. Ore 11 Alto Adige, 19 morti e 555 positivi Il

numero dei decessi da infezione Sars-CoV-2 registrati in Alto Adige si attesta sinora a 19 persone. Si tratta di

persone anziane con una o più malattie pregresse. Da parte dell' Azienda sanitaria sono stati effettuati tra ieri e

questa mattina 865 tamponi, 114 di questi sono risultati positivi. Al momento attuale quindi 555 persone sono

risultate positive in Alto Adige all' infezione Sars-CoV-2. Il numero complessivo dei test effettuati sale quindi a 4433

rilevati su 3094 persone. Sono complessivamente 172 le persone positive al Sars-CoV-2 assistite nei normali reparti

dell' Azienda sanitaria provinciale. A questi si aggiungono ulteriori 60 casi sospetti. Sono 30 i pazienti, affetti da

Covid-19, che attualmente richiedono un' assistenza intensiva. Ad oggi (20 marzo) il numero delle persone poste in

quarantena domiciliare in Alto Adige è di 1855 unità. Fondi zona rossa, 50 positivi,600 sorvegliati Sono oltre 50 i casi

di positività e circa 600 le persone poste sotto sorveglianza a Fondi, centro della provincia di Latina, da ieri 'zona

rossa' su disposizione di un' ordinanza regionale . Il cluster del contagio era stato da subito isolato in una festa di

anziani per Carnevale. Due contagiati, entrambi anziani, sono morti. Il contagio partito dalla festa si è poi diffuso tra i

contatti dei primi casi. Per questo è stato deciso di chiudere di fatto il comune con l' interdizione di entrata e uscita,

la drastica riduzione delle attività commerciali e amministrative, la chiusura di parchi e cimiteri e anche una

rimodulazione più rigorosa dell' attività del Mercato Ortofrutticolo, uno dei più grandi di Italia. Gallera: "Lombardia ha

mostrato forza inumana" La Lombardia ha mostrato una forza di resistenza aldilà dell' umano". Lo ha detto l'

assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, alla cerimonia di dedicazione dell' ospedale da campo

donato dalla Ong Usa Samaritan Pursue installato davanti all' ospedale di Cremona. Gallera ha ricordato che è

trascorso una anno dal primo caso di coronavirus scoperto in Lombardia e "dal quel momento si è scoperta - ha

detto - una fragilità che è di tutti, oggi i pazienti sono moltissimi non si riesce neanche quasi a contarli, ma anche una

grande capacità di reazione". La Puglia cerca medici dfa inviare in Lombardia La Regione Puglia ha dato la propria

disponibilità alla
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Regione Lombardia ad inviare nelle aree dei focolai personale sanitario, in particolare medici, per fronteggiare l'

emergenza coronavirus. La Regione Puglia, in questo momento, sta predisponendo una ricerca medici: chi sarà

disponibile avrà il via libera per spostarsi in Lombardia e dare un soccorso ai loro colleghi a Bergamo, Brescia e

Milano. Tutto avverrà su base volontaria. Nardella: "Inasprire le misure, se il contagio prosegue" "Se il contagio non si

ferma, credo che sia inevitabile che governo inasprisca le misure". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, in

collegamento su Skype a Sky Tg24 , parlando delle nuove misure che il Governo potrebbe varare nelle prossime ore.

"Finora il governo ha adottato una strategia graduale e progressiva - ha spiegato -. Credo che sia stato il metodo

giusto. Se questa settimana, che dovrebbe quella decisiva per tutti, il contagio dovesse continuare a progredire in

modo preoccupante, io non solo capirei le misure ma le applicherei nella mia città con grande scrupolo e rigore".

Sindaco Agira (Enna) chiede quarantena ed esercito Messa in quarantena per il comune di Agira (Enna) e impiego

dell' esercito per assicurare il rispetto delle prescrizioni nazionale e regionali per evitare la diffusione del coronavirus.

Lo chiede Maria Greco, sindaco del Comune di Agira, dove si registrano numerosi casi di Covid 19 e anche il decsso

di un paziente. Il sindaco ha scritto al presidente della Regione, Nello Musumeci sottolineando come, nei giorni

scorsi, nel comune si sia verificato un aumento dei contagi. La Greco chiede, anche, che sia disposta la chiusura di

tutti gli uffici pubblici, tranne di quelli essenziali , e di tutte le attività commerciali. Roma, isolati 2 istituti di suore

Isolati due istituti di suore, uno a Roma e uno ai castelli romani, a Grottaferrata, per un totale di 59 casi positivi. Il

primo Istituto è quello delle Figlie di San Camillo di via Anagnina a Grottaferrata dove sono risultate positive 40 suore

e una di queste è ricoverata. Isolato anche l' istituto della congregazione delle suore angeliche di San Paolo sulla via

Casilina a Roma dove sono 19 i casi di positività registrati su 21 totali. L' ospedale da campo di Bergamo avrà 200-

230 posti letto L' ospedale da campo in costruzione alla Fiera di Bergamo sarà il più grande d' Europa: la capienza

andrà tra i 200 e i 230 posti. Inizialmente erano previsti solo due letti di terapia intensiva e il resto tra subintensiva e

degenza, ma i letti di terapia intensiva saranno potenziati. Sarà anche attivo un pronto soccorso. Dunque da presidio

per pazienti post acuti o in via di dimissione, com' era stata concepita, la struttura degli alpini alzerà il livello

divenendo un ospedale dove trattare anche i malati gravi e le urgenze. Oggi arriverà a Bergamo il primo materiale.

Settimana prossima ci saranno le istallazioni, mentre domani è in programma una riunione operativa all' ospedale

Papa Giovanni XXIII. Per l' attivazione concreta serviranno poi dalle 72 alle 96 ore. Catalfo: "Pensioni pagate su più

giorni" Ad aprile, maggio e giugno il pagamento delle pensioni sarà su più giorni per favorire le misure anti-contagio.

Lo fa sapere la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo spiegando che la misura anticipata per il mese di aprile

(pagamento dal 26 al 31 marzo ) varrà anche per i mesi di maggio e giugno. "Il capo del Dipartimento della

Protezione Civile, Dott. Angelo Borrelli - scrive Catalfo - ha firmato l' ordinanza con la quale, su mia proposta, per i

mesi di aprile, maggio e giugno verrà anticipato e distribuito nell' arco di più giorni il pagamento
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dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli

invalidi civili presso gli sportelli di Poste Italiane. In questo modo, si favorirà il rispetto delle disposizioni in vigore per

contenere il contagio del Coronavirus, salvaguardando la salute delle persone più anziane e dei dipendenti di Poste.

Nello specifico, il pagamento decorrerà dal giorno 26 al 31 marzo per la mensilità di aprile , dal giorno 27 al 30 aprile

per la mensilità di maggio e dal giorno 26 al 30 maggio per la mensilità di giugno . A breve, Poste definirà il nuovo

calendario delle convocazioni". Fontana: "Nuove misure? Si decida entro il week end" Quella di chiudere in

Lombardia alcuni settori produttivi e comparti industriali "è una decisione che va presa entro il fine settimana perché

scade il Dpcm precedente quindi una decisione va presa. E poi bisogna cercare di rispettare le regole attuali". Lo ha

detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con la trasmissione Mattino Cinque.

"Questa è una scelta che non può essere presa da me, ne ho parlato ieri con il presidente Conte e gli ho sottoposto la

valutazione di alcune filiere. Il difficile della chiusura delle attività produttive è che sono delle filiere così

interconnesse che c' è il rischio che, andando a chiudere qualcosa che apparentemente non ha collegamenti, si

rischia poi di incidere su una delle filiere che non possono essere toccate - ha concluso Fontana - come quella

alimentare, farmaceutica, dell' energia. È sicuramente una scelta difficile. Stiamo valutando questa ipotesi". Nel

Foggiano spesa gratis a bisognosi "I miei concittadini si stanno mettendo a disposizione per pagare la spesa a chi

non può permettersela, agli anziani che restano soli nelle abitazioni, a chi è più bisognoso". Lo comunica il sindaco di

Carapelle (Foggia), Umberto Di Michele, comune i cui abitanti si sono offerti di aiutare chi, durante l' emergenza

Coronavirus, si trova in difficoltà economica. Lopalco: "Prima di Pasqua non si esce di casa" "Prima di Pasqua non si

esce di casa. Comunque, se ci va bene, si parla di dopo Pasqua". Tanto prevede che permarranno le misure di

isolamento sociale introdotte per l' emergenza coronavirus, Pier Luigi Lopalco, professore ordinario di Igiene all'

Università di Pisa e capo per l' emergenza epidemiologica in Puglia, intervenuto oggi ad Agorà, su Raitre . Verona:

uscire con cane solo sotto casa, basta sport Anche il comune di Verona, dopo quello di Padova, ha firmato un'

ordinanza per limitare l' attività sportiva e motoria su argini e luoghi pubblici. A comunicarlo è lo stesso sindaco di

Verona Federico Sboarina. "Da oggi misure più restrittive: divieto assoluto di attività sportive e motorie in luogo

pubblico su tutto il territorio comunale e limitare lo spostamento per la gestione degli animali domestici per il tempo

strettamente necessario e comunque in aree contigue all' abitazione dei proprietari nel raggio di 400 metri, fatto

salvo il raggiungimento dell' area cani più vicina con il percorso più breve" ha spiegato. Un mese da paziente 1 a

Codogno È passato un mese da quando Mattia, 38 anni, è diventato il paziente 1 affetto da coronavirus. Il manager

di Unilever fu trovato positivo a Codogno (Lodi) il 20 febbraio ed è ora in via di guarigione. È uscito dalla terapia

intensiva, ma è ancora ricoverato . Anche sua moglie, incinta di otto mesi, fu trovata positiva al virus ma è guarita ed

è stata dimessa. Mattia era già stato in ospedale qualche giorno prima ma non gli era stato diagnosticato il Covid-19.
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Sulla vicenda, il procuratore di Lodi Domenico Chiaro ha aperto un' inchiesta per epidemia colposa. Da quel giorno

la vita in Lombardia è stata stravolta. All' indomani, il Comune di Codogno, come quello di Castiglione d' Adda e di

Casalpusterlengo presero i primi provvedimenti: chiusura dei bar e dei ristoranti. Misure che si rivelarono timide a

fronte del numero di contagi nella zona che aumentarono in numero esponenziale. Fontana: "Governo non ha

compreso subito gravità" Teme che il governo non si sia reso conto subito della gravità della situazione il presidente

della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Temo che si fossero resi conto che c' era qualche problema, ma non che

il problema era di questa drammatica rilevanza. - ha concluso -. Si è sempre cercato di fare una comunicazione

troppo soft e si è detta troppo poco la verità fino in fondo". Ore 10 A Modena: "Da test antiremautico buone risposte"

"Nelle scorse settimane abbiamo cominciato a utilizzare Tocilizumab, in associazione con l' idrossiclorochina, per

abbassare la carica virale nei pazienti Covid-19 positivi. Al momento nella ventina di pazienti nei quali è stato usato

si rilevano buone risposte, anche se occorre più tempo per valutare i reali risultati della terapia". Lo afferma Cristina

Mussini, direttrice di Malattie infettive dell' Azienda ospedaliero universitaria (Aou) di Modena, co-investigatrice

principale dello studio coordinato dall' Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Napoli che valuta l'

efficacia del farmaco approvato per l' artrite reumatoide nel trattamento di polmonite causata dal nuovo

coronavirus. Napoli, 113 ricoverati al Cotugno, 16 in terapia intensiva Sono attualmente 113 i ricoverati nell' ospedale

Cotugno, centro di riferimento per le malattie infettive, a Napoli. Oltre ai 113 positivi al coronavirus altri 8 sono in

attesa di risposta dopo essere stati sottoposti al tampone. A questi si aggiungono altri 16 pazienti positivi, ricoverati

in terapia intensiva. Entro la prossima settimana, al Cotugno saranno attivati ulteriori posti letto in terapia intensiva,

per far fronte ai ricoveri in aumento. Fontana: "Preoccupato nostri medici allo stremo" "La possibilità di inviare alcuni

malati in altre regioni" dalla Lombardia, "esiste dal primo giorno, purtroppo si tratta di piccoli numeri perché anche le

altre Regioni hanno i loro problemi. Per il personale medico dal primo giorno chiediamo in modo esplicito l' invio di

nuovi medici". Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana. "I nostri medici sono ormai allo stremo, non ce la

fanno più e sono molto preoccupato del momento in cui i nostri medici e infermieri, ma anche gli autisti delle

ambulanze, dovessero cedere fisicamente. Dimostrano una resistenza fisica oltre che morale incredibile ma se

dovessero cedere siamo in situazione insostenibile", ha aggiunto. Fontana ha poi spiegato che in una riunione con i

governi di tutte le Regioni "è stato proposto di mandare qui dei medici che avrebbero potuto farsi un' esperienza

specifica sull' emergenza perché se si dovesse diffondere il virus nelle loro regioni potrebbero farsi un' esperienza. -

ha concluso -. Ma purtroppo è difficile. Io dal primo giorno ho chiesto che rientrassero in servizio i neo pensionati, i

medici che stanno finendo la specializzazione ma non abbiamo avuto riscontri come auspicavo". Paese della

Calabria chiuso A Cinquefrondi, 7 mila abitanti in provincia di Reggio Calabria, non ci sono casi di contagio da

coronavirus, ma il sindaco Michele Conia ha deciso di non far correre rischi alla popolazione e perciò con una

ordinanza firmata ieri sera
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ha disposto la chiusura della cittadina. Da oggi in pratica non si può uscire da Cinquefrondi, né entrarvi, se non per

motivi di necessità, cioè "comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio,

abitazione o residenza. In ogni caso sono vietati gli assembramenti con l' obbligo di rispettare la distanza di

sicurezza minima di un metro fra le persone. Situazioni di necessità riguardano l' acquisto di beni essenziali come ad

esempio fare la spesa o recarsi in farmacia". A Vò Euganeo un nuovo contagiato Un nuovo caso di contagio è stato

registrato nella notte a Vò Euganeo, il primo focolaio di Coronavirus in Veneto, dopo giorni in cui il bilancio segnava

zero. Dal report della Regione, i positivi nella cittadina padovana sono così 83 dall' inizio dell' epidemia. Padova -

escluso Vò - è la provincia con più casi (943, +42 rispetto a ieri), seguita da Verona (784, +66) e Treviso (719, +49). In

Puglia meno del 50% positivi è ricoverato Sono 31 le persone contagiate dal coronavirus ricoverate nelle terapie

intensive pugliesi, e 173 quelle assistite nei reparti di Malattie infettive e Pneumologia. Il dato è stato comunicato ieri

sera dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Nel complesso i casi di Covid-19 in Puglia sono 478,

quindi significa che poco meno del 50% dei pazienti necessità di un ricovero. Fontana, "Parlato a Mattarella dei

militari" Per quanto riguarda la presenza dell' esercito, Fontana ha detto: " Ne parlavo stamattina con il presidente

della Repubblica , ho chiesto proprio che anche lui si impegni a fare in modo che vengano applicati in maniera più

rigorosa i protocolli". Veneto supera 4.000 contagiati, 280 nuovi casi Il Veneto supera 4.000 contagiati da

Coronavirus, arrivando a quota 4.031, con un balzo di 280 nuovi casi rispetto al pomeriggio di ieri. Lo rende noto

stamani la Regione. Le persone poste in isolamento domiciliare - oltre ai positivi anche le persone che sono venute

in contatto con loro - sono 12.432. Un solo decesso è stato registrato da ieri sera, portando il totale a 131. I ricoverati

in ospedale sono 834, +29 rispetto a ieri sera; in terapia intensiva vi sono 236 pazienti (+12). I pazienti dimessi sono

223. Morto carabiniere di 47 anni a Bergamo Un' altra vittima tra le forze dell' ordine: a Bergamo nella notte è morto

un carabiniere di 47 anni, appuntato scelto dell' Arma. Era ricoverato all' ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il

militare era in servizio da anni alla centrale operativa del comando provinciale di via delle Valli a Bergamo. Sposato,

lascia una figlia di 10 anni. Grande il cordoglio tra i colleghi. Fontana: "Esercito, misura dissuasiva per uscite inutili" L'

invio dell' esercito in Lombardia per l' emergenza coronavirus sarebbe utile? "Credo di sì, al di là di tutto, la presenza

di militari è un grande dissuasivo" per chi esce di casa quando non c' è necessità. Lo ha detto il presidente della

Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con 'Mattino 5'. Borrelli: "Se viene rispettata la distanza, le

mascherine sono inutili" "La mascherina, se si mantengono le distanze di sicurezza, non serve a nulla. Tanto è vero

che io non la indosso mai", ribadisce il capo della protezione Civile. "Bisogna tenere le distanze consigliate e

soprattutto lavarsi spesso le mani e evitare di avere contatti interpersonali a distanze molto ravvicinate. Le

mascherine andrebbero riservate ai nostri sanitari. La situazione da questo punto di vista è difficile. Si è avviato un

percorso, stiamo vivendo la chiusura di alcune nazioni che producono mascherine, come India, Turchia
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e Romania. Dovremo andare in Cina a reperire mascherine, per fortuna si sta aprendo un canale cinese. In questo

periodo, da qui a una settimana, avremo delle difficoltà che speriamo di superare", aggiunge. Sulle novità in arrivo

per le ricette mediche, Borrelli spiega: "La dematerializzazione delle ricette è tecnicamente possibile già da oggi. I

medici possono dare un codice ai propri pazienti". Borrelli: "Giusto proibire attività sportiva all' aperto" "Secondo me

sì, sarebbe giusto proibire l' attività sportiva all' aperto. Se dobbiamo fare dei sacrifici, dobbiamo farli per tutte le

ragioni. Bisogna evitare anche la corsa all' aperto. La faremo tra una decina di giorni, o quando sarà", dice ancora

Borrelli. A proposito di quando arriverà il picco "le previsioni le fanno gli esperti, sicuramente è giusto farle, ma poi

bisogna vedere se le previsioni vengono confermate dai fatti. Forse il picco non arriverà la prossima settimana, ma

quella dopo. Tutti dicono che stiamo andando verso il picco, speriamo arrivi quanto prima", dice Borrelli. Sindaco

Martina Franca distribuisce mascherina a famiglie Da oggi ogni famiglia residente a Martina Franca (Ta) riceverà una

mascherina, una delle tante realizzate dalle imprese del settore tessile della città. Ad annunciarlo è il sindaco, Franco

Ancona che sui social evidenzia come "grazie all' importante e instancabile lavoro delle nostre aziende, a cui va la

nostra riconoscenza, siamo in grado di donare una mascherina per famiglia utile per contenere il diffondersi del virus

covid-19". Borrelli: "Evitare i contatti umani" "Serve assoluta prudenza, bisogna uscire il meno possibile. È

fondamentale per contenere i contagi. Bisogna evitare i contatti umani e muoversi il meno possibile. Evitare di

uscire di casa se non strettamente necessario. Gli epidemiologi ci dicono che se noi conduciamo una vita

assolutamente normale la percentuale di persone che viene colpita dal coronavirus è molto più alta. Per questo si

adottano misure come quelle adottate in Cina". Lo dice Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, ai microfoni di

Rai Radio2. Ore 09 Sindaco Gattinara vieta spesa in coppia Il sindaco di Gattinara (Vercelli) ha firmato questa

mattina un' ordinanza con cui vieta l' ingresso nei supermercati della città a più di una persona per carrello. I

trasgressori, avverte Daniele Baglione, saranno puniti ai sensi del provvedimento sindacale. "Si deve andare a fare la

spesa da soli - dice il primo cittadino - e si entra da soli, comprando per tutta la famiglia. Niente spesa di coppia o

scuse varie: dobbiamo proteggere la sicurezza di tutti in questo momento. La vita non ha un prezzo, per cui

rispettiamo le regole". Boccia: "Veneto ha raddoppiato posti in terapia intensiva" "Il tema è se le regioni debbano dire

'Signor sì'. Io penso di sì", spiega il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, a proposito dell' articolazione

dei rapporti tra centro e autonomie nell' emergenza coronavirus. A proposito dei posti in terapia intensiva "una quota

deve essere gestita dal centro. Ma è un dibattito che faremo più in là", aggiunge Boccia che cita il caso del Veneto

come regione virtuosa in grado di rispondere in tempi celeri all' emergenza. "Hanno quasi raddoppiato i posti in

terapia intensiva. Avere sul territorio una rete di ospedali pubblici, con la prevenzione territoriale fatta dal pubblico,

consente tempi di risposta migliori sulle terapie intensive. Noi a Zaia non abbiamo dato più ventilatori. Investire

risorse pubbliche è sempre meglio". Ministro Istruzione: "A breve decreto risorse didattica distanza" "So che
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ci sono delle difficoltà sulla didattica a distanza ma passo dopo passo la situazione sta migliorando. Mi sono

adoperata molto affinché nel dl 'cura Italia' ci fossero 85 milioni di euro per la didattica a distanza. Li investiremo

sulla base dei dati che ci arrivano anche dal monitoraggio che stiamo facendo e che ci dirà dove sono le scuole e gli

studenti più in difficoltà. Tra pochissimi giorni sarà pronto il decreto in cui verrà indicato come queste risorse

verranno ripartite", ha assicurato Azzolina. Azzolina: "Maturità in linea con apprendimento studenti" "Sulla Maturità

stiamo pensando a varie soluzioni, il ministero si sta preparando a tutte le eventualità. Non posso ancora dire come

sarà l' esame di Stato perché bisognerà vedere gli scenari delle prossime settimane. Non abbiamo ancora parlato di

commissioni interne o esterne. Non mi piace la parola esame semplificato, gli studenti vogliono un esame serio, in

linea con quello che stanno apprendendo", ha chiarito la ministra dell' Istruzione, Lucia Azzolina. Beppe Fiorello:

"Artisti abbassate i toni, è tutto troppo show" "Oltre a chi sta sui balconi, chiedo anche agli artisti, che pure stanno

facendo un grande lavoro di intrattenimento, di abbassare i toni". Lo afferma Beppe Fiorello, alla trasmissione

radiofonica 'Circo Massimo' su Radio Capital , secondo cui serve "un attimo di silenzio. Mi sembra che tutto stia

diventando un po' troppo uno show: dai follower che aumentano alla gara a chi ha l' ospite più introvabile". Ieri l'

attore aveva pubblicato sui suoi profili social un post con la foto dei mezzi militari che portavano via le salme da

Bergamo e un video con l' appello al mondo politico di dichiarare un giorno di lutto nazionale. Puglia, Emiliano: "Il

rispetto delle regole è la risposta al contagio" "Per tre giorni di seguito i casi positivi al covid aumentano sempre

intorno alla stessa cifra. Non lo voglio neanche dire, ma questo per ora è un buon segno. La maggioranza dei

pugliesi che si è chiusa in casa e che rispetta le regole sta dando una risposta all' incremento del virus. Dobbiamo

continuare così". Lo scrive nella tarda serata di ieri il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano

commentando le nuove positività registrate (42) che fanno crescere a 478 il totale delle persone affette da

coronavirus. La maggior parte dei casi ha avuto come fonte di contagio chi è rientrato dalle zone rosse. Fico: "Sanità

pubblica depredata negli ultimi anni" "Sono per la sanità pubblica. La sanità pubblica è stata depredata negli anni,

dobbiamo ripartire dalla sanità pubblica, valorizzarla con una spesa pubblica adeguata. Abbiamo pochi posti in

terapia intensiva a causa dei tagli e dobbiamo aumentarla", ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico.

Gallera: "Aperti solo per energia e cibo, chiuso Trasporto pubblico" "Abbiamo chiesto al governo un irrigidimento

delle misure" per cercare di contenere la diffusione del coronavirus, in modo che vengo chiuso tutto "ciò che non è

agroalimentare o energia", ha detto ad 'Agorà' l' assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, per il quale si

potrebbero chiudere, ad esempio, "i negozi di elettrodomestici, alcuni uffici pubblici ancora aperti per il rilascio delle

licenze commerciali o per sbrigare pratiche edilizi". Si potrebbero chiudere, ha aggiunto, "alcune attività di liberi

professionisti", ma anche "il trasporto pubblico locale", in modo che "la gente che deve muoversi va con il mezzo

proprio oppure le aziende potrebbero organizzarsi". Fico: "Decreto cura italia sarà approvato entro 1 maggio" "Credo

che sarà
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convertito entro il primo maggio". Così il presidente della Camera Roberto Fico risponde a radio24, a chi gli chiede i

tempi della conversione in legge del decreto 'Cura Italia". Ore 08 Fico: "Politica sia unita, ci sia collaborazione" Un

invito alle forze politiche a collaborare arriva dal presidente della Camera Roberto Fico che, parlando a Radio24 ha

detto: "Ieri alla capigruppo ho visto massima collaborazione come sullo scostamento di bilancio. Auspico che

questa collaborazione continui e sono sicuro che debba continuare. Dobbiamo essere uniti più che mai in una

emergenza che coinvolge tutti. Noi siamo semplici servitori dello Stato". Berlusconi: "Stare a casa non è un sacrificio

eccessivo" "Vivo male queste giornate: sono angosciato come tutte le persone responsabili. Osservo che non uscire

da casa non è un sacrificio eccessivo. Il sacrificio è quello dei medici, di chi continua a lavorare a contatto con il

pubblico, tutte persone che vorrebbero stare a casa se potessero", ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio

Berlusconi, su Radio 1. Gallera, "Al Sud non c' è ancora consapevolezza" "L' atteggiamento individuale è

fondamentale, lo è a Milano, dove sta crescendo, lo è in Lombardia ma anche in Italia. È pazzesco che al Sud non ci

sia ancora una consapevolezza. Se vediamo i morti che girano con le camionette, capiamo che il virus colpisce in

maniera enorme. Dobbiamo stare a casa", insiste Gallera. Gallera: "Situazione più ampia che non è mappata"

"Secondo le linee guida dell' Iss, che noi seguiamo, i tamponi si fanno solo a coloro che si presentano in ospedale

con i sintomi di una polmonite. Quindi è chiaro che c' è tutta una serie di persone sul territorio che, per la velocità del

virus o condizioni pregresse, sicuramente non vengono mappate, probabilmente molte persone anziane". Lo ha

confermato l' assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ad 'Agorà', rispondendo alla domanda se il numero dei

positivi al Covid-19 e dei decessi sia superiore a quello dei bollettini ufficiali. "La situazione penso sia così, in misura

differente. I camion che passano dalla bergamasca e il numero di bare nei cimiteri di alcuni comuni non

corrispondono al conteggio che noi abbiamo. Quindi c' è sicuramente una situazione più ampia che non vene

mappata", ha aggiunto Gallera, sottolineando però che la "mappatura serve al fine statistico, il problema oggi è poter

curare tutti colo che nei hanno bisogno". Cronaca Ricetta medica via mail o via whatsapp contro il coronavirus: l'

ordinanza dispone le regole per non ritirarla più fisicamente Azzolina: "Didattica serve anche a rassicurare" "Sulla

didattica a distanza sicuramente la situazione è variegata, con realtà in cui funziona bene e altre in cui meno. C' è un

grande sforzo da parte dei docenti. So che alcuni sono in difficoltà, ma la situazione potrà migliorare. Non abbiamo

alternative, non devono essere gli studenti a pagare questa crisi. E ricordo che la didattica a distanza non è solo

apprendimento ma anche rassicurazione per gli studenti". Lo ha detto la ministra dell' Istruzione Lucia Azzolina

parlando a 'Radio Anch' io'. D' Amato: "Nel Lazio ci attendiamo da oggi aumento casi" "Nel Lazio questa settimana

abbiamo avuto un incremento costante di casi positivi, ma sempre sotto il 20 per cento. Però già da oggi ci

attendiamo un ulteriore aumento dei casi, i nostri scienziati ci dicono che l' andamento è quello". Lo ha detto l'

assessore regionale alla Sanità, Alessio D' Amato, intervenendo in diretta a 'Buongiorno regione' su Rai Tre . Ore 07

Azzolina: "Anno scolastico sarà salvo in qualsiasi
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caso" "L' anno sarà salvo in qualsiasi caso. I nostri studenti di certo non devono pagare la situazione di emergenza

che il nostro Paese sta vivendo". Lo assicura la ministra dell' Istruzione Lucia Azzolina ai microfoni di 'Radio Anch' Io'

su Rai Radio 1 . I possibili scenari "li stiamo valutando un pò tutti ma saranno le autorità sanitarie a dirci esattamente

quando i nostri studenti potranno ritornare a scuola in sicurezza", aggiunge. In Basilicata 43 casi accertati Sono 43 i

casi di coronavirus finora accertati in Basilicata. Lo ha reso noto la task force regionale. Nella tarda serata di ieri, nel

laboratorio dell' ospedale San Carlo di Potenza, su 28 tamponi analizzati sei sono risultati positivi. I nuovi sei casi

riguardano tre persone di Potenza, due di Matera e una di Paterno (Potenza). Papa: "Preghiamo per medici e

autorità, spesso incomprese" Sono le "colonne" che "ci difendono" dal coronavirus: Papa Francesco invita oggi a

pregare per i medici (e cita quelli di Bergamo, Verona, Treviglio e Brescia) come per le autorità, chiamate a gestire

questo momento e sottoposte a "incomprensioni". All' inizio della messa celebrata stamane a Santa Marta,

Bergoglio ha sottolineato il sacrificio dei primi, che danno letteralmente la vita, e le difficoltà delle seconde.
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Dipiazza: «Esof posticipato a settembre»

Dipiazza: «Esof posticipato a settembre» Dipiazza: «Esof posticipato a settembre» Dipiazza: «Esof posticipato a
settembre»

«Esof lo posticiperemo a settembre. A luglio avremmo rischiato la defezione

di molti scienziati a causa dell' emergenza coronavirus. Ne ho già parlato

con Stefano Fantoni, persone straordinaria». Lo ha rifeirto poco fai l sidnaco

Dipiazza a Ring, nel corso di un' intervista con Ferdinando Avarino [...]
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Rinviata Trieste capitale europea scienza Esof2020

EuroScience Open Forum - ESOF2020, Trieste capitale della scienza è stata rinviata (dal 5 al 9 luglio) al 2 al 6
settembre,

EuroScience Open Forum ESOF2020, Trieste capitale della scienza è stata

rinviata (dal 5 al 9 luglio) al 2 al 6 settembre, compatibilmente con

l'evoluzione della situazione Coronavirus. Lo hanno annunciato EuroScience

e Fondazione Internazionale Trieste in una nota. Gli organizzatori studiano

una rivisitazione del programma, con sessioni in teleconferenza e

multimediali e, in quanto ai temi, maggiore attenzione a salute pubblica e

ambiente. Esof manterrà gli impegni con gli sponsor e con i soggetti

imprenditoriali, confermando la valorizzazione del ruolo della scienza come

motore di sviluppo. Per Stefano Fantoni, Champion di ESOF2020 Trieste,

adesso la ricerca scientifica è più cruciale che mai e il suo impatto, come la

sua comunicazione ai governi e al pubblico, sono della massima importanza.

Per il Presidente di EuroScience, Michael Matlosz, è possibile che gli effetti

del Coronavirus si prolunghino e per questo la nostra priorità sarà rendere

ESOF2020 il più accessibile possibile'
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ESOF2020 rinviato a settembre: nuovo focus su salute e ambiente

Zeno Saracino

20.03.2020 13.28 Mentre aleggiava il dubbio se il Comune di Trieste sarebbe

riuscito a completare in tempo il Centro Congressi più grande del Nord Est ,

sfida difficile a causa della crisi epidemica, giunge la notizia del rinvio di

ESOF2020 . EuroScience e Fondazione Internazionale Trieste comunicano

che le date sono state traslate dal 5-9 luglio prossimi al 2-6 settembre 2020 .

Un rinvio forse immaginabile, considerando come il congresso raccogliesse

scienziati da tutto il mondo; anche ipotizzando una Cina immune a contagi di

ritorno e un'Italia che quest'estate si auspica avrà sconfitto il Coronavirus,

rimarrebbe l'incognita di migliaia di ricercatori da ogni angolo del globo. La

ricalendarizzazione informa il comunicato sarà accompagnata da un

aggiornamento e una rivisitazione del programma, valutando il ricorso a

sessioni in teleconferenza e multimediali e a una maggiore focalizzazione

sui contenuti legati ai temi della salute pubblica e dell'ambiente . ESOF

assicurano gli organizzatori manterrà gli impegni con gli sponsor e con i

soggetti imprenditoriali coinvolti nell'evento, confermando una delle

peculiarità della manifestazione ovvero la valorizzazione del ruolo della

scienza come motore di sviluppo. ESOF è il luogo in cui la comunità scientifica si incontra per riflettere sul suo posto

nella società ha dichiarato Stefano Fantoni , Champion di ESOF2020 Trieste. In questi tempi difficili, la ricerca

scientifica è più cruciale che mai e il suo impatto, così come la sua comunicazione ai governi e al pubblico, sono

della massima importanza. Di fronte alla crescente necessità di informazioni accurate e affidabili e di azioni efficaci

per lo sviluppo sostenibile, l'assistenza sanitaria accessibile, un'alimentazione adeguata, tecnologie centrate

sull'uomo e migliori condizioni di vita per tutta l'umanità, il mondo della scienza insieme ai decisori politici e agli

attori dell'economia, ha più che mai il dovere di promuovere un confronto ampio, da cui scaturiscano soluzioni

efficaci e durature alle diverse crisi in atto, da quella pandemica a quella climatica. Per questo siamo impegnati più

che mai a tenere il Forum quest'anno , consapevoli dell'urgenza di strategie condivise che l'attualità impone.
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Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo

Tutti gli aggiornamenti sulla diffusione di Covid-19 di venerdì 20 marzo

Valentina Santarpia

I numeri del contagio in Italia salgono ancora: in tutto, dall'inizio dell'epidemia

47.021 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 e le vittime sono 4.032,

627 in più rispetto al giorno prima ( qui l'ultimo bilancio diffuso venerdì dalla

Protezione civile ). E il premier Conte anticipa la proroga del blocco totale e

della chiusura delle scuole ( qui l'articolo ). Intanto, il governo valuta di

vietare lo sport all'aperto e ridurre l'orario di apertura dei negozi ( qui le nuove

regole ). Sul fronte internazionale, per la prima volta dall'epidemia Cina non

ha registrato alcun caso di contagio «domestico» e a Wuhan viene allentata

la quarantena ( qui la mappa con l'andamento globale ). Il numero di casi

confermati di Covid-19 in tutto il mondo ha superato quota 200.000. Articolo

in aggiornamento... Ore 3.36 - Corea del Sud, 147 nuovi casi Altri 147 nuovi

casi di coronavirus sono stati registrati nella Corea del Sud. Il totale, secondo

i dati forniti dalle autorità locali, è salito a 8.799. Nella giornata di venerdì i

morti sono stati invece 102. Ore 2.50 - Stati Uniti, allarme dei servizi segreti

già a gennaio La comunità d'intelligence Usa aveva lanciato un primo allarme

dallo scorso gennaio sui rischi posti dal coronavirus. Lo riporta il Washington

Post citando funzionari dell'amministrazione vicini agli 007. Nel rapporto dei servizi non sarebbe stata precisata la

tempistica della diffusione negli Usa e neppure suggerita una possibile risposta per prevenire l'epidemia, ma si

segnalava la sua progressione e il fatto che la Cina abbia sminuito, almeno all'inizio, la portata. Ore 2.02 - Cina,

nessun contagio interno per il terzo giorno consecutivo Per il terzo giorno consecutivo in Cina non sono stati

registrati contagi interni di coronavirus, ma salgono i casi importati dai viaggiatori. Secondo quanto reso noto dalle

autorità sanitarie di Pechino, ci sono stati 41 nuovi casi importati che portano il totale «non domestico» a 269.

Complessivamente i casi di coronavirus in Cina risultano 81.008 mentre i morti sono 3.255, 7 in più rispetto al giorno

precedente. Ore 1.15 - Stati Uniti, membro dello staff di Pence positivo Un componente dello staff del vicepresidente

Mike Pence, che guida la task force Usa contro il coronavirus, è risultato positivo al test del Covid-19. Lo ha reso

noto un portavoce di Pence, precisando che né il presidente Donald Trump né il suo vice hanno avuto stretti contatti

con il collaboratore. Ore 0.55 - Stati Uniti, oltre 18 mila contagi e 241 morti E' l'ultimo bilancio aggiornato diffuso dalla

Cnn per gli Usa, dove sono già 75 milioni di persone (su oltre 330 milioni di popolazione totale) sono interessate dai

provvedimenti che ordinano di restare in casa. Ore 23.32 - Cuba chiude le frontiere Potranno entrare solo i residenti:

lo ha comunicato il presidente Miguel Diaz-Canel Bermudez. Ore 22.36 - Vietato l'accesso alle spiagge del litorale di

Roma La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza che dispone l'interdizione «dell'accesso sulle spiagge

del litorale di Roma Capitale, nonché alle aree in gestione
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di Roma Capitale ricadenti nel perimetro della riserva statale del litorale romano, ovvero la Pineta di Castel Fusano

e la Pineta Acqua Rossa». Il divieto ha validità fino al 3 aprile 2020. La decisione è stata presa per motivi di salute

pubblica ed evitare assembramenti in ossequio alle norme per il contenimento del Coronavirus. Ore 22.33 - Usa,

misure restrittive in Connecticut, New Jersey e Illinois Altri Stati americani stanno seguendo le severe misure

restrittive di New York e California contro il coronavirus. Il governatore del Connecticut Ned Lamont ha emesso un

provvedimento analogo a quello di Andrew Cuomo mentre il governatore del New Jersey Philip Murphy ha

annunciato domani la chiusura di tutte le attività non essenziali. Anche il governatore dell'Illinois Jay Robert Pritzker

ha annunciato da domani l'ordine «stay at home» per tutti i 12 milioni di residenti, con il blocco delle attività non

essenziali. Ore 21.05 - A Wall Street settimana peggiore dal 2008 Nuovo tonfo a Wall Street. Per il Dow Jones e lo

S&P 500 si chiude la settimana peggiore dal 2008. Lo S&P 500, sceso nella seduta del 4,4% ai minimi degli ultimi tre

anni, ha perso complessivamente il 15%. Ore 20.45 - Cirio a Conte: il caso del Piemonte è drammatico «Le nostre

proiezioni ci dicono che in meno di tre giorni i casi di contagio in Piemonte raddoppieranno, avvicinandosi al livello di

saturazione della rete di terapia intensiva regionale». Parla di «situazione drammatica» la lettera che il presidente

della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha inviato in serata al premier Giuseppe Conte e ai commissari straordinari per

il coronavirus Borrelli e Arcuri. «Comprendiamo bene che la situazione sia difficile in tutto il Paese, ma il nostro caso

insieme a quello della Lombardia non lascia più neanche un minuto da perdere». Ore 19.58 - Boccia: bando aperto a

300 medici per la nuova task force «Da stasera è aperto un bando sul sito della Protezione civile per arruolare 300

medici italiani volontari, disponibili, anche liberi professionisti e specialisti di strutture private, per formare una nuova

task force e supportare gli ospedali che ne hanno più bisogno, soprattutto al Nord con priorità assoluta alle province

lombarde e a Piacenza, come una chiamata alle armi». Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali Francesco

Boccia presentando il bando in conferenza stampa alla Protezione civile. E aggiunge: «Bisogna rispondere subito

perché dobbiamo chiudere in 24 ore. Sono sicuro che arriveranno tantissime domande». Ore 19:48 - Nuova stretta

fino al 25 marzo Nuove misure restrittive valide da stasera puntano a contenere il contagio. Le disposizioni presenti

nella nuova ordinanza del governo, che si sommano alle esistenti, sono valide dal 21 marzo al 25 marzo, quando

scade il Dpcm che aveva imposto la stretta a tutti gli spostamenti e la chiusura di bar e negozi. Ore 19:39 - Ordinanza

del governo: sport da soli e vicino casa «Resta consentito svolgere individualmente attività motoria nei pressi della

propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona». Lo

prevede la nuova ordinanza del governo per contenere il contagio. Qui l'approfondimento. Ore 19:37 - Oms: ospedali

al collasso, non è brutta influenza «Ci sono sistemi sanitari al collasso», ha detto Michael Ryan, direttore esecutivo

del programma di emergenza sanitaria dell'Oms nel consueto briefing quotidiano. «Guardate alle terapie intensive in

alcune parti del mondo, completamente sopraffatte. Guardate ai medici e agli infermieri stremati. Questo non è

normale. Questa
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non è una semplice stagione influenzale particolarmente negativa». Ore 19:34 - Contagiati 3.359 medici, 659 in più

in 48 ore Sale a 3.359 il numero degli operatori sanitari contagiati, 659 in più rispetto agli ultimi dati di due giorni fa. Si

tratta del 10% del totale, secondo la Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo). Intanto si allunga l'elenco dei

medici deceduti sul Portale Fnomceo: Francesco Foltrani, medico di Medicina Generale di Macerata, Andrea Carli,

medico di Codogno in pensione deceduto la notte scorsa in India ove era andato in viaggio. Ore 19.15 - Studio Iss su

355 vittime: senza altre patologie lo 0,8% Solo lo 0,8% delle vittime non aveva altre patologie: il 25% ne aveva una, un

altro 25% due e il 48% tre. E solo il 10% aveva meno di 60 anni. Sono i risultati di uno studio dell'Iss su 355 cartelle

cliniche delle prime vittime del coronavirus. «Il dato che fotografa bene la realtà - dice il membro del comitato

tecnico scientifico Roberto Bernabei - è che il fattore di rischio vero è quello di avere un'età geriatrica e patologie

concomitanti, ipertensione, cardiopatia ischemica, diabete soprattutto, che trovano terreno fertile. È questo che

spiega l'eccesso di mortalità». Ore 19.04 - Gabrielli: servono sanzioni più efficaci L'articolo 650 del codice penale -

quello che introduce le sanzioni per chi viola le misure di contenimento previste dai decreti governativi- «in questo

momento è assolutamente insufficiente», servono «sanzioni più efficaci». Lo dice il capo della Polizia Franco

Gabrielli sottolineando che certi comportamenti da parte dei cittadini sono «ingiuriosi» nei confronti di medici e

infermieri che «stanno conducendo una battaglia contro la morte e salvando vite». Ore 18:46 - Oltre 250 mila

contagiati nel mondo Sono oltre 250mila i casi di coronavirus nel mondo, secondo il conteggio aggiornato oggi dalla

France Presse. Ore 18:37 - Virus, trovata arma che ne blocca il «motore» Trovata un'arma capace di bloccare il

«motore» del virus SarsCoV2: si chiama «13b» ed è una molecola che lega e inibisce l'enzima proteasi usato dal virus

per replicarsi nelle cellule infettate. Questo è considerato il bersaglio principale per colpire il virus e la sua struttura

3D, finalmente svelata grazie ai raggi X del sincrotrone Bessy di Berlino, aiuterà a sviluppare nuovi farmaci, come

indica lo studio pubblicato su Science da un gruppo internazionale guidato dall'Università di Lubecca, in Germania.

Ore 18: 25 - Usa, oltre 200 morti e 15 mila casi Sono almeno 202 i pazienti morti per coronavirus, mentre i casi positivi

hanno superato i 15 mila: è l'ultimo aggiornamento della situazione negli Stati Uniti. Ore 18:22 - «Misure fino

all'estate? Tutto è possibile» «Le misure di contenimento saranno estese fino all'estate? Non lo so, tutto è possibile,

ancora non lo sappiamo. Finché non avremo una valutazione del picco della pandemia non possiamo fare questi

calcoli ulteriori». Lo ha detto Roberto Bernabei, specialista in geriatria del Comitato tecnico scientifico, in conferenza

stampa alla Protezione civile. Ore 18:19 - Regno Unito, Johnson chiude pub, cinema, teatri e club Boris Johnson ha

annunciato l'ordine di chiusura da stanotte di pub, ristoranti (esclusi take away) cinema, teatri, palestre, club, cinema,

istituzioni culturali, centri estetici e di ritrovo a causa dell'emergenza coronavirus. Si tratta di un primo passo verso

un lockdown più generalizzato non ancora adottato. Nella lista sono escluse le attività commerciali. Lo stop

coinvolge tutto il Paese e al momento è stata emessa senza una data di scadenza, con la idea di rivedere la misura

di mese in
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mese. Il governo ha inoltre stabilito che pagherà l'80% dei salari di chi, in questa emergenza, sarà costretto a

rinunciare al lavoro. Ore 18:05 - Gallera: «In Lombardia 22.264 casi, 2.380 in più» «I ricoverati sono 7.735, mentre

1.050 sono i pazienti in terapia intensiva. Lo detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera che

ha sottolineato : «Tanti cittadini stanno combattendo questa battaglia, lo dobbiamo fare sempre di più. Il virus si

nutre del corpo dell'uomo, se lo trova si nutre di questo, altrimenti muore. Questa è la battaglia degli italiani, questa è

la battaglia dei lombardi. La vinciamo se ognuno di noi la combatte e la vive con grande determinazione». Ore 17:49 -

Von der Leyen annuncia: attivata clausola stop del Patto La Commissione Ue ha attivato oggi la clausola di

salvaguardia del Patto di stabilità, che consentirà ai Governi di «pompare nel sistema denaro fino a quando servirà».

Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen . Ore 17:40 - Michel scrive a Mattarella:

«L'Italia non è sola» «L'Italia non è sola». Lo scrive il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in una lunga

lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ore 17:31 - Usa, Trump esclude il lockdown nazionale «Non è

necessario il lockdown, lo hanno fatto la California e New York ma la situazione non è ovunque la stessa», ha detto il

presidente Donald Tramp durante la conferenza alla Casa Bianca. Ore 17:18 - Regno Unito, 184 morti. Primo

ospedale nel caos Aumentano le vittime in Gran Bretagna: ora sono 184 (40 in più in un giorno), mentre i casi sono

3.405. Un ospedale, il Northwick Park Hospital di Harrow in un sobborgo di Londra, dichiara di essere in crisi per il

numero di pazienti ricoverati con sospetto di positività, segnalando di aver esaurito i 33 posti letto disponibili per

l'emergenza. Ore 17:17 - Chiusura concordata del confine Usa-Messico Gli Stati Uniti e il Messico hanno concordato

di sospendere i viaggi non essenziali al confine. Lo ha detto il segretario di Stato Mike Pompeo durante la

conferenza stampa alla Casa Bianca. Ore 16:55 - De Luca, in Campania picco in aprile con 3 mila casi La Campania

si sta preparando a un aumento esponenziale dei casi in aprile, come ha detto il Governatore della Campania,

Vincenzo De Luca, in una diretta Facebook. «Ci siamo mossi per il picco di contagio che prevediamo ad aprile - ha

spiegato - abbiamo chiesto a tutte le Asl, sulla base delle previsioni del picco fatta con esperti, di circa 3mila

contagiati e 170 persone in terapia intensiva, di raddoppiare le previsioni di posti letto per ricoverati in condizioni non

drammatiche e di posti di terapie intensive e sub intensive. Dobbiamo avere entro la prossima settimana i posti letto

necessari: 460 posti per i ricoveri e 160 per le terapie intensive». Ore 16:47 - Testato a Bologna «ventilatore» multiplo

Un ventilatore «multiplo», in grado di fornire ossigeno a due pazienti invece che a uno, è stato inventato e messo a

punto in 72 ore a Bologna. «Un'idea formidabile», l'ha definita il commissario per l'emergenza in Emilia-Romagna,

Sergio Venturi, soprattutto di fronte al rischio di saturazione delle terapie intensive in Lombardia e poi nelle altre

regioni d'Italia, se il contagio non dovesse arrestarsi. «Speriamo di non doverlo usare». Ore 16:40 - Pasqua: stessa

data, niente lavanda dei piedi e cortei La data della prossima Pasqua, il 12 aprile, resterà invariata, mentre la «messa

crismale», quella di solito celebrata il Giovedì Santo, potrà essere rinviata. Nella messa «in Coena

corriere.it

Esof Marzo - Aprile 2020

http://www.volocom.it/


 

venerdì 20 marzo 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 121

[ § 2 4 9 1 6 6 5 4 § ]

Domini» la lavanda dei piedi «si omette», mentre le processioni e le altre «espressioni di pietà popolare» della

Settimana Santa si potranno rimandare «per esempio il 14 e 15 settembre». Sono i contenuti di un decreto «In tempo

di Covid-19» emanato dal cardinale Robert Sarah, prefetto per il Culto divino e la Disciplina dei sacramenti. Anche il

Papa non farà la lavanda dei piedi ai giovani . Ore 16:29 - Stretta a New York: 100% dei lavoratori a casa. Lockdown

Tutti i lavoratori nello Stato di New York il 100% devono stare a ca sa, a eccezione del personale essenziale al quale

è consentito spostarsi. Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo annuncia il lockdown:«Restate a casa,

non prendete i trasporti pubblici a meno che non sia necessario». Le misure per l'emergenza fanno parte di una

legge con restrizioni e divieti di assembramento che prevede multe e chiusure per le attività che non si adeguano.

Secondo il governatore questi provvedimenti potrebbero rimanere in vigore per mesi. «Abbiamo chiesto agli internet

provider di aumentare la capacità di dati e di farlo gratuitamente», aggiunge Cuomo spiegando che il suo staff sta

lavorando per definire la lista dei servizi essenziali. Ore 16:22 - Partiti 2 voli speciali da Tunisi per il rimpatrio degli

italiani «Sono partiti i due voli speciali Tunisi-Roma. Rimpatriati tutti gli italiani che hanno chiesto e voluto fare rientro

in Italia». Lo scrive l'ambasciata d'Italia a Tunisi su Twitter ringraziando «Farnesina e Alitalia per la collaborazione».

L'ambasciata di Tunisi resta operativa con la task force per fronteggiare l'emergenza. Ore 16:21 - Raggi,blocchi per

timori di gite nel week end «Non vorremmo che complice il fine settimana e il bel tempo i romani andassero a fare la

classica gita fuori porta oppure al mare. Restare a casa significa restare a casa. Sulle principali strade ci sarà un

presidio rafforzato». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a Tagad à su La7 in merito alle verifiche sulle automobili

disposte dal Campidoglio. Ore 16.17 - Bce, via a più flessibilità capitale banche La Vigilanza bancaria della Bce ha

deciso «un trattamento prudenziale più flessibile dei prestiti garantiti da misure pubbliche», e attivato le misure

decise dal consiglio direttivo lo scorso 12 marzo che libereranno 120 miliardi di euro di capitale aggiuntivo, in grado

di gettare le basi per ulteriori 1.800 miliardi di nuovi prestiti. Lo comunica in una nota la Bce, che incoraggia le

banche a «evitare effetti troppo pro-ciclici nell'applicare gli standard contabili Ifrs 9». Ore 15:58 - Anticipo della

pensione alle Poste per 850 mila Sono 850mila i pensionati che potranno beneficiare dell'anticipo e dello

scaglionamento su più giorni del pagamento delle pensioni per i mesi di aprile, maggio e giugno. Si tratta nello

specifico di tutti quelli che riscuotono la pensione direttamente in contanti presso le Poste e di quelli che hanno il

libretto ma non il postamat. La misura punta ad evitare assembramenti delle persone che corrono i rischi maggiori in

caso di contagio. Ore 15:38 - Gori: «Nel Bergamasco morti 4 volte in più dei dati ufficiali» «Ho chiamato una dozzina

di sindaci per farmi un'idea: in quei comuni il numero dei decessi è all'incirca 4 volte quello ufficiale». Lo ha detto il

sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. «Molti anziani - ha spiegato - muoiono di polmonite a casa loro o nelle case di

riposo, senza che nessuno abbia fatto loro un tampone, né prima né dopo il decesso». Ore 15:31 - Russia, i casi

salgono da 199 a 253 in 24 ore Il numero di casi in Russia è salito da 199 a 253 in un giorno. Di questi, 33
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sono a Mosca. Ore 15:23 - Giordania, coprifuoco nel Paese da domani a nuovo ordine Il governo della Giordania ha

deciso di imporre il coprifuoco in tutto il Paese a partire da domani mattina alle 07.00 (ora locale) e fino a nuovo

ordine. È stata imposta anche la chiusura di tutti i negozi. Ore 15:23 - Rimandato a settembre Festival Nazionale

Economia Civile In programma a Firenze per il 17-19 aprile il Festival Nazionale dell'Economia Civile 2020 è stato

rinviato al 25-27 settembre . Ore 15:11 - Le banche centrali lanciano azione per l'aumento di liquidità La Bank of

Canada, la Bank of England, la Bank of Japan, la Banca centrale europea, la Federal Reserve e la Banca nazionale

svizzera lanciano un'azione coordinata per migliorare ulteriormente l'offerta di liquidità attraverso le linee di swap.

Le banche centrali, si legge in una nota della Fed, aumentano la frequenza delle operazioni di swap a 7 giorni,

portandola da settimanale a giornaliera. Queste operazioni quotidiane inizieranno lunedì 23 marzo 2020 e

proseguiranno almeno fino alla fine di aprile. Ore 14:36 - Wall Street apre in rialzo Il Dow Jones avanza dello 0,62% a

20.211 punti, lo S&P dello 0,67% a 2.422 punti e il Nasdaq dell'1,72% a 7.285 punti. Ore 14:20 - Roma, stop dei controlli

a campione: ora bloccati tutti Tutte le auto saranno fermate per i controlli, senza eccezioni, da domani fino a «nuova

diversa disposizione». Non più soltanto controlli a campione, come finora. È la nuova disposizione per le pattuglie

della Polizia Locale del Campidoglio. L'obiettivo del provvedimento è «di far capire a tutti che la Polizia Locale e

nazionale sta eseguendo in concreto controlli mirati, senza ovviamente ingenerare paura ingiustificata o altro ma

timore e rispetto per i controlli certamente sì». I controlli saranno anche più rigorosi per chi si sposta a piedi . Ore

14:05 - In Portogallo superati i mille contagiati L'aumento dei casi è del 30% nelle ultime 24 ore. I positivi confermati

a oggi sono 1.020. Oltre 120 sono ricoverati in ospedale, una ventina in terapia intensiva. Ore 14:00 - Fontana: «114

militari non sono niente» «Una delle richieste che ho fatto ieri, cioè quella legata all'uso dell'esercito, è stata accolta,

anche se in maniera sicuramente limitativa: si parla di 114 militari, il che vuole dire praticamente niente». Lo ha detto

il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana . «Bisogna aggiungere almeno uno zero a quella cifra per

discutere seriamente del problema, ma è positivo che la mia richiesta è stata accolta». I numeri, purtroppo, ha

sottolineato Fontana, «non stanno andando verso un cambio di tendenza ma stanno aumentando in maniera

importante». Ore 13:44 - Muore cassiera, chiuso market a Brescia Da questa mattina è stato chiuso il supermercato

della catena Simply Market in città a Brescia a causa della morte di una dipendente , risultata positiva al Coronavirus.

Si tratta di una donna di 48 anni, che lavorava come cassiera e che era a casa da inizio settimana con febbre alta. Le

sue condizioni si sono aggravate nella notte e in mattina la donna è deceduta a casa. Il supermercato è stato chiuso

per permettere la sanificazione della struttura. Ore 13:34 - Campionati europei di nuoto rinviati I Campionati europei

di nuoto, nuoto di fondo, tuffi e nuoto sincronizzato in calendario dall'11 al 24 maggio a Budapest in Ungheria

saranno posticipati a seguito della pandemia dovuta al coronavirus. La federazione europea Len, presieduta

dall'italiano Paolo Barelli, prova a riprogrammare l'evento continentale
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dal 17 al 30 agosto. Ore 13:33 - Esof 2020, rinviata Trieste capitale europea scienza EuroScience Open Forum -

ESOF2020 ovvero Trieste capitale della scienza è stata rinviata. Non si terrà più dal 5 al 9 luglio ma dal 2 al 6

settembre prossimi, «compatibilmente con l'evoluzione della situazione». La decisione è stata presa in seguito

all'emergenza Coronavirus SARS-Cov- 2. Lo hanno annunciato EuroScience e Fondazione Internazionale Trieste in

una nota. Gli organizzatori stanno studiando anche una rivisitazione del programma, con sessioni in teleconferenza

e multimediali. Ore 13:26 - La Baviera decide il confinamento La Baviera, il più grande tra gli Stati regionali tedeschi,

ha deciso di imporre il confinamento della popolazione a fronte del propagarsi del contagio del coronavirus. È il

primo Land tedesco a ricorrere a questa misura. «Ridurremo quasi a nulla l'insieme della vita pubblica», ha

annunciato il capo del Governo bavarese, Markus Soeder. La misura entrerà in vigore da mezzanotte e per due

settimane. Ore 13:11 - Il Veneto chiude i parchi, stop negozi nei giorni festivi «La domenica tutto chiuso, restano

aperte solo farmacie, parafarmacie ed edicole. L'attività motoria e o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue

necessità fisiologiche è consentita entro i 200 metri dalla propria abitazione». Lo ha dichiarato il presidente della

Regione Veneto, Luca Zaia , in un punto stampa alla protezione civile di Marghera sul coronavirus, spiegando

l'ordinanza con misure più restrittive firmata oggi. «Mi dispiace - ha aggiunto - annunciare questa ordinanza ma i dati

ci fanno preoccupare, mai un amministratore vorrebbe firmare ordinanze come questi ma non abbiamo alternative.

Le restrizioni sono autonome ma auspico che il governo le adotti a livello nazionale. Invito il governo a valutare

queste scelte». La validità dell'ordinanza è a partire da oggi fino al 3 aprile, come il dpcm. «Forse è ancora poco

come restrizione», ha aggiunto. Ore 12:55 - Von der Leyen apre a Coronabonds: «Se servono li useremo» La

presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, apre ai Coronabonds. In un'intervista alla radio

Deutschlandfunk , la presidente ha detto che «stiamo guardando a tutti gli strumenti e qualunque aiuto verrà

utilizzato» per mitigare le conseguenze economiche dell'epidemia. «Questo vale anche per i Coronabonds, se

aiutano e se sono correttamente strutturati, saranno usati», ha detto. Ore 12:43 - Ravenna, contagiata una bambina

di un anno e mezzo C'è anche una bambina di 20 mesi tra i contagiati da Covid19 della provincia di Ravenna. La

bimba - come riferito dal Resto del Carlino - è però in buone condizioni generali tanto che, dopo un iniziale ricovero in

ospedale, ieri è stata dimessa con sintomi lievi. La madre è risultata negativa al tampone: il contagio potrebbe

essere dunque legato al padre, anche lui ricoverato, ma non in terapia intensiva. Si tratta del quarto caso di minori

per la provincia romagnola ad avere contratto la malattia: ma anche per gli altri tre casi - tutti sotto ai 14 anni - i

sintomi manifestati sono lievi. Ore 12:32 - Vaticano: «Speciale indulgenza a malati, medici, famiglie» «Si concede il

dono di speciali Indulgenze ai fedeli affetti dal morbo Covid-19, comunemente detto Coronavirus, nonché agli

operatori sanitari, ai familiari e a tutti coloro che a qualsivoglia titolo, anche con la preghiera, si prendono cura di

essi». È quanto stabilisce un decreto della Penitenzieria Apostolica riguardante la concessione di speciali

Indulgenze ai fedeli nell'attuale situazione di pandemia. Ore 12:31 -Spallanzani, 211 pazienti positivi Il bollettino
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del giorno dell'ospedale Spallanzani (Roma): 211 pazienti positivi, 19 in supporto respiratorio. «Sono 324 i pazienti

dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico». Lo evidenzia l'Inmi

nel bollettino odierno. «I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, compresa la Città

militare della Cecchignola, sono a questa mattina 51», aggiungono i medici. Ore 12:20 - Fmi taglia stime Pil Italia Il

Fondo monetario internazionale taglia le previsioni di crescita dell'Italia per il 2020 alla luce dell'impatto

dell'emergenza coronavirus: il Pil registrerà una flessione dello 0,6%. A gennaio il Fondo, nell'aggiornamento del

World economic outlook , stimava una crescita dello 0,5% quest'anno e dello 0,7% il prossimo. Il governo, prima

dell'esplosione dell'epidemia, ha previsto una crescita del Pil dello 0,6% per l'anno in corso ma il quadro

macroeconomico sarà aggiornato con il Def di aprile. Ore 12:08 - Prefettura di Milano dispone impiego Esercito, 114

soldati Con la rimodulazione dei servizi, decisa stamane in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza

Pubblica, con la presenza degli assessori regionali Riccardo De Corato e Pietro Foroni, secondo le indicazioni del

Ministro dell'Interno, 114 unità di militari dell'Esercito di Strade Sicure verranno impiegate direttamente nel controllo

delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Lo fa sapere la Prefettura di Milano. Ore 12:02 -

Spagna, i morti superano quota 1000 Il numero di decessi provocati dal coronavirus in Spagna ha superato le 1.000

unità: lo ha reso noto oggi il governo. Ieri il ministero spagnolo della Sanità aveva annunciato che le vittime erano

salite a quota 767. Ore 11:59-Nuova stretta del Piemonte Nuova stretta del Piemonte per contrastare la diffusione

del coronavirus. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è pronto a firmare una nuova ordinanza per

ridurre ulteriormente le attività all'aperto. «Col fine settimana alle porte, non posso più aspettare. Sono giorni che

sollecito il governo», spiega il governatore, che per condividere il testo della nuova ordinanza alle 13 riunirà in

videoconferenza i presidenti delle Province piemontesi, i sindaci dei capoluoghi e i rappresentanti di Anci e Uncem.

Ore 11:50 - Austria, chiusure fino al 13 aprile L'Austria ha prolungato le limitazioni agli spostamenti fino al 13 aprile.

L'obiettivo - comunica il governo - è la riduzione del rischio contagi negli spazi pubblici. Nel frattempo anche la

chiesa cattolica ha confermato lo stop alle messe e il rinvio di cresime e prime comunioni. Le chiese restano però

accessibili. Ore 11:39 - Bambina di 4 anni positiva in provincia di Frosinone Il coronavirus in provincia di Frosinone

non ha risparmiato neanche una bimba di soli quattro anni, risultata positiva al tampone e quindi trasferita in una

struttura pediatrica della Capitale. La piccola, che vive con la famiglia in un paesino del nord della Ciociaria, da giorni

manifestava sintomi influenzali. Nel paese d'origine della piccola sono stati registrati tre contagi nelle ultime ore. In

quarantena anche il sindaco di Fontechiari, paese della Valle di Comino, nella parte est del Frusinate. Lo stesso

primo cittadino in un post pubblicato sui annuncia un caso positivo in paese e del perché lui stesso ha dovuto

mettersi in quarantena. Ore 11:19 - Morto il genetista Michele Stanca ( di Marco Gasperetti ) Era conosciuto in tutto il

mondo Michele Stanca, genetista agrario, scienziato di assoluto valore, vice presidente della prestigiosa Accademia
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dei Georgofili di Firenze e presidente dell'Unione Italiana delle Accademie per le Scienze Applicate allo Sviluppo

dell'Agricoltura. È morto a 77 anni ucciso dal coronavirus all'ospedale di Vaio di Fidenza (Parma) dove era stato

ricoverato il 25 febbraio. A darne la notizia è stata l'Accademia dei Georgofili che lo ricorda in una nota come

«studioso instancabile, appassionato ed entusiasta del proprio lavoro, eccellente divulgatore scientifico». Secondo

l'Accademia Stanca era «un illustre scienziato che ha contribuito alla crescita dell'agricoltura in Italia e nel mondo» e

«una delle personalità più brillanti nel settore della genetica agraria, che avrebbe potuto dare ancora un contributo

inestimabile al progresso della ricerca in agricoltura». Tra gli incarichi di Stanca anche quella di presidente dell' Union

of European Academies for Science Applied to Agriculture, Food and Nature (Ueaa), oltre che socio emerito della

Società Italiana di Genetica Agraria e presidente emerito dell'Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie

(Aissa). Ore 11:18 - Isolati due conventi, 59 suore positive Isolati due istituti di suore, uno a Roma e uno ai castelli

romani, a Grottaferrata, per un totale di 59 casi positivi. Il primo Istituto è quello delle Figlie di San Camillo di via

Anagnina a Grottaferrata dove sono risultate positive 40 suore e una di queste è ricoverata. Isolato anche l'istituto

della congregazione delle suore angeliche di San Paolo sulla via Casilina a Roma dove sono 19 i casi di positività

registrati su 21 totali. Ore 10:40 - A Vo' Euganeo un nuovo contagiato Un nuovo caso di contagio è stato registrato

nella notte a Vo' Euganeo, il primo focolaio di Coronavirus in Veneto, dopo giorni in cui il bilancio segnava zero. Dal

report della Regione, i positivi nella cittadina padovana sono così 83 dall'inizio dell'epidemia. Padova - escluso Vo' - è

la provincia con più casi (943, +42 rispetto a ieri), seguita da Verona (784, +66) e Treviso (719, +49). Ore 10:30 -

Fontana: «Ho parlato a Mattarella dei militari in strada» «Io credo di si», che l'esercito in Lombardia sia necessario, «la

presenza di militari ha un grande effetto dissuasivo uno magari prima di scendere in strada se vede passare una

pattuglia dell'esercito ha qualche ripensamento». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana,

in collegamento con Mattino Cinque , parlando del rispetto dei divieti per limitare il contagio da Coronavirus. «Ne

parlavo stamattina con il presidente della Repubblica, ho chiesto proprio che anche lui si impegni a fare in modo che

vengano applicati in maniera più rigorosa i protocolli». Ore 10:28 - Oms, 100 mila casi in 12 giorni Il numero di casi

confermati di Covid-19 in tutto il mondo ha superato quota 200.000. Ci sono voluti tre mesi per raggiungere i primi

100.000 casi confermati, ma solo 12 giorni per arrivare ai successivi 100.000. A farlo notare è il report quotidiano

dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Ore 10:23 - Battesimo «illegale», 4 denunciati Un prete e altre

quattro persone sono state denunciate nel Napoletano perché hanno celebrato un battesimo. I carabinieri sono

andati in una chiesa di San Gennaro Vesuviano e hanno trovato il parroco che stava officiando la cerimonia con il

padrino del bimbo, i genitori e anche il fotografo. Ora tutti devono rispondere di inosservanza ai provvedimenti di

autorità. Ore 10:20 - Morto un carabiniere di 47 anni di Bergamo Un'altra vittima del coronavirus tra le forze

dell'ordine: a Bergamo nella notte è morto un carabiniere di 47 anni, appuntato scelto dell'Arma . Era ricoverato
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all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il militare era in servizio da anni alla centrale operativa del comando

provinciale di via delle Valli a Bergamo. Sposato, lascia una figlia di 10 anni. Ore 10:06 - Morto in India turista italiano

affetto da coronavirus È morto nella notte nell'ospedale pubblico di Jaipur, in Rajasthan, il turista italiano, ricoverato

con la moglie da due settimane perché affetto dal Covid-19 : lo dicono i media indiani e lo confermano fonti del tour

operator italiano da cui la coppia aveva acquistato il viaggio. Qualche giorno fa l'uomo, 68 anni, medico di Codogno

in pensione, era stato dichiarato negativo dai medici dell'ospedale indiano, che affermavano di averlo curato con

una combinazione di farmaci antiretrovirali. Ore 9:47 - Le Maire, «se Ue abbandona Italia, non si riprenderà» Il

ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, ha avvertito oggi che se l'Unione europea abbandona l'Italia, l'Ue

«non si riprenderà» più. Intervistato dalla tv Lci, Le Maire ha lanciato un appello ai Paesi Ue a «essere uniti» per far

fronte alla crisi del Coronavirus. «Se sarà `ognun per sé´ - ha ammonito -, se si abbandonano alcuni Stati, se ad

esempio si dice all'Italia `cavatevela da soli´, l'Europa non si riprenderà». Ore 9:45 - Youtube alleggerisce il carico dei

dati YouTube sospende temporaneamente l'alta definizione dello streaming abbassando la qualità al livello standard

per alleggerire il carico dei dati che viaggia sulle reti Internet. L'annuncio è arrivato direttamente da Google -

proprietaria della piattaforma video - e dal commissario Ue per il Digitale, Thierry Breton. Con questa decisione, i ceo

di Google e Youtube, Sundar Pichai e Susan Wojcicki, si uniscono alle misure già adottate ieri da Netflix e richieste

da Bruxelles per far fronte al sovraccarico che le infrastrutture stanno affrontando dall'inizio della pandemia. Ore

9:41 - Confermato primo caso in Niger Le autorità del Niger hanno confermato il primo caso di coronavirus nel

paese. Si tratta, come dichiarato dal ministro della Sanità, Illiassou Mainassara, nel corso di una conferenza stampa,

di un uomo proveniente dal Togo e transitato attraverso il Ghana, la Costa d'Avorio e il Burkina Faso. Le condizioni

del paziente sono al momento «stabili» e «tutte le misure sono prese per contenere la pandemia», ha affermato il

ministro. Ore 9:35 - Riapre il mercato di Palermo, c'è la ressa Ha riaperto questa mattina il mercato ortofrutticolo a

Palermo. Le scene sono le stesse di quelle viste negli ultimi giorni: calca davanti a cancelli e scarso rispetto delle

norme previste dall'ordinanza. Il mercato era rimasto chiuso per ulteriori due giorni per cercare di organizzare gli

ingressi ed evitare gli assembramenti. A presidiare l'area ci sono gli agenti della polizia municipale e poco fa sono

arrivate anche cinque gazzelle dei carabinieri. Ore 9:16 - A Roma picco entro 10 giorni A Roma «ci dovremmo

aspettare il punto massimo entro i prossimi dieci giorni» . È la previsione di Francesco Le Foche, immunologo

dell'Umberto I, intervenuto alla trasmissione «I lunatici» di Rai Radio 2. Ore 9:07- Castellaneta (Ta), medico contagia i

colleghi Sarebbero una decina, per ora, i casi positivi al coronavirus tra medici e operatori sanitari dell'ospedale di

Castellaneta (Ta). A provocarli sarebbe stato un medico, in servizio nello stesso ospedale San Pio, andato nel

nosocomio per sottoporsi ad un intervento: quando è entrato nella struttura avendo già la febbre, poiché aveva

contratto il coronavirus. «Quello che è accaduto è gravissimo, inaudito, inconcepibile. Un medico, che
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lavora in ospedale, è andato lì, in nosocomio, e invece di passare dal pre triage come prevedono la procedura e i

protocolli, è andato regolarmente al pronto soccorso, come se nulla fosse, e da lì è andato poi nei reparti». Ore 9:01 -

Milano apre in rialzo: Ftse Mib +2,63% Apertura in rialzo per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib che guadagna il

2,63% a 15.873,80 punti. Ore 8:35 - Usa, casi raddoppiano in 24 ore Raddoppiano nel giro di 24 ore i casi di

coronavirus negli Stati Uniti. Sono più di 13mila i casi confermati, riporta Nbc News. I morti sono più di 185 ( qui

l'approfondimento ). Ore 8:31 - In arrivo medici da 5 regioni in Lombardia Le cinque regioni italiane disponibili per ora

a mandare personale medico in supporto della Lombardia sono Toscana, Calabria, Sicilia, Trentino e Basilicata. Ore

8:22 - Spagna ordina la chiusura di tutti gli alberghi Il governo spagnolo ha ordinato la chiusura degli hotel a

eccezione di quelli messi a disposizione dei servizi sanitari. Ore 8:15 - Borsa, Seul chiude a +7,44% con misure anti

pandemia La Borsa di Seul rimbalza con i guadagni di Wall Street e la fiducia generata dalle misure prese a livello

globale contro la pandemia del coronavirus: l'indice Kospi guadagna il 7,44%, a 1.566,15 punti, dopo uno stop delle

contrattazioni per eccesso di rialzo. Nella notte la Fed ha reso noto di aver firmato accordi di currency swap con 9

banche centrali, tra cui la Bank of Korea (da 60 miliardi di dollari), per stabilizzare i mercati valutari. Le Borse cinesi

terminano la seduta con buoni rialzi: l'indice Composite di Shanghai sale dell'1,61%, a 2.745,62 punti, mentre quello di

Shenzhen guadagna l'1,28%, a quota 1.704,46. Ore 7:44 - Spagna, i medici dovranno scegliere chi curare Di fronte a

situazioni di crisi come quella sperimentata dalla Spagna con la pandemia di Covid-19 e in un contesto di risorse

limitate, le persone con le migliori possibilità di sopravvivenza devono avere la priorità per essere ricoverate in unità

di terapia intensiva. «Ammettere un ingresso può significare negarne uno a un'altra persona che potrebbe

beneficiarne di più, quindi è necessario evitare il criterio dell'accesso in base agli arrivi». Sono le raccomandazioni

contenuto in un documento sull'emergenza di Covid-19 preparato dal gruppo di lavoro di bioetica della Società

spagnola di medicina Intensiva, Critica e Unità Coronarie (Semicyuc) e il cui contenuto è stato concordato con la

Società spagnola di medicina interna (Semi) di cui dà conto il quotidiano El Mundo . In breve, sono le società

mediche che rappresentano internisti e intensivisti, due degli specialisti che sono in prima linea nella lotta contro i

contagi. Ore 7:43 - Superati i 10 mila morti nel mondo, Italia prima Nel mondo oltre 10 mila persone hanno perso la

vita a causa della pandemia di Covid-19. È quanto emerge dal bilancio della John Hopking University che si basa sui

dati dell'Organizzazione mondiale della sanità e da altre fonti. Il tragico traguardo arriva quasi tre mesi dopo che il

virus è stato identificato per la prima volta a Wuhan, capoluogo della provincia cinese di Hubei, nella Cina centrale.

Da allora, il virus si è diffuso in tutti i continenti tranne l'Antartide e ha contagiato quasi 250 mila persone in tutto il

mondo, secondo le stime di Jhu. La situazione in Europa e negli Stati Uniti sta diventando sempre più grave. Il

bilancio delle vittime in Italia (3.405) ha superato ieri quello della Cina continentale (3.200) e, sono stati registrati

41.035 casi. Seguono per numero di decessi l'Iran (1.284) e la Spagna (833). I contagi negli
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Stati Uniti hanno superato i 13 mila, all'inizio del mese erano meno di 100. Ore 7:23 - In California scatta il lockdown

per i 40 milioni di abitanti «Restate a casa». È l'ordine contenuto in una direttiva del governatore della California,

Gavin Newsom, che ha limitato tutti movimenti non essenziali dei 40 milioni di abitanti dello stato, consentito solo

attività e servizi essenziali, come supermercati e farmacie. «Non siamo vittime delle circostanze - ha detto -

Possiamo prendere le decisioni che servono per affrontare questo momento, questo è un momento in cui dobbiamo

prendere decisioni difficili». In California si contano al momento 13.600 casi e 200 vittime.

corriere.it

Esof Marzo - Aprile 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com [PageNumber_24916654_11]

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 18 marzo 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 127

[ § 2 4 8 8 4 1 9 8 § ]

Esof 2020 Trieste, dalla sostenibilità all' innovazione fino alle carriere del futuro: i temi
dell' evento

Alle sessioni a tema prevalentemente scientifico, verranno affiancate quelle di "Science to Business", dedicata al
rapporto scienza-impresa, e di "Science to Career", dedicata alle professioni del futuro

Sostenibilità e innovazione ma anche rapporti tra scienza e impresa e un

focus particolare sulle carriere del futuro. Dal 5 al 9 luglio prossimi Esof 2020

aprirà una finestra sul rapporto tra ricerca, tecnologia e mondo del lavoro.

Alle sessioni a tema prevalentemente scientifico, la nona edizione dello

EuroScience Open Forum affiancherà quelle di "Science to Business" ,

dedicato al rapporto scienza-impresa, e di "Science to Career" , dedicato alle

professioni del futuro. Science programme - Questi alcuni temi del

programma scientifico che saranno affrontati durante la manifestazione:

Astrobiologia ed esplorazione del sistema solare - Focus sulla seconda

missione ExoMars che partirà a luglio prossimo per indagare anche il

contesto geologico. Esopianeti - Ricercare segni di vita sugli altri pianeti: a

parlarne saranno il premio Nobel Didier Queloz e Giovanna Tinetti, che per

primi hanno rilevato tracce di acqua e di metano nell' atmosfera di un

esopianeta. Ricerca e lotta ai tumori - Nel 2030 il cancro causerà 1,67 milioni

di  decessi  solo in Europa. Sconfiggerlo r ichiederà un approccio

multidisciplinare. A parlare di prevenzione, nuovi approcci terapeutici,

trasferimento delle conoscenze e cura del paziente saranno scienziati, ricercatori, policy maker e rappresentanti dei

pazienti. Editing genomico - Cos' è e che influenza può avere sulle nostre vite, in particolare sulla nostra sicurezza

alimentare, migliorando la salute e il benessere degli animali d' allevamento. European joint action on health

information - Rilevazione di dati di alta qualità e condivisione. Focus sulle strategie che possono favorire la raccolta,

la diffusione e l' utilizzo di dati a livello nazionale e nel contesto europeo. Sostenibilità - Riduzione degli sprechi.

Principali sfide nell' ambito del consumo alimentare e della mobilità. Comunicazione scientifica - Il lavoro degli

esperti, anello di congiunzione tra pubblico e comunità di ricercatori. Diplomazia scientifica - Promuovere la ricerca

scientifica incoraggiando una pacifica collaborazione fra scienziati di nazioni diverse. Un esempio è il Cern di

Ginevra. Blue med - L' iniziativa euromediterranea e le sfide più pressanti che il Mediterraneo si troverà a

fronteggiare nei prossimi anni. All' evento sarà presente anche il "Direttorato Generale Ricerca e Innovazione", l'

organo della Commissione Europea che si occupa delle policy della ricerca e che proprio a Esof descriverà il nuovo

programma di finanziamento della durata di 7 anni: "Horizon Europe" . Science to Business - Promosso dallo Joint

Research Centre della Commissione Ue in collaborazione con Area Science Park e Ljubljana Technology Park, nel

corso dell' evento, esperti di trasferimento tecnologico offriranno consulenza nella valutazione di idee

imprenditoriali innovative: tre giorni di seminari, attività di formazione e spazi espositivi, durante i quali sarà
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dedicata particolare attenzione a proposte provenienti dai Balcani occidentali e dall' Europa sud-orientale. Previsto

poi "Business meets Science" (6-8 luglio) realizzato da Esof2020, Elettra Sincrotrone e Confindustria, che connetterà

ricercatori, uffici di trasferimento tecnologico, imprese con workshop tecnici, gruppi di discussione, incontri one to

one. Science to Career - Science to Career punterà infine sulla Blue economy, settore promettente per le nuove

professionalità del futuro. 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 ecosostenibile a tutela di mari, fiumi, oceani, laghi ed ecosistemi ad essi associati. Per saperne di

più consulta il sito www.esof.eu.
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Esof 2020, alla scoperta di Trieste: città cosmopolita e di eccellenza scientifica

La città ospita oltre 30 enti e società nazionali e internazionali che lavorano nella ricerca e nellistruzione superiore,
5mila scienziati stranieri permanenti e 13mila studenti e ricercatori

"Città bella tra i monti e il mare luminoso": così Umberto Saba descriveva la

sua città natale, Trieste . Il capolugo giuliano è una città unica, dai mille volti,

cosmopolita, crocevia di popoli, culture e religioni. Ma non solo. E' rinomata

a livello internazionale per l' altissima concentrazione di istituzioni

scientifiche: ospita oltre 30 enti e società nazionali e internazionali che

lavorano nella ricerca e nell' istruzione superiore, 5mila scienziati stranieri

permanenti e 13mila studenti e ricercatori. Ecco spiegata la scelta di Trieste

come Capitale europea della Scienza e quindi come città che accoglierà, dal

5 al 9 luglio, Esof 2020. Data la posizione strategica del capoluogo giuliano, il

Forum sarà un' occasione unica per rafforzare i legami con scienziati,

imprese, politici e cittadini dell' Europa centrale e orientale. Tradizione

scientifica - Trieste ha una tradizione scientifica che risale alla fine dell'

Ottocento, 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. 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 14mila i ricercatori, gli studenti e i docenti stranieri che ogni anno

lavorano in istituzioni scientifiche e universitarie della regione, in grande maggioranza a Trieste. Una città

cosmopolita - Ricca di storia, Trieste riesce a coniugare religioni differenti, come testimoniano i numerosi luoghi di

culto diversi presenti in città. Poeti e scrittori sono rimasti ammaliati dalla sua bellezza, che ha ispirato le loro opere.

Trieste non è una delle città più grandi d' Italia, eppure ha sempre svolto un' importante funzione strategica per via

della sua posizione (tra l' Europa occidentale e quella centro-meridionale). Questo ha reso la città un crocevia di

popoli, culture e civiltà. Trieste vive di contraddizioni, che si riflettono anche nello stile architettonico. Anime diverse

che la rendono città cosmopolita per eccellenza. Esof 2020 si terrà nel Porto Vecchio di Trieste , simbolo e

incarnazione del motto di Esof "Freedom for Science, Science for Freedom", che incoraggia lo scambio

transfrontaliero di idee, persone e nuove invenzioni. Per saperne di più consulta il sito www.esof.eu.
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Esof 2020, i protagonisti dell' evento di Trieste: dal Nobel per la fisica Queloz alla
direttrice del Cern Gianotti

Tra gli speaker dellevento anche Ada Yonath, Nobel per la chimica nel 2009, e Alessio Figalli, matematico vincitore
della Medaglia Fields 2018

Molti i protagonisti di Esof 2020 , che si terrà a Trieste dal 5 al 9 luglio. Tra gli

850 relatori, si segnalano diversi nomi di richiamo: Didier Queloz, Nobel per la

fisica 2019, Ada Yonath, Nobel per la chimica nel 2009, la direttrice del Cern

Fabiola Gianotti e il matematico vincitore della Medaglia Fields 2018 Alessio

Figalli. Vediamo i protagonisti di Esof 2020. I protagonisti - Didier Queloz ha

vinto il Premio Nobel per la fisica nel 2019 insieme Micheal Mayor, per il

lavoro sulla rilevazione degli esopianeti. Professore di fisica al Cavendish

Laboratory a Cambridge e all' Università di Ginevra. Nel 1995 Queloz, insieme

a Mayor, ha scoperto il primo pianeta gigante al di fuori del sistema solare.

Questa scoperta fondamentale ha generato una vera rivoluzione in

astronomia sia in termini di nuove strumentazioni che di comprensione della

formazione e dell '  evoluzione dei pianeti.  Ada Yonath ,  chimica e

cristallografa israeliana, vincitrice del premio Nobel per la chimica nel 2009

assieme a Thomas Arthur Steitz e a Venkatraman Ramakrishnan per i suoi

studi sulla struttura e sulla funzione dei ribosomi. Dirige lo Helen and Milton

A. Kimmelman Center for Biomolecular Structure and Assembly del

Weizmann Institute of Science. Nel 2009 è diventata la prima donna israeliana a vincere un premio Nobel, la prima

donna del Medio Oriente a vincere un premio Nobel, nonché la prima donna a vincere un premio Nobel per la chimica

in 45 anni. Fabiola Gianotti è l' attuale Direttore Generale del Cern di Ginevra ed è una delle scienziate che ha

annunciato la prima rilevazione del Bosone di Higgs nel 2012. È stata coordinatrice di Atlas dal 1999 al 2003 e dal

2009 al 2013. Proprio in qualità di portavoce di Atlas, il 4 luglio 2012 ha annunciato presso l' auditorium del Cern,

unitamente a Joseph Incandela, portavoce dell' esperimento Cms, la prima osservazione di una particella

compatibile con il bosone di Higgs. Alessio Figalli è un matematico e accademico italiano, vincitore nel 2018 della

medaglia Fields, il riconoscimento più prestigioso in ambito matematico. Ha conseguito il dottorato di ricerca nel

2007. Nello stesso anno è stato nominato ricercatore al Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica francese (Cnrs);

l' anno successivo ha insegnato all' École polytechnique di Parigi e nel 2009 negli Stati Uniti all' Università del Texas

ad Austin. Nel 2013, è stato titolare della cattedra Robert Lee Moore. Dal 2016 è docente in Svizzera, dove ha

ottenuto una cattedra presso il Politecnico federale di Zurigo. E ancora, 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 ; Albert
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van Jaarsveld , ceo di Iiasa, l' International Institute for Applied Systems Analysis; e il Presidente dell' European

Research Council Mauro Ferrari . Per saperne di più consulta il sito www.esof.eu.
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Esof 2020, Science in the City Festival: la kermesse aperta al pubblico che animerà
Trieste con eventi e spettacoli

Saranno oltre 100 gli appuntamenti del Festival, iniziativa che accompagnerà il Forum e che si terrà dal 27 giugno all'
11 luglio

Dal 27 giugno all' 11 luglio l' intera città di Trieste farà da palcoscenico al

"Science in the City Festival" , kermesse parallela e collegata a Esof 2020 (5-9

luglio). Con più di 100 appuntamenti - tra eventi, spettacoli, mostre dedicati al

grande pubblico e a tutti gli appassionati di scienza e tecnologia - lo scopo di

"Science in the City Festival" è quello di avvicinare le persone al mondo della

scienza. Infatti, mentre Esof 2020 è dedicato agli addetti del settore, la

kermesse è aperta al pubblico. Attesi 40mila cittadini. I l  Festival,

internazionale e multilingue, sarà ospitato in più location della città con

diversi format, come mostre, show, workshop, caffè letterari, visite guidate,

laboratori e concerti. Tra gli argomenti che verranno affrontati: terremoti,

difesa civile, psicologia sperimentale, neuroscienze e scienze cognitive, cibo

e bevande d' eccellenza, caffè, ingegneria e design navale. Tra gli eventi

previsti c' è la Maker Faire Trieste : il 27 e 28 giugno inventori e creativi da

tutta Italia e dall' estero, soprattutto dai Paesi dell' Europa centro-orientale

come Slovenia, Croazia, Ungheria e Austria, presenteranno le loro scoperte a

bambini e adulti. Dal 5 all' 11 luglio spazio anche al TriesteACT , Festival

internazionale di teatro con dieci giovani compagnie - per un totale di circa cento artisti under 35 provenienti da tutto

il mondo - che daranno vita a una settimana di spettacoli teatrali aperti a tutti. ShorTS International Film Festival , che

si terrà dal 26 giugno al 4 luglio, sarà un concorso dedicato ai cortometraggi provenienti da tutto il mondo e al

cinema indipendente italiano. "Abbiamo intitolato questa edizione del festival "Collisioni" - ha spiegato la Science In

The City Programme Manager, Paola Rodari - per mettere in evidenza come non si tratta solo di far incontrare

ricercatori e cittadini di ogni età, ma di includere in un dialogo creativo sulla scienza e la tecnologia anche letterati e

poeti, artisti, attori, musicisti. Sono già più di 50 le realtà pubbliche e private che stanno contribuendo alla

costruzione della manifestazione, fra teatri, gallerie d' arte, associazioni, istituti di ricerca, agenzie territoriali e altri

ancora". Per saperne di più consulta il sito https://scienceinthecity2020.eu/
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Esof 2020, Trieste Capitale europea della Scienza: dal 5 al 9 luglio 170 eventi e più di
4mila partecipanti da 80 Paesi

Sostenibilità, nutrizione, qualità della vita e salute, digitalizzazione e intelligenza artificiale: questi i principali temi
della manifestazione. Tra gli ospiti più attesi Didier Queloz, Premio Nobel per la fisica 2019

Trieste è stata nominata Capitale Europea della Scienza 2020 ed è pronta ad

accogliere la nona edizione di Esof (EuroScience Open Forum), conferenza

biennale dedicata alla ricerca scientifica e all' innovazione. Dal 5 al 9 luglio, il

capoluogo giuliano ospiterà 170 eventi selezionati tra più di 600 proposte

pervenute da tutto il mondo. Saranno oltre 4mila i partecipanti provenienti da

circa 80 Paesi e 850 i relatori attesi al Forum. L' evento, che si svolgerà al

Porto Vecchio di Trieste , diventerà centro di discussione e proposta su temi

cruciali del nostro tempo, quali sostenibilità, nutrizione, qualità della vita e

salute, digitalizzazione e intelligenza artificiale, e si articolerà in incontri,

dibattiti e spazi espositivi. 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. Cos' è Esof - Creato nel 2004 da EuroScience -

associazione no profit che si occupa di promuovere la scienza e la

tecnologia - Esof è il più grande incontro scientifico interdisciplinare in

Europa e offre un' opportunità unica di interazione e dibattito tra scienziati,

innovatori, amministratori pubblici, imprenditori e cittadini. Le edizioni

precedenti si sono svolte a Tolosa (2018), Manchester (2016), Copenaghen (2014), Dublino (2012), Torino (2010),

Barcellona (2008), Monaco (2006), Stoccolma (2004). Chi lo organizza a Trieste - Promotore e organizzatore di

Esof2020 Trieste è la Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze (FIT) , che ha

anche sviluppato un programma ad hoc, chiamato proEsof, caratterizzato da una serie di attività che precedono,

accompagnano e seguono lo sviluppo dell' EuroScience Open Forum del 2020. Il motto - "Freedom for Science,

Science for Freedom " è il motto dell' edizione triestina di Esof. "Freedom for Science" si riferisce a una scienza che

si pone problemi aperti, anche apparentemente irrisolvibili, con curiosità e metodo, senza restrizioni di credo o

pregiudizi. "Science for Freedom" significa, d' altro canto, che la scienza è un linguaggio inclusivo, che fa dialogare

persone di qualsiasi colore e genere, talvolta anche che sono in lotta tra loro. Nel riconoscere l' importanza di tale

dialogo, Trieste si impegna a coinvolgere i Paesi dell' Europa centro-orientale, poco rappresentati nelle edizioni

precedenti di Esof, incrementando le opportunità di relazione, conoscenza scientifica, sviluppo di nuove carriere e

business, facendo quindi un importante passo in avanti verso un' idea di Europa scientifica aperta e inclusiva. Il

programma - Durante il Forum, scienziati di spicco, giovani ricercatori, uomini d' affari, politici e comunicatori

scientifici discuteranno di nuove scoperte e della direzione che la ricerca sta prendendo nelle scienze, nelle

discipline umanistiche e nelle scienze sociali. Alle sessioni
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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. Ricca anche la lista degli eventi satellite, una serie di appuntamenti che accompagnano il

Forum toccando temi cha vanno dalla governance di Internet ai rapporti tra scienza e diritto. "Il programma di

Esof2020 concretizza una visione volta a rigenerare 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 è 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", ha spiegato Stefano Fantoni, Champion di Esof2020 . Per saperne di più consulta il

sito www.esof.eu Esof 2020 Trieste, lavori in corso per l' evento 1 di 10 10 di 10 10 di 10 10 di 10 10 di 10 10 di 10 10

di 10 10 di 10 10 di 10 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci.
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Finanziamenti regionali a progetti culturali Uniud

Sono positivi i risultati dell' Università di Udine ottenuti dalla partecipazione

agli Avvisi ordinari sulla diffusione della Cultura - umanistica o scientifica - e

agli Avvisi tematici ESOF o Creatività emessi dalla Regione Friuli Venezia

Giulia. Le iniziative ammesse a finanziamento e che coinvolgono l' Università

di Udine come capofila o partner sono complessivamente 5. Considerata l'

emergenza epidemiologica Covid-19, la Regione ha reso noto che, laddove

gli organizzatori fossero costretti a modificare, spostare o annullare le

manifestazioni, gli stessi potranno ottenere dal Servizio competente in

materia di attività culturali e di sport l' assenso alla modifica del progetto

finanziato. Soddisfatto per i risultati ottenuti il delegato alla ricerca,

Alessandro Gasparetto. «Gli esiti della valutazione regionale - dice

Gasparetto - testimoniano la qualità dei progetti e delle attività culturali di cui

il nostro Ateneo è promotore o partner, sia in termini di valore intrinseco che

di rilevanza per il territorio regionale. In questo momento così difficile, è

indubbiamente un bel segnale di positività. Inoltre, grazie alle decisioni

assunte dalla Regione, che autorizza la proroga di attività collegate a tutti i

progetti regionali vinti anche in passato e che sono attualmente ancora in corso - sottolinea il delegato - il nostro

Ateneo potrà riprendere appena possibile le iniziative proposte, che risulteranno in tal modo particolarmente

significative per la ripresa della vita sociale e culturale del territorio». Per quanto riguarda le iniziative finanziate, l'

Università di Udine si colloca, in qualità di capofila, al primo posto nella graduatoria delle attività di divulgazione della

cultura umanistica, con un contributo di 25 mila euro per il progetto FilmForum - Ecologia dei media. Ambienti

mediali, mondi materiali, territori della storia, presentato dal Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio

culturale. Il tema della manifestazione di quest' anno sarà la storia dal Novecento alla contemporaneità, vista in

chiave politica, storica e culturale Attiva sin dal 1994, FilmForum è una manifestazione di ricerca e divulgazione

scientifica interdisciplinare che si svolge nei comuni di Udine, Gorizia e Pordenone, e si estende su più comuni del

territorio grazie alla rete di Digital Storytelling Lab. Prevede un Convegno internazionale, una Scuola di alta

formazione destinata a laureati magistrali e dottorandi, oltre a spettacoli audiovisivi e installazioni multimediali.

Sempre nell' ambito delle attività di divulgazione della cultura umanistica, l' Ateneo friulano è soggetto partner del

Comune di Aquileia nel progetto #smARTradio: Terre dei Patriarchi tra Aquileia e Venezia, che ha ottenuto il

finanziamento di 25 mila euro. Quest' anno il progetto si orienterà principalmente su testimonianze, reperti e oggetti

culturali legati al Patriarcato di Aquileia e al suo rapporto con Grado e Gorizia. Il progetto nasce nel 2017 con l'

obiettivo di raccontare il patrimonio umanistico e scientifico attraverso format audio e video smart, accessibili e

adatti alle
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piattaforme social. Le scuole, i cittadini, i musei e molti altri soggetti sono parte attiva nella scelta dei contenuti da

raccontare, diventando testimoni culturali. Fra le iniziative finanziate in base agli Avvisi tematici, l' Università di Udine

parteciperà come partner ad altri 3 progetti rispettivamente presentati dal Laboratorio dell' Immaginario Scientifico,

dall' Associazione Civica Accademia d' Arte Drammatica Nico Pepe e CSS, Teatro stabile di innovazione del Friuli

Venezia Giulia. In particolare, FameLab International All Stars. La scienza in 3 minuti, presentato dal Laboratorio dell'

Immaginario Scientifico, ha ottenuto il primo posto in graduatoria, accedendo così a un contributo di 30 mila euro. L'

iniziativa è stata ideata con FameLab Italia e ha lo scopo di riunire i migliori talenti della comunicazione scientifica

fra quelli emersi negli ultimi anni nelle edizioni nazionali e internazionali di Famelab. Il progetto mira a creare un

dibattito scientifico fra i giovani divulgatori finalizzato alla creazione di nuove modalità di comunicazione e all' avvio

di nuove professionalità. Zeus l' aquila e Prometeo è il progetto presentato dall' Associazione Civica Accademia d'

Arte Drammatica Nico Pepe, che ha ottenuto il finanziamento di 30 mila euro. L' obiettivo è l' allestimento di uno

spettacolo teatrale sulla sostenibilità ambientale ed energetica mediante la conoscenza e utilizzo di nuove

tecnologie in un' ottica di economia circolare. Gli attori coinvolti sono giovani artisti capaci di rappresentare la

generazione protagonista del futuro. Il Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia ha ottenuto il contributo

di 30 mila euro nell' Avviso ESOF con il I Misteri della Luce 1.0, progetto di teatro scientifico in Virtual Reality (VR).

Con questa iniziativa si vuole affrontare il tema della Natura della luce, argomento didattico ritenuto dai proponenti

fra i più complessi della fisica.
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Finanziamenti regionali ai progetti culturali Uniud

Sono positivi i risultati dell' Università di Udine ottenuti dalla partecipazione

agli Avvisi ordinari sulla diffusione della Cultura - umanistica o scientifica - e

agli Avvisi tematici ESOF o Creatività emessi dalla Regione Friuli Venezia

Giulia. Le iniziative ammesse a finanziamento e che coinvolgono l' Università

di Udine come capofila o partner sono complessivamente 5. Considerata l'

emergenza epidemiologica Covid-19, la Regione ha reso noto che, laddove

gli organizzatori fossero costretti a modificare, spostare o annullare le

manifestazioni, gli stessi potranno ottenere dal Servizio competente in

materia di attività culturali e di sport l' assenso alla modifica del progetto

finanziato. Soddisfatto per i risultati ottenuti il delegato alla ricerca,

Alessandro Gasparetto. «Gli esiti della valutazione regionale - dice

Gasparetto - testimoniano la qualità dei progetti e delle attività culturali di cui

il nostro Ateneo è promotore o partner, sia in termini di valore intrinseco che

di rilevanza per il territorio regionale. In questo momento così difficile, è

indubbiamente un bel segnale di positività. Inoltre, grazie alle decisioni

assunte dalla Regione, che autorizza la proroga di attività collegate a tutti i

progetti regionali vinti anche in passato e che sono attualmente ancora in corso - sottolinea il delegato - il nostro

Ateneo potrà riprendere appena possibile le iniziative proposte, che risulteranno in tal modo particolarmente

significative per la ripresa della vita sociale e culturale del territorio». Per quanto riguarda le iniziative finanziate, l'

Università di Udine si colloca, in qualità di capofila, al primo posto nella graduatoria delle attività di divulgazione della

cultura umanistica, con un contributo di 25 mila euro per il progetto FilmForum - Ecologia dei media. Ambienti

mediali, mondi materiali, territori della storia, presentato dal Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio

culturale. Il tema della manifestazione di quest' anno sarà la storia dal Novecento alla contemporaneità, vista in

chiave politica, storica e culturale Attiva sin dal 1994, FilmForum è una manifestazione di ricerca e divulgazione

scientifica interdisciplinare che si svolge nei comuni di Udine, Gorizia e Pordenone, e si estende su più comuni del

territorio grazie alla rete di Digital Storytelling Lab. Prevede un Convegno internazionale, una Scuola di alta

formazione destinata a laureati magistrali e dottorandi, oltre a spettacoli audiovisivi e installazioni

multimediali.Sempre nell' ambito delle attività di divulgazione della cultura umanistica, l' Ateneo friulano è soggetto

partner del Comune di Aquileia nel progetto #smARTradio: Terre dei Patriarchi tra Aquileia e Venezia, che ha

ottenuto il finanziamento di 25 mila euro. Quest' anno il progetto si orienterà principalmente su testimonianze, reperti

e oggetti culturali legati al Patriarcato di Aquileia e al suo rapporto con Grado e Gorizia. Il progetto nasce nel 2017

con l' obiettivo di raccontare il patrimonio umanistico e scientifico attraverso format audio e video smart, accessibili

e adatti alle
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piattaforme social. Le scuole, i cittadini, i musei e molti altri soggetti sono parte attiva nella scelta dei contenuti da

raccontare, diventando testimoni culturali.Fra le iniziative finanziate in base agli Avvisi tematici, l' Università di Udine

parteciperà come partner ad altri 3 progetti rispettivamente presentati dal Laboratorio dell' Immaginario Scientifico,

dall' Associazione Civica Accademia d' Arte Drammatica Nico Pepe e CSS, Teatro stabile di innovazione del Friuli

Venezia Giulia.In particolare, FameLab International All Stars. La scienza in 3 minuti, presentato dal Laboratorio dell'

Immaginario Scientifico, ha ottenuto il primo posto in graduatoria, accedendo così a un contributo di 30 mila euro. L'

iniziativa è stata ideata con FameLab Italia e ha lo scopo di riunire i migliori talenti della comunicazione scientifica

fra quelli emersi negli ultimi anni nelle edizioni nazionali e internazionali di Famelab. Il progetto mira a creare un

dibattito scientifico fra i giovani divulgatori finalizzato alla creazione di nuove modalità di comunicazione e all' avvio

di nuove professionalità.Zeus l' aquila e Prometeo è il progetto presentato dall' Associazione Civica Accademia d'

Arte Drammatica Nico Pepe, che ha ottenuto il finanziamento di 30 mila euro. L' obiettivo è l' allestimento di uno

spettacolo teatrale sulla sostenibilità ambientale ed energetica mediante la conoscenza e utilizzo di nuove

tecnologie in un' ottica di economia circolare. Gli attori coinvolti sono giovani artisti capaci di rappresentare la

generazione protagonista del futuro.Il Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia ha ottenuto il contributo

di 30 mila euro nell' Avviso ESOF con il I Misteri della Luce 1.0, progetto di teatro scientifico in Virtual Reality (VR).

Con questa iniziativa si vuole affrontare il tema della Natura della luce, argomento didattico ritenuto dai proponenti

fra i più complessi della fisica.
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Verso Esof / 2 Un panel organizzato dalla Sissa che vedrà come relatori tre esperti di astrofisica di
fama mondiale

La sfida per la cattura delle onde gravitazionali

L' eventoL' osservazione delle onde gravitazionali ha inaugurato una nuova

era nell' astrofisica: l' utilizzo della gravità ha aperto una nuova finestra per

sondare l' universo, che consentirà da un lato di osservare nuovi fenomeni,

dall' altro di studiare segnali già noti in un modo completamente diverso. Per

questo motivo da quando la collaborazione scientifica composta dai due

rilevatori Ligo, con sede negli Stati Uniti, e Virgo, con sede in Italia, ha

captato, nel 2015, il segnale di un' onda gravitazionale prodotta dalla fusione

di due giganteschi buchi neri, nel mondo è partita la sfida tecnologica per la

costruzione di nuovi strumenti per catturare le onde gravitazionali. Di questo

tema estremamente affascinante, che ha visto scendere in campo con

collaborazioni di vario genere le principali potenze mondiali, si discuterà all'

EuroScience Open Forum in un panel organizzato dalla Sissa che avrà come

relatori tre tra i principali protagonisti delle ricerche sulle onde gravitazionali:

l' astrofisica e testimonial ufficiale di Esof2020 Marica Branchesi, che il

Times ha inserito nel 2018 nella sua classifica delle cento persone più

influenti al mondo, Michele Punturo, primo ricercatore dell' Infn, e Michele

Vallisneri, fisico gravitazionale del Nasa Jet Propulsion Laboratory e del California Institute of Technology. «Con

questi tre relatori si discuterà del futuro della ricerca sulle onde gravitazionali, partendo dalle loro esperienze -

evidenzia Enrico Barausse, astrofisico gravitazionale della Sissa -. Branchesi infatti si occupa di coordinare la

risposta degli astronomi ai rilevamenti di Ligo e Virgo e di interpretare i risultati delle osservazioni elettromagnetiche:

quando uno dei due interferometri identifica una sorgente di onde gravitazionali ci sono solo pochi istanti per

puntare i telescopi tradizionali su quella porzione di cielo, così da osservarla anche nella banda elettromagnetica.

Punturo invece è il coordinatore internazionale del progetto per la costruzione dell' Einstein Telescope, un

interferometro laser con braccia di dieci chilometri, sotterraneo e criogenico, frutto di una collaborazione europea e

che si vorrebbe operativo a partire dal 2035. Vallisneri, infine, ha lavorato per più di dieci anni al progetto Lisa (Laser

Interferometer Space Antenna), una collaborazione tra Europa e Stati Uniti per la costruzione e messa in orbita di un

interferometro spaziale, che si vorrebbe lanciare entro il 2034». --Giulia Basso© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Esof 2020 Trieste, dalla sostenibilità all'innovazione fino alle carriere del futuro: i temi
dell'evento

Alle sessioni a tema prevalentemente scientifico, verranno affiancate quelle di "Science to Business", dedicata al
rapporto scienza-impresa, e di "Science to Career", dedicata alle professioni del futuro

redazione tgcom24

Science programme - Questi alcuni temi del programma scientifico che

saranno affrontati durante la manifestazione: Astrobiologia ed esplorazione

del sistema solare - Focus sulla seconda missione ExoMars che partirà a

luglio prossimo per indagare anche il contesto geologico. Esopianeti -

Ricercare segni di vita sugli altri pianeti: a parlarne saranno il premio Nobel

Didier Queloz e Giovanna Tinetti, che per primi hanno rilevato tracce di acqua

e di metano nell'atmosfera di un esopianeta. Ricerca e lotta ai tumori - Nel

2030 il cancro causerà 1,67 milioni di decessi solo in Europa. Sconfiggerlo

richiederà un approccio multidisciplinare. A parlare di prevenzione, nuovi

approcci terapeutici, trasferimento delle conoscenze e cura del paziente

saranno scienziati, ricercatori, policy maker e rappresentanti dei pazienti.

Editing genomico - Cos'è e che influenza può avere sulle nostre vite, in

particolare sulla nostra sicurezza alimentare, migliorando la salute e il

benessere degli animali d'allevamento. European joint action on health

information - Rilevazione di dati di alta qualità e condivisione. Focus sulle

strategie che possono favorire la raccolta, la diffusione e l'utilizzo di dati a

livello nazionale e nel contesto europeo. Sostenibilità - Riduzione degli sprechi. Principali sfide nell'ambito del

consumo alimentare e della mobilità. Comunicazione scientifica - Il lavoro degli esperti, anello di congiunzione tra

pubblico e comunità di ricercatori. Diplomazia scientifica - Promuovere la ricerca scientifica incoraggiando una

pacifica collaborazione fra scienziati di nazioni diverse. Un esempio è il Cern di Ginevra. Blue med - L'iniziativa

euromediterranea e le sfide più pressanti che il Mediterraneo si troverà a fronteggiare nei prossimi anni. All'evento

sarà presente anche il "Direttorato Generale Ricerca e Innovazione", l'organo della Commissione Europea che si

occupa delle policy della ricerca e che proprio a Esof descriverà il nuovo programma di finanziamento della durata di

7 anni: "Horizon Europe". Science to Business - Promosso dallo Joint Research Centre della Commissione Ue in

collaborazione con Area Science Park e Ljubljana Technology Park, nel corso dell'evento, esperti di trasferimento

tecnologico offriranno consulenza nella valutazione di idee imprenditoriali innovative: tre giorni di seminari, attività di

formazione e spazi espositivi, durante i quali sarà dedicata particolare attenzione a proposte provenienti dai Balcani

occidentali e dall'Europa sud-orientale. Previsto poi "Business meets Science" (6-8 luglio) realizzato da Esof2020,

Elettra Sincrotrone e Confindustria, che connetterà ricercatori, uffici di trasferimento tecnologico, imprese con

workshop tecnici, gruppi di discussione, incontri one to one. Science to Career - Science to Career punterà infine

sulla Blue economy, settore promettente per le nuove professionalità
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del futuro. 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 ecosostenibile a tutela di mari, fiumi, oceani, laghi ed ecosistemi ad essi associati. Per saperne di più

consulta il sito www.esof.eu
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Esof 2020, Science in the City Festival: la kermesse aperta al pubblico che animerà
Trieste con eventi e spettacoli

redazione tgcom24

Il Festival, internazionale e multilingue, sarà ospitato in più location della città

con diversi format, come mostre, show, workshop, caffè letterari, visite

guidate, laboratori e concerti. Tra gli argomenti che verranno affrontati:

terremoti, difesa civile, psicologia sperimentale, neuroscienze e scienze

cognitive, cibo e bevande d'eccellenza, caffè, ingegneria e design navale. Tra

gli eventi previsti c'è la Maker Faire Trieste : il 27 e 28 giugno inventori e

creativi da tutta Italia e dall'estero, soprattutto dai Paesi dell'Europa centro-

orientale come Slovenia, Croazia, Ungheria e Austria, presenteranno le loro

scoperte a bambini e adulti. Dal 5 all'11 luglio spazio anche al TriesteACT ,

Festival internazionale di teatro con dieci giovani compagnie - per un totale

di circa cento artisti under 35 provenienti da tutto il mondo - che daranno vita

a una settimana di spettacoli teatrali aperti a tutti. ShorTS International Film

Festival , che si terrà dal 26 giugno al 4 luglio, sarà un concorso dedicato ai

cortometraggi provenienti da tutto il mondo e al cinema indipendente

italiano. "Abbiamo intitolato questa edizione del festival "Collisioni" - ha

spiegato la Science In The City Programme Manager, Paola Rodari - per

mettere in evidenza come non si tratta solo di far incontrare ricercatori e cittadini di ogni età, ma di includere in un

dialogo creativo sulla scienza e la tecnologia anche letterati e poeti, artisti, attori, musicisti. Sono già più di 50 le

realtà pubbliche e private che stanno contribuendo alla costruzione della manifestazione, fra teatri, gallerie d'arte,

associazioni, istituti di ricerca, agenzie territoriali e altri ancora".
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Esof 2020, Trieste Capitale europea della Scienza: dal 5 al 9 luglio 170 eventi e più di
4mila partecipanti da 80 Paesi

Trieste è stata nominata Capitale Europea della Scienza 2020 ed è pronta ad

accogliere la nona edizione di Esof (EuroScience Open Forum), conferenza

biennale dedicata alla ricerca scientifica e all'innovazione. Dal 5 al 9 luglio, il

capoluogo giuliano ospiterà 170 eventi selezionati tra più di 600 proposte

pervenute da tutto il mondo. Saranno oltre 4mila i partecipanti provenienti da

circa 80 Paesi e 850 i relatori attesi al Forum. L'evento, che si svolgerà al

Porto Vecchio di Trieste , diventerà centro di discussione e proposta su temi

cruciali del nostro tempo, quali sostenibilità, nutrizione, qualità della vita e

salute, digitalizzazione e intelligenza artificiale, e si articolerà in incontri,

dibattiti e spazi espositivi. 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. Cos'è Esof - Creato nel 2004 da EuroScience -

associazione no profit che si occupa di promuovere la scienza e la

tecnologia - Esof è il più grande incontro scientifico interdisciplinare in

Europa e offre un'opportunità unica di interazione e dibattito tra scienziati,

innovatori, amministratori pubblici, imprenditori e cittadini. Le edizioni

precedenti si sono svolte a Tolosa (2018), Manchester (2016), Copenaghen (2014), Dublino (2012), Torino (2010),

Barcellona (2008), Monaco (2006), Stoccolma (2004). Chi lo organizza a Trieste - Promotore e organizzatore di

Esof2020 Trieste è la Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze (FIT) , che ha

anche sviluppato un programma ad hoc, chiamato proEsof, caratterizzato da una serie di attività che precedono,

accompagnano e seguono lo sviluppo dell'EuroScience Open Forum del 2020. Il motto - "Freedom for Science,

Science for Freedom " è il motto dell'edizione triestina di Esof. "Freedom for Science" si riferisce a una scienza che

si pone problemi aperti, anche apparentemente irrisolvibili, con curiosità e metodo, senza restrizioni di credo o

pregiudizi. "Science for Freedom" significa, d'altro canto, che la scienza è un linguaggio inclusivo, che fa dialogare

persone di qualsiasi colore e genere, talvolta anche che sono in lotta tra loro. Nel riconoscere l'importanza di tale

dialogo, Trieste si impegna a coinvolgere i Paesi dell'Europa centro-orientale, poco rappresentati nelle edizioni

precedenti di Esof, incrementando le opportunità di relazione, conoscenza scientifica, sviluppo di nuove carriere e

business, facendo quindi un importante passo in avanti verso un'idea di Europa scientifica aperta e inclusiva. Il

programma - Durante il Forum, scienziati di spicco, giovani ricercatori, uomini d'affari, politici e comunicatori

scientifici discuteranno di nuove scoperte e della direzione che la ricerca sta prendendo nelle scienze, nelle

discipline umanistiche e nelle scienze sociali. 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,
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dedicato alle professioni del futuro. Ricca anche la lista degli eventi satellite, una serie di appuntamenti che

accompagnano il Forum toccando temi cha vanno dalla governance di Internet ai rapporti tra scienza e diritto. "Il

programma di Esof2020 concretizza una visione volta a rigenerare 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 è 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", ha spiegato Stefano Fantoni, Champion di Esof2020 .
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Esof 2020, i protagonisti dell'evento di Trieste: dal Nobel per la fisica Queloz alla
direttrice del Cern Gianotti

Tra gli speaker dellevento anche Ada Yonath, Nobel per la chimica nel 2009, e Alessio Figalli, matematico vincitore
della Medaglia Fields 2018

redazione tgcom24

I protagonisti - Didier Queloz ha vinto il Premio Nobel per la fisica nel 2019

insieme Micheal Mayor, per il lavoro sulla rilevazione degli esopianeti.

Professore di fisica al Cavendish Laboratory a Cambridge e all'Università di

Ginevra. Nel 1995 Queloz, insieme a Mayor, ha scoperto il primo pianeta

gigante al di fuori del sistema solare. Questa scoperta fondamentale ha

generato una vera rivoluzione in astronomia sia in termini di nuove

strumentazioni che di comprensione della formazione e dell'evoluzione dei

pianeti. Ada Yonath, chimica e cristallografa israeliana, vincitrice del premio

Nobel per la chimica nel 2009 assieme a Thomas Arthur Steitz e a

Venkatraman Ramakrishnan per i suoi studi sulla struttura e sulla funzione

dei ribosomi. Dirige lo Helen and Milton A. Kimmelman Center for

Biomolecular Structure and Assembly del Weizmann Institute of Science. Nel

2009 è diventata la prima donna israeliana a vincere un premio Nobel, la

prima donna del Medio Oriente a vincere un premio Nobel, nonché la prima

donna a vincere un premio Nobel per la chimica in 45 anni. Fabiola Gianotti è

l'attuale Direttore Generale del Cern di Ginevra ed è una delle scienziate che

ha annunciato la prima rilevazione del Bosone di Higgs nel 2012. È stata coordinatrice di Atlas dal 1999 al 2003 e dal

2009 al 2013. Proprio in qualità di portavoce di Atlas, il 4 luglio 2012 ha annunciato presso l'auditorium del Cern,

unitamente a Joseph Incandela, portavoce dell'esperimento Cms, la prima osservazione di una particella

compatibile con il bosone di Higgs. Alessio Figalli è un matematico e accademico italiano, vincitore nel 2018 della

medaglia Fields, il riconoscimento più prestigioso in ambito matematico. Ha conseguito il dottorato di ricerca nel

2007. Nello stesso anno è stato nominato ricercatore al Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica francese (Cnrs);

l'anno successivo ha insegnato all'École polytechnique di Parigi e nel 2009 negli Stati Uniti all'Università del Texas ad

Austin. Nel 2013, è stato titolare della cattedra Robert Lee Moore. Dal 2016 è docente in Svizzera, dove ha ottenuto

una cattedra presso il Politecnico federale di Zurigo. E ancora, 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
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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; Albert van Jaarsveld, ceo di Iiasa, l'International Institute for Applied Systems Analysis; e il

Presidente dell'European Research Council Mauro Ferrari. Per saperne di più consulta il sito www.esof.eu
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Esof 2020, alla scoperta di Trieste: città cosmopolita e di eccellenza scientifica

redazione tgcom24

"Città bella tra i monti e il mare luminoso": così Umberto Saba descriveva la

sua città natale, Trieste. Il capolugo giuliano è una città unica, dai mille volti,

cosmopolita, crocevia di popoli, culture e religioni. Ma non solo. E' rinomata

a livello internazionale per l 'altissima concentrazione di istituzioni

scientifiche: ospita oltre 30 enti e società nazionali e internazionali che

lavorano nella ricerca e nell'istruzione superiore, 5mila scienziati stranieri

permanenti e 13mila studenti e ricercatori. Ecco spiegata la scelta di Trieste

come Capitale europea della Scienza e quindi come città che accoglierà, dal

5 al 9 luglio, Esof 2020. Data la posizione strategica del capoluogo giuliano, il

Forum sarà un'occasione unica per rafforzare i legami con scienziati,

imprese, politici e cittadini dell'Europa centrale e orientale. Tradizione

scientifica - Trieste ha una tradizione scientifica che risale alla fine

dell'Ottocento, 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. 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 14mila i ricercatori, gli studenti e i docenti stranieri che ogni anno lavorano in

istituzioni scientifiche e universitarie della regione, in grande maggioranza a Trieste. Una città cosmopolita - Ricca di

storia, Trieste riesce a coniugare religioni differenti, come testimoniano i numerosi luoghi di culto diversi presenti in

città. Poeti e scrittori sono rimasti ammaliati dalla sua bellezza, che ha ispirato le loro opere. Trieste non è una delle

città più grandi d'Italia, eppure ha sempre svolto un'importante funzione strategica per via della sua posizione (tra

l'Europa occidentale e quella centro-meridionale). Questo ha reso la città un crocevia di popoli, culture e civiltà.

Trieste vive di contraddizioni, che si riflettono anche nello stile architettonico. Anime diverse che la rendono città

cosmopolita per eccellenza. Esof 2020 si terrà nel Porto Vecchio di Trieste, simbolo e incarnazione del motto di

Esof "Freedom for Science, Science for Freedom", che incoraggia lo scambio transfrontaliero di idee, persone e

nuove invenzioni. Per saperne di più consulta il sito www.esof.eu
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la didattica e le mostre

Il Muca è aperto solo virtualmente Dirette streaming alle 18 sui social

Il Museo della Cantieristica punta su un mix ormai collaudato per superarsi,

anche se l' obiettivo di abbattere il traguardo dei 10 mila visitatori paganti

raggiunto nel 2019 pare difficile a fronte della chiusura forzata imposta dall'

inizio della settimana e fino al 3 aprile. Il museo, però, rimane vicino, anche

se in modo virtuale, ai curiosi e agli appassionati con l '  iniziativa

#ilMUseodaCAsa che lo porta online ogni giorno alle 18 sui canali Facebook,

Instagram e Twitter del MuCa-Museo della Cantieristica di Monfalcone. Per

il 2020 la visita abbinata MuCa-stabilimento Fincantieri non sarà però poi l'

unico grande motivo di attrazione, perché in vista ci sono importanti mostre

temporanee e la partecipazione ai grandi eventi che coinvolgeranno Trieste,

come Esof 2020. Senza scordare le attività di laboratorio dedicate ai più

piccoli e alle scuole, i tour nel quartiere operaio, l' affinamento della

promozione con azioni che vanno dall' ideazione di una più efficace

immagine grafica del MuCa al potenziamento di segnaletica, cartellonistica,

messaggi sui pannelli luminosi e in autostrada. In tandem con la Galleria

comunale d' Arte contemporanea il MuCa sarà sede di una sezione degli

eventi espositivi dedicati a Nino Zoncada "da Monfalcone al mondo", uno dei primi interior designer del settore

navale, impiegato nel cantiere di Panzano dal 1923 al 1948. In vista c' è anche il progetto "Blu oltre il mare", mostra d'

arte contemporanea internazionale, in cui il mare, declinato in disegno, pittura, fotografia e video, ne è il soggetto, a

sottolineare il valore della natura. Nella programmazione per il 2020 rientra inoltre la possibilità di allestire nel corso

dell' anno una mostra in collaborazione tra il MuCa e l' associazione Museo-Stazione Trieste Campo Marzio. Il

museo sarà poi presente in seno a grandi eventi di carattere nazionale e internazionale, dalla Barcolana all' Esof

2020. Al MuCa dovrebbe essere ospitato il Pasocial Day 2020 il 20 maggio, occasione unica di relazione con i

maggiori attori di promozione e comunicazione nazionale delle Pubbliche amministrazioni, mentre l' 8 maggio

dovrebbe essere dedicato al progetto "Company town" per una giornata nata dai contatti maturati con i maggiori

attori nazionali e internazionali dell' archeologia industriale. Il MuCa sarà partner attivo della seconda edizione di

Geografie, del Festival della danza e del Dicembre monfalconese. La didattica museale si tradurrà in visite guidate e

laboratori già inclusi dal pacchetto "MuCa-Young" e presentati alle scuole. Bambini, ragazzi e famiglie saranno

coinvolti in attività di edutainment alla scoperta di storia e patrimonio. --La.Bl.

Il Piccolo (ed. Gorizia)
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Cristina Benussi pubblica per il Rotary Club Trieste un saggio che racconta la storia delle innovazioni
in città. Con uno sguardo a Esof e agli obiettivi del prossimo futuro

La scienza a Trieste è nata grazie a un tallero ma oggi la sfida è il mondo

il saggio Pietro SpiritoNon si può comprendere fino in fondo l' anima

scientifica di Trieste se non si guarda alla sua storia, alla vocazione

economico commerciale di una città artificiale, sorta quasi dal nulla in

epoca moderna per servire le casse e i traffici imperiali. La scienza porta alla

tecnica, la tecnica allo sviluppo e alle innovazioni, e insieme sono tutte cose

che fanno bene alla borsa. È un percorso che si è sviluppato a tappe,

industria e innovazione hanno camminato a braccetto grazie a una serie di

passaggi favorevoli il primo dei quali, lo sappiamo, fu l' istituzione del Porto

franco del 1719. Da allora Trieste è cresciuta seguendo la strada di uno

sviluppo che ha galoppato finché ha potuto, ma che ha lasciato almeno un

frutto di quell' antico albero della cuccagna: la scienza, appunto. Esof 2020

non è che il punto d' arrivo di un sistema fondato sulla ricerca e l '

innovazione che, di fatto, non si è mai fermato da quando, nel 1753, dopo i

buoni risultati delle franchigie del Porto franco, Maria Teresa d' Austria ebbe

la buona idea di aprire a Trieste "una Scuola di Matematica e Nautica

dedicata alla formazione dei capitani marittimi che fino ad allora venivano

ingaggiati in altri porti mediterranei". Scienza e tecnica muovono le navi come i treni, la conoscenza della

matematica, della meteorologia, del moto di stelle e pianeti serve a chi traffica per mare trasportando merci e a chi

fabbrica navi. Già da subito "l' istruzione superiore e l' attività scientifica si ponevano dunque come cardini della

prosperità cittadina, che andava alimentata in ogni settore, senza tralasciare quello culturale". Maria Teresa era

nemica del libero pensiero, non aveva nessuna intenzione di lasciare che Trieste si dotasse anche di un' università,

divieto che divenne più serrato in tempi di nascente irredentismo. Ma gli affari sono affari, e dunque via libera alla

ricerca, alla sperimentazione: la Scuola di matematica e Nautica, antenata dell' odierno istituto Nautico, "pur

rimanendo a un livello pre-universitario, mirava a sviluppare tutte le tecnologie più innovative capaci di applicare le

leggi della termodinamica e gli sviluppi del calcolo matematico nel campo della costruzione navale". E non è un

caso che, nel 1829, l' ingegnere Josef Ressel riuscisse a mettere a punto la prima elica al mondo. Tutto questo lo

racconta Cristina Benussi nel libro "Scienza e innovazione a Trieste - dall' elica di Ressel all' elica del Dna" (pagg. 134,

s.i.p.), pubblicato dal Rotary Club Trieste nella collana, a suo tempo ideata da Gino Pavan, dedicata alla conoscenza

ai monumenti e ai musei di Trieste. Ed è nello spirito della guida ad uso soprattutto
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dei non-triestini che nasce questo testo, un vero e proprio baedecker che riassume il percorso della scienza a

Trieste: fatti, luoghi e personaggi. Il Rotary, spiega il presidente Diego Bravar in prefazione, presenterà il libretto in

occasione di Esof (anche in traduzione inglese), con l' idea che "possa facilitare la presa di coscienza sulle

potenzialità che ricerca, industria e cultura possono avere per accelerare la crescita economica della città". Del

resto, nota ancora Bravar, "dai primi decenni del secondo dopo guerra ad oggi il nostro Stato ha infatti impegnato sul

territorio cittadino importi complessivi pari a circa 300 milioni di euro all' anno, investendo in media circa 1500 euro

per abitante". Si tratta di cifre importanti, "pari a tre volte la media nazionale e due volte quella francese, che hanno

favorito un' occupazione giovanile molto qualificata e fortemente richiesta". È bene che i triestini se lo ricordino:

come elenca Cristina Benussi, Trieste attualmente "ha la più alta densità di ricercatori in Italia, con 37 addetti su mille

lavoratori (...). La città ospita 10.400 ricercatori e docenti disseminati tra le varie istituzioni scientifiche ed

universitarie, di cui 5200 stranieri, che hanno prodotto ben 59 start-up innovative". Insomma il Sistema Trieste, vale a

dire l' insieme delle istituzioni scientifiche che vanno dall' Area di Ricerca al Sincrotrone, fino al Centro di fisica

teorica e avanti con la Sissa, la Scuola internazionale di studi avanzati, l' Icgeb - International Centre for Genetic

Engineering and Biotechnology, l' Ogs, l' Università degli studi e altre realtà votate alla ricerca, tutto ciò funziona e

rappresenta forse l' unico settore cittadino che a dispetto di tagli e crisi continua a macinare risultati. E ci voleva la

penna di un' umanista e letterata come Cristina Benussi, per individuare le ragioni e le radici di questa pianta

sempreverde. È stato, osserva Benussi nelle pagine di questo saggio/guida che si legge come un racconto, l'

insieme delle eccellenze a permettere uno sviluppo integrato: senza ricerca non ci sarebbe stata tecnica, senza

tecnica non ci sarebbe stato ampliamento di traffici e commerci, senza traffici e commerci non sarebbero nate

banche e assicurazioni. E senza tutto ciò non ci sarebbe stata cultura nel senso più ampio del termine. "L' intreccio

tra ricerca/innovazione - scrive Benussi -, industria/economia e relazioni internazionali ha dunque caratterizzato la

fase pionieristica e propulsiva di una città dove confluivano esperienze, competenze ed interessi di realtà

territorialmente distanti". Dopo quelle prime franchigie di inizio Settecento, che aprirono le porte "a immigrati di ogni

tipo, esuli, fuoriusciti, avanzi di galera, perseguitati politici, ma anche imprenditori, commercianti, artigiani, operai,

impiegati" di ogni nazionalità e religione, la città seppe crescere nella direzione di uno sviluppo moderno e virtuoso.

Certo, tutto ciò avvenne grazie a una serie di circostanze non più ripetibili. Ma se oggi la pianta della scienza

continua a crescere è perché sì, sono cambianti gli obiettivi di fondo, ma non la capacità di guardare avanti. Ora la

sfida, ricorda Benussi, ha orizzonti più vasti: "È giunto il momento - conclude l' autrice del libro - di trovare altre

narrazioni, funzionali non alla conquista della ricchezza e
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del potere ma al benessere di quanti più gruppi possibili". In questo Trieste ha ancora qualcosa, e forse molto, da

dire e da fare. --
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Coronavirus, Tonel: possibile slittamento di Esof

«Esof è previsto per Giugno, io sto facendo una seria riflessione con gli uffici

del comune e con il professor Fantoni per capire esattamente se chiedere un

rinvio dell' evento, come sta succedendo per tanti eventi organizzati al livello

internazionale e che richiamano pubblico proveniente da tutto il mondo.

Come Esof ci aspettavamo un pubblico da tutte le parti del mondo e

mantenere l' impegno in questo momento sembra un' azzardo inutile. Credo

che Trieste si meriti il giusto rilievo per l' impegno che stato messo in da tutti,

un rinvio lo ritengo doveroso, necessario e inevitabile». Lo ha dichiarato

Serena Tonel ai microfoni di Trieste Cafe questa mattina, 13 Marzo.

triestecafe.it
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Ottodix: Alessandro Zannier torna con il nuovo singolo "Pacific Trash Vortex"

Ottodix - Alessandro Zannier torna con il nuovo singolo

Torna sulle scene Alessandro Zannier aka Ottodix . A distanza di due anni dal

fortunato ultimo album "Micromega", l' artista trevigiano pubblica il nuovo

singolo " Pacific Trash Vortex " che anticipa l' arrivo del suo settimo concept

album dal titolo " Entanglement " in uscita il prossimo 27 marzo per Discipline

Records. Il brano parla del continente di rifiuti che si è generato nell' Oceano

Pacifico, utilizzato qui come metafora per descrivere il continente di rifiuti

digitali che l' uomo ha creato nel mondo virtuale tramite l' abuso dei social

network e delle fake news. Il brano gode anche di un suggestivo videoclip

opera di Flavio Ferri dei Delta V, coproduttore insieme a Zannier di tutto l'

album. Ottodix rende note anche le prime date dell'" Entanglementour 2020 ",

con concerti in diversi contesti: dai club ai teatri, da luoghi suggestivi a

festival ed eventi culturali di prima grandezza. Zannier sarà affiancato dal

pianista Loris Sovernigo e - di volta in volta - da formazioni diverse: dalla

band synth-wave classica all' Ottodix Ensemble (band + quartetto d' archi).

Sul palco tornano i visual proiettati sulla grande sfera che ha caratterizzato

lo show del progetto " Micromega ", tra il 2017 e il 2019. Stavolta la stessa

avrà la valenza di un enorme mappamondo, carta video-nautica in cui il sommergibile " Entanglement " si sposterà,

canzone dopo canzone, seguendo l' itinerario geografico delineato dalla tracklist dell' album e addentrandosi nel

concetto fisico di entanglement a cui l' album si ispira. Oltre alla musica e ai visual, lo show prevede riflessioni sull'

iperconnessione globale, sulla storia delle rotte di comunicazione, da quelle aeronavali fino a quelle web, sull'

importanza dell' acqua e dei mari come spazio-non-vuoto di scambio e di vita tra un continente e l' altro, della

geografia come consapevolezza del " dove siamo e rispetto a chi " e dell' attuale fenomeno sempre più immediato di

causa-effetto, da una parte all' altra del globo. ENTANGLEMENTOUR 2020 (Le date con la sigla "T.B.A.", già

confermate, sono in attesa di ridefinizione a seguito del DPCM relativo al contenimento e al contrasto del diffondersi

del virus COVID-19) 05/04 - Villorba (TV), Lovat - (showcase) 17/04 - Verona, Teatro Fonderia Aperta (Ottodix

Ensemble) 18/04 - Zero Branco (TV), Altroquando 24/04 - Cittadella (PD), Circolo Quadro 25/04 - Milano, Magazzini

Generali 07/05 - Roma, Sparwasser (showcase) 09/05 - Roma T.B.A. 20/05 - Treviso, Eden Café 28/05 - Pesaro, I

Lecci (open air) 19/06 - Monastier (TV) Abbazia Del Pero (Ottodix Ensemble, open air) 08/07 - Trieste, Teatro Miela

Festival Scienza ESOF 2020 (Ottodix Ensemble) 29/08 - Terenzano (UD) DeltaV + Ottodix (open air) Settembre -

Venezia, Giardini T.B.A. Guarda il video LINK (sal) PAGINA FACEBOOK DI ONDA MUSICALE.

Ondamusicale
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VIAGGIO NEI PICCOLI MUSEI/1

La Bora "sposa" l' aria tedesca e si trasferisce in Porto Vecchio

In occasione di Esof il Magazzino dei venti collaborerà con il Luftmuseum di Amberg

Francesco Cardella La mente è già rivolta alle iniziative di primavera ma

soprattutto alla vetrina di lusso di Esof 2020, confidando magari in raffiche

speciali che aiutino a disperdere il virus. Cantiere in qualche modo sempre

aperto quello del Museo della Bora, altrimenti conosciuto come il

Magazzino dei Venti, il salotto di via Belpoggio 9, il piccolo tempio sorto nel

2004 e affidato alle cure di Rino Lombardi, l' alfiere di una leggenda triestina

per eccellenza ma da raccontare attraverso anche il respiro della scienza,

del costume e della creatività. Tutti temi che proveranno a determinare gli

appuntamenti già in calendario, non ancora congelati dall '  effetto

coronavirus, anzi, alle prese con i dettagli del cartellone. In primo piano la

nuova edizione di "Bora Mata", la numero sei per la precisione, attesa nella

prima decade di giugno, dal 4 al 7, organizzata in collaborazione con la

Prandicom, una sorta anche essa di festa popolare ma che dovrebbe quest'

anno tramutarsi - questi almeno gli auspici - in una vera celebrazione del

ritorno alla "normalità", dove tutto possa esprimersi liberamente all' aria

aperta,  senza vincol i ,  misure,  paure.  Ecco quindi  disegnata una

manifestazione che ritroverà, sulla carta almeno, il suo epicentro in Piazza Unità, (ri)proponendo il "giardino delle

girandole", il contesto dove disegnare una enorme "rosa dei venti": «Le cui punte rappresenteranno il punto di

partenza per riscoprire la città attraverso 8 itinerari - preannuncia Rino Lombardi, l' anima del Museo della Bora -

ognuno con nomi ispirati naturalmente al vento, anzi, dalla stessa Bora. Non mancheranno nemmeno gli aquiloni,

iniziative sociali a favore dell' Associazione Stelle Olimpiche - aggiunge - e molte altre sorprese in via di definizione».

L' altra tappa epocale si gioca in piena estate, nel corso di Esof 2020, il festival della scienza su scala europea (4-11

luglio) evento che proietterà il Museo della Bora nel cuore del Magazzino 26, all' interno di uno spazio di 150 metri

quadrati. Un teatro inedito per raccontare una storia antica di Trieste, associandola alla cultura, alla scienza e all'

arte, qui grazie probabilmente all' apporto del Luftmuseum di Amberg, in Germania, sede dedita al culto dell' aria. Già,

vento e aria assieme, per una rinascita non solo metaforica. Informazioni: museobora@iol.it. --
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'La ricerca vuole più fondi, meno scartoffie e progetti chiari'

Le ricette per l' Italia dell' astrofisica Sandra Savaglio e del fisico Stefano Fantoni

SIMONA REGINA

«Non c' è dubbio: la ricerca scientifica è un motore fondamentale per lo

sviluppo e la competitività. Un Paese moderno deve investire in ricerca. Deve

affidarsi a chi ha competenza per progettare il futuro. E deve garantire

strumenti e risorse, affinché i progetti non rimangano solo sulla carta». Ne è

convinta l' astrofisica Sandra Savaglio che, utilizzando i più potenti telescopi

al mondo, studia il nostro Universo: per 20 anni tra Usa e Germania (Johns

Hopkins University e Space Telescope Science Institute di Baltimora, Max

Planck Institut per la fisica extraterrestre di Monaco) e dal 2014 all' Università

della Calabria e ora anche assessora all' università, ricerca scientifica e

istruzione per la Regione. Uno dei tasti dolenti in Italia del rapporto tra

scienza e società, però, è proprio quello dei finanziamenti. Lo confermano gli

ultimi dati dell' Annuario 2020 di Observa Science in Society. «L' investimento

in ricerca e sviluppo, nel nostro Paese, si ferma all' 1,4 % del Pil, abbastanza

al di sotto dalla media europea (2%), e ancora di più dalla spesa di Germania,

Danimarca e Svezia», commenta Massimiano Bucchi, professore di Scienza

Tecnologia e Società all' Università di Trento. Che aggiunge: «L' Italia è

particolarmente debole sul fronte della spesa in ricerca da parte del mondo produttivo: in Cina, Corea e Giappone

oltre il 70% dei finanziamenti viene proprio dal mondo aziendale». Su questo fronte invertire la rotta gioverebbe a

tutti. «Dovrebbe essere chiaro che non si finanzia la scienza, ma si investe sulla scienza perché la ricerca scientifica

alimenta l' innovazione, che non è solo sinonimo di tecnologia», puntualizza il fisico Stefano Fantoni, già al timone

della Sissa e dell' Anvur (l' Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) e adesso alla

guida del comitato di Esof-Trieste, l' Euroscience Open Forum che si svolgerà nel capoluogo giuliano dal 5 al 9 luglio.

Fantoni auspica un' alleanza tra mondo della scienza e mondo delle imprese e il consolidarsi di un rapporto di fiducia

tra scienza e politica. «Una realtà come Trieste, per esempio, che vanta un' alta concentrazione di centri di ricerca,

solo lavorando in sinergia con il tessuto imprenditoriale potrà creare un ecosistema davvero competitivo e diventare

una 'Trieste Valley'». La ricerca italiana, però, soffre anche per il peso delle 'scartoffie'. «A volte le procedure

burocratiche rischiano di strangolare la ricerca pubblica, procedure con cui i colleghi oltralpe non devono fare i

conti», aggiunge Savaglio, fermamente convinta che la scienza dovrebbe avere più voce in capitolo nelle scelte

strategiche del Paese. Proprio per questo ha accettato l' invito a ricoprire il ruolo di assessora per la Regione

Calabria. «Ho accettato di mettere il mio bagaglio di conoscenza e la mia esperienza a disposizione della mia terra

con la speranza di poter dare un contributo concreto per farla crescere e creare un terreno fertile per i più giovani. La

Calabria è terra di opportunità». A proposito di chi muove i primi passi tra aule e laboratori, Bucchi, Fantoni
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e Savaglio concordano su un tema caldo «su cui aleggia un po' di retorica»: la cosiddetta 'fuga dei cervelli'. «La

scienza non ha confini, per cui il vero problema non è chi va all' estero, ma la questione più critica riguarda il cervello

che dall' estero non viene o non torna in Italia: non riusciamo a essere sufficientemente attrattivi perché non

riusciamo a offrire condizioni competitive con gli altri Paesi in termini di salario e possibilità di fare corriera»,

commenta Fantoni. «In effetti il problema della ricerca italiana - aggiunge Savaglio - è la mancanza di prospettive per

la mancanza di risorse adeguate con cui portare avanti i propri progetti. A chi fa ricerca, del resto, più che il posto

fisso manca l' opportunità di essere nelle migliori condizioni per fare bene il proprio lavoro: quindi laboratori all'

avanguardia, finanziamenti e risorse adeguate per poter essere competitivi a livello mondiale». Insomma - chiosa

Fantoni - per fare ricerca «non basta una seggiola e una scrivania, ma servono più fondi». No ai finanziamenti a

pioggia, però: in altri termini, l' Italia deve smettere di investire poco e male, valorizzando di più competenze e

risultati. E sì anche alla valorizzazione, in senso economico, dei risultati della ricerca scientifica. Come? Per

esempio, attraverso la creazione di spin-off universitari.
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VIAGGIO NEI CIRCOLI/1

Il Rotary riparte aprendo le porte ai ricercatori dei paesi poveri

Tra le nuove iniziative del sodalizio per il 2020 c' è "Host a doc" pensato nell' ambito di Esof

Giulia Basso In occasione di Esof 2020 un gruppo di rotariani apriranno le

porte delle proprie case per ospitare una ventina di giovani ricercatori

provenienti da paesi poveri, che potranno così assistere alla manifestazione.

Si chiama "Host a doc" l' ultima iniziativa promossa dal Rotary Club Trieste,

ed è legata al nome di Pierpaolo Ferrante, socio del Club prematuramente

scomparso, che tanto si era impegnato perché Trieste ottenesse il titolo di

Capitale Europea della Scienza 2020. Ma sono davvero tante, in ambito

umanitario, sociale, culturale e artistico, le iniziative intraprese e portate

avanti nell' ultimo anno dal Rotary Club Trieste. Il sodalizio, attualmente

presieduto da Francesco Granbassi, è il più anziano tra i Rotary presenti nella

città giuliana (c' è anche il Rotary Club Trieste Nord e il Rotary Club Trieste

Alto Adriatico), e il secondo più antico d' Italia: fu fondato nel 1924 e oggi

conta 158 soci, dai 35 e fino ai 100 anni. «Sono numerose le iniziative in cui

siamo impegnati, sia a livello locale che globale - racconta Granbassi -. Nel

mondo siamo impegnati insieme a tutti gli altri Rotary Club con la campagna

per eradicare la poliomielite: End Polio Now è nata 40 anni fa dall' idea di un

triestino, Sergio Mulitsch, e oggi siamo molto vicini al raggiungimento di questo obiettivo». Ma il Club è molto

impegnato anche sul territorio locale, con progetti che non soltanto finanzia ma per cui mette anche a disposizione

le professionalità dei propri soci: «Stiamo restaurando il propileo di San Giusto, monumento d' epoca romana inserito

nel campanile della cattedrale, che si trovava in uno stato di semiabbandono e nei prossimi mesi verrà invece

restituito alla città in tutto il suo splendore», spiega Granbassi, ricordando anche, sempre nell' ambito dei beni

culturali, l' originale iniziativa proposta durante i giorni della Barcolana: quei "Concerti col caschetto" che hanno

permesso a tanti triestini e turisti di godere di appuntamenti musicali organizzati all' interno di Palazzo Carciotti,

varcandone la soglia chiusa da sette anni. A queste si sommano le iniziative umanitarie, come quella che ha visto, a

fine gennaio, i volontari del Rotary lavorare fianco a fianco con gli studenti del liceo Oberdan per il confezionamento

di 15mila pasti destinati agli abitanti delle zone povere del mondo. E le iniziative in ambito sanitario, come la

donazione, in collaborazione con i Rotary Club della Venezia Giulia, di nuove strumentazioni per la biobanca del

Burlo. --
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Ottodix: il video del nuovo singolo "Pacific Trash Vortex"

Torna sulle sceneAlessandro ZannierakaOttodix. A distanza di due anni dal fortunato ultimo album

Torna sulle scene Alessandro Zannier aka Ottodix . A distanza di due anni dal

fortunato ultimo album "Micromega", l' artista trevigiano pubblica il nuovo

singolo " Pacific Trash Vortex " che anticipa l' arrivo del suo settimo concept

album dal titolo " Entanglement " in uscita il prossimo 27 marzo per Discipline

Records. Il brano parla del continente di rifiuti che si è generato nell' Oceano

Pacifico, utilizzato qui come metafora per descrivere il continente di rifiuti

digitali che l' uomo ha creato nel mondo virtuale tramite l' abuso dei social

network e delle fake news. Il brano gode anche di un suggestivo videoclip

opera di Flavio Ferri dei Delta V, coproduttore insieme a Zannier di tutto l'

album. Ottodix rende note anche le prime date dell'" Entanglementour 2020 ",

con concerti in diversi contesti: dai club ai teatri, da luoghi suggestivi a

festival ed eventi culturali di prima grandezza. Zannier sarà affiancato dal

pianista Loris Sovernigo e - di volta in volta - da formazioni diverse: dalla

band synth-wave classica all' Ottodix Ensemble (band + quartetto d' archi).

Sul palco tornano i visual proiettati sulla grande sfera che ha caratterizzato

lo show del progetto 'Micromega', tra il 2017 e il 2019. Stavolta la stessa avrà

la valenza di un enorme mappamondo, carta video-nautica in cui il sommergibile 'Entanglement' si sposterà,

canzone dopo canzone, seguendo l' itinerario geografico delineato dalla tracklist dell' album e addentrandosi nel

concetto fisico di entanglement a cui l' album si ispira. Oltre alla musica e ai visual, lo show prevede riflessioni sull'

iperconnessione globale, sulla storia delle rotte di comunicazione, da quelle aeronavali fino a quelle web, sull'

importanza dell' acqua e dei mari come spazio-non-vuoto di scambio e di vita tra un continente e l' altro, della

geografia come consapevolezza del 'dove siamo e rispetto a chi' e dell' attuale fenomeno sempre più immediato di

causa-effetto, da una parte all' altra del globo. ENTANGLEMENTOUR 2020 (Le date con la sigla 'T.B.A.', già

confermate, sono in attesa di ridefinizione a seguito del DPCM relativo al contenimento e al contrasto del diffondersi

del virus COVID-19) 05/04 - Villorba (TV), Lovat - (showcase) 17/04 - Verona, Teatro Fonderia Aperta (Ottodix

Ensemble) 18/04 - Zero Branco (TV), Altroquando 24/04 - Cittadella (PD), Circolo Quadro 25/04 - Milano, Magazzini

Generali 07/05 - Roma, Sparwasser (showcase) 09/05 - Roma T.B.A. 20/05 - Treviso, Eden Café 28/05 - Pesaro, I

Lecci (open air) 19/06 - Monastier (TV) Abbazia Del Pero (Ottodix Ensemble, open air) 08/07 - Trieste, Teatro Miela

Festival Scienza ESOF 2020 (Ottodix Ensemble) 29/08 - Terenzano (UD) DeltaV + Ottodix (open air) Settembre -

Venezia, Giardini T.B.A.
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Verso Esof2020 / Questo tema sarà proposto al pubblico nel panel "Extending body into digital
technology", in programma il 7 luglio

Corpo e tecnologia: cyborg fin dalle origini

L' evento Il nostro destino di cyborg era segnato fin dalle origini del genere

umano. Il cervello infatti ha iniziato a modificarsi, anche crescendo di

volume, dal momento in cui i nostri antenati incominciarono a costruire e

usare strumenti in pietra, diventandone dipendenti. Quelli strumenti

diventarono un' estensione del loro corpo e, in qualche modo, anche delle

loro capacità cognitive. In noi Sapiens cambiò anche la forma del cervello,

da ovale a globulare ed emersero nuove capacità per immaginare,

comunicare, socializzare. Ma quali sono i meccanismi che descrivono

questi passaggi da un' evoluzione biologica, condivisa con gli altri animali, a

un' evoluzione bioculturale, in cui cioè la biologia s' intreccia con la cultura e

gli strumenti diventano delle protesi del nostro corpo? E come evolverà il

nostro comportamento in un mondo popolato da tecnologie digitali sempre

più intelligenti che s' interfacciano con l' umano? Proverà a rispondere a

queste e altre domande il panel "Extending the Body into Digital Technology:

An Evolutionary Perspective", inserito nel programma scientifico di

Esof2020 e che vedrà la partecipazione di scienziati di livello internazionale

che si occupano di diverse discipline, dalle neuroscienze all' informatica, dalla paleoantropologia all' intelligenza

artificiale. L' appuntamento, che sarà proposto in versione ridotta anche al pubblico nell' ambito del Science in the

City Festival (il 7 luglio dalle 18.30 al Salone degli Incanti), tenterà di raccontare gli effetti che le tecnologie digitali

potrebbero avere sugli individui e sulla società. Ne abbiamo discusso con Claudio Tuniz, scienziato dell' Ictp, che

organizza l' iniziativa in collaborazione con il Centro Fermi di Roma, a partire dal suo ultimo libro "From Apes to

Cyborgs", scritto insieme a Patrizia Tiberi Vipraio. «Le neuroscienze stanno iniziando a capire come il nostro cervello,

che è plastico, venga influenzato dagli strumenti che utilizziamo e in generale dal nostro modo di vivere. Stiamo

tentando di fare luce sulle trasformazioni del nostro cervello in relazione agli strumenti usati da 100 mila anni fa e

fino a oggi. Vorremmo comprendere cosa ci succede con l' uso di tecnologie digitali cui possiamo delegare tutto:

dall' orientamento, di cui oggi si fa carico il Gps, alla memoria, per cui ci viene in soccorso il motore di ricerca, fino

alle decisioni su problemi per noi troppo complessi, grazie all' intelligenza artificiale. Per non parlare dei social

network, che hanno dato vita a un nuovo modo d' intendere le relazioni interpersonali». --Giulia Basso©
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viabilità

Via Trento isola pedonale Stop alle auto entro Pasqua

Si inizierà a breve con una chiusura provvisoria per ultimare l' iter in aprile L' inaugurazione "ufficiale" con l' arrivo in
zona del mercato Piazza Europa

Lorenzo Degrassi Via Trento completamente pedonale entro Pasqua. Ad

annunciarlo è l' assessore all' urbanistica, Luisa Polli, rispondendo così a

quanti nel corso degli ultimi mesi hanno iniziato a scommettere sul rilancio,

anche da un punto di vista turistico, di questa parte di Borgo Teresiano.

«Siamo a buon punto con l' iter della pedonalizzazione - spiega l' assessore

Polli - tant' è che assieme alla collega con delega alle attività economiche,

Serena Tonel, abbiamo deciso di allargare anche a via Trento l' edizione di

quest' anno di Piazza Europa, in modo da rendere immediatamente viva l'

area». Il mercato europeo del commercio ambulante, con oltre 150 operatori

del settore enogastronomico, è in programma in città dal 25 al 28 aprile

prossimi e vedrà, quindi, "l' inaugurazione" della via in chiave solamente

pedonale. «Sarà un modo per rendere l' area immediatamente viva -

prosegue la Polli - inserendola così in una nuova accezione di tipo turistico».

Il tutto compatibilmente con la situazione di emergenza dovuta al

coronavirus che, al  momento, ha ral lentato anche i l  processo di

ripavimentazione che doveva iniziarsi a febbraio. «Le aziende hanno dovuto

rifare il piano della sicurezza per i propri lavoratori che operano nei cantieri alla luce di quanto contenuto nel recente

Dpcm - spiega l' assessore in merito al ritardo nel via ai lavori -. Ciò significa che questi slitteranno di un po', ma

intanto provvederemo a rifare la segnaletica stradale e ad apporre i panettoni di cemento per delimitare le zone

permesse agli autoveicoli. Inizieremo con una chiusura provvisoria, come già accaduto in altre parti della città, in

modo da avere l' area completamente fruibile da parte dei pedoni entro Pasqua». I lavori sono in programma già da

tempo, ma al concreto via libera alla cantierizzazione mancava solo la data, posticipata anche a causa di Esof. «I

tecnici del Comune negli ultimi mesi sono impegnati con i cantieri dell' area del Porto Vecchio dedicata ad Esof -

spiega sempre l' assessore Polli - perciò abbiamo deciso di optare per una soluzione emergenziale ed alternativa,

vale a dire di procedere intanto alla chiusura definitiva dell' arteria alle macchine in modo da poter intanto valorizzare

il percorso che va dal Canale a via Ghega e le vie attigue». L' intervento sul selciato, posticipato quindi a dopo l'

evento di Piazza Europa, durerà circa un mese e porterà a una piccola rivoluzione nella zona. La nuova

pavimentazione, ad uso esclusivo dei pedoni, sarà posata tra via Machiavelli e Torrebianca e tra quest' ultima e via

Valdirivo. Il progetto di nuova pedonalizzazione già da tempo ha trovato la piena soddisfazione dei commercianti

Il Piccolo

Esof Marzo - Aprile 2020

http://www.volocom.it/


 

domenica 08 marzo 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 161

[ § 2 4 7 2 5 4 9 7 § ]

operanti su via Trento, che attendono la partenza dei lavori per poter poi ottimizzare quella che diventerà la

passeggiata pedonale più rapida per chi si avvicina al centro provenendo dalla stazione centrale. «L' obiettivo della

Giunta è chiaramente la valorizzazione del Borgo Teresiano in chiave turistica - conclude la Polli - con la creazione di

una sorta di centro allargato rispetto a quello "classico" qual è l' area attorno a piazza dell' Unità fino alla rinnovata

piazza Libertà». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Tram di Opicina

Se quattro anni vi sembrano pochi

In prima sul Piccolo del 22 ottobre 2017: Il legame prezioso in vista di

Esof2020 - afferma Etta Carignani Melzi -: il tram è nel cuore dei triestini, un

pezzo di cuore che dobbiamo rimettere in moto. Dobbiamo essere pronti per

Esof2020. Sempre sul piccolo del 13 giugno 2019: Il crono programma sul

tram di Opicina: ripartenza fissata a febbraio del 2020. El tram de Opcina

tornerà a sferragliare in tempo per accogliere gli scienziati che converranno

a Trieste nel nuovo centro congressi del Porto vecchio in occasione di

Esof2020 ? I promotori della petizione lanciata dal Piccolo con il grande

successo di 20.763 adesioni (17.692 on-line+3.071 sottoscritte al Bar Tivoli)

confidano nella sensibilità delle autorità per il ripristino del servizio, almeno

nella tratta non interessata dai lavori (Campo Colognapiazza Oberdan), al

fine di scongiurare che si arrivi all'inaugurazione di Esof2020 con il tram

ancora fermo. Scienza e immobilismo non si conciliano. Luigi Bianchi

presidente Camminatrieste
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Visita

istituzionale Direttore delle Dogane ricevuto in Municipio

Il direttore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli Marcello Minenna,

accompagnato dal direttore interregionale per Veneto e Friuli Venezia Giulia

Davide Bellosi, è stato ricevuto ieri in Municipio dal sindaco Roberto

Dipiazza. Il primo cittadino si è intrattenuto a lungo con Minenna su vari temi

in generale legati allo sviluppo economico dell'area giuliana, dai traffici

marittimi al Porto cecchio, all'importante realizzazione del Centro Congressi

che sarà inaugurato in giugno in occasione di Esof2020.
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Porti: favorire sviluppo Trieste, incontro Dogane-sindaco

Minenna in Municipio. Tra temi il futuro di Porto Vecchio

Lo sviluppo economico dell' area giuliana, dai traffici marittimi al Porto

Vecchio di Trieste, è stato il tema al centro di un incontro tra il direttore dell'

Agenzia delle Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, e il sindaco di Trieste,

Roberto Dipiazza. Minenna, accompagnato dal Direttore interregionale per

Veneto e Friuli Venezia Giulia, Davide Bellosi, è stato ricevuto oggi in

Municipio. Durante il colloquio si è parlato anche della realizzazione del

Centro Congressi che sarà inaugurato in giugno in vista di Esof2020. Il

direttore dell' Agenzia - riporta una nota del Comune - ha sottolineato in

particolare l '  importanza dell '  attività di prevenzione e della nuova

"applicazione" dell' Agenzia per monitorare e controllare il gioco fisico oltre

all' elaborazione in corso di un nuovo sistema di digitalizzazione doganale e

portuale. Durante la visita a Trieste, ieri Minenna ha incontrato anche il

Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale,

Zeno D' Agostino. (ANSA).

Ansa

Esof Marzo - Aprile 2020

http://www.volocom.it/


 

venerdì 06 marzo 2020
Pagina 26

[ § 2 4 6 9 4 4 4 8 § ]

NELL' AREA DEL porto vecchio

I magazzini del quartiere Ford verso nuovi vincoli di tutela

Sopralluogo di Comune e Soprintendenza su richiesta di Italia nostra Interessati alcuni edifici, fra cui il "27b", dell'
area espositivo-museale

Massimo GrecoL' orientamento è quello di estendere il regime di vincolo in

Porto vecchio a tutela dell' interesse culturale e architettonico di alcuni

Il Piccolo
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Porto vecchio a tutela dell' interesse culturale e architettonico di alcuni

edifici, che erano rimasti fuori dai provvedimenti di tutela assunti dalla

Soprintendenza nell' agosto 2001. A distanza di quasi vent' anni da quella

prima stagione tesa a proteggere il patrimonio immobiliare del Punto franco

vecchio, è il cosiddetto "quartiere Ford" dal nome della casa automobilistica

nord-americana, nell' ambito del nascente polo museale-espositivo, a

sollecitare l' attenzione dei pubblici organismi. Con buonissime possibilità

che palazzo Economo entri in azione sottraendo alcuni stabili anni Venti alla

tentazione della ruspa: sotto la lente i magazzini 27b, 31, 32, 33 e l' edificio

133. Uno sguardo particolare si posa sul "27b", che si trova subito alle spalle

del "27", incaricato, insieme al "28", di costituire il centro congressi, il cui

esordio è previsto a luglio per ospitare la manifestazione scientifica

Esof2020. Se in effetti dovesse scattare il vincolo sul "27b", naufragherebbe

l' idea di radere al suolo l' anziana struttura, creando lo spazio per montare

tensostrutture a scopo fieristico: opportunità che sembrava non dispiacere

all' ente camerale. Le informazioni provengono da una nota diramata dalla sezione triestina di Italia nostra e sono

comunque confermate da fonti comunali. Di recente si è svolto un sopralluogo "interforze" nel quartiere Ford, che ha

visto cooperare Municipio, Soprintendenza, la stessa associazione: c' erano i direttori di dipartimento Enrico Conte e

Giulio Bernetti, la soprintendente Simonetta Bonomi, la presidente di Italia nostra autoctona Antonella Caroli.

Presente l' assessore alla Cultura Giorgio Rossi. Un' iniziativa messa in moto dalla richiesta che era stata formulata

già lo scorso ottobre da Italia nostra, impegnata ad ampliare il livello di guarentigia in Porto vecchio. I magazzini, non

tutti contigui, sono posizionati tra la linea di costa e il rondò di viale Miramare. Secondo il Municipio, la logica da

perseguire è quella del «mantenimento del contesto», con il possibile - ma non ancora ufficializzato - obiettivo di

sviluppare il polo culturale-museale nell' ottica dell' archeologia portual-industriale. Nel "27b" - secondo il

comunicato di Italia nostra - «si riconoscono all' interno l' applicazione del sistema Hennebique e nella facciata

posteriore i caratteri stilistici della Wagnerschule». Riferimenti a stili e tecniche diffusisi tra fine Ottocento e inizi

Novecento. La nota di Italia nostra rievoca la vicenda dell' avventura triestina della Ford, protrattasi per un
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breve periodo dal 1923 al 1929: fu lo stesso presidente del gruppo industriale di Detroit, Henry Ford, a scegliere il

porto di Trieste come base adriatica dove montare vetture e trattori. L' operazione non piaceva alla Fiat e il senatore

Giovanni Agnelli intervenne su Mussolini, che decise di bloccare l' esperienza americana in Punto franco vecchio,

nonostante la Ford avesse buone relazioni con Costanzo Ciano, autorevole esponente della dirigenza fascista e

consuocero del Duce. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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il doppio affidamento era in scadenza

Proroga fino al 2033 per le concessioni degli stabilimenti di Cral e Ferroviario

Esultano i circoli. «Ora lavori di sistemazione delle strutture» Apertura della stagione balneare a fine maggio-inizio
giugno

Micol Brusaferro Gli affezionati agli stabilimenti balneari del Cral e del

Ferroviario possono tirare un sospiro di sollievo. La stagione è salva. La

concessione, in scadenza quest' anno per tutti e due, è stata infatti

prorogata al 2033. E vista la novità, le due aree saranno oggetto, a breve, di

interventi di manutenzione straordinaria. A comunicarlo i gestori, che

raccolgono ormai da anni migliaia di bagnanti, e che si preparano a dare il

via ai cantieri, che porteranno a una sistemazione generale dei due siti

affacciati sul mare. «Si va avanti, fortunatamente - spiega Lorenzo Deferri,

presidente del Cral - ,  e alla luce della novità avvieremo lavori che

interesseranno la struttura, vetusta, per i quali abbiamo già interessato un

ingegnere e un geometra, per una perizia tecnica e un preventivo. Ci sono

poi anche i danni delle mareggiate da riparare. Comunque non dovremo più

fare domanda per rinnovare la concessione dopo poco tempo, come

accadeva finora: si continuerà quindi fino al 2033 grazie a una legge che ci

permette di programmare le stagioni e organizzarci nel migliore dei modi. La

comunicazione ufficiale deve ancora arrivare dall' Autorità portuale - precisa

- ma sappiamo che ormai è tutto ok». La legge alla quale si riferisce Deferri è la 145 del 30 dicembre 2018, che

dispone l' estensione della durata delle concessioni balneari di 15 anni. «Attendiamo anche noi l' avviso ufficiale -

dice Claudio Vianello, presidente del Dopolavoro Ferroviario - ma sappiamo che tutto è risolto. Finalmente. E anche

per noi sarà il momento giusto per fare i lavori necessari alle strutture. In più - aggiunge - vorrei capire se in futuro

sarà possibile collegare il nostro stabilimento alla rete del gas, perché servirebbe a riscaldare gli ambienti e a renderli

fruibili anche al di là dell' estate, magari per altre iniziative. Un intervento che credo sia voluto anche dal Cral». I due

spazi sono frequentati da tanti clienti abituali, presenti da anni, che oltre a tintarella e mare si godono la compagnia

degli amici, le partite a carte, momenti di aggregazione e di divertimento durante tutta la giornata, anche al calar del

sole. A preoccupare resta ora soltanto l' incognita sui parcheggi, che già lo scorso anno avevano creato qualche

difficoltà, alla luce del park Bovedo affollato e di una mancanza cronica di spazi per le auto. Dalle stime dei due

stabilimenti sono oltre 5 mila le persone che frequentano abitualmente Cral e Ferroviario. E sul problema della

carenza degli stalli era stata avviata lo scorso anno anche una raccolta firme, che in pochi giorni aveva segnato oltre

200 adesioni, per chiedere al Comune una soluzione, dopo l' eliminazione delle soste su viale Miramare e dopo una

Il Piccolo

Esof Marzo - Aprile 2020

http://www.volocom.it/


 

venerdì 06 marzo 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 168

[ § 2 4 6 9 4 4 4 9 § ]

serie di multe comminate ai mezzi fermi ugualmente sulla strada nel periodo estivo. «Ora che i lavori per la nuova

viabilità sono quasi ultimati, aspettiamo di capire se si potrà lasciare il proprio mezzo anche in un' altra zona del

Porto vecchio oltre che in quella del Bovedo - continua Deferri - e se ci saranno modifiche o limitazioni per i nostri

clienti in occasione di Esof». Intanto entrambi i circoli hanno già deciso la data per l' avvio ufficiale della stagione

2020. Apertura per il Cral il 28 maggio, per il Ferroviario il primo giugno. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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First projects in IMI' s 'fast-track' call could start in June

Experience from previous health crises shows it takes some time for EU research programmes to produce
outcomesonsortia are expected to submit research proposals accelerating the progress of drugs in development,
repurposing existing drugs, addressing drug resistance or developing new diagnostic tests, by 31 March. The
projects will be the evaluated in April and grant agreements will most likely be signed in June or July.

Grant agreements for the new fast-track call for coronavirus research by the

Innovative Medicines Initiative (IMI) could be signed no earlier than June, IMI

announced. Consortia are expected to submit research proposals

accelerating the progress of drugs in development, repurposing existing

drugs, addressing drug resistance or developing new diagnostic tests, by 31

March. The projects will be the evaluated in April and grant agreements will

most likely be signed in June or July. 'We really try to speed up every step of

the evaluation,' Nathalie Seigneuret, IMI' s senior scientific project manager

told interested stakeholders in an online meeting on Wednesday. The IMI call

for proposals is intended to help speed up the development of new drugs

and diagnostics to halt the global outbreak of COVID-19. Vaccine

development is excluded from the call. Researchers can apply for 45 million

from EU' s research programme Horizon 2020. The EU budget for this call

will be matched with in kind contributions from pharmaceutical companies

taking part in selected projects. EU research funding programmes have been

criticised for excessive bureaucracy and slow response to crises requiring

immediate action. For this IMI call, research consortia need to be made up of at least three independent legal

entities, each established in a different member state or associated country. Researchers would also need to make

their data and results freely available and deposit them in international data platforms, either at the World Health

Organisation (WHO) or the European Molecular Biology Laboratory (EMBL). Researchers cannot opt out from this

requirement and are obliged to make their data public within 30 days, which could pose risks for patent applications.

'Patent application will be problematic in that time frame,' said Desmond Barry, a legal and intellectual property

expert at the IMI. Signeuret said researchers should expect the time to grant in the case of the COVID-19 call to be

'much shorter' than regular IMI calls. According to Barry, the evaluation process will be faster than usual, as there will

be no interviews with applicants. However, he urged them to write precise and comprehensive proposals. A typical

IMI project usually takes about five years on average and grants are usually allocated within eight months after

proposals are submitted. But, with the new fast track approach, the IMI hopes the grant agreements will be signed as

soon as possible. 'We are going to accelerate this process slightly,' Barry said. Experience from previous health

crises shows it takes some time for EU research programmes to produce outcomes. When the Ebola epidemic

began to spread in early 2014,

Science Business

Esof Marzo - Aprile 2020

http://www.volocom.it/


 

giovedì 05 marzo 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 170

[ § 2 4 6 9 4 4 4 7 § ]

the IMI launched a call for the development of a vaccine against it. The first clinical trials of the IMI funded

vaccine EBOVAC2 started in April 2015. Vaccine development take time Delivering a vaccine against COVID-19

within a year 'would be lucky', England' s chief medical adviser said on Thursday. 'We see this as a medium to long-

term bet. We don' t think we' ll have a vaccine for the first wave of coronavirus,' Chris Whitty told the House of

Common' s health and social care committee on Thursday. Whitty is 'confident' there will be multiple vaccine

candidates entering clinical trials in the next few months. However, following initial immunogenicity tests in

volunteers it will take much longer for full scale safety and efficacy trials, and for manufacturing to be put in place.

Unlike the 2014 - 2016 epidemic of Ebola disease in West Africa, there is no option to 'cut some corners,' Whitty said.

The very high mortality rate and the high risk of the Ebola virus being transmitted to healthcare professionals treating

patients with the disease, made it crucial to accelerate vaccine development. 'Minor side-effects were an

acceptable risk,' he said. The relatively low mortality rate of COVID-19 removes this extreme urgency. Increasing

impact on R&D So far 95,315 cases of infection have been reported around the world, with 3,232 deaths. Of the 4,197

patients diagnosed in Europe, 112 have died. The European country most affected by the outbreak is Italy, and

prolonged uncertainty regarding the spread of the virus has already taken a toll on universities and research

programmes in the country. The government has decided to close down schools and universities at least until 15

March. In Romania, the Iuliu Haieganu medical university in Cluj Napoca has closed down its campus until 12 March.

Courses will continue to be held online, but students will no longer be allowed to do training in hospitals. Two of

Romania' s six COVID-19 patients are in an infectious disease hospital near the university, where medical students

are often trained. Other patients who have recently travelled to Italy are under surveillance in the same hospital.

Scientific conferences in Europe could also be postponed or at risk of being cancelled. BIOKET 2020, one of the

world' s largest scientific conferences in biomass has been postponed and will be held in June, instead of March.

The 2020 edition of the Euroscience Open Forum (ESOF), Europe' s largest science gathering is planned to take

place in July in Trieste northern Italy, one of the regions most affected by the coronavirus. Organisers have

announced they do not intend to postpone the event yet.
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il nuovo progetto sulla mobilità cittadina

Il Comune punta al car sharing e molla l' opzione monopattini

Dopo le bici in Municipio si scommette sulle auto elettriche condivise: presentato a Roma un piano che prevede
nuove aree di scambio con colonnine di ricarica

Andrea Pierini Car sharing sì, monopattini no. Il futuro della mobilità

condivisa a Trieste, dopo il successo delle biciclette, potrebbe allargarsi

anche ai mezzi a quattro ruote elettrici. A confermare la volontà del Comune

è l' assessore a Urbanistica e Viabilità Luisa Polli: «Abbiamo partecipato a un

bando nazionale del ministero dell' Ambiente presentando il progetto per la

creazione del servizio di car sharing elettrico che prevede nel contempo l'

installazione di nuove di aree di sosta con le colonnine di ricarica dedicate

anche a chi possiede una vettura elettrica propria. È un servizio che ci piace

e lo stiamo monitorando con grande attenzione, va però studiato e

realizzato nel modo corretto e per questo, in una prima fase, sarà in via

sperimentale». Il Comune aveva ricevuto a febbraio un finanziamento da

300 mila euro per la creazione di nuovi parcheggi intermodali con totem

informativi e la possibilità di installare anche ulteriori stazioni del

bikesharing. In questo senso Polli conferma che il bando a cui ha preso

parte l' amministrazione Dipiazza per il futuro car sharing è relativo sempre

al cosiddetto Pums, il Piano per la mobilità urbana sostenibile. I tempi però

sono ancora incerti visto che queste procedure burocratiche, di solito, hanno uno sviluppo molto lungo, anche di

anni, e anche a fronte di risorse aggiuntive, frutto delle manovre di bilancio, eventualmente intervenute in corso d'

opera. Il carsharing è un servizio che esiste già in altre città italiane - come ad esempio Milano o Torino - e

solitamente ha una tariffa base di 28 centesimi al minuto con la possibilità di acquistare pacchetti promozionali. L'

utente prenota l' auto con il telefonino, la usa fino a quando ne ha bisogno e poi la può tranquillamente lasciare in un

parcheggio regolare a disposizione di un altro utente. Esistono servizi simili con autovetture a benzina, che non sono

però oggetto di incentivi statali ed europei. L' attenzione dell' amministrazione comunale è incentrata anche sulle

colonnine di ricarica, che adesso sono presenti in 13 punti della provincia, da Sistiana a Domio. Il Comune, in

collaborazione con il gruppo Hera e AcegasApsAmga, sta lavorando per creare dei nuovi parcheggi dedicati alle

macchine elettriche in zone strategiche della città e negli impianti multipiano. «Si tratta di un servizio - spiega Polli -

che servirà anche per i triestini che hanno un' autovettura che necessita di essere ricaricata». Se il car sharing

potrebbe arrivare in tempi ragionevoli discorso diverso per quanto riguarda i monopattini.
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«Al momento c' è poca chiarezza sulle responsabilità individuali - spiega l' assessore - e questo ci frena. Il governo

ha preso una decisione condivisibile dal punto di vista ambientale: serve però comprendere appieno le

responsabilità del soggetto che lo guida in caso di incidente. Al momento quindi preferiamo attendere per questo

tipo di servizio». Uno dei prossimi step sarà - come annunciato - spostare i posti auto delle Rive, oggi ricavati tra

Capitaneria di Porto e Salone degli incanti, alla base del Molo IV: un passaggio che sarà completato già entro

Esof2020 con la successiva creazione di un parcheggio contenitore multipiano, dove in futuro saranno presenti

parcheggi modali di bike e car sharing. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Porto Vecchio, Italia Nostra tutela il dimenticato quartiere FORD

Zeno Saracino

05.03.2020 12.40 Correva l'anno 1923 , quando Henry Ford , presidente del

colosso americano produttore delle automobili, scelse Trieste e nello

specifico quanto oggigiorno è il Porto Vecchio per insediare la sua prima

fabbrica in Italia. Lo stabilimento si snodava tra i magazzini 27, 27b, 28, 31,

32, 33 e l'edificio 133 ; la nuova FORD MOTOR COMPANY D'ITALIA trovava

così un terreno eccellente per la propria attività industriale, perché il Porto

era ben attrezzato dai tempi dell'Austria con piattaforme girevoli e una rete

ferroviaria interna . Un segno incoraggiante per una città fuoriuscita dal

conflitto mondiale spopolata e nel pieno della recessione; tuttavia, dopo soli

sei anni di attività (1929), la fabbrica venne chiusa per superiori motivi

d'interesse nazionale, come recitò il telegramma del Duce. Il regime non

tollerava industrie che non fossero nazionali; specie di successo, specie a

Trieste. Proprio questo patrimonio, ancora conservato nel Porto Vecchio, è

emerso durante gli ultimi lavori del Comune di Trieste, nell'ambito della

preparazione a ESOF2020; in quest'ambito l'associazione Italia Nostra

sezione di Trieste ha svolto un sopralluogo congiunto . Erano presenti la

Soprintendente di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia Simonetta Bonomi , l'assessore del

Comune di Trieste Giorgio Rossi , i dirigenti di settore Enrico Conte e Giulio Bernetti, e ovviamente l'ideatrice, la

presidente di Italia Nostra Trieste Antonella Caroli e il segretario della sezione Bruno Ricamo. Nell'ambito della storia

della FORD di respiro internazionale e pertanto di forte interesse turistico, non solo locale sono di particolare

interesse la rimessa storica ferroviaria , la vecchia stazione , il magazzino 27b e il quartiere Ford (edifici n.133 e

magazzini n.32 e n.33). Nel corso del sopralluogo sono stati ritrovati tra gli scarti di cantiere anche una colonna

d'acqua di alimentazione ferroviaria e i due pali della prima linea elettrica di Trieste. Italia Nostra sezione di Trieste si

muove ormai da oltre vent'anni per la tutela del Porto Vecchio; un impegno tradottosi in un masterplan presentato al

Mibact di Roma nel 2013 e nel 2018; senza considerare l'impegno per l'apposizione dei vincoli alle strutture portuali.

Ancora nell'agosto 2001, infatti, 21 edifici storici erano stati tutelati con vincoli diretti dalla Soprintendenza per i

BAAAS e altri 32 edifici sottoposti a vincolo indiretto (art.2 del D. Lgs. 490/1999). Il sopralluogo ha ora permesso di

individuare altri edifici meritevoli di tutela ; prima che vengano spianati dalle ruspe dei cantieri. Un esempio, secondo

Antonella Caroli, come sia necessario, prima di una demolizione o trasformazione, conoscerne la storia e capire con

quale edificio si ha a che fare. Prima di tutto viene il rispetto della storia, ha ammonito la Caroli come già accaduto a

Londra, Amburgo e in tante altre città-porto e poi, a seguire, gli interventi di riqualificazione. Il magazzino 27 b , nello

specifico, ha un linguaggio architettonico molto forte, con all'interno il sistema Hennebique
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e, nella facciata posteriore, i caratteri stilistici della Wagnerschule. Secondo Italia Nostra, potrebbe diventare una

possibile sede museale per valorizzare la storia dei trasporti locali, dai tram, agli autobus, ai filobus , altrimenti

destinati ad ammuffire negli hangar della città. [Clicca per ingrandire]
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DIDAMATiCA 2020: dal 6 all' 8 maggio a Trieste

Questa edizione si propone di indagare i nuovi scenari che si creano nelle

città smart che ottimizzano e innovano il mondo dei servizi AICA presenta la

nuova edizione di DIDAMATiCA 2020- Informatica per la Didattica, l' evento

che dal 1986 è il punto di riferimento per studenti, docenti, istituzioni

scolastiche, professionisti ICT , aziende e Pubblica Amministrazione sui temi

dell' innovazione digitale per la filiera della formazione. Ponte tra scuola,

formazione, ricerca e impresa, tiene vivo il confronto su ricerche, sviluppi

innovativi ed esperienze in atto nel settore dell' Informatica applicata alla

Didattica, nei diversi domini e nei molteplici contesti di apprendimento. L'

edizione 2020, promossa con il Ministero dell' Istruzione e patrocinata da

AGID e proESOF, si terrà da mercoledì 6 a venerdì 8 maggio presso l'

Università di Trieste e si propone di avviare una riflessione concreta e

strutturata sul tema dei nuovi scenari imposti nel mondo della Scuola, del

lavoro, della società in una 'smart city' tesa all' ottimizzazione e all'

innovazione dei servizi pubblici così da mettere in relazione le infrastrutture

materiali delle città con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le

abita, grazie all' impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, delle tecnologie 'mobili' e degli

strumenti di realtà aumentata e virtuale, al fine di migliorare il processo di formazione, la qualità della vita e

soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni. Il titolo sintetico di DIDAMATiCA 2020, 'Smarter School for

Smart Cities' , non è solo uno slogan, ma una sfida e opportunità per rendere la Scuola e il mondo del lavoro

produttivi e smart. La kermesse, con due giornate dedicate al confronto nazionale e una a quello internazionale, si

pone inoltre l' obiettivo di definire un' agenda di ricerca per tutti gli attori dell' innovazione digitale che stanno

realizzando le proprie attività lavorative con strumenti mobili e facendo uso di applicazioni e dispositivi per

espandere la realtà nell' ottica della realtà aumentata e virtuale. I contributi presentati dovranno analizzare uno dei

seguenti argomenti: Dispositivi e applicazioni per la didattica con i dispositivi personali in classe e per la didattica

ubiqua Aspetti organizzativi e di sicurezza per il BYOD: ricadute sulle famiglie e nella Scuola Cloud, portali e-learning

a supporto della didattica BYOD Metodologie didattiche e uso di strumenti wearable in classe per la realtà virtuale

Produzione di contenuti aumentati e per la realtà virtuale Metodologie didattiche e realtà aumentata in una Scuola

sempre più smart e in mobilità Realtà aumentata e virtuale per le discipline STEAM Realtà aumentata e virtuale e

coding Intelligenza artificiale in classe Ambienti, linguaggi, piattaforme per il coding e la robotica educativa Didattica

dell' informatica nella Scuola Realtà aumentata e virtuale: valore e criticità delle collaborazioni territoriali e con

stakeholders Digitale per gestire e dare valore all' Alternanza Scuola-Lavoro Impatto dell' uso di BYOD, realtà

aumentata e virtuale sulle competenze

Bit Mat

Esof Marzo - Aprile 2020

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 04 marzo 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 176

[ § 2 4 6 7 8 1 5 6 § ]

trasversali degli studenti Tecnologie e inclusione: miracoli digitali Il docente e il formatore nella classe aumentata

e virtuale La formazione docente sui temi della didattica innovativa in una scuola sempre più smart I nuovi lavori

legati alle STEAM: focus su realtà aumentata e virtuale Nuove tecnologie digitali e 'vecchi lavori' Donne e ICT: la

tecnologia a servizio dello sviluppo e realizzazione di ogni persona Le STEAM a servizio dei temi dell' Ecologia e dell'

Ambiente STEAM e Digital Humanities: slogan o nuovi paradigmi del sapere? Questioni di etica nelle nuove realtà

aumentate e virtuali Intelligenza artificiale, Industry 4.0, vita da social: nuovi modelli di produzione del valore

Innovazione digitale e Pubblica amministrazione La Call for paper per DIDAMATiCA 2020 è aperta, e c' è tempo fino

al 23 marzo per presentare i lavori , che dovranno essere inviati attraverso il portale easychair.org e rientrare in una

delle seguenti tipologie: full paper (massimo 10 pagine), short paper (massimo 4 pagine) o poster (massimo 2

pagine). Le istruzioni ,  le scadenze e l '  elenco completo dei temi proposti sono disponibil i  sul sito

https://www.aicanet.it/didamatica2020.
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AICA: ecco la nuova edizione di DIDAMATiCA

LINEAEDP È PARTE DI BITMAT EDIZIONI

In programma dal 6 all' 8 maggio, questa edizione ha come tema 'Smarter

School for Smart Cities' e si propone di indagare i nuovi scenari che si creano

nelle città smart che ottimizzano e innovano il mondo dei servizi per

collegare le infrastrutture materiali dei luoghi con il capitale umano,

intellettuale e sociale di chi li abita AICA , Associazione Italiana dedicata allo

sviluppo delle conoscenze, della formazione e della cultura digitale, presenta

la nuova edizione di DIDAMATiCA - Informatica per la Didattica , l' evento che

dal 1986 è il punto di riferimento per studenti, docenti, istituzioni scolastiche,

professionisti ICT, aziende e Pubblica Amministrazione sui temi dell'

innovazione digitale per la filiera della formazione. Ponte tra scuola,

formazione, ricerca e impresa, tiene vivo il confronto su ricerche, sviluppi

innovativi ed esperienze in atto nel settore dell' Informatica applicata alla

Didattica, nei diversi domini e nei molteplici contesti di apprendimento. L'

edizione 2020, promossa con il Ministero dell' Istruzione e patrocinata da

AGID e proESOF, si terrà da mercoledì 6 a venerdì 8 maggio presso l'

Università di Trieste e si propone di avviare una riflessione concreta e

strutturata sul tema dei nuovi scenari imposti nel mondo della Scuola, del lavoro, della società in una 'smart city' tesa

all' ottimizzazione e all' innovazione dei servizi pubblici così da mettere in relazione le infrastrutture materiali delle

città con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita, grazie all' impiego diffuso delle nuove tecnologie

della comunicazione, delle tecnologie 'mobili' e degli strumenti di realtà aumentata e virtuale, al fine di migliorare il

processo di formazione, la qualità della vita e soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni. Il titolo

sintetico di DIDAMATiCA 2020, 'Smarter School for Smart Cities' , non è solo uno slogan, ma una sfida e opportunità

per rendere la Scuola e il mondo del lavoro produttivi e smart. La kermesse organizzata da AICA , con due giornate

dedicate al confronto nazionale e una a quello internazionale, si pone inoltre l' obiettivo di definire un' agenda di

ricerca per tutti gli attori dell' innovazione digitale che stanno realizzando le proprie attività lavorative con strumenti

mobili e facendo uso di applicazioni e dispositivi per espandere la realtà nell' ottica della realtà aumentata e virtuale.

I contributi presentati dovranno analizzare uno dei seguenti argomenti: Dispositivi e applicazioni per la didattica con i

dispositivi personali in classe e per la didattica ubiqua Aspetti organizzativi e di sicurezza per il BYOD: ricadute sulle

famiglie e nella Scuola Cloud, portali e-learning a supporto della didattica BYOD Metodologie didattiche e uso di

strumenti wearable in classe per la realtà virtuale Produzione di contenuti aumentati e per la realtà virtuale

Metodologie didattiche e realtà aumentata in una Scuola sempre più smart e in mobilità Realtà aumentata e virtuale

per le discipline STEAM Realtà aumentata e virtuale e coding Intelligenza artificiale in classe Ambienti, linguaggi,

piattaforme per
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il coding e la robotica educativa Didattica dell' informatica nella Scuola Realtà aumentata e virtuale: valore e

criticità delle collaborazioni territoriali e con stakeholders Digitale per gestire e dare valore all' Alternanza Scuola-

Lavoro Impatto dell' uso di BYOD, realtà aumentata e virtuale sulle competenze trasversali degli studenti Tecnologie

e inclusione: miracoli digitali Il docente e il formatore nella classe aumentata e virtuale La formazione docente sui

temi della didattica innovativa in una scuola sempre più smart I nuovi lavori legati alle STEAM: focus su realtà

aumentata e virtuale Nuove tecnologie digitali e 'vecchi lavori' Donne e ICT: la tecnologia a servizio dello sviluppo e

realizzazione di ogni persona Le STEAM a servizio dei temi dell' Ecologia e dell' Ambiente STEAM e Digital

Humanities: slogan o nuovi paradigmi del sapere? Questioni di etica nelle nuove realtà aumentate e virtuali

Intelligenza artificiale, Industry 4.0, vita da social: nuovi modelli di produzione del valore Innovazione digitale e

Pubblica amministrazione La Call for paper per l' edizione 2020 di DIDAMATiCA è aperta, e c' è tempo fino al 23

marzo per presentare i lavori, che dovranno essere inviati attraverso il portale easychair.org e rientrare in una delle

seguenti tipologie: full paper (massimo 10 pagine), short paper (massimo 4 pagine) o poster (massimo 2 pagine). Le

istruzioni, le scadenze e l' elenco completo dei temi proposti sono disponibili sul sito ufficiale dell' evento .
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Science&TheCity Young: antipasto Esof

Science&TheCity Young: antipasto Esof - Il Piccolo Trieste.

ilpiccolo.it (Trieste)
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Science&TheCity Young, antipasto Esof

Da giovedì 19 marzo un ciclo di 3 talk show organizzati da Icgeb col sostegno di Regione e UniTs e la "vetrina" de Il
Piccolo

Giulia Basso La scienza ritorna protagonista sul palco del teatro Miela, con

un' iniziativa la cui formula è rivolta soprattutto ai giovani. S' intitola infatti

Science&TheCity_Young il ciclo d' incontri su temi d' attualità scientifica

organizzato dall' Icgeb con il sostegno della Regione, in collaborazione con l'

Università di Trieste e con la media partnership de "Il Piccolo". Gli incontri,

organizzati e moderati da Serena Zacchigna, docente di Biologia molecolare

di UniTs e direttrice del laboratorio Cardiovascular Biology dell' Icgeb,

saranno strutturati in stile talk show, con un parterre d' esperti che si

confronterà  per  60  minut i  su  un  tema d '  a t tua l i tà  sc ient i f ica .

Science&theCity_Young, che per stimolare i l  dibattito prevede la

partecipazione sul palco di studenti di UniTs, sarà protagonista anche sui

social e proporrà sondaggi istantanei al pubblico. Sono tre gli appuntamenti

in programma per il primo ciclo dell' iniziativa, tutti a ingresso libero. Si

terranno al teatro Miela alle 18, con relatori esperti nella ricerca biomedica

che si confronteranno su temi di grande attualità, su cui la comunità

scientifica continua incessantemente a lavorare e che hanno molto a che

fare con le nostre scelte e i nostri stili di vita: i tumori, i vaccini, le malattie cardiovascolari. L' inizio della

manifestazione, inizialmente programmato per giovedì 5 marzo, è stato invece rinviato, in linea con le indicazioni

regionali per l' emergenza Coronavirus, a giovedì 19 marzo. Si partirà con un appuntamento dedicato ai rischi delle

sigarette elettroniche, sempre più popolari, soprattutto tra i giovani, ma, come segnala l' Oms, non completamente

innocue. Se ne discuterà insieme a Roberto Boffi, responsabile della Pneumologia dell' Istituto Nazionale dei Tumori

di Milano, e Giancarlo Sturloni, giornalista scientifico. Il ciclo proseguirà giovedì 2 aprile con l' incontro "Mordi e fuggi,

l' elisir di lunga vita", che si concentrerà sul ruolo dell' alimentazione e dell' attività fisica nella prevenzione di molte

malattie: ne parleranno Michela Zanetti di UniTs, e due esponenti di Allianz Pallacanestro Trieste, Andrea Pecile e

Lorenzo Giannetti. In f ine  è  ipot izzato  per  g ioved ì  14  maggio  (ma s i  cons ig l ia  d i  ver i f icare  su l

sitohttps://www.icgeb.org/icgeb-science-the-city-young-2/) l' ultimo appuntamento del ciclo: "Tumori contagiosi,

vaccinarsi si può", centrato sul legame tra virus e tumori e su possibili vaccini. Se ne discuterà con Marcello Pinti,

professore associato di patologia generale all' Università di Modena e Reggio Emilia, per una panoramica sulle

infezioni virali correlate allo sviluppo di tumori. Quindi ci si focalizzerà sul tema del Papillomavirus umano (Hpv)

insieme a Paola Massimi, ricercatrice del laboratorio di Tumour Virology e collaboratrice del direttore generale dell'

Icgeb Lawrence Banks - tra i massimi esperti internazionali
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di questo virus - e a Bruna Marini e Rudy Ippodrino, soci fondatori di Ulisse BioMed, start-up che sviluppa soluzioni

diagnostiche per le infezioni virali. La successiva serie di Science&theCity, prevista in occasione di Esof, vedrà

tornare sul palco Mauro Giacca, ex direttore dell' Icgeb oggi docente al King' s College di Londra, e altri esperti

internazionali. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Trieste: rinviato Esof a causa del peggiorare dell'epidemia

La manifestazione non si terrà più dal 5 al 9 luglio ma dal 2 al 6 di settembre e questo salvo nuove indicazioni

Il cartello davanti al quartier generale in porto vecchio EuroScience Open

Forum - ESOF2020 ovvero la manifestazione sulla quale Trieste scommette

da tempo, è stata rinviata a causa della emergenza Coronavirus. La città

dovrà attendere per diventare la capitale della scienza. La manifestazione

non si terrà più dal 5 al 9 luglio ma dal 2 al 6 settembre prossimi,

"compatibilmente con l'evoluzione della situazione". La decisione è stata

presa in seguito al peggiorare dell'emergenza. Lo hanno annunciato

EuroScience e la Fondazione Internazionale Trieste in una nota. Gli

organizzatori stanno studiando anche una rivisitazione del programma, con

sessioni in teleconferenza e multimediali

rainews.it
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Fantoni su Esof: abbiamo convinto l'Europa a non cancellare l'evento

L'intervista al presidente del comitato direttivo della manifestazione che

doveva tenersi in luglio a Trieste ma che è stata rinviata in settembre

rainews.it
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IL SINDACO IN PRESSING SUL MINISTERO

Dipiazza chiede a Roma altri 50 milioni di euro per la sfida Porto vecchio

I fondi servirebbero a ristrutturare anche i varchi di largo Santos, l' ex locanda e gli hangar 19 e 20. Intanto si accelera
sui traslochi all' interno del Magazzino 26

Benedetta Moro Il Comune ha chiesto altri 50 milioni di euro al ministero per

le Attività e i beni culturali per la riqualificazione di Porto vecchio. L'

occasione si è presentata dopo una visita, lo scorso novembre, di un

dirigente del dicastero, che si è complimentato con il sindaco Roberto

Dipiazza per la celerità con cui sono stati impiegati i primi finanziamenti

ottenuti nel 2016. Si tratta dei 50 milioni di euro concessi all' epoca del primo

mandato del ministro Dario Franceschini, che aveva stanziato 1 miliardo di

euro per il Piano cultura e turismo destinato a diversi siti culturali italiani. A

Trieste erano stati chiesti e ottenuti fondi anche per il restyling della viabilità

e l' infrastrutturazione dell' antico scalo. Con il primo lotto da 5 milioni è

stata interessata la parte che va dal Polo museale a viale Miramare: l'

intervento più evidente è la rotatoria da 450 mila euro, che dovrebbe essere

terminata entro una quindicina di giorni. Il secondo, da 9 milioni di euro,

andrà in gara questa primavera con i lavori che partiranno in estate dopo

Esof 2020, e riguarderà l' area che dal Magazzino 26 arriva fino ai varchi

monumentali di largo Città di Santos. Ulteriori 33 milioni sono destinati al

Museo del mare mentre 3 verranno impiegati per il restauro del pontone Ursus. «Non tutti gli enti beneficiari dello

stanziamento di Franceschini sono stati capaci di impegnare i finanziamenti ricevuti, ci ha detto il Mibact in quell'

occasione - osserva il primo cittadino -. In effetti in due anni e mezzo noi abbiamo fatto molte cose, tra cui la

rotatoria e i sotto servizi, per non dire il Centro congressi che ha avuto altri finanziamenti. Dopo la visita, il dirigente

mi aveva inviato un messaggio che diceva: "Egregio sindaco, volevo ringraziarla per la visita e farle le più sincere

congratulazioni e i miei migliori auguri". Queste parole - confessa Dipiazza - mi hanno fatto prendere coraggio per

avanzare una nuova proposta, chiedendo quindi al Mibact altri 50 milioni di euro». Con questa ulteriore boccata d'
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avanzare una nuova proposta, chiedendo quindi al Mibact altri 50 milioni di euro». Con questa ulteriore boccata d'

ossigeno gli uffici dell' ingegner Giulio Bernetti, direttore del dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità,

rup dell' intero progetto e punto di riferimento in Municipio per la pianificazione sul Porto vecchio, vorrebbero

ristrutturare i varchi d' entrata di largo Città di Santos, i magazzini 19 e 20, l' ex locanda e la rimessa delle locomotive,

attuare un terzo lotto relativo a infrastrutture nonché realizzare un parco urbano lungo il tracciato principale dell'

area. Tuttavia, Dipiazza non ha sensazioni positive sugli esiti della richiesta: «Non penso ci siano grandi speranze,

ma è solo un problema politico. Purtroppo sappiamo che nella politica italiana non è che ti
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finanziano perché sei bravo...». In attesa comunque di un responso da parte del Mibact, il Comune continua a

portare avanti i progetti in cui si è impegnato per la riqualificazione del Magazzino 26. Il primo inquilino che vi si

insedierà a tempo indeterminato è l' Immaginario scientifico proprio per l' inaugurazione di Esof2020. «Il 9 aprile noi

chiudiamo la nostra sede di Grignano - spiega la direttrice Serena Mizzan - per iniziare le operazioni che ci

permetteranno di aprire i battenti nel Magazzino 26 il 26 giugno, intanto in versione ridotta, che poi amplieremo in

tempi successivi. Proporremo contenuti e un allestimento completamente nuovi». Nella seconda metà dell' anno si

aggiungeranno, come spiega l' assessore alla Cultura Giorgio Rossi, altre esposizioni cosiddette "a vista" - con un

allestimento provvisorio - che poi confluiranno nel grande "attrattore culturale transfrontaliero" che entro il 2025

accoglierà il Museo del mare, secondo il progetto dell' archistar spagnola Guillermo Vázquez Consuegra, il Museo di

Storia naturale che verrà trasferito da via Cumano e un centro studi internazionale. Tra le esposizioni a vista, oltre

alla Collezione del Lloyd, già visitabile, rientreranno i materiali del "vecchio" Museo del mare di Campo Marzio chiuso

da aprile scorso. A fine 2020, poi, il Magazzino 26 accoglierà anche i circa duemila metri cubi di masserizie, tra

mobili, attrezzi di lavoro e oggetti personali, che già lì furono collocati un tempo, appartenuti agli esuli istriani, fiumani

e dalmati, ora al magazzino 18. In quest' ultimo hangar, specifica il direttore dell' Irci Piero Delbello, per le

scolaresche, in particolare, continuano le visite almeno fino a maggio. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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