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Il ”grande concerto“ dell’acqua

Sentinella dell’ambiente: il Consorzio di Boniﬁca Pianura Isontina

I

Il “Decalogo” di Upgrade:
polarità che si attraggono
1) Qualche parola inglese –
espressiva, concisa, che ti tiene in connessione con il mondo – e raccontarvi il buono e il
meglio del territorio.
2) Uscire su carta – il ritrovato
piacere di una lettura slow – e
stare sul web in modo sempre
più coinvolgente.
3) Sviluppo a sezioni tematiche
ed essere trasversale, perché
intelligenza, gusto, bellezza,
accuratezza, lo sono.
4) Essere esclusivo – solo la
qualità, nient’altro che la qualità – e non discriminare per
settori o dimensioni
5) Immaginarsi allora come un
Club in cui non è scontato entrare e come una Comunità per
ciò che ci piace condividere.
6) Raccontare il nuovo oppure in
modo nuovo e sentire il fascino del vintage.
7) Pensare che banalità e stereotipi siano disdicevoli come
un congiuntivo sbagliato, ma
ricordarsi che siamo allegati
ad un prestigioso quotidiano
economico-ﬁnanziario, che non
perdona il farlocco e bizzarro.
8) Essere attuali,
attuali e magari “di
casa” al Sincrotrone, sapendo
che l’attualità, talvolta, è un
disco in vinile, per esempio, o
un libro un po’ logoro.
9) Varie.
10) Ed Eventuali (Altrimenti sarebbe Upgrade?)

messo a rischio ogni giorno di più
dai cambiamenti climatici e dalla
crescente antropizzazione.
Se questo è il quadro generale, a
livello locale va detto che il 2018
è stato un anno epocale per le
manutenzioni consorziali. Grazie
ai finanziamenti della Direzione Regionale Ambiente, e alla
sinergia con i Comuni del comprensorio, è stata ripristinata la
funzionalità idraulica di tutta la
rete scolante minore isontina: un
evento di grande importanza per
l’intero territorio, che lo attendeva da tempo. Inoltre, grazie ai finanziamenti erogati dalla Camera
Consorzio, il controllo quotidiadi Commercio Venezia Giulia, è
no e capillare del territorio: “lo
stato completato il rinnovamento
monitoriamo palmo a palmo, nel
dell’intera rete irrigua. Legittima,
corso dell’intero anno e non solo
allora, la soddisfazione da parte di
durante la stagione irrigua. Non è
una funzione ispettiva, ma è decitutta l’Amministrazione del Consorzio di Bonifica Pianura Isontisamente operativa: lo dimostrano i
na presieduta da Enzo Lorenzon.
frequenti interventi che svolgiamo
“Abbiamo messo in campo un inin tempo reale, in aiuto agli agrisieme di attività la cui importanza
coltori e alla cittadinanza”.
non sempre viene compreSi è così creato un imsa, ma che ci sembrano
portante rapporto di
significative per l’inreciproca fiducia fra
Enti che
tera collettività”.
l’utenza territoriaIl tema fondamenle e gli addetti del
funzionano
tale, in tempi di
Consorzio, consie generano
“climate change” –
derati come un riopportunità
con lunghi periodi
ferimento sicuro sia
di siccità alternati ad
in caso di difficoltà,
improvvise precipitaziosia nella messa in atto di
ni, spesso di dimensioni inedite
nuove opere. Nel predisporre le
– è quello della razionalizzazione
fasi progettuali dei nuovi impianti,
nell’uso della risorsa idrica. “Il
i tecnici valutano ormai da tempo
nostro è un territorio gradevole
non solo l’analisi costi-benefici, ma
e infrastrutturato: per manteneranche il saldo ambientale prodotto
lo tale dobbiamo salvaguardarlo,
dagli interventi. E questa nuova
mitigando al massimo gli effetti di
sensibilità è molto apprezzata. Se
un clima caratterizzato da eventi
l’anno appena concluso ha dunque
atmosferici spesso imprevedibiregistrato motivi di soddisfazione,
li”. Ecco allora, fra le attività del
nei prossimi mesi sono previsti al-
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Realizzazione a cura di

Consorzi di Bonifica, in Italia, non si occupano soltanto
dell’irrigazione e della bonifica. Il loro ruolo, in costante collaborazione con le Regioni e i Comuni, è molto più articolato, e ha
un obiettivo fondamentale: la conservazione dell’ambiente naturale,
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tri interventi di particolare rilievo:
come la conclusione del progetto
del Bacino irriguo di Prepotto,
che doterà di un nuovo impianto
- a basso consumo idrico ed energetico - parte dei vigneti dei Colli
Orientali. E anche il recupero degli storici terrazzamenti sul costone carsico dei Pastini, appena concluso, permetterà il miglioramento
qualitativo delle produzioni, con
un sicuro impatto positivo anche
sull’offerta turistica di quell’area.
Questa “Grande Bellezza” ha regalato importanti soddisfazioni
ai produttori locali non solo nel
miglioramento qualitativo delle
produzioni ma anche dal punto di
vista dell’offerta turistica, sempre
più improntata alla promozione di
una “tipicità a 360 gradi”. Lorenzon, in definitiva, ha molti motivi
per essere orgoglioso. “Quando gli
enti pubblici collaborano e funzionano, come accade al Consorzio
in questo territorio, si generano
opportunità positive per tutti: ne
beneficia l’ambiente, e quindi ci
guadagna l’intera collettività”.
A cura di A. Mazzotti
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Gianbattista Graziani

La nuova cultura dell’acqua
Irisacqua è una realtà fondamentale per il territorio goriziano, e non solo. Con numeri signiﬁcativi e nuove
iniziative di comunicazione e di promozione in ambito sociale

I

numeri sono significativi.
capite di 98 euro per abitante, inIl budget 2019 di Irisacqua
feriore del 10% rispetto alla me– recentemente approvadia nazionale del settore. E, oltre
to all’unanimità dai soci,
ai numerosi interventi infrastrutche sono tutti i 25 Comuni del
turali, nel corso del 2019 sono a
goriziano - presenta un’azienda
budget anche 300 mila euro per
in salute. Una società deattività di ricerca e svicisa a proseguire sulla
luppo: tra queste, un
strada dei continui
innovativo progetto
investimenti per la
di ricerca satellitare
Un piano
manutenzione e il
delle perdite della
da 350 milioni di rete. I numeri sono
miglioramento del
investimenti
sistema idrico prosignificativi, dicevinciale - circa 14.5
vamo: eppure non
milioni di euro combastano a raccontare
plessivi nell’anno in coruna realtà fondamentale
so, all’interno di un piano pluper il territorio isontino come
riennale che vede già 350 milioni
appunto Irisacqua. Ci vengono
di investimenti previsti, ne fanno
in aiuto, allora, le impressioni di
la principale stazione appaltante
Gianbattista Graziani, che da due
della provincia -, con un abbassaanni è l’amministratore unico delmento delle tariffe e un costo pro
la società. “Da quando ricopro
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questo ruolo, ho girato costantemente per i 25 comuni, cercando
di capire come migliorare l’azienda – racconta Graziani -. E mi ha
colpito constatare ovunque, in
maniera netta, la percezione da
parte della collettività del fatto
che Irisacqua sia molto vicina ai
cittadini e al territorio, è presente
costantemente con le sue squadre
per risolvere i vari problemi che
possono presentarsi a livello idrico. E’ un feedback molto positivo,
che non davo assolutamente per
scontato: ed è ancora più significativo se si pensa che la nostra è
un’azienda a totale capitale pubblico, che ha l’obiettivo di lavorare per la comunità”. Come tutte le
medaglie, però, Graziani rivela di
aver colto un lato negativo da parte degli stakeholder territoriali.

UN MASTER
UNIVERSITARIO SUL
CICLO IDRICO INTEGRATO

È in fase di avanzata
predisposizione l’istituzione
della prima edizione del Master
Universitario di II Livello
“Innovazione Tecnologica e
Management del Ciclo Idrico
Integrato - Esperto nel settore
della risorsa Acqua”, che sarà
destinato a professionisti e
futuri professionisti del settore,
e ha fra i partner anche
Irisacqua. Il Master avrà una
durata di 440 ore di lezione
frontale distribuite in due
anni, da ottobre 2019 a ottobre
2021, e verrà realizzato con
l’Università degli Studi
di Udine
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La sede
“Parlo della percezione delle attività che svolgiamo: che è molto
bassa da parte della cittadinanza.
Ecco perché, in questi due anni,
abbiamo lavorato molto per sensibilizzare, comunicare, far capire meglio le varie attività della
società: sono convinto che molti
cittadini paghino la bolletta senza
sapere neanche bene cosa facciamo”. Nell’operato quotidiano
di Irisacqua, ovviamente, non c’è
solo la distribuzione dell’acqua a
tutte le utenze del goriziano (circa 62 mila, per una media di 11
milioni di metri cubi d’acqua distribuiti annualmente): il compito
dell’azienda è molto più articolato
sia a monte che a valle di questo
percorso, perché il servizio idrico integrato comprende passaggi
fondamentali come la captazione,
il trattamento, i controlli di qualità (270 verifiche all’anno), il collettamento, la depurazione... Ma
è altrettanto importante far crescere nella cittadinanza l’utilizzo
consapevole della risorsa idrica.

“Poichè vengo dal sociale privato
– continua Graziani - ho pensato
di organizzare una serie di campagne mirate, in questo senso:
iniziative dedicate agli anziani e ai
bambini, ad esempio, in accordo
con l’Azienda sanitaria; o ancora,
la campagna “Acqua buona. Acqua di spina”, cioè la possibilità di
bere buona acqua dagli erogatori
installati nelle piazze dei Comuni
serviti. Insomma, abbiamo impostato un importante lavoro sulla
comunicazione verso l’esterno.
E la gente ce lo riconosce, anche
perché scopre cose che prima non
sapeva…”.

L’AZIENDA IN CIFRE
Irisacqua conta sul lavoro di cento persone, tra operai, impiegati,
quadri e dirigenti, e serve 62mila utenze, per un totale di circa
140mila utenti. Sono 11 i milioni
di metri cubi di acqua fatturati
annualmente, costantemente sottoposti a controlli di qualità e analisi per un totale di 270 verifiche

all’anno. La rete degli acquedotti
si sviluppa per 1.067 km di tubature - 79km sono stati sostituiti
nel corso del triennio per migliorare l’erogazione del servizio e ridurre le perdite d’acqua - e conta
126 impianti tra captazione, pozzi, serbatoi e stazioni di pompaggio. Le perdite occulte della rete
sono state drasticamente ridotte
passando dal 43% al 36%, un
dato significativamente migliore
della media nazionale. Sono 15
invece gli impianti di depurazioni
attivi in provincia, mentre la rete
fognaria si snoda per 677km. Irisacqua si conferma come la più
grande stazione appaltante della
provincia, con gare espletate per
un valore di oltre 47,6 mln di
euro tra il 2015 e il 2017. Gli investimenti complessivi sostenuti
raggiungono la quota di 70 € per
abitante, una cifra più che doppia rispetto alla media nazionale,
che si attesa a 29€ per abitante, e
quasi al livello delle “best practices” europee che fanno registrare valori di eccellenza di 80€ per
abitante. Da sottolineare anche
la bassissima percentuale di insoluti fatta registrare dall’azienda,
pari al 2% delle bollette, un dato
che colloca la realtà isontina tra
le prime d’Italia. Tra i principali
interventi previsti per il 2019 ci
sono i lavori del I lotto della Dorsale relativo all’ampliamento e al
potenziamento del depuratore di
Staranzano e si procederà all’affidamento della progettazione

GLI ALUNNI ALLA SCOPERTA DELL’ACQUA
Uno dei target principali su cui si concentra l’attività
comunicativa del nuovo corso di Irisacqua è quello rappresentato
dagli studenti, fin dalla scuola primaria. Ecco allora la seconda
edizione di “Navigando alla scoperta dell’acqua”, un progetto
educativo rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte
delle scuole primarie del goriziano (a cui hanno aderito 18 classi
– pari a oltre 400 alunni - ovvero il numero massimo previsto
dall’iniziativa).
Nel corso di quattro incontri curati da operatori del Settore
Didattica Museale di Arteventi, società specializzata nella
formazione, gli studenti affrontano attività di gioco, scientifiche e
artistiche attraverso cui scoprire le caratteristiche, le proprietà e
le potenzialità dell’acqua.
Gli incontri proseguiranno fino al termine dell’anno scolastico:
il calendario prevede anche visite presso la sede di Irisacqua e
alcuni degli impianti della società isontina. A fine anno, nella
sede Irisacqua, verrà organizzata una mostra collettiva di tutti
gli elaborati, che raccontano l’acqua e il suo valore.
“È fondamentale che la consapevolezza del valore di questo
bene prezioso cominci fin dalla più tenera età – commenta il
presidente Graziani -: non solo l’acqua fa bene alla salute, ma
un suo corretto utilizzo aiuta la collettività e l’ambiente. Ridurre
la plastica delle bottigliette, non sprecare litri di una risorsa
che non è infinita, rispettarla affinché sia restituita all’ambiente
nel miglior modo possibile, sono concetti fondamentali da
trasmettere alle giovani generazioni. Un compito educativo che
credo rientri appieno nei compiti di un ente come Irisacqua e che
portiamo avanti con convinzione”.

del II e III lotto. Si proseguiranno
i lavori di razionalizzazione della
fognatura nel Comune di Savogna
d’Isonzo, quelli per il rifacimento
della rete fognaria nel Comune di
Grado, verrà razionalizzata la fognatura Destra Isonzo, con la fine

dei lavori per il ramo Cormons –
Mariano e l’avvio della procedura
di gara per quello Mariano – Gradisca d’Isonzo.

Tel. +39 0481 593111
www.irisacqua.it
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Idrovora Sacchetti Staranzano

Irrigazione a basso consumo

La modernità della bonifica
Anche grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, il Consorzio di Boniﬁca Pianura Isontina
ha migliorato i propri servizi

“L

a nuova frontiera varcata
superfici a basse pressioni con ridotti volumi
dai Consorzi di Bonifica
d’acqua. Ciò consente di introdurre uno dei
è quella della distribuziopiù avanzati tipi di micro-irrigazione localizne irrigua improntata al
zata, capace di fornire alle piante la quantirisparmio della risorsa mediante il trattenità d’acqua minima per superare periodi di
mento dell’acqua, ormai bene prezioso da
stress idrico senza compromettere la qualità
non disperdere”. Lo ha sottolineato efficadel prodotto. Soddisfatti gli agricoltori, che
cemente, di recente, il Presidente
finalmente trovano una soluzione stadel Consorzio di Bonifica Pianubile al problema - manifestatosi
ra Isontina, Enzo Lorenzon: “i
sempre più frequentemente
Trattenere
Consorzi di Bonifica rendono
negli ultimi anni - delle forti
un servizio al territorio che
ondate di calore e della mol’acqua:
non è solo quello dell’irrigadificazione delle distribuzioni
un dovere per
zione e della bonifica, ma atdelle piogge, accompagnate
il futuro
tiene alla conservazione stessa
da un innalzamento delle temdi un ambiente naturale semperature massime sia primaveripre più in balia dei cambiamenti
li, sia estive. Altro fronte all’avanclimatici. Introdurre dei meccanismi
guardia è quello dell’accesso al servizio.
per trattenere l’acqua di cui disponiamo è
Fra le più recenti novità che il Consorzio
ormai un dovere cui non possiamo più sotisontino ha messo in pratica, ne va certatrarci. Lasciar fluire le acque al mare nei
mente annoverata una che fa leva, giustaperiodi di elevata piovosità e partire la sicmente, sulle possibilità offerte dall’informacità nelle stagioni calde sta diventando una
prassi del passato che pregiudica il nostro
futuro. Un primo passo per cambiare direzione è rappresentato dai bacini di accumulo. Gli impianti microirrigui, unici in Friuli
Venezia Giulia, completati nel 2017 a San
Dorligo della Valle e a Dolegna del Collio
in località Vencò, consentono lo sviluppo di
un’agricoltura ecosostenibile grazie al riuso
delle acque superficiali che, anziché andare disperse, vengono stoccate in un bacino
di accumulo”. Lorenzon lo spiega così, e
sembra quasi una cosa semplice: in realtà
alla base dell’intervento c’è uno studio che
parte dall’analisi della morfologia del territorio e dalla tipologia delle coltivazioni in
loco. L’area d’intervento ricade sia sul Carso
Triestino, sia in zona del Collio: nella parte settentrionale della Provincia di Gorizia,
dove la coltivazione prevalente è quella dei
vigneti di pregio. L’impianto, perfettamente integrato nell’ambiente circostante, è un
sistema di distribuzione dell’acqua al quale
le aziende agricole si allacciano con impianti di tipo microirriguo, l’ala gocciolante in
Bacino di accumulo di Vencò
particolare, che permette di irrigare ampie
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Canale adduttore Gorizia
tica e dalla diffusione delle app sui cellulari.
Da due stagioni, ormai, è allora possibile
per chiunque – e nell’intero comprensorio
servito - prenotare il turno di irrigazione
collegandosi on line al sistema consorziale.
Merito della app Irrig@re: un sistema semplice e intuitivo, tramite il quale è possibile effettuare le prenotazioni direttamente

dallo smatrphone, attraverso cui l’utente
può scegliere i settori irrigui, le giornate e la
fascia oraria. I vantaggi, com’è facile capire,
sono molteplici. “Noi, come Consorzio, abbiamo la possibilità di monitorare l’archivio
dei contribuenti e le proprietà, aggiornandole per di più in tempo reale”, sottolinea
il presidente. L’ente, oltre a disporre di una
visione informatizzata di tutti i settori in uso,
riesce inoltre a gestire simultaneamente,
sotto un'unica utenza, i terreni detenuti dagli agricoltori in proprietà e a conduzione,
accorpando in posizioni uniche molte delle
4.200 utenze irrigue. Ancor più immediato
è il vantaggio dell’utente, che può pianificare e scegliere in autonomia i turni di lavoro.
Insomma: l’esperienza di un ente radicato
come il Consorzio si abbina, utilmente, ai
più moderni dispositivi della tecnologia…

Tel. +39 0481 774311
www.pianuraisontina.it
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Sicurezza per gli
operatori dell’acqua
Quarant’anni di esperienza ed una nuova sede per Bipel

I fratelli Davide, Diego e Barbara Donda

U

na crescita costante, giunta ormai ai
quarant’anni. Una storia esemplare
di imprenditoria italiana: il padre
che fonda l’azienda e pian piano la radica sul
territorio, inserendo poi i figli che oggi la guidano (ma col fondatore sempre presente e
pronto a dare consigli). Un’attività che parte
su scala locale per estendersi, pian piano, a
tutto il territorio nazionale. E, ciliegina sulla
torta dei quarant’anni, una nuova sede, più
grande e moderna, dotata di un ampio show
room: che verrà inaugurata nel prossimo autunno a pochi chilometri da quella attuale, a
Mariano del Friuli. Questa, in estrema sintesi, è la vicenda di Bipel. Che Renato Donda
fondò nel 1979 per vendere guanti da lavoro
in pelle, e che negli anni si è via via allarga-

ta a distribuire in Italia ogni tipo di prodotto
legato alla sicurezza sul lavoro: tutto quello
che riguarda la protezione della testa e delle vie respiratorie, calzature, abbigliamento,
dispositivi anticaduta, ma anche indumenti
per la protezione dal calore per chi lavora vicino ai forni) o dal freddo estremo. Un parco
referenze che registra varie migliaia di prodotti, forniti dai principali brand a livello europeo e mondiale, di cui l’azienda goriziana
è concessionaria sul territorio nazionale. “La
nostra forza sta nell’essere ancora un’azienda a livello familiare, ma con un’esperienza
ormai radicata sul mercato: molti fornitori
sono finalizzati da anni, sanno che forniamo
prodotti di livello e un servizio veloce, sia a
livello di distribuzione – grazie a una rete di

I “dottori” dell’ambiente
contaminato
Grazie ad un pool multidisciplinare di professionisti,
Copernico opera nel campo delle boniﬁche ambientali

I

l territorio italiano è sempre
più “malato”. Nel senso che
aumentano progressivamente i siti contaminati, sia a causa di
scorie industriali, sia a seguito di
eventi estemporanei. E se esiste
una malattia, deve esserci anche
il medico: in questo caso, chi sia
in grado di bonificare in maniera
adeguata le aree problematiche,
grazie a tecnologie e competenze
appositamente studiate. Copernico nasce per questo, quindici anni
fa. A Udine, dove ha la sede base, e poi a Cinisello Balsamo, nel
milanese, con una seconda sede
importantissima a livello strategico, anche per i nuovi progetti in
cantiere. E’ un pool che riunisce
una decina di professionisti di
ambiti diversi ma integrati (biologi, geologi, chimici, ingegneri)
proprio per poter affrontare in
maniera multidisciplinare le pro-

blematiche legate alla bonifica:
partendo dal monitoraggio dei
siti, per sviluppare gli interventi
a livello di controllo, definizione,
progettazione ed esecuzione, anche in collaborazione con aziende
terze. E il territorio in cui l’azienda opera è molto vasto: spazia dal

corrieri - che di gestione del post vendita”.
Parole di Davide Donda, che con i fratelli
Diego e Barbara ha preso dal padre il testimone dell’azienda. “E se ci sono problemi di
qualche tipo, andiamo noi direttamente dai
clienti, per risolverli nella maniera migliore e
più veloce”. Fra le attività connesse al servizio fornito da Bipel, c’è anche la formazione:
con leggi sempre più stringenti, anche l’utilizzo dei prodotti antinfortunistici richiede
sempre una particolare attenzione. “Siamo
abilitati a fare formazione sui prodotti e sul
loro uso: al termine dei corsi, i nostri tecnici
rilasciano i necessari attestati di frequenza e

partecipazione. È una attività che facciamo
spesso, collaborando con un’azienda partner
che segue proprio questa parte. Così riusciamo a dare un servizio a 360 gradi al cliente”.
Cliente che non ha un identikit specifico:
al contrario, Bipel fornisce dagli artigiani
(idraulici, elettricisti) alle piccole imprese,
fino a realtà con migliaia di dipendenti. Un
esempio in regione? Iris Acqua, che si affida
proprio a Bipel per tutto il materiale antiinfortunistico.

Tel. +39 0481 809753
bipel@bipelsnc.it

LENS
MIRROR
analizzare,
xxxxxxxxxxxxxx
capire, risolvere

A.S.I.A

Un cambio di paradigma nella gestione degli
impianti di depurazione acque
I dati parlano chiaro e confermano che il nuovo sistema di automazione intelligente ASIA (Advanced System Intermittent Aeration) è in grado di fare la differenza
nella depurazione delle acque, garantendo elevati standard depurativi e gestionali
grazie all’ottimizzazione del controllo di processo. Partendo da una profonda conoscenza degli aspetti normativi, tecnici e gestionali che influenzano la qualità delle
acque di scarico depurate, il gruppo IGP di Trieste, operante da 30 anni nel settore acque, in collaborazione con il partner Servernet, azienda insediata nell’ Area
Science Park di Padriciano, ha sviluppato un innovativo modulo logico che rileva ed
analizza costantemente lo stato di ossidazione di un processo depurativo biologico
e utilizzando algoritmi matematici, lo pilota automaticamente regolando solamente il funzionamento degli aeratori, vero
cuore del depuratore. È dimostrato che installando ASIA su un
depuratore biologico è possibile: aumentare la rimozione del
COD (Chemical Oxigen Demand) e dell’azoto totale rispettivamente del 15-20% e del 25-30%; limitare i consumi energetici;
fornire maggiori garanzie di rispetto dei limiti di legge; mantenere costanti nel tempo i rendimenti depurativi; aumentare la
potenzialità del depuratore; garantire una maggiore flessibilità
del processo depurativo.
posta@igpeng.it

di merci pericolose. Siamo particolarmente attivi con progetti
di bonifica nelle aziende inserite
nei Siti di Interesse Nazionale
anche regionali (Grado-Marano,
Trieste-Muggia) - sottolinea il
presidente Adriano Biasiolo. Fra
gli ambiti operativi, fondamentale
è quello lombardo. “Qui abbiamo
provato anche a sviluppare
prodotti innovativi”,
spiega Gianni Porto,
dell’uPresto il lancio responsabile
nità milanese. “In
di un prodotto
collaborazione con
innovativo
l’Università della
Campania, abbiamo
Triveneto all’intera
pianura padana, e in
sviluppato una tecnocerti casi perfino all’Italogia sensoristica innovativa sul monitoraggio delle
lia centro-meridionale. Nelle
acque, che consente di misurare
regioni di nord-ovest gestiamo
i contaminanti in maniera più veattività di Pronto Intervento su
loce e a basso costo rispetto allo
eventi accidentali per conto di
standard. Da lì è nato un piccolo
una primaria società di trasporto

laboratorio presso la fondazione
Filarete: abbiamo depositato un
paio di brevetti per sviluppare
una nuova tecnologia analitica accolta con entusiasmo dagli operatori del settore, cioè dalle aziende
che si occupano di qualità dell’acqua”. L’idea è realizzare sensori
portatili da montare sulle condotte degli acquedotti e delle acque
di scarico, per misurare i contaminanti (idrocarburi, Pfas ed altri
composti) anche con concentrazioni molto basse. “Siamo ancora
alla fase di sviluppo del prototipo
– chiude Porto – ma c’è già una
convenzione con l’Acquedotto di
Milano per testare il prodotto.
Molte società potrebbero essere
interessate ad affidarsi al nostro
lavoro: ora cerchiamo un partner
che lo sviluppi insieme a noi”.

www.copernicon.it
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Dalla tappezzeria all’interior design
Dagli arredamenti di lusso agli interni delle Grandi Navi, la storia di Zinelli & Perizzi raggiunge quasi il secolo

A

ll’origine fu la tappezzeria. Negli anni Venti del secolo scorso era un prodotto elegante, l’elemento estetico
più raffinato nelle case della ricca borghesia:
e fu proprio per dedicarsi a questa produzione che naque la bottega del tappezzierearredatore Giovanni Perizzi, già prima del
1927. Nel dopoguerra apre i battenti il negozio: la storica bottega Perizzi-Zinelli, attiva in
via Mazzini fino a una decina d’anni fa. Oggi,
l’ulteriore evoluzione della vicenda aziendale
- in parallelo con le grandi trasformazioni che
la globalizzazione ha imposto al mercato - ha
portato a scelte nuove. “Abbiamo cambiato il
modo di porci verso il mercato cittadino, che
è comunque quello di riferimento, anche se
non mancano situazioni esterne ed estere”,

racconta Ottavio Silva, tornato in azienda da
amministratore delegato dopo esserne stato
dipendente in gioventù. “Così abbiamo
chiuso il negozio storico, e abbiamo
aperto tre show-room: SPAZIOCAVANA, il tempio del design in
Oggi a Trieste
via San Sebastiano, a due passi
ci sono tre punti
da Piazza Unità, una location
vendita
importante per il posizionamento del marchio; per abbracciare
una fetta più ampia di mercato,
aabbiamo aperto SPAZIOCABOTO
nella zona industriale, dove c'è la nostra sede
operativa; e infine SPAZIOPICCOLO a Porto Piccolo, un nuovo villaggio-insediamento
che comprende un albergo, una spa e altre
ma lussuoso villaggio vacanza portuale. Del
strutture analoghe, insomma un piccolo
resto, l’anima navale fa parte da tempo del
Dna di Perizzi: che vanta una lunghissima
esperienza nel settore dell’arredo di navi da
crociera. Fino agli anni Settanta, fra l’altro,
le grandi navi rispondevano ad esigenze non
EYE vedere, immaginare, progettare
solo vacanziere, ma anche di trasporto: erano
i vettori utilizzati da chi doveva raggiungere
l’America, l’Australia... “Fino ad allora, forHemingway, Venezia…e The Gentleman, Trieste
nivamo tappezzerie per gli interni delle navi
- continua Silva -. Ma dagli anni Novanta naHemingway diceva del Gritti a Venezia, “il miglior Hotel in una città di grandi
sce realmente la crocieristica, per l’esigenza
hotel”. Bè, parlando di abbigliamento, a Trieste non sono più molti i negozi con
di creare un mercato nuovo delle vacanze e
una tradizione importante, e per l’uomo esigente, ma di sicuro The Gentleman è
del turismo. E la nostra azienda ha trovato
tra questi. Da qualche anno sì è reinventato, con una formula originale, un casual
sempre maggior spazio in questo settore: ci
raffinato, tra urban e country chic; e scelte più formali, per un dress-code magari
siamo dedicati anche al refitting di yacht, e
impegnativo: mai, però, banali, ingessate, scontate. All’insegna di un gusto che
faccia tendenza, piuttosto che seguirla. E
perseguendo un’eleganza accessibile, senza compromessi quanto a tagli, materiali,
lavorazioni, ma in grado di soddisfare una
gamma trasversale di clienti: dai giovani in
cerca di una qualità superiore agli adulti
abituati ad un certo tono e stile, ma sensibili alle novità, purché rispettino certi canoni di gusto. A questi clienti, pochi passi da
Piazza Unità, in un ambiente pensato con
cura, Erika Schubert e il suo Staff danno
il benvenuto.
www.thegentleman-trieste.it

THE GENTLEMAN

da alcuni anni non solo seguiamo la parte
tessile, ma progettiamo e realizziamo anche
aree pubbliche e zone dedicate ai ragazzi”.
Al punto che la parte navale, attualmente,
rappresenta il 70% del fatturato dell’azienda,
con un fatturato di settore decuplicato nel giro di un decennio.

Tel. +39 040 632191
www.zinellieperizzi.it

Che bello, vendere
Trieste!
Da oltre un decennio, Urban Real Estate propone
immobili di qualità a clienti che scelgono di venire a
vivere a Trieste

T

r
rieste
è una città molto
bella. Sempre più bella:
anche grazie a una serie
di scelte recenti da parte dell’amministrazione, che ha recuperato
urbanisticamente alcuni quartieri e
migliorato la vita del centro storico
ampliando le aree pedonalizzate.
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È normale, allora, che chi arriva in
città da fuori possa restarne affascinato: e, se ci sono le condizioni,
decidere di rimanerci a vivere. È
su questo presupposto, all’epoca
lungimirante, che nel 2008 due
professionisti nel settore delle vendite immobiliari – Roberto Pesa-

vento e Lara Berdon - decisero di
attenzione da parte soprattutto di
fondare Urban Real Estate, una
acquirenti esterni alla città: “ancora
nuova Immobiliare che fin da suoggi, l’80% dei nostri clienti viene
bito ha puntato a un segmento di
da altri territori, e una buona metà
mercato piuttosto alto. “Volevamo
addirittura dall’estero, anche gravendere bene la città, proponendo
zie ai collegamenti sempre migliori
qualcosa in più del solito portfolio
del nostro aeroporto”. Tedeschi,
– spiega Pesavento -: focalizlondinesi, ma anche cittadini
zandoci su immobili che
dell’est europeo scelgoa quell’epoca erano
no la città per vivere:
troppo diluiti nelle
così come molti proOltre la metà
proposte delle varie
fessionisti italiani
agenzie. La crescita
che giungono in
degli acquirenti
complessiva della
città
per lavorare
sono stranieri
città in quest’ultinelle grandi azienmo decennio ci ha
de presenti, da quelfavorito, anche perché
le assicurative a quelle
Trieste è una città magnifidell’ambito portuale. “E
ca, in un’ottima posizione anche a
spesso, quando restano per un po’,
livello logistico, ma mantiene prezdecidono poi di stabilirsi con la fazi immobiliari da normale città di
miglia: perché la città è viva, piena
provincia, e questo naturalmente
di eventi, in costante sviluppo. Anaiuta”. Le proposte di Urban Real
che il fatto di essere Capitale EuEstate hanno trovato presto grande
ropea della Scienza nel 2020 aiu-

terà ulteriormente questa crescita,
ce ne stiamo già accorgendo”. In
questo scenario, l’attività dell’Immobiliare – che ha un’ampia sede
in pieno centro - si concentra su
un prodotto di qualità, cercando di
fornire servizi importanti: come la
ricerca dell’immobile giusto anche
partendo dalle richieste di colleghi
all’estero. “Questo è il nostro core business: però la struttura può
comunque essere utile anche per
chi vuole vendere semplicemente
il proprio appartamento, insomma
per il cliente “normale”. E, in subordine, ci occupiamo anche di immobili nelle zone di Grado, di Lignano o del Collio. Ma la base resta
sempre Trieste: perché la conosciamo meglio, ma soprattutto perché
siamo convinti che vale molto!”.

Tel. +39 040 761383
www.studio-urban.it
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Barcolana, 1969... Terza puntata: l’Isola del Tesoro

Un patrimonio
trovato e cresciuto
lungo la rotta
Pagine dal "Diario di Bordo" del Cap. Chersi

Dani De Grassi, un grande velista, Socio
Onorario di STV e YCA, che onora da sempre
la "Barcolana" con la sua presenza

N

ella prima puntata
di questa antologia
dal “Diario di Bordo” della Barcolana
custodito da Alessandro Chersi,
si citava Moby Dick: naturalmente, tra il serio e il faceto, due lati
della personalità del Capitano.
La puntata era dedicata alla partenza della “Barcolana”, alla sua
nascita: iniziata come una competizione tra amici, che di lì a 50
anni sarebbe diventata la regata
con più barche al mondo. Ora, a
pensarci bene, non è di questo –
di una partenza, verso l’ignoto –
che parla Moby Dick, dal punto
di vista di Ismaele, il narratore?

Comunque, lasciateci dire
che ci piace pensarlo. Nella terza
puntata citeremo invece – indirettamente – un altro classico
della letteratura di mare: l’Isola
del Tesoro. Che oltre ad essere
un titolo immortale, è anche uno
dei luoghi dell’immaginario marinaresco e collettivo. Per inciso,
la parola “immortali” ricorre in
Alessandro Chersi quando, tra
sorriso e nostalgia, parla della
gioventù, e racconta di come
era allora, studente dell’Istituto
Nautico, e dei bagni nel mare di
quella Barcola che, dopo qualche
anno, anche con il suo contributo, la seconda domenica di otto-

bre si sarebbe riempita di centinaia di vele. L’isola
L
del Tesoro,
dunque: sì, perché ora vogliamo
sfogliare – con il Capitano Chersi – quelle pagine del suo Diario
di Bordo che colgono, fissano e
raccontano i successi della Barcolana, le sue conquiste, i tesori
trovati lungo la sua rotta di poche
miglia e molti anni. Ne abbiamo
già parlato, in qualche modo,
certo: la Barcolana, oltre ad essere, per quello che si è detto, un
successo in quanto tale, nel corso
degli anni – vedi la puntata uscita in Dicembre – ha scandito dei

risultati importanti. Non ci
riferiamo a quelli propriamente
agonistici, ma a degli esiti che
definemmo “sociali”, “culturali”,
“civili”. Eravamo tentati di citare
anche la “politica”, nel suo senso
più nobile, di servizio per la comunità: ma come saggiamente
ricorda Alessandro Chersi, è bene che la “politica” stia comunque fuori, per quanto possibile,
dalla “Barcolana”. A dire il vero,
con Alessandro Chersi, e quelli
come lui, quando raccontano di
mare e del loro mare, si rischia
di tornare ad uno stadio di affascinato stupore che ha qualcosa di infantile: una condizione,

insomma, assai poco politica. A
ricordarci l’età non verdissima
provvede questo vino, che non si
addice a dei ragazzini e probabilmente nemmeno ai giovani atleti
che notiamo attorno a noi: ma
quanti di loro sarebbero qui se
non ci fosse stata la “Barcolana”?
Perché se la Coppa d’Autunno è
frutto di questa Società, della Società Nautica Barcola Grignano,
è pur vero che essa deve molto
del suo consolidamento alla “sua”
regata.
Questa considerazione ne induce una più generale: una prima,
diffusa “ricchezza” portata dalla
“Barcolana” è qualcosa che, ne-
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Barcolana, 1969... Terza puntata: l’Isola del Tesoro
EASY ACTION
ONLUS

BOCCAPORTO

CANTIERE
DEL PARDO

Vela e Solidarietà

Easy Action Onlus è un’associazione attiva nella promozione dello sport della Vela per Tutti.
La mission di Easy Action consiste nel diffondere la consapevolezza che tutte le “barriere fisiche” possono essere superate, riconoscendo che
ogni persona, nell’interazione con varie barriere, può essere limitata nel proprio benessere
e nella piena ed effettiva partecipazione nella
Le imbarcazioni Hansa 303 sono progettate per
società, negandone l’uguaglianza con gli altri
equipaggi misti, allo scopo di favorire l’inclusione
(Convenzione ONU). Easy Action non si sostituisce agli operatori del sociale, ma ne promuove la collaborazione attiva sul territorio, integrando ed ampliando l’offerta di soluzioni e servizi alla persona. Oggi
Easy Action Onlus svolge la propria attività in partenariato con l’Associazione Nautica Sportivo Dilettantistica
Duino 45° Nord, la cui sede è al Villaggio del Pescatore di Duino Aurisina (TS). Le due associazioni hanno unito
la particolare attenzione verso l’integrazione e aggregazione favorendo, sia in linea di principio che dal punto di
vista logistico, la fruizione del mare per tutti. Attualmente la flotta si compone di cinque Hansa 303, imbarcazioni
a vela per equipaggi in doppio, completamente accessibili, facili e sicure da condurre, anche da parte di persone
disabili. Sui pontili galleggianti dell’ANSD Duino 45° Nord sono inoltre presenti particolari sistemi per l’imbarco
delle persone in carrozzina. L’attività velica e le uscite in mare sono gestite dai volontari delle due associazioni
considerando lo stato di disabilità del velista, la presenza di accompagnatori, le competenze veliche e le condizioni
meteo, allo scopo di garantire una navigazione sicura e confortevole. Durante le uscite i velisti sono affiancati, per
l’intera durata dell’attività, da un gommone di assistenza per garantirne la sicurezza. Tra le attività svolte, si segnalano la Scuola Vela “per tutti”, Open Day “Velabili” con cadenza periodica e regate ufficiali del circuito Hansa.
a cura dell’Arch. P. Ferrari

la propria preparazione velica e
quella della barca. E magari altrettanti, se non di più, a diventare velisti, a far parte di quella
comunità che nasce all’insegna
del “hai un albero, hai una vela?
Vieni!”
Comunità che include, certo, ma
pur sempre di marineria e vela si
parla, di un’arte che va appresa
ed affinata. D’altra parte, il “tesoro” immateriale della “Barcolana”, la sua natura “reputazionale”
e valoriale, come avviene in ogni
impresa produce effetti tangibili,
economici, misurabili.
Alessandro Chersi ricorda qualche “ricerca di mercato”, arti-

ALINARI IMAGE
MUSEUM - Trieste
Fondazione Alinari

BOCCAPORTO

I mari dell’uomo. Fotografie di Folco Quilici
I Mari dell’uomo presenta il lavoro fotografico di Folco Quilici
sul mare, compagno fedele della sua grande avventura professionale e personale. La mostra all’AIM-Alinari Image Museum di
Trieste intende far conoscere, a un anno dalla scomparsa dell’Autore e in occasione della ricorrenza dei 180 anni dalla scoperta
della fotografia (1839-2019), il lungo impegno di Folco Quilici
come Fotografo attraverso un ampio e variegato percorso nel
suo Archivio, conservato oggi negli Archivi Alinari. Le immagini
di Quilici, realizzate dal 1952 al 2008, raccontano non solo la
sua esperienza di fotografo, quanto la sua percezione del mare
e degli uomini. Alla narrazione e allo spirito documentaristico
della sua prima produzione di regista e di scrittore, il lavoro di
ripresa fotografica aggiunge un terzo elemento di “lettura”: la
presentazione del mare attraverso l’occhio dell’uomo e in tutti
i suoi aspetti, dai grandi paesaggi marini, alle tradizioni e alle
ritualità, ai villaggi sulla costa, al mondo degli abissi con i relitti
e l’archeologia sommersa, al lavoro dei pescatori, alle piroghe e
alle imbarcazioni di tutti i mari, fino al gioco dei bambini polinesiani con i terribili pescecani.
www.imagemuseum.eu
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gianale, improvvisata, ma non
peregrina: ebbene, l’aumento
nelle vendite delle riviste di nautica/vela e degli acquisti nei negozi specializzati, doveva avere
una correlazione con il crescere
dell’importanza della “Coppa
d’Autunno”, e con l’imminenza
del suo svolgimento. E così, oltre
alla stampa e ai negozi, è verosimile che ne abbiano beneficiato
scuole di vela, istruttori, cantieri,
professionisti vari…Ed è questa
una prima ricaduta, di tipo settoriale, sul territorio. Forse meno
nota, e certamente meno reclamizzata e visibile dell’altra: ovvero la “Barcolana” come evento,
che genera attività, iniziative, risorse ben oltre lo spazio, pur ampio, del settore nautico. Qualcosa
che occupa e pervade: sia fisicamente – le Rive, il Centro Città,
i suoi locali, negozi, luoghi di aggregazione, spazi pubblici – che,
virtualmente, quasi tutti i mezzi
di comunicazione, specializzati e
generalisti, locali e nazionali. Un
fenomeno che conosce vari gradi
di intensità, ma procede secondo
una curva dall’andamento ormai
consolidato: essa scende dal picco che raggiunge il giorno della

Tutta la flotta riunita a Portopiccolo
Protagonisti i tre brand del cantiere: Grand Soleil
Yachts, Grand Soleil Custom e Pardo Yachts
Il Cantiere del Pardo è una delle più prestigiose e apprezzate
aziende per la costruzione di imbarcazioni a vela e a motore
di elevata qualità e design, con oltre 4500 barche prodotte sino ad oggi. La storia del Cantiere del Pardo inizia a Bologna
nel 1973 con l’obiettivo visionario di produrre barche a vela
da regata di serie, con elevati standard qualitativi abbinati a
un design elegante e innovativo. Una storia di grande successo che porta oggi il Cantiere del Pardo ad avere tre brand,
Grand Soleil Yachts per la costruzione di barche a vela fino
a 18 metri, Pardo Yachts marchio di barche a motore fondato
nel 2016 e oggi già riconosciuto come market leader nel suo
segmento e Grand Soleil Custom per la costruzione di barche
a vela custom da 18 a 24 metri. Per la prima volta, dall’11 al
19 maggio il Cantiere del Pardo riunisce a Portopiccolo (TS)
tutta la produzione dei tre brand del Cantiere. In questa meravigliosa location, che sorge in un’ex cava del Golfo di Trieste,
sarà possibile ammirare l’intera flotta del Cantiere del Pardo
con la presentazione in anteprima mondiale del Grand Soleil
80 Custom, l’ammiraglia full carbon del cantiere.
E per concludere nel migliore dei modi la settimana, due giorni
di regate tra amici, di sana competizione e divertimento: la
Grand Soleil Cup, che vedrà sulla linea di partenza gli armatori Grand Soleil di tutto il mondo.
www.grandsoleil.net. www.pardoyachts.com
CANTIERE DEL PARDO WEEK
11-19 maggio Portopiccolo (TS)

regata, per poi risalire dal lunedì successivo e toccare, dopo un
anno, quel picco, o anzi stabilirne uno nuovo. Ed il settore sottostante, delimitato dal grafico,
racchiude una quantità sempre
più rilevante di attività professionale ed economica a beneficio
del territorio. Va rilevato, d’altronde, che è con l’ultimo manaPH: FOLCO QUILICI

gli scritti di Economia ed Impresa, si definisce “intangible”,
ovvero quell’asset, quella risorsa
di un’attività che ha carattere
immateriale, che è conoscenza,
attitudine, patrimonio di valori,
reputazione. Cultura, insomma.
Nel caso della “Barcolana”, ciò si
declina soprattutto in una diffusione e penetrazione della cultura nautica e velica sul territorio,
e del suo affinamento: l’idea di
partecipare ad una competizione sempre più popolare, in cui
gareggiare per prevalere magari
sull’amico, sul vicino di barca,
sul se stesso dell’anno precedente, induce molti a curare meglio
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Fondazione Alinari. ”I mari dell’uomo“

gement della Barcolana, attinto
peraltro dall’interno, che tutto
questo è stato organizzato, razionalizzato, e diciamo anche messo
al sicuro, sia sotto il profilo giuridico che sostanziale. Si tratta, in
altre parole, del Brand Barcolana
e di tutto quanto esso sottende.
La sua comparsa, affermazione
ed evoluzione è ben rappresentata dalle magliette realizzate ad
ogni edizione con il logo dell’evento: sono ormai, e da tempo,
un classico, ma mentre in passato
il brand del supporto – un marchio di rilievo nazionale ed internazionale – tendeva ad imporsi, a
dispetto del ridotto spazio grafico, oggi il rapporto di visibilità si
è equilibrato, se non rovesciato.
Insomma, si tende a pensare non
“le magliette X con il marchio
Barcolana”, ma “Il marchio Barcolana sulle magliette X”.
È però un’altra l’affermazione
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Barcolana, 1969... Terza puntata: l’Isola del Tesoro
BOCCAPORTO

DB MARINE

Un’eccellenza italiana nel mondo
Leader mondiale nel mercato dello SNIPE, DB Marine, situata a Monfalcone, dal 2007 produce e commercializza derive da
regata in vetroresina (SNIPE) e tecnica mista vetroresina/legno
(DINGHY 12’). La quarantennale esperienza sui campi di regata internazionali del suo titolare, Enrico Michel, ha permesso la
realizzazione di progetti innovativi nel campo delle derive. Lo
snipe “DB-R1”, ultimo nato della DB Marine, detentore di tutti
i titoli mondiali (Assoluto, Master, Femminile) dal suo varo ad
oggi, è frutto della collaborazione del 2013 con Politecnico di
Milano e Università di La Spezia. DB Marine nel corso degli
anni è diventato il punto di riferimento per privati e società veliche della zona fornendo attrezzatura e antenne delle migliori
marche, servizi di riparazione per tutte le derive, rigging e rimessaggio
invernale oltre al servizio
di noleggio a breve e lungo termine delle proprie
derive con possibilità di
riscatto finale.
www.dbmarine.it

con la quale la Barcolana ci riporta alla sua dimensione più
propria, che ha anche un valore
tecnico: una regata che nasce,
come abbiamo visto, in un clima
quasi famigliare e comunitario,
è diventata la più partecipata al
mondo in uno specchio acqueo
relativamente ristretto, riuscendo ciò malgrado a gestire in modo efficiente ed efficace un tale
numero di barche, garantendone
la sicurezza sia nella fase “logistica-portuale” precedente, che nel
giorno della regata. Perché, per
quanto sui generis, di una regata
si tratta, non di una veleggiata.

E, beninteso, mantenendo quello spirito originale, di inclusione
e condivisione: forse, sul piano
dello yachting, è questa sintesi,
il maggiore successo della Barcolana.
Professionisti anche molto blasonati, semi-professionisti, appassionati molto preparati ed appassionati abbastanza preparati,
con un range di barche che va da
unità allo stato dell’arte, alcune
anche estreme, sino a quelle che
magari erano già datate o piccole
nel 1969, ed invece, in Barcolana, si scoprono, e giustamente,
vintage. Ma su questo aspetto

Mostra collettiva di beneﬁcenza al Miela

– dei professionisti pluri-titolati
– ritorneremo alla fine della puntata, con uno degli aneddoti più
cari ad Alessandro Chersi.
Ora, sfogliando con lui le pagine
del suo ideale Giornale di Bordo,
ne ricordiamo un’altra fondamentale: è il 1996, la Slovenia
non è entrata nella Unione Europea, i confini marittimi rendono
problematica la definizione di un
percorso di regata adeguato, anche quanto a sicurezza, all’evoluzione della Barcolana e al numero delle barche iscritte. Che fare?
allora. Ma la domanda giusta
– quella che ripete Alessandro
Chersi, con quel suo caratteristico tratto di fierezza temperata
dalla modestia dei saggi, di astuzia proposta con intelligente
candore – la domanda giusta è
un’altra: siamo politici o uomini
di mare? Anzi, “marineri”?
Ed ecco allora che, partendo
da questa considerazione, per il
giorno della Barcolana, i confini
cessano, e la vela, in qualche modo anticipa la politica: il percorso
della regata non solo toccherà
acque slovene, ma mezzi militari
navali italiani potranno entrare
senza problemi nelle acque della
piccola e giovane repubblica. Acque che furono italiane, un tempo, ed austriache prima ancora,
e veneziane e romane…” Ma
quando sei in mare – dice il Capitano Chersi – prima vengono il
mare e i marinai, poi le bandiere
a poppa delle loro imbarcazioni”
Già, il mare e i marinai e i velisti: ce ne è uno, a Trieste, che ha
in bacheca due campionati del
mondo, un campionato europeo
nel 2000, cinque titoli italiani e
un giro del mondo. Che ha disputato l’Admiral Cup su barche
di ultima generazione e il trofeo
Panerai con legni d’epoca. Che,
colpito da una malattia subdola, ancora sente il timone con la
sensibilità del Maestro Bosso –
anche lui, teoricamente, un invalido – quando suona. Dani De
Grassi, che sente – e tiene – il timone, e vince: se senti il vento e
il mare, allora somigli all’Albatro
di Baudelaire che cammina un
pò incerto, ma vola sicuro. Che
magari, in navigazione, avrai incrociato guardando il cielo, mentre il signor Parkinson…quello
invece no, non sale a bordo.
Bè, Dani è uno di quei professionisti della vela di cui dicevamo
prima. Ed è anche uno che non
ha mancato una Barcolana. Sì, lo
hanno fatto degli altri, ma lui vi è
riuscito anche quando, nel 1993,
prese un aereo che decollava da
Punta dall’Este, assieme ad un
altro “blue-water sailor” di queste parti, come Mauro Pelaschier,
per partecipare alla Barcolana di
quell’anno: i due stavano facendo la regata attorno al mondo,
eppure sono volati a Trieste per
correre in un triangolo di poche
miglia nell’Alto Adriatico.

È una storia che Sandro Chersi ci
racconta spesso: attenzione, che
racconta, non che ripete. Perché
quando metti su un bel disco per
l’ennesima volta, o leggi una bella pagina, o guardi un bel quadro,
non è qualcosa che si ripete: è
qualcosa che rivive, che si ricrea,
che condivide e forse, alla fine, ti
condivide. Tu che ascolti, e leggi e guardi. Un po’, se vogliamo,
come la Barcolana: che rivive da
cinquant’anni.
Sono giornate di fine inverno
queste, i tramonti sul Golfo, tra
Barcola e l’orizzonte, nelle giornate limpide hanno tutte le sfumature possibili tra il blu ed il
rosa: difficile immaginare qualcosa di più bello, altrettanto bello
sì, ma forse non più bello. “Any
colour you like”, “Qualunque
colore ti piaccia”, Pink Floyd,
Dark side of the Moon, brano
di Richard Wright: appassionato

velista. Bè, per oggi scegliamo
questi, di colori. La prossima
puntata ce ne saranno forse di
più cupi: anche la Barcolana ha
avuto i suoi problemi.
(E forse scopriremo qualcosa del
suo “lato oscuro”?)
“A Trieste, poi, il mare è sempre
stato un elemento identitario come pochi altri, anche al di là del
legame centrale tra la città moderna e il suo porto. È una parte
essenziale del vissuto quotidiano
della nostra gente, senza distinzioni di lingua, cultura, censo. E
i nostri fondatori erano lo specchio di questa Trieste popolare:
meccanici, portuali, commercianti, ferrovieri...” Sono parole
di Alessandro Chersi, che conversa con lo storico Patrick Karlsen - lo ringraziamo per la citazione - sulla nascita della Società
Velica Barcola Grignano: il Dr.
Karlsen ha pubblicato due libri
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EUROSAIL
La veleria

Nata nel’93 dalle esperienze dei due titolari, Roberto Vencato e
Gianni Faiman, ha proseguito la propria crescita negli anni conseguendo risultati di prestigio in molte regate in tutto il mondo. L’azienda è da sempre molto attenta nella scelta e nell’individuazione
dei migliori prodotti e pone la stessa passione sia per la crociera sia
per la regata. La continua ricerca di nuove soluzioni rende l’Eurosail una veleria all’avanguardia, capace di proporre ai propri
clienti le soluzioni più innovative e performanti. Non fermarsi mai
e migliorare ogni giorno è la filosofia di tutto il team Eurosail. La
veleria ha sede all'interno del Polo Nautico di Trieste in Riva G.
da Verrazzano 5/A.
www.eurosail.it

MEG INDUSTRY

BOCCAPORTO

Ingegneria al servizio della nautica
Meg Industry nasce a Monfalcone nel 2000 dai fondatori della
Fidema Progetti con la quale oggi lavora in sinergia nell’ambito
della cantieristica navale, industriale e civile. Ad oggi il gruppo
conta 130 dipendenti suddivisi nei vari settori di competenza tra i
quali: ingegneria navale, progettazione impianti, studi di fattibilità ed analisi preliminari, piani di coordinamento, scafo, condizionamento e ventilazione, ingegneria civile ed industriale, commissioning di vario genere, modellazione, stampa 3D e produzione di
sistemi idraulici complessi per la nautica quali balcony, side doors,
portelloni di poppa e passerelle telescopiche assieme a un’ampia
gamma di componenti oleodinamici. La lunga esperienza nel settore cruise ha permesso a Meg Industry di diventare un punto di
riferimento anche nel settore Yachting proponendo soluzioni di alto livello tecnologico e qualitativo studiate assieme al committente.
www.megpneumatica.com
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Barcolana, 1969... Terza puntata: l’Isola del Tesoro
LEGA NAVALE ITALIANA
Una scia lunga cent’anni. Nata il 2 marzo 1919,
la sezione della Lega Navale Italiana di Trieste è uno
dei più antichi sodalizi nautici del nostro paese
Nei suoi 100 anni di vita è stata costantemente al servizio della città promuovendo la cultura del mare. Negli ultimi
decenni la sezione triestina della Lega Navale Italiana si è sviluppata considerevolmente realizzando la propria
sede nel recuperato faro della Lanterna e la Base nautica con una palazzina servizi dotata di palestra, sala conferenze e ormeggi che oggi possono ospitare circa 150 imbarcazioni. Oltre all’attività agonistica, costante durante
tutto l’anno, la Lega Navale di Trieste prepara e forma equipaggi con i corsi nelle classi Optimist, 420 e Laser. Molto attiva anche nella collaborazione ed organizzazione di regate per i diversamente abili. La Lega Navale, oggi, è
un Ente Pubblico preposto a servizi di pubblico interesse operante sotto la vigilanza dei Ministeri della Difesa e
delle Infrastrutture e Trasporti; conta circa 65.000 Soci iscritti sul territorio nazionale, su un complesso di 80 basi
Nautiche e oltre 230 Strutture Periferiche fra Sezioni e Delegazioni presenti su tutto il territorio nazionale, che
rappresentano lo strumento attraverso il quale persegue le sue finalità. Le finalità dell’Associazione espresse nello
Statuto approvato il 2 giugno 1899, con il passare del tempo, sono state adeguate ed ampliate, armonizzandole
con il mutare del contesto marittimo. Estendere e trasmettere la cultura del mare è la prima missione della Lega
Navale Italiana. Cultura del mare significa conoscere il mare, coltivare i valori dello spirito e della tradizione
marinara, andare per mare rispettando la natura e la sicurezza, con la professionalità dei veri marinai: ebbene, è
qui, forse più che altrove, che LNI e Barcolana si incrociano. Ed infatti, Società Nautica Barcola Grignano e LNI
hanno siglato un accordo di collaborazione particolarmente stretto: 50 anni di Barcolana e 100 di Lega Navale
Italiana – Sezione di Trieste, sono patrimonio uno dell’altro ed entrambi lo sono per la nautica e la vela.
Testo in collaborazione con Gabriele Cutini, della LNI - Sezione di Trieste
www.lnitrieste.it
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TEATRO MIELA

La bella storia del teatro sull’acqua che
sta per festeggiare i trent’anni di attività
E porta in scena il nuovo spettacolo, “Adriatico Blues”
Ci sono realtà culturali in grado di rappresencon le altre realtà teatrali e culturali cittadine,
tare adeguatamente lo spirito di una comunità,
anche per valorizzare la letteratura del terricoinvolgendola nelle iniziative e facendola sentorio. Poi c’è la produzione di spettacoli: che
tire protagonista.
si arricchisce, proprio in questi giorni, di una
E se questo rapporto si radica davvero, gli spetnuova proposta davvero suggestiva.
tatori diventano i primi sostenitori anche nei
“Si chiama Adriatico Blues, e debutterà in
momenti più difficili. A Trieste, la bella storia
anteprima qui a Trieste a fine marzo – spiega
della Bonawentura e del Teatro Miela da essa
Alessando Mizzi, responsabile della programgestito segue proprio questa dinamica. Già in
mazione della prosa e capocomico della Comavvio, nel 1988, ci fu una colletta cittadina (la
pagnia del Pupkin-. Lo spettacolo parla di un
quota di adesione era un milione di lire, da cui
non luogo, un approdo all’interno dell’Adriatiil nome) che permise
di restaurare l’ex cinema Aldebaran: uno
spazio da trecento posti, in piena area portuale - praticamente
sull’acqua - nel quale
si iniziarono ad intercettare le migliori
avanguardie teatrali
e musicali del paese. E
quando, nei primi anni Duemila, il teatro
rischiò di terminare
la propria avventura
L’ingresso del Teatro Miela
a causa delle diverse
intenzioni della Provincia (che era proprietaria dello stabile), molco, dove arrivano viaggiatori e pirati: un luogo
ti personaggi importanti – fra cui Paolo Rossi
della mente dove tutto è permesso, e che può
e Vinicio Capossela, grandi amici del Miela anche accogliere personaggi diversi sera doaderirono a un cartello in difesa dell’esperienza
po sera. Ci piacerebbe portarlo in scena lunteatrale, che potè continuare.
go tutta la costa adriatica, sia quella italiana
E che così, nel 2020, festeggerà i trent’anni di
che quella orientale”. Adriatico blues è ideato
attività. Un’attività davvero ricca e poliedrica,
da Massimo Navone, un regista importante del
a cui collabora in maniera stabile una trentina
teatro italiano, che è anche un appassionato di
di persone.
vela.
E nella quale, oltre alle “normali” stagioni di
L’obiettivo non è solo quello di rappresentarprosa, musica e cinema d’autore, spiccano allo in occasione della prossima Barcolana (che
cune proposte peculiari: l’appuntamento del
fra gli eventi collaterali ha anche la Notte dei
lunedì sera con il Pupkin Kabarett, un laboTeatri),ma di portare lo spettacolo nei luoghi
ratorio ormai permanente dedicato alla satira;
bagnati dal mare adriatico sia da una parte che
l’annuale omaggio a Eric Satie in occasione del
dall'altra.
compleanno, il 17 maggio; la collaborazione
www.miela.it
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BOCCAPORTO
ACCADEMIA
NAUTICA DELL’ADRIATICO

Formazione in ambito marittimo

La Fondazione “Accademia Nautica dell’Adriatico” è stata costituita nel 2015 con i primi 22 Allievi Ufficiali di Coperta e Macchina, in un felice momento storico nel quale Trieste ha rilanciato con decisione la sua vocazione marittima/portuale. Oggi in
Accademia studiano 130 Allieve ed Allievi ed accanto ai tradizionali Corsi per Ufficiali della Marina Mercantile sono stati avviati, dal 2016, i Corsi per Tecnici Superiori per l’Infomobilità
e le Infrastrutture Logistiche, dal 2018 si può scegliere anche il
Corso per Tecnici per la Progettazione e Manutenzione Navale,
quest’ultimo è stato predisposto con la stretta partecipazione di
Fincantieri e, al momento, risulta essere
l’unico ITS in Italia.
Superate le prove di
selezione, le ragazze
e i ragazzi iniziano da
subito le attività nella
nuova Sede di via von
Bruck, nel cuore di un
comprensorio che ha
ripreso in pieno la sua attitudine produttiva e possono usufruire
di dotazioni tecnologiche all’avanguardia. I primi 38 Diplomati
hanno già trovato un impiego coerente con gli studi compiuti e
tutte le proiezioni circa il mercato del lavoro in questo settore
autorizzano a prevedere che così avverrà anche per i prossImi
che taglieranno il traguardo. Accademia sta incrementando le
sue attività e, conseguentemente, ha già dato avvio all’ampliamento della Sede, arrivando coì a 1500 mq attrezzati, inoltre
dall’anno formativo 2019/2020 attiverà dei Corsi di Logistica
mirati anche sui territori di Udine e Pordenone viste le specifiche richieste pervenute e che testimoniano, una volta di più, la
credibilità della Fondazione stessa che viene oramai riconosciuta come l’infrastruttura formativa di alta gamma dedicata allo
sviluppo del cluster marittimo-portuale.
www.accademianautica.it

imperdibili su questa Società e la
sua regata, divenuta un fenomeno di portata mondiale.
Ma qui vorremmo rimarcare che
questa dimensione globale non
ne pregiudica affatto il radicamento sul territorio: anzi, ne costituisce la condizione - identitaria, appunto - della sua esistenza.
E come si diceva nelle pagine
precedenti, tra i “tesori” trovati
ed accumulati dalla Barcolana in
cinquant’anni, vi sono certamente la promozione della cultura
velica e marinaresca: cultura
che l’Accademia Nautica, derivata da quell’Istituto Tecnico
Nautico in cui studiò il giovane
Chersi, declina in chiave di alta
formazione. Vi sono la solidarietà, elemento frequente tra la
gente di mare ma fattore psicologico propulsivo tra i primi soci
della SNBG e all’origine anche
della Barcolana: ne sono altresì
un esempio le iniziative di Easy
Action, sostenute anche da LNI,
per portare in barca coloro che
vivono di handicap anche gravi e
che naturalmente hanno trovato
nella Barcolana un luogo inclusivo. Ricordiamo anche l’impegno
di grandi velisti come Mauro Pelaschier, che proprio in Barcolana è stato al timone di barche
che avevano a bordo equipaggi
portatori di sofferenze. E ne è
un esempio l’AISM, Associazio-

ne Italiana Sclerosi Multipla, che
soprattutto grazie al’impegno di
Antonella Rimbaldo, ha saputo
mobilitare il mondo degli artisti/
artigiani di Trieste Art and Craft
a sostegno della ricerca: il 2 marzo, proprio al Teatro Miela, già
"Casa del lavoratore portuale",
si è tenuta una manifestazione
all’insegna di arte e solidarietà.
Ed il mare non poteva mancare,
come suggerisce la sirena sullo
sfondo.
a cura di M. Penazzi
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Commerciare l’automobile
in forme insolite
Privacar e Privarent
Privarent: due realtà “gemelle”
che sbarcano anche a Trieste

Nevio Grillo

L

a compravendita di vetture usate,
e l’affitto a lungo termine di automobili nuove. Sono due settori
distinti, ma sui quali da qualche tempo si
accentra la comune attività di un franchisor che oggi da qualche mese vanta una
importante sede anche a Trieste.
Privacar e Privarent, questi i due marchi,
fanno capo nel capoluogo a una giovane
realtà operante dallo scorso luglio, che ha
deciso appunto di aderire a entrambe le
tipologie di commercio (che oggi contano

quasi una trentina di affiliati sul territorio
italiano). “Scegliere il settore di Privacar,
quello che si occupa di vendite di auto usate, è stato più semplice – sottolinea Nevio
Grillo, uno dei contitolari -: oggi il mercato
premia di più l’usato, il nuovo stenta, e lo
conferma anche il gran numero di piattaforme web che se ne occupano.
Anche noi facciamo tutto in rete, e siamo
anche presenti sulle principali piattaforme: rispetto ai concessionari classici abbiamo meno costi di gestione, e questo ci permette di dare vantaggi economici sia a chi
compra che a chi vende. Il venditore, in
particolare, affidandosi a noi non solo ottiene la stessa cifra che avrebbe vendendo
in proprio, ma si vede sollevato da tutte le
attività comunicative, e delle varie attività
burocratiche, fino al passaggio di proprietà, che gestiamo completamente noi”.
Vantaggi analoghi arrivano da chi noleggia.
V
Negli ultimi anni il noleggio sta facendo
progressi importanti, con crescita in doppia cifra anno dopo anno.
“La formula è molto intelligente, e la
maturità del mercato ormai consolida-

Gli investigatori
dell’informatica
I crimini informatici aziendali sono frequentissimi, a volte
anche per errori umani. A questo punto interviene Synaptic

F

orse non tutti lo sanno, ma
le frodi informatiche sono
L’importanza
frequentissime. Le statistiche dicono che otto aziende su
di prevenzione
dieci subiscono almeno un furto
e formazione
di dati all’anno: e a volte non se ne
accorgono neppure. Non è tanto una
questione di hacker, ma quasi sempre
dell’operato di qualcuno all’interno: spesso
per dolo – il classico caso del dipendente infedele
che trafuga file per rivenderli alla concorrenza – ma
a volte anche per errore, cioè perché si attiva un
virus senza volerlo, o si risponde ad una mail di phishing. È per questo che Marco Alvise De Stefani,
già da tempo consulente di informatica forense e
collaboratore del Ministero della Giustizia, ha deciso di fondare Synaptic: un pool di “investigatori
informatici” – l’unico del settore in tutta la regione - che si attiva quando una realtà aziendale registra, o sospetta, un furto di know how. “Abbiamo avuto vari casi di dipendenti che
trafugano i dati prima di andarsene – racconta De Stefani -. Il fatto è che spesso l’imprenditore non se ne rende conto, perché non ha un sistema di monitoraggio. Il tempo medio
per cui un’azienda si accorge di un furto informatico è nove mesi, e l’allarme è il calo di
fatturato, o la moria di dipendenti: a quel punto, l’azienda si insospettisce, e ci chiama a
indagare. Noi lavoriamo per capire cos’è successo, in modo da poterlo dimostrare in Tribu-

buona alternativa, anche dal
punto di vista economico.
se serve un salto di
Un franchising Anche
mentalità…
diffuso ormai in “Utilizzare auto di altri è
molte città
esattamente identico che
ta, soprattutto nel mondo
utilizzare la propria: è una
aziendale – continua Grillo -:
questione di concezione della
la scommessa del settore oggi
proprietà. E poi ci sono vantaggi
riguarda invece i privati, che sono
più difficili da avvicinare e magari non
pratici: non preoccuparsi dei cambi di
gomme, delle manutenzioni, dell’assicurasanno che avrebbero comunque vantaggi
zione e via dicendo. Infine, l’affitto è l’uinteressanti dall’affitto di un’auto nuova.
nica formula che non mi vede intaccata la
Ad esempio: non deprezzare la macchina
possibilità di credito, come accade con il
nei primi tre anni di vita, come succede
leasing o altre formule…”.
a molti che cambiano spesso la vettura e
scontano così il massimo deprezzamento
Tel. +39 040 0646582
del mezzo, che perde il 50% in tre anni”.
Così il noleggio diventa realmente una
www.privacar.com
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analizzare,
xxxxxxxxxxxxxx
capire, risolvere

STUDIO DR. BORGHESI

Consulente, mediatore, perito in oggetti preziosi
Gioielli, gemme, argenti, orologi, oggetti
d’arte ed antiquariato: all’inizio una passione, nel 1996 è diventata una professione, certificata da quattro distinte qualifiche
in quanto Mediatore e Perito professionale
presso CCIAA e Tribunale di Trieste. Fonte di piacere estetico, l’oggetto prezioso è
frutto di ingegno e manualità artistiche, è
storia e cultura, ma anche investimento.
Il Dr. Borghesi offre servizi impeccabili in
tale affascinante, complessa e delicata materia: mediazione, consulenza, stime e perizie, rappresentanza alle maggiori Aste italiane ed estere, scelta delle migliori
offerte di diamanti da investimento. Presidente dell’Associazione Antiquari
FVG, Roberto Borghesi, si occupa di eventi e mostre di settore. Per l’Archivio
di Stato ha curato valutazione e restauro dei depositi giudiziali appartenuti
all’ amministrazione austriaca, da cui la mostra “Il tesoro riscoperto – una
preziosa eredita’ austriaca nell’archivio di stato di Trieste”.
www.robertoborghesi.it

nale”. V
Vista la frequenza dei misfatti, è importante
pensare ad attività di prevenzione e di formazione: e Synaptic è in grado di operare in entrambi i
casi. “In realtà, le aziende che fanno prevenzione
purtroppo sono poche - spiega De Stefani -. Può
succedere, al limite, che un'azienda, dopo aver subito un danno, ci chiami per evitare che succeda di
nuovo. A quel punto possiamo attivare pratiche di
prevenzione, con due passaggi: in primo luogo tramite un “security assessment”, cioè capire dove sta
il vero know how dell’azienda, per decidere come
gestire il rischio e con quali risorse. Una volta fatto
questo, in totale collaborazione con l’azienda, in
genere si passa al monitoraggio dell’attività dei dipendenti: un’azione perfettamente legale, che serve a verificare se ci sono comportamenti anomali”.
Discorso diverso per la formazione. “Partiamo da
un punto dolente: spesso una frode informatica avviene a causa di errori dei dipendenti.
Allora è fondamentale formarli: e le aziende più illuminate cominciano a richiedere anche
corsi di questo tipo. Per parte nostra, noi li facciamo già, gratuitamente, anche ai ragazzi
delle scuole: l’obiettivo è formare una generazione consapevole, perché quella attuale non
è in grado di affrontare la tecnologia informatica nel modo giusto…”.

Tel. +39 0432 1845214 - www.synaptic.it
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Gli impianti e l’edilizia,
binomio vincente
L’esperienza da un lato, la visione del futuro dall’altro: Monticolo&Foti è un Gruppo in grande espansione

TRIESTE, ECCO IL
CONVENTION CENTER

Il management

D

a una parte c’è
un’esperienza
che dura da oltre
cinquant’anni; dall’altra un Gruppo che si
mantiene giovane, e ha già chiaro su chi puntare per il futuro.
In estrema sintesi, il Gruppo
Monticolo&Foti è già qui: prende il via dall’attività di elettricista
fondata da Sergio Monticolo nel
1967, per arrivare ad una realtà
che oggi coinvolge quaranta collaboratori ed è forse l’unica, in
tutto il Triveneto, a poter fornire
al cliente tutte le opere necessarie alla costruzione e ristrutturazione a livello edile (quindi non
solo la parte costruttiva ma tutta
quella impiantistica – elettrica,
idraulica e via dicendo).
“È un momento di grande espansione, siamo veramente molto
soddisfatti - sottolinea Andrea
Monticolo, figlio del fondatore
-. Le cose stanno andando forte
in molti settori: tanto per fare un
esempio, quello alberghiero, nel
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quale abbiamo diverse attività in
corso”.
Nel corso degli anni, all’originaria attività impiantistica si è
aggiunta quella edile; di recente, poi, a far parte del Gruppo è
entrata una terza anima, quella
dedicata all’innovazione, a conferma appunto della visione lungimirante del management.

“Monticolo&Foti innovation è
una start up innovativa che ha
l’obiettivo di studiare materiali
nuovi nell’ambito delle costruzioni”, continua Monticolo.
“Vogliamo occuparci di innovazione nell’ambito delle costruzioni, nel quale questo è un tema
poco trattato: una start up che
abbiamo realizzato, che studierà

Quasi duemila posti a
sedere nel centro congressi,
seimila metri quadrati per
la parte fieristica,
un’opera fondamentale
per Trieste, che è già
in costruzione e sarà
completata nell’arco
dei prossimi 15 mesi
all’interno del Porto
Vecchio. È il Trieste
Convention Center, voluto
dall’amministrazione
comunale, di cui
Monticolo&Foti ha
partecipato alla proposta
in project financing: il
Gruppo ha in seno il 70%
dell’opera, ovvero quasi
tutti gli impianti più buona
parte delle opere edili.
Sempre nel capoluogo
regionale, il Gruppo sta
anche ristrutturando,
per conto dell’Università
di Trieste, la sede di
Economia e Commercio.

materiali nuovi soprattutto nel
campo delle ristrutturazioni.
Andrea Monticolo - che è anche
vicepresidente di Assistal, l’Associazione Nazionale dei Costruttori di Impianti aderente a Confindustria - è oggi uno dei quattro
soci del Gruppo.
Accanto a lui, da almeno trent’anni, c’è Luca Foti: “che è un amico
fraterno, e col quale lavoriamo in
totale e costante sintonia”, sottolinea Monticolo.
Quindi è entrato Massimo Lazzarini, che ha irrobustito il settore termoidraulico grazie a una
ventennale esperienza tecnica ed
organizzativa nel campo. Infine
l’ultimo innesto in società, quello
del giovanissimo ingegnere lettone Roberts Florencs, “che per
me è come un figlio e che rappresenta, con i suoi 25 anni, il futuro
del Gruppo”. E proprio guardando avanti, la Monticolo&Foti si è
appena dotata di una nuova sede,
molto più grande della precedente – oltre mille metri quadrati al
coperto più 2500 all’aperto – realizzata in una posizione veramente strategica, a Sgonico, nei pressi del casello autostradale, fra il
capoluogo Trieste da una parte e
la viabilità regionale dall’altra.
Va sottolineato, infine, che negli
V
anni il gruppo ha ottenuto numerose certificazioni, non solo nel
campo organizzativo ma anche
in quello della sicurezza e della
sostenibilità ambientale: per arrivare all’ultimo, importante riconoscimento del rating di legalità
attribuito dall’AGCM, l’Autorità
Garante della Concorrenza del
Mercato e l’Asseco, l’asservazione della conformità dei contratti
di lavoro.

Tel. +39 040 9828139
www.monticolofoti.it
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a prima impressione è quella di un
ambiente sereno, in cui fin dal momento dell'accoglienza, il paziente
ha una sensazione di grande tranquillità.
Se a questo impatto positivo si abbinano la
grande esperienza di uno staff medico e fisioterapico che opera oramai da un quarto
di secolo, e la presenza di strumenti tecnologici all'avanguardia, ecco spiegata la
crescita costante di Fisiomed Italia, oramai
una realtà radicata nel cuore di Trieste. Nata come centro fisioterapico e ambulatorio
per la diagnosi e cura dell'osteoporosi, dov'è
possibile eseguire la M.O.C., la struttura si
è ampliata anno dopo anno come numero
di servizi offerti, di professionisti coinvolti
e anche nelle dimensioni. Il poliambulatorio ad oggi è radicato nella sede di via
Carducci 22. "Fin dal settore di intervento
iniziale, la fisioterapia, siamo sempre stati
ispirati dalla voglia di innovarci e crescere

La via più breve alla salute
Dalla tradizionale ﬁsioterapia alle molte nuove specializzazioni, Fisiomed Italia
è un poliambulatorio ormai radicato a Trieste
costantemente", sottolinea Rosanna Forza,
abbiamo potuto incrementare i nostri proamministratore unico del gruppo. "Siamo
grammi riabilitativi grazie all'apertura di
stati i primi in città ad avere alcuni macchiuna palestra medica, e di offrire ai nostri
nari specifici e, al tempo stesso, curiamo con
pazienti una costante supervisione da parte
attenzione la formazione continua di tutto
di professionisti del settore". In anni recenti
il personale". Serve grande professionalila struttura si è allargata offrendo altri sertà insomma, "anche perché l'obiettivo, da
vizi di medicina specialistica coinvolgendo
sempre, è quello di accompagnare i
sempre più professionisti nel settore.
nostri pazienti non basandoci su
Ecco allora i progetti legati alla
prescrizioni teoriche, ma coinginecologia, grazie all'utilizzo
Tecnologia
volgendoli in percorsi riabilidell'innovativo laser "Monalitativi altamente individuali;
sa Touch",(che fornisce soluall’avanguardia
zioni specifiche per le patoe costante
logie della menopausa e del
formazione
post-parto) all'estetica medica
e correttiva, per percorsi di di-

magrimento, tonificazione cutanea e cura
del corpo, all'ambulatorio chirurgico per
interventi in anestesia locale, senza ricovero. Recentemente il poliambulatorio ha
ricevuto l'autorizzazione che permette la
somministrazione del PRP, un trattamento
piastrinico rigenerativo usato in ortopedia,
dermatologia, ginecologia e medicina estetica, per stimolare e facilitare la rigenerazione cellulare. Tutte queste realtà lavorano
sinergicamente e fanno del centro Fisiomed
Italia una struttura con un obiettivo unico e
condiviso: la via più breve alla salute.

Tel. +39 040 2601310
www.fisiomedambulatori.com

MIRROR vedersi e percepire il benessere

PANDRY

Mini food-box e gourmet italiano

La qualità delle
botteghe di una volta
La forza dei Supermercati Zazzeron sta nella scelta
accurata dei prodotti enogastronomici

N

ella società globalizzata
di oggi, dove sempre più
spesso le grandi catene
commerciali prendono il posto
dei tradizionali piccoli negozi
(qualunque sia il settore merceologico), riuscire a trovare il giusto
mix fra la qualità della bottega e
la convenienza del supermercato
è quasi miracoloso. O meglio: richiede una scelta strategica che
presuppone attaccamento alle
radici, grande passione e costante
impegno quotidiano. Caratteristiche che ben si addicono ai Supermercati Zazzeron di Trieste: a
partire da Maurizio Zazzeron,
titolare e discendente di terza
generazione di colui che aprì il
primo negozio di alimentari, nel
1950. Da allora ad oggi sono cambiate tante cose: ma quando Maurizio ha preso in mano l’azienda
- dieci anni fa, alla morte del pa-

Pandry, uno scrigno di piccoli tesori, di meraviglie da regalare e gustare.
L’arte della presentazione di un prodotto per farne trapelare la qualità, per
distribuirlo come un dono, per il piacere di scoprire ciò che si intuisce prezioso. Il cibo che diventa così gioiello, e comunica una forma, un’idea. Per
una strategia di marketing innovativa, raffinata, che fonde design e contenuto 100% made in Italy. Pandry nasce nel 2017, dopo diversi anni di ricerca e studio del mercato artigianale alimentare italiano e decine di prove alla
ricerca della scatola perfetta. Un progetto che si divide
in due, scatole personalizzabili per soddisfare le aziende più esigenti e cofanetti più grandi, per un
pubblico privato alla
ricerca di quel regalo
che ancora non c’era.
L’equilibrio
perfetto,
l’armonia multisensoriale, della vera qualità
italiana.
www.pandry.com

dre - ha scelto consavalidità dei prodotti,
Aperti 365
pevolmente di fare,
a prescindere dalla
al tempo stesso,
notorietà dei margiorni all’anno
un passo avanti
chi – spiega il titodalle
ed uno indietro.
lare -. Quasi ogni
7 alle 22
Alienando due dei
settimana
introquattro supermercati
duciamo in negozio
di famiglia, ha puntato
anche cibi locali, magari
ad accrescere notevolmente
di piccole aziende: ci basta un
la qualità degli altri due: quello
passaparola convincente, o che i
più piccolo, storico, fondato dal
produttori vengano a proporci la
nonno; e quello grande, che sormerce. Noi assaggiamo tutto, se ci
ge nella zona dell’ospedale ed è
convince siamo i primi a proporaperto 365 giorni all’anno dalle 7
la ai clienti”. A maggior ragione
alle 22. Una struttura di dimenper quanto riguarda il vino, che
sioni considerevoli (circa mille
è una vera passione di Zazzeron
metri quadrati, a una quarantina
da almeno vent’anni: assieme alla
di addetti), “ma che garantisce la
famiglia condivide assaggi e scelqualità e il servizio delle botteghe
te per nuovi prodotti. Il titolare
di una volta, con prezzi da superintroduce di frequente etichette
mercato”, sottolinea Zazzeron.
nuove, provenienti non solo dal
Il che significa innanzitutto una
territorio ma da ogni parte d’Itascelta accurata di materie prime.
lia. “Noi siamo il filtro, insomma:
“La scelta viene fatta in base alla
il cliente deve sapere che faccia-

mo ricerca e selezione a suo vantaggio”. Ma la qualità della bottega si evince anche dai rapporti
umani, dalla capacità del personale di mettere a proprio agio chi
entra per acquistare. “Abbiamo
personale di grande esperienza,
molti dei capireparto sono qui

da decenni – chiude Zazzeron -:
a loro, come succedeva una volta,
spetta anche il compito di istruire
i dipendenti più giovani, perché le
competenze si tramandino…”.

Tel. +39 040 912099
www.supermercatizazzeron.com
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Molto più dell’ortopedia
Con trent’anni di esperienza, l’l’Istituto Fisioterapico Città di Trieste offre un ricco ventaglio di specialisti

U

na nuovissima sede - grande,
elegante, ubicata in ottima posizione, in via Giulia 1, in pieno
centro - ad accogliere i clienti dell’Istituto Fisioterapico Città di Trieste S.a.S. Da
tempo, la storica struttura - fondata ormai
trent’anni fa - aveva deciso di allargarsi anche dal punto di vista degli spazi: una scelta praticamente obbligata, visto che
nel corso degli anni l’attività
dell’Istituto si è progressi-

vamente ampliata, grazie a sempre nuove
proposte e alla collaborazione di un numero crescente di medici e professionisti
dell’ortopedia e della fisioterapia. Rimane
questo, infatti, il “core” delle proposte del
centro: nato per volontà di due specialisti
in ortopedia, a cui se n’è aggiunto un terzo
in corso d’opera, così da fornire ai pazienti, in questo settore, un’offerta davvero
completa e diversificata. I tre ortopedici - e di conseguenza lo staff
di fisioterapisti che li coadiuva
Una nuova
è in grado di occuparsi con
bellissima sede -grande
competenza delle diin centro
verse problematiche dell'apstorico
parato
muscolo-scheletrico.
Sono gli ambiti grazie ai quali

sono cresciuti, e puntano sulla costante
conferma del loro livello qualitativo, anche grazie alla continua formazione a cui
sono sottoposti tutti i collaboratori, fisioterapisti in primis. Corsi per il personale

BOOK scrivere, comporre, creare

BEL COMPOSTO

La cultura, anche come viatico al benessere interiore

CLIC

8 marzo, non solo una
data ma un impegno
quotidiano

L’

Valentino Sani, classe 1963. Violoncellista diplomato a “S. Cecilia” e storico modernista, realizza sul campo una serie di itinerari culturali interdisciplinari esplorati dal
punto di vista storico, geografico, artistico e musicale. Pamela Volpi, triestina, classe
1974. Storica dell’arte, è stata tra i responsabili dell’ufficio stampa per le grandi mostre di palazzo dei Diamanti a Ferrara, poi a Trieste nell’ambito della promozione dei
musei civici. “Nel 2004 - racconta Pamela - all’Università di Roma-Tor Vergata, alcuni docenti proposero a Valentino di occuparsi dell’indirizzo “Arte e Storia” dei corsi
di lingua e cultura italiana per studenti stranieri. Mi coinvolse subito, per rendere
interdisciplinari gli itinerari romani, articolati in lezioni frontali e visite sui luoghi.
Nel 2007, alcuni responsabili dell’Italian Cultural Society di Washington D. C., ci
proposero di lavorare alla formazione di un gruppo di docenti di italiano provenienti
dagli Stati Uniti. È da qui che, nel 2010, nascono l’Associazione Culturale In viaggio
con le Muse e poi, nel 2011 - nello spirito del “bel composto” barocco -, Bel composto:
storia, arte, musica, dalla convinzione che sia proprio questo
il modo migliore per divulgare la conoscenza della storia,
dell’arte e della cultura, direttamente sui luoghi, dove il
patrimonio di conoscenze vive e rivive in una dimensione
intellettuale ed emozionale al tempo stesso.”
www.belcomposto.net

8 marzo si festeggiano le donne,
un momento importante per fare il punto sulle loro conquiste in
fatto di salute e diritti. È importante non
dimenticare che tali conquiste non sono né
complete né definitive in diversi contesti,
dal mondo del lavoro, dove permangono rilevanti differenze di salario e sono frequenti
comportamenti discriminatori, all’ambito
familiare, dove spesso non è possibile per le
donne compiere scelte autonome rispetto alla propria salute riproduttiva, alla sessualità,
alla vita di coppia, quest’ultima ancora troppo
segnata dalla violenza di genere in ogni sua
forma (psicologica, economica, sessuale e fisica, fino al femminicidio). L’immagine pubblica della donna veicolata dai media è una
chiara espressione della disparità fra i generi:
la donna è frequentemente ridotta a mero oggetto e la sua immagine è spesso sessualizzata, lesiva
della sua dignità e svilente del suo ruolo nella società e nelle relazioni più intime. Queste disparità sociali si riflettono direttamente e negativamente sulla salute psicologica di ogni donna, che
vede ridotta di fatto la propria possibilità di crescita, di azione ed autodeterminazione, e quindi
di costruzione del proprio benessere. Il benessere psicologico, non solo delle donne ma di tutti,
si realizza infatti a partire dal perseguimento di un equilibrio nelle relazioni tra uomini e donne e
del rispetto reciproco, lavorando anche e soprattutto in un’ottica educativa e preventiva, a partire
dai bambini e dalle bambine. L’8 marzo deve quindi diventare un’occasione per rinnovare l’impegno a riconoscere e promuovere il diritto di ognuna al rispetto e alla piena espressione di sé.
psicograde, a cura della Associazione Clic

Tel. +39 380 1234581 - www.clictrieste.it
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addetto alla reception e corsi dedicati alla
sicurezza e all'accoglienza perché mettere
a proprio agio chiunque entri all’Istituto
è il primo dei nostri obiettivi”. La crescita
del centro, fino alla scelta della nuova sede,
si deve però anche all’allargamento delle
proposte sanitarie. Nel corso degli anni,
grazie alla disponibilità di sempre nuovi
medici di varie discipline, l’Istituto ha ampliato considerevolmente il proprio ventaglio di offerte. Oggi è in grado di fornire
prestazioni specialistiche su settori diversi
- ginecologia, ostetricia, gastroenterologia,
endocrinologia, anestesia e rianimazioneterapia del dolore, dietologia - ma anche su
medicine non convenzionali.

Tel. +39 040 362548 - cell 393 9070121
www.fisioterapiacittaditrieste.it

CASE 73

Natura da vivere

L’argomento è suggestivo, ma va trattato
da professionisti, come ad esempio l'ingegner Lorenzo Zamagni. La realizzazione
di edifici a struttura in legno è in costante
sviluppo su tutto il territorio nazionale. L’
azienda Case73, da anni impegnata nella
ricerca di soluzioni di qualità nell’utilizzo
delle strutture in legno, propone una serie
di interventi su queste pagine in cui si cercherà di mettere in evidenza aspetti fondamentali per un corretto approccio a questo sistema costruttivo. Questa volta si è interpellata la società di progettazione Next Wood: perché
dunque il crescente, enorme successo delle strutture in legno? Per la sicurezza, intanto.
Le strutture in legno hanno suscitato grande interesse in relazione ai tragici, devastanti
terremoti che hanno colpito varie regioni del paese: il legno garantisce alte performance
alle strutture in zona sismica, grazie all’ottimo rapporto che esiste fra leggerezza del materiale e la sua elevata resistenza. Se a questa caratteristica si abbina l’altra importante
proprietà - un isolante termico naturale - le strutture oltre che sicure sono anche efficienti.
Sono inoltre sane, perché il materiale
è naturale, ha quindi una bassissima
impronta ecologica e non presenta
elementi nocivi per la salubrità delle
abitazioni. Ciò, tuttavia, a una condizione: la provenienza del legno da
foreste controllate. Infatti, si badi
bene: non tutto il legno è uguale ed
è importante pretendere le certificazioni dei prodotti come la marchiatura CE e la provenienza certificata
PEFC o FSC, rivolgendosi solo ad
operatori seri.
bioediliziagrade, Case 73

www.case73.it
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Vent’anni di scommesse “Aldo Famà.
sui giovani talenti
Lo stato dell’arte”
Trieste Contemporanea, un nuovo bando dedicato
al Premio Giovane Emergente Europeo

È

il 1999. Mentre in Europa entra
in vigore il Trattato di Amsterdam
in vista dell’allargamento dell’Unione, a Trieste, allo Studio Tommaseo,
Trieste Contemporanea assegna per la
prima volta il Premio Giovane Emergente
Europeo: un piccolo “allargamento” anche
questo, ma delle frontiere dell’arte contemporanea.
Questo premio, dedicato ad artisti under
30 dell’Europa centro-orientale, nasce per
valorizzare dei talenti. Crede nelle loro
idee innovative.
Pensa al futuro contributo che potranno
dare al panorama internazionale dell’arte.
In vent’anni di vita, questa iniziativa è stata
un’opportunità per più di tremila giovani
artisti: al vincitore viene data la possibilità
di concepire una mostra personale che verrà promossa a livello internazionale anche
attraverso la pubblicazione di un catalogo.
Quanto alla giuria internazionale del premio, “i curatori che la compongono - ci dice l’organizzatrice Giuliana Carbi Jesurun
- di fatto fanno scouting... e magari chiameranno in future mostre che cureranno
i giovani di cui hanno annotato il nome”.
Fin dalla sua prima edizione, il Premio,
che dal 2013 è biennale, ha mostrato il
suo carattere “prodigioso”: molti vincitori
hanno poi proseguito brillantemente il lo-

ro cammino nel mondo dell’arte. Parliamo
per esempio del polacco Paweł Althamer,
uno dei primi assegnatari del premio che
ora è un artista di fama internazionale; del
bulgaro Ivan Moudov, vincitore del 2006,
che è considerato oggi uno degli artisti più
famosi della scena bulgara. Ma anche di
artisti come Dominik Ritszel, vincitore nel
2015, che è stato inserito nella lista dei 30

H

a destato ampio consenso di pubblico e critica al Palazzo Costanzi
di Trieste l’importante antologica
di Aldo Famà, intitolata “Lo stato dell’arte”,
realizzata con il contributo del Comune di
Trieste e ideata e curata dall’architetto Marianna Accerboni. In mostra una sessantina
tra oli, incisioni, collage, esempi di arazzi e
installazioni, documenti, supporti audiovisivi
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ZUCKERMAN

Per bibliofili e collezionisti di memorabilia

Zuckerman, Via Rismondo, 1, Trieste. Un indirizzo recente - siamo a un anno e
mezzo dall’apertura -, ma già obbligato riferimento per i bibliofili: libri antichi,
vecchi, recenti, tra rarità quasi introvabili, testi curiosi, alte tirature. E non solo:
documenti estetici, storici, frammenti di memorie individuali e collettive: giornali, foto, album, cartoline, poster e targhe pubblicitarie, locandine, depliant,
manuali. Martina Trevisan abbina la formazione specifica – laurea in Beni
Culturali – alla passione imprenditoriale. Dunque possiede le caratteristiche quel valore aggiunto, l’intangible - che distinguono il libraio dal rigattiere: la
conoscenza degli autori, dei titoli, delle
edizioni, delle collane e di tutte le informazioni necessarie a servire l’appassionato, anche il più esigente. In ogni caso,
ci sono buone probabilità di uscire da
Zuckerman con il libro cercato, o magari
con una scoperta imprevista: la libreria,
del resto, valuta continuamente acquisti,
da singoli volumi ad intere biblioteche,
nonché altro materiale da collezione
zuckermanlibri@gmail.com

Under 30 Europe 2017: The Arts, la classifica dei giovani artisti più promettenti in
Europa redatta da Forbes, e di molti altri
che hanno rappresentato i loro paesi alla
Biennale di Venezia (il macedone Nikola
Uzunovski, l’albanese Driant Zeneli…).
Non ci resta che mandare un augurio di
altrettanto successo all’ultima vincitrice,
la giovane bosniaca di origine Rom Selma
Selman che ha realizzato nel 2018 la sua
mostra personale, “I will buy my freedom
when" (comprerò la mia libertà quando).
A breve uscirà, sul sito di Trieste contemporanea (www.triestecontemporanea.it),
il bando del concorso 2019: giovani artisti
fatevi avanti! Nel suo ventesimo anniversario, il Premio Giovane Emergente Europeo Trieste Contemporanea è alla ricerca
di un super vincitore!
Se non avete più di 30 anni e risiedete in
Italia o in uno dei paesi dell’Europa centro-orientale spedite il vostro portfolio a
Trieste.
artegrade, a cura di Dea Slavica

Selma Selman mentre prepara
la sua mostra a Trieste

Curata dall’architetto Marianna Accerboni
Accerboni,
l’antologica conclusa al Palazzo Costanzi di Trieste

e sculture innovative stampate in 3D, a testimoniare la profonda ricerca verso l’essenzialità condotta dall’artista, che in settembre
compirà 80 anni, di cui due terzi dedicati
all’arte. Fiore all’occhiello, le sculture create
nel 2016 con Studio Arsenal e Daniele Lucà,
utilizzando una tecnica di assoluta avanguar-

dia che, partendo dal modello digitale dell’opera bidimensionale, mediante il programma CAD, lo stampa e lo traduce nella terza
dimensione. “Un valente e originale protagonista dell’arte contemporanea, - ha annotato
nell’elegante catalogo il Sindaco Roberto Dipiazza - pittore rigoroso e nel contempo capace di felici intuizioni e calibrati cromatismi”.
Nel testo critico intitolato “Il Razionalismo
fantastico di Aldo Famà”, scrive Accerboni:
“Un’antologica che è specchio perfetto ed
equilibrato di un artista che con il suo costante, a volte silenzioso ma brillante, lavoro di
sperimentazione, rappresenta una delle voci
più interessanti dell’avanguardia del Nord
Est, allargata alle molteplici esperienze che
lo hanno visto attivo all’estero. Una ricerca
originale e razionale, sostenuta da un’attenta progettualità, che si accende però molto
spesso di guizzi improvvisi di libera energia
non solo cromatica ma anche segnica e volumetrica. Una corsa vivace verso la vita, dalla
solarità mediterranea, che ricorda l’origine
dalmata e siciliana dell’artista: tracciata da
colori simbolici e brillanti, la cui modulazione s’intreccia e respira nell’incontro con una
matericità interessante e raffinata, che crea
una sorta di melodia nello spazio circostante,
e si rapporta con una linea decisa che accende un contrappunto ritmico e luministico
ogni volta diverso. Una luce d’avanguardia
che risente di Costruttivismo, Simbolismo,
Astrattismo e Arte povera. Per la mostra,
patrocinata tra gli altri da Sissa - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e
dall’Associazione Amici dei Musei Marcello
Mascherini con il contributo di Torrefazione
Guatemala Caffè e Cantina Parovel, l’illustre
compositore Silvio Donati ha creato il brano “In - solito”, ispirato alle linee pittoriche
di Famà e alla comune passione per il jazz,
colonna sonora della rassegna molto apprezzata per la sua originalità.
artegrade, a cura di Marianna Accerboni

Tel. +39 340 7044203
www.aldofama.it

Tel. +39 040 639187
www.triestecontemporanea.it
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