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PROGETTO
AGENZIA PER L’AFFITTO

Un’attualissima
iniziativa del Comune
di Trieste, tesa ad offrire
un beneficio concreto
a un gran numero
di cittadini, consente
alla Fondazione di
intervenire attivamente
nella politica del
welfare sul territorio.
Il Progetto “Agenzia
per l’affitto”, questo il
nome dell’iniziativa,
propone una soluzione
concreta e realistica ad
un problema che sta
assumendo proporzioni
sempre più rilevanti:
l’insufficienza di alloggi
di edilizia pubblica
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a disposizione dei
cittadini cosiddetti
a reddito medio,
persone cioè che
hanno difficoltà a
corrispondere i canoni
elevati che spesso
vengono richiesti nel
libero mercato privato
ma che sono invece
in grado di sostenere
l’impegno di un canone
calmierato.
Per risolvere questo
problema il Comune,
con la partecipazione
dell’Ater, ha proposto
una serie di incentivi
ai soggetti privati
proprietari di alloggi

non occupati (circa un
migliaio).
Si è così creato un
circolo virtuoso
grazie al quale è stato
possibile immettere
queste abitazioni sul
mercato e offrirle a
un canone allineato
con quelli dell’edilizia

pubblica, e quindi
inferiore a quelli del
mercato privato.
L’Agenzia per
l’Affitto offre delle
garanzie concrete sia
ai proprietari degli
alloggi sia ai locatari:
grazie ad un fondo
di garanzia, costituito
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che affronta con efficacia
il sentito problema della carenza
di alloggi in affitto da mettere a
disposizione di cittadini a reddito medio.
Comune di Trieste e Ater, in sinergia
con Fondazione, hanno reso operativo
il progetto “Agenzia per l’affitto”

con il contributo della
Fondazione, i primi
sono tutelati contro
morosità, danni al
patrimonio o eventuali
controversie, mentre ai
secondi viene fornita
assistenza nella gestione
del contratto e nelle
questioni legali.

CARITAS DIOCESANA
REFETTORIO E CENTRO DIURNO

Il

complesso del “Teresiano”
in via dell’Istria, dove sta
per essere realizzato il nuovo
refettorio della “Caritas”

C’è una fascia della
popolazione per la
quale la concezione
di benessere, così
come lo si intende
comunemente, è
sconosciuta.
Per queste persone, il
sostegno di realtà come
la Caritas rappresenta
l’unica possibilità
di sopravvivere
dignitosamente. I 22.337
pasti erogati nel 2007
dal refettorio per i
poveri “Giorgia Monti”,
gestito appunto dalla
Caritas, dimostrano
che la difficoltà di
sopravvivere non
riguarda solo pochi casi
isolati.
Per questo motivo,

4

all’emergenza nata a
causa della vendita
dell’immobile che
ospita proprio il
refettorio “Giorgia
Monti”, costretto
perciò a chiudere, la
Fondazione ha risposto
con un contributo per
la realizzazione sia di
un nuovo refettorio
che di un centro
diurno, al quale le
persone che si trovano
in una situazione di
disagio potranno fare
riferimento per le loro
necessità quotidiane.
Oltre ai pasti caldi
a pranzo e a cena,
infatti, chi ha bisogno
potrà trovare capi di
vestiario e prodotti per

l’igiene personale, e
avrà a disposizione un
luogo protetto dove
poter socializzare, oltre
a un Centro d’ascolto
e orientamento con
personale specializzato
che opererà in accordo
con i Servizi del
territorio.
La struttura, che
occuperà una superficie
di 320 metri quadrati,
verrà realizzata in
via dell’Istria 73, nel
complesso che già
ospita il “Teresiano”,
dormitorio pubblico
e spazio di pronta
accoglienza realizzato
anch’esso grazie
all’integrale contributo
della Fondazione.

La

difficoltà
di sopravvivere è purtroppo
un fenomeno in crescita
che non riguarda
solo pochi casi isolati
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Nel 2007 il rfefettorio
“Giorgia Monti” della Caritas
ha erogato a persone bisognose
oltre ventiduemila pasti.
Costretto a chiudere per la
cessione dell’immobile, con
il contributo della Fondazione
ne sta ora nascendo uno nuovo
nella struttura di pronta
accoglienza di via dell’Istria
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PROGETTO
QUATTRO PASSI

Regalare

qualche momento
di serenità, consentendo
di allentare dolorose
tensioni, ai genitori di bimbi
affetti da malattie rare:
è questa l’essenza del
“Progetto quattro passi”

Sono ancora di più
quest’anno i genitori
dei bambini affetti
da malattie rare che
possono contare su
un valido aiuto perché
la loro situazione
familiare non li
costringa a rinunciare
del tutto a qualche
momento di svago e di
contatto con il mondo
esterno. Il progetto
“Quattro passi”, nato
nel 2005 per volontà
dell’Associazione
Azzurra, si propone di
aiutare queste famiglie
ad allentare almeno per
qualche momento la
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tensione costante in cui
sono costrette a vivere:
accudire un bimbo
affetto da una malattia
rara è un compito che
non ammette soste
e distrazioni, con il
risultato che spesso i
genitori si ritrovano
a non avere il tempo
nemmeno per potersi
occupare delle attività
quotidiane più banali
come fare la spesa, per
non parlare di qualche
momento di svago.
È evidente che
situazioni come questa
possono portare a
conseguenze molto

gravi per la coppia,
compromettendo
quell’equilibrio e quella
serenità familiare che
sono così importanti
per poter gestire un
figlio gravemente
malato.
Grazie a questo
progetto, viene messo a
disposizione di queste
famiglie del personale
qualificato che per
qualche ora la settimana
si prende cura dei
bambini consentendo
ai genitori di uscire sapendo che i figli sono
accuditi con amore e
competenza - per fare

quei “quattro passi”,
forse l’unica occasione
per stare insieme in
un contesto diverso
da quello della loro
difficile quotidianità,
e per recuperare
un dialogo e quegli
interessi comuni che
sono il cemento di una
serena vita di coppia.
Nel 2007, grazie alla
costante partecipazione
della Fondazione a
questo progetto, il
numero di famiglie che
hanno potuto avvalersi
di questo sostegno
è considerevolmente
aumentato.
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POLO SPORTIVO DISABILI
CARDUCCI

Lo “sport integrato” è
il fiore all’occhiello del
Polo Sportivo Disabili
Carducci: si tratta di
un’esperienza unica in
Italia che mette insieme
i ragazzi normodotati
e quelli diversamente
abili attraverso l’attività
sportiva, e cerca di
superare le rigide
categorizzazioni che
spesso costituiscono
il maggiore ostacolo
all’integrazione e alla
condivisione.
L’associazione, nata
nel 2001, è stata
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promotrice in questi
anni di tante iniziative
di successo in diverse
discipline sportive,
dalla pallacanestro
alla vela. E fa proprio
riferimento alle attività
relative alla “vela
integrata” il progetto al
quale la Fondazione,
in partnership con
UniCredit Banca, ha
partecipato nel 2007 e
che si è concretizzato
nell’acquisto di
un’imbarcazione
appositamente
attrezzata, consegnata

all’associazione
nell’ottobre
scorso proprio in
concomitanza con la
“Barcolana”.
Un equipaggio
composto da sei ragazzi
dell’associazione – tre
dei quali diversamente
abili – ha poi condotto
la barca nella sua uscita
inaugurale nel golfo di
Trieste qualche giorno
più tardi.
L’imbarcazione è un
Nytec 20 - monoscafo
da regata di 6
metri - scelto per le

caratteristiche di
vivibilità del pozzetto
e per la funzionalità
e semplicità delle
manovre, che
la rendono un
mezzo ideale per
l’insegnamento anche
ai non vedenti. Verrà
utilizzata nell’ambito
dei corsi di vela estivi
ai quali parteciperanno
insieme giovani abili e
diversamente abili sotto
la guida di istruttori
esperti.

Le categorizzazioni troppo
rigide sono spesso il primo ostacolo
all’integrazione dei giovani
diversamente abili negli ambienti
dei normodotati.
Il Polo Sportivo Disabili Carducci,
promotore del progetto
“vela integrata”, attua una
sperimentazione unica in Italia
che sta cogliendo risultati
estremamente positivi

LA STRADA
MAESTRA DI VITA

La

strada maestra di vita,
progetto volto
alla sicurezza stradale,
si ispira anche
ai significati simbolici
della strada:
rete di comunicazione,
ma anche
mezzo di conoscenza
e comprensione
tra popoli e culture.
Alcuni momenti della
premiazione al “Rossetti”
pa g i n a

a

fronte

Il

sindaco Dipiazza
e il vicepresidente
Tomasetti premiano
i giovanissimi autori
degli elaborati
più originali

Trasmettere ai più
giovani la cultura della
legalità ed i principi di
tolleranza sui quali si
fonda la società civile:
questi gli obiettivi del
progetto-concorso “Il
poliziotto: un amico
in più”, promosso
dalla Polizia di Stato
in collaborazione
con i Ministeri della
Pubblica Istruzione
e dei Trasporti, con
la Fondazione Ania e
l’Unicef e realizzato
con il sostegno della
Fondazione che ne
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ha riconosciuto l’alto
valore educativo. Tema
dell’edizione 2007 “La
strada maestra di vita”,
un argomento attuale e
importantissimo che si
è voluto affrontare da
più punti di vista: da un
lato la sicurezza stradale
e la prevenzione degli
incidenti, dall’altro la
strada intesa in senso
astratto, come mezzo
di incontro di etnie,
religioni e culture.
La prima fase del
progetto, che ha
coinvolto alcune scuole

materne, elementari e
medie della provincia, è
consistita in una serie di
incontri: i rappresentanti
della Polizia di Stato
sono entrati nelle scuole
per avvicinarsi ai
bambini in un ambiente
a loro familiare e
affrontare con loro
in modo semplice e
diretto il tema proposto:
una bella occasione
anche per accorciare
le distanze con i tutori
dell’ordine, che spesso
sono visti con timore
dai più piccoli.

Al termine degli
incontri, i ragazzi
sono stati invitati ad
elaborare in maniera
personale e creativa
quanto appreso. Nel
corso di una cerimonia
che si è svolta il 14
maggio al Politeama
Rossetti in occasione
della festa della Polizia
ai lavori più interessanti
(racconti e disegni)
sono stati assegnati
dei bellissimi premi
tecnologici: computer,
lettori mp3 e impianti
hi-fi.
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LEGA NAVALE
ITALIANA
LA CULTURA DEL MARE

T

rasmettere la
conoscenza e l’amore
per il mare al maggior
numero possibile di
persone e diffondere
l’impegno per la tutela
dell’ambiente marino
sono i più importanti
obiettivi statutari della
Lega Navale Italiana,
associazione nata oltre
un secolo fa e che
conta più di duecento
sezioni e cinquantamila
iscritti in tutta Italia.
A Trieste il legame
dell’associazione
con la città è sempre
stato particolarmente
intenso e produttivo:
basti pensare che il
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Faro della Vittoria
potè essere ultimato
proprio grazie ad un
contributo in denaro
(duecentomila lire
dell’epoca) offerto dalla
Lega Navale.
Oggi l’associazione
è impegnata su più
fronti, sempre con
l’intento di promuovere
la cultura del mare:
quello culturale, con
l’organizzazione di
incontri, mostre e
conferenze rivolte
alla cittadinanza e
quello sportivo, che
coinvolge in particolare
il mondo della scuola.
Grazie all’attività

promozionale della
cultura nautica che la
Lega Navale svolge
nelle scuole infatti
centinaia di ragazzi, tra
i quali anche alcune
decine di diversamente
abili, possono fruire
dell’attività formativa
e delle uscite in mare
su barche messe a
disposizione dai soci.
Per consentire la
prosecuzione delle
molteplici attività
culturali sociali e
sportive della Lega
Navale, la Fondazione
ha dimostrato ancora
una volta il suo
interesse a sostenere

l’attività giovanile
partecipando alle spese
per la costruzione di
una nuova sede, in
modo da porre fine
ai molti disagi dovuti
all’inadeguatezza delle
strutture attualmente in
uso.
Al pianoterra della
nuova palazzina
troveranno spazio
aule didattiche, una
palestra e servizi
igienici adeguati, oltre
alle necessarie zone di
deposito e alaggio delle
derive; al primo piano
verrà realizzata una sala
convegni con annessi
bar e terrazza.
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Nei confronti della Lega Navale Italiana
Trieste ha un antico debito di riconoscenza.
La benemerita associazione ebbe infatti
un ruolo decisivo nella realizzazione del Faro
della Vittoria, che nel 1927 potè essere

ultimato grazie ad un suo cospicuo contributo.

Ora

la Fondazione sostiene la Lega nell’impegno
dedicato alle attività giovanili, partecipando
alle spese per la costruzione di una nuova sede
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OPERA
FIGLI DEL POPOLO

Mons. Edoardo Marzari,
che a Trieste negli anni
del dopoguerra profuse ogni
energia per alleviare il disagio
giovanile, grave e diffuso.
Fondò l’Opera Figli del Popolo
e la Repubblica dei Ragazzi

Palazzo Vivante,
progettato per
l’omonima famiglia
dall’architetto lombardo
Domenico Corti, è
un edificio di aspetto
nobile e grandioso,
e rappresenta una
delle numerose perle
architettoniche della
città di Trieste. Ma la
nobiltà e la grandezza
di Palazzo Vivante
vanno ben oltre, dal
momento che al suo
interno di svolgono
da decenni attività di
grande valenza sociale
ed educativa rivolte
ai giovani. Nel 1949
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infatti il Palazzo fu
acquistato dall’Opera
Figli del Popolo fondata
da monsignor Marzari,
che ne fece la sede
di tante iniziative per
la formazione umana,
culturale e sportiva
dei giovani e per il
loro benessere, con
particolare attenzione
ai ragazzi provenienti
da situazioni di disagio,
dal dopoguerra fino ai
giorni nostri.
Attualmente le attività
dell’associazione
coinvolgono in
particolare tre fasce
di utenza giovanile:

studenti universitari
(con il Collegio
Famiglia Auxilium che
ospita 80 ragazzi),
scolari, studenti medi
e giovani lavoratori
(con la “Repubblica
dei ragazzi”, scuola
di addestramento
professionale e palestra)
oltre a gruppi giovanili
in visita alla città (con
una struttura ricettiva da
60 posti letto). In tutto,
i ragazzi coinvolti nelle
varie attività sociali,
culturali e sportive sono
più di 400.
La ristrutturazione del
Palazzo, alla quale la

Fondazione partecipa
con un generoso
contributo, ha una
duplice valenza: da una
parte, permetterà di
portare avanti l’opera
iniziata da monsignor
Marzari con l’intento
di offrire ai giovani
una formazione
equilibrata, ispirata ai
valori fondamentali
di una società civile,
responsabile e aperta.
Ma c’è di più: alla città
verrà restituito, riportato
al suo splendore
originario, uno dei
suoi più bei gioielli
architettonici.

FONDAZIONE CRTRIESTE

I PROGETTI 2007

Già fastosa dimora privata,
Palazzo Vivante divenne
nel 1949 sede delle iniziative
umanitarie e sociali promosse
da mons. Edoardo Marzari.
Oggi – continuando l’opera
di don Marzari – è sede
operativa di attività
sociali, culturali e ricreative
che coinvolgono
oltre quattrocento giovani.

La Fondazione sta ora
sostenendo l’impegnativa
ristrutturazione del palazzo
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BAVISELA YOUNG
FONDAZIONE CRTRIESTE

Sempre

sensibile alle attività
di promozione dello sport
tra i giovanissimi,
la Fondazione non poteva
mancare all’appuntamento
con l’ormai classica
“maratona dei ragazzi”
che nell’ultima edizione
ha superato i tremila iscritti

Una folla festante
di giovanissimi ha
riempito Piazza Unità in
occasione della Bavisela
Young - Fondazione
CRTrieste 2007, che
ha festeggiato la sua
quindicesima edizione
raggiungendo la quota
record di 3.106 iscritti:
bambini e ragazzi
dai 3 ai 14 anni di
età provenienti da 43
scuole della provincia
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di Trieste che, divisi per
età, si sono cimentati
nell’ormai classica
“maratona dei ragazzi”
svoltasi il 2 maggio
scorso.
La manifestazione,
aperta gratuitamente
a tutti gli iscritti alle
scuole materne,
elementari o medie
della provincia,
è stata realizzata
anche quest’anno

grazie al sostegno
della Fondazione
confermandone
l’impegno nelle attività
di promozione dello
sport tra i più giovani.
Per due ore, dalle 10 a
mezzogiorno, le gare
si sono susseguite a
ritmo serrato: i primi a
partire sono stati i più
piccoli (3 e 4 anni), per
i quali è stato studiato
un mini percorso di 100

metri, e poi via via si
sono succedute le altre
batterie, 33 in tutto,
con gare sempre più
impegnative: dai 150
metri per i bambini di
5 anni all’anello di 600
metri riservato ai ragazzi
delle quinte elementari
e delle medie inferiori.
Anche se tutti i
partecipanti hanno
avuto la soddisfazione
di tornare a casa con
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una medaglia ricordo
della manifestazione, i
vincitori di ogni singola
batteria sono stati
premiati ufficialmente
al termine di ogni
competizione su un
palco appositamente
predisposto; e finite
la gare, tutti al Caffè
degli Specchi per una
fresca merenda: ben 100
chili di gelato messi a
disposizione
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dei giovani atleti.
Al di là delle prestazioni
sportive individuali, è
stata fatta anche una
classifica delle scuole
partecipanti: la “più
sportiva” della città
(almeno a giudicare
dal numero di giovani
corridori presenti) è
risultata quest’anno
l’International School
of Trieste con ben 183
iscritti alla gara.
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IL PICCOLO
SCUOLA

D

ue pagine sul
principale quotidiano
della città, dove i
ragazzi delle scuole
medie e superiori
possono mettere nero
su bianco pensieri, idee
e proposte, “dire la
loro” su temi di attualità,
sociali e culturali ed
esprimere la loro
creatività con disegni,
poesie o racconti.
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Si tratta del “Piccolo
scuola”, un progetto
promosso dalla
Fondazione nell’ambito
delle iniziative rivolte
ai giovani e inaugurato
nell’anno scolastico
2006-2007. Ogni
mercoledì, il quotidiano
di Trieste riserva al
mondo dei ragazzi
due pagine realizzate
dai ragazzi stessi: una

piccola redazione nella
redazione del “Piccolo”,
costituita da una task
force di studenti delle
province di Trieste
e Gorizia coordinati
da giornalisti del
quotidiano, pronti a
fornire aiuto e consigli.
Oltre a rappresentare
una significativa
esperienza formativa
per i giornalisti in

erba, il progetto è
stato di grande utilità
per aumentare la
diffusione del mezzo
“carta stampata” tra i
giovani, che tendono
ormai a privilegiare altri
mezzi di informazione,
internet in testa.
A questo proposito
i numeri parlano
chiaro: nel 2007 le
uscite del “Piccolo
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scuola” sono state 27
(due in più rispetto
all’anno precedente); le
copie distribuite nelle
scuole medie inferiori
e superiori di Trieste
e Gorizia sono state
4000, coinvolgendo in
totale 16.000 studenti,
suddivisi in 500 classi
nella provincia di
Trieste e 300 nella
provincia di Gorizia.

E per rafforzare ancor
più il legame con la
scuola e motivare
ulteriormente i
giovanissimi giornalisti,
il lavoro svolto in
redazione dai ragazzi
delle scuole superiori è
stato loro riconosciuto
dagli istituti scolastici
di appartenenza
sotto forma di crediti
formativi.
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Partecipare

a “fare il giornale”:
per gli studenti delle medie superiori
di Trieste e Gorizia è questa
la stimolante esperienza vissuta
con “Il Piccolo scuola”.

Le

scuole di appartenenza
riconoscono crediti formativi
agli alunni partecipanti

19

IL QUOTIDIANO
IN CLASSE

Accostarsi
all’informazione
con spirito critico
per essere capaci di
leggere e interpretare
correttamente le
notizie: anche questa
diventa materia di
studio a scuola,
grazie ad un’iniziativa
nazionale promossa
dall’Osservatorio
Permanente
Giovani/Editori che
coinvolge gli insegnanti
e gli studenti delle
scuole superiori alla
quale la Fondazione ha
accordato il sostegno
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finanziario per il terzo
anno consecutivo.
Così, assieme ai
libri, anche i giornali
entrano in classe come
testi indispensabili
per una moderna
educazione civica: la
lettura dei quotidiani
diventa spunto per
approfondire e
discutere le notizie
con i propri compagni
e con gli insegnanti,
sviluppando spirito
critico e curiosità
rispetto alla realtà che
ci circonda. Un’esigenza
molto sentita, dal

momento che la
fruizione di media più
veloci, internet in testa,
ha allontanato ancora di
più i giovani dalla carta
stampata, in un paese
che, a livello europeo, è
il penultimo per quanto
riguarda il rapporto tra
numero di abitanti e
quotidiani letti.
Oltre alla lettura
ragionata dei giornali,
nel corso dell’anno
vengono organizzati
degli incontri in classe
con importanti firme
del giornalismo italiano,
in modo da offrire agli

studenti un ulteriore e
stimolante terreno di
confronto e di dialogo.
Una parte del progetto
è dedicata infine alla
formazione degli
insegnanti ai quali viene
offerta l’opportunità
di partecipare
gratuitamente a giornate
formative condotte
da illustri giornalisti,
professori e formatori
in grado di fornire utili
spunti e riflessioni da
portare in classe.
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Affinare

lo spirito critico
nella lettura delle notizie,
stimolando osservazioni
e discussioni, rientra nelle
finalità di una moderna
educazione civica.
I cardini su cui ruota
l’iniziativa “Il quotidiano
in classe”, promossa
dall’Osservatorio permanente
Giovani/Editori, sono, oltre
alla lettura ragionata
dei giornali nelle classi delle
medie superiori, incontri
e confronti di idee
con giornalisti ed esperti
di comunicazione

L’iniziativa “Il quotidiano
in classe” presentata
al Quirinale
al Presidente Napolitano
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SCIENZA E RICERCA:
PROGETTO NAMI-A

Nel 2005 ha preso
il via, presso il
Dipartimento di Scienze
chimiche dell’Università
di Trieste, il progetto di
ricerca NAMI-A.
Scopo del progetto,
sviluppare un nuovo
farmaco antitumorale,
denominato appunto
NAMI-A, basato sul
rutenio e capace di
inibire la formazione
e la crescita delle
metastasi polmonari.
In una prima fase
sono stati verificati
l’efficacia antitumorale
della combinazione
NAMI-A+Gemcitabina
ed il suo grado di
tossicità sugli animali
da laboratorio: i
risultati di questi
esperimenti sono stati
molto incoraggianti,
tanto da permettere la
validazione di questo
composto per la fase
clinico-applicativa
che prevede la
somministrazione del
farmaco sperimentale
all’uomo. Per
completare la ricerca,
è però fondamentale
poter acquisire
informazioni molto
dettagliate sulla struttura
delle biomolecole
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in soluzione, sul
metabolismo del
farmaco al rutenio e
sulle sue interazioni con
le altre molecole; ma
tali dati possono essere
ricavati soltanto tramite
un’apparecchiatura
scientifica
sofisticatissima - lo
Spettrometro di
Risonanza Magnetica

Nucleare ad alto campo
- che il Dipartimento
però non possiede.
La Fondazione, che ha
creduto nel progetto
NAMI-A sostenendolo
fin dall’inizio, ha
rinnovato anche nel
2007 il suo appoggio
ai ricercatori del
Dipartimento di
Scienze chimiche

sostenendo l’acquisto
dello Spettrometro: uno
strumento preziosissimo
la cui utilità non si
esaurirà peraltro con
il completamento di
questo importante
progetto, ma andrà a
beneficio della ricerca
chimica dell’Università
di Trieste anche nei
prossimi anni.
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una preparazione
effettuata in laboratorio
di un campione
di alcuni grammi
del composto, che si presenta
come un solido arancione
pa g i n a

a

fronte

Struttura

molecolare
del composto
antimetastatico
di rutenio nami-a
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PROGETTO
LIGHTNET

La Trieste della
scienza e della ricerca
potrà presto avvalersi
di una rete velocissima
per la trasmissione e lo
scambio dei dati grazie
al progetto LightNet:
una rete in fibra ottica
destinata a connettere
gli enti scientifici del
territorio della Provincia
di Trieste tra di loro e
con il polo del Garr
(“Gestione ampliamento
rete ricerca”) che
gestisce la rete delle
università e della ricerca
scientifica italiana.
L’iniziativa, promossa
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dall’Università di
Trieste con il contributo
della Fondazione,
è unica in Italia, e
garantirà un servizio
allineato agli standard
europei emergenti
e qualitativamente
superiore a quello
attualmente in uso;
questo grazie ad
un’infrastruttura molto
più flessibile e potente
(si parla di velocità fino
a 100 volte superiore
a quella dell’adsl) che
comporta però costi
molto inferiori rispetto
a quelli dei servizi

che vengono tuttora
utilizzati.
Grazie alla rete LightNet
le strutture della ricerca
potranno scambiarsi
informazioni a velocità
elevatissime e dialogare
in tempo reale non
solo tra di loro, ma
anche con le altre
strutture nazionali e
internazionali, grazie
alla già prevista
espansione di crescita a
livello regionale prima e
internazionale poi.
E ancora, tra i
vantaggi per studenti e
ricercatori, la possibilità

di seguire lezioni online
con qualità digitale ad
altissima definizione.

Il Progetto LightNet
è promosso dall’Università
di Trieste con il contributo
della Fondazione.
Porterà la velocità
di trasmissione dati
a standard elevatissimi
e a costi ridotti
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TRIESTE SCIENCE CENTRE

Organizzare
manifestazioni ed
eventi tematici in
contesti innovativi
ed accattivanti è
certamente uno dei
modi più efficaci per
incuriosire il grande
pubblico e diffondere
la cultura scientifica al
di là dei tradizionali
contesti accademici.
L’Associazione Globo
è impegnata da anni in
questa direzione e, a
partire dal 1991, anno
della sua costituzione,
si è occupata tra l’altro
dell’organizzazione
della rassegna biennale
“Era - Esposizione di
Ricerca Avanzata”. Il
prossimo obiettivo, che
si potrà concretizzare
grazie al contributo
della Fondazione,
riguarda la realizzazione
del “Trieste Science
Centre”, una struttura
innovativa che, oltre
a diventare la sede
permanente di Era,
sarà un vero e proprio
polo culturale di nuova
generazione, capace
di valorizzare il ruolo
di Trieste anche come
meta ambita del turismo
scientifico.
Il progetto prevede la
presenza nel nuovo
edificio di alcuni spazi
destinati ad esposizioni
permanenti - Nautilus
dedicato all’Alto
Adriatico, Genius
alla presentazione di
prototipi e di soluzioni
tecnologiche innovative
- e di una mostra
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permanente su storia
e uso del computer
dal titolo Caro grande
fratello; un’ampia
superficie sarà però
riservata anche alle
esposizioni temporanee
e agli incontri col
pubblico, per poter
fornire continui stimoli
e novità ai visitatori.
A testimonianza
della volontà del
Trieste Science
Centre di proporsi
come una meta di
svago intelligente, è
stato previsto anche

l’inserimento di un
punto di ristoro con
servizio bar e ristorante
e di un negozio dove
acquistare libri ed
oggetti legati alle
tematiche proposte
negli spazi espositivi.
La sede scelta per il
Trieste Science Centre,
(i cui lavori sono ormai
in fase avanzata) è l’ex
centro meccanografico
delle Ferrovie dello
Stato a Campo Marzio,
a due passi dal centro
cittadino.

Il “Trieste Science Center”,
che sta sorgendo nella
zona di Campo Marzio,
sarà sede permanente
di “Era - Esposizione di
Ricerca Avanzata”.
Da qui si irradieranno
tutte le iniziative
scientifico-culturali
promosse dall’Associazione
“Globo”
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La nuova struttura del
“Trieste Science Center”,
che si proporrà come
meta di svago intelligente,
disporrà anche di book shop
e punto di ristoro
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FEST
GLI INCANTI DELLA SCIENZA

Un incontro
spettacolare tra il
mondo della scienza
e quello dei mezzi di
comunicazione: questo
è stato Fest, prima fiera
dell’editoria scientifica,
che dal 17 al 20 maggio
2007 ha trasformato
la città di Trieste in
un vero e proprio
palcoscenico della
scienza.
La scelta non avrebbe
potuto essere più
azzeccata: Trieste - con
le sue credenziali di
centro di eccellenza
della cultura scientifica
e tecnologica da una
parte, e con la sua
felice posizione di
centralità geografica e
culturale nel dialogo
e nelle relazioni con
la nuova Europa - si
presentava come la
candidata ideale per
un progetto di questo
respiro.
Date queste premesse,
la Fondazione ha
voluto dare il proprio
fondamentale sostegno
a questa iniziativa,
riconoscendone le
potenzialità di richiamo
turistico e di visibilità
internazionale per la
città di Trieste.
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I risultati non hanno
deluso le aspettative;
per accorgersene,
basta dare una scorsa
ai numeri della
manifestazione:
30 mila i visitatori,
12 mila i libri
venduti, 221 i relatori
provenienti da tutto il
mondo, 110 gli eventi
– fra tavole rotonde,
conferenze, mostre e
spettacoli che hanno
animato la città –
durante i quattro giorni
di svolgimento di Fest.
Cuore della manifestazione il “Salone degli

incanti”, organizzato
per l’occasione come
un grande multicenter
suddiviso per isole
tematiche, con spazi
per proiezioni,
angoli per la lettura,
postazioni interattive
a disposizione del
pubblico. Tutta la città,
dai musei ai caffè alle

piazze, è stata coinvolta
per la realizzazione
delle iniziative
collaterali, prime fra
tutte le conferenze che,
grazie alla presenza di
nomi di alto prestigio
internazionale, hanno
registrato un imponente
afflusso di pubblico
di tutte le età.
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30 mila i visitatori,
12 mila i libri venduti,
221 i relatori,
110 gli eventi.
Ma il successo di Fest
non è legato soltanto
a queste cifre:
il livello culturale
della manifestazione
ha coinvolto la città
e richiamato molti turisti
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IL ROSSETTI
PROMESSE MANTENUTE

Un cartellone
ricchissimo, con i
migliori spettacoli
ed i grandi nomi del
panorama italiano,
alcuni dei quali
presentati a Trieste in
esclusiva regionale o
addirittura per l’intero
Triveneto. Anche
quest’anno il Politeama
Rossetti ha mantenuto
le sue promesse
offrendo al pubblico
produzioni di qualità
e una vasta scelta
di generi e percorsi,
dalla prosa alla danza,
confermandosi ancora
una volta punto di
riferimento, e non solo
a livello locale (è il
primo del Triveneto per
numero di spettatori),
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per il teatro di qualità.
Tra le proposte di
maggior richiamo della
stagione 2007/2008, Sei
brillanti - Giornaliste
Novecento che dopo
dodici anni vede il
ritorno sulle scene
triestine di Paolo
Poli autore, regista
e interprete dello
spettacolo, Le voci di
dentro, commedia sulla
famiglia di sconcertante
attualità scritta da
Eduardo De Filippo e
interpretata da Luca
De Filippo per la regia
di Francesco Rosi, Il
dubbio di John Patrick
Shanley – che per
questo testo vinse nel
2005 il Premio Pulitzer
– portato in scena da
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Sergio Castellitto con
Stefano Accorsi.
E ancora, nella sezione
musical, Se stasera
sono qui con Loretta
Goggi, Parlami di me
con Christian De Sica
e High School Musical,
popolarissimo tra i
più giovani. Non sono
mancate neppure nella
sezione altri percorsi
produzioni ricche
di grandi nomi, con
interpreti del calibro di
Milva, Anna Galiena,
Neri Marcorè, Moni
Ovadia, Maurizio
Micheli, Marco Paolini.
Anche quest’anno
il Teatro Stabile ha
presentato diversi
spettacoli prodotti
in proprio: fra gli
altri, per la regia di
Antonio Calenda, Vita
di Galileo di Bertolt
Brecht interpretato da
Franco Branciaroli, I
due gemelli veneziani
di Carlo Goldoni con
Massimo Dapporto e La
rigenerazione di Italo
Svevo con Gianrico
Tedeschi.
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Il Rossetti

si riconferma
punto di riferimento internazionale
del teatro di qualità.
Il cartellone della stagione
2007/2008 ha proposto
eccezionali spettacoli e grandi nomi
del panorama teatrale in una
ricca scelta di generi e percorsi
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UNA SATIRA DEL 1928
AL TEATRO STABILE SLOVENO

L’apertura della
stagione 2007 del Teatro
Sloveno è stata affidata
ad un lavoro teatrale
di grande impatto,
“Il Suicida” del russo
Nikolaj Robertovic
Erdman. La commedia
offre una satira
pungente e spietata
della società; una satira
ritenuta troppo feroce
dalla censura
del tempo, tanto che
per la prima messa
in scena si dovettero
attendere più di 40
anni: scritta nel 1928,
fu infatti rappresentata
per la prima volta
in Svezia, a Goteborg,
nel 1969 e apparve
sulle scene russe
appena nel 1982.
Nel “Suicida” si narra
la storia di
Podsekalnikov,
disoccupato,
personaggio anonimo
e senza qualità che
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un equivoco, la
convinzione infondata
che abbia intenzione
di suicidarsi, porta
improvvisamente al
centro dell’attenzione
generale.
Di qui, con un ritmo
incalzante, si sviluppa
una spietata commedia
macabra che eleverà
Podsekalnikov al rango
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cittadina.

di eroe involontario
e metterà a nudo la
grettezza e l’ipocrisia
che muovono l’interesse
umano.
Il finale, fulminante
e tragico, lascia
intendere che solo
altrove si è invece
compiuto davvero
il dramma che qui si sta
solo recitando.

La Fondazione
ha contribuito
all’allestimento dello
spettacolo, messo
in scena dalla
compagnia del Teatro
Stabile Sloveno
per la regia di Eduard
Miler, confermando
la sua attenzione
nei confronti della
cultura teatrale.

9 novembre 2007, al Teatro
Stabile Sloveno la prima della
commedia “Il Suicida” di Nikolaj
Erdman (traduzione Mile Klopčič ,
adattamento Žanina Mirčevska,
regia Eduard Miler).
Il cast: Janko Petrovec, Nikla
Petruška Panizon, Maja Blagovič ,
Vladimir Jurc, Romeo Grebenšek,
Lara Komar, Stojan Colja,
Ivo Barišič , Primož Forte,
Massimiliano Borghesi
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AMICI DELLA CONTRADA

L’

associazione “Amici
della Contrada” è
impegnata da anni
a promuovere la
cultura teatrale grazie
all’organizzazione
di iniziative e
manifestazioni che
hanno riscosso nel
tempo un grande
successo di pubblico e
di critica.
Anche nella
stagione 2007/2008
l’associazione, che
festeggia ormai il
suo decimo anno
di vita, ha riservato
agli appassionati
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di teatro una serie
di appuntamenti
imperdibili anche grazie
al contributo della
Fondazione.
A cominciare
dall’ormai tradizionale
e amatissimo Teatro
a Leggìo, un ciclo di
serate – quest’anno ne
sono state organizzate
nove – che propongono
la lettura di testi teatrali
di rara esecuzione o
di particolare interesse
storico-artistico: tra gli
autori scelti figurano
Sofocle, Eschilo,
Euripide, Pirandello,

Ibsen, Albee.
Apprezzatissimi sono
stati anche gli incontri
di approfondimento; in
particolare, in occasione
dell’allestimento dello
spettacolo Il divo Garry
di Noël Coward, al
grande autore inglese
è stata dedicata una
serata, introdotta e
commentata dal critico
musicale Danilo Soli,
per farne conoscere
al pubblico la vita e il
lavoro. E ancora, tra le
novità di quest’anno, la
realizzazione di un dvd
dello spettacolo Vola

Colomba di Pierluigi
Sabatti, una commedia
che narra da una
prospettiva inedita,
attraverso le voci degli
abitanti del rione di San
Giacomo, la giornata
del 26 ottobre 1954 che
vide il ritorno di Trieste
all’Italia.

L’associazione Amici della
Contrada ha festeggiato il
decennale con una serie di
iniziative molto gradite agli
appassionati: da “Teatro a
leggìo” a incontri di approfondimento, all’edizione di
dvd tematici
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Vsty

jo hosupiocciam es
oricavo, teri ponsulus,

Quium

de adductaturbi

Seniquius,

que mei inpraturox nitelum nos, comnota
tisquidiu viviveris

Nonsulatque tes, con Etrei
publicio, ommolis comaciis
host re te
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ETTORE SOTTSASS
VORREI SAPERE PERCHÉ

“Qualcosa di molto
emozionante”. Così la
voleva Ettore Sottsass,
e così l’Associazione
Culturale Terredarte
ha voluto realizzare
“Vorrei sapere
perché. Una mostra
su Ettore Sottsass”
dedicata al grande
maestro del design
italiano, scomparso a
novant’anni l’ultimo
giorno del 2007, mentre
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l’evento culturale a lui
dedicato era in atto.
L’esposizione, realizzata
nel Salone degli Incanti
dell’ex Pescheria, ha
voluto raccontare le
molteplici attività della
ricerca artistica di Ettore
Sottsass attraverso
un’essenziale raccolta
di opere divise in sette
aree o “isole” tematiche:
disegno industriale,
architettura, fotografia,

gioiello, disegno,
ceramica e vetro
(opere, queste ultime,
che Gillo Dorfles ha
poeticamente definite
Delikatessen).
Il percorso, volutamente
destrutturato, è stato
studiato per dare al
visitatore la possibilità
di muoversi tra
gli oggetti esposti
guidato proprio
dalla voce registrata
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di Sottsass, che ha
offerto una minimale
quanto coinvolgente
testimonianza diretta
del suo lavoro e della
sua sensibilità artistica.
Oltre un centinaio
le opere in mostra,
tutte provenienti da
collezioni private
italiane ed europee.
Per alcune di esse si
è trattato della prima
esposizione al pubblico,

e la loro selezione è
avvenuta con l’intento
di ricostruire la magia
che ha animato l’opera
di Sottsass: quindi,
suggestivamente,
una sequenza di
frammenti evocativi dei
riferimenti progettuali e
umani del suo lavoro,
lontani da fredde
classificazioni didattiche
e cronologiche.
La Fondazione, oltre

ad aver accordato
il sostegno che
ha consentito la
realizzazione della
mostra, è intervenuta
in modo diretto nella
fase organizzativa
curandone, in prima
persona, l’attività
promozionale.

I
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vasti suggestivi spazi

del

Salone

degli Incanti

hanno ospitato le sette
aree tematiche della
mostra su

Il

Ettore Sottsass.

visitatore poteva seguire

il suggestivo percorso
udendo la voce registrata
dell’anziano maestro,
venuto a mancare
proprio nei giorni in
cui la mostra era in atto.

La Fondazione

ha curato

anche la promozione
dell’evento
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SCOMPARINI
NELLA COLLANA D’ARTE

È

dedicata a Eugenio
Scomparini l’ultima
monografia della
collana d’arte della
Fondazione. Una serie
di prestigiosi volumi
che, a partire dal 1999,
presenta la vita e le
opere dei più
significativi pittori
triestini, commentate
da autorevoli esperti.
Edgardo Sambo, Bruno
Croatto, Adolfo Levier,
Giorgio Carmelich,
Gino Parin, Glauco
Cambon, Vito Timmel,
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Giuseppe Barison sono
i protagonisti i questi
volumi monografici, ai
quali si aggiunge
quest’anno appunto
Eugenio Scomparini,
uno dei pittori più noti
ed amati del panorama
triestino a cavallo tra
Otto e Novecento.
La monografia, curata
da Massimo De Grassi,
si articola su un
approfondito saggio
critico, un’esauriente
biografia e il catalogo

completo dell’opera
di Scomparini. Uno
strumento prezioso non
solo per gli appassionati
ma anche per chi lavora
nel campo dell’arte, dal
momento che molte
delle opere fotografate
appartengono a
collezioni private e non
sono quindi facilmente
accessibili.
Eugenio Scomparini,
nato a Trieste nel 1845,
frequentò l’Accademia
di Belle Arti di Venezia,

conseguendo già allora
premi e riconoscimenti.
Divenne ben presto uno
dei pittori più celebrati
nella nostra città,
conquistando importanti
committenze da parte
della ricca borghesia
e delle più prestigiose
istituzioni. La sua
versatilità è evidente
nei soggetti dei suoi
dipinti, che spaziano
dal ritratto al nudo
ai soggetti allegorici
rappresentativi della
modernità e del
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pa g i n a

a
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fronte

Eugenio Scomparini,
La famiglia Fabricci,
Trieste, Civici Musei
di Storia ed Arte
sotto

Autoritratto,
Trieste, Civico
Museo Revoltella
in

basso

a

destra

L’Edilizia,
Trieste, Fondazione CRTrieste

progresso.
Fanno ora parte
della collezione della
Fondazione alcune sue
importanti opere, tra
le quali Il Commercio
e L’Industria, che
facevano parte
dell’importante
complesso decorativo
del Caffè della Stazione,
e l’allegoria L’Edilizia,
realizzata nel 1912 per
la Cassa di Risparmio
di Trieste, e
recentemente acquisita
dalla Fondazione.
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I PROGETTI
PIANO EROGATIVO 2007

CRESCITA
E FORMAZIONE GIOVANILE

Opera Villaggio del Fanciullo

stanziamento integrativo per la realizzazione di una struttura
dedicata a punto di svago e incontro per i giovani accolti
al Villaggio del Fanciullo

Questura di Trieste

stanziamento per la realizzazione del concorso
“La strada, maestra di vita”

A.S.D. Gallery Duino Aurisina

stanziamento integrativo per la realizzazione
di un campo in erba sintetica dedicato all’attività giovanile
nel complesso sportivo di Visogliano

TOTALE		

80.000,00
3.500,00

15.000,00
98.500,00

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

Dipartimento di Storia
e Storia dell’Arte
dell’Università degli Studi di Trieste

contributo alle spese per l’acquisto di volumi
di storia dell’arte moderna e contemporanea

Associazione Globo

stanziamento per la realizzazione del Trieste Science Centre

500.000,00

Comune di Duino Aurisina

stanziamento integrativo per l’ampliamento
della struttura comunale che ospita l’asilo nido “K. Strekelj”

70.000,00

Riconversione
ex Ospedale Militare

riconversione ex Ospedale Militare da adibire a residenza
universitaria con servizi di supporto alla didattica ed alla ricerca
- quota stanziamento 2007

Dipartimento di Scienze dell’antichità
dell’Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Scienze dell’antichità
dell’Università degli Studi di Trieste

2.000,00

1.235.000,00

contributo alle spese per una campagna di scavi ad Aquileia

5.000,00

contributo alle spese per la realizzazione di una Mostra
di archeologia subacquea conclusiva del Progetto Interreg
Italia - Slovenia Alto Adriatico denominata “Terre di mare.
L’archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche”

5.000,00

Dipartimento di Matematica
e Informatica
dell’Università degli Studi di Trieste

contributo alle spese per la realizzazione delle attività programmate
dal CIRD per l’anno 2007 nell’ambito della ricerca didattica
e della diffusione della cultura scientifica

Dipartimento di Matematica
e Informatica
dell’Università degli Studi di Trieste

contributo a sostegno del progetto “La matematica dei ragazzi
scambio di esperienze tra coetanei”

Sissa - Scuola Internazionale
Superiore di Studi Avanzati

stanziamento per l’organizzazione di FEST Fiera Internazionale dell’Editoria Scientifica

Centro di Antichità Altoadriatiche

contributo alle spese per l’organizzazione della XXXVIII edizione
della Settimana di Studi Aquileiesi e per la stampa degli Atti

4.000,00

Dipartimento di Fisiologia e Patologia
dell’Università degli Studi di Trieste

contributo alle spese per l’organizzazione di un Simposio Internazionale
dal titolo “Symposium on Mast Cells in Health and Disease

5.000,00

Dipartimento di Scienze dell’antichità
dell’Università degli Studi di Trieste

contributo per il VI Convegno internazionale European Summer
School of Classics, su Alessandro, Alessandria e Alessandrino

4.000,00
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20.000,00

5.000,00
100.000,00
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Dipartimento
di Scienze Geografiche e Storiche
dell’Università degli Studi di Trieste

contributo per la costituzione di un laboratorio permanente
di studi sul cinema triestino in Italia e nel mondo

10.000,00

Dipartimento di Biochimica Biofisica
e Chimica delle Macromolecole
dell’Università degli Studi di Trieste

contributo alle spese per l’organizzazione
del Convegno annuale
dell’IBC Working Group

10.000,00

Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Trieste

contributo alle spese per l’organizzazione del Convegno
“Integrazione europea e Giurisdizione”

Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Trieste

contributo alle spese per l’organizzazione della conferenza “Frontiere
della conoscenza nel XXI secolo. Scienze in dialogo nella nuova Europa”

Dipartimento di Progettazione
Architettonica e Urbana
dell’Università degli Studi di Trieste

contributo alle spese per la realizzazione del ciclo di iniziative
“Abitare a Trieste. Occasioni per re-immaginare le periferie”

5.000,00

Dipartimento di Letterature Straniere
Comparatistica e Studi Culturali
dell’Università degli Studi di Trieste

contributo alle spese per il sostegno delle attività
della Trieste Joyce School

5.000,00

Dipartimento di Scienze dell’antichità
dell’Università degli Studi di Trieste

contributo alle spese per la seconda annualità
del Dottorato di ricerca triennale del XXI ciclo

6.000,00

Dipartimento di Storia
e Storia dell’Arte
dell’Università degli Studi di Trieste

contributo alle spese per la stipula di un contratto a progetto
per un tecnico informatico

8.000,00

Dipartimento di Astronomia
dell’Università degli Studi di Trieste

contributo alle spese per un assegno di ricerca
per il Dipartimento di Astronomia

20.000,00

Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degl Studi di Trieste

contributo alle spese per una borsa di studio triennale
in materia di diritto penale ambientale

12.750,00

Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Trieste

finanziamento triennale per l’istituzione di un posto di ricercatore
universitario nel settore giuridico-internazionale
del Corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche impegno per l’anno 2007

39.098,00

Dipartimento di Storia
e Storia dell’Arte
dell’Università degli Studi di Trieste

contributo alle spese per la stampa del nuovo numero della rivista
“Arte in Friuli Arte a Trieste: organo storico artistici dell’Ateneo Triestino”

Dipartimento di Scienze del Linguaggio
contributo a sostegno della rivista internazionale “Incontri linguistici”
dell’Università degli Studi di Trieste
“Il Piccolo Scuola”

stanziamento per la realizzazione di un’iniziativa che coinvolge gli studenti
delle scuole medie inferiori e superiori della provincia di Trieste nella
redazione di articoli di attualità da pubblicare sul quotidiano locale

5.000,00
15.000,00

2.000,00
1.600,00

96.000,00

Iniziativa editoriale “Mini Darwinl’evoluzione raccontata dai bambini”

acquisto e diffusione di copie del volume
“Mini Darwin - L’evoluzione raccontata dai bambini”

2.500,00

Dipartimento di Letterature Straniere
Comparatistica e Studi Culturali
dell’Università degli Studi di Trieste

contributo alle spese per il sostegno delle attività
della Trieste Joyce School

5.000,00

Iniziative Culturali spa

stanziamento per l’attività istituzionale 2007

Scuola Superiore di Lingue Moderne
per Interpreti e Traduttori
dell’Università degli Studi di Trieste

contributo a sostegno della sezione di olandese della scuola,
per il tramite dell’Associazione Lage Landen - Terre Basse

10.000,00

Dipartimento di Biochimica Biofisica
e Chimica delle Macromolecole
dell’Università degli Studi di Trieste

contributo alle spese per il progetto di ricerca dal titolo
“Biodisponibilità di polifenoli presenti nella dieta mediterranea.
Studio dei meccanismi molecolari coinvolti”

20.000,00

Confcommercio Trieste

contributo alle spese per lo sviluppo della seconda fase
el progetto denominato “Marketing Urbano”

Confartigianato Trieste

contributo alle spese per l’attività di formazione e aggiornamento
professionale, in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, a favore
dei datori di lavoro e lavoratori delle piccole e medie imprese
ubicate sul territorio provinciale

100.000,00

100.000,00

80.000,00

41

FONDAZIONE CRTRIESTE

I PROGETTI 2007

Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Trieste

contributo alle spese per una visita di studio
alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Dipartimento Universitario Clinico
Scienze Chirurgiche Specialistiche
dell’Università degli Studi di Trieste

finanziamento per l’istituzione di un posto di professore di seconda
fascia presso la Clinica Oculistica dell’Università di Trieste

33.960,01

stanziamento per l’iniziativa “Il Quotidiano in Classe”
volta alla diffusione della lettura dei quotidiani negli istituti
di istruzione secondaria superiore della provincia di Trieste
nell’ambito di un progetto nazionale

25.000,00

contributo a sostegno delle attività di ricerca svolte
dal Centro di Eccellenza MIUR nel campo della microscopia
ad effetto tunnel e della spettroscopia microfocalizzata

100.000,00

Osservatorio Permanente
Giovani Editori

Dipartimento dei Materiali
e delle Risorse Naturali
dell’Università degli Studi di Trieste

TOTALE		

3.000,00

2.669.908,01

VOLONTARIATO,
FILANTROPIA E BENEFICENZA
		

C.e.s.t.
Centro di Educazione Speciale Trieste

stanziamento per l’acquisto di un automezzo
per il trasporto dei disabili assistiti

18.770,00

Chiesa Parrocchiale
S. Antonio Taumaturgo

stanziamento per l’acquisto di un automezzo destinato al trasporto
dei giovani e degli anziani nell’ambito delle attività parrocchiali

18.770,00

Parrocchia di San Giovanni Decollato

stanziamento per l’acquisto di un automezzo da utilizzare per
l’attività assistenziale ed educativa svolta dall’oratorio parrocchiale

18.770,00

A.s.d. Carducci

stanziamento finalizzato all’acquisto di un’imbarcazione a vela
destinata all’attività del Polo Sportivo Disabili

13.200,00

Amici dei centri anziani
per l’aggregazione rionale

stanziamento per l’acquisto di un automezzo destinato
ai servizi di assistenza agli anziani

18.770,00

Associazione Famiglia e Salute

stanziamento finalizzato all’acquisto di un’autovettura
per lo svolgimento dei servizi assistenziali dell’Associazione

11.100,00

Caritas Diocesana

stanziamento per la realizzazione di un refettorio
e di un Centro diurno per persone svantaggiate presso il Teresiano

Azzurra - Associazione Malattie Rare

stanziamento per la prosecuzione del progetto “Quattro passi”,
volto al sostegno dei familiari di persone affette da malattie rare

50.000,00

Comune di Trieste

stanziamento per la pubblicizzazione e la costituzione
del fondo di garanzia nell’ambito del progetto “Agenzia per l’affitto”

75.000,00

TOTALE		

100.000,00

324.380,00

ASSISTENZA ANZIANI

Provincia di Trieste

Progetto Socializzazione Anziani

contributo alle spese per la realizzazione del progetto
“e...state insieme!”, iniziativa di solidarietà a sostegno
delle persone anziane e bisognose realizzata nel corso dei mesi estivi
in collaborazione con la Croce Rossa Italiana
stanziamento per la realizzazione di un progetto di animazione
e intrattenimento degli ospiti di alcune strutture cittadine per anziani

TOTALE		
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SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA PREVENTIVA
E RIABILITATIVA

I.r.c.c.s “Burlo Garofolo”
Dipartimento di Scienze Cliniche,
Morfologiche e Tecnologiche
dell’Università degli Studi di Trieste

acquisto e donazione di un lettino con servoassistenza elettrica
per il complesso parto dell’Istituto
stanziamento per la realizzazione di un progetto di ricerca
su invecchiamento, obesità e malattie cardiovascolari

33.000,00

110.115,36

stanziamento per la realizzazione di una Casa-Famiglia
per nefropatici e persone in trattamento dialitico
e per un programma di screening
per la diagnosi precoce delle nefropatie vascolari dell’anziano quota stanziamento

38.000,00

Dipartimento di Biochimica Biofisica
e Chimica delle Macromolecole
dell’Università degli Studi di Trieste

stanziamento per la realizzazione del progetto di ricerca triennale
“Selezione di small interfering RNAs e sistemi di rilascio
per la prevenzione della in-stent restenosi”

55.000,00

Azienda per i Servizi Sanitari N. 1Triestina

stanziamento per la realizzazione di un progetto triennale
di assistenza ai disabili - quota stanziamento

100.000,00

Fondazione Italiana Studi Fegato

stanziamento per la costituenda Fondazione Italiana Studi Fegato

150.000,00

Associazione A.ma.re. Il Rene

TOTALE		

486.115,36

ATTIVITÀ SPORTIVA

		

stanziamento per l’acquisto di un automezzo
per il trasporto delle atlete

18.770,00

Sci Club 70

stanziamento per l’acquisto di un automezzo
per l’attività sportiva giovanile

18.770,00

Circolo Marina Mercantile
“Nazario Sauro”

stanziamento per l’acquisto di un automezzo
destinato al trasporto degli atleti

18.770,00

Polisportiva San Marco

stanziamento per l’acquisto di un automezzo
destinato al trasporto degli atleti

18.770,00

Circolo Ippico Triestino

stanziamento per l’acquisto di un automezzo
destinato al trasporto degli atleti e al traino dei cavalli

18.770,00

Yacht Club Čupa

stanziamento per l’acquisto di un automezzo
destinato al trasporto degli atleti

18.770,00

Lega Navale Italiana
Sezione di Trieste

stanziamento per la realizzazione
di una nuova palazzina destinata all’attività sportiva giovanile
della Base Nautica della Lega Navale Italiana quota stanziamento

75.000,00

Pallacanestro Interclub Muggia

Associazione Sportiva
Rugby Trieste 2004

stanziamento a sostegno dell’attività
giovanile e promozionale presso le scuole
programmata per l’anno 2006/2007

A.s.d. La Bavisela

stanziamento per la realizzazione della manifestazione
podistica non competitiva
“Bavisela Young - Fondazione CRTrieste”

40.000,00

Associazione XXX Ottobre

stanziamento per l’acquisto di un automezzo
per il trasporto degli atleti

18.770,00

Marathon Club Alabarda

stanziamento per l’acquisto di un automezzo
per l’attività podistica giovanile

18.770,00

TOTALE		

7.000,00

272.160,00
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RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA
		

Centro Internazionale di Fisica Teorica

stanziamento per l’acquisto di alcuni edifici, attualmente
occupati dalla SISSA, al fine di creare nuovi laboratori e aule studio

500.000,00

Università degli Studi di Trieste

stanziamento per la realizzazione del “Progetto LightNet”:
creazione di una infrastruttura in fibra ottica per connettere
l’Università di Trieste ed i Poli scientifici d’eccellenza presenti
sul territorio della provincia tra di loro e con la rete nazionale
della ricerca gestita dal GARR

250.000,00

Dipartimento di Biologia
dell’Università degli Studi di Trieste

stanziamento a sostegno di un progetto di durata triennale,
che ha come obiettivo la produzione di farmaci antitumorali
di nuova concezione - quota stanziamento

35.000,00

Progetto Genoma della vite

stanziamento a sostegno del progetto “Genoma della vite” avente
ad oggetto l’individuazione e lo studio dell’apparato genetico
della vite, al fine di rispondere efficacemente agli obiettivi produttivi
e di qualità richiesti dal sistema agricolo regionale

50.000,00

stanziamento per l’acquisto e donazione di uno spettrometro
di risonanza magnetica nucleare ad alto campo da utilizzare
nell’ambito di un progetto di ricerca volto a sviluppare un farmaco
antitumorale sperimentale

76.400,00

Centro Interdipartimentale
di Medicina Molecolare

stanziamento per un progetto di ricerca finalizzato
alla separazione e all’arricchimento di cellule staminali

60.000,00

Università degli Studi di Trieste

stanziamento a sostegno del Premio per l’Innovazione
“Start Cup 2007”, competizione tra idee imprenditoriali a base
tecnologica volta a diffondere l’imprenditorialità innovativa
tra studenti e giovani ricercatori

70.000,00

Dipartimento di Scienze Chimiche
dell’Università degli Studi di Trieste

TOTALE		

1.041.400,00

ASSISTENZA ANZIANI
			

Opera “Figli del Popolo”

stanziamento per il restauro delle facciate esterne di Palazzo Vivante

150.000,00

Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio, per il Patrimonio
Storico Artistico ed Etnoantropologico
del Friuli Venezia Giulia

realizzazione di un percorso archeologico
per la valorizzazione dei reperti rinvenuti
nell’ambito degli scavi del progetto Urban ultimo stanziamento

277.915,17

Sviluppo Trieste Srl

stanziamento per l’attività istituzionale della Società per l’anno 2007

100.000,00

Associazione Commericanti al Dettaglio

stanziamento per l’organizzazione del concerto “Buon Anno Trieste 2008”

20.000,00

A.s.d. La Bavisela

stanziamento a sostegno delle iniziative collaterali di tipo spettacolare
programmate in occasione dell’edizione 2008 della “Bavisela”

40.000,00

Comune di Trieste

stanziamento per la realizzazione delle riprese televisive
della 39^ edizione della “Barcolana”

30.000,00

stanziamento a copertura delle spese per la stampa del catalogo
e la promozione della mostra “1953: l’Italia era già qui”

50.000,00

Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio, per il Patrimonio
Storico Artistico ed Etnoantropologico
del Friuli Venezia Giulia
Teatro Stabile Sloveno

stanziamento per la messa in scena dello spettacolo
“Il suicida” di Nikolaj Erdman

Associazione Amici della Contrada

stanziamento per la realizzazione delle iniziative programmate
dall’associazione per la stagione teatrale 2007/2008

12.000,00

Associazione S/paesati

stanziamento per la realizzazione del “Progetto S/paesati”
per l’anno 2007, insieme di iniziative teatrali, musicali,
cinematografiche e fotografiche sui temi della migrazione
e la mobilità dei popoli

10.000,00
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Associazione Culturale Terredarte

stanziamento a copertura dei costi di promozione
della mostra su Ettore Sottsass

Iniziativa editoriale
“I Racconti del Parco di Miramare”

acquisto e diffusione di copie del volume
“I racconti del Parco di Miramare”

2.000,00

Iniziativa editoriale
“Solitudine di Umberto Saba.
Da Ernesto Al Canzoniere”

acquisto e diffusione di copie del volume
“Solitudine di Umberto Saba. Da Ernesto al Canzoniere”
di Alessandro Cinquegrani

1.000,00

Iniziativa editoriale
“Elementi di collegamento e rotte
di collisione tra la politica romana
e quella triestina”

acquisto e diffusione di copie del volume
“Elementi di collegamento e rotte di collisione
tra la politica romana e quella triestina della II Repubblica”
di Demetrio Filippo Damiani

2.250,00

Iniziativa editoriale
“Passione e cuore sotto Canestro”

acquisto e diffusione di copie del libro
“Passione e cuore sotto canestro” di Licia Apostoli

1.400,00

Iniziativa editoriale
“The Art Of Golf”

acquisto e diffusione di copie del volume
“The Art of Golf”

Iniziative editoriali “Processo
alle parole del dialetto triestino”
e “A modo nostro”

acquisto e diffusione di copie dei volumi
“Processo alle parole del dialetto triestino”
e “A modo nostro” di Lino Carpinteri

3.700,00

Iniziativa editoriale
“Catalogo Mario Zocconi”

acquisto e diffusione di copie del catalogo
sull’architetto Mario Zocconi

2.000,00

Iniziativa editoriale
“Scritti inediti di Filosofia del Diritto”

acquisto e diffusione di copie del volume
“Scritti inediti di filosofia del diritto” di Angelo Ermanno Cammarata

1.500,00

Iniziativa editoriale
“Trieste 1872-1917.
Guida all’architettura”

acquisto e diffusione del volume
“Trieste 1872-1917. Guida all’architettura”

2.000,00

Iniziativa editoriale
“Carlo Sciarrelli, Architetto del Mare”

acquisto e diffusione di copie del volume
“Carlo Sciarrelli, architetto del mare”

1.200,00

Iniziativa editoriale
“Trieste Istanbul - Due Città Un Mare”

acquisto e diffusione di copie del libro
“Trieste Istanbul - Due Città, un Mare”

2.000,00

Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi

quota stanziamento quale socio fondatore

36.000,00

15.000,00

400.000,00

stanziamento a sostegno della stagione teatrale 2007/2008
del Politeama Rossetti

70.000,00

Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio, per il Patrimonio
Storico Artistico ed Etnoantropologico
del Friuli Venezia Giulia

stanziamento per l’adeguamento dell’impianto ascensore
del Castello di Miramare al fine di consentire l’accesso
al secondo piano ai disabili con carrozzina

54.000,00

Iniziative Culturali spa

stanziamento per l’attività istituzionale 2007

200.000,00

Autorità Portuale di Trieste

stanziamento per l’aggiornamento del Master Plan
del Porto Vecchio di Trieste

170.000,00

Associazione Sportiva Sailing People

stanziamento per la realizzazione di un intervento di recupero
del comprensorio individuato dalla diga foranea del Porto Vecchio
di Trieste attraverso il risanamento conservativo
dei manufatti esistenti

600.000,00

Teatro Stabile del Friuli

Magazzino Vini

intervento di riqualificazione dell’ex Magazzino Vini

Società dei Concerti di Trieste

stanziamento finalizzato a consentire a giovani studenti
della provincia di Trieste di assistere gratuitamente
ai concerti programmati nella stagione 2007/2008

TOTALE		

TOTALE GENERALE		

3.000.000,00

20.000,00
5.281.965,17

10.291.428,54

45

EROGAZIONI
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MAI SOLI CON
YOU’LL NEVER WALK ALONE

“You’ll never
walk alone” sono le
parole di affettuoso
incitamento che i tifosi
del Liverpool rivolgono
alla loro squadra per
sostenerla durante le
partite di calcio. Queste
stesse parole, che in
italiano significano
“non camminerete mai
soli”, definiscono un
importante progetto che
il Comune di Trieste ha
promosso nell’ambito
delle sue politiche
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educative e giovanili e
al quale la Fondazione
ha voluto dare un
significativo contributo.
Il progetto “You’ll
never walk alone”
è rivolto ai ragazzi
dai 13 ai 18 anni e
coinvolge tre ricreatori
cittadini (“Padovan”,
“Pitteri” e “Ricceri”).
Le attività sono state
proposte sotto forma di
laboratori pomeridiani
e serali durante i
quali sono state

approfondite alcune
tematiche di grande
attualità: tra queste la
comunicazione, la città
e l’interculturalità.
I laboratori sono stati
un’inedita occasione di
ritrovo e di confronto
costruttivo ed hanno
permesso ai ragazzi di
discutere ed elaborare
le riflessioni e gli
spunti emersi durante
gli incontri utilizzando
le forme espressive a
loro più congeniali:

il canto e la danza
per il ricreatorio
“Padovan”, che ha messo
in scena un musical
sul tema della paura
della diversità, la
scrittura e la tecnologia
per i ragazzi del “Ricceri”
che hanno creato un
blog su internet sullo
stesso tema;
al ricreatorio Pitteri
si è invece lavorato
alla realizzazione di un
video sul tema della
disinformazione.
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I ricreatori di Trieste
vantano una tradizione
che ha radici storiche (sopra,
un’immagine del “Padovan”).
La Fondazione ha dato
il proprio sostegno al progetto
“You’ll never walk alone”,
rivolto ai ragazzi dai 13 ai 18
anni che frequentano
i ricreatori. Si tratta di una
serie di “laboratori” attraverso
i quali i giovani affrontano
stimolanti tematiche
di grande attualità
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VIETATA AI MAGGIORI
BARCOLINA 2007

All’inizio di ottobre
i piccoli velisti della
“Barcolina” sono ormai
diventati i tradizionali
apripista della più famosa
regata del Mediterraneo.
Età: 9-17 anni e attività
non solo sul campo
di regata, ma due giorni
di festa anche a terra,
tra musica e svaghi.

Se la Barcolana
è diventata ormai
un appuntamento
attesissimo e
irrinunciabile per
i grandi della vela,
protagonisti della
Barcolina sono invece
i piccoli (ma non meno
entusiasti) velisti, che
ormai da qualche anno
fanno da apripista alla
più famosa regata del
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Mediterraneo, con una
sfida vietata ai maggiori.
Realizzata con il
sostegno della
Fondazione, l’edizione
2007 della Barcolina
si è svolta nei giorni
6 e 7 ottobre nello
specchio d’acqua di
fronte al Molo IV ed
ha registrato più di 300
partecipanti, dai nove ai
diciassette anni di età,

che hanno gareggiato
nelle classi Optimist,
Tyka (catamarani) e
Techno 293 (windsurf).
Oltre alla sfida sul
campo di regata,
sono state organizzate
entusiasmanti attività
anche a terra: due
giorni di festa, con
musica e svaghi, e
un omaggio a tema
(zainetto e maglietta

firmati Murphy &
Nye) per tutti i giovani
regatanti.
Per concludere in
bellezza, al termine
della regata sono stati
estratti a sorte dei premi
speciali: attrezzature
tecniche (timoni, derive,
vele e altri accessori
nautici) per ognuna
delle tre classi in gara e
tanti gadget divertenti.
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TRIESTE BYKE NIGHT
E YOUNG BYKE 2007

È giunta ormai alla
settima edizione la
manifestazione Gran
Fondo d’Europa, gara di
cicloturismo valida per
il campionato italiano
che si è svolta dal 21
al 23 settembre 2007
su un percorso di 160
chilometri con partenza
da Venezia ed arrivo a
Trieste.
Tra le numerose
competizioni e iniziative
culturali riservate agli
appassionati della
bicicletta, che hanno
fatto da contorno alla
gara vera e propria
trasformando le tre
giornate in una festa
per tutti, grande
successo hanno
ottenuto la Trieste byke
night e la Young bike
2007, sostenute dalla
Fondazione.
La Trieste byke night,
pedalata notturna non
competitiva aperta a
tutti, si è svolta venerdì
21 settembre 2007 con
partenza da Barcola. Il
percorso, lungo una
ventina di chilometri,
ha toccato il Castello di
Miramare e poi le Rive
cittadine fino a Largo
Irneri, dove i ciclisti
hanno potuto sostare e
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Aperta

a partecipanti
di ogni età
la Trieste Byke Night,
pedalatanotturna
non competitiva;
riservata invece
ai giovanissimi
la Young Byke 2007,
abbinata alla Gran
Fondo d’Europa.
Entrambe sostenute
dalla Fondazione

consumare una bibita
presso un posto di
ristoro appositamente
attrezzato per
l’occasione; e poi
di nuovo in sella per
raggiungere, attraverso
lo stesso percorso, il
Bike Expo di Barcola.
Alla passeggiata in
bicicletta, che nel 2007
è arrivata alla sua

quarta edizione, hanno
partecipato persone di
tutte le età, accomunate
dalla passione per le
due ruote.
Riservata invece a
bambini e ragazzi
dai 4 ai 15 anni la
manifestazione Young
bike 2007, abbinata
al Gran fondo
d’Europa fin dalla

sua prima edizione.
Una competizione di
mountain bike che il 22
settembre ha animato
la Pineta di Barcola,
trasformandola in un
inedito terreno di gara
disseminato di ostacoli,
curve e salti che hanno
messo alla prova
l’agilità e la tecnica dei
giovani concorrenti.
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LUDOTECA
CENTRO FAMIGLIE

Grazie al supporto
della Fondazione,
il Comune di Muggia
ha promosso “La Ludoteca
- Centro Famiglie”,
una struttura ricreativa
dove i bambini potranno
giocare e socializzare sotto
la supervisione di un adulto

Per le famiglie, e
in particolare per le
donne, gestire gli
impegni di casa e quelli
lavorativi quando si
ha un bimbo molto
piccolo da accudire
rischia di diventare una
“missione impossibile”.
La scarsa disponibilità
di posti negli asili nido,
tanto in quelli comunali
quanto in quelli privati,
e i costi spesso molto
elevati costringono le
famiglie a veri propri
tour de force, e le
mamme qualche volta
a dover abbandonare la
loro attività lavorativa
per potersi occupare
dei figli in maniera
adeguata.
Per venire incontro
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alle esigenze di
queste persone, il
Comune di Muggia ha
promosso un’inedita
iniziativa, che è stato
possibile realizzare
concretamente grazie
al supporto della
Fondazione: uno spazio
attrezzato ad hoc,
dedicato proprio ai
bimbi in età prescolare
(da 1 a 5 anni), e in
particolare a quelli che
non frequentano asili
nido o altre strutture
ricettive per la prima
infanzia. Si tratta di
una vera e propria
struttura ricreativa dove
i bambini potranno
socializzare e giocare
sotto la supervisione
di un adulto regalando

così ai genitori qualche
ora libera in più per
seguire i propri impegni
quotidiani.
La Ludoteca - Centro
Famiglie di Muggia
diventerà nel prossimo
futuro uno spazio
autogestito nel quale
i genitori potranno
aiutarsi, organizzarsi,
confrontarsi e diventare
essi stessi promotori
di iniziative rivolte
all’infanzia: nel
frattempo, è stato
messo a disposizione
dei bambini e delle
mamme un educatore
del Comune per la
supervisione delle
attività, e sono in fase
di realizzazione corsi
di formazione dedicati

ai genitori in modo
da permetterne la
completa autonomia
nella gestione futura del
Centro.
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PREMIO GIORNALISTICO
MARCO LUCHETTA
Trieste, 21 luglio 2007,
Unità d’Italia:

piazza

alcuni momenti della serata
nostri angeli”

“I
a

sinistra

Omero Antonutti

legge
alcuni passi tratti da pagine
di Erri De Luca;
pa g i n a

a

fianco

La giornalista premiata,
Sabina Fedeli del TG 5, tra i
presentatori Eleonora Daniele
e Franco Di Mare

T

utti conoscono a
Trieste le attività della
Fondazione Luchetta
Ota D’Angelo Hrovatin
per i bambini vittime
della guerra, nata nel
1994 per onorare la
memoria dei quattro
giornalisti uccisi in
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diverse zone di guerra,
e grazie alla quale
centinaia di bambini
provenienti da paesi
martoriati dai conflitti
e affetti da gravi
malattie sono potuti
venire in Italia assieme
alle loro famiglie per

essere curati nei nostri
ospedali.
Il Premio Giornalistico
Luchetta vuole
rappresentare un
ulteriore contributo
alla promozione dello
spirito che anima
le iniziative della

Fondazione: è infatti
un riconoscimento
prestigioso per il lavoro
di quegli operatori
dell’informazione,
italiani e stranieri,
che si distinguono
per sensibilità nel
trasmettere valori di
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solidarietà, salvaguardia
e tutela dei bambini
vittime di ogni forma
di violenza. Valori
importantissimi, che
sono valsi al Premio
la convocazione
del Presidente
della Repubblica

Napolitano in occasione
della giornata
dell’informazione.
L’edizione 2007 è
culminata nella serata
“I nostri angeli”, alla
cui realizzazione
ha contribuito la
Fondazione CRTrieste,

sensibile ai valori che
il Premio rappresenta.
Nel corso della
serata, condotta dal
giornalista Franco
Di Mare e trasmessa
da Rai 1, sono state
premiate le giornaliste
Barbara Schiavulli
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che ha firmato la
corrispondenza
pubblicata dall’Espresso
“Le mille guerre di
Baghdad”, e Sabina
Fedeli (del settimanale
“Terra!” del TG5) per
il servizio “Il delitto
d’onore in Palestina”.
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ASSOCIAZIONE
DE BANFIELD

L’Associazione
de Banfield è attiva
dal 1988. In vent’anni
ha ricoperto un
ruolo insostituibile
per l’assistenza
gratuita ad una delle
fasce più deboli
della popolazione,
quella degli anziani,
diventando un sicuro
punto di riferimento
sul territorio grazie al
lavoro di una équipe
di 15 professionisti
e 50 volontari
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adeguatamente formati.
Dal servizio di
informazione e
consulenza a quello di
assistenza domiciliare
per le persone non
autosufficienti e per
i malati oncologici
adulti, l’Associazione
de Banfield ha svolto
un ruolo di primo
piano nel favorire
un miglioramento
della qualità della
vita di questi malati,
proponendo soluzioni

assistenziali dove la
serenità dell’anziano e
dei suoi familiari sono
una priorità assoluta (ad
esempio, la permanenza
nel proprio domicilio
piuttosto che il ricovero
in ospedale).
Dal 1995 l’Associazione
si occupa con
particolare impegno
dei malati di Alzheimer:
sono più di 1.500 i casi
attualmente seguiti, e
da qualche anno è stato
attivato un servizio di

supporto psicologico
individuale e un gruppo
di auto aiuto rivolto ai
familiari delle persone
colpite da questa
gravissima malattia.
Nel 2007 i servizi offerti
dall’Associazione de
Banfield, che opera
anche grazie al costante
supporto di enti come
la Fondazione, hanno
raggiunto 913 persone,
con un incremento del
34% rispetto all’anno
precedente.
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Regata Trofeo Challenge
Baron Banfield
per equipaggi over 65,
giunto alla sua ventesima edizione

Il

platano di Cavernago
è un po’ il simbolo
dell’ Associazione

Medaglia commemorativa
con l’effigie di Goffredo de

Banfield
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UNIVERSITÀ DI TRIESTE
RADIOINCORSO

La voce dell’Università
di Trieste si fa sentire
anche attraverso la
radio. O meglio la
web-radio, cioè una
stazione radiofonica
che trasmette via web,
e quindi può essere
sentita da tutti in
qualunque parte del
mondo con un semplice
click del mouse.
Il progetto, denominato
Radioincorso, ha potuto
concretizzarsi anche
grazie al supporto della
Fondazione ed è nato
su iniziativa di alcuni
studenti del Corso
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di Laurea in Scienze
della Comunicazione;
l’obiettivo è però quello
di coinvolgere man
mano studenti di tutte
le facoltà che possano
mettere a disposizione
le loro competenze
specifiche, siano esse
linguistiche, tecniche,
scientifiche, artistiche o
commerciali.
I contenuti di
Radioincorso saranno
eterogenei come il suo
pubblico di ascoltatori,
e spazieranno dalla
musica alle news, senza
trascurare i programmi

dedicati alle attività
studentesche e alle
informazioni utili
per vivere al meglio
la città anche al di
fuori dell’ateneo: non
bisogna dimenticare
infatti che l’Università di
Trieste è meta di studio
per molti studenti
fuori sede, anche
stranieri, per i quali
programmi come questi
rappresenteranno una
risorsa estremamente
preziosa.
E perché la voce
della radio possa
arrivare proprio a

tutti gli studenti,
anche quando sono
lontani dal computer,
in un prossimo
futuro i programmi
saranno trasmessi in
filodiffusione in tutti
gli ambienti di ritrovo
dell’Università, dai
bar, ai corridoi, alla
segreteria studenti.
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Nato

su iniziativa
di un gruppo di studenti
del corso di laurea
in Scienze della Comunicazione,
il progetto “Radioincorso”
ha dato vita alla creazione
di una web-radio
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SERESTATE 2007

È

Per

i triestini
e per i turisti
di passaggio in città
l’appuntamento
con Serestate
è diventato ormai
una piacevole tradizione.
sopra

Il vicesindaco di Trieste
Paris Lippi, ideatore di
Serestate
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ormai tradizione
il nutrito calendario
di eventi che accende
le notti estive di
Trieste. Nel 2007 è
giunta alla sua quarta
edizione Serestate,
la manifestazione
promossa dagli
assessorati comunali
allo Sport, Cultura e
Turismo che dal 21
luglio al 15 agosto
ha animato le vie e
le piazze del centro
cittadino. Le piazze
Unità d’Italia,Verdi
e Hortis sono
così diventate il
palcoscenico all’aperto
di spettacoli, tutti
gratuiti, di cabaret,
teatro, danza, cinema e

musica in tutte le sue
declinazioni: classica,
etnica, rock, jazz,
gospel.
E un rilievo particolare
è stato dato proprio
alla musica jazz, con
la manifestazione
“Trieste love jazz”, in
collaborazione con la

Scuola di musica 55, e
una serie di bellissimi e
affollatissimi concerti.
Non sono però mancati
gli appuntamenti
tradizionali, come il
concerto-tributo a Lucio
Battisti dei Formula 3,
giunto ormai alla sua
nona edizione, nella
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splendida cornice di
Piazza Unità, attrezzata
per l’occasione con un
palco da 120 mq e mille
posti a sedere.
Anche per la
realizzazione di
questo evento è stato
fondamentale il ruolo
della Fondazione, che
avendone colto la
portata anche in chiave
di attrazione turistica,
oltre che di occasione
di svago per i triestini,
anche quest’anno ha
contribuito alla sua
realizzazione.
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TEATRI A TEATRO
A TRIESTE E PROVINCIA

Il Teatro Romano di
Trieste e alcuni tra i
più bei castelli della
provincia sono stati il
suggestivo palcoscenico
della stagione teatrale
estiva “Teatri a Teatro
a Trieste e provincia”,
che ha riunito le
due manifestazioni
“Miramarestate” e
“Teatro Romano
Festival” in un’unica
grande rassegna ricca
di spettacoli di grande
spessore.
Alla realizzazione di
“Teatri a Teatro”, alla

64

quale la Fondazione
ha riservato anche
quest’anno il suo
sostegno, hanno
partecipato tutti i teatri
triestini, impegnati
direttamente anche
nella produzione degli
spettacoli.
Il cartellone è stato
studiato con grande cura
in modo da proporre
opere teatrali in armonia
con le location scelte per
la loro rappresentazione,
aumentandone così
l’impatto emotivo e la
suggestione.

Così – e solo per
citarne alcuni – al
Teatro Romano sono
andati in scena il
“Satyricon” di Petronio e
l’“Antigone” di Sofocle,
nel Parco di Miramare
è stata rappresentata
in anteprima mondiale
l’opera di Flaubert “Il
Castello di cuori” e gli
antichi castelli di Duino,
Muggia, San Servolo e
San Daniele sono stati
le suggestive cornici
per la rappresentazione
scenica di alcuni racconti
tratti da “Il Castello dei

destini incrociati” di Italo
Calvino.
Nella rassegna sono
state inserite anche
alcune proposte
cinematografiche, con
la proiezione presso il
Teatro Miela di kolossal
italiani come “Scipione
l’Africano” e “Quo
Vadis” e le letture,
in diverse piazze di
Trieste e di Muggia, di
classici greci e latini con
l’accompagnamento
musicale della
Filarmonica del Teatro
Lirico Verdi.
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“Elena” di Ghiannis Ritsos
con Ariella Reggio
e gli allievi dell’Accademia
teatrale “Città di Trieste”

a

sinistra

“Baccanti” di Euripide
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IL CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA
DI VILLA MANIN

Villa Manin, storica
residenza dell’ultimo
doge di Venezia e teatro
della firma del trattato
di Campoformido da
parte di Napoleone
Bonaparte, è stata
trasformata già da
qualche anno in un
apprezzato Centro
d’Arte contemporanea
che ospita mostre ed
eventi per far conoscere
al grande pubblico gli
artisti di maggior rilievo
e spessore dei nostri
giorni.
Anche la stagione
2007 ha portato con
sé alcune proposte
eccezionali a cominciare
dalla mostra, la prima
in Italia, dedicata al
grandissimo fotografo
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giapponese Hiroshi
Sugimoto, uno dei più
importanti del panorama
contemporaneo
internazionale.
La mostra ospitava
cinquanta scatti e due
sculture, coprendo tutto
il percorso artistico di
Sugimoto a partire dai
Dioramas degli anni
Settanta (scene di vita
primitiva fotografate nei
musei di storia naturale)
fino alle serie più recenti
come Theaters (scatti
di grande atmosfera
realizzati in cinemateatri degli anni ‘20-’30),
Seascapes (scene marine
di grande originalità),
Portraits (ritratti) e
perfino alcuni inediti
(Lightning Field e

Talbot).
Ancora, nel meraviglioso
parco di Villa Manin
il progetto in progress
“Sculture nel Parco”
– raccolta di sculture e
installazioni ispirate al
tema del gioco –
si è arricchito nel
2007 di nuove
operedi importanti
artisti internazionali.
Per il pubblico è
un’esperienza molto
coinvolgente, dal
momento che le forme
e le strutture sono state
create appositamente
per essere vissute
dai visitatori in prima
persona: in questo caso
toccare, calpestare,
manipolare non solo
è permesso ma quasi
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obbligatorio.
L’ultimo evento proposto
in ordine cronologico
è “Hard Rock Walzer Scultura Contemporanea
Austriaca”, che continua
l’osservatorio del Centro
d’Arte Contemporanea
di Villa Manin nei
confronti di nazioni
vicine, delle quali si
vuole conoscere più
approfonditamente
identità e visioni. La
mostra con opere
– dissacranti, surreali,
improbabili, spiazzanti
– di 15 artisti ha
offerto un’emozionante
carrellata su quelli
che sono oggi i
più significativi
rappresentanti della
scultura in Austria.

in
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a lt o

Una

visione d’insieme
di alcune opere
di Hiroshi Sugimoto

a

sinistra

Sculture nel parco
Carsten Höller
R B Ride, 2007
pa g i n a

a

fianco

Sculture nel parco
Piotr Uklanski
Untitled (Thing), 2007
sotto

Hard rock walzer
Erwin Wurm
Mind Bubbles, 2007
Styrofoam, acrylic, wool
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LE EROGAZIONI
PIANO EROGATIVO 2007

CRESCITA
E FORMAZIONE GIOVANILE

Centro Giovanile - Oratorio di Roiano

contributo alle spese per l’acquisto dell’attrezzatura
per il completamento della sala polifunzionale
del Centro Giovanile di Roiano

10.000,00

contributo alle spese per la riqualificazione dei locali
della sede provvisoria del Ricreatorio Nordio nell’ambito
di un intervento di progettazione partecipata tra educatori e genitori

3.000,00

Parrocchia di S. Agostino

contributo alle spese per la riqualificazione del parco giochi
prospiciente la parrocchia

3.000,00

Parrocchia di S. Bartolomeo

contributo alle spese per l’acquisto di attrezzature e arredi
destinati all’Oratorio parrocchiale

20.000,00

Istituto Comprensivo Giancarlo Roli

contributo alle spese per l’acquisto di ausili informatici

1.000,00

Comune di Muggia

contributo alle spese per la realizzazione del progetto
“Ludoteca - Centro famiglie”, volto alla creazione
di uno spazio gioco per i bambini in età prescolare

15.000,00

Comune di Trieste

contributo alle spese per l’organizzazione di un concorso
internazionale finalizzato all’assegnazione di una borsa di studio
a favore di un giovane compositore/pianista jazz
in memoria del musicista Franco Russo

2.000,00

Associazione Nazionale
Sanità Militare Italiana
Sezione Provinciale di Trieste

contributo alle spese per l’istituzione di un premio,
intitolato a Pierino Addobbati, per giovani studenti triestini delle scuole
superiori che si siano distinti per un’azione di alto valore
umanitario e sociale di soccorso sanitario

1.500,00

Comune di Trieste

contributo alle spese per la realizzazione del progetto
“You’ll never walk alone”, volto alla promozione del benessere
e dell’aggregazione dei giovani

40.000,00

Comune di Trieste

contributo alle spese per la realizzazione del progetto “Musica”,
volto alla promozione dell’educazione musicale fra i giovani

20.000,00

Comune di Trieste

contributo alle spese per la realizzazione del progetto “Teatro”,
volto alla promozione di esperienze teatrali già presenti
presso le strutture educative e scolastiche comunali

20.000,00

Associazione Il Ghetto

TOTALE		

135.500,00

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

Istituto Tecnico Statale Commerciale
“G. Carli”

contributo alle spese per il rinnovo delle attrezzature
del laboratorio informatico “Azienda Simulata”

1.000,00

Istituto Professionale di Stato
“Luigi Galvani”

contributo alle spese per l’acquisto di personal computer da
utilizzare nel laboratorio di analisi chimiche e biologiche dell’Istituto

1.200,00

Istituto Comprensivo Statale Altipiano

contributo alle spese per l’acquisto di materiale ludico-didattico
per la Scuola dell’infanzia di Prosecco

1.000,00
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Istituto Comprensivo Roiano Gretta

contributo alle spese per l’acquisto di libri, CD ROM e ausili
informatici per la biblioteca scolastica

1.000,00

Direzione Didattica di Opicina

contributo alle spese per l’acquisto di una sabbiera
e tavolini in legno per la scuola materna di Prosecco

2.000,00

Università degli Studi di Trieste

contributo alle spese per l’acquisto dell’attrezzatura necessaria
all’avvio della nuova webradio dell’Ateneo

7.000,00

contributo alle spese per la ristrutturazione di una sala da destinare
ai corsi di informatica tenuti dall’Università nel Comune di Muggia
		

Università della Terza Età di Trieste
“Dott. Danilo Dobrina”

4.000,00

Associazione Globo

contributo alle spese per la realizzazione della nona edizione di ERA,
insieme mostre e convegni dedicati al tema della terra

40.000,00

Collegio del Mondo Unito
dell’Adriatico

contributo alle spese per l’organizzazione delle iniziative
programmate in occasione del 25° anniversario
della fondazione del Collegio

15.000,00

Società Adriatica di Speleologia

contributo alle spese per la proiezione in formato digitale
del film intitolato “L’Abisso”, dedicato all’esplorazione speleologica
della Spluga della Preta, grotta situata alle pendici meridionali
delle prealpi venete

500,00

Consorzio Mib
School Of Management

contributo alle spese per la realizzazione della settima edizione
del corso “Origini”, destinato a giovani laureati e diplomati
discendenti da corregionali emigrati

30.000,00

Dipartimento di Progettazione
Architettonica e Urbana
dell’Università degli Studi di Trieste

contributo alle spese per la realizzazione della terza edizione
del Master Universitario di 1° livello in Project Management Esperto nella gestione dei progetti nel campo delle costruzioni

15.000,00

Centro Internazionale di Fisica Teorica

contributo alle spese per una borsa di studio in favore di studenti
delle scuole secondarie superiori di Trieste in occasione
della “Giornata delle Nazioni Unite”

1.000,00

Agenzia delle Entrate Direzione Regionale
del Friuli Venezia Giulia

contributo alle spese per l’organizzazione della Terza edizione
del progetto di educazione civica rivolto alle scuole della Regione
“Il Fisco e la Scuola - la Scuola e il Fisco”

2.784,50

Consorzio per lo Sviluppo
Internazionale dell’Università
degli Studi di Trieste

quota associativa anno 2007

5.164,57

Consorzio Mib
School of Management

quota associativa anno 2007

2.000,00

Ufficio Scolastico Regionale
per il Friuli Venezia Giulia

stanziamento per la realizzazione
dei Giochi Sportivi Studenteschi 2007/2008

Facoltà di Scienze politiche
dell’Università degli Studi di Trieste

contributo alle spese per l’organizzazione del Gran ballo
dell’Università degli Studi di Trieste e per la costituzione
di una borsa di studio a favore di uno studente meritevole

20.000,00

1.000,00

VOLONTARIATO, FILANTROPIA
E BENEFICENZA

Associazione Culturale e Ricreativa
fra Sordomuti “S. Giusto” di Trieste

contributo alle spese per l’acquisto di giocattoli da donare ai bambini
sordomuti in occasione della festa dell’Epifania

Associazione I Girasoli Onlus

contributo alle spese per l’acquisto di attrezzature e materiali per
l’attività artistico-terapeutica di bambini e ragazzi disabili

Comune di Trieste

contributo alle spese per l’acquisto di arredi per un appartamento di
uso civile per disabili con il supporto dei servizi assistenziali

Fondazione Antonio Caccia
e Maria Burlo Garofolo

contributo alle spese per la realizzazione di un’iniziativa benefica
in occasione delle festività natalizie

500,00
2.000,00
15.000,00
2.000,00
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contributo alle spese per l’acquisto di un’autoambulanza
da utilizzare nella provincia di Trieste al servizio del sistema 118,
in convenzione con l’ASS n. 1 Triestina

20.000,00

Comunità Famiglia Opicina Onlus

contributo alle spese per l’acquisto di arredi da destinare
alla Comunità alloggio in via di costruzione a Prosecco

50.000,00

Associazione Volontari Ospedalieri

contributo alle spese per l’acquisto di arredi e supporti tecnologici
per la sede dell’associazione

2.000,00

Prisma Cooperativa Sociale

contributo alle spese per l’acquisto di materiale ludico ricreativo

4.000,00

Casa dell’Accoglienza
“Stella del Mare”

contributo alle spese per la realizzazione
di alcuni interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile
sede della casa d’accoglienza

5.000,00

Associazione “100 Maestri”

contributo alle spese per l’organizzazione della manifestazione
“Coppa solidarietà e sport”

2.000,00

Comitato per la Costituzione
e la Attribuzione del Premio
alla Bontà Hazel Marie Cole

contributo per l’istituzione di un premio
da destinare a soggetti che svolgono attività assistenziale volontaria
a favore di anziani a Trieste

2.500,00

Fondazione
Luchetta - Ota - D’Angelo - Hrovatin

contributo alle spese per la realizzazione della IV edizione
del premio internazionale giornalistico “Marco Luchetta”

Associazione La Cuccia

contributo a sostegno dell’attività assistenziale
a favore di animali abbandonati

7.000,00

Fondazione Antonio Caccia
e Maria Burlo Garofolo

contributo a sostegno dell’attività assistenziale
e di prestazione di servizi a favore dei locatari indigenti

5.000,00

Azienda per i Servizi Sanitari N. 1
Triestina

contributo alle spese per la realizzazione di un pranzo
con intrattenimento musicale agli anziani delle case di riposo
della provincia

1.000,00

Croce Rossa Italiana

contributo alle spese per l’assegnazione di un pacco
ed un buono viveri da consegnare, in occasione
delle festività natalizie, a persone disagiate

Sogit - Croce di S. Giovanni

10.000,00

18.000,00

Associazione Sportiva Freedom

contributo alle spese per l’organizzazione del torneo di tennis tavolo
dedicato ad atleti disabili “Memorial Enzo Corro”

1.000,00

Associazione Sportiva Vigili del Fuoco

contributo alle spese per l’organizzazione del “I Trofeo Grisù
- nuoto sprint per diversamente abili”

1.000,00

TOTALE		

148.000,00

ASSISTENZA AGLI ANZIANI		

Associazione Goffredo de Banfield

contributo alle spese per il sostegno dell’attività dell’associazione, in
particolare di assistenza agli anziani e malati oncologici e di Alzheimer

Associazione Amici
della Pro Senectute

stanziamento per la continuità dell’intervento assistenziale
a favore dell’utenza del Progetto “Amalia”,
volto all’assistenza di anziani soli e indigenti

TOTALE		

30.000,00

6.000,00
36.000,00

SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA PREVENTIVA
E RIABILITATIVA

Associazione A.ma.re. il Rene

contributo alle spese per l’organizzazione di una manifestazione
finalizzata alla sensibilizzazione sulle patologie renali,
in occasione della seconda giornata mondiale del rene

TOTALE		
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ATTIVITÀ SPORTIVA		

Società Ginnastica Triestina
Nautica

contributo alle spese per l’acquisto di un carrello per il rimorchio
delle imbarcazioni di canottaggio

Società Triestina Canottieri Adria 1877

contributo alle spese per l’ acquisto di attrezzatura sportiva

10.000,00

Cus Trieste

contributo alle spese per l’acquisto di attrezzatura sportiva

2.000,00

Dopolavoro Ferroviario Trieste

contributo alle spese per l’acquisto di un’imbarcazione da regata
completa di remi, destinata al settore giovanile del canottaggio

9.459,07

Circolo Canoa Carso

contributo alle spese per l’acquisto di alcune canoe scuola da regata
per l’attività giovanile

4.600,00

Unione Sportiva Sant’Andrea San Vito

contributo alle spese per l’acquisto di uno spogliatoio prefabbricato
e dei servizi igienici ad uso degli utenti dell’impianto sportivo

4.000,00

Associazione Sportiva Culturale
Benessere

contributo alle spese per la realizzazione della nona edizione
di “Estate in Movimento”

1.500,00

Oratorio Maria Ausiliatrice

contributo a sostegno dell’attività sportiva giovanile
della sezione pallavolo

2.000,00

Oratorio Maria Ausiliatrice

contributo a sostegno dell’attività sportiva giovanile
della sezione pallacanestro

2.000,00

Associazione Culturale Mila

contributo alle spese per la realizzazione dell’iniziativa
“Campionissimi”, campus estivo di giochi, intrattenimenti
e animazione per bambini

2.500,00

2.900,00

Società Velica di Barcola e Grignano

contributo alle spese per l’organizzazione dell’edizione 2007
della Barcolina

20.000,00

Asd Gran Fondo d’Europa

contributo alle spese per l’organizzazione delle manifestazioni sportive
“Young Byke 2007” e “Trieste Byke Night”

12.000,00

Associazione Pallamano Trieste

contributo a sostegno dell’attività giovanile e promozionale
della pratica della pallamano nella stagione sportiva 2007/2008

25.000,00

Associazione Pallamano Trieste

contributo alle spese per l’organizzazione del girone di qualificazione
ai campionati mondiali maschili del 2009

Unione Ginnastica Goriziana

contributo a sostegno dell’attività sportiva giovanile per il 2007

Federazione Italiana Hockey
e Pattinaggio

contributo alle spese per l’organizzazione dei campionati italiani 2007
di pattinaggio artistico

2.000,00

Amici del Tram de Opicina

contributo alle spese per l’organizzazione delle iniziative dedicate
ai giovani nell’ambito della manifestazione sportiva “24 per un’ora”

5.000,00

Federazione Italiana Pallavolo

contributo alle spese per la realizzazione della manifestazione
“TIM Supercoppa italiana 2007”

Unione Sportiva Ardita Gorizia

contributo a sostegno dell’attività giovanile del settore pallacanestro

Associazione Pallacanestro Club “Bor” contributo alle spese per il sostegno all’attività di pallacanestro

giovanile dell’associazione

5.000,00
20.000,00

10.000,00
5.000,00
6.000,00

Artistica 81

contributo a sostegno dell’attività sportiva giovanile

Centro Gioco “A. Coselli”

contributo alle spese per l’acquisto di attrezzatura sportiva

2.000,00

A S International Basket Giovanile

contributo a sostegno dell’attività giovanile

5.000,00

Golf Club Trieste

contributo alle spese per la partecipazione dei giovani atleti ai corsi
di avviamento e perfezionamento della disciplina e alle gare nazionali

Unione Sportiva Azzurra

contributo a sostegno dell’attività sportiva giovanile
per l’anno 2007/2008

TOTALE		

20.000,00

10.000,00
5.000,00
192.959,07
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RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA		

Consorzio per l’Incremento degli Studi		
e delle Ricerche dei Dipartimenti di
Fisica dell’Università degli Studi di Trieste quota associativa 2007
Collegio Universitario
per le Scienze “L. Fonda”

quota associativa 2007

TOTALE		

7.747,00
10.330,00
18.077,00

ARTE, ATTIVITÀ
E BENI CULTURALI		

Centro Culturale Veritas

contributo alle spese per l’acquisto delle attrezzature necessarie
alla completa fruizione della sala convegni del Centro

10.000,00

Club Triestino
Fermodellisti Mitteleuropa

contributo alle spese per l’acquisto di materiale ed attrezzatura da
utilizzare nell’ambito dell’iniziativa di modellismo ferroviario rivolta ai
giovanissimi denominata “I trenini della domenica”

1.500,00

Comune di Trieste

contributo alle spese per l’acquisto di apparecchiature per l’ufficio
ideazione, immagine e commercializzazione del Comune di Trieste

Circolo Unicredit Fvg

contributo alle spese per l’acquisto di un impianto audio e microfonico
e di un pianoforte elettronico per la sala ricreativa del circolo

2.000,00

Circolo Ricreativo
Operatori di Giustizia

contributo alle spese per l’acquisto di arredi
per la sala riunioni del circolo

9.100,00

Parrocchia Santi Giovanni e Paolo

contributo alle spese per il restauro e la valorizzazione della statua
lignea policroma del primo ‘400 di ambito veneto-istriano raffigurante
S. Gerolamo, situata nella chiesa di S. Sebastiano a Muggia

10.000,00

Società Germanica di Beneficenza

contributo alle spese per l’esecuzione di lavori di ripristino, miglioria
e manutenzione dell’immobile sede dell’associazione

50.000,00

Parrocchia di San Lorenzo Martire

contributo alle spese per il restauro dell’organo meccanico
Domenico Malvestìo, bene d’interesse storico e artistico
risalente al 1895, appartenente alla Parrocchia

25.000,00

10.000,00

contributo alle spese per la realizzazione di una mostra
di carattere storico-documentario dedicata alla vita, alla cultura
e all’economia delle coste e del mare allestita in occasione
della visita della nave Palinuro a Trieste

3.000,00

Art Gallery 2

contributo alle spese per la realizzazione delle iniziative artistiche
ed espositive programmate nel corso dell’anno

1.000,00

Associazione Alpe Adria Cinema

contributo alle spese per l’organizzazione della 19^ edizione
del “Trieste Film Festival”, rassegna dedicata alla cinematografia
dei paesi dell’Europa Centro Orientale

3.000,00

Puglia Club

contributo alle spese per la realizzazione delle iniziative
programmate in occasione di una giornata dedicata alla Puglia

3.000,00

Associazione Giuliani nel Mondo

contributo alle spese per le iniziative programmate dall’associazione
nel corso del 2008

15.000,00

Associazione Nazionale Alpini
Sezione “Guido Corsi”

contributo alle spese per l’organizzazione delle iniziative culturali
programmate nel 2007

15.000,00

Circolo Culturale Jacques Maritain

contributo alle spese per l’organizzazione della XIX edizione
della manifestazione “La sera del dì di festa”

Comune di Trieste

contributo alle spese per la realizzazione delle manifestazioni
programmate in occasione del “Giorno del Ricordo”, celebrato
il 10 febbraio per ricordare le vittime dell’esodo e delle foibe

Archivio di Stato

Comune di Trieste
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contributo alle spese per l’organizzazione delle iniziative
in programma nell’ambito della manifestazione “Serestate 2007”

3.000,00

15.000,00
100.000,00
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Comune di Trieste

contributo alle spese per l’organizzazione delle iniziative programmate
nelle strade cittadine in occasione del Carnevale 2007

20.000,00

Comune di Trieste

contributo alle spese per la realizzazione delle iniziative “La notte dei
saldi”, “I sapori della tradizione” e “Viale in fiore e delizie di primavera”

40.000,00

Comune di Trieste

contributo alle spese per la realizzazione delle iniziative
di accoglienza crocieristica programmate nel corso del 2007

30.000,00

Comune di Trieste

contributo alle spese per la realizzazione della quarta edizione
del “Festival Rock di Trieste”

50.000,00

Comune di Trieste

contributo alle spese per la realizzazione dell’edizione 2007
di “Sardon Day”

20.000,00

Comune di Trieste

contributo alle spese per la realizzazione di una serie
di iniziative di carattere culturale finalizzate alla promozione
del comparto economico cittadino

40.000,00

contributo alle spese per l’organizzazione
delle manifestazioni culturali programmate
dall’Amministrazione comunale durante il periodo natalizio

30.000,00

Comune di Trieste

L’Armonia Associazione Teatrale

contributo alle spese per l’organizzazione
della XXIII Stagione del Teatro in dialetto triestino

Provincia di Trieste

contributo alle spese per l’organizzazione della rassegna estiva
“Teatri a Teatro”

Università Popolare di Trieste

contributo alle spese per l’organizzazione
della XIV edizione dell’ “Ex Tempore di Grisignana”

Associazione Teatro Incontro

contributo alle spese per la realizzazione della terza edizione
della “Rassegna teatrale a tema” fra le compagnie teatrali amatoriali
del Friuli Venezia Giulia

Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia

contributo alle spese per la rappresentazione
del musical “Cats” di Andrew Lloyd Webber

Associazione Maremetraggio

contributo alle spese per la realizzazione di “Maremetraggio 2007”,
ottava edizione del Festival Internazionale
dei migliori cortometraggi europei

8.000,00
100.000,00
500,00

2.000,00
30.000,00

5.000,00

Associazione per la Promozione
dell’Artigianato Triestino

contributo alle spese per l’organizzazione di una sfilata di moda
abbinata ad altre iniziative presentate da più categorie artigianali

Confcommercio Trieste

contributo alle spese per la realizzazione della campagna pubblicitaria
per la promozione di opere pittoriche dei ragazzi disabili di Trieste

3.000,00

Club Modellistico San Giusto

contributo alle spese per l’organizzazione di una mostra/concorso
di soldatini da collezione e modellismo statico

2.500,00

Associazione Musicale
Nova Academia

contributo alle spese per l’organizzazione delle iniziative
programmate in Piazza Unità d’Italia in occasione del Capodanno

30.000,00

Associazione Cizerouno

contributo alle spese per la realizzazione della mostra
“Tre linee-frammenti d’arte tra Umberto Saba e Bruno Pincherle”

2.000,00

Associazione Culturale
Uther Pendragon

contributo alle spese per l’organizzazione della settima edizione
di “Triskell” festival culturale e musicale dedicato alla cultura celtica

3.000,00

Complesso Bandistico Arcobaleno

contributo alle spese per l’organizzazione
del 4° incontro Internazionale di Bande Musicali

1.000,00

60.000,00

Centro di Documentazione
Multimediale della Cultura
Giuliana Istriana Fiumana e Dalmata

contributo alle spese per l’organizzazione della seconda edizione
de “La bancarella - Il Salone del Libro dell’Adriatico Orientale”

40.000,00

Centro d’Arte Contemporanea
di Villa Manin

contributo alle spese per la realizzazione della stagione espositiva
estiva programmata dal Centro d’Arte Contemporanea di Villa Manin

20.000,00

Associazione Altamarea

contributo alle spese per la rappresentazione a leggìo del testo
“Lucrezio ovvero ragione e follia” di Giuseppe O. Longo

Associazione Culturale

contributo alle spese per la realizzazione dell’iniziativa

3.000,00
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Merlino Multivisioni

“Trieste incontra la Multivisione 2007”, rassegna di racconti
fotografici e proiezioni realizzati con la tecnica della multivisione

1.500,00

Associazione Sportiva e Culturale Step

contributo alle spese per la realizzazione di una serata di beneficenza
“Sulle note di Musical”

2.000,00

Guardia di Finanza

contributo alle spese per l’organizzazione della mostra
“Il vero e il falso: l’attività della Guardia di Finanza nel contrasto
del mercato del falso nell’arte e nella moda”

20.000,00

Co.ni.ca Comitato Organizzatore
Nino Campione

contributo alle spese per l’organizzazione di una manifestazione
celebrativa in occasione del 40° anniversario della conquista del titolo
di Campione del Mondo del pugile Nino Benvenuti

20.000,00

Associazione Culturale Eve

contributo alle spese per l’organizzazione
di “ITS#SIX International Talent Support”, concorso di moda e design
aperto a giovani talenti emergenti

50.000,00

Associazione Culturale Gianni Fenzi

contributo alle spese per l’organizzazione di una serata in onore
di Gianni Fenzi, attore e regista triestino recentemente scomparso

5.000,00

Compagnia di Prosa Maura Catalan

contributo alle spese per l’organizzazione del “Premio Letterario
Città di Trieste” volto alla scoperta ed alla valorizzazione
di nuovi autori nonchè alla promozione culturale della città di Trieste

5.000,00

Associazione Antiquari
del Friuli Venezia Giulia

contributo alle spese per la realizzazione del catalogo
e del materiale pubblicitario della Mostra Mercato dell’Antiquariato
- TriesteAntiqua 2007

10.000,00

Comitato Organizzatore Locale
della 35^ Edizione
Dei Campionati Europei di Karate

contributo alle spese per l’organizzazione degli eventi collaterali
programmati in occasione del 35° Campionato Europeo
cadetti e juniores di Karate

10.000,00

Unionfiere Friuli Venezia Giulia

contributo alle spese per l’organizzazione degli eventi collaterali
programmati in occasione della manifestazione “Regalo Ruralia”

15.000,00

Civica Scuola di Arte Drammatica
di Trieste

contributo alle spese per le attività programmate nel corso del 2007

15.000,00

Associazione Industriali
della Provincia di Trieste

contributo alle spese per la realizzazione
della “Seconda Giornata Nazionale del Turismo di Confindustria”

36.000,00

Associazione Triestina Amici
dei Musei “Marcello Mascherini”

contributo alle spese per l’organizzazione di un ciclo di sette
conferenze riguardanti le letture di grandi capolavori dell’arte

2.000,00

Circolo della Cultura e delle Arti
di Trieste

contributo alle spese per l’organizzazione di alcune iniziative
programmate in occasione del 50° anniversario dei Trattati istitutivi
delle Comunità europee

8.000,00

Associazione Nazionale
dei Funzionari dell’Amministrazione
Civile dell’Interno

contributo alle spese per l’organizzazione
del Convegno Nazionale “Amministrazioni pubbliche a confronto:
sinergie al servizio del cittadino”

Federazione Medico Sportiva Italiana

contributo alle spese per la realizzazione del congresso
in medicina sportiva “Medicina dello Sport in Euroregione”

2.000,00

Centro Culturale “Alcide De Gasperi”

contributo alle spese per la realizzazione di un incontro in occasione
della presentazione del libro “Per una politica dei doveri
dopo il fallimento della stagione dei diritti” di Stefano Fontana

4.700,00

contributo alle spese per la stampa di un volume sull’evoluzione
del movimento esperantista triestino in occasione
del 100° anniversario dell’Associazione

6.000,00

Biblioteca Statale di Trieste

contributo alle spese per la pubblicazione
di una monografia dedicata alla pittrice triestina Rossana Longo

1.800,00

Reggimento Piemonte Cavalleria

contributo alle spese per la realizzazione di una pubblicazione
dedicata al Reggimento “Piemonte Cavalleria”

3.000,00

Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

contributo alle spese per la realizzazione del catalogo fotografico,
complemento alla mostra delle opere di avanguardia di artigiani
della provincia di Trieste “Gioielli Contemporanei”

3.000,00

Associazione Culturale
Amici del Caffè Gambrinus

contributo alle spese per l’attività culturale
promossa dall’Associazione nel corso del 2007

2.000,00

Associazione Nazionale
Atleti Azzurri d’Italia

contributo alle spese per l’ammodernamento
della mostra fotografica permanente dedicata
agli atleti azzurri triestini collocata presso lo Stadio Nereo Rocco
e per la realizzazione di una videoteca nei locali annessi

2.000,00

Associazione Esperantista Triestina
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contributo alle spese per la realizzazione di un sito internet
e di una pubblicazione periodica avente ad oggetto il monitoraggio
sulla qualità della vita, la tutela della salute e le problematiche sociali
e abitative dei quartieri periferici della città

10.000,00

contributo alle spese per la stampa del “Regolamento sulla pubblicità
lungo le strade o in vista di esse nel territorio del Comune di Trieste”
e per l’organizzazione di un convegno di presentazione dell’iniziativa

2.000,00

Isdee - Istituto Studi e Documentazione
sull’Europa Comunitaria e Orientale

contributo alle spese per l’acquisto di pubblicazioni specialistiche e di
software statistici per l’attività di studio e documentazione dell’Istituto

12.000,00

Guardia Costiera Ausiliaria
Centro Regionale

contributo alle spese per la movimentazione del pontone-gru”Ursus”
presso il Molo IV, in occasione della 39^ Barcolana

3.000,00

Associazione di Volontariato
Poesia e Solidarietà

contributo alle spese per l’organizzazione della terza edizione
del “Premio Internazionale di Poesia Castello di Duino”

1.000,00

Associazione Culturale Zeroquaranta

contributo alle spese per la realizzazione del documentario
“Le ragazze di Trieste. Storie oltre il mare”, dedicato alle donne
italiane e slovene emigrate negli Stati uniti tra il 1945 ed il 1954

5.000,00

contributo alle spese per la realizzazione del Progetto integrato
di ricerca e animazione territoriale su crescita, sviluppo territoriale
e coesione sociale nell’economia della conoscenza.
Implicazioni e opportunità per la Provincia di Trieste

20.000,00

Tergeste Cinema e Arti Visive

contributo alle spese realizzazione lungometraggio “Scacco Doppio”

40.000,00

Comunità Croata di Trieste

contributo alle spese per la ristrutturazione e l’allestimento
della sede sociale e per la realizzazione del sito web dell’associazione

Associazione Chamber Music

contributo alle spese per l’organizzazione del VI Festival pianistico

Associazione I Cameristi Triestini

contributo alle spese per l’esecuzione della Messa da Requiem
di Mozart, con coro, quattro solisti ed orchestra, presso la zona
monumentale del cimitero di Sant’Anna a Trieste

5.000,00

Associazione Internazionale
dell’Operetta

contributo a sostegno dell’attività musicale dell’associazione,
in particolare per le spese della quarta edizione
de “I pomeriggi musicali del Rossetti”

2.000,00

Associazione Internazionale
dell’Operetta

contributo alle spese per la realizzazione de “Dal valzer allo swing”,
concerto augurale di fine anno

2.000,00

Civica Orchestra di Fiati “G. Verdi”

contributo alle spese realizzazazione Concerto di Capodanno 2008

2.000,00

Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi

contributo alle spese per l’organizzazione di un concerto
dell’Orchestra dei Wiener Philarmoniker

50.000,00

Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi

contributo alle spese per la realizzazione di un concerto
lirico sinfonico in memoria del maestro Luciano Pavarotti

30.000,00

Associazione Anno Uno

contributo alle spese per l’organizzazione del progetto musicale
“Concerto al buio con il pianista” Danilo Rea

Coro Antonio Illersberg

contributo alle spese per la realizzazione della serata celebrativa
programmata in occasione dei quarantacinque anni di attività del Coro

Nuova Orchestra da Camera
“F. Busoni”

contributo alle spese per la realizzazione della 7^ edizione
delle “Mattinate Musicali”, ciclo di concerti in programma nei mesi
di novembre e dicembre presso l’Auditorium del Museo Revoltella
e per la registrazione e produzione di un CD

5.000,00

Associazione Epicantica

contributo alle spese per la realizzazione del festival di musica antica
“Wunderkammer 2007: La Città della Musica”

2.000,00

Accademia Musical Theatre Trieste

contributo alle spese per l’organizzazione di uno spettacolo musicale,
in forma di lezione aperta, rivolto agli anziani frequentanti
la parrocchia di S. Maria Maggiore

3.000,00

Associazione Culturale “Musica Viva”

contributo alle spese per la realizzazione di un CD contenente
le più importanti opere pianistiche di compositori triestini del ‘900

1.000,00

Ordine Francescano Secolare
Fraternità di Santa Maria Maggiore

contributo alle spese per la realizzazione delle iniziative programmate
in occasione delle celebrazioni dell’ottavo centenario della nascita
di Santa Elisabetta

Circolo Centro Studi Ercole Miani

Comune di Trieste

Istituto Jacques Maritain

3.000,00
10.000,00

1.000,00
10.000,00

400,00

TOTALE		

1.269.000,00

TOTALE GENERALE		

1.959.185,14
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