
in breve

Comuni e Provincia vagliano
i candidati a guidare il Porto
A breve è previsto un incontro tra Cosolini, Nesladek e Bassa Poropat
Russo: «Lupi ha fatto chiarezza. Nessuno spazio per un commissario»

alcaffè sanmarco

Juriparla
dellaguerraslovena
■■ La“guerrad'indipendenza
slovena”chesièsvoltanel
1991,conparticolare
riferimentoagliepisodi
avvenuti inquellesettimane
sulLitoraledell’allora
Repubblicafederaledi
Jugoslaviaeorasloveno,sarà
alcentrodiunincontrooggi
alle18alCaffèSanMarcocon
AurelioJuri.

convegnoallaStazione Marittima

Convegnosudonne,politicaescuola
■■ “Donne, politica e istituzioni: un nuovo
sguardo sulla scuola” è il titolo dell’incontro alla
Stazione marittima al quale sono stati invitati i
Consigli d’istituto (insegnanti, alunni e genitori)
delle scuole medie e superiori di Trieste e
provincia, in agenda venerdì dalle 18 alle 20 (Molo
Bersaglieri 3). Tra i relatori la psicoterapeuta
Paola Scalari e l’assessore regionale Loredana
Panariti. Il convegno è organizzato
dall’associazione “Una Regione in Comune” per
presentare al pubblico e alla stampa il progetto
“Paesaggio scuola”. «La partecipazione delle
donne alla vita economica, culturale e sociale –
spiegano gli organizzatori – è un obiettivo
importante per lo sviluppo e la coesione sociale».

sandorligo dellavalle

IncontrodelComune
suirifiuti
■■ IlComunediSanDorligo
dellaVallehaconvocatoper
domani,giovedì2ottobre,una
conferenzastampaalle12nella
Salaconsiliarecomunale,per
presentareilservizioaggiuntivo
diraccoltadeirifiutiorganicicon
ilmetodocosiddetto“portaa
porta”.
Comealtrienti locali,
l’amministrazionecomunale
vuoleoffrireaicittadinituttele
informazoniutiliperottimizzare
laresadelservizio.

gesuiti

RiapreilCentrosportivodiVilla Ara
■■ La Provincia di Venezia della Compagnia di
Gesù e la Comunità dei gesuiti di Trieste
annunciano la riapertura del Centro giovanile
studenti di Villa Ara, via del Monte Cengio 2.
L'inaugurazione del nuovo comprensorio
totalmente riqualificato, avrà luogo domenica
alle 15.30 con la benedizione del vescovo
Giampaolo Crepaldi, e la partecipazione delle
istituzioni cittadine. La riqualificazione del
Centro è stata possibile anche grazie al sostegno
del Fondo Trieste del Commissariato del governo
Regione Fvg, della Fondazione CrTrieste e della
Banca Manzano. Previste esibizioni di bambini e
ragazzi nelle discipline di rugby, pallacanestro,
pallavolo, tennis tavolo e calcio, danza artistica.

polizialocale

Letappe
dell’Ufficiomobile
■■ L'UfficiomobiledellaPolizia
localeèunpuntod'incontroper
cittadinieturisti inpiazze,
scuole,centroeperiferia.Sipuò
seguirloognigiornoanchesu
Twitter(#TwiTriestee
#PoliziaLocaleTrieste).
Oggiil furgonesaràpresentein
viaGiustiniano(7.30-8.30),
piazzaVittorioVeneto(9-10.30),
piazzadellaBorsa(11-12.30),
rionediSanGiacomo(13.30-15),
viadelleTorri(15.30-16.30)e
piazzaCavana(17-18.30).

di Silvio Maranzana

«Saranno incontri interni, non
andiamo certo a dire quando li
faremo. Quando saranno stati
scelti i nomi, li comunichere-
mo». Così si schermisce il sin-
daco Roberto Cosolini alla ri-
chiesta sullo stato delle opera-
zioni in atto per la scelta del
nuovo presidente dell’Autori-
tà portuale. Qualcosina in più
lo aggiunge la presidente della
Provincia, Maria Teresa Bassa
Poropat: «Certo ci vedremo
noi tre: Cosolini, il sindaco di
Muggia Nerio Nesladek e io.
Ma non abbiamo fissato anco-
ra la data». Il tempo a disposi-
zione non è tanto. «Non posso
non rispettare la legge e i tem-
pi - ha detto lunedì il ministro
di Infrastrutture e trasporti
Maurizio Lupi in occasione
della sua visita in città - Credo
che entro metà ottobre do-
vrebbero essere presentate le
terne di nomi per l’Autorità
portuale di Trieste: mi auguro
che i soggetti interessati faccia-
no la loro parte». Dice appun-
to la legge, quella in vigore e
cioé la numero 84 del 1994: «Il
presidente è nominato, previa
intesa con la Regione interes-
sata, con decreto del ministro
dei Trasporti e della navigazio-
ne nell’ambito di una terna di
esperti di massima e compro-
vata qualificazione professio-
nale nei settori dell’economia
dei trasporti e portuale desi-
gnati rispettivamente dalla
Provincia, dai Comuni e dalle
Camere di commercio». «La
terna è comunicata al ministro
tre mesi prima della scadenza
del mandato. Il ministro, con
atto motivato, può chiedere di
comunicare entro trenta gior-

ni dalla richiesta una seconda
terna di candidati nell’ambito
della quale effettuare la nomi-
na».

«La legge va letta bene. Se-
condo me non è scontato - so-
stiene Cosolini - che un nome
debbano farlo i Comuni, un se-
condo la Provincia e un terzo

la Camera di commercio». In
passato c’era addirittura chi
sosteneva che le terne già in
prima battuta dovessero esse-
re tre. Ma sebbene scritta ma-
le, la legge lascia poco spazio a
questa interpretazione. Di cer-
to se i nomi indicati non sono
almeno tre, la nomina è nulla,

come insegnano anche sen-
tenze del recente passato. Nei
giorni scorsi l’Avvisatore marit-
timo di Genova ha rilanciato
l’illazione in base a cui la Ca-
mera di commercio propor-
rebbe il suo stesso presidente
Antonio Paoletti e in cambio
l’attuale presidente Marina

Monassi andrebbe al vertice di
Trieste terminal passeggeri.
«Non rilascio dichiarazioni»,
ha affermato Paoletti. Altre vo-
ci non confermate rilevano co-
me la prima poltrona alla Tor-
re del Lloyd non dispiacereb-
be né all’attuale presidente
dell’Autorità portuale di Bari,
Francesco Mariani, né a quello
dell’Autorità portuale di Ra-
venna, Galliano Di Marco. Il
senatore del Pd Francesco Rus-
so ha proposto di affidare la
compilazione di una short list
di candidati fortemente quali-
ficati a un soggetto esterno, la-
sciando alla politica solo l’ulti-
ma parola all’interno di que-
sto ambito. «Le dichiarazioni
di Lupi fanno finalmente chia-
rezza - ha affermato ieri Russo
- Nessuna ambiguità è più pos-
sibile. Nessun temporeggia-
mento in attesa di nuove rego-
le che cambino in corsa le mo-
dalità di selezione dei nuovi
vertici dell'Ap. Nessuno spa-
zio per chi puntava a un perio-
do di commissariamento che
tenesse ancora congelata l'at-
tuale gestione».

©RIPRODUZIONERISERVATA

E proprio ieri sera è andato in
scena quasi un congedo di Ma-
rina Monassi dai principali ter-
minalisti e operatori del porto
di Trieste che nella tavola ro-
tonda organizzata dal Propel-
ler club hanno illustrato i loro
prossimi progetti di investi-
mento che complessivamente
raggiungono il mezzo miliar-
do di euro. «Siamo alla fine dei
quattro anni - ha detto Monas-
si - grazie dello splendido peri-
odo che abbiamo trascorso as-
sieme. Sono felice della fiducia
che avete mostrato all’istitu-
zione. Anche all’Authority
molti ci hanno lasciato, sono
rimasti pochi giovani eroi con
pochissimi soldi a disposizio-
ne». E ha svelato di aver incon-
trato sabato pomeriggio an-
che il cavalier Giovanni Arve-
di. «Abbiamo fatto un bel di-
scorso per mettere tutti assie-
me anche Parisi - ha spiegato -
e creare un gigantesco termi-
nal da 65 ettari». Il riferimento
è all’area che si creerà metten-
do assieme la banchina, ade-

guatamente infrastrutturata
della Ferriera di cui il Gruppo
Arvedi assumerà da questo
mese la gestione, e la contigua
Piattaforma logistica che vede
Parisi come socio nella corda-
ta che ha vinto la gara per la co-
struzione e la gestione guidata

da Icop costruzioni e compo-
sta anche da Cosmo Ambiente
e da Interporto di Bologna. «Il
progetto esecutivo sarà pronto
entro il 10 novembre - ha detto
Francesco Parisi - i lavori parti-
ranno tra fine 2014 e inizio
2015. Qui l’investimento è di

132 milioni per il primo lotto,
di cui 30 dei privati».

Ma la Parisi è fortemente im-
pegnata anche sul Molo Sesto
dove opera come terminalista
attraverso la società Emt che
ha già investito 14,7 milioni e
sta per aggiungerne altri 4 e da

dove partono 31 treni settima-
nali per svariate destinazioni
europee. Punta a 38 treni setti-
manali nel 2015 la Samer sea-
ports&terminals che gestisce
le principali linee dell’auto-
strada del mare Trieste-Tur-
chia, la cui maggioranza è pas-
sata ufficialmente la settima-
na scorsa nelle mani di due
prestigiose società turche e
che sta per investire 8 milioni
nel potenziamento del Parco
ferroviario. Ne hanno parlato
Enrico Samer e Paolo Spada,
mentre Marco Furlan ha illu-
strato le attività della Frigomar
(di proprietà della Artoni&Sa-
mer) che opera sul canale navi-
gabile, è specializzata nel tra-
sporto di carichi speciali (so-
prattutto motori Wartsila e bo-
bine Redaelli) ha un progetto
di 6 milioni di euro per allun-
gare la banchina di 123 metri e
portarla a 300 per ormeggiare
più navi in contemporanea.

«L’Europa crede in Trieste -
ha detto Monassi - eppure
Ulrike (la Andres, presidente

della Siot, ndr.) ha dovuto an-
dare da sola assieme a quattro
avvocati a difendersi dallo spa-
ventoso ricorso che ci hanno
fatto i francesi». Confermato
in questo caso il tentativo di
Marsiglia, che probabilmente
ha nel mirino anche il rinnovo
per 50 anni della concessione,
di riprendersi parte del traffico
perduto. La Siot comunque ta-
ce ancora sui particolari della
vicenda. Paolo Privileggio di-
rettore commerciale della so-
cietà ha annunciato che nel
2014 (in cui sulla pipeline sono
stati investiti 11,3 milioni di eu-
ro di cui 3,5 sul terminal mari-
no) sarà ulteriormente ritocca-
to all’insù il record di 41,3 mi-
lioni di tonnellate e 502 navi
dell’anno scorso. E se come ha
detto Walter Preprost l’investi-
mento di 50 milioni di euro
per l’ampliamento della ban-
china del Terminal frutta sul
Molo Quinto è in stand-by in
attesa del nuovo Piano regola-
tore, il progetto più ambizioso
è quello, illustrato da Fabrizio
Zerbini, di Trieste marine ter-
minal che prevede di spende-
re 188 milioni: 150 per l’am-
pliamento del Molo Settimo e
38 per il nuovo equipment.
 (s.m.)

La Torre del Lloyd sede dell’Autorità portuale

Tutti i documenti dell'Ufficio
tavolare di Trieste prodotti tra il
1900 e il 2014 sono da oggi
consultabili facilmente, anche
online. Si è infatti concluso un
impegnativo intervento, curato
da Insiel, che ha permesso di
digitalizzare, inserendola in una
banca dati informatica, tutta la
documentazione relativa alle
iscrizioni tavolari eseguite in
114 anni sui libri maestri
conservati all'Ufficio e finora
solo riprodotte su microfilm. Si
tratta, di fatto, di un pezzo di
storia del territorio triestino
riassunta in file, con tutta la
documentazione allegata e i
relativi decreti del giudice
tavolare. Complessivamente - si
legge in unanota della Regione -
20 milioni di immagini
digitalizzate, a beneficio non
solo di una migliore fruibilità,
ma anche per proteggere dati
deteriorati dal tempo. Il sistema
tavolare (detto anche del Libro
fondiario) censisce i beni
immobili per conoscerne la
situazione giuridica: il nome del
proprietario, le eventuali
limitazioni al trasferimento, la
presenza di usufrutti, servitù,
ipoteche, pignoramenti,
sequestri ed altri vincoli. È in
vigore, oltre che nella provincia
di Trieste, anche in quella di
Gorizia e in parte di quella di
Udine e risale alla legislazione
asburgica.

Documenti
del Tavolare
114 anni in digitale

Incontro Arvedi-Monassi per il megaterminal
L’annuncio alla tavola rotonda del Propeller club: Piattaforma logistica e Servola si uniranno

Nella foto da sinistra Gurrieri, Monassi, Zollia e Kraus (foto di Massimo Silvano)
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