
Qui sopra e in alto alcuni dei 206 ragazzi impegnati nella prova del Premio Ande all’Ictp. In basso la lezione del climatologo Giorgi. Foto Lasorte

Micol Brusaferro

Sono 206 i ragazzi che hanno 
partecipato ieri al “Premio An-
de Scuola 2019”, nell’aula ma-
gna  dell’Ictp  (International  
Center  for  Theoretical  Phy-
sics). Tema centrale i cambia-
menti climatici, con l’interven-
to di Filippo Giorgi, uno dei 
più importanti climatologi a li-
vello mondiale, che con il suo 
gruppo di lavoro ha ricevuto il 
premio Nobel per la pace nel 
2007. 

Ad accogliere tutti Etta Cari-
gnani,  presidente  dell’Ande,  
Associazione nazionale donne 
elettrici di Trieste, insieme al 
Gruppo scuola del sodalizio. 
Gli studenti sono stati chiama-
ti a sviluppare un proprio pen-
siero, dopo aver ascoltato le pa-
role di Giorgi. «Mi occupo da 
anni di cambiamenti climatici. 
Il 2019 – ha sottolineato – è sta-
to davvero un anno particola-
re, le temperature potrebbero 
essere le più alte mai registra-
te, ma ci sono stati anche altri 
eventi eccezionali.  Ad esem-
pio abbiamo assistito a un’esta-
te caldissima, un’ondata di ca-
lore simile al 2003, che sareb-
be dovuta succedere una volta 
ogni 10 mila anni. Ci indica 
che qualcosa sta cambiando. 
Ricordiamo poi altre situazio-

ni, come la siccità in Australia, 
gli incendi nell’Artico, mai vi-
sti prima. I ghiacci artici che 
hanno raggiunto il minimo sto-
rico, alluvioni negli Stati Uniti 
e in Sudamerica e non solo. An-
che in Italia alcuni fenomeni 
anomali. Il ghiacciaio del mon-
te Bianco sta destando preoc-
cupazione o ancora ricordia-
mo l’impressionante tempesta 
che ha colpito lo scorso inver-
no anche la nostra regione. Vi 
chiederete, sono cose capitate 
anche in passato, perché preoc-
cuparci? Il motivo è che di que-
sti eventi, che chiamiamo cata-
strofici, ci colpiscono ora la fre-
quenza e l’intensità, in aumen-
to». 

Concluso l’approfondimen-
to, gli studenti sono stati chia-
mati a sviluppare due doman-

de. «Quali sono secondo voi gli 
aspetti  più  preoccupanti  del  
problema  del  riscaldamento  
globale e dei cambiamenti cli-
matici ad esso associati e per-
ché?» e «Supponete di essere 
ai comandi dell’“astronave ter-
ra”, che si sta surriscaldando, 
come affrontereste il  proble-
ma dei cambiamenti climati-
ci?».

L’iniziativa, riservata ai gio-
vani di quarte e quinte superio-
ri, ha visto la presenza delle 
scuole  Volta,  Dante,  Galilei,  
Petrarca,  Oberdan,  Deledda,  
Preseren e Nautico. I temi sa-
ranno corretti prima dal grup-
po Ande Scuola, con Marina 
Bartolucci  Sedmak,  Angela  
Borruso Salvi,  Luisa Fazzini,  
Giuliana Frandoli, Daniela Pe-
ricoli Novajolli e Marina Tut-
ta. Il giudizio finale sarà affida-
to alla commissione presiedu-
ta da Etta Carignani e compo-
sta da Giorgi e Bartolucci Sed-
mak, e da Cristina Benussi, pro-
fessore ordinario di Letteratu-
ra  italiana  contemporanea  
all’Università di Trieste, e Enri-
co Grazioli, direttore del quoti-
diano “Il Piccolo”. La premia-
zione è prevista a febbraio. —
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Lorenzo Degrassi

Non ci stanno, le organizza-
zioni sindacali degli operato-
ri sanitari che lavorano nell’o-
spedale Maggiore, e denun-
ciano la mancanza delle ade-
guate condizioni di sicurez-
za per chi lavora nella struttu-
ra, dopo l’ennesimo episodio 
di furto. 

L’antefatto. Nella notte fra 
sabato e domenica scorsi al-
cuni ladri sono entrati in un 
ambulatorio  utilizzato  dai  
medici del Servizio di Conti-
nuità assistenziale per le visi-
te ai pazienti, portando via al-
cuni farmaci, una parte dei 
quali è stata ritrovata il gior-
no dopo grazie al lavoro svol-
to dalle forze dell’ordine. Un 
furto “a colpo sicuro”, con i 

malviventi che entrano in un 
ambulatorio posto al piano 
terra in una fascia oraria nel-
la quale l’ospedale è chiuso 
al pubblico. 

Le  organizzazioni  Smi  
Fvg, Fimmg-Ca, Snami e Inte-
sa sindacale, attraverso una 
nota, stigmatizzano quanto 
accaduto, sollevando la que-
stione inerente il susseguirsi 
di furti avvenuti negli ultimi 

tempi al Maggiore che «im-
pongono una riflessione sul-
la modalità con la quale vie-
ne garantita la sicurezza dei 
medici che lavorano in que-
gli spazi». I sindacati che tute-
lano  gli  operatori  sanitari  
chiedono in  sostanza all’A-
zienda sanitaria universita-
ria integrata di Trieste un im-
pegno concreto e più imme-
diato per garantire la loro in-
columità. In tal senso, sem-
pre secondo i sindacati, l’enti-
tà del furto passa decisamen-
te in secondo piano. «È dove-
roso rimarcare – prosegue la 
nota sindacale – come non 
sia in discussione un eventua-
le danno economico ma la si-
curezza sul luogo di lavoro 
del  personale  sanitario  e  
non. Riteniamo perciò – con-
tinuano i sindacati – che i re-
centi episodi evidenzino l’i-
nadeguatezza delle dotazio-
ni e dell’organizzazione at-
tuale dell’Azienda sanitaria. 
Un furto compiuto da balor-
di ma che sapevano benissi-
mo dove introdursi – conclu-
dono Salvatore Picardi (Smi 
Fvg), Lorenzo Cociani (Fim-
mg-Ca),  Matteo  Picerna  

(Snami) e  Franco Vecchiet  
(Intesa sindacale) – motivo 
per il quale si invita l’Asuits a 
predisporre  urgentemente  
quanto necessario per garan-
tire il proseguimento dell’at-
tività del Servizio di Conti-
nuità assistenziale in condi-
zioni di sicurezza, presuppo-
sti che al momento, con tutta 
evidenza, non sono garanti-
ti». 

Dal Maggiore a Cattinara, 
da un episodio di furto a uno, 
in questo caso due, di mole-
stie e minacce. Nella notte 
fra lunedì e martedì un uo-
mo, G.B. le sue iniziali, nato 
nel 1951 e seguito dai servizi 
sociali,  si  è  presentato  al  
Pronto soccorso di Cattinara 
atteggiandosi  a  Berlusconi.  
Dalle farneticazioni è passa-
to alle minacce e alle offese, 
delle quali sono stati oggetto 
sia una guardia giurata che il 
personale sanitario. Sul po-
sto si è presentato un equi-
paggio della Squadra volan-
te che ha identificato e de-
nunciato l’uomo. Poche ore 
prima,  sempre  nel  Pronto  
soccorso di Cattinara, un’al-
tra persona, dopo aver mole-

stato alcuni dei presenti, si è 
messa ad urinare in pubbli-
co. Identificata da una volan-
te, è stata multata. «Quanto 
accaduto nel turno della scor-
sa notte al Pronto soccorso di 
Cattinara – fa sapere Fabio 
Pototschnig,  segretario  re-
gionale della Fials – il perso-
nale sanitario lo declina co-
me caso routinario in quan-
to, purtroppo, gli  operatori  
vengono frequentemente ag-
grediti verbalmente e minac-

ciati». Secondo Pototschnig 
un modo per evitare nel futu-
ro il ripetersi di simili casi di 
violenza o di molestia in un 
luogo così delicato com’è un 
Pronto soccorso, potrebbe es-
sere  quello  di  predisporre  
nuovamente un posto di Poli-
zia fisso, quantomeno nelle 
ore notturne. —
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Piove sul bagnato. Il sistema 
informatico del gruppo Ki-
pre Dukcevich è stato “visita-
to” dagli hacker, circostanza 
delittuosa sulla quale l’auto-
rità giudiziaria sta indagan-
do. Tra i tanti problemi che 
derivano dall’incomodo, c’è 
l’impossibilità di rilevare le 
presenze con la dovuta preci-
sione, quindi riesce difficile 
definire gli stipendi. 

Ragion per cui la direzio-
ne aziendale ha informato 
personale  e  sindacati  che  
per il mese di settembre, in 
pagamento domani 10 otto-
bre, i dipendenti dovranno 
accontentarsi dell’85% del-
la paga. Che sarà conguaglia-
to quanto prima, non appe-
na si sarà ovviato alle conse-
guenze del misterioso atten-
tato hacker.

Flai Cgil, per il tramite del 
segretario Sandra Modesti, 
è esasperata: l’azienda non 
ha ancora  risposto  alla  ri-
chiesta di un incontro, dopo 
che venerdì 27 settembre il 
fondo Quattro R ha dato for-

fait. Non si sa cosa dire ai la-
voratori,  perchè  advisor  e  
consulenti  del  lavoro  non  
hanno facoltà di informare i 
sindacati.

Perlomeno si è fatta viva 
la Regione, che, attraverso 
la  segreteria  dell’assessore  
alle Attività Produttive Ser-
gio Bini, ha convocato un in-
contro con i sindacati lunedì 
14 ottobre alle 17 presso la 
sala Verde del Consiglio re-
gionale.—

Magr.
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la PRoVa DEl coNcoRso all’icTP

Premio Ande Scuola 2019 
Una sfida per 206 studenti
sui cambiamenti climatici

L’appuntamento è stato aperto 
dalle riflessioni sul tema
dello scienziato Giorgi
I riconoscimenti per i migliori
elaborati consegnati a febbraio

Al Pronto soccorso
un denunciato per
minacce al personale
e a una guardia giurata

NUoVo RaiD al MaGGioRE E DUE EPisoDi a caTTiNaRa

Furti e insulti ai medici
dentro gli ospedali
I sindacati in allarme
I rappresentanti degli operatori sanitari chiedono all’Asuits
garanzie per la sicurezza. «Si intervenga rapidamente»

il caso

Attentato degli hacker
al sistema Dukcevich
C’è solo l’85% della paga

Mario Dukcevich

Nuovo “mini lotto” dei la-
vori  finalizzati  alla  rico-
struzione  dei  cosiddetti  
giunti di dilatazione e alla 
totale messa in sicurezza 
della  sopraelevata  della  
Gvt. Da oggi, a partire dal-
le 7, fino a domenica 13, al-
le 19, sarà per questo chiu-
sa al transito la rampa di in-
gresso da via Valmaura sul-
la carreggiata in direzione 
Venezia, al km 3,550 della 
statale stessa. Lo rende no-
to in un comunicato stam-
pa, diffuso nella giornata 
di ieri, l’Anas.

IN BREVE

Viabilità
Rampa Gvt di Valmaura
chiusa da oggi al 13

Nell’ambito  della  Campa-
gna “Nastro Rosa” della Lilt, 
sabato alle 17 al Revoltella 
sarà proiettato il cortome-
traggio “La notte Prima”. Se-
guirà il dibattito con esperti 
e rappresentanti delle istitu-
zioni. Mercoledì 16 sarà la 
volta del “Bra Day - Breast 
Reconstruction  Awareness  
day”: alla Direzione AsuiTs 
di via Costantinides 2 la stes-
sa AsuiTs ringrazierà la Lilt 
per la donazione di un mi-
cropigmentatore per la chi-
rurgia plastica ricostruttiva 
del seno.

Salute
“Nastro Rosa”, eventi
sabato e mercoledì 16

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2019

IL PICCOLO
21TRIESTE CRONACA


