
Terza dose
Un parere
prezioso

Ringrazio il professor Mauro 
Giacca che con il suo articolo 
del 30 novembre scorso su 
questo giornale ha spiegato 
in modo chiaro ed esaustivo 
il motivo per cui l'esame sie-
rologico che misura gli anti-
corpi generici contro Spike 
non è indicativo per misura-
re la protezione dal contagio 
da Covid-19, dato che quelli 
che contano sono gli anticor-
pi che neutralizzano l’entra-
ta del virus nelle cellule.
Ci sono ancora alcuni dubbi 
che sarebbe importante se il 
professore potesse chiarire,  
a beneficio di coloro che so-
no vaccinati con due dosi e 
che si chiedono quando fare 
la terza dose, ed anche a mol-
ti degli oltre 4 milioni e mez-
zo di guariti da Covid-19 che 
ancora non hanno fatto la sin-
gola dose di vaccino.
In particolare, dato che i test 
attuali non dosano gli anti-
corpi neutralizzanti, a cosa 
servono i test per ricercare e 
quantificare  gli  anticorpi  
neutralizzanti Covid-19 Rdb 
-IgGi  che  vengono eseguiti  
negli ultimi mesi nei labora-
tori di analisi?
Inoltre, dal 16 novembre in 
Svizzera il Certificato Covid, 
equivalente  del  nostro  
Green pass, viene dato anche 
a chi è semplicemente positi-
vo a un test anticorpale e vale 
90 giorni, come specifica l'Uf-
ficio federale svizzero della 
sanità  pubblica,  reperibile  
all’indirizzo  tinyurl.com/  
3e4zb8fd. È possibile intro-
durre in Italia lo stesso tipo di 
test fatto in Svizzera? Infine, 
senza i  dati derivanti dalla 
misurazione degli anticorpi, 
con quale criterio è stato deci-
so che in Italia il Green pass e 
quindi la protezione dall'infe-
zione dura 9 mesi per i vacci-
nati e 6 mesi per i guariti da 
Covid-19?

Alessio Vremec

Società
C’è un narcisismo
inconcludente

Sulla porta di un bar ho trova-
to un cartello molto spiritoso 
del gestore, che ha deciso di 
rilassarsi  e  fare  rilassare  i  
clienti  puntando  sull’ironia  
come alternativa al pessimo 
umore che aleggia in giro. Il 

cartello recita: “Il caffè costa 
euro 1.10, se parli di vaccini 
costa  5  euro,  se  parli  di  
Green pass costa 10 euro, se 
parli di vaccini e Green pass 
meglio tornare a casa e farsi 
una moka”.
Ritengo ormai sia saturo in-
fatti il dibattito sociale mono-
tematico, con un declino esi-
stenziale  e  relazionale,  già  
serpeggiante da molto tem-
po, emerso però con incon-
sueto  vigore  causa  il  Co-
vid-19. Molte le cause, trop-
pe per citarle tutte, comun-
que alcune appaiono più vi-
stose: superficialità, si pensa 
di sapere e non è vero, autore-
ferenzialità,  tutto  parte  da  
me e a me torna, indifferen-
za ostinata, che me ne impor-
ta, riduzione, se non sparizio-
ne, di relazioni serie e profon-
de,  super  valutazione  
dell’io... Ma è chiaro che così 
invece non funziona la vita, 
anzi  indietreggia,  s’inaridi-
sce e s’infila nelle paure e nel 
disincanto.  La  ripartenza è  
però possibile e in gran par-
te, non sempre certo, dipen-
de soprattutto da noi, dal su-
peramento del narcisismo in-
concludente e dalla crescita 
della cura di ogni vita, a co-
minciare certo dalla nostra 
ma allargata a chi ci sta vici-
no e poi a chi incontriamo sul-
la nostra strada e magari ol-
tre. Magari anche ridendo di 
più di noi stessi o in compa-
gnia di vecchie o nuove amici-

zie. Penso sia fra l’altro l’uni-
co modo di salvare davvero il 
Natale e guardare avanti.

Silvano Magnelli

Poste Italiane
Servizio
tornato regolare

In riferimento alla lettera dal 
titolo “La mia posta non arri-
va” del 28 novembre, Poste 
Italiane precisa che a seguito 
della segnalazione del letto-
re è stata avviata una imme-
diata verifica dalla quale so-
no emerse delle temporanee 
criticità, pienamente supera-
te, che non hanno mai inter-
rotto il servizio di recapito.
L’azienda, scusandosi per gli 
eventuali  disagi,  conferma  
che il  servizio  di  consegna 
della corrispondenza è torna-
to regolare.

Ramiro Baldacci
Media Relations 

Superstrada
In vent’anni
regole mutate?

Faccio riferimento alle recen-
ti segnalazioni di più lettori 
sui limiti di velocità nel tratto 
iniziale  della  Superstrada  
(ex Grande viabilità triesti-

na). Mi permetto di ricorda-
re che il primo tratto Molo 
VII-Cattinara fu inaugurato 
nel 1988 e, poco dopo, fu ne-
cessario alzare e irrobustire i 
ripari laterali. Come segnala-
to  in  precedenza,  il  signor  
Mario Pirona, uno dei collau-
datori del primo tratto, infor-
mò che la velocità prevista 
era di 70/80 km/h eccetto gli 
svincoli, dal Molo VII a Catti-
nara.  Potrebbe  essere  che,  
nei venti anni passati dalla 
prima inaugurazione dell’o-
pera alla seconda del 2008, 
siano subentrate altre rego-
le, che l’Ufficio stampa dell’A-
nas,  però,  in  questo  caso  
avrebbe dovuto precisare.

Gianfranco Zanolla

Viabilità
Uno spiraglio
per limiti più alti

Care Segnalazioni,
mi permetto di aggiornare i 
lettori sulla questione "limite 
di velocità sulla ex Gvt", o Su-
perstrada, trattata sulla ru-
brica rispettivamente in data 
31.8, 12.9, 29.9, 30.9, 9.10, 
22.10 e domenica scorsa. A 
tale riguardo allego qui sotto 
non tanto la risposta piutto-
sto generica (del tutto “istitu-
zionale”) del Comune, nello 
specifico della Polizia locale 
ma la seconda delle due rice-

vute da me dall’Anas. Que-
st’ultima, in risposta a una 
mia sollecitazione, a mio av-
viso lascia intravvedere uno 
spiraglio  a  riconsiderare la  
questione dei limiti.

Mauro Pocecco
---

Gentile signor Mauro Pocec-
co, in merito alla sua pratica 
si conferma che i limiti di velo-
cità lungo la S.S. 202 sono sta-
ti impostati con apposita ordi-
nanza n. 24 del 28/12/2011 
in base alle caratteristiche fun-
zionali e geometriche della se-
de  stradale,  considerate  an-
che la composizione del traffi-
co veicolare presente sul trat-
to, caratterizzato da una inci-
denza rilevante di mezzi pe-
santi.
Tuttavia, sulla scorta degli in-
terventi di ammodernamento 
e di messa in sicurezza già ese-
guiti e programmati, sono sta-
ti avviati e sono attualmente 
in corso ulteriori approfondi-
menti tecnici in merito ai limi-
ti di velocità presenti lungo i 
vari tratti della S.S. 202, an-
che in considerazione del po-
tenziamento dell’area portua-
le, per la quale la S.S. 202 rap-
presenta il principale collega-
mento con la viabilità auto-
stradale,  al  fine  di  valutare  
eventuali variazioni di tali li-
miti di velocità. La ringrazia-
mo per aver contattato il Servi-
zio clienti di Anas Spa.

Servizio clienti Anas

Coop Operaie
Le risorse 
della Regione

Egregio direttore,
abuso ancora della sua dispo-
nibilità  per  chiederle  cosa  
c'entra la Camera di Commer-
cio di Trieste con i rimborsi 
Coop, la Regione non ha per-
sonale  e  uffici  propri?  Dai  
che si danno visibilità a vicen-
da.

Andreina Astuto
---

È un problema burocratico. La 
Regione non può farlo.

OM

Virus “zoster”
Vaccinazioni
e costi

Sapendo che sarebbe dispo-
nibile un nuovo vaccino, da 
somministrarsi in doppia do-
se a distanza di due mesi, per 
contrastare il  virus "zoster"  
(cosiddetto fuoco di Sant'An-
tonio) mi sono rivolto all'Uffi-
cio vaccinazioni di "San Gio-
vanni - via Dei Ralli", pensan-
do di effettuare tale vaccina-
zione, contro un male forse 
non pericoloso ma certo tan-
to  doloroso.  Alla  richiesta,  
una gentile signora si è pre-
murata di chiedermi l'anno 
di nascita e saputolo (1942) 
ha posto il dilemma: “la vacci-
nazione gratuita sarebbe pre-
vista a livello della Regione 
Fvg solo per  i  nati  dopo il  
1952”.
Ora mi chiedo e chiedo al si-
gnor assessore, se tale affer-
mazione è fondata, con qua-
le criterio si è adottata una si-
mile determinazione? E i vec-
chi, se non hanno sufficienti 
risorse per la spesa per il vec-
chio  vaccino  (100  euro),  
mentre per il  più moderno 
non  si  conosce  il  costo  in  
quanto previsto solo per le 
persone affette da tumori, co-
sa devono fare? Accettare il 
rischio della malattia che col-
pirebbe coloro che hanno un 
sistema immunitario alquan-
to basso! Ma se così è, perché 
si fa tanto chiasso per invita-
re le classi "più deboli" a vacci-
narsi, per non gravare sulle 
casse della Regione, preten-
dendo di far gravare sul citta-
dino spese sanitarie aggiunti-
ve, come nuove tasse-impo-
ste  non  dovute?  Gradirei  
plausibili spiegazioni, anche 
per sostenere che il Sistema 
sanitario italiano è “fra i mi-
gliori del”, come si sente dire 
spesso.

Umberto d'Acierno

A Giarizzole la partita con i medici per battere l’Aids
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LE LETTERE

A CURA DI ROBERTO GRUDEN

50 ANNI FA

- Nel gruppo del Canin, si è conclusa l’esplorazione dell’abisso Cesare Prez, 
scoperto nel 1969 e con un’entrata piccolissima. A compierla un gruppo di 
speleologhi della XXX Ottobre, che hanno raggiunto, primato nazionale, i 
654 m.
- Conclusa una triste parentesi al laghetto del Giardino Pubblico, dove sono 
stati collocati due cigni da una gabbia aperta dalla piccola Claudia Chetta, da-
vanti a mille bimbi, il Sindaco Spaccini ed il direttore del “Piccolo” Alessi.
- Gli abitanti dei numeri 1 e 3 di via d’Alviano segnalano gli scarichi di auto e 
autobus di linea e del Broletto, con la polvere che esce abbondantemente dal-
la galleria S. Vito. Sarebbe opportuno installarvi alcuni aeratori.
- Si continua a parlare della precaria situazione del Palazzo Pretorio a Capo-
distria, che rischia il crollo, con l’istituzione di un comitato d’onore ed uno 
esecutivo, per raccogliere presso l’Unione degli istriani le offerte per i lavori 
di restauro.
- Al Circolo artistico delle Belle Arti “Galleria – Il Trittico”, via S. Nicolò 8, si è 
inaugurata mercoledì scorso la 1.a Biennale internazionale di pittura e grafi-
ca, con il taglio del nastro del sovrintendente ad antichità e belle arti Degani.

ELARGIZIONI

In memoria di Maris Clemente nella 
ricorrenza (04/12) da parte di Fulvia 
30,00 pro ANVOLT - ASS. NAZ. 
VOLONTARI LOTTA AI TUMORI

In memoria di amici e colleghi 45,00 
pro UNICEF ITALIA 

In memoria di Giuseppe Bagordo da 
parte della moglie e dei figli 60,00 pro 
FONDAZIONE 
LUCHETTA-OTA-D'ANGELO-HROVATIN

In memoria di Ruggero Giannetti nel 
giorno del suo compleanno dalla 
famiglia 400,00 pro COMUNITÀ DI SAN 
MARTINO AL CAMPO

In memoria di Piras Franco da parte del 
fratello Ennio 50,00 pro ASTAD - 
RIFUGIO ANIMALI

In memoria di Nidia Pagano Fino da 
parte di Rita, Lucia, Oliviero, Luciana, 
Fabio 150,00 pro IRCCS MATERNO 
INFANTILE BURLO GAROFOLO

In memoria di Prelazzi Adriano da parte 
di Siliva, Libero, Adriano, Fabio, Aurora 
e colleghe 210,00 pro ASSOCIAZIONE 
A.G.M.E.N. FVG

In memoria di Adelia Spogliarich da 
parte degli amici di sempre Furio, 
Nereo, Giovanna, Giuliana, Sergio, 
Dorina 585,00 pro IRCCS MATERNO 
INFANTILE BURLO GAROFOLO

In memoria di Spoljarich Adelia da parte 
di Alessandra e Paolo Cogoi 130,00 pro 
IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO 
GAROFOLO

CINZIA
“Plin, Plin... sweet sixt(y)een”: 
auguri!

GLI AUGURI DI OGGI

MARINO
Pescando e pescando, “xe 
rivadi i 80, ma portadi ben”! 
Tanti auguri dalle tue fan de 
Sistiana e dintorni

Si è svolta la partita amichevole tra la squadra del Dipartimento del-
le Dipendenze e quella dell’Ordine dei Medici della provincia di Trie-
ste al Campo sportivo Giarizzole, nell'ambito della manifestazione 

"più o meno positivi #11", Giornata mondiale di lotta all'Aids. Cuo-
re della manifestazione è la mostra allestita nella Sala Veruda di Pa-
lazzo Costanzi, visitabile fino domani (10-13 e 17-20).
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