
il tridente d’oro anche allo speleosub stanton

Mare Nordest parte dai premiati
con gli “Oscar” del pianeta blu

il bilancio

Oltre 11 mila
giovani
ai centri estivi
comunali

Il servizio

Nel segno del “Tridente d’o-
ro” e degli auspici di Massimi-
liano Fedriga. “Mare Norde-
st” – la rassegna dedicata alle 
diverse sfumature della cultu-
ra marina – ha aperto ieri i bat-
tenti della sua 11.a edizione, 
l’annata che punta al salto di 
qualità su scala internaziona-
le, grazie alla collaborazione 
avviata con l’Accademia inter-
nazionale delle Scienze e tec-
niche subacquee presieduta  
da Paolo Ferraro. La tenso-
struttura allestita nel cuore di 
piazza Unità è la “casa ma-
dre” degli eventi sino alla mat-
tinata di domenica ma il pro-
logo ieri si è celebrato nella 
Sala  Rappresentanza  della  
Regione, teatro della fase di 
conferimento dei premi “Tri-
dente d’oro”, la sorta di Oscar 

a tecnici e operatori del “pia-
neta blu”, tra ricerca e impre-
se storiche. Riflettori per Rick 
Stanton, lo speleosub ingle-
se, le cui imprese di salvatag-
gio hanno ispirato la pellicola 
“Tredici vite”. Accanto al tri-
buto a Stanton, premi anche 
per il geologo Fabrizio Anto-
noli, Frederick Di Meglio (fo-
tosub), Manrico Volpi (istrut-
tore di soggetti disabili), Ge-
rardo Bosco, docente di Medi-
cina iperbarica, David Scar-
dozzi, ricercatore, e Jean Pier-
re Imbert, scienziato. Piutto-
sto nutrita alla vernice di Ma-
re Nordest anche la rappre-
sentanza scientifica – Mare Vi-
vo, Ogs, Museo dell’Antarti-
de,  Accademia  Nautica  –  e  
quella istituzionale, quest’ul-
tima delineata con gli inter-

venti  del  presidente  della  
Trieste  Trasporti,  Maurizio  
Marzi Wildauer, dell’ammira-
glio Luca Sancilio, dell’asses-
sore regionale Fabio Scocci-
marro, del sindaco di Muggia 
Paolo Polidori, del vicesinda-
co di  Trieste  Serena Tonel.  
Non è mancato nemmeno il 
supporto del presidente della 
Regione Fvg, Fedriga: «Il ma-
re  rappresenta  una  risorsa  
non solo per la nostra regione 
ma per il nostro Paese – ha sot-
tolineato  il  governatore  –.  
Una economia fondamentale 
a cui la Regione continuerà a 
offrire il contributo, puntan-
do a sviluppare le risorse del 
pianeta blu».

Nella giornata di ieri vetri-
ne anche per la rivista “Mare 
Adriatico Magazine” diretta  
da Silvio Maranzana, per le 
due  mostre  inaugurate  in  
piazza  Unità  e  per  il  libro  
“Tonnare di ritorno” di Fabio 
Moreale. Mare Nordest oggi 
prosegue la  rotta  in  piazza  
Unità, dalle 10, tra conferen-
ze e ulteriori momenti cerimo-
niali. —

F.CARD.
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Laura Tonero

Da stasera nella partita della 
movida entrano in campo gli 
steward urbani. I sei “addetti 
al servizio di controllo” – que-
sto il termine tecnico per defi-
nire queste figure – saranno 
operativi a supporto delle for-
ze dell’ordine dalle 22 alle 3 
di notte ogni mercoledì, ve-
nerdì e sabato ed eccezional-
mente anche giovedì 6 otto-
bre,  nella  lunga  settimana  
che precede la Barcolana. 

Il loro compito sarà quello 
di monitorare le zone più vo-
cate al divertimento. Serviran-
no a prevenire e a segnalare 
risse, situazioni a rischio, mu-
sica a volume eccessivo, perso-
ne moleste, disturbo alla quie-
te pubblica. Le zone soggette 
all’attività di controllo – il peri-
metro di azione potrà essere 
integrato con ulteriori  vie e 
piazze  qualora  emergessero  
altre necessità – saranno quel-
le  che  gravitano  attorno  a  
piazza  Venezia,  via  Torino,  
via  del  Lazzaretto  Vecchio,  
piazza Hortis, piazza Cavana, 
via Cadorna, via Diaz, piazzet-
ta Barbacan, via delle Becche-
rie,  piazza  Ponterosso,  le  
sponde del Canale fino a rag-
giungere viale XX Settembre 
passando nell’area attorno a 
piazza San Giovanni. Se negli 
ultimi anni era la zona di piaz-
za Venezia la più “calda”, ora 
le aree dove vengono segnala-
te delle criticità sono disloca-
te in punti diversi della città. 
A condividere la messa in cam-
po di queste figure era stato 
anche  il  prefetto  Annuziato  
Vardè al tavolo del Comitato 

per l’ordine e la sicurezza. A 
ingaggiare gli addetti al con-
trollo è stato il Comune di Trie-
ste, nello specifico la Polizia 
locale, a fronte di un finanzia-
mento della Regione.

«L’esperienza fatta lo scor-
so anno aveva dato buoni ri-
sultati – valuta il vicecoman-
dante della Polizia locale Pao-
lo Jerman – quindi,  sempre 
sotto il controllo della Questu-
ra, si è inteso intervenire nuo-
vamente  con  questo  servi-
zio». Servizio che è stato affi-
dato alla Gis (Global investiga-
tion service). Le sei persone 

messe in campo sono iscritte 
allo specifico albo della Prefet-
tura. 

«L’iter burocratico era diffe-
rente da quello degli anni pas-
sati e ha richiesto tempi diver-
si – precisa l’assessore comu-
nale alla Sicurezza Maurizio 
De Blasio –, ma l’importante è 
essere partiti visto che l’estate 
non è ancora finita». L’assesso-
re evidenzia come «questo ti-
po di servizio è stato richiesto 
tanto dai residenti quanto da-
gli operatori economici e, co-
me ho puntualizzato più vol-
te, non va assolutamente a so-
stituire  bensì  a  supportare  
quello prezioso e insostituibi-
le  delle  forze  dell’ordine.  Il  
prossimo anno saremo pronti 

per partire prima». A coordi-
nare i servizi di controllo sulla 
movida è la Questura, «quindi 
saremo un loro riferimento – 
precisa il questore Pietro Ostu-
ni – mettendo a disposizione 
un contatto diretto con il fun-
zionario di turno, in maniera 
che quando queste figure rile-
veranno situazioni particola-
ri,  le  segnaleranno  diretta-
mente. Hanno il compito di 
monitorare e  segnalare,  poi  

saranno le  forze  dell’ordine  
ad  attivarsi  per  intervenire,  
dando le risposte dovute al ter-
ritorio». Ostuni valuta come 
«gli addetti al servizio di con-
trollo siano figure utili, di sup-
porto, con cui avremo un con-
tatto continuo». 

L’impegno dei sei operatori 
della  Gis  è  previsto  intanto  
per 16 giornate. Poi verranno 
effettuate una verifica sulla si-
tuazione e una valutazione se 

proseguire o meno con il servi-
zio almeno fino a fine anno. 
Molto  dipenderà  da  quanto  
accadrà da qui a un mese, da 
eventuali episodi di risse o si-
tuazioni a rischio. Nel frattem-
po, tra l’altro, dovrebbe ripar-
tire anche l’attività dei locali 
di pubblico spettacolo, delle 
discoteche, che dopo una cer-
ta ora catalizzeranno molti av-
ventori. —
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La premiazione di Richard Stanton a Mare Nordest. Foto Bruni

Oltre 11 mila bambini e ra-
gazzi hanno usufruito delle 
attività estive messe in cam-
po dal Comune di Trieste. 
Ieri  l’amministrazione  ha  
diffuso il bilancio dei vari 
servizi ormai conclusi con 
l’inizio della scuola. Più di 3 
mila bambini hanno preso 
parte ai centri estivi, tra i 13 
e i 36 mesi e tra i 6 e i 10 an-
ni,  grazie  a  un milione e  
370 mila euro stanziati dal 
Comune. E per la prima vol-
ta  è  stato  introdotto  uno 
specifico capitolo a favore 
dei bambini con disabilità, 
con figure educative di sup-
porto per facilitarne l’inclu-
sione. Tante le attività svol-
te, tra sport, laboratori, ini-
ziative  all’aria  aperta  e  a  
contatto con il mare, nei ni-
di d’infanzia comunali Coli-
brì, Semidimela, San Giu-
sto,  Mongolfiera/Lunalle-
gra, nelle scuole di infanzia 
Primi Voli, La Capriola, Tor 
Cucherna,  Nuvola  Olga  e  
Pollitzer e in due primarie 
statali,  Foschiatti  e  Filzi  
Grego. I primi a partire so-
no stati proprio i centri esti-
vi rivolti ai bambini di scuo-
la primaria, il 13 giugno, se-
guiti dagli altri il 4 luglio. 

Sono stati 8.400 invece i 
minori che dal 13 giugno al 
2 settembre hanno parteci-
pato all’offerta dei Ricresta-
te, che ha consentito di rea-
lizzare 420 uscite, coinvol-
gendo tutte le 13 sedi dei ri-
creatori.  Anche  in  questo  
caso tra le “trasferte” quelle 
dirette al mare. Sono state 
riproposte anche le tradi-
zionali lezioni di nuoto alla 
Bianchi  e  l’arrampicata  
sportiva alla palestra “Zero 
Gravity” e alla parete attrez-
zata del  Polo  Toti  di  San 
Giusto, con il supporto del 
Coni regionale e del Proget-
to Area Giovani. Tra le novi-
tà del 2022 l’introduzione 
del  badminton,  “Rossetti  
Open”,  visite  guidate  del  
teatro, gli spettacoli al Par-
co di Miramare delle mario-
nette di Podrecca e i labora-
tori di violoncello. Confer-
mato poi il successo delle 
giornate dedicate all’attivi-
tà di orienteering al parco 
di Villa Revoltella e di quel-
le  curate  dai  volontari  
dell’associazione per i Bam-
bini chirurgici del Burlo. Ai 
bambini sono state propo-
ste anche le proiezioni dei 
film “Luca” e “Coco” al cine-
ma Nazionale. Sono torna-
te nell’estate 2022 anche le 
attività per la fascia di età 
pre-adoloscenziale  con  il  
progetto Growing up, con il 
soggiorno montano a Cerci-
vento e con diverse escur-
sioni. L’assessore alle Politi-
che dell’Educazione e della 
Famiglia  Nicole  Matteoni  
ringrazia «gli uffici e le coo-
perative», ricordando che il 
prossimo anno «ci sarà una 
nuova gara di appalto», e 
sottolineando  la  volontà  
«di investire sempre in que-
sto settore». — MI.B.
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il controllo delle zone del centro

Steward a vigilare sulle serate
da via Torino a viale XX Settembre
Oggi l’esordio. Le sei figure ingaggiate dal Municipio saranno operative mercoledì, venerdì e sabato

Via Torino rientra nell’elenco di strade e piazze che saranno monitorate dagli steward da questa sera

L’elenco delle vie
e piazze interessate
Il questore Ostuni:
«Saremo in contatto»

22 TRIESTE SABATO 17 SETTEMBRE 2022
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