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Test sierologici in regione
anche nelle cliniche private
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F
inalmente, la musica 
sta per ripartire. 

Dopo 12 settimane 
di  sospensione  delle  

iniziative in presenza, il Con-
servatorio statale “Giuseppe 
Tartini” di Trieste riprenderà 
con le attività strumentali. Sa-
rà una Èripartenza parziale, 
graduale, che inizierà ufficial-
mente il primo di giugno. 

«Con l’inizio dell’emergen-
za sanitaria, ci eravamo rapi-
damente  riorganizzati  per  
proseguire con l’attività didat-
tica attraverso la formazione 
a distanza, utilizzando proto-
colli didattici online ufficiali e 
unificati,  un know-how che 
comunque  resterà  prezioso  
valore aggiunto per i prossimi 
anni», spiega il direttore del 
conservatorio  triestino,  Ro-
berto Turrin. 

Palazzo Rittmeyer tornerà 
ad ospitare gli studenti e i do-
centi. Il passaggio iniziale pre-
vede il ritorno in sede degli 
studenti impegnati nelle pro-
ve di profitto e nelle prove fi-
nali di giugno. Nello specifi-
co,  dall’inizio  del  prossimo  
mese saranno autorizzate al-
cune  lezioni  individuali  –  
due, al massimo tre – per i can-
didati agli esami che potran-
no recarsi in sede dove saran-
no attesi dai rispettivi docenti 
preparatori. Dalla stessa data 
potranno inoltre essere auto-
rizzate almeno 4 ore di prove 
insieme ai pianisti collabora-
tori. 

Da segnare in agenda per 
gli studenti le giornate del 4, 
5 e 6 giugno in cui sarà previ-
sto lo svolgimento degli esa-

mi di profitto,  collegati alle 
prove finali che, dal 10 al 13 
giugno, saranno di carattere 
pubblico e verranno effettua-
te in streaming sul canale you-
tube del Conservatorio: in se-
de il candidato sarà presente 
insieme ad  un  componente  
della commissione e verrà af-
fiancato da un tecnico prepo-
sto alla cura del suono ed ai 
collegamenti digitali. Ciò si-
gnifica dunque che gli altri 6 
membri della commissione as-
sisteranno da remoto. 

«A salvaguardia della quali-
tà dell’offerta didattica, man-
terremo la prova performan-
te in diretta streaming e in se-
de – osserva il direttore Tur-
rin – in quanto non abbiamo 
considerato  utilizzabili,  per  

queste prove, supporti digita-
li  che  riteniamo  inadeguati  
per le discipline strumentali». 

Per lo stesso motivo, grazie 
ai rapporti internazionali co-
struiti nel segno della coope-
razione con le istituzioni di-
dattiche europee, oltre ai 28 
candidati interni, il conserva-
torio ha ammesso quattro stu-
denti stranieri con esami in 
streaming  dalle  Accademie  
partner dei Paesi dove erano 
rientrati causa Covid-19, os-
sia Albania, Macedonia, Bul-
garia e Croazia. 

Ma quali sono le misure an-
ti-Covid predisposte al palaz-
zo Rittmeyer per tornare alla 
lenta normalità? Il Conserva-
torio ha già in dotazione di-
spositivi  sanitari  quali  ma-

scherine e dispenser igieniz-
zanti. Gli utenti saranno accol-
ti da una cartellonistica di pre-
venzione, ben visibile, men-
tre gli uffici sono stati dotati 
di plexiglas estesi per ciascu-
na postazione e sempre il ple-
xiglas tutelerà nel corso delle 
lezioni e delle prove gli stu-
denti e docenti. Tutto il perso-
nale addetto alla sanificazio-
ne potrà contare anche su ca-
mici biologici. 

Sono invece già stati riaper-
ti i servizi di biblioteca e sono 
ripartite le iscrizioni in vista 
del prossimo anno accademi-
co (deadline il 15 luglio). 

Infine il  Tartini sta predi-
sponendo un Open Day. Rigo-
rosamente in streaming. —
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si può fare. Allora io e tutti i sin-
daci d’ Italia li abbiamo chiusi 
(in realtà nel vicino Veneto, in 
forza dell’ordinanza firmata il 
23 maggio da Luca Zaia che ne 
consente l’apertura da lunedì 
scorso, alcuni primi cittadini 
hanno  fatto  scelte  diverse  
OES),  non  posso  autorizzare  
che si vada contro le linee del 
governo, che sono assurde ma 
le hanno emanate. Ovviamen-
te non rimango fermo, come 
Comune sto cercando altre so-
luzioni, ma non posso - ribadi-
sce - correre dietro a ogni bam-
bino per sanificare tutto». 

Una spiegazione che, però, 
non convince molti  genitori,  
pronti a denunciare altre irre-
golarità commesse nei parchi. 
«Le aree fitness di alcuni giardi-
ni - raccontano alcuni genitori 
- vedono alternarsi sugli attrez-
zi, a tutte le ore, decine e deci-
ne di persone che senza usare 
neppure  un  asciugamano,  e  
senza  che  nessuno  sanifichi  
nulla, si scambiano il sudore 
sulle stesse panche. Le medesi-
me aree, dal 18 maggio, vengo-
no  utilizzate  comodamente  
per festini con musica portata 
da casa e birre: basta fare una 
passeggiata in pineta a Barco-
la o in via de Marchesetti. Di 
questo però il Comune non si 
preoccupa. Non si capisce per-
ché le regole quasi “militari” 
valgano solo per i piccoli». —

TRIESTE

Venerdì prossimo la giunta 
regionale del Friuli Venezia 
approverà la proposta che i 
test sierologici si possano ef-
fettuare  in  Friuli  Venezia  
Giulia anche in strutture pri-
vate, con le quali l’ammini-
strazione intende sottoscri-
vere  una  convenzione  ad  
hoc. Lo ha annunciato ieri il 
governatore  Massimiliano  
Fedriga. 

Il presidente ha annuncia-
to che «anche le forze dell'or-
dine potranno presto sotto-
porsi  al  test:  ieri  (lunedì  
OES) è arrivata l'autorizza-
zione da parte del ministero 
dell'Interno». In questo ca-
so,  la  platea  sarà  indicata  
dallo stesso Viminale.

Quanto al merito dei test 
sierologici, Fedriga ha ricor-
dato che questo tipo di esa-
me «non serve a capire se 
una persone è immune o no, 

ma come si è diffuso il virus 
tra la popolazione e quindi 
quanti sono entrati in contat-
to con il virus stesso, magari 
in modo asintomatico». 

Sul  fronte operativo, in-
tanto,  proseguono  intanto  
le chiamate dei volontari del-
la Croce Rossa Italiana inca-
ricati di eseguire l’indagine 
di sieroprevalenza del mini-
stero della Salute su un cam-
pione di 150 mila persone se-
lezionate dall’Istat. In Friuli 
Venezia  Giulia  sono  state  
sorteggiate  complessiva-
mente 7.900 cittadini di 82 
comuni.  Tra l’ex provincia 
di Trieste e l’area Isontina ri-
ceveranno la chiamata della 
Cri, in arrivo da un numero 
con prefisso di Roma 06-55, 
circa 2.500 residenti. —
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alla Polizia locale di Muggia e 
uno alla Squadra Volante del-
la Questura. Gli agenti, in que-
st’ultimo caso, hanno ferma-
to in viale D’Annunzio un ven-
tiquattrenne che camminava 
tranquillamente privo di ma-
scherina. Non si può fare: la 
necessità  di  coprirsi  naso e  
bocca, anche in strada, come 
noto è un obbligo. 

Gli agenti e i militari hanno 
verificato il rispetto delle di-
sposizioni anche all’esterno e 
all’intero di ben 208 esercizi 
pubblici del centro e non so-
lo. La Polizia locale di Trieste, 
nello  specifico,  ha  multato  
per assembramento il gestore 
di un locale di Barriera Vec-
chia: poco dopo mezzanotte 
gli agenti hanno trovato den-
tro al bar ben 40 persone. —
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Già riattivati servizi di biblioteca e iscrizioni. E da lunedì l’atteso via alle lezioni con docenti 
e allievi. Turrin: «La formazione a distanza è un valore aggiunto che rimarrà nel tempo»

Al Conservatorio Tartini
in assetto anti Covid-19
si torna a respirare musica

La facciata del Palazzo Rittmeyer, sede del Conservatorio statale “Giuseppe Tartini” di Trieste

Una provetta di sangue

A partire da lunedì primo giu-
gno  riprenderà  l’attività  di  
iscrizione di cani e gatti all’ana-
grafe degli animali d’affezio-
ne e di rilascio dei passaporti 
per cani e gatti.

L’attività  riprenderà  nella  
sede in località Stazione di Pro-
secco n.20 nei seguenti orari: 
lunedì e giovedì 9-12, martedì 
12-14,  esclusivamente  pre-
via prenotazione presso i Cup. 

La sede di via Paolo De Ral-
li, invece, resterà ancora chiu-
sa. 

cani, gatti and c.

L’anagrafe

Iniziativa solidale da parte 
di Coop Alleanza 3.0, che 
su iniziativa del suo dirigen-
te Ivan Mascarin, ha conse-
gnato nelle mani di Telga 
Moratto in rappresentanza 
della  cooperativa  sociale  
Duemilauno Agenzia Socia-
le 750 euro in buoni spesa 
dedicati alle persone più in 
difficoltà seguite dai servi-
zi  territoriali  e  domiciliari  
per i quali non è previsto un 
budget dedicato.

coop alleanza 3.0

I buoni spesa

La Fondazione CRTrieste ha 
donato alla Struttura comples-
sa di Ematologia dell’Azienda 
sanitaria universitaria integra-
ta Giuliano Isontina un micro-
scopio  multiteste  all’avan-
guardia “Zeiss Axioscope”.

Grazie a questo nuovo stru-
mento potranno essere ese-
guire le operazioni di diagno-
stica morfologica microscopi-
ca in modo autonomo, senza 
dover dipendere da altre strut-
ture dell’Azienda Sanitaria co-
me accaduto sino ad ora.

fondazione crtrieste

Il microscopio

La ripartenza: la situazione in Friuli Venezia Giulia
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