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di Roberto Gerin
Nel numero 9 di BUS informa, nell’ar-
ticolo sui Sistemi Informativi, abbia-
mo accennato alla realizzazione del 
Chiosco Interattivo (simpaticamente 
chiamato “totem”) ed al suo impiego 
all’interno del mondo dei conducenti 
per il trattamento delle comunicazioni 
e delle richieste legate alla presenza ed 
alla gestione dei turni di servizio.

che sarà installato presso i depositi di Broletto e 
Prosecco e, con funzionalità analoghe, attraverso 
il collegamento internet casalingo.
Il sistema ha posto particolare attenzione al rispet-
to della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) 
ed alla sicurezza delle informazioni: infatti, inizial-
mente il riconoscimento dell’utilizzatore sarà reso 
possibile attraverso la digitazione del numero di 
matricola e del PIN (password) corrispondente, 
mentre in futuro ciò avverrà per mezzo della let-
tura del tesserino personale aziendale.
Vediamo il menù. Le interrogazioni consento-
no di accedere a schermate che riportano le infor-
mazioni relative ai turni assegnati, a quelli previsti, 
alle ferie residue e programmate, alla situazione 
vestiario. Le richieste riguardano i cambi gruppo 
ferie oppure i cambi turno. Sono visibili anche i 
messaggi personali o di carattere generale, analo-
gamente a quanto già disponibile via telefono, ma 
in questo caso con possibilità di stampa.
Il ramo comunicazioni dà al dipendente la 
possibilità di inviare agli uffici aziendali compe-
tenti diversi tipi di richieste, quali ad esempio la 
segnalazione di malattia (l’accesso in questo caso 
potrà avvenire tramite internet, direttamente dal 
computer di casa), la disponibilità ad effettuare 
straordinari per un singolo giorno oppure per 
un periodo (con possibilità di scelta tra le diverse 
modalità di compensazione) o la semplice regi-
strazione di proprie osservazioni sul servizio.
La parte delle richieste, che sarà ovviamente 
soggetta agli opportuni iter di accettazione, con-
sente di avanzare domanda di ferie per una singola 

Una “new entry”, Stefania de Gavardo, 
quale Direttore responsabile firma il nume-
ro quattordici di BUS informa.
Accogliendo l’invito di Pier Giorgio Luc-
carini, il comitato di redazione ha propo-
sto, tra i possibili candidati in possesso 
dei necessari requisiti giornalistici, una 
figura giovane, da poco entrata in Trieste 
Trasporti, ma che ha già dato prova di 
volontà e di entusiasmo nel fare. 
A lei e a tutti i collaboratori esprimo i più 
sinceri auguri di buon lavoro nella certezza 
che sapranno confezionare un prodotto 
godibile da tutti, che conterrà approfon-
dimenti generali e tematici, ma anche una 
visione non troppo “seriosa” della vita 
aziendale. 
La linea editoriale del nostro “house or-
gan” non cambierà e per il Comitato sarà 
facile seguire le tracce della precedente 
Direzione che, a nome della Società e 
mio personale, ringrazio per l’impegno 
e la dedizione profusa nell’idearlo e nel 
condurlo.
Come sappiamo l’anno che verrà sarà mol-
to impegnativo e tutti saremo chiamati a 
fare più “impresa” per affrontare con la 
dovuta determinazione la complessa gara 
del Trasporto Pubblico Locale su scala 
regionale. A tale riguardo l’Assessore 
Sonego ha in corso una serie di incontri 
(a Roma, Parigi, Berlino e Londra) con le 
principali rappresentanze di Società che 
gestiscono il TPL, per sollecitare la massi-
ma partecipazione alla gara europea.
Si è in attesa della redazione del nuovo 
Piano Regionale sulla base del quale fare 
tutte le considerazioni possibili per poter 
definire, dopo la pubblicazione del ban-
do, un piano industriale e le eventuali 
necessarie alleanze per affrontare e vin-
cere una concorrenza che sarà davvero 
agguerrita.
In ogni caso, sono convinto che ce la met-
teremo tutta non solo per partecipare, ma 
per vincere la sfida.
In bocca al lupo e tanti sinceri auguri a 
tutti Voi e alle Vostre famiglie anche per le 
prossime festività.

Cosimo Paparo
Amministratore Delegato

di Andrea Di Matteo
Molti dipendenti di Trieste Trasporti e di 
Acegas Aps, vedendo un falconiere nel 
comprensorio del Broletto, si saranno 
chiesti cosa mai stesse facendo. Per sco-
prirlo, abbiamo intervistato il diretto inte-
ressato, Franco Milan, che da alcuni anni 
esercita questa attività.
Quale tipologia di servizio svolge 
nell’area del Broletto?
Si tratta di un’opera dissuasiva verso i piccioni 
ed altri tipi di uccelli che, f ino a qualche anno 
fa, si ammassavano in quest’area, arrecando 
notevoli danni. Quindi, a seconda della gravità 
del problema, arrivo sul luogo dell’intervento 
e, assieme ad un falco, cerco di far allonta-
nare gli ospiti indesiderati: un tempo c’erano 
solo i colombi, mentre oggi troviamo anche 
gabbiani e cornacchie. Si tratta un lavoro ese-
guito “in modo naturale”, dato che utilizzo 
solo il falcone, cioè un predatore.
Come ha iniziato questo lavoro?
Fin da ragazzo ho sempre guardato il mondo 
animale con un certo interesse, con un parti-
colare riguardo per le specie avicole, e spesso 
gli amici mi chiedevano informazioni per ac-
quistare un falco da utilizzare per la caccia. 
Successivamente ho partecipato ad alcune 
manifestazioni medievali con questo rapace e 

intervista a DARIO FISCHER

1. Tiriamo le somme di questo terzo anno 
del suo mandato. Quali sono stati i punti di 
forza, ed eventualmente anche di debolez-
za, di Trieste Trasporti?
I punti forti sono rappresentati dall’età media del 
parco mezzi, che oggi è di 4 anni, nonché dall’ac-
celerazione del piano investimenti in autobus con 
motorizzazioni Euro4 e Euro5, elemento questo 
che dimostra un’elevata attenzione all’ambiente. 
Abbiamo un servizio molto capillare e l’azienda 
sviluppa una buona capacità progettuale e di in-
formatizzazione; il tutto ci viene riconosciuto dai 
rinnovi di certificazione di qualità operati dal TÜV. 
Ritengo inoltre significativa l’appartenenza, sia 
pure pro quota, ad un gruppo internazionale quale 
è ARRIVA.
Tra i punti deboli risultano la velocità commerciale, 
direttamente connessa all’applicazione del Piano 
Urbano del Traffico, una forte “dialettica” sindaca-
le e, sul piano economico, un notevole scostamen-
to percentuale tra ricavi e costi di esercizio rispetto 
a quanto previsto dal Piano Regionale. Altro fattore 
che rappresenta insieme una debolezza ed una op-
portunità è il ruolo “sociale” dell’Azienda.
Le opportunità sono rappresentate dalla, speriamo 
prossima, adozione del nuovo Piano Urbano del 
Traffico e delle Soste del Comune di Trieste, dal-
la contrattazione sindacale volta alla riduzione del 
tasso di mancata prestazione e dal miglioramento 
delle sinergie di gruppo che porta ad una maggiore 
efficacia nell’acquisto di beni e servizi.
Tra le problematiche fanno parte la dinamica del 
costo del lavoro, il costante aumento del costo del 
gasolio e l’andamento negativo della domanda a 
causa del calo demografico. 

2. Come valuta la realtà di Trieste Traspor-
ti in confronto alle altre aziende del setto-
re, sia nazionali che europee?
La TT è una azienda a capitale misto pubblico e 

Chiosco Interattivo sette, ma con grande soddisfazione.
Quando mi capita di avere una domenica li-
bera, allora sono occupato a seguire tutti gli 
animali che ho in casa. Abito vicino a Porde-
none e possiedo complessivamente 24 falchi 
di varie specie, più una cinquantina di altri 
volatili: il mio sogno sarebbe quello di creare 
un parco per rapaci, ma questo è un progetto 
che sta andando avanti lentamente.
Quali specie di rapaci utilizza?
Il falco cambia a seconda del tipo di impie-
go: di solito, quando devo operare all’esterno 
come qui, mi servo delle poiane americane, 
mentre se è richiesta la mia presenza all’in-
terno di alcuni capannoni utilizzo il falco pelle-
grino o un esemlare ibrido. Oggi sono arrivato 
con vari tipi di rapaci, ma in questo momen-
to ne sto utilizzando soltanto due, Tersilio e 
Quartilio, che sono fratelli. Essendo pratica-
mente identici, è diff icile distinguerli, ma rie-
sco a farlo grazie al numero progressivo inciso 
sull’anellino f issato alla loro zampa. Si tratta 
di animali nati tutti in cattività e, come si può 
vedere, sono molto tranquilli e non si spaven-
tano alla vista di persone estranee. ■

Occhio ... al falco ho visto che era possibile istruirlo. Così, dopo alcune espe-
rienze lavorative in campi completamente differenti, ho ini-
ziato ad offrire questo servizio dissuasivo che risulta molto 
eff icace se ripetuto costantemente.
Chi sono i suoi clienti?
Si tratta di aziende con grandi spazi, dove può capitare 
che una colonia di volatili vi si stabilisca. A Trieste ne 
seguo diverse, ma sono numerose anche quelle fuori 
regione, visto che i falconieri in Italia sono pochi e non 
tutti svolgono il loro servizio in modo adeguato.
Quanto impegno richiede quesa attività?
Molto, infatti sono sempre occupato. Lavoro sette giorni su 
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Giovedì Dicembre

ore 16.00 - Sala Mensa
Scambio degli auguri di Natale

(e consegna delle spille per i giubilei)
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GIUBILEI 2007
Elenco dei colleghi che nel corso dell’anno hanno festeggiato i 25, 30 e... 35 anni di servizio!

3025

AGUS Giancarlo
BONETTI Donatella
BORIN Fulvio
BORRI Ivo
BORSI Ester
BOSCOLO Mauro
CARELLA Raffaele
CATTARINI Mario
CHEBAT Maurizio
CHERGUI Noureddine
CIRIELLO Fabio
COLONNA Ornella
CORETTI Ferdinando
CRAIEVICH Mario
FICUR Milenco

LEIBELT Guglielmo
LUCCHINI Roberto
MERLATO Davide
MESGHEZ Walter
MILIC Dario
PAGLIARI Tiziana
PASCHINI Maurizia
PUGLIA Willy
ROBERTI Gianfranco
SCALI Luisa
SFECCI Corrado
VISENTIN Edoardo
ZAMPINI Giancarlo
ZIMMERMAN Giorgio

BENEDETTI Renata
BORTOLOTTI Elio
BRECEVIC Valter
CALLEGARIS Flavio
CARINI Gianfranco
CAVALIERE Salvatore
DE VAL Daniela
FLEGO Patrizia
KRALJEVIC Milan
MAIZAN Paolo
MUHA Franco
MURADOR Gianni
RAMANI Franco
RITOSSA Giovanni
STEFANCIC Gabriele
TROHA Lucio
ZACCHIGNA LivioAnche quest’anno sono numerosi i colleghi che hanno rag-

giunto gli ambìti traguardi dei 25, 30 e addirittura 35 anni 
di servizio.
A loro va rivolto un grazie particolare per la fedeltà e per 
l’impegno, nonché le più vive felicitazioni da parte del-
l’azienda.

3535APOLLONIO
Claudio

In data 22 agosto 2007 sul B.U.R. F.V.G. è sta-
ta pubblicata la nuova L.R. 23 di “attuazione 
del decreto legislativo 111/2004 in materia di 
Trasporto pubblico regionale e locale, trasporto 
merci, motorizzazione, circolazione su strada e 
viabilità”.
L’art 35 di detta Legge disciplina, sostituendo nel-
lo specifico quanto già previsto dalla L.R. 20/97 
che è stata abrogata, le procedure per l’applica-
zione delle sanzioni amministrative a carico degli 
utenti per le seguenti due casistiche:
A) mancato rispetto delle norme conte-

nute nel Regolamento di vettura;
B) uso dei servizi di trasporto pubblico 

senza il prescritto titolo di viaggio.
Le nuove procedure prevedono sanzioni variabili 
da un valore minimo ad un valore massimo, con 
possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi 
dell’art. 7 L.R. 1/1984 e sono così articolate:
1) Sanzione amministrativa da un minimo di

€ 10,00 ad un massimo di € 52,00 per man-
cato rispetto da parte dell’utente delle norme 
contenute nel Regolamento di Vettura. San-
zione amministrativa applicabile all’atto della 
contestazione € 17,30 (sanzione ridotta) più il 
rimborso per eventuali danneggiamenti.

2) Sanzione amministrativa da un minimo di 
€ 16,00 a un massimo di € 42,00 per l’uso dei 
servizi di trasporto pubblico senza il prescrit-
to titolo di viaggio o con titolo di viaggio non 
valido oltre al pagamento del biglietto a tariffa 
ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata. 
Sanzione amministrativa applicabile all’atto 

della contestazione € 14,00 (sanzione ridotta) 
più il titolo di viaggio come sopra definito.

3) Sanzione amministrativa di € 7,00 per utenti 
sprovvisti di titolo di viaggio che entro 5 giorni 
successivi all’accertamento, presentino presso 
l’ufficio Illeciti Amministrativi l’abbonamento 
personale regolarmente validato in data ante-
riore a quella dell’accertamento;

4) Sanzione amministrativa per utenti recidivi 
per due volte nel corso dell’anno solare, in-
cremento sino alla metà della sanzione ammi-
nistrativa prevista.  
Per pagamento all’atto della contestazione:
• € 26,00 per le sanzioni di cui al punto A);
• € 21,00 per le sanzioni di cui al punto B).
A bordo, tale procedura sarà applicata solo 
a fronte della certezza della recidività del-
l’utente nel corso dell’anno solare corrente 
mentre, nel caso di dubbio, all’atto della con-
testazione si applicheranno le sanzioni di cui 
ai punti 1) e 2).

5) Sanzione amministrativa per falsificazione ed 
uso di titolo di viaggio, si applicano gli art. 462 
(falsificazione) e 466 (utilizzo) del Codice Pe-
nale come modificato dal D.Lgs 30.12.1999 
n. 507; per tale casistica sarà compito dell’Uf-
ficio Illeciti Amministrativi avviare il procedi-
mento.

6) L’utente che con azione od omissione viola 
diverse disposizioni di cui alla L.R. 23/2007 
soggiace alla sanzione prevista per la violazio-
ne più grave aumentata sino a tre volte (art 8 
D.L.g. 689/81). Nel verbale si indicheranno 

Sanzioni amministrative: nuova procedura

La parola al Presidente

privato che ha oggi una governance pri-
vatistica, ma sicuramente condizionata 
da retaggi che derivano da anni di storia 
di «municipalizzata». Io viaggio molto e 
debbo dire che a Milano i mezzi pubbli-
ci funzionano bene, soprattutto le linee 
metropolitane che, proprio perché su 
via dedicata, trasportano molti passeg-
geri e velocemente. Roma è più caotica 
perché ha meno linee di metrò.
Parigi con RATP ha una organizzazione 
su ferro e su gomma di primaria impor-
tanza. Londra ha un ottimo servizio di 
Trasporto, ma soprattutto è riuscita a 
frenare l’ingresso di auto private intro-
ducendo una tassa di accesso che va a fa-
vore di una autority e con i cui proventi 
si è addirittura riusciti a ridurre il prezzo 
degli abbonamenti sui bus. In Svizzera 
dominano l’ordine e la puntualità.
Trieste è una città particolare sotto 

Dario Fischer

le sanzioni commesse e si quantificherà il va-
lore del pagamento moltiplicando la sanzione 
più elevata per tre. Tale valore è assunto per 
il pagamento della contestazione o entro 15 
giorni dalla contestazione stessa o dalla notifi-
ca.

7) In caso di mancato pagamento al momento 
della contestazione, l’obbligato deve effettua-
re il pagamento della somma dovuta (paga-
mento in misura ridotta) entro quindici giorni 
dalla contestazione stessa, oppure il pagamen-
to della somma dovuta (pagamento in misura 
ridotta) oltre alle spese di procedimento, en-
tro quindici giorni dalla notificazione. 

8) Ai sensi dell’art. 8 della L.R. 1/84 è am-
messo ricorso, qualora non si avvalgono del 
pagamento in misura ridotta, da parte del 
trasgressore e dei responsabili entro 60 gg. 
dalla consegna o dalla notifica del processo 
verbale.

9) Qualora non sia avvenuto il pagamento della 
sanzione nei termini di cui al punto 7, verrà 
emessa una ordinanza-ingiunzione che deter-
minerà l’effettivo importo da pagare, com-
prendente anche le spese di procedimento 
ed eventuali sanzioni accessorie. Il pagamento 
deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica-
zione dell’ordinanza-ingiunzione. Il termine 
è centoventi giorni se l’interessato risiede 
all’estero. In caso di ritardato pagamento la 
somma dovuta è maggiorata di un decimo 
per ogni semestre a decorrere da quello in 
cui la sanzione è diventata esigibile (art 11, 12 
e 13 L.R. 1/84).

giornata o per un periodo: l’esito della 
richiesta, opportunamente approva-
ta, sarà disponibile attraverso lo stesso 
strumento. In modo simile sarà possibile 
predisporre il modulo prenotazione ve-
stiario o richiedere un cambio turno con 
un altro collega: in questo caso sarà ne-
cessaria anche la conferma del collega.
È previsto infine un servizio di repor-
tistica per ottenere la stampa delle 
informazioni richieste o già disponibili 
a video.
Il Chiosco Interattivo, che sarà presentato 
ufficialmente nelle prossime settimane, 
è stato realizzato dalla Società SPIN di 
Trieste, mentre tutta la parte relativa alla 
sicurezza dei dati ed agli aggiornamenti 
dei dati del servizio è stata progettata e 
sviluppata dal personale dei Sistemi Infor-
mativi di Trieste Trasporti.
Prevediamo entro Natale la messa in 
funzione del primo “totem” presso il ca-
merone di Broletto; successivamente sarà 
attivato il “gemello” a Prosecco e sarà 
aperto l’accesso attraverso Internet.
La disponibilità di tale importante stru-
mento di comunicazione, le cui funzioni 
saranno via via aumentate, certamente 
consentirà una maggiore dinamicità e tra-
sparenza del flusso di informazioni tra i 
conducenti e l’Azienda, come necessario 
per gestire adeguatamente un settore così 
articolato come quello dell’Esercizio. ■

Caro dott. Luccarini,
desideriamo esprimerLe un particolare 
ringraziamento per la competenza e l’en-
tusiasmo con cui ha diretto, sin dalla prima 
edizione, la pubblicazione del nostro noti-
ziario aziendale; entusiasmo che, peraltro, 
ha saputo trasmettere ai suoi collaborato-
ri, alcuni dei quali alle prime armi in questo 
settore. Con la speranza di poter contare 
ancora prof icuamente sulla Sua professio-
nalità ed avvalerci del Suo sottile umori-
smo, La salutiamo calorosamente con un 
abbraccio ...a tutto tondo!

il Comitato di Redazione

Ringraziamento

Approfondiamo ora le funzionalità di 
questa interessante proposta, che avrà 
la sigla SIPEV (Sistema Informativo Per-
sonale Viaggiante) e che permetterà 
l’accesso ad informazioni e l’inoltro di 
comunicazioni e di richieste personali, 
utilizzando uno strumento interattivo 

I due “totem” pronti per l’installazione
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LA BA N C A D E I  T U O I  I N V E S T I M E N T I
PA L A Z Z O  P I T T E R I
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TE L .  040/639001 -  040/660335

di Alessandro Antonello
Vi ricordate qualcosa dalla volta scorsa?
A bordo di un autobus della linea 8 
c’eravamo soffermati davanti al Canal 
Grande, facendo viaggiare i nostri pen-
sieri fra storie di ponti rossi, bianchi e 
verdi, in legno, in ferro e in muratura, fra 
grandiosi palazzi di ricchi mercanti che 
hanno costruito le loro fortune nella no-
stra città e che successivamente si sono 
sdebitati, lasciandoci queste importanti 
testimonianze del loro passaggio.
Ma affacciate sul Canale ci sono almeno 
altre due opere che meritano il nostro 
interesse e delle quali, nella scorsa pun-
tata, abbiamo solo fatto cenno; la chie-
sa di S. Antonio Taumaturgo e quella di 
S. Spiridione.
Bisogna partire dal fatto che lo straor-
dinario sviluppo di Trieste fra il 1700 e il 
1800 determinò anche l’aumento della 
popolazione in maniera esponenziale 
(si calcola che all’epoca, soltanto il nuo-
vo Borgo Teresiano ospitasse 11.000 
abitanti). Divenne perciò necessario 
ampliare anche i luoghi di culto che in 
quel periodo consistevano, per i cattoli-
ci del Borgo, in una chiesa situata nello 
stesso luogo dove ora sorge S. Antonio 
Nuovo, mentre, per le comunità gre-
che e serbo-ortodosse, in una basilica 
collocata anch’essa al posto dell’attuale 
chiesa di San Spiridione. La prima, oltre 
a non avere più la capienza necessaria 
a ospitare tutti i fedeli, era stata edifica-
ta con un’architettura che ormai mal si 
accostava agli edifici che via via stavano 
circondando l’ampio Canale e perciò, 
già nel 1808, su pressante richiesta del-
la cittadinanza, il Governo della città 
elaborò quello che oggi si chiamerebbe 
un “bando di gara”, chiedendo a tre 
architetti, Pietro Grandi, Matteo Per-
tsch e Pietro Nobile, di sviluppare un 
progetto per la costruzione del nuovo 
fabbricato. Risultò vincente la proposta 
del Nobile sul quale, pur presentando 
oggettivamente il progetto migliore, ri-
mase qualche perplessità, facendo egli 
parte dell’ufficio che doveva aggiudica-
re la commessa. Fra le caratteristiche 
che fecero ricadere la scelta sulla pro-
posta del Nobile, una delle principali 
fu sicuramente quella che il suo studio 
prevedeva lo spazio sufficiente a conte-
nere quasi 3.100 persone, consenten-
do a tutte di poter osservare il pulpito 
durante le funzioni; gli altri progetti ar-
rivavano invece a valori tra le 1.850 e le 

dal Maciachini fa riferimento a quello 
bizantino delle chiese d’oriente, poi-
ché la pianta è a forma di croce greca 
e la copertura è formata da 5 cupole: 
quella  splendida centrale che raggiunge 
un’altezza di 40 metri e le altre 4, di 
minori dimensioni, che sormontano i 
bracci della croce. Per quanto riguarda 
le mura, il materiale utilizzato proveniva 
dalle cave di Aurisina e da quelle di Brio-
ni d’Istria, mentre dalle cave di Verona 
proveniva il marmo rosso con cui sono 
state fatte alcune delle colonne esposte 
sulle facciate. Infine, venne utilizzato il 
marmo proveniente dalla Toscana per i 
cornicioni. Il tempio, con una lunghezza 
di 38 metri e una larghezza di 30, può 
ospitare fino a 1.600 fedeli.

URP - Reclami di Novembre
Argomento N. Fonte N.

Comportamento 32 N.Verde 55

Servizio 27 E-mail 12

Coincidenza 9 Uff icio 4

Frequenza 2

Disinformazione 1

TOT. RECLAMI 71 TOT. CONTATTI 1193

% reclami su totale contatti 5,95 %

di Claudio Argenti
C A L C I O :  nel Torneo Aziendale 2007 è 
risultata vincitrice la squadra di BROLETTO. Ricono-
scimenti particolari ai seguenti giocatori:
• CAPOCANNONIERE: Michele Opatti (32 gol)
• MIGL. GIOCATORE: Fabio Kosuta (Altopiano)
• MIGL. PORTIERE: Pierpaolo Warbinek (Officina)

. . .
Ammonta a 1.220 Euro la somma raccolta in oc-
casione della sfida (risultato 1-1) tra la squadra 
della Trieste Trasporti e quella dei Vigili Urbani.
L’importo è stato consegnato alle istituzioni:
• Fondazione Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin
• Educandato Gesù Bambino
• Casa famiglia Stella del Mare
• Casa della Madre
Un grazie da parte dei bambini di queste strutture!

B O C C E :  Secondo posto per la squadra del 
circolo nel Torneo Provinciale. Diverse anche le parte-
cipazioni a tornei internazionali (ITA-SLO-CRO).

P R E M I A Z I O N I :  Venerdì 21/12 al 
pomeriggio, presso la sede del CRAL, si terrà la 
tradizionale festa delle sezioni con la premiazione 
dei migliori atleti della stagione.

CARNEVALE :  Martedì 29/1 presso 
il Dancing Paradiso si svolgerà il tradizionale Bal-
lo delle Bambole.

R I N G R A Z I A M E N T I :  Sentiamo il 
dovere di esprimere un ringraziamento alla Direzione 
per il sostegno economico annuale, che ci consente 
di garantire le diverse iniziative delle sezioni.

Notizie CRAL Trieste ...
dal finestrino

  nformazioni utili
Scadenza e rinnovo dei documenti di viaggio
Dal 1° gennaio 2008 entra in vigore il nuovo regi-
me tariffario deliberato dalla Giunta regionale in data 
23/11/07.
I biglietti (serie 07a) intera rete pluricorse (60 minuti) 
e orario intera rete (60 minuti), avendo mantenuto 
inalterato il prezzo per l’anno 2008 (serie 08a), pos-
sono essere utilizzati dall’utenza fino al 31/12/2008.
Gli altri biglietti (serie 07a) possono essere utiliz-
zati f ino al 31/01/2008. Successivamente, in caso di 
mancato utilizzo, potranno essere sostituiti presso gli 
sportelli aziendali entro e non oltre il 30/06/2008.
Gli abbonamenti mensili e quindicinali (serie 07a) non 
possono essere utilizzati dopo il 31/12/2007 e van-
no sostituiti anch’essi entro e non oltre il 30/06/2008 
presso l’Ufficio Biglietteria di via dei Lavoratori 2 
(aperto dal lun. al gio. 8.30-12.30 e 13.30-15.00, al ven. 
8.30-12.30).

i
Controllo di Gestione

In questo numero di BUS informa vogliamo parla-
re del Controllo di Gestione.
Ma di cosa esattamente si tratta?
Per Controllo di Gestione (di seguito CdG) s’inten-
de quell’insieme di attività volte a rilevare se ci si sta 
muovendo nella direzione giusta in modo da rag-
giungere il conseguimento degli obiettivi formulati 
in sede di programmazione (budget).
Come tutte le procedure, anche il CdG è costituito 
da più elementi in stretta relazione tra di loro. In 
estrema sintesi, si possono distinguere: una compo-
nente umana, ossia le persone preposte a tale man-
sione, ed un supporto informatico, ovvero l’insieme 
degli strumenti tecnico-contabili di rilevazione dei 
fatti aziendali.

Uno alla volta
facciamo conoscenza

A gestire le prime procedure ricordia-
mo l’ex collega Claudio Sterpin il quale, 
tra un’impresa agonistica e l’altra, gesti-
va le elaborazioni che estraevano i dati 
e li inviava, sotto forma di tabulati, alla 
Ragioneria.
Quando l’evoluzione dell’informatica 
impose nuove metodologie contabili, i 
vecchi tabulati diventarono fascicoli ge-
stionali che venivano distribuiti periodi-
camente ai responsabili dei vari reparti.
Ad un certo punto però, anche il vec-
chio “elaboratore centrale” andò in 
pensione e finì la sua carriera volando 
(non in senso metaforico, ma fisicamen-
te) dalla finestra. Di conseguenza il de-
centramento delle applicazioni contabili 
richiese sempre nuove interfacce con le 
procedure aziendali. 
Veniamo ora a conoscere meglio lo staff 
attuale del CdG, per sentire come si rac-
colgono e fanno circolare i dati in TT.
La dott.ssa Sandra Del Pin è la coor-
dinatrice del settore Amministrazione 
e Finanza e da pochi mesi responsabi-
le anche del CdG, in sostituzione della
dott.ssa Elena Colombo, Amministra-
tore Delegato pro tempore della KM 
di Cremona. Le chiediamo com’è orga-
nizzata la comunicazione dei dati stra-
tegici aziendali. «Oltre alla reportistica a 
richiesta, il CdG pubblica sulla rete interna, 
in modo regolare e con accesso limitato, 
alcuni report gestionali suddivisi per anno 
e tipologia di analisi. Inoltre, gli elaborati ge-
stionali forniscono una base di discussione 
ai meeting aziendali che trattano le diverse 
questioni strategiche all’ordine del giorno».
A Corrado Sfecci, analista di sistemi e 
da molti anni oramai conoscitore dei da-
tabase aziendali, chiediamo invece se sia 
difficile gestire una massa così grande di 
informazioni come quella di TT. «Quan-
do gli elementi a disposizione sono tanti - 
afferma Sfecci - si presentano ovviamente 
varie problematiche. Innanzitutto, esiste la 
diff icoltà di rintracciare il dato ricercato, 
specialmente se memorizzato tramite una 
procedura acquistata da una ditta esterna 
e della quale non si ha una conoscenza pa-
ragonabile a quella di una analoga proce-
dura fatta in casa. Non sempre è facile tro-
vare in che punto del database è registrata 
l’informazione e successivamente occorre 
attribuire ad essa il giusto signif icato. L’in-
terpretazione del dato, infatti, è molto im-
portante perché altrimenti a richieste aff ini 
possono seguire risposte diverse. Infatti, tal-
volta ci si trova a confrontare prospetti con 
risultati differenti solo per questo motivo. 
Altri problemi possono derivare da una non 
corretta imputazione. Al di là del mero er-
rore, in alcuni casi, il dato elementare può 
essere inserito da operatori che non sono 
perfettamente a conoscenza dell’importan-

za che assume ogni singola registrazione 
di un evento aziendale. Se manca questa 
consapevolezza si possono creare delle im-
precisioni che sembrano marginali, ma che 
possono incidere in maniera considerevole, 
ad esempio, su una indagine settoriale».
Concludiamo l’intervista chiedendo al 
dott. Sergio Centis, incaricato del 
settore reporting, come si fa ad esse-
re tempestivi nella diffusione di tabelle 
e grafici gestionali. «Gli strumenti infor-
matici disponibili - sostiene Centis - per-
mettono una diffusione immediata e capil-
lare delle informazioni. L’aspetto critico è 
la scelta del tipo e del numero di dati da 
diffondere. Bisogna evitare l’errore di pro-
durre troppe informazioni, per non creare 
diff icoltà di orientamento. Inoltre, sui dati 
selezionati deve esserci la massima condivi-
sione per favorire scelte e misure correttive 
quanto più possibile unanimi». ■

2.200 unità. Accadde però che la terza invasione 
francese del 1809 bloccò l’inizio dei lavori e così 
solo fra il 1822 e il 1825, anche a seguito di un’altra 
gara, il progetto di Nobile venne definitivamente 
approvato. Cosicché, finalmente, nel 1839 la chie-
sa poté iniziare a raccogliere i propri fedeli. Le sue 
grandi dimensioni, circa 90 metri di lunghezza per 
28 di larghezza, l’imponente colonnato sormon-
tato da sei statue, tre delle quali rappresentanti 
i santi protettori della città, la grande scalinata, 
l’ampia cupola e i due campanili posti sul fondo 
verso p.zza S. Giovanni, elessero la monumentale 
costruzione a tempio del Borgo Teresiano.
Se ora spostiamo lo sguardo sul Canale in pros-
simità del Ponterosso, troviamo l’altra bellissima 
chiesa che vi si affaccia (anche se le acque ormai 
non le scorrono più davanti, dopo l’interramen-
to che ha consentito la creazione della piazza S. 
Antonio Nuovo). Si tratta della chiesa Serbo-Or-
todossa, consacrata a San Spiridione Taumaturgo. 
L’edificio fu costruito su progetto dell’architetto 
milanese Carlo Maciachini. Anche in questo caso 
ci fu l’esigenza di ampliare le dimensioni del pre-
cedente luogo di culto, ma va anche evidenziato 
che, dopo molti anni durante i quali il luogo sacro 
venne condiviso fra la comunità serba e quella 
greca, la convivenza giunse al suo termine. Fu così 
che i Greci si costruirono la chiesa di San Nicolò, 
in Riva III Novembre. La precedente costruzione 
era stata innalzata nel 1753, ma già nel 1782 av-
venne la separazione fra le due congregazioni.
Solo nel 1861 venne demolita la vecchia basilica 
ed ebbe inizio la realizzazione, sulle stesse fon-
damenta, di quella che ammiriamo oggi, i cui la-
vori vennero terminati nel 1868. Lo stile adottato 

molti punti di vista e trasportisticamen-
te impegnativa per la conformazione 
orografica e per la viabilità, per l’anzia-
nità media dei nostri concittadini, non-
ché per gli aspetti climatici. Ma credo, 
e ne ho molti riscontri personali, che 
l’Azienda in tutte le sue componenti 
tecniche e operative, faccia un ottimo 
lavoro.
3. Quali sono gli obiettivi da per-
seguire per arrivare preparati 
alla nuova gara unica regionale?
Di particolare rilevanza è il progetto 
della Regione Friuli Venezia Giulia di 
bandire il prossimo anno un’unica gara 
per tutte le modalità di trasporto.
Come mi ricorda spesso il manage-
ment, rispetto alle altre unità di gestio-
ne l’azienda ha degli indici di mancata 
prestazione più elevati, ma questo acca-
de probabilmente per colpa di alcuni.
Sarà quindi necessario cercare una 
maggiore efficienza su questo fronte, 
mentre sugli investimenti, sulla qualità 
della flotta e sull’attenzione all’ambien-
te siamo già molto avanti.
Bisognerà attendere le procedure re-
gionali per poter meglio ricercare le 
soluzioni più adeguate.
4. Cosa augurare a Trieste Tra-
sporti per il 2008?
Alla Società auguro ancora un anno 
di successo non solo economico, ma 
anche di credibilità e di attenzione da 
parte della gente. I nostri conducenti 
sono il nostro biglietto da visita e tra-
mite loro, tramite il comportamento di 
ciascuno, vorrei portare un po’ più di 
serenità a tutti i nostri clienti anche a 
quelli che qualche volta il biglietto non 
lo comprano.
A tutti i dipendenti e a tutti i collabora-
tori rivolgo i miei più sentiti auguri per 
le prossime festività e naturalmente un 
sereno e proficuo 2008 ricco di soddi-
sfazioni. ■

NUOVE TARIFFE DEI TITOLI DI VIAGGIO - IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2008
Giunta Regionale - delibera del 23 novembre 2007

Biglietto intera rete pluricorse € 9,00
Biglietto orario intera rete (60 minuti) € 1,00
Biglietto corsa semplice 2 tratte di una linea € 1,15
Biglietto orario intera rete (75 minuti) € 1,20
Biglietto giornaliero intera rete € 3,35
Abbonamento quindicinale 1 linea o tratta € 14,20 TRIESTE - MUGGIA
Abbonamento quindicinale intera rete € 16,95 Biglietto corsa singola € 3,25
Abbonamento mensile 1 linea o tratta € 20,90 Biglietto corsa andata - ritorno € 6,05
Abbonamento mensile intera rete € 26,30 Biciclette € 0,65
Abbonamento annuale 1 linea o tratta € 209,00 Abbonamento nominativo 10 corse € 10,35
Abbonamento annuale intera rete € 263,00 Abbonamento nominativo 50 corse € 24,95

SERVIZ IO  MARITT IMO

TEATRO VERDI

Tuttavia, il processo di verifica per essere realmente 
efficace deve influire il più velocemente possibile sui 
comportamenti dei singoli responsabili di settore, in 
modo tale da indirizzare la nostra azienda nella dire-
zione voluta. È chiaro che gli attori principali di tale 
procedura sono i vertici aziendali (management), 
ma è indispensabile che la consapevolezza della va-
lidità di un costante controllo sia percepita a tutti i 
livelli dell’organizzazione interna, così che nessuno 
si senta soltanto una comparsa.
Dunque, tutto dipende dal livello di coinvolgimento 
e condivisione che si è saputo instaurare, in modo 
tale che numeri ed indicatori non risultino semplici 
quantità sterili, ma divengano elementi propulsivi di 
correzione delle distorsioni gestionali e fattori di ri-
cerca delle cause che le hanno generate.
Negli ultimi anni TT ha adottato uno strumento di 
pianificazione chiamato “analisi SWOT” che, ana-
lizzando sia l’ambiente interno, sia quello esterno, 
segnala i punti di forza e di debolezza del nostro 
progetto guida. Quindi, di fronte ad una sempre 
maggior complessità dello scenario economico, di-
venta importante dotarsi di un efficace sistema di 
reporting (tabelle, grafici, ecc.) che rappresenti al 
meglio tutte le informazione strategiche.
Ed ora un po’ di storia. Il CdG, come settore azien-
dale, non nasce oggi ma si è formato in ACT, come 
eredità dei programmi di contabilità analitica del-
l’ACEGA che, persa la “T” di “trasporti”, continuò 
a collaborare con la sua consorella.

I colleghi del Controllo di Gestione

Buon Anno
a Trieste

  ... anche nel 2008, lasciati trasportare

Il Canal Grande

La chiesa di San Spiridione

Stagione lirica e di balletto 
2007-08

Prossimi spettacoli
in cartellone

ROMEO E GIULIETTA 14-21 dicembre
IL TURCO IN ITALIA 11-18 gennaio
IRIS 12-20 febbraio
ANNA KARENINA 26 febbraio - 2 marzo

I colleghi del Controllo di Gestione

La chiesa di Sant’Antonio Nuovo

Il Canal Grande

La chiesa di Sant’Antonio Nuovo

È interessante notare che l’edificio sor-
ge arretrato rispetto a quelli adiacenti 
e che il suo ingresso principale non è 
verso il Canale ma su via S. Spiridione. 
Questo perché l’autorità ecclesiastica di 
allora non volle che i fedeli che uscivano 
da S. Antonio Nuovo potessero vedere 
il nuovo tempio.
Al suo interno la chiesa è ricca di pre-
ziosi affreschi e pitture ma, in particola-
re, è di pregevole fattura l’iconostasi di 
legno massiccio, cioè il divisorio che se-
para il presbiterio dai fedeli. Di notevo-
le valore è anche un grande candelabro 
in argento donato dal principe russo 
Paolo Petrovic’ Romanov, poi divenuto 
zar, che fece visita a Trieste nel 1772.
Anche per questa volta abbiamo termi-
nato il nostro tragitto, a dire il vero con 
l’autobus non ci siamo nemmeno mossi 
tante erano le cose da vedere attorno 
al Canal Grande; la prossima volta ri-
partiremo per cercare altri frammenti 
della storia cittadina ... ■


