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Mancano pochi giorni alla chiusura del 
2008 e si avvicina un nuovo anno che 
per certi versi potrebbe rivelarsi molto 
diverso dai precedenti. La situazione di 
crisi che sta investendo tutto il mondo 
non lascia certamente indifferente il no-
stro settore che opera in un contesto 
economico, sociale e politico stretta-
mente legato alla realtà che lo circonda.
Questo discorso ovviamente ci riguarda 
da vicino anche se, per certi aspetti, le 
decisioni in materia vengono prese di 
concerto con altri enti, come la Regione, 
la Provincia e i Comuni.
In questo contesto ritengo necessaria 
la collaborazione costante tra i vertici 
aziendali, i dipendenti e le loro rappre-
sentanze sindacali per rendere la nostra 
Società sempre più efficiente ed in gra-
do di offrire un servizio qualitativamente 
e quantitativamente migliore.
Tutto ciò, tra l’altro, ci permetterà di 
partecipare con fondato ottimismo al-
l’ormai prossima gara per l’identificazio-
ne del gestore unico del trasporto pub-
blico nella nostra regione. È  questo, 
evidentemente, l’obiettivo prioritario al 
raggiungimento del quale sono chiama-
te a collaborare tutte le realtà operative 
della Trieste Trasporti.
Concludo con un sincero augurio a tutti 
perché possano passare felicemente e 
serenamente le prossime festività.

Dario Fischer
Presidente

di Gianfranco Ruggeri

Anche in quest’ultimo numero del 2008 non parleremo di 
passioni artistiche dei colleghi, bensì di un hobby particolar-
mente singolare.
Compiuti i 18 anni d’età il collega Walter Ciambrone, dopo 
aver trovato nella cassetta di sicurezza della famiglia delle mo-
nete antiche – alcune di ca. 200 anni – ha iniziato ad interes-
sarsi alla numismatica. Vendendo o scambiando alcune monete 
doppie ed investendo buona parte dei risparmi ha iniziato a 
racimolare monete italiane, della Repubblica di S. Marino, 
della Città del Vaticano ed alcune provenienti dall’area ame-
ricana, acquistandole direttamente da vari collezionisti o con-
tattando le più importanti case d’asta italiane (Roma, Torino, 
Milano, Genova, …) ed europee (Londra, Ginevra, Mo-
naco di Baviera, …) dove i mandatari d’asta acquistavano, 
a suo nome, dei lotti completi o singoli pezzi, tutti in ottimo 
stato di conservazione che nel linguaggio numismatico vengono 
definite fior di conio, splendide o bellissime.
Passati circa sette anni, dopo aver quasi completato tutta la collezione numismatica (pressappoco 
80.000 pezzi), ha pensato bene di spostarsi nell’ambito della filatelia.
Sempre con le dovute cautele ha iniziato a frequentare i negozi filatelici di tutt’Italia, compreso l’illustris-
simo Bolaffi famoso in tutto il mondo, imparando a valutare in modo corretto i francobolli.
Il collega tiene a precisare che lo studio della filatelia è molto più complesso di quello della numismatica 
poiché i francobolli hanno molte varietà, tipi di filigrana e dentellature diverse (per quest’ultime viene 
usato uno strumento chiamato odontometro).
Anche per quest’attività di collezionismo ha speso ben sette anni e una buona parte dei suoi risparmi, 
dando sempre il massimo per ottenere il risultato migliore e quello che ha ottenuto si può definire sor-
prendente poiché la sua collezione, che spazia dall’area italiana, comprese le colonie, alla Repubblica 
di S. Marino, alla Città del Vaticano ed al Sacro Ordine di Malta, è riconosciuta come una tra le più 
importanti del mondo (ca. 200.000 pezzi, alcuni dei quali di valore inestimabile).
Abbiamo voluto chiedere a Ciambrone se poteva dare un consiglio a chi intende iniziare un’attività di 
collezionismo. «Quando una persona intraprende questo hobby - ci risponde Walter - è importante 

che circoscriva la sua area di interesse e non inizi a 
spaziare su troppi fronti». Riguardo invece alle sue col-
lezioni, fino a quando intende continuare la raccolta? 
«Devo confessare che sono in trattativa privata per la 
cessione in toto di tutte due le collezioni, sperando di 
poter ricavare un giusto guadagno per tutti i sacrifici, 
anche economici, fatti finora».
Non ci rimane che rallegrarci con il collega Ciambrone 
per la passione e la costanza dimostrati per questo 
hobby, che alla fin fine si è dimostrato anche un ottimo 
investimento, ed augurargli: “Buona Fortuna!”.

Hobby e passioni in azienda

FILATELIA E NUMISMATICA

                                                                                      nformazioni utili
Modalità di utilizzo dei titoli di viaggio
Il biglietto intera rete pluricorse o orario intera rete è utilizzabile su tutta la rete urbana della TT, indi-
pendentemente dal numero di corse e di mezzi utilizzati, per il tempo indicato sul titolo stesso dal mo-
mento dell’obliterazione. Nei festivi la durata temporale del biglietto pluricorse o orario è di 4 ore.
Il biglietto corsa semplice 2 tratte di una linea consente l’utilizzo di una linea a 2 tratte per una corsa 
completa (senza limite temporale).
L’abbonamento quindicinale ha validità dal 1° al 15° giorno o dal 16° all’ultimo giorno del mese.
L’abbonamento in fascia morbida è utilizzabile dalle 5.00 alle 7.00 e dalle 21.00 fino a fine servizio.
L’abbonamento annuale è valido per l’intera rete o per 1 linea/tratta per 12 mesi interi solari consecutivi; 
viene rilasciato solo presso gli sportelli aziendali di via dei Lavoratori 2, dietro presentazione di 2 fototes-
sere ed un documento d’identità.
Norme generali: L’abbonamento è personale e non cedibile. È valido solo se compilato a penna e per 
esteso in tutte le sue parti. Ogni alterazione ne annulla la validità. Ove previsto (vedi istruzioni sul retro del 
titolo) deve essere convalidato in vettura, a mezzo delle apposite obliteratrici, al primo utilizzo.
Sugli abbonamenti da 1 linea/tratta utilizzati per le linee urbane a 2 tratte (elencate all’interno delle vet-
ture) si indica con I la prima tratta o con II la seconda tratta.
In caso di abbonamenti quindicinali va barrata la casella relativa alla 1° o alla 2° quindicina.
A richiesta del personale l’abbonamento deve essere esibito unitamente ad un documento d’identità.

i

Il punto di vista

RIFORMA NORMATIVA TPL
di MAURIZIO SGROI

Responsabile Ufficio Stampa di Trambus S.p.A. - Roma
(con la collaborazione di ALESSANDRO NOTA)

Sono passati molti anni dal varo della cosiddetta 
legge Burlando che avrebbe dovuto liberalizzare 
e magari privatizzare il settore del trasporto pub-
blico locale. Era il 1997. Da allora quasi tutte le 
regioni (con la significativa eccezione della Sicilia) 
si sono adeguate formalmente, ma nella sostanza 
la riforma risulta ancora per larga parte inattuata: 
secondo l’Antitrust negli ultimi dieci anni, appena 
il venti per cento dei servizi di tpl è stato assegna-
to attraverso gare e restano prevalenti i casi di 
affidamento diretto o in house. Inoltre, uno stu-
dio recente di Bankitalia ha mostrato che pure nei 
casi in cui l’affidamento si è basato su gare, non 
ne è scaturita una innovazione significativa né sul 
versante del servizio né su quello dei costi. Forse 
perché il vincitore delle gare è spesso risultato il 
gestore precedente. Ma d’altronde il numero dei 
partecipanti alle gare è stato quasi sempre molto 
basso, mentre è stata per lo più quasi nulla la par-
tecipazione di concorrenti esteri e generalmente 
irrilevanti i ribassi d’asta. In alcuni casi non hanno 
coperto neanche le spese di gara. Certo non è 
stata d’aiuto la costante incertezza normativa che 
ha caratterizzato il settore - con un perdurante 
ricorso a regimi di proroga dei termini - derivata 
dalla mancanza di un ruolo di indirizzo e di rego-
lazione coerente a livello centrale. Una situazione 
che peraltro ha influito negativamente anche sul-
l’efficienza delle aziende di tpl.
Oggi il tpl si trova al centro di un complesso di-
battito normativo che sta delineando l’ennesima 
riforma “liberalizzante”, seppure con le onnipre-
senti deroghe. L’ultimo atto legislativo è l’articolo 
23 bis del decreto legge 112/2008 convertito e 
modificato con la legge 133 del 6 agosto scorso. 
Con la nuova norma diventa regola generale che 
il conferimento della gestione dei servizi pubblici 
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locali (tpl compreso) avvenga, in via 
ordinaria, per gara (art. 23 bis, comma 
2) ma, come accennato, fa capolino 
anche la possibilità di derogare (all’art. 
23 bis, comma 3) “alle modalità di af-
fidamento ordinario (...) per situazioni 
che, a causa di peculiari caratteristiche 
economiche, sociali, ambientali e geo-
morfologiche del contesto territoriale 
di riferimento, non permettono un 
efficace e utile ricorso al mercato”. In 
questi casi “l’affidamento può avvenire 
nel rispetto dei principi della disciplina 
comunitaria”. L’espressione designa, 
in buona sostanza, quel soggetto affi-
datario che, secondo gli orientamenti 
della giurisprudenza della Corte di 
Giustizia europea, è individuato nella 
società a capitale interamente pubbli-
co, partecipata dall’ente locale, con i 
prescritti requisiti per conseguire la ge-
stione in house. La normativa prevede 
anche la possibilità di affidare i servizi a 
“società a partecipazione mista pubbli-
ca e privata, anche quotate in mercati 
regolamentati, partecipate dall’ente 
locale, a condizione che il socio priva-
to sia scelto mediante procedure ad 
evidenza pubblica, e nelle quali siano 
già stabilite le condizioni, le modalità e 
la durata della gestione del servizio”. 
Parliamo delle cosiddette gare a dop-
pio soggetto, previste a fianco all’affi-
damento in house come modalità di 
affidamento dei servizi, anche se nelle 
sole situazioni che non consentono un 

Buon Natale
e

Buon Anno

  ... anche nel 2009, lasciati trasportare
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BREC Silvo
CECCHINI Alessandro
FOLLA Giuseppe
GANINO Lucio
MARSICH Silvio
POLESELLO Enzo
PREGARC Giorgio
RODRIGUEZ Raimondo
SANCIN Mario
SATALINO Domenico
STADARI Roberto

AIELLO Giuseppe
BATIC Alessandro
BOLCONI Sergio
BULLO Renzo
BUZZI Paolo
DEGRASSI Franco
GASPARINI Giorgio
GHEZZI Paolo
GIASSI Franco
GRDINA Franco
GROPAIZ Oscar

MANZONI Alessandro
MARCHI Guido
MAZZARA Giuseppe
PENSO Maurizio
PERI Fulvio
PRISCO Lucio
SAULE Guido
VARVARO Gaspare
VULCANI Fabio

Sono 35 i dipendenti che hanno raggiunto nel corso del 2008 gli 
ambìti traguardi dei 25, 30 e 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 dell’azienda.

35

 in azienda

35ARDESSI Franco
GIORIO Paolo
SAVRON Mario
ZAGO Pietro

Linea internazionale
Trieste-Sežana

Il servizio della nuova linea internazionale 
Trieste-Sežana, partito in via sperimentale 
dal 1° settembre al 31 dicembre, è sta-
to prorogato per altri tre mesi, fino al 31 
marzo 2009.
Confermato anche il costo del biglietto 
(1 euro), valido soltanto per tale linea e 
acquistabile direttamente a bordo. A so-
stenere economicamente il progetto, ol-
tre alle due aziende di trasporto coinvolte, 
sarà ancora la Banca di Credito Coopera-
tivo del Carso (Zadružna Kraška Banka), 
istituto molto attivo sul territorio quando 
si tratta di sostenere iniziative locali e di 
cooperazione transfrontaliera.

ORARI PARTENZE
SEŽANA TRIESTE

8:00 8:45
9:30 10:15

11:00 11:45
16:30 15:45
18:00 17:15
19:30 18:45

TRIESTE SEŽANA

Notizie CRAL
Sezione BALLO

di Stefania de Gavardo
Si è conclusa la prima “tranche” dei corsi 
di ballo organizzati dal nostro CRAL TT 
rivolti ai soci ma anche ad esterni: gli istrut-
tori Ivo Busdachin e Roberta Eneo hanno 
”aperto le danze” all’inizio di ottobre con 
l’avvio del corso principianti e del corso in-
termedio presso la sede di via dei Macelli 
e, visto il grande entusiasmo dei partecipan-
ti, a gennaio si ripartirà, ci si auspica, con 
tre gruppi di “aspiranti ballerini” (corso dei 
principianti, intermedio e avanzato).. 
Il lunedì e il mercoledì sera, quindi, la sede 
CRAL si anima a ritmo di salsa, merengue 
e bachata ed i colleghi si ritengono molto 
soddisfatti dei risultati raggiunti. 
Merita spendere qualche parola sulle feste 
organizzate frequentemente da Ivo e Rober-
ta; la sala, con luci soffuse e musica ritmata, 
si trasforma in una vera “sala da ballo”. Si-
gnore con scarpe a tacco alto, adatte a vol-
teggiare meglio in pista, vestite come delle 
vere e proprie ballerine professioniste e con 
al fianco uomini un po’ meno attenti all’ele-
ganza, ma molto scrupolosi nella scelta della 
calzatura. Vietate le scarpe da ginnastica!
A questi incontri, che sono delle ottime 
occasioni di socializzazione, partecipano 
anche amici “fedeli” degli istruttori, i quali 
offrono ai nostri colleghi principianti l’op-
portunità di confrontarsi e di “rubare con 
l’occhio” i movimenti di chi il ballo lo pra-
tica da tempo.
Gianfranco Cernivani, segretario del diretti-
vo del circolo, auspica per il futuro di incre-
mentare la partecipazione dei colleghi che si 
vogliono avvicinare a questa disciplina ma 
anche di tutti coloro che hanno già mosso i 
primi passi e vorrebbero migliorarsi. 
Si segnala, inoltre, la possibilità di contat-
tare l’indirizzo mail cralttinfo@yahoo.it per 
informazioni e chiarimenti.

...
A gennaio prenderà il via con cadenza set-
timanale un CORSO DI TEATRO. Maggiori 
informazioni sono disponibili nelle bacheche 
aziendali o all’indirizzo cralttinfo@yahoo.it.

NUOVE TARIFFE DEI TITOLI DI VIAGGIO - IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2009
Delibera della Giunta Regionale

Biglietto intera rete pluricorse € 9,45 ABBONAMENTI ANNUALI
Biglietto orario intera rete (60 minuti) € 1,05 1 linea o tratta € 220,00
Biglietto corsa semplice 2 tr. di una linea € 1,20 1 linea o tratta fascia morbida € 158,40
Biglietto orario intera rete (75 minuti) € 1,25 Intera rete € 276,50
Biglietto giornaliero intera rete € 3,50 Intera rete fascia morbida € 199,10
Abbonamento quindicinale 1 linea o tratta € 14,95 SERVIZIO MARITTIMO TRIESTE - MUGGIA
Abbonamento quindicinale intera rete € 17,85 Biglietto corsa singola € 3,40
Abbonamento mensile 1 linea o tratta € 22,00 Biglietto corsa andata - ritorno € 6,35
Abb. mensile 1 linea/tratta fascia morbida € 17,60 Biciclette € 0,70
Abbonamento mensile intera rete € 27,65 Abbonamento nominativo 10 corse € 10,90
Abb. mensile intera rete fascia morbida € 22,10 Abbonamento nominativo 50 corse € 26,30

Il gruppo del corso di ballo

Il servizio funziona nei giorni feriali con 
sei corse di andata e ritorno, tre svolte 
dall’Avrigo (al mattino) e tre dalla TT (al 
pomeriggio). Il percorso è lungo circa 17 
km, viene coperto in mezz’ora e conta sei 
fermate intermedie che toccano il centro 
cittadino, l’università e gli abitati di Opici-
na e Sežana.
La sinergia tra la Provincia di Trieste e il 
Comune di Sežana e gli incontri tecnici tra 
la Trieste Trasporti S.p.A. e l’Avrigo d.d., 
società che svolge il servizio di trasporto 
pubblico nell’area slovena, hanno permes-
so in breve tempo di mettere a punto la 
fattibilità tecnica, amministrativa ed eco-
nomica del servizio.
La nuova linea riguarda potenzialmente un 
bacino di circa 20.000 utenti che si sposta-
no prevalentemente per fini di studio, turi-
stici o per acquisti transfrontalieri.
Durante quest’ultimo periodo sperimen-
tale è stato deciso di elaborare un que-
stionario, già in distribuzione a bordo dei 
pullman, per monitorare il gradimento 
della clientela e raccogliere delle informa-
zioni utili per poter migliorare ulterior-
mente il servizio. (I.Z.)

PH PRIMORSKI DNEVNIK
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di Ivo Borri

Segreteria Affari Generali
Da bambino ricordo che aveva destato la mia cu-
riosità il sapere che una zia era impiegata come 
“segretaria” in un ufficio di spedizioni. L’immagi-
nazione a quell’età viaggia tra avventure, misteri, 
“segreti” appunto e scoprire che anche nel mon-
do reale esisteva un luogo che aveva a che fare 
con le cose “riservate a pochi”, beh...

Uno alla volta
facciamo conoscenza

Nella sua carriera si è sempre occupata 
di attività di segreteria, prima nell’As-
semblea, poi nella Direzione Generale, 
infine nell’attuale Segreteria Affari Ge-
nerali.
«Il passaggio - spiega la Flego - dallo sti-
le “azienda consorziale” a quello di una 
Società mista pubblico-privata, quale è 
TT, non ha creato grossi stravolgimenti 
essendo stato mantenuto il rapporto con 
i medesimi enti e istituzioni. Se da un lato 
è stata snellita la burocrazia, soprattutto 
per quanto concerne gli organi societari, 
per contro sono cresciuti gli impegni nei 
confronti della compilazione per i Soci di 
una serie di reportistiche. Grazie però 
all’ottimo rapporto di collaborazione 
con le colleghe di quelle segreterie e so-
prattutto al confronto ed allo scambio 
di esperienze, è migliorato negli anni il 
modo di lavorare».
Assieme a Patrizia collaborano nel repar-
to quattro giovani colleghe che, oltre ad 
essere intercambiabili nel dare supporto 
al Direttore Generale, all’Amministratore 
Delegato e al Presidente per l’espletamen-
to delle loro funzioni, seguono ciascuna 
una parte specifica dell’attività di Segrete-
ria. A seguire le riunioni dell’Organismo 
di Vigilanza e a dare supporto al Sistema 
Qualità nelle attività di audit c’è la dott.
ssa Francesca Lusso, titolata a gestire 
anche tutte le trasferte, mentre la dott.
ssa Cristina Malaroda, che ha curato 
per anni la Contabilità in AMT, è invece 
di supporto al Controllo di Gestione. Da 
qualche mese, vista l’assenza per mater-
nità, è stata chiamata in sua sostituzione 
la dott.ssa Silvana Kliba, a cui è stata 
affidata, oltre alle attività proprie, quella 
di traduzione italiano-inglese da e per il 
gruppo Arriva. Dulcis in fundo Stefania 
de Gavardo che, oltre a curare i report 
statistici periodici e la digitalizzazione del 
protocollo pregresso, è la Direttrice di 
questo nostro periodico aziendale.
Come si può notare, il ruolo della se-
gretaria non si limita più al semplice 
rispondere al telefono o a prendere gli 
appuntamenti o a scrivere una lettera. 
«Questa f igura - prosegue Patrizia - ha 
assunto ormai nel tempo quasi il ruolo di 
collaboratore diretto. Ciò non signif ica 
che siano scomparse le attività tipiche 
dello stare al telefono per chiamare que-
sta o quella autorità, del f issare incontri 
mettendo d’accordo diverse persone in-
terne ed esterne all’azienda o dello stilare 
verbali di riunioni sempre più frequenti. 
Tra i compiti c’è la visione e lo smistamen-
to di tutti i documenti in arrivo al Diretto-
re o all’Amministratore per la f irma, la 
verif ica dell’iter per le pratiche più impor-
tanti che coinvolgono enti esterni, i contat-
ti quotidiani con Regione e Provincia, la 
reportistica cadenzata, la predisposizione 
della rassegna stampa, la diffusione degli 
ordini di servizio e comunicati, ecc.».

utile ricorso al mercato e sottoposte 
al parere preventivo dell’Antitrust e 
dell’autorità di regolazione di settore. 
“In ogni caso - si legge ancora nel testo 
- entro la data del 31 dicembre 2010, 
per l’affidamento dei servizi si proce-
de mediante procedura competitiva 
ad evidenza pubblica”, ma restano 
comunque salve “le procedure di affi-
damento già avviate alla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del 
decreto legge”.
In questo quadro, non è facile dire se 
una riforma dei servizi pubblici locali 
così tratteggiata sia idonea a favorire, 
come pure dichiaratamente afferma, 
“la più ampia diffusione dei principi di 
concorrenza, di libertà di stabilimento 
e di libera prestazione dei servizi di tut-
ti gli operatori economici interessati alla 
gestione di servizi di interesse generale 
in ambito locale”. Quello che risulta 
chiaro invece, anche al lettore distratto, 
è che ci sono ampi margini discrezio-
nali. In sostanza, gare obbligatorie per 
tutti, ma se uno non vuole non le fa.
Ancora una volta, insomma, manca un 
chiaro atto di indirizzo a livello centra-
le. E certo non è un caso. La politica 
dei trasporti nel nostro Paese - e ancor 
di più quella del trasporto locale - è ap-
pannaggio di pochi appassionati molto 
spesso inconcludenti. Il dogma liberista, 
che negli anni ’90 ha irretito i cervelli di 
tutti, col tempo è stato temperato dal 
municipalismo. Si è capito - o meglio si 
è accettato - che il trasporto locale ita-
liano, proprio per la sua vocazione mu-
nicipale (non esistono grandi aziende 
di tipo europeo), non è un mercato in 
senso classico, visto che viene erogato 
a tariffa e storicamente non eroga pro-
fitti ma solo perdite o tutt’al più un pa-
reggio: le aziende di tpl sono rigide, sul 
versante dei costi come su quello dei 
ricavi. In pratica il tpl non vende beni, 
ma offre servizi. È quasi welfare. Che 
senso ha pianificare a livello centrale, 
sulla base di dogmi economici, scelte 
che si pensano molto meglio su scala 
locale e che di economico hanno poco 
o nulla? Ed ecco perché il legislatore ha 
vergato il suo “libera tutti”. ■

Nel ringraziare il dott. Sgroi per l’interes-
sante e condivisibile contenuto, mi preme 
ricordare che nella nostra regione le gare 
sono state assegnate nel 2001 ed è in iti-
nere la prossima per il “gestore unico” del 
territorio regionale.
La Regione ha avuto la lungimiranza già 
per quei tempi, di indicizzare sia il corri-
spettivo di servizio che le tariffe. Ciò ha 
consentito alle aziende aff idatarie e alla 
stessa Regione di poter effettuare una 
programmazione decennale delle proprie 
risorse potendo pianif icare anche eff icien-
tamenti e miglioramenti del servizio.

Cosimo Paparo

Settimana
per il trasporto pubblico locale

di Ingrid Zorn

Dai recenti incontri tra il Coped-CamminaTrieste e 
i vertici della Trieste Trasporti, già menzionati nel-
l’editoriale del precedente numero, è nata l’iniziativa 
denominata “Settimana per il trasporto pub-
blico locale”, svoltasi dal 17 al 21 novembre con 
l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi 
della mobilità urbana.
Come illustrato durante la conferenza stampa dal-
l’amministratore delegato e dal direttore generale di 
TT, nonché dal presidente di CamminaTrieste, fra i 
progetti avviati vi è stata la realizzazione di un vo-
lantino (vedi immagine), appeso in tutti gli autobus 
cittadini, che fornisce dei suggerimenti utili a tutti gli 
utenti della strada ma soprattutto agli automobilisti 
che sostano entro gli spazi di fermata degli autobus. 
A Trieste infatti, pur potendo contare su un buon 

Iniziative servizio di trasporto, riconosciuto anche 
a livello nazionale dall’ultima indagine di 
Legambiente (Ecosistema urbano 2009), 
la situazione della mobilità cittadina e 
conseguentemente la qualità della vita 
di tutti potrebbe ancora migliorare se si 
agevolassero i mezzi pubblici. 
A chiusura della settimana, il 21 novem-
bre, è stata organizzata una “passeggiata 
con il bus” con gli alunni della Scuola Ele-
mentare Domenico Rossetti di Valmaura 
e dodici fra simpatizzanti e aderenti al-
l’associazione CamminaTrieste. Il giro a 
bordo di un pullman della TT è partito 
dalla città per raggiungere poi i Comuni 
di Duino-Aurisina, Sgonico e Monrupino, 
dove i partecipanti hanno avuto modo di 
ammirare il paesaggio carsico ed appren-
dere delle informazioni turistiche ma an-
che riguardanti il servizio di trasporto 
pubblico offerto sul territorio.
L’iniziativa è proseguita scendendo lun-
go la grande viabilità (che emozione, per 
i ragazzi, percorrere la nuova galleria di 
Cattinara!) per arrivare nel Comune di 
San Dorligo della Valle ed essere ricevuti 
dagli assessori ai Trasporti e all’Ambien-
te presso l’interessante Centro Visite 
della Val Rosandra, appena inaugurato a 
Bagnoli. 
Ultima tappa il Comune di Muggia, dove 
i partecipanti sono stati ricevuti nella sala 
del consiglio dal sindaco, dal vice sinda-
co e dall’assessore alle Politiche Giovanili 
che hanno spiegato ai ragazzi i principi 
dell’Agenda 21 Locale (“Mobilità soste-
nibile e riqualificazione e rivitalizzazione 
degli spazi urbani di uso pubblico”).
Nel prossimo futuro CamminaTrieste e 
TT hanno in mente di sviluppare delle 
proposte operative e altre iniziative co-
muni, coinvolgendo ancora di più enti 
ed istituzioni, con l’obiettivo di proporre 
dei miglioramenti per il trasporto pubbli-
co triestino e più in generale per la qua-
lità della vita dei cittadini, in qualunque 
modo si muovano. ■

di Alessandro Antonello
Il tempo vola, è di nuovo Natale e fra 
poco siamo nel 2009. E per farsi gli au-
guri, a Trieste, quale luogo migliore del 
nostro salotto buono, ovvero piazza 
dell’Unità d’Italia. Visto che gli au-
tobus non si fermano mai, anche il 25 
dicembre ne troveremo qualcuno che ci 
porti lungo le Rive, davanti alla più gran-
de piazza  europea affacciata sul mare.
I palazzi che la circondano hanno fatto 
da cornice a tutti gli avvenimenti impor-
tanti che hanno segnato la storia citta-
dina. Ne citeremo solo due, entrambi 
però fondamentali per il destino dei 
triestini: l’annessione di Trieste all’Italia il 
3 novembre del 1918 e le manifestazioni 
svoltesi a partire dal 5 ottobre del 1954 
per la definitiva riannessione della città 
entro i confini italiani, dopo le tristissime 
vicissitudini della seconda guerra mon-
diale e in piena “Guerra Fredda”.
Naturalmente la piazza è da sempre tea-
tro anche di manifestazioni mondane e 
la stessa TT non si è lasciata sfuggire l’oc-
casione di approfittare di una così bella 
ambientazione ogni qual volta ci sia stata 
l’occasione di presentare alla cittadinan-
za le nuove tipologie di autobus che nel 
corso degli anni sono entrate a far parte 
della flotta aziendale.
Incominciamo ora a vedere le caratte-
ristiche dei palazzi, a partire da quello 
della Prefettura, il primo sul lato sini-
stro guardando la piazza dal mare. L’edi-
ficio fu costruito al posto del palazzo 
della Luogotenenza fra il 1901 e il 1905 
dall’architetto Emmanuel Hartmann ed 
essendo stato edificato su un basamento 
ottenuto dall’interramento del bacino 
Mandracchio, per garantirne la stabilità 
le sue fondamenta appoggiano su ben 
3.000 puntelli di cemento. Esternamen-
te, fino al primo piano, risaltano le pietre 
bianche a bugnato, nei piani superiori in-
vece brillano i mosaici realizzati ad Inn-
sbruck su disegno del viennese Giuseppe 
Straka. Le tre arcate che compongono 
l’imponente portico d’ingresso ripren-
dono nelle colonne e nei pilastri lo stile 
a bugnato, mentre le arcate della loggia 
superiore poggiano su colonne lisce con 
capitello ionico. Completa la facciata il 
parapetto in pietra che cinge la terrazza 
di copertura.
Proseguendo il nostro percorso in senso 
orario, troviamo il Palazzo Stratti. 
Anche in questo caso, come abbiamo già 
visto più volte nelle precedenti puntate 
di questa rubrica, la costruzione dell’edi-

Trieste ...
dal finestrino

ficio fu commissionata da un ricco commerciante 
greco che si chiamava per l’appunto Nicolò Strat-
ti. Progettato dall’architetto Antonio Buttazzoni e 
realizzato in stile neo-classico, venne inaugurato nel 
1839. Ben presto però, a causa di alcune vicissitudi-
ni finanziarie, la sua proprietà passò alle Assicura-
zioni Generali che vollero operare un’importante 
ristrutturazione di tutta la facciata ed affidarono 
tale compito agli architetti Eugenio Geiringer e Gio-
vanni Righetti, che la realizzarono così come oggi 
la vediamo. Da subito vi trovò posto, occupandone 
tutto il pianoterra, uno dei luoghi più caratteristici 
della città, il Caffè degli Specchi. Anche in que-
sto caso fu un greco, Nicolò Priovolo, che ne curò 
la realizzazione e ne fece da subito uno fra i più 
importanti punti di ritrovo di Trieste, il “cuore del 
cuore” della città. 
Proseguendo ancora, unito a Palazzo Stratti trovia-
mo Palazzo Modello, costruito sulle fondamen-
ta che prima occupava la chiesa di San Pietro e San 
Rocco. Venne progettato su incarico del Comune 
dal triestino Giuseppe Bruni e terminato nel 1873. 
Il suo nome, Modello, deriva dal fatto che in quel-
l’epoca era prevista la completa ristrutturazione 
della piazza, che allora si chiamava piazza Grande, 
e pertanto lo stile di questo palazzo avrebbe dovu-
to servire da esempio per tutte le future costruzio-
ni che si sarebbero realizzate. Dapprima fu utiliz-
zato come locanda e poi divenne l’Hotel Delorme 
che rimase in attività fino al 1912. Una curiosità è 
rappresentata dalle statue che decorano l’ultimo 
piano: a osservarle con attenzione si nota che si 
toccano scaramanticamente una precisa parte del 
corpo che lasciamo all’immaginazione dei lettori.
Un’altra importante opera realizzata dal Bruni è 
l’imponente Palazzo del Comune (1875) che 
occupa l’intero fondo della piazza. È formato da un 

Il Palazzo del Comune visto dal Molo Audace
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monumentale corpo centrale, sovrasta-
to dalla torre campanaria con l’orologio 
e da due ali laterali che ne completano la 
struttura. Mitiche sono le figure di Miche-
ze e Jacheze, le due statue che ruotando 
su se stesse scandiscono i rintocchi bat-
tendo sulla campana civica. Dopo oltre 
un secolo di servizio i due originali sono 
stati completamente restaurati ed espo-
sti al pubblico nel castello di S. Giusto, 
mentre le statue attualmente in cima alla 
torre sono due fedeli riproduzioni.
Passiamo ora al lato destro della piazza, 
dove troviamo il palazzo più antico, il 
Pitteri, del 1780. L’edificio è attribui-
to a Ulderico il Moro e costruito in stile 
neoclassico. Si ritiene che sia stato com-
missionato dal ricco mercante Domeni-
co Plenario ma il nome è stato preso dal 
seguente proprietario, il letterato Riccar-
do Pitteri, che vi abitò per lungo tempo. 
Qui trovò posto un altro noto luogo di 
ritrovo dell’epoca, il Piccolo Mondo.

In questo numero vorremmo allora svelare alcuni 
aspetti di un reparto sicuramente baricentrico per 
la nostra azienda: la Segreteria Affari Generali. 
Se immaginiamo una ruota con tanti raggi, la Segre-
teria ne è il perno, il punto in cui convergono e da 
cui si diramano i collegamenti con le varie direzioni, 
i reparti, gli enti e le istituzioni. È il punto di pas-
saggio obbligato per qualunque documento formale 
che entra o esce dall’azienda. È il supporto costan-
te (spesso anche oltre l’orario di lavoro) alle figure di 
vertice della Società, ma non solo; fanno capo alla 
Segreteria Affari Generali anche gli Organi Societari 
(Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione) 
ed il Protocollo, reparto di cui ci occuperemo in un 
prossimo numero del nostro BUS informa.
A coordinare tutte le attività c’è Patrizia Flego 
- quadro -, con alle spalle oltre trent’anni di esperien-
za iniziata nell’allora ACT immediatamente dopo la 
sua costituzione.

Le colleghe della Segreteria
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I palazzi del lato destro

Lasciando libera
la fermata dell’autobus:

L’autobus riesce ad accostare al marciapiede e
diminuire il dislivello con la sede stradale; alle fermate 
amiche può essere anche attivata la pedana.

L’autobus riesce ad accostare al marciapiede eL’autobus riesce ad accostare al marciapiede e
Gli utenti salgono e scendono agevolmente

Mentre l’autobus è in fermata, la carreggiata è libera e 
gli altri veicoli possono proseguire.
Mentre l’autobus è in fermata, la carreggiata è libera e Mentre l’autobus è in fermata, la carreggiata è libera e 
Il traffico è più scorrevole

Gli utenti restano sul marciapiede, senza dover 
scendere sulla sede stradale.
Gli utenti restano sul marciapiede, senza dover Gli utenti restano sul marciapiede, senza dover 
C’è maggior sicurezza

Parcheggiare alle fermate comporta la decurtazione di 
due punti della patente e una sanzione di 74,00 Euro.
Parcheggiare alle fermate comporta la decurtazione di Parcheggiare alle fermate comporta la decurtazione di 
La patente degli automobilisti rimane integra

Aiutaci anche tu,
sensibilizzando chi conosci!

Tornando all’etimologia del termine 
“segreteria”, quali sono le caratteri-
stiche che deve possedere una segre-
taria? «Oltre ad aver frequentato corsi 
sulla comunicazione - conclude la Flego 
- sono necessarie doti di riservatezza ed 
aff idabilità, di pazienza e diplomazia 
unite a cortesia e disponibilità ma anche 
coraggio e determinazione per saper 
perseguire gli incarichi aff idati, relazio-
nandosi senza troppi timori con persone 
“autorevoli”. Visto poi il ritmo continuo 
con cui si sovrappongono gli eventi, è fon-
damentale avere una chiara visione del-
le priorità. Nel curriculum riveste inoltre 
un’importanza rilevante la conoscenza 
di qualche lingua straniera, visti i continui 
rapporti con Arriva e le relazioni con i no-
stri paesi conf inanti. In sintesi potremmo 
dire che sono necessarie doti di “savoir-
faire” per trattare in maniera adeguata 
con tutti coloro che vengono in contatto 
con la Segreteria o sono ricevuti personal-
mente dai nostri vertici aziendali».
La domanda a questo punto sorge spon-
tanea: “Ma quando i gatti non ci sono, i 
topi cosa fanno?” «Quando i “gatti” non 
sono presenti - risponde sorridendo Pa-
trizia - i topi non riescono a ballare, perché 
...sono troppo impegnati a rispondere alle 
loro continue telefonate!». ■

In questo particolare “gineceo azien-
dale” svolge il ruolo di “simpatica vit-
tima” il collega Vittorio Salvatore 
Concettini, incaricato di curare il 
parco vetture assegnate alla Direzio-
ne, nonché di svolgere diverse attività 
di supporto alla Segreteria, anche per 
imprevisti o urgenze che quotidiana-
mente si presentano.

Vittorio tra le “sue” ammiraglie

A seguire concludono il perimetro della 
piazza altri due bellissimi edifici, il Va-
noli in stile Liberty, progettato dagli 
architetti Geiringer e Righetti, oggi Ho-
tel ai Duchi d’Aosta, e l’odierna sede 
della Regione, nel palazzo che fu del 
Lloyd Triestino di Navigazione e prima 
ancora del Lloyd Austriaco di Navigazio-
ne. Quest’ultimo edificio fu costruito in 
stile rinascimentale fra il 1881 ed il 1883, 
su progetto dell’architetto Heinrich von 
Ferstel. L’area del palazzo fu strappata 
al mare con l’interramento del vecchio 
squero di San Nicolò. Un particolare 
interessante è fornito dalle statue delle 
due fontane, situate ai due estremi della 
facciata. Quella di sinistra raffigura Teti 
e l’altra Venere, dee che nella mitologia 
rappresentano l’acqua dolce e l’acqua 
salata; originariamente dalle due fontane 
sgorgavano proprio due diverse acque, 
una potabile e l’altra di mare. ■

Le colleghe della Segreteria


