Il Tavolo delle professioni di Trieste organizza il convegno

“Una CARTA per una strategia per Trieste”
Mercoledì 24 giugno 2015 ore 14.30
Stazione Marittima di Trieste, molo Bersaglieri 3
SALA OCEANIA
Il Tavolo delle professioni si pone l’obiettivo di raccogliere le conoscenze acquisite nel ciclo di incontri con le
varie realtà del tessuto provinciale e regionale, al fine di fare, con gli stessi soggetti con cui si è confrontato
nei quattro anni di attività, una proposta che deve nascere dagli elementi emergenti che devono ritenersi il
FUTURO DI TRIESTE. Attraverso l’individuazione di un progetto strategico che coinvolga le realtà dell’area
triestina e del tessuto territoriale che naturalmente gravita su quest’area geografica, la città di Trieste potrà
“collocarsi nel suo futuro”.
L’obiettivo attuale è quello di individuare una CARTA PER UNA STRATEGIA PER TRIESTE, che permetta al
territorio di essere un elemento attrattore di attività, recuperando il ruolo di capoluogo regionale e di
riferimento per la stessa Regione.
Per iscriversi al convegno, è necessario compilare entro il 19 giugno 2015 il form all’indirizzo:
http://ordineingegneri.ts.it/tavolo/
Tavolo di lavoro dei professionisti per il futuro della città
http://www.tavolodelleprofessionits.it - info@tavolodelleprofessionits.it

PROGRAMMA DEL CONVEGNO:
Moderatore: Beniamino Pagliaro (1987), giornalista triestino, da marzo 2015 coordinatore
dello sviluppo digitale a La Stampa di Torino e fondatore di Good Morning Italia
14.30: registrazione dei partecipanti
15.15: saluti e presentazione dell’iniziativa
15.30: interventi
• prof. Maurizio Fermeglia, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Trieste
• ing. Diego Bravar, Fondatore, Presidente di Tbs Group S.p.A., componente
esterno nel Consiglio di Amministrazione dell’Università di Trieste, Vicepresidente
Confindustria Venezia Giulia
• dott. Zeno D'Agostino, Commissario Straordinario dell'Autorità portuale di Trieste
• capitano Fabrizio Zerbini, Presidente di Trieste Marine Terminal S.p.A. e
Amministratore delegato di T.O. Delta S.p.A.
• arch. Mariagrazia Santoro, Assessore regionale FVG alle Infrastrutture, Mobilità,
Pianificazione territoriale, Lavori pubblici, Edilizia
17.10: pausa caffè
17.30: interventi istituzionali programmati (Comuni, Provincia, Enti)
18.00: intervento conclusivo del Sindaco di Trieste, Roberto Cosolini
18.30: dibattito

Azioni del Tavolo delle professioni dal 2010 al 2015

- ottobre 2010 – gennaio 2011: incontri tra Collegi ed Ordini per la creazione del documento
- 23 febbraio 2011: presentazione dell’iniziativa presso l’Ordine dei Medici
- 24 febbraio 2011: pubblicazione dell'iniziativa sul quotidiano Il Piccolo
- 25 marzo 2011: incontro con i candidati a Sindaco di Trieste e a Presidente della Provincia per la
presentazione dell’iniziativa e per l’impegno al monitoraggio
- 22 marzo 2012: incontro con l’Amministrazione Provinciale di Trieste per riscontro sul documento
- 15 giugno 2012: report dell’attività delle Amministrazioni della Provincia e del Comune di Trieste
- settembre – novembre 2012: iniziative con il Centro Studi Urbanistici di approfondimento sulle direttive
assunte nel 2011 per il nuovo Piano Regolatore Generale Comunale di Trieste
- 12 dicembre 2012: convegno su “Il porto è il futuro di Trieste - Il ritorno della cultura marinara per i
traffici di Nordest e Europa centrale” in collaborazione con il quotidiano Il Piccolo
- 11 aprile 2013: incontro pubblico con i candidati a Presidente alla Regione FVG sul tema: “Quali gli
scenari possibili per la Sanità regionale?”
- 9 dicembre 2013: incontro con l’Amministrazione Provinciale di Trieste per riscontro sul documento
- 26 maggio 2014: 2° report dell’attività delle Amministrazioni della Provincia e del Comune di Trieste
- dicembre 2014 - marzo 2015: incontri tecnici

