CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
Biennio accademico 2009-2011
Verbale della seduta n.31 del 18 ottobre 2012

Il giorno di giovedì 18 ottobre 2012, alle ore 15.30, nell’aula O dell’edificio A dell’Università
degli Studi di Trieste, si é riunito il Consiglio degli Studenti, istituito con il D.R. n. 724/AG dd.
01.06.2010 per il biennio accademico 2009/10 – 2010/11.
Presiede la seduta il Presidente Mattia Fadel.
Funge da segretario Maria Bregolato.
Sono presenti:
Componenti

Struttura

Presenti

Abrami Andrea
Albanese Marco
Baracetti Giovanni
Barzelatto Andrea
Biolo Carolina
Bregolato Maria
Capitanio Letizia
Catania Marco
Ceolin Andrea
Chilà Antonina
Cipolat Mis Tommaso
Colarich Linda
de Colombani Marco
de Helmersen Marco
de Helmersen Marco
Di Prisco Martina
Doberdolani Arlind
Ekame Bulu Lea Patrice
Fadel Mattia
Fadel Mattia
Fileti Alberto
Filipuzzi Federico
Gabbana Denis
Geremia Piero
Gholizadeh Gajkar
Riccardo Ciro
Guercio Angelo
Hasanbelli Erald
Inserillo Giulia
Labadini Giulia
Libertini Michela
Lillini Jacopo

Comitato Univ. per lo Sport
C.d.A. dell’ERDiSU
Senato Accademico
C.d.F. di Ingegneria
C.d.F. di Sc. MM.FF.NN.
C.d.F. della S.S.L.M.I.T.
C.d.F. di Sc. MM.FF.NN.
C.d.F. di Ingegneria
C.d.F. Lettere e Filosofia
C.d.F. di Sc. MM.FF.NN.
C.d.F. di Medicina e Chir.
C.d.F. di Sc. Formazione
C.d.F. di Sc. Formazione
Cons. di Amministrazione
C.d.F. di Medicina e Chir.
C.d.F. di Architettura
C.d.F. di Ingegneria
C.d.F. di Farmacia
Senato Accademico
C.d.F. di Medicina e Chir.
C.d.A. dell’ERDiSU
Senato Accademico
C.d.F. di Sc. Formazione
C.d.F. di Giurisprudenza
Cons. di Amministrazione

SI

C.d.F. di Economia
C.d.F. di Farmacia
C.d.F. di Sc. Formazione
C.d.F. della S.S.L.M.I.T.
C.d.F. della S.S.L.M.I.T.
C.d.A. dell’ERDiSU
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Componenti

Struttura

Presenti

Lillini Jacopo
Lissandron Matteo
Lizzi Giulio
Lizzi Zeno
Lunghi Marco
Macovaz Vanja
Marchesi Annalisa
Marotta Francesca
Meloni Francesco
Milani Aris
Moras Giacomo
Nasso Carlo
Orlando Gianluca
Pennone Matteo
Pismataro Ludovico
Pozzoli Jacopo Cosma
Rosset Selina
Ruzzier Silvio
Santagiuliana Mario
Saponi Marco
Saponi Marco
Sbroiavacca Alessia
Scarcia Francesco
Schifone Francesca
Sirocco Lorenzo
Sorbello Valerio
Spina Riccardo Salvatore
Uku Silvana
Vascotto Ivano
Vatta Antonio

C.d.F. di Scienze Politiche
C.d.F. di Sc. Formazione
C.d.F. di Economia
C.d.F. di Sc. Formazione
C.d.F. di Scienze Politiche
C.d.F. Lettere e Filosofia
C.d.F. di Medicina e Chir.
C.d.F. di Sc. MM.FF.NN.
C.d.F. di Giurisprudenza
C.d.F. di Ingegneria
C.d.F. di Farmacia
C.d.F. di Ingegneria
C.d.F. Lettere e Filosofia
C.d.F. di Psicologia
C.d.F. di Scienze Politiche
C.d.F. di Architettura
C.d.F. di Scienze Politiche
C.d.F. di Economia
C.d.F. di Medicina e Chir.
Cons. di Amministrazione
C.d.F. di Ingegneria
C.d.F. di Economia
Comitato Univ. per lo Sport
C.d.F. Lettere e Filosofia
C.d.F. di Giurisprudenza
C.d.F. di Scienze Politiche
C.d.F. di Giurisprudenza
C.d.F. di Giurisprudenza
C.d.F. di Sc. MM.FF.NN.
C.d.F. di Ingegneria
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Componenti: 61
Assenti giustificati: 30
Numero legale (1): 16
Presenti: 17
Assenti ingiustificati: 14
(1): computato deducendo dai componenti gli assenti giustificati (art. 36.3 dello Statuto)
*:entrato in corso di seduta
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Constatata la presenza del numero legale di componenti, la seduta viene aperta alle ore
15.35 per trattare il seguente ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE DEI VERBALI: approvazione del verbale n.20 dd.19.12.2011, n.28
dd.26.06.2012, n.29 dd.13.07.2012 e n.30 dd.13.09.2012
2. COMUNICAZIONI: rispetto della privacy in ambito scolastico - Linee guida del
Garante; nota MIUR sulle norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione
animale; emanazione del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli
studenti negli Organi Universitari e Regionali; Elezioni dei rappresentanti degli
studenti nel Senato Accademico, nel Comitato Universitario per lo Sport e nel
Consiglio di Amministrazione dell'ERDiSU; modifica dell’attività dell’associazione
Get in Touch; riformulazione delle Commissioni permanenti del Consiglio degli
Studenti
3. ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI: modifica di destinazione d’uso
dei fondi assegnati all’associazione “Azione Universitaria”; patrocinio della
“Settimana della cultura albanese 2012” organizzata dall’associazione ASAT;
gestione e tutela degli spazi e dei beni dell’Ateneo in occasione delle attività
studentesche
4. ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI: assegnazione dei resti delle attività
culturali e sociali degli studenti 2011 per le attività del Consiglio degli Studenti per
l’anno 2012; collaborazione alla 6ª edizione del censimento F.A.I. “I luoghi del cuore”
5. VARIE ED EVENTUALI
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1. APPROVAZIONE DEI VERBALI
1.1 Approvazione del verbale n.20 dd.19.12.2011
Viene portato all'approvazione dell'assemblea il verbale n.20 del 19 dicembre 2011.
Il Presidente chiede all'assemblea se ci siano osservazioni a riguardo al suddetto verbale,
quindi lo sottopone al voto del Consiglio.
Il verbale n.20 viene approvato con nessun contrario e con l'astensione di due consiglieri,
oltre che dei consiglieri non presenti alla seduta del 19 dicembre.

1.2 Approvazione del verbale n.28 dd.26.06.2012
Viene portato all'approvazione dell'assemblea il verbale n.28 del 26 giugno 2012.
Il Presidente chiede all'assemblea se ci siano osservazioni a riguardo al suddetto verbale,
quindi lo sottopone al voto del Consiglio.
Il verbale n.28 viene approvato con nessun contrario e con l'astensione di un consigliere,
oltre che dei consiglieri non presenti alla seduta del 26 giugno.

1.3 Approvazione del verbale n.29 dd.13.07.2012
Viene portato all'approvazione dell'assemblea il verbale n.29 del 13 luglio 2012.
Il Presidente chiede all'assemblea se ci siano osservazioni a riguardo al suddetto verbale,
quindi lo sottopone al voto del Consiglio.
Il verbale n.29 viene approvato con nessun contrario e con l'astensione dei consiglieri non
presenti alla seduta del 13 luglio.

1.4 Approvazione del verbale n.30 dd.13.09.2012
Viene portato all'approvazione dell'assemblea il verbale n.30 del 13 settembre 2012.
Il Presidente chiede all'assemblea se ci siano osservazioni a riguardo al suddetto verbale,
quindi lo sottopone al voto del Consiglio.
Il verbale n.30 viene approvato con nessun contrario e con l'astensione di un consigliere,
oltre che dei consiglieri non presenti alla seduta del 13 settembre.

2. COMUNICAZIONI
2.1 Rispetto della privacy in ambito scolastico - Linee guida del Garante
Il Vicepresidente relaziona: la circolare per la tutela dei dati nelle scuole superiore viene
adottata anche in università. Le registrazioni audio e video delle lezioni universitarie violano i diritti
d’autore solo in alcuni casi, riportati nel testo della circolare stessa. Rimanda alla lettura della
circolare.
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Il Presidente chiede che si voti perché venga posposta la discussione del punto 2.2 all’OdG.
Il Consiglio approva all’unanimità.

2.3 Emanazione del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti
negli Organi Universitari e Regionali ed Elezioni dei rappresentanti degli studenti
nel Senato Accademico, nel Comitato Universitario per lo Sport e nel Consiglio di
Amministrazione dell'ERDiSU
Il Presidente ricorda che Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli
Organi Universitari e Regionali è stato emanato in data 3 ottobre 2012.
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Comitato
Universitario per lo Sport e nel Consiglio di Amministrazione dell'ERDiSU sono state indette in data
5 ottobre 2012 e si svolgeranno nei giorni 14 e 15 novembre 2012
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, nei
Consigli di Dipartimento necessiteranno una seconda tornata elettorale.

2.4 Modifica dell’attività dell’associazione Get in Touch
In relazione allo svolgimento della conferenza intitolata “La forza dell’imprevisto, lo sport
metafora della vita e del destino” Il 10 ottobre 2012, l’associazione Get in Touch ha comunicato la
variazione della spesa di viaggio del relatore. Il relatore, infatti, viaggerà in automobile anziché in
aereo.
La cifra spesa non varia rispetto a quanto preventivato e la destinazione d’uso rimane la
stessa. Non è quindi necessaria una pronuncia del Consiglio degli Studenti.
Ore 15.44 entra Fileti – Presenti 18
Ore 15.44 entra Ruzzier – Presenti 19

2.5 Riformulazione delle Commissioni permanenti del Consiglio degli Studenti
Il Presidente comunica che, sulla base delle indicazioni dei capogruppo, le commissioni
permanenti del Consiglio degli Studenti sono state modificate e constano ora di quattro membri
invece di otto.

3. ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI
3.1 Modifica di destinazione d’uso dei fondi assegnati all’associazione “Azione
Universitaria”
Il Presidente legge la richiesta dell’associazione Azione Universitaria.

“”
Gentile Collegio degli Studenti,
vi scrivo in merito ad una richiesta di variazione della destinazione dei fondi che ci sono stati assegnati in merito allo
svolgimento delle attività sociali e culturali.
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La richiesta prende spunto dall'impossibilità di organizzare l'incontro sulla lotta alla mafia nel maggio scorso, a causa di
impegni sopraggiunti del relatore, don Luigi Merola. Abbiamo quindi deciso, coerentemente con la proposta culturale
dell'anno scorso, di organizzare comunque un incontro sul tema, spostando l'attenzione in particolare sulll'attività delle
associazioni studentesche e giovanili in lotta contro la criminalità organizzata. Avremmo quindi già contattato per avere
come relatori il presidente di Studenti contro la Camorra (Napoli) ed un esponente (probabilmente il Presidente) della
calabrese 'Ammazzateci Tutti'. Ovviamente i costi di trasporto, vitto e alloggio per i due ospiti saranno superiori ai soli
fondi stanziati per Don Merola, ed eccoci quindi alla richiesta che segue. Volevo infatti chiedere se è possibile stornare
dall'incontro 'Popoli in lottà per la libertà' quei fondi, a cui quindi rinunceremmo, a favore dell'incontro sui 'Giovani
contro la mafia' che vogliamo organizzare. L'incontro si dovrebbe svolgere verso metà ottobre in Università.
Speriamo che la nostra richiesta sia accettata, vista l'importanza sociale e culturale della tematica e dell'offerta culturale
proposta, considerato anche il non aggravio che questa variazione avrebbe sul bilancio dell'Università, preso anche del
fatto che non è dipesa da noi l'impossibilità sopraggiunta di Don Luigi Merola.
Ringraziandovi anticipatamente, resto per qualsiasi cosa rimango a Vostra completa disposizione, e nella speranza di
avere presto una risposta Vi porgo i miei più
Cordiali saluti
Riccardo Favaro
Presidente Azione Universitaria Trieste
In allegato:
- Prospetto di ripartizione fondi per attività sociali e culturali (Azione Universitaria).

“”
Ore 15.45 esce Santagiuliana – Presenti 18
Il Consiglio approva con:
Contrari: 0
Astenuti: 4
Ore 15.46 entra Santagiuliana – Presenti 19

3.2 Patrocinio della “Settimana della cultura albanese 2012” organizzata
dall’associazione ASAT
Il Presidente legge la richiesta dell’associazione ASAT.

“”
Oggetto: Richiesta cambio destinazione fondi
Con la presente l'associazione ASAT chiede la modifica dei fondi assegnati per l’anno 2012 per le attività.
All’associazione ASAT sono stati assegnati in totale € 1728,84 dei quali:
1. € 1237,40 per la realizzazione di una mostra fotografica: "Scatti storici";
2. € 491,44 per la realizzazione di una conferenza: "Il ruolo degli arbereschi nella storia dell'Italia".
Le due attività sono previste per il mese di Novembre 2012:
1. La conferenza “Il ruolo degli arbereschi nella storia dell’Italia” - 6 Novembre 2012 ore 15:00 in Aula Magna
dell’Edificio Centrale dell’Università degli studi di Trieste;
2. La mostra fotografica “Scatti storici” - 21 e il 30 Novembre 2012, nella sala ex AIAT in Piazza Unità d’Italia;
Vorrei, inoltre, ribadire che il titolo ed il tema sono rimasi invariati.
La richiesta di cambiamento riguardo la prima iniziativa, “Scatti storici”, per la quale il preventivo presentato
con la
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richiesta fondi è errato inquanto prevede soltanto un tragitto da Lodi (Milano) a Trieste ed il ritorno, senza
considerare il
fatto che devono ritornare a Trieste per riprendersi le foto, quindi quattro tragitti da 450 km.
Per ovviare a questo problema, è stata contatta l’associazione che ci fornisce le fotografie cercando una
soluzione che
rientrasse nei parametri dei fondi assegnati. Per venirci incontro ci è stato tolto il costo del curatore della
mostra e del
relatore.
Pertanto chiediamo di riassegnare la destinazione dei fondi per il curatore ed il relatore per un totale di €
300:
• “Relatore” per il quale sono stati assegnati € 150 e
• “Curatore della mostra” per il quale sono stati assegnati € 150,
in “compenso e spese dell’autista” per un totale di € 200 (rispetto ai € 140 assegnateci) per i quattro tragitti
che dovrà
affrontare (Lodi-Trieste-Lodi per portare le foto e per riprenderle).
Inoltre il restante € 240 dei fondi, chiediamo di potercelo assegnare alla seconda iniziativa "Il ruolo degli
arbereschi
nella storia dell'Italia" per le spese di vitto e alloggio per un’altra notte. Quest'ultima richiesta è dovuta dal
fatto che i
relatori vengono da Cosenza e Palermo ed essendo impossibilitati di organizzare il loro viaggio in modo da
arrivare in
tempo per la conferenza (prevista per le 15:00 – 17:30 del 6 Novembre), l'unica possibilità è di venire il
giorno prima (5
Novembre) aggiungendo le spese di un altro pernottamento per due persone e di vitto (in allegato trovate il
preventivo):
• pernottamento € 52 x 4, due relatori per due notti, di cui € 104 ci sono già assegnati;
Per risparmiare sulla pubblicità si useranno soltanto i fondi della prima iniziativa “Scatti storici”, utilizzando lo
stesso
materiale pubblicitario per tutte e due le attività che sono vicine e possiamo raggrupparle in un unico evento.
In attesa di una possibile risposta positiva, visti i temi di rilevante attualità, vi ringrazio sentitamente e vi
porgo i miei
più cordiali saluti.

“”
Il Consigliere Fileti chiede in quale forma venga richiesto il patrocinio.
Il Vicepresidente dice che consta nell’apposizione del logo del CdS e dell’UniTs nei manifesti
dell’iniziativa.
Il Consiglio approva all’unanimità.

3.3 Gestione e tutela degli spazi e dei beni dell’Ateneo in occasione delle attività
studentesche
Il Presidente relaziona. La vigilanza ha segnalato al Rettore dei danni rinvenuti a seguito di
alcune feste in Ateneo. Il Presidente propone delle linee guida che chi organizza le feste in
università dovrà seguire.
Innanzitutto, propone che venga versata una cauzione di 200€. Poi che venga fornito un
elenco degli studenti che saranno addetti alla vigilanza di quella festa.
Il Consigliere Geremia propone nuovamente di dedicare una zona per tenere il materiale
necessario per la pulizia degli spazi utilizzati alla fine delle feste.
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Il Vicepresidente dice che il Consiglio degli Studenti in questo frangente non ha potere
deliberatario e che bisognerebbe avanzare la richiesta al Consiglio d’Amministrazione. La
cauzione potrebbe essere richiesta come garanzia del pagamento in caso di danno. In questi anni
però l’Ateneo non ha mai chiesto che i danni venissero pagati.
Il consigliere Fileti dice che a suo parere è opportuno tenere presente la realtà giuridica che
organizza l’evento e non i singoli. In questo modo, dice, si stabilisce una responsabilità che non
ricada sul singolo. Un’eventuale forma di deterrente, continua, potrebbe essere un avviso.
Il consigliere Santagiuliana si dice d’accordo con quanto affermato dal vicepresidente. Forse
200€ sono eccessivi, continua, ma se ci fosse la possibilità di stabilire delle regole andrebbe fatto
perché spesso il buon senso manca.
Il consigliere Biolo si dice d’accordo con il consigliere Santagiuliana quando afferma che
200€ sono probabilmente eccessivi. Responsabilizzare i singoli, continua, sarebbe vincolante,
mentre si potrebbe tenere in considerazione di responsabilizzare l’ente/l’associazione che
organizza l’evento. A noi studenti viene dato il privilegio di poter organizzare delle feste in
università.
Il vicepresidente dice che gli spazi di tutti vengono messi a disposizione di pochi e perciò è
l’ente che organizza l’evento che si deve prendere la responsabilità di mantenere gli spazi puliti e
in ordine. La nostra proposta può essere solo che vengano delineate ulteriori regole sulle feste, ma
forse è eccessivo. Però, continua, si può chiedere che le regole generali (“chi rompe paga”)
vengano rispettate.
Il presidente dice che la sua proposta non voleva gravare ulteriormente su gruppi e
associazioni, ma anzi agevolarle. Se si vuole che non subentrino ulteriori limitazioni a queste feste
si possono stabilire delle linee guida.
Se si facesse un elenco di “vigilantes” non verrebbe loro data la responsabilità di pagare, ma
verrebbero interrogati sul perché i danni si siano verificati.
Il consigliere Capitanio ritiene che sia necessario dare delle linee guida per dimostrare che il
Consiglio ha percepito il problema.
Ore 16.12 entra Gholizadeh Gajkar – Presenti 20
Il vicepresidente afferma che attualmente il rettorato può chiedere i danni, ma non lo fa per
scelta. Si potrebbe però intanto fare una segnalazione alle associazioni già esistenti.
Il Presidente apprezza il rilievo che il Consiglio ha dato al problema e propone di:
1) Limitarsi a mandare un avviso a gruppi e associazioni universitari;
2) Dare disposizioni affinché venga messa a disposizione una stanza dove tenere materiale
per la pulizia;
3) Formalizzare un avviso da consegnare quando viene concesso lo svolgimento di una
festa;
4) Mandare una lettera alla biblioteca.
Il consigliere Saponi si dice contrario a mandare una lettera alle associazioni adesso perché
ritiene che sarebbe poco effettivo.
Il consigliere Lillini chiede di domandare all’amministrazione che durante le feste venga
messo a disposizione dei partecipanti il maggior numero di bagni possibile.
Il Vicepresidente si dice contrario all’invio di una lettera alla biblioteca.
Il Presidente ritira la sua proposta n.4 e unifica la 1 e la 3.
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Mette in votazione la proposta 1.
Il Consiglio degli Studenti approva con:
Contrari: 0
Astenuti: 1
Mette in votazione la proposta 2.
Il Consiglio degli Studenti approva con:
Contrari: 0
Astenuti: 1

4. ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
Il sig. Lunghi relaziona in merito al Welcome Day 2012.
Ore 16.24 esce Fileti – Presenti 19
Ore 16.26 esce Barzelatto – Presenti 18
Ore 16.27 entra Fileti – Presenti 19
Ore 16.28 entra Barzelatto – Presenti 20
Ore 16.28 esce Gholizadeh Gajkar – Presenti 19
Il Presidente chiede di delegare la commissione Welcome Day a contattare i
volontari per il volantinaggio per l’iniziativa.
Si riprende la discussione del punto 2.2 all’OdG
2.2 Nota MIUR sulle norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione
animale
Il Vicepresidente espone:
Il Ministero ha inviato nota di prot.n.140/Segr/Duar del 03/09/2012 in cui si raccomanda il
rispetto della legge n.413/1993 “Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale”.
La nota e la legge n.413/1993 sono state pubblicate sul sito dell’Ateneo.
Il Vicepresidente dice che una fondazione ha contattato il Consiglio chiedendo che
concedesse un patrocinio economico per la realizzazione di una conferenza su questo tema.
Il consigliere Lillini si dice contrario a patrocinare questa iniziativa. Il consigliere Capitanio
ritiene che potrebbe essere fatta disinformazione.
Il consigliere Macovaz ritiene invece che questa fondazione dovrebbe far pervenire domanda
di richiesta fondi alla commissione delegata.
Ore 16.40 esce Santagiuliana – Presenti 18
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Il consigliere Geremia si dice d’accordo con il consigliere Macovaz. Non ritiene opportuno
che il Consiglio conceda patrocinio economico a un’associazione esterna all’Ateneo.
Ore 16.42 entra Santagiuliana – Presenti 19
Anche il consigliere Santagiuliana si dice d’accordo con il consigliere Macovaz e ritiene che
non possa essere concesso il patrocinio anche per il rischio della disinformazione.
Ore 16.43 entra Gholizadeh Gajkar – Presenti 20
Il Presidente si dice contrario a quanto sostenuto dall’associazione, ma non vede motivo per
cui non possa essere concesso un patrocinio non economico.
Ore 16.44 esce Lillini – Presenti 18
Il Consiglio respinge l’iniziativa con:
Contrari: 12
Astenuti: 3

4.1 Assegnazione dei resti delle attività culturali e sociali degli studenti 2011 per
le attività del Consiglio degli Studenti per l’anno 2012
L’importo destinato al Consiglio degli Studenti per proprie iniziative, derivante dai resti
provenienti dall’assegnazione per le attività culturali e sociali degli studenti per l’anno 2011,
ammonta a 7.399,01 euro.
I fondi vanno utilizzati entro il 31 dicembre 2012.

4.2 Collaborazione alla 6ª edizione del censimento F.A.I. “I luoghi del cuore”
Il Presidente legge la richiesta del Fondo Ambiente Italiano e le lettere pervenute all’indirizzo
cds@units.it: quella del consigliere Baracetti e la risposta di Fadel stesso.

“”
Oggetto: Richiesta di collaborazione
6ª EDIZIONE DEL CENSIMENTO FAI “I LUOGHI DEL CUORE”
L’Università degli Studi di Trieste e la Delegazione FAI di Trieste insieme per la
salvaguardia del Parco e del Castello di Miramare
“I luoghi del Cuore” è il censimento promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa
Sanpaolo, per raccogliere le segnalazioni sui luoghi più amati d’Italia, che si vorrebbero tutelare per le
generazioni future.
L’intento del FAI è coinvolgere i cittadini nella salvaguardia di un’Italia da tramandare. Con il censimento il
FAI diventa quindi strumento di aggregazione, di comunicazione, di scambio di esperienze. L’interlocutore
concreto per tutti coloro che vorrebbero intervenire, o semplicemente lanciare un allarme ma non sanno a
chi rivolgersi. Tante situazioni nascoste o dimenticate, grazie a “I Luoghi del Cuore”, tornano in primo piano e
in molti casi vengono addirittura sanate. Come dimostra l’ultima edizione del progetto, che ha determinato
lavori di restauro in ben dodici beni segnalati nel censimento 2010. Il censimento dunque come strumento
cui i cittadini possono affidarsi per vedere il loro “luogo del cuore” tornare al pieno splendore.
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È proprio in quest’ottica che l’Università degli Studi di Trieste e la Delegazione FAI di Trieste hanno deciso di
attivarsi per un simbolo del patrimonio artistico e ambientale che ci circonda: il Parco e il Castello di
Miramare. Una collaborazione nata per rispondere all’appello che numerosi cittadini hanno lanciato per la
salvaguardia di una realtà unica, che in questo momento vive una situazione di difficoltà.
Per questo motivo chiediamo la collaborazione del Comitato degli Studenti per la diffusione dell'iniziativa, la
sensibilizzazione degli universitari e la raccolta di segnalazioni, sia mediante i moduli di raccolta firme, che
invitando sul sito www.iluoghidelcuore.it attraverso i vostri contatti email, twitter, facebook.
Stiamo preparando il materiale (locandina, flyer) che vi forniremo per la diffusione.
Mi auguro che la nostra richiesta possa essere accolta.

“”
Ore 16.53 entra Lillini – Presenti 20
Il consigliere Santagiuliana si dice d’accordo con la risposta del Presidente.
Il Vicepresidente si dice invece d’accordo con quanto detto dal consigliere Baracetti per
quanto riguarda la forma. Il fine è lodevole, ma non è opportuno mettere questa iniziativa tra le
nostre priorità.
Il consigliere Geremia ritiene che si possa aderire all’iniziativa ma che la giunta non possa
pretendere che il Consiglio si attivi in merito. Siccome però è un’inizia positiva e per il bene della
città di Trieste, ritiene che sia approvabile.
Il consigliere Fileti si dice d’accordo con il Presidente, ma anche con il consigliere Baracetti
quando afferma che non abbiamo le risorse materiali per far fronte all’iniziativa. Il consiglio
dovrebbe però, a suo parere, dare il proprio contributo alla diffusione dell’iniziativa.
Il Presidente concorda sul fatto che la forma della lettera pervenutaci sia molto imprecisa, ma
propone comunque di concedere il patrocinio. Propone inoltre di rispondere alla lettera mettendo in
rilievo gli errori di forma, il fatto che non ci siano delegati all’interno del Consiglio e la concessione
del patrocinio.
Il consigliere Macovaz ritiene che la metodologia utilizzata in questa campagna sia errata.
Non ritiene corretto che l’Università di Trieste sponsorizzi una campagna a favore del Castello di
Miramare piuttosto che di un altro bene culturale.
Ore 17.09 esce Fileti – Presenti 19
Il consigliere Lillini si dice d’accordo con il consigliere Macovaz. Il Consiglio, dice, deve
sostenere la cultura in toto.
Il Vicepresidente ribadisce che questa iniziativa rischia di essere un evento una tantum a fini
mediatici.
Ore 17.16 entra Fileti – Presenti 20
Fadel pone in votazione: la segnalazione delle formalità mancate, il sottolineare che non
sono presenti forze disponibili, che venga concesso il patrocinio e che venga concessa la
presenza del FAI al Welcome Day, oltre che la pubblicizzazione dell’iniziativa tramite la mail
istituzionale e la pagina Facebook del Consiglio degli Studenti.
Il Consiglio approva con:
Contrari: 7
Astenuti: 2
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5. VARIE ED EVENTUALI

Non essendoci null'altro da discutere, il Presidente toglie la seduta alle ore 17.24
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