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BUS informa

“Si è aperta una nuova era”…
...sostiene con decisione Obama. Non si può 
che condividere.
La crisi mondiale, inizialmente di carattere fi-
nanziario, ha provocato, da un anno a questa 
parte, scossoni incredibili.
Credo che tutti abbiano ancora negli occhi 
le immagini, provenienti dagli Stati Uniti, di 
impiegati che, licenziati perché le loro società 
erano improvvisamente fallite, portavano via in 
grandi scatoloni le loro cose. Immagini impen-
sabili fino a qualche tempo fa.
Eppure tutto ciò è verità e in buona parte il 
fenomeno ha colpito anche la vecchia Europa. 
Da noi lo “tsunami” economico ha assunto mi-
nori proporzioni pur tuttavia ancora oggi fa sen-
tire i suoi effetti sia nel settore industriale così 
come nel terziario. Fabbriche che chiudono, 
negozi che riducono drasticamente il personale, 
banche (che sono tra i principali artefici della 
crisi) che stringono, talvolta in modo vergo-
gnoso, i cordoni del credito, con conseguente 
aumento dell’usura, imprenditori spesso spa-
ventati che non investono più nemmeno nella 
propria azienda.
Tutto ciò, senza enfasi né partigianeria politica, 
è ormai verità acclarata.
Come si può uscire da questo tunnel? Innan-
zitutto innescando processi virtuosi che troppo 
spesso abbiamo annunciato ma mai attuato 
concretamente. Qualche esempio: non è de-
litto di lesa maestà considerare cosa buona e 
giusta la mobilità del lavoro quando si rivela 
necessaria. Il lavoro “sotto casa” sarà sempre 
più una chimera: facciamocene serenamente 
una ragione. Alcuni privilegi del passato di 
molte categorie (pubblico impiego, ex munici-
palizzate) devono diventare ricordi.
Le forze politiche su molte vicende devono 
fare concreti passi indietro, specie nelle pub-
bliche amministrazioni. Gli Enti Locali devono 
nominare accorti amministratori e chi non riga 
dritto va allontanato e non più riproposto.
Il ruolo del sindacato, spesso rivolto alla dife-
sa e non al nuovo, va rivisto profondamente: 
bisogna che, nell’indispensabile rispetto delle 
persone, guardi necessariamente (come sostie-
ne da anni -  inascoltato purtroppo  - l’econo-
mista, premio Nobel, Samuelson) alla reale 
produttività delle aziende, difendendo i virtuo-
si e allontanando i “furbetti” che si annidano, 
appunto, dove trovano lassismo e copertura.
Le aziende, dal canto loro, devono puntare, 
oltre a garantire nel possibile la sicurezza del 
lavoro e sul lavoro, ad una maggiore dinami-

di Stefania de Gavardo

Giulio Miladossi, autista della Trieste Trasporti dal 1989 nonché “figlio d’arte” (suo padre Bruno Miladossi è stato prima bigliettaio e poi impiegato presso il reparto 
di Responsabilità Civile nella nostra azienda), ci racconta della passione  per la musica che lo ha accompagnato fin da bambino. Alla giovane età di sei anni Giulio inizia 
ad appassionarsi al mondo musicale ed in particolare agli strumenti a fiato grazie al quotidiano ascolto della canzone “Il Silenzio” del trombettista Ninni Rosso che Radio 
Capodistria trasmetteva frequentemente nel programma radiofonico mattutino “Musica per voi”.
La sua prima esperienza “sul campo” gli viene offerta dalla banda del ricreatorio comunale “Gentilli” di Servola con la quale si esercita nello studio della cornetta. Giulio 
ricorda con un sorriso la sua prima apparizione in pubblico con il complesso del ricreatorio in occasione della Processione Corpus Domini che si svolgeva da Piazza San-
t’Antonio al colle di San Giusto: terribile la strada in salita di via San Michele, dove il bambino di appena nove anni ha dovuto sopportare il peso del suo strumento e 
solo con grandi difficoltà è riuscito a raggiungere la fine della processione. 
A dieci anni comincia i suoi studi presso il Conservatorio di Trieste e li prosegue per nove anni fino a diventare Maestro di Musica. Questa lunga esperienza di studio, di 
cui conserva dei bellissimi ricordi, gli permette di esercitare il suo talento in composizioni orchestrali ma anche 
corali (come tenore) e di musica da camera. 
Proprio in quegli anni hanno inizio le sue prime esperienze lavorative con la banda cittadina comunale “Giu-
seppe Verdi”, con l’orchestra sinfonica “Vecchia Vienna” (diretta da Anton Nanut, al tempo direttore 
dell’orchestra sinfonica di Lubiana) e con l’orchestra sinfonica giovanile di Trieste.
Nel 1979 partecipa al “Primo Festival della Canzone Triestina” al Teatro Rossetti ed ha l’onore di far parte 
di una banda diretta dal maestro Roberto Tramontini.
La sua esperienza a livello professionale ha inizio nel 1982, con la “Witz Orchestra” (nota band triestina 
che affiancava musica dal vivo a spettacolo di cabaret) e in quegli anni ha la possibilità di suonare in diverse 
città italiane, partecipare alla composizione dell’inno della Stefanel che veniva trasmesso ad inizio e fine partita 
e incidere il brano “Anni Pesanti” con il cantante Gino Deliso. Il gruppo, in quei tempi molto in voga, viene 
invitato a Bibione a partecipare ad uno spettacolo con Ezio Greggio, Gianfranco D’Angelo e Enzo Beruschi. 
I tre presentatori e comici, entusiasmati dalle capacità della “Witz Orchestra”, la invitano a partecipare ad una 
puntata del celebre “Drive In” negli studi di Milano. Parallelamente a questa esperienza formativa ed emozio-
nante la band triestina incide negli studi di Milano un LP per la casa discografica FONIT CETRA.

La collaborazione di Giulio con la band termina nel 
1985 quando il collega inizia il servizio militare e viene “arruolato” nel complesso dell’Aereonautica “Prima Regio-
ne Aerea in Milano”, per concerti in manifestazioni militari e cerimonie.
Dal 1986 al 1988 viene chiamato dal Generale Battaglia della “Cavalleria Piemonte” alla caserma di Opicina e 
gli viene richiesto di formare una fanfara (banda di soli strumenti a fiato) per le celebrazioni militari e gli alzabandiera 
in piazza dell’Unità d’Italia. Giulio ricorda con un sorriso l’ardua impresa di insegnare a suonare, in tempi brevissimi, 
ai musicisti arruolati nella neonata fanfara l’inno di Mameli. Sempre di quel periodo la rappresentazione musicale 
dell’Aida al Teatro Verdi di Trieste: per l’occasione tutti i musicisti erano vestiti con i costumi tipici del tempo.
All’inizio degli anni ‘90 Stefano Franco lo chiama come “prima parte” della B.B.C. (Bright Big Band) assieme a 
James Thompson e Arthur Miles.  
Nel 1987 entra a far parte dell’orchestra “Salsa Ocho Rios” (la traduzione “otto fiumi” simboleggiava gli 8 mu-
sicisti fondatori del complesso) e per i sette anni successivi la band riscuote grande successo di pubblico e suona 
in tutta Italia (Giulio ricorda la manifestazione al Palaghiaccio di Belluno dove la sua band ha suonato sullo stesso 
palco dei mitici Blues Brothers), in Svizzera, in Germania e in Tunisia. 
Sempre in quegli anni è impegnato, assieme al nipote pianista di Angelo Cecchelin, nella registrazione della sigla 
del noto programma radiofonico Rai “El Campanon”.
Sofferta la rinuncia (per motivi familiari e per l’impiego stabile di autista) all’opportunità offertagli dal noto sassofo-
nista Gianni Basso di suonare nella sua orchestra a Milano assieme al batterista Tullio De Piscopo. 
Alla fine degli anni ’90, insegnante alla “Casa della Musica”, viene chiamato dal dott. Adriano Dugulin (direttore 
generale dei Musei Civici Triestini) per la registrazione degli squilli di tromba militare nella mostra allestita al Museo 
Militare de Henriquez (durante la Prima Guerra Mondiale la vita negli ospedali da campo era interamente regolata 
da squilli di tromba). 
Le due ultime formazioni dove ha suonato sono state la “Trieste Big Band” diretta dal Maestro Bruno Ritani e la 
“Bon Bon Orchestra”, big band con quartetto vocale.
L’ultimo impegno musicale realizzato dal collega risale a quest’anno come tromba solista nella canzone “Me sembra 
ieri”, pezzo della raccolta di Nevio Mastrociani Bertola (poeta e musicista triestino) presentato al Festival della 
Canzone Triestina.

La musica ha accompagnato Giulio du-
rante tutta la sua vita ma lo studio quo-
tidiano, la passione e l’impegno profusi 
sono stati sicuramente ricompensati dalle 
soddisfazioni, dai riconoscimenti e dalle 
emozioni ricevuti durante la sua lunga 
carriera.
Soddisfazione accentuata dal fatto che 
le sue due figlie, Giulia di 16 anni e 
Jasmine di 10, stanno seguendo le sue 
orme per quanto riguarda la passione 
musicale, rispettivamente con lo studio 
del canto la maggiore e con l’esercizio 
dell’oboe la più piccola.

Hobby e passioni in azienda

MUSICA

intervista a GIULIO BERNETTI
Direttore del Servizio Mobilità e Traffico del Comune di Trieste

a cura di Ingrid Zorn
Innanzitutto una sua breve presentazione.
Sono laureato in Ingegneria Civile, indirizzo Trasporti, 
ed ho poi conseguito il dottorato di ricerca in Inge-
gneria dei Trasporti. Sostanzialmente mi sono sem-
pre occupato di traffico e mobilità. Lavoro per l’am-
ministrazione comunale dal 2001 e dal 2004 sono 
Mobility manager e Direttore del Servizio Mobilità e 
Traffico. Tale servizio ricopre un ruolo sia di pianifica-
zione che di gestione corrente della viabilità, per tutto 
quanto interessi in qualche modo la mobilità sul terri-
torio (per esempio il rilascio di ordinanze di viabilità, 
l’occupazione degli spazi dei cantieri, i parcheggi, gli 
impianti semaforici, e molto altro ancora).
Ho poi un incarico come docente per l’Università 
degli Studi di Trieste, presso le facoltà di Ingegneria e 
Architettura, dove insegno rispettivamente Tecnica 
della Circolazione e Trasporti Urbani e Metropoli-
tani. È un bel lavoro, che mi permette di rimanere 
aggiornato e in contatto con gli studenti.
Nella vita privata mi piace giocare a tennis e, anche 
se è meglio non fare troppa pubblicità, sono pure 
arbitro di calcio.

da me ricoperto consente inoltre alle 
aziende di portare al tavolo anche pro-
blematiche più spicciole e non soltanto 
legate espressamente agli spostamenti 
casa/lavoro.
In questa città c’è bisogno di sviluppa-
re di più la sensibilità sull’argomento 
degli spostamenti casa/lavoro, perché 
costituiscono sostanzialmente la princi-
pale quantità di spostamenti nelle ore 
di punta; trovare delle soluzioni per tali 
spostamenti significa in buona parte ri-
solvere i problemi di viabilità che tutti 
conosciamo. Nelle ore di maggior traf-
fico si muovono in città fra le 20 e le 25 
mila persone, di cui almeno 12-13 mila 
(e dunque circa la metà) riguardano le 
aziende coinvolte dal Mobility manager.
Da tecnico, ma anche cittadino/
cliente, che voto darebbe al tra-
sporto pubblico triestino?
Trieste è una città di dimensioni medio-
piccole ma ha sicuramente una rete di 
trasporto pubblico molto capillare per-
ché riesce a servire il territorio in ma-
niera estremamente puntuale, a volte 
addirittura quasi troppo, perché in qual-
che caso l’eccessivo numero di fermate 
si ripercuote poi magari sulla velocità 
commerciale. Il numero delle linee è si-
curamente adeguato e gli autobus utiliz-
zati sono tutti nuovi. Chiaramente non 
abbiamo le metropolitane o altre possi-
bilità di spostamento che altre realtà più 
grandi hanno ma se ci confrontiamo con 
altre città di dimensioni analoghe deci-
samente abbiamo un buon servizio di 
trasporto pubblico locale.
Io utilizzo gli autobus ma non con assi-
duità, perché lavorando in centro città 
molti spostamenti preferisco farli a piedi 
o in scooter. Ma la mia fidanzata viaggia 
sempre in bus ed è il mio occhio sul tra-
sporto pubblico.
Alcune pecche del trasporto pubblico 
forse non dipendono direttamente dalla 
TT. Penso ad esempio al problema della 
velocità commerciale che riguarda un 
po’ tutto il sistema della viabilità cittadi-
na; la questione va approfondita e van-
no trovate delle soluzioni come magari 
l’incremento delle corsie preferenziali e 
delle strade dedicate al trasporto pub-
blico. Anche una revisione della rete 
potrebbe essere un intervento utile e 
interessante in alcune aree, naturalmen-
te procedendo sempre per piccoli passi, 
in quanto l’utenza è particolarmente 
sensibile in questo contesto.

La parola alle autorità

Giulio Bernetti

  nformazioni utili
Servizio invernale degli autobus
Dal 14 settembre è in vigore l’orario invernale degli autobus.
I nuovi orari, già distribuiti in allegato con IL PICCOLO e il 
PRIMORSKI DNEVNIK, sono disponibili anche:
• sul sito Internet www.triestetrasporti.it

(link “Orari di linea”).
• presso l’URP di via dei Lavoratori n°2

(lun. - gio. 8:30-12:30 e 13:30-15:00, ven. 8:30-12:30);
• telefonicamente al Numero Verde 800-016675.

Servizi marittimi e agevolazioni
La linea marittima stagionale Trieste - Barcola - Grigna-
no - Sistiana ha terminato il servizio con il 15 settembre. 
Contestualmente è scaduto pure il Protocollo d’Intesa 
sottoscritto con l’Amministrazione Provinciale, che 
consentiva ai possessori di abbonamenti agevolati alla 
rete urbana (ex L.R. 20/97 e s.m.i. – art. 20, comma 3) 
e ai relativi accompagnatori di utilizzare gratuitamente 
le linee marittime gestite dalla Trieste Trasporti.

i

Notizie CRAL
Sezione RICREATIVA

di Annalisa Gomezel

Tra le varie sezioni del CRAL della TT, 
ce n’è una in particolare che si dedica al-
l’attività ricreativa e che ci viene illustrata 
proprio dal capo sezione, il collega Guido 
GIORIO.
“L’attività ricreativa del CRAL – spiega 
Giorio – si è ampliata negli ultimi anni, in 
quanto inizialmente era basata sui tornei 
di carte, Briscola e Tressette, e quelli di 
biliardo, per il quale, in seguito, è stata 
creata proprio una 
sezione ad hoc (vedi 
BUS informa n° 
22). Dalla promo-
zione della Triestina 
in serie B, la sezione 
ha acquistato un maxi 
schermo, dando la 
possibilità ai propri 
affiliati di seguire le 
partite fuori casa della squadra alabarda-
ta, contribuendo alle spese del canone 
previsto con un contributo pari a 1 € per 
presenza”.
“Oltre a ciò - continua Giorio - la sezio-
ne ha ampliato i tornei di carte, inserendo 
anche i giochi di Scala 40, Coteccio e 
Ciapanò; tutti i soci e loro familiari, che ne 
sono appassionati, si sfidano più volte du-
rante l’anno per poter vincere l’ambito pre-
mio, costituito, solitamente, da leccornie 
enogastronomiche. I tornei durano all’incir-
ca una settimana e, alla loro conclusione, 
si celebrano i vincitori e tutti i partecipanti 
con un buon prosciutto cotto caldo”.
“Le attività ludiche - prosegue Giorio 
- non si fermano qui: abbiamo messo a 
disposizione dei nostri affiliati anche un cal-
cio-balilla e un tabellone elettronico per il 
gioco delle freccette e non mancano i corsi 
di ballo iniziati lo scorso anno, suddivisi in 
principianti, intermedi ed avanzati. Molte 
sono inoltre le attività rivolte ai bambini 
dei soci, dalla festa di San Nicolò, che 
si svolge presso la nostra sede sociale, a 
quelle di Halloween e di Carnevale che si 
tengono entrambe presso la discoteca Para-
diso. A questo proposito vorrei ricordare 
a coloro ne fossero interessati che sabato 
31 ottobre 2009, dalle ore 16.00 alle 
ore 19.00, presso la discoteca Paradiso, 
si terrà il tradizionale ballo mascherato in 
occasione di Halloween. I figli dei soci del 
Cral TT potranno partecipare alla festa a 
titolo gratuito, mentre per gli amici ed i sim-
patizzanti il costo del biglietto d’ingresso 
sarà pari a 5 € a bambino, gratis gli adulti. 
Le feste organizzate dal Cral TT non sono 
tutte rivolte ai bambini - ci confida Giorio 
- quest’anno abbiamo voluto proporne una 
a tema, dedicata agli anni ’80, che è stata 
accolta con grande entusiasmo dai parteci-
panti, circa 230 persone tra soci e non, 

URP - Reclami di Agosto
Argomento N. Fonte N.
Comportamento 28 N.Verde 37
Servizio 7 E-mail 7
Fermata 6 Lettera 2
Disinformazione 2
Autobus 2 TOT. RECLAMI 46
Coincidenza 1 TOT. CONTATTI 1048

% reclami su totale contatti 4,39 %

Lei ricopre anche l’incarico di Mobility ma-
nager. Può spiegarci il ruolo e le competen-
ze di tale figura nell’ambito del Comune di 
Trieste?
Il Mobility manager è colui che è responsabile della 
mobilità aziendale. È una figura obbligatoria per tut-
te le aziende che hanno oltre un certo numero di 
dipendenti. In più il Mobility manager del Comune 
ha anche la funzione di Mobility manager di Area e 
ha in qualche modo il compito di coordinare tutti 
i referenti aziendali presenti sul territorio. Per fare 
ciò è stato istituito un tavolo di coordinamento sulla 
mobilità aziendale che si riunisce periodicamente e 
fa da punto di riferimento per tutti. Il doppio ruolo 

Giulio Bernetti

che hanno trascorso una piacevole serata in un’atmosfera 
tipicamente revival”.
Al di là di veglioni e party, sono infine programmate anche 
delle gite annuali, della durata di uno o due giorni, rivolte 
alle famiglie e che rappresentano delle occasioni per poter 
socializzare in modo divertente. Quest’anno la meta scelta è 
stata Mirabilandia, mentre il prossimo anno si opterà proba-
bilmente per il Lago di Garda, con visita ad uno dei parchi 
di divertimento limitrofi, Gardaland o Movieland.
In tema di viaggi si ricorda che il Cral TT è affiliato con Asso 
Cral Italia, l’associazione di tutti i Cral nazionali, tramite cui 
è possibile usufruire di tariffe agevolate per servizi alberghieri 
e di ristorazione su tutto il territorio nazionale. Per poter 
ottenere maggiori informazioni su queste e altre convenzioni 
attualmente in vigore, nonché sulle varie attività proposte, 
visitate il sito www.craltriestetrasporti.com.

Ci viene segnalato il ritrovamento sull’au-
tobus della linea 9 di un borsello conte-
nete tutti i documenti della persona che li 
aveva smarriti. L’utente, oltre a ringraziare 
il conducente ed i controllori, elogia gli 
operatori dell’ufficio Oggetti Rinvenuti, 
per la professionalità e la disponibilità di-
mostrata nei suoi confronti.

da segnalazione raccolta presso l’URP

Elogi al personale
(da segnalazioni pervenute)

Ci piace ricordare il collega Erich Reinhart, 
prematuramente scomparso, presentandolo 
attraverso le sue grandi passioni: la musica 
e la fotografia. L’occasione ci viene forni-
ta dalla madre, che ha voluto rendergli 
omaggio attraverso questa mostra, realiz-
zata grazie anche al contributo di tanti che 
gli furono amici.

cità aziendale, chiedendo con forza, oltre ad 
una minore imposizione fiscale, l’abolizione 
di norme cavillose e antiquate che bloccano, 
molto spesso, la stessa organizzazione interna. 
Bisogna puntare a premiare i migliori in una lo-
gica industriale, moderna e attenta ai costi, alle 
scelte strategiche e all’investimento sulle singole 
professionalità.
Si deve “rivalutare” l’importanza del lavoro, 
inseguire  - come sosteneva Aldo Moro  - una 
nuova stagione dei diritti e dei doveri; le paro-
le “impegno” e “sacrificio” non devono essere 
scaricate soltanto sugli altri; non bisogna trin-
cerarsi, qui dalle nostre parti, dietro gli stupi-
di slogans “no se pol” “no se ga mai fato”. 
Mi permetto di sottolinearlo con tanta forza, 
soprattutto rivolgendomi ai giovani, a questa 
ultima generazione, ipertecnologica, ma anche 
profondamente annoiata ed insicura.
Non vi è certezza dei tempi per il superamento 
di questi momenti difficili; ma se in tutti noi si 
svilupperà e si radicherà la consapevolezza del 
nuovo, l’accettazione positiva del cambiamento 
ormai ineluttabile, credo che anche in momen-
ti come questi di difficoltà del sistema e della 
stessa famiglia, si possano superare le difficoltà 
ormai quotidiane.
Con coraggio e cercando di stemperare i timori 
per un futuro che nessuna Cassandra potrà, in 
fondo, dipingere completamente di nero.
Poniamoci quindi correttamente questa doman-
da: il mondo che ci circonda, anche il nostro 
piccolo microcosmo in cui viviamo, sta sul serio 
cambiando? Certamente sì: bisogna sforzarsi di 
accettare il cambiamento e adeguarsi con con-
sapevolezza.
Possibilmente, in una stagione così mutevole, 
anche con una certa fretta…

Pier Giorgio Luccarini
Direttore Generale (segue pag. 5)
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di Ivo Borri

Disciplina
Come promesso ad inizio estate, dedicheremo 
spazio questa volta all’ufficio Disciplina, facente 
parte della Direzione Risorse Umane e Or-
ganizzazione, sulla quale abbiamo posto l’ac-
cento negli ultimi numeri di BUS informa.
Posto alle dirette dipendenze della collega Mau-
rizia Paschini, l’ufficio cura tutte le pratiche disci-
plinari derivanti da segnalazioni interne aziendali, da 
rapporti di incidenti e da reclami dell’utenza riguar-
danti il comportamento del nostro personale.

Uno alla volta
facciamo conoscenza

mente va fatta tenedo conto del contesto 
e delle circostanze in cui si sono verif icati 
gli avvenimenti. Non solo, vanno conside-
rate anche le eventuali attenuanti o aggra-
vanti relative rispettivamente all’entità del 
problema o alla recidività della persona 
coinvolta. Il tutto ovviamente dopo una 
raccolta completa di tutte le informazioni 
ritenute necessarie per il completamento 
della pratica, aspetti questi che determina-
no un dialogo con gli altri reparti aziendali 
coinvolti (Responsabilità Civile, Manuten-
zione, Esercizio e URP, per citare i prin-
cipali)».
«Si passa poi alla fase successiva - prose-
gue Ganino - con l’invio della “contesta-
zione” al dipendente coinvolto, il quale ha 
facoltà di produrre le relative giustif icazio-
ni. Soltanto dopo viene convocata la COM-
MISSIONE CONSULTIVA, composta, oltre che dal 
personale dell’uff icio e dalla responsabile 
Paschini, anche dai rappresentanti sindaca-
li incaricati, per una valutazione complessi-
va della pratica e della conseguente equità 
del provvedimento adottato. Qualora il di-
pendente non accetti la sanzione (multa o 
sospensione che sia), egli ha modo di fare 
ricorso; in questo caso però la decisione 
f inale esula dalle competenze di questo 
uff icio. Esiste inoltre un organo “specia-
le”, il CONSIGLIO DI DISCIPLINA, composto da 
3 componenti aziendali, 3 rappresentanti 
sindacali ed un membro esterno nominato 
dalla Provincia (con ruolo di Presidente), 
che si riunisce esclusivamente per discute-
re provvedimenti di un certo rilievo, quali 
la proroga dell’aumento dello stipendio, la 
retrocessione o, inf ine, la destituzione».
L’ufficio provvede inoltre a trasmettere al 
dipendente interessato ogni segnalazione 
pervenuta dall’utenza (quelle complete 
di dati e debitamente confermate), al 
fine di informarlo di quanto pervenuto 
in azienda. Nell’arco del 2008 sono stati 
117 i conducenti interessati, di cui 23 per 
due volte e 5 per tre. Analoga la situa-
zione nel 2009, almeno guardando all’an-
damento dei primi 8 mesi. Ne deriva di 
conseguenza che sono all’incirca 500 gli 
autisti che negli ultimi due anni hanno fat-
to il percorso netto! 
Come per altri reparti aziendali, sul cui 
lavoro ci siamo soffermati in questi anni, 
anche l’ufficio Disciplina è soggetto ad 
una particolare attenzione e cura nel 
trattamento dei dati personali, aspetto 
questo che comporta un’elevato grado di 
riservatezza degli addetti che vi operano.
Va infine rilevato come l’esperienza di 
guida maturata dai due colleghi negli anni 
precedenti alle mansioni amministrative 
risulti particolarmente utile per la fase 
di valutazione delle pratiche, consenten-
do loro di immedesimarsi facilmente nel 
contesto dei fatti che, per una logica dei 
numeri e per la tipologia del lavoro, coin-
volgono maggiormente il personale con-
ducente. ■

Rispetto ad altre città con popola-
zione analoga, qual è la sostanziale 
differenza nella mobilità?
Le caratteristiche orografiche sono 
forse il principale limite di Trieste: da 
un lato abbiamo il mare che funge da 
confine naturale e dall’altro i colli che in 
qualche modo sono collegati solo con 
strade che comunque convergono in 
città e obbligano l’utente a passare per 
il centro. Le rive hanno una funzione a 
pettine e distribuiscono il traffico tra le 
diverse periferie. Soltanto il 20% dei vei-
coli che si immette sulle rive le percor-
re infatti integralmente dalla Stazione 
Centrale fino a Campo Marzio, mentre 
la maggior parte arriva o si distribuisce 
lungo gli assi trasversali: via Milano, via 
Valdirivo, Corso Italia, via Venezian, via 
San Giorgio, ecc.
Il confine naturale del mare fa sì che a 
Trieste non sia possibile adottare degli 
interventi simili a quelli di molte altre cit-
tà, in cui sono stati creati dei percorsi ad 
anello attorno al centro. Inoltre le diffe-
renze altimetriche non aiutano neanche 
gli spostamenti con mezzi alternativi 
come le biciclette. Da ultimo, il tasso di 
motorizzazione è molto elevato e c’è 
uno squilibrio tra domanda e offerta 
nell’ambito della sosta, con il fenomeno 
dei motorini che sono chiaramente in 
competizione con il trasporto pubblico 
locale.
Oltre al servizio di tpl su gomma 
quali altre modalità di trasporto ri-
tiene particolarmente significative?
Al momento attuale c’è naturalmente 
il tram, che però vedo più come un’at-
trattiva turistica. Ci sono degli studi per 
dei sistemi di metropolitana leggera che 
però hanno dei problemi non solo di 
costo ma anche di un bacino di utenza 
non sufficientemente ampio. Si calcola 
che una metropolitana ha senso e fun-
ziona bene se può contare su un bacino 
di utenza di almeno 500 mila abitanti. 
Certo, pensare di collegare Capodistria 
a Trieste e Monfalcone potrebbe essere 
un’alternativa da analizzare. Anche lo 
sviluppo di altre linee tranviarie potreb-
be essere un argomento interessante in 
termini di contributo all’abbassamento 
dell’inquinamento, ma va pure detto 
che con 20 mila macchine in movimen-
to in città nelle ore di punta, se anche 
i circa 200 autobus attuali della Trieste 
Trasporti inquinassero zero (fossero 
cioè dei tram), non sarebbe questo a 
fare la differenza.
Altri interventi potrebbero consistere 
nel tentare di incrementare la mobili-
tà ciclabile, sempre tenendo conto dei 
problemi descritti prima, o anche nel 
pensare ad un sistema di servizi a chia-
mata, soprattutto per le zone a doman-
da debole e per il trasporto notturno, 
di cui sentono la mancanza particolar-
mente i giovani.

Controllo annuale di sorveglianza
di Ivo Borri

Nelle giornate del 14 e 15 luglio la Società è stata in-
teressata dalla visita annuale di sorveglianza da parte 
dell’Ente Certificatore TÜV Italia, per il mantenimen-
to della certificazione del proprio Sistema Qualità. 
Secondo quanto previsto dal regolamento a riguar-
do, l’Ente di Certificazione, una volta riscontrata la 
rispondenza tra quanto descritto nei documenti e la 
prassi quotidiana, rilascia la Certificazione, che ha una 
validità triennale, e mantiene nel tempo, con cadenze 
annuali, un controllo sull’azienda, avendo il potere di 
annullare la certificazione stessa nel momento in cui 
dovesse riscontrare delle forti anomalie e non confor-
mità tali da compromettere la garanzia della qualità.

Certificazione i parametri di redditività e di efficienza, 
tipici di un’azienda privata, con le impre-
scindibili esigenze della collettività per cui 
opera, contribuendo quindi a realizzare 
una qualità della vita sempre più elevata. 
A tale proposito l’azienda ha intrapreso 
il percorso per acquisire anche la certi-
ficazione ambientale. L’intento di TT è 
quello di garantire la qualità di un mo-
derno servizio di trasporto pubblico ma 
anche quello di assicurare la qualità nelle 
relazioni con una popolazione abituata da 
sempre ad utilizzare con frequenza il tra-
sporto pubblico urbano.
Gli ispettori presenti hanno effettuato 
un’attenta e scrupolosa visita agli impianti 
ed agli uffici aziendali, nonché varie ispe-
zioni lungo le linee cittadine, verificando 
tutte le diverse procedure e processi di-
chiarati a Sistema e riscontrando un otti-
mo livello generale di gestione.
Al termine delle due giornate gli auditor 
non hanno rilevato alcuna Non-Conformi-
tà, confermando pertanto alla Società la 
certificazione secondo la nuova norma.
Con l’occasione si ricorda che il Sistema 
Qualità è accessibile a tutti i dipendenti 
dal sito Intranet aziendale, dove sono 
inserite tutte le procedure, la moduli-
stica e gli indicatori che permettono di 
controllare l’andamento delle principali 
attività, come ad esempio il numero de-
gli interventi in linea o i reclami ricevu-
ti o, particolarmente interessanti per il 
personale aziendale, la serie di indicatori 
legati al Premio di Risultato. ■

di Alessandro Antonello
Per raggiungere la cittadina di Muggia da 
Duino, dove ci eravamo lasciati la scorsa 
puntata, faremo la traversata del Golfo di 
Trieste dall’estremo occidentale a quello 
orientale della nostra provincia. 
Durante il periodo estivo la traversata si 
può fare tutta via mare; prima bisogna 
tornare da Duino a Trieste con la mo-
tonave Araxi (servizio stagionale) e poi 
partire per Muggia con il Bibione (in ser-
vizio tutto l’anno). Fra l’altro, navigare è 
l’unico modo per riuscire ad ammirare 
completamente tutta la città, perché la 
sua conformazione, tutta a saliscendi fra 
una collina e l’altra, non permette infatti 
di vederla mai per intera neanche siste-
mandosi sui punti più alti. Invece, dal cen-
tro del golfo la vista si apre totalmente.
Ma passiamo ora a bordo del Bibione 
sulla tratta per Muggia, mollando gli or-
meggi dal Molo Bersaglieri. La traversata 
comincia passando davanti alla “Sacchet-
ta”. Recentemente ristrutturata e am-
pliata, quest’area delle Rive è una darse-
na nel cuore della città e sono centinaia i 
natanti che vi trovano posto. Si prosegue 
poi passando davanti allo storico stabi-
limento balneare “La Lanterna” (detto 
anche “Pedocin”), l’unico in Europa in 
cui esiste ancora una divisione per sesso, 
essendoci una parte riservata agli uomini 
e una alle donne. Proseguendo troviamo 
un altro stabilimento balneare molto 
amato dai triestini, “l’Ausonia”. Arrivia-
mo poi alla dogana e all’area del Porto 
Nuovo dove sorgono enormi  magazzini 
e silos per lo stoccaggio delle merci. L’ul-
timo molo, il VII, è un centro nevralgico 
per l’arrivo e lo smistamento delle navi 
porta container. Di seguito troviamo lo 
Scalo Legnami e la Ferriera di Servola, 
un impianto siderurgico per la produ-
zione della ghisa. Anche la tipica fumata 
bianca visibile da tutta la costa, che dal 
1896 si sprigiona ad ogni nuova colata, 
fa parte del paesaggio di questa parte 
della città. Proseguendo, al termine della 
zona industriale entriamo nel comune 
di Muggia e troviamo gli impianti dell’ex 
raffineria ”Aquila”. Inaugurata nel 1937, 
per decenni è stata fonte di lavoro per 
migliaia di triestini e muggesani. Ora tut-
ta l’area è interessata da un’eccezionale 
opera di bonifica, al termine della quale 
verrà creata un’importante zona com-
merciale.
A questo punto siamo già in vista del 
porticciolo di Muggia, dove andiamo ad 
attraccare. In due passi raggiungiamo il 
centro storico della cittadina. La storia 
del Borgo è millenaria (181 a.C.): i primi 
insediamenti, i castellieri, vennero costrui-

Trieste ...
dal finestrino

ti sulla parte collinare, per difendersi dalle invasioni 
barbariche. Nel tempo e soprattutto sotto la domi-
nazione della repubblica di Venezia, prevalse invece 
la vocazione marinara dei muggesani e il conseguen-
te sviluppo della parte costiera. In seguito, sotto la 
dominazione degli Asburgo, venne data una forte 
spinta alla cantieristica navale. Attualmente, anche 
grazie all’apertura dei confini verso est, una nuova 
fase di crescita interessa tutta l’area muggesana. 
Nuovi insediamenti industriali e commerciali sono 
sorti e sorgeranno nella zona della valle delle Noghe-
re e, come abbiamo già accennato, nell’area dell’ex 

ta dal castello. Quest’ultimo risale al 1374, 
quando il Patriarca di Aquileia fece eri-
gere una torre. Di seguito, nel 1399, per 
alloggiare un presidio di soldati vennero 
realizzati un quadrilatero di mura e delle 
torri di guardia. Il castello è ora proprietà 
di privati che lo hanno riportato agli anti-
chi splendori e che lo aprono al pubblico 
in particolari occasioni o per iniziative 
culturali. Anche se il centro storico non 
è direttamente visibile dal finestrino del-
l’autobus, non possiamo non accennare 
almeno un po’ alle sue caratteristiche. A 
due passi dal Mandracchio si trova piazza 
Marconi, dove hanno sede il Municipio e 
il Duomo. Il palazzo comunale come lo 
vediamo oggi è il risultato di numerose 
ricostruzioni avvenute a partire dal 1296 
e concluse con la ricostruzione del 1930, 
a seguito di un incendio. Il Duomo, in stile 
gotico-rinascimentale, venne consacrato 
nel 1263 ed è costruito con pietra bianca 
di Aurisina. La luce al suo interno provie-
ne da un grande rosone squisitamente 
lavorato. Dalla piazza si dipartono poi le 
“calli” che formano il tessuto urbano del 
centro storico.
Proseguiamo la corsa uscendo dal Man-
dracchio attraverso “el volto” (in dialet-
to), un arco in pietra che è parte finale 
delle mura della città vecchia. Subito dopo 
il porticciolo incomincia il lungomare, da 
cui si gode della veduta di tutto il golfo. 
D’estate gli stabilimenti e le terrazze sono 
affollatissimi e dopo una giornata di sole si 
può poi trovare ristoro nei numerosi loca-
li della zona. Circa a metà percorso verso 
Lazzaretto, troviamo Porto S. Rocco. Da 
qui, cambiando autobus (linea 27), si può 
raggiungere Muggia Vecchia. Oltre ad uno 
splendido panorama, presso il capolinea 
vi è la basilica di Santa Maria Assunta, 
l’unico edificio che rimane dell’abitato 
medievale. La sua presenza è ricordata in 
alcuni documenti del XIII secolo.
Di cose da dire ce ne sarebbero ancora 
tante ma senza dubbio non possiamo 
non menzionare la manifestazione più 
importante, il carnevale muggesano. Di 
origini antichissime (la citazione più re-
mota risale al 1420), coinvolge ogni anno 
centinaia di persone che, suddivise in 
dieci compagnie, la domenica di carneva-
le sfilano per le vie del centro con carri e 
costumi a tema, fra migliaia di spettato-
ri divertiti. Alla fine una giuria elegge la 
compagnia vincitrice e la festa continua 
fino a tarda notte fra balli e musiche. In 
realtà il carnevale dura da giovedì grasso 
fino a martedì, attirando fra le calli una 
moltitudine di gente, tanto che i nostri 
mezzi in servizio vengono sempre rin-
forzati fino a tarda ora. Visti i nuovi limiti 
imposti dal Codice della Strada, gli auto-
bus riescono così a salvare molte patenti 
di guida, poiché spesso “l’allegria” supe-
ra i 0,5g/l. ■

A coordinare le attività dell’ufficio troviamo Lucio 
Ganino, passato nell’ambito amministrativo da 
ormai 15 anni e coadiuvato nell’attività giornaliera 
dal collega Roberto Abrami, da tre anni chia-
mato a coprire questo ruolo.
«Ogni documento che ci arriva - spiega Abrami - viene 
sottoposto ad un’attenta valutazione che necessaria-

I colleghi dell’uff. Disciplina

ACT e, a seguire, Trieste Trasporti, hanno ottenuto 
la certificazione rilasciata dal TÜV Italia, un ente in-
dipendente di certificazione ed ispezione presente in 
Italia dal 1987 e appartenente al gruppo TÜV Süddeu-
tschland (fondato nel lontano 1870). Il loro impegno 
è quello di essere al fianco delle aziende nel verifi-
care l’adeguatezza del  “sistema aziendale” garante 
di un servizio o prodotto finale rispondenti a quegli 
standard che consentono nel tempo una costanza di 
efficienza ed affidabilità.
Non tutti i settori aziendali sono però soggetti alle 
norme sulla certificazione, ma esclusivamente quelli 
che hanno diretto impatto sul core business aziendale 
(attività strategiche). Il T.P.L. è quindi l’oggetto fonda-
mentale, attorno al quale gravitano ulteriori attività, 
primarie e di supporto, che sono tutte soggette al 
sistema di qualità. Tra quelle primarie troviamo Eser-
cizio, Trenovia e Ricavi da Titoli di viaggio, mentre in 
quelle di supporto compaiono Manutenzione, Con-
tratti, Assistenti alla Clientela, Ufficio Relazioni con il 
Pubblico e Risorse Umane per la parte che riguarda 
la formazione.
La TT è sempre stata molto sensibile, a tutti i livelli, ri-
guardo allo sviluppo della Politica per la Qualità, volta 
al miglioramento continuo e ad un’attiva partecipazio-
ne per il mantenimento del Sistema, coerentemente 
con i precetti stabiliti dalla norma di riferimento.
In previsione della verifica di quest’anno, nei mesi 
precedenti l’organizzazione aveva provveduto ad ade-
guare tutto il Sistema secondo la nuova versione della 
norma UNI EN ISO 9001:2008.
La politica di gestione della TT ha come obiettivo 
la produzione di un servizio che riesca a coniugare 

raffineria. Anche il turismo sta avendo una notevole 
espansione, grazie in particolare alla realizzazione di 
“Porto S. Rocco”, una darsena da 525 posti barca, 
inserita in un complesso turistico residenziale di pre-
gio, ideale punto di approdo per la nautica da dipor-
to e ottimo punto di partenza per effettuare delle 
crociere lungo le coste dell’Istria e della Dalmazia.
Per poter visitare tutto il territorio del comune con 
i nostri autobus, si parte dalla stazione autocorriere 
di Muggia (raggiungibile da Trieste con la linea 20). 
Da qui si possono prendere tutte le altre linee che 
servono capillarmente la zona (7, 27, 31, 32, 47, 49/ 
e 50). Se per esempio prendiamo la 7, possiamo go-
derci tutto il lungomare fino all’ex confine di Lazza-
retto. Iniziamo il percorso passando per la riva del 
Mandracchio, una darsena che si spinge fino a den-
tro le vecchie mura della città. Anticamente protetta 
da due torri, è circondata da case secolari e domina-
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Messaggi sonori
Risposte a una segnalazione apparsa su Il 

Piccolo in data 26 agosto 2009

Vorrei soffermarmi sulla “serie delle litanie” 
che, a dire del sig. C. “i cervelli supremi 
della Trieste Trasporti” si sarebbero inventati 
per allietare i passeggeri.
Quelle litanie, gentile sig. C., sono un pre-
ziosissimo aiuto a quei cittadini, lavoratori e 
contribuenti che, contrariamente a Lei, non 
hanno il dono della vista e, a causa di questa 
menomazione, al di là delle proprie gambe, 
hanno solo gli autobus come mezzo di tra-
sporto.
Sarei grata al sig. C. e a tutti coloro che, 
come lui, ritengono che questa sia una “tro-
vata esilarante”, se, invece di scoppiare a 
ridere, la prossima volta che, a bordo di 
un autobus, sentono una voce sintetica an-
nunciare “prossima fermata...” provassero a 
chiudere gli occhi ed aprire la mente.
Cordialmente,

Fernanda Flamigni
Responsabile provinciale

Associazione Disabili Visivi
. . .

In risposta alla Segnalazione sulla “qualità 
scadente della Trieste Trasporti” apparsa sul 
quotidiano del 26 agosto, desidero solo 
precisare che l’invenzione della serie di lita-
nie “prossima fermata, prossima fermata…” 
come definita dal signor P.C., è un grande 
traguardo. Il servizio di annuncio della fer-
mata è infatti essenziale per i non vedenti e 
gli ipovedenti, nonché per tantissimi anziani 
e svariate tipologie di cittadini che possono 
anche non conoscere il percorso del mezzo. 
Ma restando in tema di handicap riteniamo 
che questo annuncio, da noi tanto sollecitato 
negli anni, sia finalmente una testimonianza 
tangibile dell’impegno della Trieste Trasporti 
nei confronti delle categorie più in difficoltà in 
termini di autonomia di movimento.
Il sistema ad infrarossi installato sui mezzi pub-
blici, peraltro applicato da anni senza problemi 
in tantissime città italiane e straniere, consente 
alle suddette persone non solo di riconoscere 
il percorso dell’autobus e di conseguenza la 
fermata a cui scendere, ma permette anche di 
individuare sulle pensiline il numero dell’auto-
bus in arrivo.
Credo sia importante che la cittadinanza co-
nosca l’utilità di questo prezioso servizio per 
un grande numero di persone che, grazie ad 
esso, non sono costrette ad uno sforzo mne-
monico per individuare la propria fermata o, 
meglio ancora, non sono costrette a chiedere 
aiuto agli altri passeggeri, non sempre gentili 
e disponibili.
Pertanto alla Trieste Trasporti vanno i nostri 
complimenti per questa dimostrazione di ci-
viltà e ai cittadini chiediamo solo un po’ di 
pazienza per collaborare insieme sulla strada 
dell’integrazione sociale.

Hubert Perfler
Presidente provinciale

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Trieste
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Cosa ne pensa della “ovovia” Barcola - Monte 
Grisa? Aiuterebbe realmente la mobilità? E la 
Bora?
Il progetto è stato inserito nel recente Piano Rego-
latore adottato dall’amministrazione comunale ed è 
stato previsto in Piano Struttura, su preciso emen-
damento del Consiglio comunale. Precisamente si 
parla ancora di una ipotetica struttura di collega-
mento tra Barcola e Monte Grisa, non necessaria-
mente di una ovovia (pertanto anche il discorso 
della bora verrà preso in considerazione in una fase 
successiva).
Per adesso c’è lo strumento pianificatore, ed è 
aggiornato. Qualora l’amministrazione comunale 
intendesse procedere, d’intesa con gli altri organi 
competenti, per muoversi su questo binario bisogne-
rà poi approfondire l’argomento, prima di tutto con 
degli studi sulla domanda. Vedo tale collegamento 
più per finalità turistiche che come risoluzione delle 
problematiche di viabilità cittadina. Sicuramente è 
un progetto interessante, per il quale esistono varie 
soluzioni; un impianto a cui potremmo ispirarci è 
stato inaugurato per esempio recentemente a Pe-
rugia, dove hanno attivato la minimetro, una linea 
di trasporto a fune su percorso vincolato, a guida 
automatica, che è in funzione tra il parcheggio dello 
stadio e il cuore della città. ■

Caldo sul bus
(da segnalazioni su IL PICCOLO)

Premetto che sono un ex conducente dei 
mezzi pubblici di Trieste, dell’allora ACE-
GAT, poi ACT. Ho letto il giorno 1° 
agosto l’articolo che si riferiva al conducen-
te di linea che aveva interrotto il servizio 
sulla linea 20 nell’estate del 2003, causa 
il malessere provocato dal caldo, perché 
l’autobus era sprovvisto dell’aria condizio-
nata (guasta). Fino a qui niente da dire, a 
un qualsiasi comune mortale può succedere 
di sentirsi male, per carità, e in nessun caso 
deve mettere in pericolo l’incolumità altrui, 
specialmente di un mezzo pubblico.
Ma si immaginano questi signori autisti che 
ai tempi nostri non esisteva l’aria condizio-
nata sui mezzi, che avevano il motore inter-
namente, che bisognava guidare nel vero 
senso della parola, con il doppio comando 
manuale del cambio (ridotte e normali), 
senza servosterzo, rumorosi da tutti i punti 
di vista e, vi assicuro, che il caldo c’era 
ma anche allora (nb. d’inverno invece ci si 
congelava), però non ci saltava nemmeno 
per la testa di interrompere il servizio, ed 
eravamo fatti di carne ed ossa come gli au-
tisti di oggi? (S.F.)


