
Sezione Friuli Venezia-Giulia 

Aldo Corona riferisce di non essere potuto entrare in contatto con il Presidente di Sezione 

Pierluigi Esposito per problemi vari. Egli inoltre fa presente che la Sezione FVG sta vivendo 

un momento molto difficile, sia per l’esiguo numero di soci rispetto al passato, sia perché i 

pochi soci che rimangono e che sono attivamente impegnati nell’ergonomia, hanno 

dovuto rallentare la propria attività a causa del Covid.  

È pero presente il Segretario Franco Grossi, il quale informa che, dopo aver insegnato per 

molti anni “Ergonomia Applicata” all’Università di Trieste, dall’anno 2013 è stato chiamato 

in Russia (Kazan, Mosca, Voronezh) per portare avanti la sua azione formativa e quindi 

non ha più avuto contatti nella Regione FVG. 

Alla fine dello scorso anno, però, è stato “richiamato” dall’Università di Trieste, soprattutto 

al fine di creare accordi con università del Far East (Cina-Eurasia) e così spera di potersi 

occupare meglio della sezione il prossimo anno. 

Per ciò che attiene alla Regione FVG, fa presente che, ad esempio a Trieste nel 2020 si è 

svolto, purtroppo molto in sordina, il Festival della Scienza, promosso dall’Unione europea” 

(“Science in the City Festival”), che sarebbe stato un importante canale di divulgazione, 

unitamente a quello prodotto dalla RAI, che prevedeva una striscia quotidiana sulla 

scienza. 

E, sempre a Trieste, si svolgerà il prossimo anno, dal 24 al 26 settembre 2021, la decima 

edizione del Festival della Ricerca Scientifica denominato “Trieste Next” e si spera che tale 

manifestazione non venga inficiata dalla pandemia. 

Trieste si autopropone quale Città della Scienza, poiché dispone di 2 università, 1 parco 

scientifico e tecnologico, più di 30 istituti di ricerca, un’altissima percentuale di ricercatori 

(oltre 35 ogni 1.000 occupati contro una media europea di poco meno di 6).  

Si potrebbe entrare in contatto con gli organizzatori ed effettuare degli incontri con l’aiuto 

delle Sezioni SIE più autorevoli, ciò perché, sinceramente, la Sezione FVG non dispone di 

elementi partecipativi. 

Per ciò che attiene all’Università di Trieste, che è stata, anni orsono, la principale fonte di 

studenti interessati all’Ergonomia (progetti con FIAT Auto, IBM, Trenitalia, ecc. ecc.), 

Franco Grossi sta verificando se vi sono le condizioni per riproporre lo studio di tale 

materia. 



 

 


