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COMUNICATO STAMPA    Con cortese preghiera di diffusione 
23.10.2007 
 

Domani, mercoledì 24 ottobre: PORTE APERTE ALLE CELEBRAZIONI TRIESTINE 
PROGRAMMATE PER LA GIORNATA MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE 

 
-Incontro pubblico e concerto  alla Sala Tripcovich,  conferenze,  

premi per i migliori studenti in fisica delle Scuole Superiori di Trieste – 
 

 
Ospite d’onore - Filippo Giorgi, coordinatore della sezione Fisica del sistema terra dell’Ictp, 
vicedirettore del primo gruppo di lavoro del Comitato intergovernativo per i cambiamenti 

climatici (Ipcc). L’Ipcc ha vinto il Premio Nobel per la Pace 2007 
 
 
TRIESTE - In occasione della Giornata Mondiale delle Nazioni Unite, il Centro Internazionale di 
Fisica Teorica “Abdus Salam” ICTP organizza a Trieste il 24 ottobre p.v. varie manifestazioni sul 
significato delle Nazioni Unite ed un concerto dedicato alla Giornata. 
 
Gli eventi sono organizzati dall’Ictp -in rappresentanza di tutti gli enti scientifici legati all’Onu con 
sede a Trieste-, in collaborazione con il Comune di Trieste e con il sostegno dell’Università degli 
Studi di Trieste, dei Poli cittadini di Aggregazione Giovanile, del Conservatorio Tartini, del Liceo “G. 
Oberdan”, del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino e del movimento studentesco 
triestino “No excuse - Lavorare per gli Obiettivi del Millennio”. 
 
Il programma degli eventi partirà con vari workshops nel primo pomeriggio di mercoledì 24 ottobre e 
culminerà con un incontro pubblico programmato alle ore 18:30 presso la Sala Tripcovich di Trieste, a 
cui parteciperanno rappresentanti di numerosi enti internazionali,  autorità locali e regionali, scienziati, 
docenti e studenti delle scuole superiori di Trieste.   
 
L’ospite d’onore della serata sarà Filippo Giorgi, coordinatore della sezione Fisica del sistema 
terra del Centro Internazionale di Fisica Teorica “Abdus Salam” (Ictp) e vicedirettore del primo 
gruppo di lavoro dell’Ipcc, il Comitato intergovernativo per i cambiamenti climatici che ha vinto 
il Premio Nobel per la Pace 2007. 

 
L’evento intende celebrare la data dell’approvazione della Carta delle Nazioni Unite, avvenuta il 24 
ottobre del 1945. Ricorderà inoltre la scienza come fattore chiave per il dialogo tra i popoli, per lo 
sviluppo e per combattere la povertà ed il significato degli “Obiettivi del Millennio” stabiliti 
dall’Onu per un percorso verso un mondo piú  giusto, piú  sicuro e sostenibile entro il 2015 (eliminare 
la povertà e la fame nel mondo; assicurare l'istruzione elementare universale; promuovere 
l’uguaglianza di genere; diminuire la mortalità infantile; migliorare la salute materna; combattere 
l’HIV/AIDS, la tubercolosi, la malaria e le altre malattie; assicurare la sostenibilità ambientale; 
sviluppare una partnership globale per il progresso). 

 
“Le Nazioni Unite sono l'unica organizzazione al mondo che persegue la cooperazione mondiale non 
solo per quanto riguarda il rispetto della legge e la sicurezza internazionale ma anche per il 
progresso economico e sociale nonché per i diritti umani”  ha ricordato il professor Katepalli 
Sreenivasan, direttore ICTP. 
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“Noi celebriamo la Giornata mondiale delle Nazioni Unite per rinnovare il nostro impegno nei 
confronti di questi alti ideali e per riconoscere che la Città e la Regione hanno contribuito a renderli 
realtà con il loro appoggio a numerosi istituti internazionali di Trieste. Il mio istituto, l'ICTP, è uno di 
questi, e ha come scopo l’utilizzo dello sviluppo scientifico per favorire il progresso economico in 
tutto il mondo e soprattutto nelle aree più povere” ha concluso il professor Sreenivasan. 
 
 
PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI : 
 
INCONTRO PUBBLICO  & CONCERTO DEDICATI ALLA GIORNATA DELL’ONU  
-18:30-21:00 (circa), Sala Tripcovich, Trieste  
- Presenta Andro Merkù, conduttore radio-televisivo, Entrata libera 

• Breve saluto delle Autorità locali e del Centro Internazionale di Fisica Teorica “Abdus 
Salam”, Ictp, patrocinato dall’Unesco e dall’Iaea, presentazione degli Obiettivi del Millennio 
dell’Onu, presentazione del libro edito dall’Ictp “100 buone ragioni per diventare scienziati”. 

• Cerimonia di consegna dei Premi “Galileo Galilei” agli studenti delle Scuole Superiori di 
Trieste che hanno ottenuto i voti migliori in fisica nell’anno scolastico 2006/2007. 

• CONCERTO DEDICATO ALLA GIORNATA DELL’ONU con la partecipazione del “Gruppo 
Percussioni Trieste” del Conservatorio “Giuseppe Tartini”, di gruppi musicali emergenti dei 
Poli di Aggregazione Giovanile di Trieste - Kiss’n’Kill, LDC, Matteo Bognolo & Ladybirds -, 
di musicisti-scienziati degli enti di ricerca cittadini - Arbura e Jam De Luxe - e con 
performance di danze etniche eseguite dagli studenti del Collegio del Mondo Unito 
dell’Adriatico di Duino. 

ALTRI EVENTI:  
• 15:30-17:00 Facoltà di Economia, Sala conferenze, Università di Trieste - Indirizzo di saluto 

delle autorità accademiche e conferenza con interventi del prof. Maurizio Zenezini su 
“L’impegno delle Nazioni per lo sviluppo economico e sociale” e della prof.ssa Patrizia 
Tiberi su “Tendenze globali nell’economia internazionale”. 

• 15:30-16:30 Liceo “G. Oberdan”, Aula Magna – Workshop sul significato della Giornata 
delle Nazioni Unite con la partecipazione di studenti del Liceo Oberdan e del Collegio del 
Mondo Unito dell’Adriatico di Duino. 

• 17:00 -18:00 Sala del Consiglio Comunale, Comune di Trieste Sessione del Consiglio 
Comunale sulle Nazioni Unite e sugli Obiettivi del Millennio dell’ONU. Interventi dei 
rappresentanti degli enti scientifici partner del Protocollo d’Intesa con il Comune di Trieste e 
di un gruppo di delegati del movimento studentesco triestino “No excuse - Lavorare per gli 
Obiettivi del Millennio”. 

 
Sostenitori dell’evento: Assessorato all’Educazione, all’Università, alla Ricerca - Comune di Trieste, 
Assicurazioni Generali, Camera di Commercio, Fincantieri S.p.A., Fondazione CRTrieste, Teatro 
Lirico “G. Verdi”, Trieste Trasporti S.p.A. 
 

E' gradita la partecipazione di tutti gli organi di stampa e di informazione. 
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Giornata Mondiale delle Nazioni Unite: La Giornata  si celebra ogni anno il 24 ottobre per ricordare 
la data dell’approvazione della Carta dell’Onu, avvenuta nel 1945 e intende sensibilizzare il ruolo 
delle Nazioni Unite, in particolare per quanto riguarda gli Obiettivi del Millennio. Quest’anno le 
celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Onu si terranno in centinaia di paesi e coinvolgeranno 
milioni di persone in tutto il mondo. 
 
ICTP: Fondato nel 1964 da Abdus Salam (premio Nobel per la fisica), l’Ictp, principale organizzatore 
della Giornata Onu a Trieste da oltre cinque anni,  opera sotto l'egida di due agenzie delle Nazioni 
Unite, l'Unesco e la Iaea, in collaborazione con il governo italiano. L’attuale direttore dell’Ictp è il 
prof. Katepalli R. Sreenivasan. 

 


