
SOTTOSCRIZIONE 
PRO CURIOSI DI NATURA – TRIESTE

ABBIAMO BISOGNO DI 20.000 EURO 
PER SPESE LEGALI 

E PER PROSEGUIRE IL NOSTRO LAVORO 

Curiosi di natura soc. coop - Dal 2001 cultura, turismo e tutela ambientale
Via D'Azeglio 23, 34129 Trieste - P. IVA 01134870326  - www.curiosidinatura.it  - cell. 340.5569374

Curiosi di natura di Trieste promuove una sottoscrizione, per poter proseguire le proprie
attività di turismo, didattica e cultura ambientale, ed evitare di chiudere la cooperativa
a causa di un grave problema economico.

A quanti ci conoscono, ed hanno apprezzato la nostra ventennale attività,  chiediamo di
aiutarci, partecipando alla sottoscrizione con un contributo, piccolo o grande, a seconda
delle possibilità (da pochi euro, a donazioni più sostanziose: tutto è utile e bene accetto).

Ci servono infatti 20.000 euro, per le spese legali di una causa che avevamo aperto per
tutelare  il  nostro  lavoro,  certi delle  nostre  buone  ragioni,  ma che  poi  abbiamo
inaspettatamente perso.

Molti  di  voi  ci  conoscono per  le  escursioni  naturalistico-culturali  di
“Piacevolmente Carso” e per le attività di didattica ambientale per
scuole e famiglie. Sono tutte documentate sul sito www.curiosidinatura.it
e sulla pagina Facebook www.facebook.com/curiosidinatura

Per molti anni (dal 2001 al 2010 e nel 2014) siamo però anche stati, su
appalti  della  Provincia  di  Trieste,  i  gestori  del  Giardino  botanico
Carsiana, a Sgonico. È stato il fiore all’occhiello delle nostre attività, con
un approccio creativo e dinamico, in linea con le esperienze divulgative
più avanzate, che ha reso Carsiana nota in tutto il Nord-Est, in Austria,
Slovenia e in circuiti specializzati, anche esteri.

Purtroppo nel 2011 e nel 2015 perdemmo gli appalti, assegnati (soprattutto su criteri di
forte ribasso economico) a un’altra cooperativa. La cosa ci causò seri problemi, dato che su
Carsiana avevamo concentrato i  nostri  impegni  e  questa rappresentava oltre il  90% del
nostro fatturato.

Nel  2017  Carsiana  passò  in  proprietà  alla  Regione  Friuli  Venezia
Giulia,  che  bandì  una  nuova  gara,  alla  quale  partecipammo  per
rilanciare quel progetto di gestione che avevamo già realizzato con
successo per 11 anni.

La nostra offerta tecnica-qualitativa risultò la migliore, con più di
10 punti di vantaggio su quella del gestore uscente. 
Ma  i  punteggi  assegnati  alle  esperienze  professionali  ci  videro
fortemente  penalizzati, in  quanto  non  ci  furono  riconosciute  le
esperienze  maturate  prima del  2007,  e  proprio  nella  gestione  di

Carsiana.  L’altro  concorrente  passò  così  in  vantaggio,  vincendo  con  quasi  6  punti  di
distacco.

http://www.facebook.com/curiosidinatura
http://www.curiosidinatura.it/
http://www.curiosidinatura.it/


Davanti a punteggi che ci penalizzavano, e a dichiarazioni equivoche o fuorvianti del nostro
concorrente nei documenti di gara, siamo ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato. Ma, dopo una
prima sentenza parzialmente favorevole, i gradi successivi ci hanno visto perdere la causa.

Le  argomentazioni  giuridiche  non  sono  facili  da  sintetizzare,  ma  chi
desiderasse studiarle trova sul sito web www.curiosidinatura.it (Sezione
“Sottoscrizione straordinaria”) il nostro ricorso al Consiglio di Stato e la
relativa sentenza, che ne offrono un’ampia panoramica.

Infatti erano ben nove le contestazioni da noi avanzate. Ma sono state
rigettate dalle sentenze, o con complesse motivazioni procedurali, o con
argomentazioni che non ci hanno convinto.

Premesso che non avremmo mai avviato una causa se non avessimo
avuto piena fiducia nel vederci dare ragione, ora ci troviamo a dover
pagare spese legali sui 20.000 euro: una cifra per noi enorme!

Curiosi di natura ora rischia la chiusura
se non sarà in grado di appianare questi debiti

NON VOGLIAMO CHIUDERE LE ATTIVITÀ,  MA AMPLIARLE,  con  nuove
proposte. MA, PER FARLO, DOBBIAMO PRIMA SANARE QUESTO DEBITO !

Ci  appelliamo  quindi  a  tutti  quelli  che  hanno  apprezzato  il  nostro
lavoro,  affinché  ci  aiutino  con  un  contributo  (piccolo  o  grande,  a
seconda delle possibilità). 

10, 50, 100 o 1.000 euro:
OGNI SOSTEGNO È NECESSARIO E BENVENUTO
e di ogni contributo verrà garantita adeguata documentazione 

In tanti ci hanno detto: “Non mollate!” Ma per poter continuare questo lavoro, nel quale
abbiamo messo l’anima e tutte le nostre competenze, abbiamo bisogno del vostro aiuto.

GRAZIE PER QUANTO FARETE (il prima possibile, grazie…) !

DONAZIONI: sul Ccb intestato a Curiosi di natura soc. coop., presso Banca Etica, filiale di
Trieste, IBAN IT31L0501802200000011299625 (causale “Donazione pro Curiosi di natura”)

O TRAMITE PAYPAL  :   https://paypal.me/pools/c/8nbqj7vcq6 

O CONTATTATECI: 

www.curiosidinatura.it
www.facebook.com/curiosidinatura
curiosidinatura@gmail.com
cell. 340.5569374
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