
di Gianfranco Terzoli
◗ TRIESTE

Una vetrina artistico-folkloristi-
ca-culturale estesa quanto tutta
la provincia, allestita guardando
all’internazionalità per promuo-
vere le tradizioni culturali del
territorio attraverso proposte
ospitate in sedi ricche di fascino
e suggestione. È il fine del ricco
programma di eventi, tutti a in-
gresso libero, in calendario da
maggio a dicembre, tra musica,
arte, ballo, folklore ed enogastro-
nomia, presentato ieri in Provin-
cia in cui spicca la presenza di
un premio Oscar, il compositore
argentino Luis Bacalov.

«La Provincia - spiega la presi-
dente Maria Teresa Bassa Poro-
pat - ha condiviso con tutti i Co-
muni del territorio l’allestimen-
to e la promozione per la prima
volta in maniera organica di un
programma gestito congiunta-
mente che si propone di esaltare
i siti di pregio, come San Giovan-
ni in Tuba, la Rocca di Monrupi-
no e la Cava di Sgonico, amplian-
done la conoscenza ai turisti».

Ad aprire il carnet di eventi
che costituiscono «un itinerario
ideale di valorizzazione delle pe-
culiarità provinciali», la tradizio-
nale Majenca, illustrata dal vice-
sindaco di San Dorligo,
Goran›uk e dal presidente del
comitato organizzatore, Alen
Sancin, che dal 7 al 12 maggio
vedrà l’innalzamento dell’albe-
ro del maj, le premiazioni della
59.ma mostra comunale dei vini
locali e la 18.ma dell’olio extra-
vergine di oliva, la degustazione
di prodotti tipici. E poi chioschi,
intrattenimenti musicali, sfilate,
balli folkloristici, a iniziare da
Pompieropoli e l’innalzamento
dell'“Albero dei diritti” (7 mag-
gio), i concerti di Sardoni Barco-
lani Vivi e Mustachios (8 mag-
gio), la parata d’auto d’epoca del
circolo Adria Classic Koper (9
maggio), balli e concerti con
gruppi folkloristici tra cui Pon-
tes-Mostovi (10 maggio) per
chiudersi con l'abbattimento
del maj.

«La Cava di marmo tornata
fruibile grazie a un progetto di
recupero di aree degradate e già
sede di una rassegna teatrale - ri-
ferisce l’assessore alla Cultura di
Sgonico, Katrin Štoka - ospiterà
il primo luglio la serata “Musica
in Cava” con la partecipazione
dei complessi bandistici a fiato
di Prosecco e Sesana accompa-
gnati da ballerini e danzatori
acrobatici tra cui due campioni
sloveni e da degustazioni di pro-
dotti locali». A Duino, anticipa
l’assessore alla Cultura Marija
Brecelj, tra luglio e agosto
nell’ambito delle “Serate sotto le
stelle” si svolgeranno tre appun-
tamenti legati alle “Note del Ti-
mavo” - Festival Tango da pen-
sare, iniziativa patrocinata
dall’Ambasciata d’Argentina in
Italia. La Chiesa di San Giovanni
in Tuba, per la prima volta

nell’ambito della rassegna, ospi-
terà il 31 luglio “Tra tango e sto-
ria” con Luis Bacalov e Carla
Agostinello, il primo agosto
“Tango jazz” con Javier Girotto e
Natalio Luis Mangalavite e il 2 il
Quartetto Neotango con i balle-

rini Castro y Mendoza, mentre il
22 agosto nella chiesa di San Pe-
lagio si terrà un concerto con ar-
tisti esteri in collaborazione con
la Icma nell’ambito del festival
“Nei Suoni dei Luoghi”.

A Monrupino il 14 agosto sul

“Sentiero dei poeti” si svolgerà
una lettura itinerante di poesie
in sloveno, italiano e friulano
lungo il percorso dedicato a Ko-
sovel, Saba e Gruden. La chiesa
di Monrupino ospiterà il tradi-
zionale concerto di musica clas-

sica, mentre il 16 agosto alla Roc-
ca si esibirà il gruppo bandistico
Nabrežina. Infine il 25 ottobre,
in uno scambio culturale con il
gemellato comune di Logatec,
concerto dell’orchestra sinfoni-
ca cantabile della cittadina slo-
vena.

Il vicesindaco Laura Marzi sot-
tolinea l’internazionalità
dell’evento di chiusura in pro-
gramma a fine anno a Muggia:
«La quarta edizione della mostra
FiloRosso allestita al Museo Ca-
rà e la Sala comunale d’Arte Ne-
grisin che rientra nel IV concor-
so biennale internazionale del
gioiello contemporaneo. Un
evento che richiama designer,
orafi e studenti da molte parti
d’Europa e del mondo (l’anno
passato anche da Iran e Giappo-
ne) per cimentarsi con l’abbina-
mento gioiello/tessuto. A valuta-
re le opere e assegnare il trofeo,
una giuria internazionale che ve-
drà ancora una volta presente il
direttore del Museo del Tessuto
di Lione». Programma completo
su www.provincia.trieste.it
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Dalla Majenca alla Musica in Cava alle letture di Monrupino

di Maurizio Lozei
◗ TRIESTE

Il regolamento dei cimiteri co-
munali risulta poco attento alle
tradizioni e alle esigenze dei resi-
denti nell’Altipiano e nella peri-
feria comunale. Lo sostiene la
circoscrizione Altipiano Ovest ri-
ferendosi ai cimiteri di Prosec-
co, Contovello e Santa Croce.

Il parlamentino ha prodotto
una mozione ponendo, come
già nelle precedenti consigliatu-
re, l’accento sulle esigenze in
merito alle sepolture nei paesi.
La circoscrizione ricorda come
si siano registrati diversi casi in
cui i cittadini si sono visti rifiuta-
re la tumulazione di propri cari a
Contovello, Prosecco o Santa
Croce sulla base di norme che,
di fatto, appaiono eccessiva-
mente restrittive. «Nelle comu-
nità locali – si dice nel documen-
to – i legami di parentela non ri-
spettano limiti e confini aleatori.
E anche i cimiteri sono diventati
un punto di riferimento per co-
munità divise dal punto ammi-
nistrativamente e costrette a su-
bire norme e regolamenti perce-
piti come imposizioni estranee
e autoritarie».

Per ovviare a tale situazione,
Altipiano Ovest suggerisce al Co-
mune – come già fatto nel 2013 –
di modificare il Regolamento ci-
miteriale, in particolare quell’ar-
ticolo 134 che prevede che nei ci-
miteri suburbani e rurali siano
sepolte solo le salme di quanti ri-
siedono nelle rispettive località
sulla base di attestazioni anagra-
fiche. Nel nuovo testo si chiede
che in tali camposanti possano
invece essere sepolti anche i resi-
denti da almeno 15 anni nei pae-
si vicini, appartenenti ai comuni
confinanti. Si chiede poi che il
permesso venga concesso an-
che alle persone residenti negli
ambiti storicamente di compe-
tenza delle medesime parroc-
chie. Ai fini dell’accertamento
dei requisiti viene inoltre am-
messo il parere/testimonianza
del presidente della circoscrizio-
ne competente. Potranno inol-
tre usufruire di tali strutture co-
loro per i quali, pur essendo sta-
ta trasferita la residenza in altre
località, risulti documentabile la
presenza nel camposanto di al-
tri componenti della famiglia.
Infine si chiede di fissare l’orario
dei cimiteri dalle 7.30 alle 17 da
ottobre a marzo e dalle 7.30 alle
19 da aprile a settembre.
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altipiano ovest

«Il regolamento
dei cimiteri
non rispetta
le comunità»

Il mondo di Giovanni diventa una fiaba
Consegnato a Nesladek il libro scritto dal giovane studente disabile Marsi con l’educatrice Birnberg

gli appuntamenti

Muggia e il Carso sfornano
un cartellone da Oscar
Programma congiunto di eventi che spaziano dalla musica al ballo al folclore
Tra le chicche l’esibizione del compositore argentino pluripremiato Bacalov

La preparazione del maj a San Dorlingo della Valle, il primo degli appuntamenti nel cartellone coordinato dalla Provincia

di Riccardo Tosques
◗ MUGGIA

Una fiaba con tanto di principe,
principessa, strega cattiva e bo-
sco incantato. Questo ma molto
altro è “La storia di Anastasia”, il
libro scritto e illustrata da Gio-
vanni Marsi, il giovane e amatis-
simo studente affetto da disabili-
tà del secondo anno della scuola
media Sauro di Muggia. Il libro,
ideato e disegnato da Giovanni
per una recita all’Istituto Com-
prensivo Giovanni Lucio, è stato
poi modificato con i simboli del-
la Comunicazione aumentativa
alternativa per poter essere letto

da tutti.
«Tale forma di Comunicazio-

ne, secondo il modello basato
sulla partecipazione, promuove
la comunicazione significativa e
la partecipazione della persona
nelle attività della vita quotidia-
na e nella società cercando di
compensare forme di disabilità
temporanea o permanente»
spiega l'assessore alle Politiche
sociali Loredana Rossi.

Il libro di Giovanni è stato rea-
lizzato assieme all'educatrice
della Cooperativa Sociale 2001
Agenzia Sociale Gianna Birn-
berg. Un testo interpretato co-
me una sfida e un modo nuovo

di lavorare, che ha permesso alla
scuola media Sauro, alla Coope-
rativa 2001, ai servizi dell'Ass 1 e
al Servizio Sociale del Comune
di Muggia di porre l'accento su
ciò che si può fare nel rispetto
delle specifiche competenze,
ma che al contempo ha fatto sì
che Giovanni sviluppasse al me-
glio tutte le sue potenzialità. «Da
questa esperienza nasce questo
libro che desideriamo mettere a
disposizione delle scuole e delle
biblioteche per permettere a tut-
ti di accedere al meraviglioso
mondo di Giovanni» spiega
l'educatrice Birnberg.

Giovanni si sta ora infatti de-

dicando alla consegna del lavo-
ro, distribuito gratuitamente
grazie al patrocinio di
Isaac-Italy Onlus e di una asso-
ciazione benefica. E tra gli inte-
ressati non poteva mancare il
sindaco di Muggia Nesladek:
nella sala del Consiglio comuna-
le la solennità del momento ha
subito lasciato spazio alla conta-
giosa esuberanza di Giovanni.
Alla frase del sindaco «Sei famo-
so ormai...», la risposta non si è
fatta attendere: «Eh, lo so... è fati-
coso». Pronta la controreplica di
Nesladek: «Ti dico un segreto:
anche fare il sindaco lo è un
po’». Ed ecco che Giovanni è cor-
so a occupare il posto del primo
cittadino con tanto di scampa-
nellio di inizio seduta e «Un,
due, tre, prova microfono». Alla
fine la sentenza di Giovanni:
«Mm, bello però!»

©RIPRODUZIONERISERVATAIl piccolo Giovanni Marsi con l’educatrice Gianna Birnberg

A San Dorligo rivive fino a martedì
prossimo la tradizione della
Majenca, accompagnata dalla
premiazione della mostra
comunale dei vini locali e dell’olio
extravergine d’oliva tra chioschi e
balli folkloristici.

Il primo luglio a Sgonico ecco
Musica in Cava, con la
partecipazione dei complessi
bandistici di Prosecco e Sesana e
l’esibizione di ballerini e
danzatori acrobatici con una
degustazione di prodotti locali.

Vigilia di Ferragosto a Monrupino,
dove sul Sentiero dei Poeti
dedicato a Kosovel, Saba e Gruden
si svolgerà una interessante
lettura itinerante di poesie in
italiano, sloveno e friulano. E
concerti ed esibizioni bandistiche.
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