
PROGETTI NATI NEI CENTRI ESTIVI COMUNALI

Il parco di via Orlandini
ridisegnato dai più piccoli:
e i brutti graffiti spariscono
Uno scivolo per raggiungere più in fretta gli amici
e formelle di ceramica sulle colonne macchiate

LANCIATA LA SETTIMA EDIZIONE DEL CONCORSO ”CITTÀ DI TRIESTE”

Scrittura femminile anche su pace e guerra

24 novembre 1960 di R. Gruden
� Al Circolo ricreativo aziendale
della Raffineria Aquila, in via Ros-
sini 4, allestita una mostra di mo-
delli di aerei, navi antiche e treni,

creati dai dipendenti e dai loro figli sotto la guida del
signor Bruno Zucca.
� L’Acegat sta attualmente disponendo l’acquisto dei
materiali per creare numerosi impianti di illuminazio-
ne pubblica, in città e sull’altipiano, fra cui quello di
via del Ricreatorio, nel tratto fra gli stabili n. 33 e 39.
� Viene auspicata la messa a posteggio di piazza
Scorcola e della parte alta della omonima via, vietan-
dolo nella più stretta parte bassa della stessa strada,
con una scrupolosa sorveglianza dei vigili.

Valori di biossido di azoto (NO2) �g/m3

Valore limite per la protezione della salute umana
�g/m3 240 media oraria

(da non superare più di 18 volte nell’anno)
Soglia di allarme �g/m3 400 media oraria

(da non superare più di 3 volte consecutive)

Piazza Libertà �g/m3 113,9......................................................................
Via Carpineto �g/m3 61,2......................................................................
Via Svevo �g/m3 78,2......................................................................

Valori della frazione PM10 delle polveri sottili �g/m3

(concentrazione giornaliera)

Piazza Libertà �g/m3 23......................................................................
Via Carpineto �g/m3 22......................................................................
Via Svevo �g/m3 19.....................................................................

Valori di OZONO (O3) �g/m3 (concentrazioni orarie)
Concentrazione oraria di «informazione» 180 �g/m3

Concentrazione oraria di «allarme» 240 �g/m3

Piazza Libertà �g/m3 73......................................................................
Monte San Pantaleone �g/m3 75......................................................................

È un appuntamento de-
dicato a chi ama decora-
re il proprio corpo con di-
segni indelebili, all'inse-
gna della fantasia e della
creatività, ma è anche un

momento di
confronto e
incontro tra
professioni-
sti del setto-
re, in arrivo
da tutta Ita-
lia e dall'este-
ro. Dopo il
successo ri-
scontrato nel-
le passate
edizioni tor-
na per la ter-
za volta il
“Trieste Tat-
too Expo”, fie-
ra che esplo-
ra a 360 gradi

il mondo dei tatuaggi,
promosso da venerdì 26
novembre a domenica 28
alla Stazione Marittima.
Confermato il format de-
gli anni scorsi, che uni-
sce alle permorfance di
esperti del settore mo-

menti di musica e spetta-
colo.

Decine i partecipanti
alla manifestazione, la
maggior parte italiani,
ma attesi anche da Inghil-
terra, Austria, Brasile,
Belgio, Germania, Slove-
nia, Spagna, Australia.
Sul sito ufficiale dell'
evento si possono scorre-
re i nomi e gli studi degli
artistici che hanno aderi-
to, oltre cento, con link
che permettono di cono-
scere nel dettaglio anche
i singoli partecipanti, le
loro creazioni e le carat-
teristiche del loro stile.
Torneranno anche le esi-
bizioni di body painting,
l'arte di dipingere il cor-
po. L’intera manifestazio-
ne verrà presentata da
Andrea Rock, direttamen-
te da Virgin Radio, e da
Cristina.

Presente alla conven-
tion una novità, la mo-
stra “Paper People”, una
nuova forma di collabora-
zione tra artisti che si
presenta sotto forma di

progetti cartacei assem-
blati con realizzazioni
grafiche di diverse tipolo-
gie e provenienze. Nello
spazio espositivo saran-
no presenti realizzazioni
uniche e stampe digitali,
che si potranno acquista-
re. Il ricavato andrà all'
“Area Giovani” del Cro
di Aviano. Tra gli show
spazio a “Shibari” e
“Nawashi”, tecniche at-
traverso le quali artisti
danno vita a disegni e for-
me geometriche realizza-
te con corde intrecciate
sul corpo di una modella.
E ancora l'animazione
del sexy gruppo delle ra-
gazze di “The Golden Chi-
cks Army”. La manifesta-
zione resterà aperta ve-
nerdì dalle 14 alle 23, sa-
bato e domenica dalle 12
a mezzanotte. Le informa-
zioni complete sul pro-
gramma dell'evento si
possono trovare anche
sul sito www.triestetatto-
oexpo.com

Micol Brusaferro

Radiotaxi 040307730
Taxi Alabarda 040390039
Taxi - Aeroporto 0481778000
www.taxiaeroportofvg.it
Aeroporto - Informazioni 0481773224
Ferrovie - Numero verde 892021

Il settimo ”Concorso Inter-
nazionale di Scrittura Fem-
minile Città di Trieste”,
aperto a tutte le donne, di
qualsiasi nazionalità e cultu-
ra, nonché alle donne dete-
nute, allarga i suoi confini:
le penne delle aspiranti
scrittrici, oltre a raccontare
la loro visione su argomenti
legati al variegato universo
femminile, in questa edizio-
ne avranno modo di espri-
mersi sui temi della guerra
e della pace.

Il bando del concorso let-
terario promosso dalla Con-
sulta Femminile di Trieste -
in collaborazione con Comu-
ne, Provincia, Camera di
Commercio, Regione, Rai
Fvg, Associazione Giuliani
nel Mondo, Pen Club cittadi-
no e Il Piccolo - è stato pre-
sentato ieri mattina alla Ca-
mera di Commercio, dall'ani-
ma del premio Carla Moca-
vero, dalla presidente della
Provincia Maria Teresa Bas-
sa Poropat, dal padrone di
casa, Antonio Paoletti, e dai

r a p p r e -
sentant i
delle isti-
tuzioni e
delle asso-
c i a z i o n i
coinvolte.

«La cre-
scita qua-
l i t a t i v a
delle ope-
re che
concorro-
no, oltre
a portare
alla luce
le infinite
sfumature del mondo femmi-
nile, sono dei veri e propri
fotogrammi sulla società in
cui viviamo. Inoltre, di ri-
flesso, arricchiscono anche
l'immagine di Trieste», ha
detto Mocavero, illustrando
i temi scelti per le due sezio-
ni principali del premio:
quello della Consulta, ovve-
ro ”racconti di guerra, rac-
conti di pace”, e quello del-
la Provincia sui ”rapporti in-
tergenerazionali”.

S e g u o -
no poi il
p r e m i o
della Rai
Fvg, con
la riduzio-
ne radio-
fonica di
un dialo-
go a due
voci dal ti-
tolo ”Con
un sorriso
sul mon-
do delle
d o n n e ” ;
la targa

del Piccolo al lavoro di una
scrittrice triestina; il ricono-
scimento del Pen Club alla
prova letteraria di una dete-
nuta; quello dei Giuliani nel
Mondo per il racconto di
una giuliana residente all'
estero, mentre l'Associazio-
ne contro il dolore Mocave-
ro premierà il miglior scrit-
to sul dolore.

«Le donne hanno una na-
turale capacità di trasferire
nei loro lavori in modo im-

mediato anche le esperien-
ze più difficili - ha commen-
tato Bassa Poropat, ricolle-
gandosi al ciclo di manifesta-
zioni per il 25 novembre,
giornata mondiale contro la
violenza sulle donne - e, un
concorso in cui si dà voce al
mondo femminile, ha un'im-
portante valenza sociale».

Nel corso dell'incontro,
cui hanno partecipato alcu-
ne delle autrici della scorsa
edizione, è stato presentato
il volume pubblicato dalla
Ibiskos Editrice Risolo - il
sesto - che raccoglie i rac-
conti premiati, e quelli giun-
ti in finale. I testi per parte-
cipare al 7˚ concorso ”Città
di Trieste” vanno inviati en-
tro il 15 gennaio alla Consul-
ta Femminile (cp 48 Posta
Centrale). La premiazione si
terrà il prossimo 8 marzo, e
sarà ospitata come di consue-
to nella sala del Consiglio
del Comune. Per informazio-
ni, www.scritturafemminile.
it, oppure 040.566603.

Patrizia Piccione

TRE APPUNTAMENTI, APRE EDI KANTE

Da domani ”educazione al bere” per universitari

DA VENERDÌ A DOMENICA

”Trieste Tatoo Expo” alla Marittima
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CONSULTORIO DI ISPIRAZIONE CATTOLICA

”Ricominciare” nella famiglia,
corso pensato per giovani sposi

� IL GIORNO
È il 328˚ giorno dell’anno, ne restano ancora 37

� IL SOLE
Sorge alle 7.16 e tramonta alle 16.22

� LA LUNA
Si leva alle 20.00 e cala alle 10.36

� IL PROVERBIO
Una pecora marcia guasta un branco.

� DAL 22 AL 27 NOVEMBRE 2010
Normale orario di apertura delle farmacie: 8.30-13 e
16-19.30.
Aperte anche dalle 13 alle 16:
piazza Libertà 6 tel. 040-421125.................................................................................
via di Servola 44 tel. 040-816296.................................................................................
Basovizza tel. 040-9221294
(solo per chiamata telefonica con ricetta urgente) ...............................................................................
Aperte anche dalle 19.30 alle 20.30:
piazza Libertà 6 ...............................................................................
via di Servola 44 ...............................................................................
via dell’Istria 18 ...............................................................................
Basovizza tel. 040-9221294
(solo per chiamata telefonica con ricetta urgente) ...............................................................................
In servizio notturno dalle 20.30 alle 8.30:
via dell’Istria 18 tel. 040-7606477...............................................................................
Per la consegna a domicilio dei medicinali, solo
con ricetta urgente, telefonare al numero
040/350505 Televita.

www.farmacistitrieste.it
Dati forniti dall’ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste

Bere sì, ma responsabilmente. Saranno tre gli appunta-
menti di “Educazione al Bere - Assaggia il tuo territorio”,
presentati all’Expo Mittelschool, di Trieste, dedicati ai gio-
vani universitari triestini e udinesi per la promozione del
”bere responsabile”. Le ”lezioni”, tutte a partecipazione gra-
tuita grazie al contributo della Regione, daranno modo ai ra-
gazzi di scoprire i prodotti enogastronomici locali, di essere
guidati a un adeguato abbinamento e, grazie alla presenza
di un medico, di scoprire i pericoli insiti in un bere e in
un’alimentazione non corretti.

Il primo degli appuntamenti, che ogni volta vedrà impe-
gnati addetti del settore, domani alle 18.30 in via San Nicolò
5, avrà come esperto il noto produttore vinicolo del Carso,
Edi Kante. Alla fine di ogni lezione, inoltre, verranno distri-
buiti degli alcol test, grazie all’Automobile Club di Udine.

«È un’iniziativa interessante», ha dichiarato il presidente
della Regione, Renzo Tondo. «Fortunatamente ci sono anco-
ra dei giovani che hanno una cultura del vino e che voglio-
no bere prodotti di qualità. Questa ”cultura” deve essere raf-

forzata abbinandola alla scoperta dei vari prodotti gastrono-
mici che offre il nostro territorio al fine di promuovere sia
una sviluppo economico, che educativo».

Opinione condivisa anche dal rettore dell’ateneo giulia-
no, Francesco Peroni che ha sottolineato come «l’iniziativa
possa avere due chiavi di lettura, la promozione culturale
del territorio e la corretta educazione alimentare».

L’evento, attualmente solo a carattere regionale, ha l’am-
bizione, secondo il presidente del Ducato dei Vini Friulani,
Piero Villotta, di diventare un progetto nazionale, grazie al-
l’Enoteca di Siena, entro la fine dell’anno. «Si tratta di
un’occasione - ha spiegato - per la promozione della cultura
del gusto e del bere consapevole in tutto il territorio nazio-
nale. L’intento non è il proibizionismo, ma la moderazione,
grazie alle informazioni specialistiche sia sui benefici che
sugli effetti negativi del bere». Supporto all’iniziata è giun-
to anche da Dario Zidaric, presidente del Consorzio di Pro-
duttori del Carso.

Viviana Attard

� IL SANTO
Santa Firmina

Reinventare un parco
giochi attraverso gli oc-
chi dei bambini. Sembra
una favola, invece è real-
tà. Ne sono stati protago-
nisti i piccoli dei Centri
estivi comunali, che han-
no fotografato, riprogetta-
to, ritoccato, ovviamente
entro determinati limiti,
il parco pubblico di via
Orlandini. I passi più si-
gnificativi di questo pro-
cesso sono stati raccolti
nel numero 18 di “Sconfi-
namenti” (“Castelli in
aria”), rivista semestrale
di ricerca e divulgazione
sociale, edita dalla “Due-
milauno agenzia sociale”
e presentata in questi
giorni, prima di essere
gratuitamente distribuita
in abbonamento postale
e in quattro librerie della
regione.

“Castelli in aria”, titolo
tratto da una poesia di
Gianni Rodari, è stata
presentata nell’ambito
della 21˚ Giornata inter-
nazionale dei diritti dell'
infanzia, perché propo-
ne, tra le altre, un’interes-
sante esperienza di pro-
gettazione e riqualifica-
zione in chiave ludica di
un parco pubblico. A que-
sto, si accomunano altri
interessanti progetti di
architettura del paesag-
gio, riqualificazione in

chiave artistica di edifici
e aree degradate, esplora-
zione e rivisitazione del-
le aree post-industriali. A
corredo della presenta-
zione, sono state proietta-
te le immagini relative ai
progetti e alle esperienze
descritte. I bambini han-
no fra l’altro immaginato
e poi realizzato, attraver-
so uno scivolo, un collega-
mento fra la pergola e la
fontana del giardino. «Lo
scopo - è stato spiegato
nel corso dell’appunta-
mento - era di collegare i
due punti per rendere
possibile raggiungere,
nel minor tempo possibi-
le, i compagni di gioco
che stanno dall’altra par-
te». Lo scivolo rappresen-
ta, com’è stato spiegato,
«il dispositivo che mette
in relazione punti che
stanno fra loro distanti».
Ma anche la pergola cir-
condata da una dozzina
di colonne è stata indivi-
duata come lo spazio in
cui si poteva intervenire
per smacchiarle, perché
segnate da graffiti ora-
mai consumati. Con la ce-
ramica, i bambini hanno
realizzato centinaia di
formelle colorate che
hanno ricoperto le colon-
ne.

Su grandi fogli di carta
poi, i bambini hanno dise-

gnato diverse ipotesi di
scivoli, tracciando una
nuova mappatura del
giardino e con la cerami-
ca hanno costruito un si-
stema di gioco utilizzato
nel corso della festa. Al
progetto hanno collabora-
to, fra gli altri, Luca Ga-
brielli, Manuela Ceccotti,
Maria Campitelli, Roma-
na Kacic, Elena Marchi-
giani, quest’ultima anche
in rappresentanza della
Facoltà di Architettura.
Alla presentazione, guida-
ta da Sergio Serra, sono
intervenuti Giorgio Ros-
si, assessore comunale
all'Educazione, e Felici-
tas Kresimon presidente
di Duemilauno Agenzia
Sociale. Quest’ultima, in
collaborazione con le coo-
perative sociali Duemila-
dieci e La Collina, ha ce-
lebrato la data con altre
iniziative libere per bam-
bini e famiglie della cit-
tà, nella sede di via Co-
lombara di Vignano 3, nel-
la zona artigianale delle
Noghere, alla presenza,
fra gli altri, del sindaco
di Muggia, Nerio Nesla-
dek. Nel programma
l’inaugurazione del nuo-
vo laboratorio di cerami-
ca artistica, laboratori,
giochi, sorprese, casta-
gne e fave dolci per tutti.

Ugo Salvini

Una bimba con un ”pezzo” dello scivolo progettato per collegare la pergola e la fontana del giardino

Il Consultorio familia-
re di ispirazione cristia-
na onlus di Trieste pro-
pone anche quest’anno
”Reciprocamente”, ci-
clo di incontri su provo-
cazioni e strategie per
ricominciare nella fami-
glia, rivolti in particola-
re ai giovani sposi. Gli
incontri, organizzati dal
Consultorio in collabo-
razione con l’Assessora-
to regionale all’Istruzio-
ne, si svolgeranno ogni
giovedì alle 20, da doma-
ni, nella sala conferen-
ze della Lega navale in
Molo Fratelli Bandiera
9. L’ultimo incontro, il
14 dicembre alle 20.30,
vedrà la presenza del
vescovo Giampaolo Cre-
paldi. Tra i relatori, psi-
cologi e psicoterapeuti
specializzati in vari
aspetti della vita della
famiglia.

L’appuntamento di do-
mani s’intitola “Ma la

mia mamma…? – il rap-
porto con la famiglia
d’origine”. Relatore è
Marco Detoni, psicologo
e psicoterapeuta. Nel se-
condo incontro, il 2 no-
vembre, Gino Soldera,
psicologo e psicoterapi-
sta presenterà il tema
“E adesso facciamo un
bambino - introduzione
alla generatività”. Il ter-
zo argomento, “Quanti
sorrisi per essere feli-
ci? - Positività e speran-
za nei problemi quoti-
diani”, il 9 dicembre, sa-
rà trattato da Antonella
Deponte, consulente co-
niugale e familiare. Il
14 dicembre, monsignor
Crepaldi parlerà sul te-
ma “Incontrare Dio in
famiglia e la forza della
testimonianza”. Info:
Consultorio familiare
di ispirazione cristiana
Onlus via Rismondo 19,
tel. 040 369423 www.con-
sultonlus.it info@con-
sultonlus.it

Carla Mocavero e il presidente Paoletti

Edi Kante cura la degustazione del suo ”Brut”

Tatuaggi
come opere
d’arte sul
corpo: alla
Marittima
oltre cento
”atelier” da
conoscere
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