
Line autobus
Urge ripristinare
la 19 prolungata

Visto l'ennesimo rinvio per la 
riapertura  della  galleria  di  
piazza Foraggi sono a segna-
lare  l'urgenza  di  trovare  il  
modo di rimettere in funzio-
ne la linea 19 fino a via Cuma-
no. Abbiamo visto che la li-
nea 18 (l'unica  a  collegare 
chi abita in zona Ippodromo 
a largo Barriera!) non è sem-
pre puntuale e restare in stra-
da, con tanto caldo per più di 
20 minuti se salta una corsa, 
è un disagio veramente inge-
stibile soprattutto per le per-
sone anziane e chi ha bambi-
ni piccoli! 
Spero vivamente in una solu-
zione in tempi brevi.

Sara Cossutti 

Parcheggi
I tabelloni luminosi
sono la soluzione

Leggendo i vostri servizi mi 
viene da pensare che in alcu-
ni casi in questa città non ven-
gano utilizzate pienamente 
strutture che esistono già. I 
posti  auto  del  Parcheggio  
Sant'Andrea di via Gian Ri-
naldo Carli e quelli del Silos 
restano in buona parte vuoti 
ma sulle vie di accesso in cit-
tà come almeno viale Mira-
mare,  via  Fabio  Severo  e  
Grande viabilità soprelevata 
mancano tabelloni luminosi 
che diano l'indicazione  dei  
posti disponibili in tutti i par-
cheggi pubblici. Si trattereb-
be di un accorgimento utilis-
simo e non occorre guardare 
troppo lontano, a Udine fun-
ziona benissimo. Si potrebbe 
poi aggiungere per gli utenti 
un servizio di navetta con au-
tobus elettrici lungo le Rive 
fra Sant'Andrea e il Silos, arri-
vando eventualmente anche 
al parcheggio di Barcola-Bo-
vedo lungo la viabilità inter-
na del Porto vecchio.
Sono suggerimenti attuabili 
in tempi brevi e con costi limi-
tati,  in  attesa  di  realizzare  
due grandi parcheggi multi-
piano, parzialmente interra-
ti, in zona Campo Marzio e in 
Porto vecchio, nei pressi del 
Molo IV. Non sono convinto 
invece dal progetto di un par-
cheggio completamente sot-
terraneo in corrispondenza 
della  Stazione  marittima,  
perché farebbe da attrattore 
di traffico privato, turistico e 

locale, che invece andrebbe 
disincentivato.

Livio Stefani

Via Von Bruck
Inciviltà
nell’area cani

Abito in via Von Bruck e vole-
vo  segnalare  l’irrispettoso  
uso dell’area sgambamento 
cani di via San Marco (dopo 
il civico 52), sita sotto il caval-
cavia della superstrada. Area 
non regolamentata da nes-
sun orario, col cancello sem-
pre accessibile.
Dalla scorsa estate è cambia-
to un po’ il genere delle perso-
ne che la frequentano, perso-
ne con cani che abbaiano di 
continuo dalle 6 alle 7 di mat-
tina,  sabati  e  domeniche  
comprese e  pure varie  fre-
quentazioni notturne. La cir-
costanza ormai sta rovinan-
do la quotidianità, la quiete 
di me, la mia famiglia e riten-
go degli 8 condomini che dal-
la via Von Bruck hanno le fi-
nestre sul lato della suddetta 
area. Non si può più riposare 
né  dormire.  A  settembre  
2021, dopo mesi, esasperata 
sono andata la prima volta a 
parlare con la signora che ve-
niva sempre alle 6 di matti-
na, con 5/6 cani, per chieder-
le di venire in un orario più 
posticipato ma lei non mi ha 
neppure  fatta  parlare,  rea-
gendo in malo modo.
I fatti continuano quotidiana-
mente ormai da più di 1 an-
no, e a quell’ora, ultimamen-
te dalle 6.45 alle 7 arrivano 
anche altre persone assieme 
a lei e i cani, soprattutto i suoi 
continuano  ad  abbaiare  in  
continuo. La notte tra il 25 ed 

il 26 luglio dalla mezzanotte 
fino alle 2 del mattino sem-
pre le stesse persone erano 
presenti nel giardino, con i so-
liti abbai e schiamazzi. Abbia-
mo  chiamato  i  carabinieri  
per ben due volte ma non è 
venuto nessuno, succede la 
stessa cosa quando telefonia-
mo di mattina presto ma non 
viene mai nessuno a control-
lare.
Un paio di mesi fa, con una vi-
cina di casa, abbiamo fatto 
una denuncia per disturbo al-
la quiete pubblica alla caser-
ma  dei  carabinieri  di  via  
dell’Istria. Anch'io sono pro-
prietaria di un cane ma rispet-
to le norme di buon senso e 
di rispetto verso il vicinato.
Chiedo gentilmente che ven-
ga regolamentate l’area con 
degli orari congrui al rispetto 
della vita delle persone, che 
il cancello venga chiuso nelle 
ore notturne e magari aperto 
e chiuso da qualche guardia 
giurata. Inoltre chiedo con-
trolli in tutta la via (la parte fi-
nale di via san Marco, dopo il 
viale Campi Elisi, che porta 
alla Torre del Loyd) che or-
mai è in uno stato di totale de-
grado e di abbandono, con 
immondizia lungo tutti i mar-
ciapiedi, auto abbandonate 
(sono là da anni, sia inciden-
tate che su di un carro), albe-
ri mai potati.

Anna Milos

Tram di Opicina
Noi organizzaremo
una mostra

Egregio direttore,
in  riferimento  alla  lettera  
pubblicata il 23 luglio scorso 
intitolata “Il tram di Opicina 

compie 120 anni” a firma di 
Pino  Giuseppe  Armentano,  
ho il piacere di comunicare 
che  l’Associazione  Skd-Asc  
Tabor di Opicina sta allesten-
do una mostra per celebrare 
questo  importante  com-
pleanno.
La mostra sarà allestita nella 
nostra sede sociale situata in 
via del Ricretorio 1, vicino la 
rotatoria con via di Prosecco 
e Strada per Vienna e verrà 
inaugurata  ad  agosto,  per  
poi  rimare visitabile  fino a  
metà settembre circa. Segui-
rà comunicato stampa uffi-
ciale per la presentazione e 
gli orari di visita. Con l’occa-
sione si invita la cittadinanza 
a collaborare alla buona riu-
scita della  nostra iniziativa 
fornendo materiali e o ogget-
ti  che  possano  arricchirla.  
Chi  desidera  partecipare  
all’evento in qualsiasi modo 
e forma può contattarci tra-
mite la nostra pagina Face-
book dell’Skd Tabor oppure 
via  mail  skdta-
bor@gmail.com.

Dunja Sosič
presidente Asc Tabor Opicina

Politica
Manca una destra
europeista

Oggi, nel nostro Paese, spe-
cie  nell’ambiente  politico,  
non si fa che parlare di “sovra-
nismo” e di “populismo” an-
che se mi sembra non tutti ab-
biano le idee chiare su questi 
termini. In realtà a mio pare-
re molti dei movimenti sovra-
nisti europei di oggi evoca-
no, più o meno, i nazionali-
smi ottocenteschi. Li giudico 
superati dalla storia, anche 

se sono concetti duri a mori-
re in Europa. Quello che mi 
pare manchi è un movimen-
to “sovranista”, forse meglio 
direi  “nazionalista”,  ma  in  
senso  europeo.  Una destra  
europeista  comune  a  tutti,  
che non si faccia mettere i pie-
di in testa da nessuno (Usa 
compresi). 
Vorrei si costruisse una “na-
zione  europea”  vera,  non  
questo ibrido. Una nuova Eu-
ropa unitaria e sovranaziona-
le. Nonostante i tanti trattati, 
organismi comuni, abolizio-
ne di controlli, non siamo riu-
sciti a tradurla in un’entità so-
vrana, in un ente “super par-
tes” in cui tutti ci possiamo ri-
conoscere. L’Europa che ab-
biamo costruito sinora è basa-
ta sull'utilitarismo e sul calco-
lo, non sui sentimenti e sulla 
volontà dei singoli cittadini 
europei.  A  me  piacerebbe  
che l’Europa fosse costruita 
sì  sull’aspetto  economico,  
ma anche, e soprattutto, sul 
sentimento  di  appartenen-
za, rispetto del passato e dife-
sa dei propri valori originali, 
valori europei. Direi di più, 
anche sulla volontà di affer-
mare la propria identità col-
lettiva europea, anche con-
tro  gli  altri,  se  necessario.  
Non siamo riusciti a costrui-
re neppure un esercito comu-
ne! Tornando ai sovranisti,  
pur accettando in toto i prin-
cipi democratici occidentali, 
manca  un  partito  europeo  
che abbia un minimo di carat-
tere. Che sappia far applica-
re le leggi, che blocchi gli im-
migrati clandestini irregola-
ri, che dia a questa povera Eu-
ropa un po’ più d’ordine e me-
no “buonismo”!
Un'Europa, al momento, di 
là da venire. Vengo al secon-
do termine che ho sopra indi-
cato,  abusato  di  continuo.  
Oggi, in Italia, piace molto il 
termine “populisti”, che non 
so con certezza cosa voglia di-
re. Mi pare di ricordare che ai 
tempi dello zar vi fu un movi-
mento in Russia, che gli stori-
ci  occidentali  chiamarono  
“populista”. Ma essi stessi si 
chiamarono “narodniki” che 
tradotto  pari  pari  significa  
“popolari”. Oggi si dà a que-
sto  termine  un  significato  
spregiativo,  che indica l'at-
teggiamento demagogico di 
un movimento politico volto 
ad assecondare e accattivarsi 
così le aspettative del popo-
lo,  indipendentemente  da  
ogni valutazione del loro con-
tenuto, della loro opportuni-
tà, in funzione solo del con-
senso politico. Se lo intendia-
mo  così  indicatemi  voi  un  
partito in Italia che non sia 
"populista". 

Paolo Pocecco 

L’ARIA 

CHE RESPIRIAMO
Valori di biossido di azoto (NO22) μg/m) μg/m33 - Valore limite  - Valore limite 
per la protezione della salute umana μg/mper la protezione della salute umana μg/m33 240  240 
media oraria (da non superare più di 18 volte media oraria (da non superare più di 18 volte 
nell’anno) Soglia di allarme μg/mnell’anno) Soglia di allarme μg/m33 400 media oraria  400 media oraria 
(da non superare più di 3 volte consecutive)(da non superare più di 3 volte consecutive)

Piazza Carlo Alberto μg/mPiazza Carlo Alberto μg/m33 53,253,2
Via CarpinetoVia Carpineto μg/mμg/m33 NPNP
Piazzale RosminiPiazzale Rosmini μg/mμg/m33 36,936,9
Valori della frazione PMValori della frazione PM1010 delle polveri sottili μg/m delle polveri sottili μg/m33

(concentrazione giornaliera)(concentrazione giornaliera)

Piazza Carlo Alberto μg/mPiazza Carlo Alberto μg/m33 9,39,3
Via CarpinetoVia Carpineto μg/mμg/m33 NPNP
Piazzale RosminiPiazzale Rosmini μg/mμg/m33 12,712,7
Valori di OZONO (OValori di OZONO (O33) μg/m) μg/m33 (concentrazione oraria)  (concentrazione oraria) 
Concentrazione oraria di «informazione» 180 μg/mConcentrazione oraria di «informazione» 180 μg/m33

Concentrazione oraria di «allarme» 240 μg/mConcentrazione oraria di «allarme» 240 μg/m33

Via CarpinetoVia Carpineto μg/mμg/m33 107,2107,2
BasovizzaBasovizza μg/mμg/m33 NPNP

IL CALENDARIO

Il santo Alfonso Maria de' LiguoriAlfonso Maria de' Liguori
Il giorno   è il 213°, ne restano 152Il giorno   è il 213°, ne restano 152
Il sole  sorge alle 5.47 tramonta alle 20.36Il sole  sorge alle 5.47 tramonta alle 20.36
La luna  sorge alle 9.19 cala alle 22.36La luna  sorge alle 9.19 cala alle 22.36
Il proverbio  Chi zappa la vigna d’agostoIl proverbio  Chi zappa la vigna d’agosto

la cantina empie di mostola cantina empie di mosto

Con “Ci sono anch’io” di San Luigi e Duemilauno il calcio diventa inclusione

NUMERI UTILI

Numero unico di emergenza  112112
Aci Soccorso Stradale Aci Soccorso Stradale 803116803116
Capitaneria di Porto Capitaneria di Porto 040676611040676611
Prevenzione suicidi  Prevenzione suicidi  800 510 510800 510 510
Amalia Amalia 800 544 544800 544 544
Guardia costiera - emergenze  1530Guardia costiera - emergenze  1530
Protezione animali (Enpa) 040910600Protezione animali (Enpa) 040910600
Sanità - Prenotazioni Cup 0434223522Sanità - Prenotazioni Cup 0434223522
Sala operativa Sogit Sala operativa Sogit 040662211040662211
Vigili Urbani servizio rimozioni 040366111Vigili Urbani servizio rimozioni 040366111

LE FARMACIE

Normale orario di apertura: 8.30-13 e 
16-19.3016-19.30
Aperte anche dalle 13 alle 16:Aperte anche dalle 13 alle 16:
via Lionello Stock 9 (Roiano), 040 via Lionello Stock 9 (Roiano), 040 
414304; via Oriani 2 (largo Barriera), 414304; via Oriani 2 (largo Barriera), 
040764441; campo San Giacomo 1, 040764441; campo San Giacomo 1, 
040 639749; piazza San Giovanni 5, 040 639749; piazza San Giovanni 5, 
040 631304; via Giulia 1, 040635368; 040 631304; via Giulia 1, 040635368; 
piazza Giuseppe Garibaldi 6, 040 piazza Giuseppe Garibaldi 6, 040 
368647; via Dante Alighieri 7, 040 368647; via Dante Alighieri 7, 040 
630213; piazza della Borsa 12, 040 630213; piazza della Borsa 12, 040 
367967; via Fabio Severo 122, 040 367967; via Fabio Severo 122, 040 
571088; via Tor San Piero 2, 040 571088; via Tor San Piero 2, 040 
421040; largo Piave 2, 040361655; 421040; largo Piave 2, 040361655; 
capo di Piazza Mons Santin 2 (già p. capo di Piazza Mons Santin 2 (già p. 
Unità 4)040 365840; via Guido Unità 4)040 365840; via Guido 
Brunner 14 angolo via Stuparich 040 Brunner 14 angolo via Stuparich 040 
764943; via Belpoggio 4 (angolo via 764943; via Belpoggio 4 (angolo via 
Lazzaretto Vecchio) 040 306283; via Lazzaretto Vecchio) 040 306283; via 
della Ginnastica 6, 040 772148; via della Ginnastica 6, 040 772148; via 
Flavia di Aquilinia 39/C - Aquilinia, Flavia di Aquilinia 39/C - Aquilinia, 
040232253; Fernetti 14 - Monrupino, 040232253; Fernetti 14 - Monrupino, 
040 212733 (solo su chiamata 040 212733 (solo su chiamata 
telefonica con ricetta medica urgente)telefonica con ricetta medica urgente)
Aperte anche dalle 19.30 alle 20.30: Aperte anche dalle 19.30 alle 20.30: 
piazza Virgilio Giotti 1, 040 635264piazza Virgilio Giotti 1, 040 635264
Aperta fino alle 21: via Guido Brunner Aperta fino alle 21: via Guido Brunner 
14, angolo via Stuparich, 040 76494314, angolo via Stuparich, 040 764943
In servizio notturno dalle 19.30In servizio notturno dalle 19.30
alle 8.30: alle 8.30: 
via Combi 17, 040 302800via Combi 17, 040 302800

Per la consegna a domicilio dei Per la consegna a domicilio dei 
medicinali, solo con ricetta urgente, medicinali, solo con ricetta urgente, 
telefonare allo 040-350505 Televitatelefonare allo 040-350505 Televita
www.ordinefarmacistitrieste.gov.itwww.ordinefarmacistitrieste.gov.it

LE LETTERE

Nell’ambito delle diverse iniziati-
ve per ridurre gli ostacoli che im-
pediscono la piena partecipazio-
ne sociale delle persone con disa-
bilità una di queste è certamen-
te la pratica sportiva, intesa co-
me  strumento per  lo  sviluppo  
dell’autonomia, dell’inclusione e 
del benessere proprio di queste 
persone.
A Trieste questa opportunità è 
stata colta al volo dal San Luigi 
Calcio che da tempo, nell’ambito 
della disciplina prevista dal Set-
tore giovanile e scolastico della 
Figc per il riconoscimento delle 
Scuole calcio élite, ha sviluppato 

diversi progetti per facilitare l’in-
tegrazione di molti giovani con 
disabilità. Giornate di sport carat-
terizzate sempre da tanto diver-
timento.  Il  sodalizio  calcistico  
triestino, in collaborazione con 
Duemilauno agenzia sociale e il 
Comune di Trieste, ha organizza-
to sul campo a 11 di via Felluga 
la prima edizione della manife-
stazione “Ci sono anch'io”, dedi-
cata a questi ragazzi. Sotto la su-
pervisione dei tecnici del San Lui-
gi Andrea Boschetti e Vincenzo 
Spacone, coadiuvati da sei gioca-
tori degli Allievi sperimentali del 
sodalizio biancoverde, sono sce-

si in campo ben 40 ragazzi e 30 
educatori dei gruppi Adolescenti 
della Duemilauno che, davanti a 
un folto pubblico, si sono cimen-
tati in giochi, esercizi, sfide di abi-
lità e vere e proprie partite. 
Presenti a questo evento sporti-
vo di grande impatto emotivo an-
che Christian Lombardi, Patrizia 
Flego e Massimo Macaluso dei 
Servizi e politiche sociali del Co-
mune. L’edizione 2022 di “Ci so-
no anch'io” è stata un successo 
ed è un progetto destinato a cre-
scere nei prossimi anni grazie al-
la  proficua  collaborazione  fra  
San Luigi e Duemilauno.

Anche l’Aviazione dell’Eserci-
to (Aves) ha dato il  proprio  
contributo alla lotta contro gli 
incendi sul Carso ed è tuttora 
in allerta, dal 22 luglio con l’ul-
timo intervento che risale solo 
al 28 scorso. In questo caso, co-
me in precedenza, un elicotte-
ro del 7° Reggimento Vega era 
decollato dalla base di Rimini 
attrezzato con il “cesto” per i li-
quidi di spegnimento. Il velivo-
lo, un Nh-90, ha effettuato 5 
missioni di volo lanciando ol-
tre 140 mila litri d’acqua (foto 
Ocretti). L’antincendio boschi-
vo (Aib) rientra tra i concorsi 
che l’Esercito italiano fornisce 
alla Protezione civile.

Aviazione dell’Esercito mobilitata per l’antincendio

RINGRAZIAMENTOIL SUPPORTO

Ho avuto necessità di com-
piere un importante inter-
vento alla spalla. 

Voglio ringraziare la Cli-
nica universitaria ortope-
dica di Trieste nella perso-
na del primario professor 
Luigi Murena e i collabora-
tori tutti, medici e non. De-
vo riconoscere anche il pa-
ziente e cortese lavoro del-
la segreteria nella persona 
della  signora  Elisanna  e  
quello impagabile nella ca-
pacità e nei modi della si-
gnora Angelica, fisiotera-
pista del Dipartimento di 
riabilitazione.

Alvaro Colonna

SPORT E DISABILITÀ

LUNEDÌ 1 AGOSTO 2022
IL PICCOLO
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