
Il Natale, invece, celebra la nasci-
ta dell’uomo nella sua purezza 
prima della caduta. Mentre il si-
gnificato dell’abete, sfavillante 
di luce - è ancora Steiner a dirce-
lo - simboleggia l’interiore Luce 
spirituale accesa nell’oscurità 
esteriore.

Liliana Passagnoli

disagio sociale

Una comunità
molto efficace

Siamo i genitori di  ************, 
abitiamo a Udine e tramite il gior-
nale inviamo un cordiale e affet-

tuoso ringraziamento alla Comu-
nità Vanessa di Trieste (via Ma-
chiavelli).
Nostra figlia, dopo una vita trava-
gliata e infelice a causa di un rap-
porto umiliante intessuto con un 
personaggio discutibile, venne 
(9 mesi fa) ospitata con i due 
bambini di 3 e 5 anni. Aiutata a 
riprendersi, protetta, affiancata 
con affetto e rispetto, ha ripreso 
a vivere ed a riattivare (anche se 
lentamente), la capacità di auto-
gestirsi e la fiducia nelle sue nuo-
ve sicurezze. Ora é libera di vive-
re nella sua nuova casa, con i 
suoi bimbi. Il gruppo di sostegno 

che l’ha aiutata continua a soste-
nerla e a proteggerla. A queste 
persone, piene di umanità e di 
intelligenti e validi metodi di so-
stegno, un grazie che ci viene dal 
profondo del cuore e l'augurio di 
un anno nuovo sereno e pieno di 
soddisfazioni!

Lettera firmata

città

Marciapiedi
poco “teresiani”

A Telequattro il sindaco esal-
ta il suo “fare” e prospetta un 
futuro teresiano: ma anche ai 

tempi di Maria Teresa i marcia-
piedi erano disastrati e i vecchi, 
come me, inciampavano perico-
losamente?

Ugo Pierri

ius soli

Un’etichetta
gratuita

Appiccicare etichette come fa 
il signor Bellotto nella sua segna-
lazione in replica a quella di Car-
lo Srpic a favore dello Ius soli, 
non gli rende onore a mio avviso 
e gli chiederei volentieri, consi-
derato il tema, quale etichetta 

affibbierebbe a un certo Gesù 
detto il Cristo?

Stelio Cerneca

economia

Olio, l’eccellenza
dei prodotti locali

Il buon olio del Carso, la quali-
tà bianchera (belica) è un’eccel-
lenza del nostro territorio ed è 
anche salubre, con i suoi alti con-
tenuti di antiossidanti. Si vende 
in tutto il mondo, è un olio Dop 
speciale. Ebbene in occasione 
del mio primo raccolto voglio 
ringraziare mio nonno che mi 
insegna ad amare la natura. Au-
guri agli olivicoltori e a tutti buon 
2018.

Silva Mihelj

befana per italiani

Il degrado etico
è della politica

Da milanese che ama e fre-
quenta Trieste ho seguito la re-
cente polemica innescata dalle 
maldestre uscite dell’assessore 
Lorenzo Giorgi sulla raccolta di 
giocattoli da distribuire ai bambi-
ni in qualche modo bisognosi in 
occasione della Befana. Posto 
che non ho ancora capito se Gior-
gi intendeva che la Befana distri-
buisse i doni con lo Zingarelli in 
mano (per verificare l’italianità) 
o con il Doria (per verificare la 
triestinità) e archiviate anche le 
roboanti dichiarazioni del diret-
tore del Tg di La7, Mentana, che 
scomunica Giorgi di fronte a una 
Trieste «città che non si può non 
amare, respira storia, memoria e 
civiltà», a me sembra che il pro-
blema alla fine s’inquadri sempli-
cemente nella riflessione che 
Ernesto Galli della Loggia ha pub-
blicato sul Corriere della Sera. 
Cioè che la crisi italiana sia sem-

pre di più crisi dell’intero vertice 
amministrativo-giuridico, esplici-
tata nei recentissimi decenni 
dalla venuta al potere di “una 
classe politica sempre più simile 
a quello che sta diventando la 
media del Paese: culturalmente 
slegata da qualsiasi passato, pri-
va di visione, immersa nell’atmo-
sfera economistica dei tempi, 
moralmente disinvolta e indiffe-
rente alle regole...”.
Lo scivolone dell’assessore trie-
stino - secondo me - si ascrive 
semplicemente in questo degra-
to etico e culturale della classe 
dirigente e Giorgi magari può 
trovare scusanti nella pluralità 
degli impegni imposti da dele-
ghe comunali che comprendono 
il Commercio e gli eventi correla-
ti Patrimonio e Demanio; contrat-
ti e affari generali, volontariato, 
elettorale e decentramento, uffi-
cio coordinamento eventi, Suap 
e occupazione suolo pubblico e 
mercati. Robe da Pico della Mi-
randola, una pluralità d’impegni 
che magari lo scusano sulla cadu-
ta per la Befana ma non cancella-
no l’impronta di “sagra diffusa” 
che sta dando a Trieste con il suo 
zelo a diffondere mercatini, ba-
racchette e chioschi per “lugani-
ghe e birre” dappertutto, in peri-
feria come in centro. Certo nella 
buona fede della deformazione 
professionale che lo vede patron 
della “Sagra de la sardela”. Però 
nel 2020 Trieste sarà capitale 
europea della scienza, un evento 
straordinario che operativamen-
te partirà nelle prossime settima-
ne e che si concluderà in un mo-
mento clou con 5mila delegati 
da tutto il mondo e 60mila arrivi 
previsti specificatamente per le 
centinaia d’iniziative che verran-
no organizzate. È tempo che Trie-
ste perfezioni il suo biglietto da 
visita e anche l’assessore Giorgi 
dovrebbe fare la sua parte.

Angelo Cesarotti

sanità pubblica

Non possiamo
aumentare i medici

In riferimento alla segnalazio-
ne “Alla disperata ricerca di un 
medico di fiducia” pubblicata sul 
Piccolo il 30 dicembre 2017 il 
direttore generale AsuiTs preci-
sa quanto segue. Come già affer-
mato nella risposta all’articolo 
del 18 dicembre riguardante il 
pensionamento di due medici di 
medicina generale (Mmg), risul-
ta che tra gli 11 Mmg attualmente 
in servizio nel territorio del Co-
mune di Muggia, vi sia ancora 
una disponibilità ad accogliere 
4.646 assistiti. In accordo con gli 
indicatori previsti dalla Regione 
Fvg, a tutt’oggi, non è possibile 
aumentare il numero di Mmg. 
L’argomento sarà comunque 
oggetto di trattazione nella pros-
sima riunione del Comitato azien-
dale in programma per il mese di 
gennaio.

Adriano Marcolongo
direttore generale AsuiTs

gli auguri di oggi

PAOLO
Questo “bel mulo” oggi ha 50 anni: 

auguri da mamma, papà, Andrea, 

Barbara, Silvia, Fabrizio e Martina

la foto del giorno

FRANCA
Buon compleanno per i tuoi 70 dalla 

tua principessa Taitù e anche da 

tutti gli altri

M
i è piaciuta molto la foto del nume-
ro di sabato 30 dicembre 2017 che a 
pagina 7 mostra i padri costituenti. 

Vorrei mettere in risalto che il quarto da de-
stra è il triestino Fausto Pecorari. Era mio pa-
dre e Trieste gli ha intitolato una via piccola 

ma trafficata (tra via Carducci e piazza San 
Giovanni,  cioè  l'ex  passo  San  Giovanni).  
Questo per onorare il triestino che ha rivesti-
to la seconda carica dello Stato, quale vice-
presidente dell’Assemblea Costituente.

Vanna Pecorari Marson

Il triestino che fu tra i “padri” costituenti

La Stazione di Campo Marzio con alle spalle i monti in una foto della lettrice Elena Ciuoffo. Inviate le vostre immagini (con nome e numero telefonico 

che non verrà pubblicato) a segnalazioni@ilpiccolo.it

lo dico al piccolo
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Con le RICETTE CONTADINE,

i SANTI del giorno, 

la saggezza dei PROVERBI,

i lavori nell’ORTO e l’arte degli INNESTI

O r t o ,  F r u t t e t o ,  G i a r d i n o  e  C a n t i n a
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