
CICLO PENTAGRAMMA

Domani, alle 18.30, allo spazio “trart” di viale XX Settembre 33,
nell’ambito della 8.a Giornata del contemporaneo indetta da
“Amaci”, inaugurazione della mostra “Sospensione”, con 20

opere di grande raffinatezza per intuizio-
ne e tecnica di Alberto Deppieri (nella fo-
to). Sospensione è il momento della pau-
sa nel passaggio del tempo, il momento
della riflessione e della consapevolezza
del cambiamento prima che si attui, co-
me sostiene l’artista stesso. Alberto Dep-
pieri è riuscito a rappresentare immagini
che catturano il tempo nel suo fluire. Nel-
le sue opere il concetto di tempo non si
sviluppa in senso omogeneo, ma diventa
un racconto per frammenti. Gli strati di
legno e policarbonato - su cui l’artista in-

terviene con il segno e il colore - sono i fotogrammi di un pen-
siero in divenire che l’artista via via elabora con la ricerca, ma-
nipola con la creatività, costruisce con l’azione. Orario: marte-
dì-sabato 17.30-19.30 o su appuntamento (tel. 040-775285).

L’Associazione culturale “DoReMi...imparo” presenta il
Trio dell’Accademia musicale di Pordenone - Romeo Sala-
mon al pianoforte, Michele Toffoli al violino e Leo Morello

al violoncello - con la partecipazione
del mezzosoprano Francesca Agostini.
L’appuntamento è per questo pomerig-
gio alle 18 al Salone degli Incontri del
Circolo aziendale Generali in piazza
Duca degli Abruzzi 1. I musicisti esegui-
ranno brani di F.J. Haydn, B. Smetana,
H. Purcell. L’associazione si propone
di far crescere i bambini con la musica
fin dai primi mesi di vita. Com’è dimo-
strato dalle moderne neuroscienze, la
musica è in grado di favorire lo svilup-
po armonico di tutti i livelli della cresci-

ta e di potenziare tutte le facoltà: cognitive, motorie, del lin-
guaggio e della sensibilità. Sono inoltre ben noti gli effetti
benefici sulla salute.

❙❙ Parte oggi “pentaGramma”, il
ciclo di incontri “tra musica e paro-
le” promosso dal Conservatorio Tar-
tini, a cura del direttore Massimo
Parovel e della docente Rita Verar-
di, di scena fino al 29 novembre nel-
la Sala Ridotto Victor De Sabata del
Teatro Verdi (alle 18.30, con ingres-
so libero). A inaugurare la rassegna
è l’appuntamento dedicato a
“Eugenio Visnoviz, un paradigma
della cultura musicale a Trieste nel
primo novecento”, a cura di Ivano
Cavallini con il contributo di Massi-
mo Favento e collegato al concerto
del 5-6 ottobre della Stagione Sinfo-
nica del Teatro Lirico “Giuseppe Ver-
di” di Trieste. Info: www.conservato-
rio.trieste.it, 040-6724911.

Questa mattina, in concomitanza con la giornata dedicata
agli animali, all’Enpa (Ente nazionale protezione animali)
di Trieste sarà inaugurata una mostra fotografica dal titolo

“Io per te ci sono”. L’appuntamento è
fissato alle 11.30 e arriva a conclusione
di un progetto condiviso tra Enpa, Co-
mune di Trieste, Centro Diurno di via
Weiss e Cooperativa 2001. Madrina del-
la manifestazione sarà l’astrofisica
Margherita Hack, socia perpetua
dell’Enpa, e sarà inoltre presente
all’inaugurazione anche l’assessore co-
munale con delega a Promozione e
protezione sociale Laura Famulari. La
sede Enpa di Trieste «è operativa 365
giorni l’anno, per 10 ore al giorno, gra-

zie all’opera di 25 volontari presenti a turni settimanali, 3
medici veterinari liberi professionisti presenti in ambulato-
rio per la gestione e le cure degli animali ricoverati e diversi
consulenti esterni», ricorda il sito web dell’ente.

Tra i 54 fotografi che partecipano alla mostra “Le Vie delle Fo-
to” organizzata da Linda Simeone c’è anche Francesco Bruni.
La collezione esposta al Tea Room sarà inaugurata oggi alle

18, si tratta di una mostra inedita per la
tipologia di immagini. Una novità per la
città, che Bruni ha intitolato “La mia Tri-
este su Tela”, che sta ad evidenziare la ti-
pologia di stampa particolare su tela
canvas, intelaiata come se fosse un di-
pinto. Le 10-15 tele rappresentano alcu-
ni scorci particolari della città da diverse
angolazioni. Dopo aver rappresentato
Trieste e l’Italia come fotografo all’anno
europeo della Cultura di Maribor a fian-
co di personaggi come Missoni e Fonda
e a Vienna, ospite della Comunità Italia-

na, Bruni vuole con questa sua dodicesima personale, dare
un anticipo di quel che sarà il suo volume, a breve in uscita,
atto a celebrare i suoi primi 20 anni di professione a Trieste.

“A.c.q.u.a.”, ovvero,
“Appassionati con qualche umi-
le aspirazione”. Un acronimo
che a naso suggerirebbe una de-
cisa attitudine al low profile.
Ma che con l’elemento liquido
non ha peraltro nulla a che fare.
Poiché, invece, dietro alla cri-
stallina sigla, c’è una vivace e at-
tivissima associazione di una
cinquantina di fotografi. Alcuni
professionisti dell’obiettivo di
lungo corso, altri invece soci
amatoriali della pellicola, men-
tre altri ancora new entry da po-
co contagiati dal virus della
“fotografite” e, quindi, alle pri-
me armi, anzi ai primi scatti, le-
gati al pianeta fotografia.

Il sodalizio, fondato nel 2002
da Walter Slatich - una lunga lia-
son con l’obiettivo, che da hob-
by part time è diventato dopo il
pensionamento un impegno to-
talizzante – propone ai suoi soci
nella sua doppia sede di Roma e
di Trieste, in via Fabio Severo
31, ma in un’ottica di divulga-
zione ad ampio raggio della cul-
tura della fotografia anche
all’esterno, un variegato venta-
glio di iniziative foto correlate.
Un carnet di appuntamenti di
alto profilo, con mostre, rasse-
gne tematiche, workshop e pub-
blicazione di libri fotografici. E
per chi si avvicina alla fotogra-

fia, corsi a vario livello, con do-
centi qualificati: come i fotogra-
fi professionisti Marino Sterle e
Peter Deschmann, Ilaria Boze-
glav, che si occupa di post pro-
duzione al computer, e il vulca-
nico Slatich. Primo giorno di
“scuola” per aspiranti fotografi
stasera alle 19.45 nella sede di
via Fabio Severo con il corso ri-
volto a chi desidera imparare
l’abc dello scatto. «Sia con le le-
zioni di tecnica, e quindi le ca-
ratteristiche delle macchine fo-
tografiche e degli obiettivi, le

scelte di esposizione e luce, la
conservazione e archiviazione
delle foto. Sia, ed è forse la parte
più stimolante, con le esercita-
zioni all’esterno, che oltre a for-
nire le basi per apprendere il
linguaggio fotografico, creano
un forte legame tra i corsisti»,
spiega Slatich, autore di nume-
rosi libri di fotografia, come
“Oleae Regionis Julie”, che at-
traverso gli scatti in bianco e ne-
ro racconta l’antica storia degli
oliveti del Friuli Venezia Giulia.
Nonché protagonista di mostre

itineranti sul territorio naziona-
le, tra cui “Stalag339” sulla Ri-
siera di San Sabba e la suggesti-
va “Acqua”, rassegna ideata per
stimolare nei giovani la coscien-
za etica dell’acqua. Un circolo
Pickwick, insomma, per fotoa-
matori di tutti i livelli e di tutte
le età (molti i laboratori per ra-
gazzi), senza, ci tengono a preci-
sare, snobbistiche preclusioni,
«in linea con una politica di ac-
crescimento culturale e di so-
cializzazione, costruita attorno
a questa straordinaria forma di

espressione e creatività». Creati-
vità che attinge a linguaggi ina-
spettati, come spiegherà nell’in-
contro del 17 ottobre a palazzo
Gopcevich Marino Sterle, che
ha coniato il neologismo foto-
grafico la “matematica della fo-
tografia”, ovvero, come applica-
re ad esempio l’accoppiata tem-
po di scatto-diaframma, per
creare degli effetti prestabiliti.
Info su corsi e associazione:
wmaestro@libero.it,
340-2500270.

Patrizia Piccione

il via oggi

arte

Alla trart il tempo in Sospensione

Spazio trart viale XX Settembre 33
■ Info: www.trart.it

ALLE 18

DoReMi: performance musicale

Circolo Generali piazza Duca degli Abruzzi 1
■ Info: www.doremimparo.it

DOMENICA IN GITA
CON LA XXX OTTOBRE
■■ Il Gruppo
Escursionismo
dell’Associazione XXX
Ottobre propone per
questa domenica
un’escursione nelle Alpi
Carniche sulle cime
erbose che a nord
racchiudono la conca del
Lago di Sauris, invaso
artificiale ottenuto per
sbarramento del
torrente Lumiei
all’altezza della
sommersa borgata di La
Maina. Sulla sua sinistra
orografica, più dolce con
estesi ripiani prativi,
giacciono Sauris di Sopra
e di Sotto e Lateis; a
destra, più aspra e
scoscesa, fitti boschi e
qualche casera.
Raggiunto con il pullman
Sauris di Sopra
percorrendo la
suggestiva strada lungo
la forra del Lumiei, si
inizierà a salire nel bosco
per una strada con
pendenza erta e
costante. Dopo circa
un’oretta si perverrà a
un bivio. Il ramo di
sinistra porta in breve ai
laghetti e alla Malga
Festons mentre quello di
destra prosegue in quota
con un lungo traverso e
con bella vista sulla
conca di Sauris.
Concluderà l’escursione
una bicchierata.
Partenza ore 6.30.
Capogita: Roberto
Vernavà. Info: Cai XXX
Ottobre, via Battisti 22,
040-635500, lun-ven
dalle 17.30 alle 19.30.

Fotografia per tutti
nei corsi lanciati
da “A.c.q.u.a.”

Una suggestiva
fotografia della

collezione
dell’associazione

“A.c.q.u.a.”

CONFERENZA
SU YOGA E DIABETE
■■ Domani alle 18, alla
sala del Credito
Cooperativo di
Staranzano-Villesse, in
via Roma 20 a Trieste,
si svolgerà la
conferenza tenuta da
Raffaella Bellen sul
tema “Lo yoga e il
diabete”. Apriranno la
conferenza l’assessore
allo Sport Emiliano
Edera e il presidente
della Società
Ginnastica Triestina
Federico Pastor. La
conferenza ha lo scopo
di sensibilizzare i
cittadini su un tema
molto importante: gli
effetti dello sport sulla
salute. In particolare si
parlerà dello yoga,
quale tecnica di
movimento dolce e
consapevole, perciò
praticabile da tutti sia
come prevenzione
primaria ma anche
secondaria e terziaria
(essendo stata
dimostrata la sua
efficacia sia sul sistema
muscolo-scheletrico
ma anche su quello
endocrino e
immunitario).
Numerosi sono gli studi
scientifici oggi che
attestano l’efficacia
dello yoga su numerosi
aspetti (ad esempio lo
stress e la depressione)
legati a diverse
patologie tra cui la
patologia tumorale e
quella diabetica, in
forte aumento nel
nostro Paese.

QUESTA MATTINA

Apre “Io per te ci sono” all’Enpa

Enpa di Trieste via Marchesetti 10/4
■ Inaugurazione questa mattina alle 11.30

MOSTRA DI FRANCESCO BRUNI

Dalle 18 “La mia Trieste su Tela”

Tea Room via Cadorna 2
■ Inaugurazione della mostra oggi alle 18

MATTINA
rotary club
trieste
■■ I soci del Rotary Club Trieste
si riuniscono oggi alle 13
all’hotel Greif Maria Theresia.
Nel corso della conviviale
interverrà il comandante Piero
Sorè che terrà una conferenza
sul tema “La sicurezza nel
trasporto aereo”.

sweet heart
dolce cuore
■■ Il Circolo Cardiopatici Sweet
Heart - Dolce cuore avvisa i soci
e gli interessati che oggi
riprende l’esecuzione gratuita
delle prove ematiche
(colesterolo, trigliceridi,
glicemia) con orario 8-10 nella
sede di via M. D’Azeglio 21/c,
telefono 040-7606490.

famiglia
parentina
■■ Nel 69˚ anniversario dei
primi infoibamenti, la Famiglia

Parentina, aderente all’Unione
degli Istriani, invita ad assistere
alla Santa Messa in suffragio dei
martiri-infoibati di Parenzo e
dell’Istria, che sarà celebrata
oggi alle 9 nella chiesa della
Beata Vergine del Rosario in
piazza Vecchia a Trieste.

trofeo della barcolana
da coin
■■ Anche oggi e domani lo
store Coin di Corso Italia,
ospiterà in esclusiva il Trofeo
della Barcolana. Gli spettatori
potranno farsi scattare una foto

con la storica coppa esposta al
1.o piano del negozio al corner
Gaastra.

alcolisti
anonimi
■■ Oggi al gruppo Alcolisti
anonimi di via Sant’Anastasio
14/A si terrà una riunione alle 9,
al gruppo di via Pendice
Scoglietto 6 alle 19.30.
Se l’alcol vi crea problemi
contattateci.
Ci troverete ai seguenti numeri
di telefono: 040-577388,
040-398700, 334-3961763,

366-3433400.
Gli incontri sono giornalieri.

in arte... ursus
“sirene a bordo”
■■ Oggi alle 11 al Molo IV,
Pontone Gru Ursus, si terrà
“Sirene a bordo”, per la
rassegna artistica “In Arte...
Ursus” curata e realizzata da
Bianca Di Jasio, presidente
dell’associazione
artistica e culturale
no-profit Carpe Artem,
con intervento critico di
Monica Zaulovic.

progetto
insieme diversamente
■■ L’Associazione Luna e
l’Altra organizza per oggi alle
17.30 alla sala del CSV Galleria
Fenice 2, un incontro a ingresso
libero, con la dottoressa Micaela
Crisma, rivolto a tutti coloro che
si prendono cura di minori con
disabilità. Conoscenze e
approcci specifici riguardo la
disabilità ma anche consigli
pratici utili ad affrontare alcuni

problemi della vita quotidiana.

incontri
d’autunno
■■ Questo pomeriggio alle 17,
nella sede sociale di via Crispi 5,
iniziano gli “Incontri di autunno”
della Società Istriana di
archeologia e storia patria su
“Trieste e l’Istria. Incontri a tema
per la diffusione della storia e
del patrimonio culturale”. Sul
tema generale “Trieste e l’Istria
in età altomedievale e
medievale” Bruno Callegher
(Università di Trieste) interverrà

su “La circolazione monetaria in
Istria tra tardoantico ed epoca
bizantina”, Katharina Zanier
(Università del Litorale, Pirano)
su “Capodistria altomedievale e
medievale: topografia
funeraria”, mentre Paolo
Cammarosano (Università di
Trieste) discuterà su “Il Placito
del Risano”. Gli incontri sono
aperti ai soci e a tutti gli
interessati.

visita guidata
museo istriano
■■ La mostra sui disegni de “La

Cittadella” realizzata dall’Irci al
Civico Museo della Civiltà
Istriana, Fiumana e Dalmata di
via Torino 8 è stata prorogata a
domenica 14 ottobre. Oggi visita
guidata alle 17 con il direttore e
organizzatore dell’evento Piero
Delbello.

danza creativa
per bambini
■■ Lezione gratuita di
presentazione del corso di
danza creativa per bambini dai 4
agli 8 anni allo Studio Tékne di
via San Lazzaro 4/1. È

necessaria la prenotazione, i
posti sono limitati. Informazioni
e prenotazioni:
info@associazionetekne.it cell.
340-7640301.

associazione
panta rhei
■■ Oggi alle 18 presso la sede
della Lega Nazionale di via
Donota 2 (3.o piano) è in
programma la presentazione
del 4.o ciclo del corso di Storia
dell’Arte che propone il tema
“L’età contemporanea”.
L’obiettivo è fornire ai

partecipanti gli strumenti per un
approccio approfondito
consapevole e autonomo,
all’arte, in tutte le sue molteplici
sfaccettature, per poi accedere
ai risvolto profondi della
questione del bello, della
creatività, della fantasia e della
poesia delle immagini.
Info: 040-632420,
335-6654597,
info@pantarhei.trieste.it,
www.pantarhei.trieste.it.

lezione
di yoga
■■ Oggi alle 17 lezione gratuita
di Yoga della risata
all’Associazione Metaorfosys in
via Milano 18. Per informazioni:
raffaella@metamorfosys.org,
www.metamorfosys.org.

laboratorio
teatrale
■■ Oggi alle 18.30 all’Actis di
via Corti 3/a si terrà la
presentazione seguita da una
lezione aperta del laboratorio
teatrale tenuto da Valentina
Magnani. Per info:
328-2684565.

unione
degli istriani
■■ Oggi alle 16.30 e alle 18,
nella Sala Chersi dell’Unione
degli Istriani in via Silvio Pellico
2, Gualtiero Skof terrà una
videoconferenza dal titolo:
“Gente. Caleidoscopio”.

mostra
al museo petrarchesco
■■ Prosegue al Museo
Petrarchesco Piccolomineo di
via Madonna del Mare 13, la
mostra “Colei che sola a me par
Donna - Femminilità tra
letteratura e vita quotidiana
nell’Umanesimo” visitabile fino
al 5 gennaio 2013 con orario
9-13 da lunedì a sabato,
giovedì anche dalle 15 alle 19,
con ingresso libero .
Visita guidata, oggi alle 18, da
Cristina Fenu e Alessandra
Sirugo in collaborazione con
l’associazione di volontariato
“Cittaviva”.

coro
di amburgo
■■ Nell’ambito della mostra
dedicata agli artisti amburghesi
oggi il prestigioso coro sinfonico
St. Johannis di Amburgo si
esibisce alla biblioteca statale
Stelio Crise (alle 18) e allo Yacht
Club Adriaco (alle 19).

mamme e papà
separati
■■ Oggi alle 20.30 in via
Donizetti 5/a all’Associazione
Mamme e papà separati onlus
(sede Banca Etica) proseguono
gli incontri di gruppo condotti
dallo psicologo Paolo Falconer,
per genitori che stanno vivendo
un momento di difficoltà in
relazione all’educazione, alla
crescita dei figli e alle
problematiche di
frequentazione nella
separazione di coppia.
Supporto psicologico e
consulenza legale gratuite
040-9896736,
trieste@mammepapaseparati.org

essere
o avere?
■■ Cosa è necessario per
essere felici?
La felicità è uno stato di
appagamento e di soddisfazione
che per realizzarsi ha bisogno di
un punto di stabilità interiore
nel cambiamento continuo degli
eventi.
Presentazione del percorso per
trovare la vostra via con l’aiuto
di tecniche di bioenergetica,
meditazione, gestalt e
respirazione. all’Associazione
Espande, ore 20.30, in via
Coroneo 15.
Info 380-7385996,
www.trieste.espande.it.

per contatti

VARIE

IL GIORNO

■ LE NOSTRE MAIL
■ segnalazioni@il piccolo.it
■ agenda@il piccolo.it
■ anniversari@il piccolo.it
■ lettere.go@il piccolo.it
■ lettere.mo@il piccolo.it

POMERIGGIO

SERA

CINEMA

TRIESTE

Ambasciatori
triestecinema.it

L’era glaciale 4 - Continenti alla deriva
16.45, 18.30, 20.15, 22.00

Ariston
www.aristontrieste.it

Un sapore di ruggine e ossa
16.30, 18.45, 21.00
di Jacques Audiard regista de “Il Profeta”,
una grande interpretazione di Marion Co-
tillard (premio Oscar) e con Matthias Scho-
enaerts. Applaudito a Cannes 2012.

THE SPACE CINEMA
7 SALE DIGITAL CINEMA
Centro Commerciale Torri d’Europa
www.thespacecinema.it

Ted 16.30, 20.00, 22.15

Step Up 4 Revolution
In 2D 16.00, 20.10

In 3D 18.05, 22.15

L’era glaciale 4 -Continenti alla deriva
In 2D 16.15, 18.15, 20.15, 22.15
In 3D 17.00, 19.10, 21.20

Resident Evil Retribution
In 3D 16.40, 20.05, 22.15

Reality 21.10

Magic Mike 19.20

Prometheus 16.30, 21.50

Disney’s Ribelle - The Brave 16.40, 18.50

FELLINI
triestecinema.it

Monsieur Lazhar 17.00, 20.15
Nomination Oscar miglior film straniero.
Così la critica: “Un film perfetto. Intelligen-
te e sensibile. Delicato e commovente”.

Elles 18.40, 22.00
con Julliette Binoche (Premio Oscar). Dai
Festival di Berlino, Toronto e Tribeca.

GiottO MULTISALA+
triestecinema.it

Reality 16.30, 18.20, 20.15, 22.15

di Matteo Garrone, con Claudia Gerini. Fe-
stival di Cannes: Gran premio della giuria.

Padroni di casa 16.30, 18.20, 20.10, 22.00
Con V. Mastandrea, E. Germano, G. Moran-
di, V. Tedeschi. Dal Festival di Locarno.

Un giorno speciale
16.30, 18.10, 20.00, 21.45
di F. Comencini. Dal Festival di Venezia.

Nazionale Multisala 

triestecinema.it

Ted 16.30, 18.20, 20.15, 22.15

L’era glaciale 4 - Continenti alla deriva
3D  17.00, 18.45, 20.30, 22.15
a solo € 7,00 invece di 10.

All’ultima spiaggia 16.30, 18.20, 22.15
con i comici di Zelig.

Step Up 4 Revolution 16.30, 20.15

Resident Evil Retribution 18.15, 22.15

Magic Mike  20.15
di Steven Soderbergh con Channing Ta-
tum, Matthew Mcconaughey

SUPER Solo per adulti

Peccati infernali 16.00, ult. 21.00

Domani: Rocco e Buttman a Montreal.

MONFALCONE
Multiplex Kinemax
www.kinemax.it  Info: 0481-712020
L’era glaciale 4 - Continenti alla deriva
17.45, 19.45, 21.45
L’era glaciale 4 - Continenti alla deriva
In digital 3D 18.00, 21.00
Ted 17.40, 20.00, 22.00
Un giorno speciale 17.30, 20.10, 22.10
Reality 20.00, 22.15
Resident Evil: Retribution 18.00

GORIZIA
Kinemax
www.kinemax.it Info: 0481-530263
L’era glaciale 4 - Continenti alla deriva
17.45, 19.45, 21.45
Ted 17.40, 20.00, 22.00
Reality 17.30
Radio Days 20.30
Rassegna Cinema e Radio.

TEATRI

TRIESTE

Fondazione teatro lirico
Giuseppe Verdi

Info: www.teatroverdi-trieste.com
numero verde 800-090373

Biglietteria aperta con orario: 8.30-12.30,
15.30-19.

Prosegue la vendita dei biglietti per tutti
gli spettacoli in cartellone della Stagione
lirica e di balletto 2012: Il Barbiere di Si-
viglia, novembre 2012 e La bella addor-
mentata, dicembre 2012.

Stagione sinfonica 2012. Presso la Bigliet-
teria continua la vendita dei biglietti per
tutti i concerti della Stagione sinfonica
2012. Quarto concerto: venerdì 5 ottobre
ore 20.30 (turno A); replica sabato 6 otto-
bre ore 18 (turno B). Direttore Francesco
Lanzillotta. Solista Rudolf Buchbinder (pia-
noforte). Musiche di Eugenio Visnoviz e di
Johannes Brahms. Orchestra del Teatro Li-
rico Giuseppe Verdi di Trieste.

TEATRO LA CONTRADA
www.contrada.it 040-948471/72
Campagna abbonamenti 2012/2013. Sotto-
scrizioni presso aziende, circoli, associazio-
ni, sindacati, scuole, TicketPoint, teatro Ora-
zio Bobbio e Teatro dei Fabbri.

MONFALCONE
Teatro Comunale
di Monfalcone
www.teatromonfalcone.it
Campagna abbonamenti. Oggi ultimo
giorno per le riconferme. Dal 6 ottobre:
nuove sottoscrizioni. Dal 13 ottobre: acqui-
sto Card. Presso: Biglietteria del Teatro (da
lunedì a sabato, 10-12, 16.30-19.30), Tic-
ketpoint/Ts, Antonini/Go, Ert/Ud.

ORE DELLA CITTÀ

E L A R G I Z I O N I
❙❙ In memoria di zia Lina per il com-
pleanno (3/10) dalla nipote Eveli-
na Trinati 10 pro Ass. Amici del
cuore.
❙❙ In memoria di Guerrino Apollo-
nio (4/10) dalla figlia 20 pro Airc.
❙❙ In memoria di Francesca Bartu-
ska per l’onomastico e complean-
no (4/10) dalla nuora Nerina 50
pro Azzurra malattie rare “Burlo”.
❙❙ In memoria di Francesca Berni-
ch nel centenario della nascita
(4/10) da Rita Bernich Sebastia-
nutti e famiglia 50 pro Famiglia
Umaghese.
❙❙ In memoria di Raffaella Bussani
da Annamaria Ferigutti 50 pro
Astad; dai genitori 50 pro frati di
Montuzza (pane per i poveri).
❙❙ In memoria di Laura Cassini in
Boschin per il compleanno (4/10)
dal marito Luciano 50 pro frati di
Montuzza (pane per i poveri).
❙❙ In memoria di Jole Cervani nel IX

anniversario da Roberta, Sergio e
Francesco Presel 100 pro Astad,
100 pro Airc, 100 pro Unicef; da
Ugo e Rosy Abbondanno 100 pro
Astad.
❙❙ In memoria di Laura Ebblin nel
III anniversario (6/10) dal marito,
figlie e nipoti 50 pro frati di Mon-
tuzza (pane per i poveri).
❙❙ In memoria di Narcisa Lepore da
Eugenio e Franca Sabbadin 100
pro frati di Montuzza (pane per i
poveri).
❙❙ In memoria di Nilde Proietti nel
XXVIII anniversario (4/10) dalla fi-
glia e genero 30 pro chiesa di Roia-
no S. Vinenzo de’ Paoli.
❙❙ In memoria di zia Lina (26/9) e
zio Cesare Ramani (4/10) da Tizia-
na e Liliana 10 pro Agmen.
❙❙ In memoria di Armando Skerl
nel IV anniversario (24/9) dalla
moglie e dal figlio 20 pro Associa-
zione Azzurra malattie rare.

■ IL SANTO
S. Francesco d’Assisi.
■ IL GIORNO
È il 278º giorno dell’anno, ne re-
stano ancora 88.
■ IL SOLE
Sorge alle 7.06 e tramonta alle
18.40
■ LA LUNA
Si leva alle 20.48 e cala alle 11.23
■ IL PROVERBIO
L’occhio del padrone ingrassa il ca-
vallo.

confsal
ufficio vertenze
■■ La Confsal, sindacato
autonomo di Trieste, comunica
che in via Timeus 16 sono a
disposizione i propri uffici per
fornire consulenza gratuita
riguardante controversie sul
lavoro, verifica buste paga, Tfr,
mansioni superiori, opposizione
al licenziamento. Martedì e
giovedì 16-18.30, tel.
040-3726434.

apertura corsi
edera
■■ Sono aperte le iscrizioni
presso l’Associazione Sportiva
Edera, impianto Foschiatti, via
Boegan 11, dei seguenti corsi:
mattine di ginnastica dolce per
adulti, corsi di hockey
inline/pista e pattinaggio
artistico per bambini a partire
dai 5 anni, corsi di pattinaggio
per tutti. Le lezioni di prova sono

gratuite. Info: 334-6824115,
339-8169899.

associazione culturale
bra11
■■ Il laboratorio di disegno dal
vero - figura con modella -
pittura a cura di Laura Bonifacio
Cosmini ha ripreso i corsi il
martedì e il giovedì dalle 18 alle
20 fino al 20 dicembre.
Associazione culturale BRA11,
via Bramante 11, 346-4926542.

attività
pro senectute
■■ Sono aperte le iscrizioni per
la tradizionale festa dell’anziano
che si terrà a Grado domenica 7
ottobre. Sono aperte le iscrizioni
per la crociera, organizzata in
collaborazione con Cividin
Viaggi e Costa Crociere, sulla
Costa Classica che salperà da
Trieste il 13 ottobre e toccherà i
seguenti porti: Ancona,
Dubrovnik , Corfù, Cefalonia,
Kotor e Spalato. Info
040-365110, presso gli uffici di

via Valdirivo 11, dal lunedì al
venerdì 10-12 (festivi eclusi) e
martedì e mercoledì anche
14.30-16.30.

pallacanestro
trieste 2004
■■ Vuoi imparare a giocare
divertendoti? Vieni con noi!
Sono aperte le iscrizioni ai corsi
di minibasket per maschi e
femmine nati dal 2002 al 2008.
Lezioni di prova gratuite. Per
informazioni chiamare Alessia
347-4483996.

CERCASI
■■ Smarrita targa di
autovettura tra il 23 e il 29
settembre. Ricompensa
349-8612560.
■■ Smarrito a fine settembre
portachiavi argento con
medaglia riproducente antico
cavaliere, racchiudente chiavi
automobile Lancia Y.
Ricompensa di 60 € (superiore
al valore dell’oggetto) al
rinvenitore. Tel. 340-1558206.
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