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IL PICCOLO

TRIESTE CRONACA

il primo grande evento della barcolana 50

“Effetto Sinclair”, città invasa da feste e dj set
Raffica di aperitivi e disco party prima e dopo il concerto. Palco quasi pronto in piazza Unità. Sabato Rive chiuse dalle 17
Micol Brusaferro

I locali del centro città sono
pronti a sfruttare l’onda Bob
Sinclair. Spuntano infatti feste, dj set e aperitivi in musica un po’ ovunque, in vista
della giornata di sabato 6 ottobre, prima e dopo il concerto.
Nel frattempo sono entrati nel vivo il montaggio e l’allestimento del maxi palco in
piazza Unità, davanti agli occhi curiosi, ormai come prassi per ogni grande struttura,
di triestini e turisti di passaggio, mentre il Comune annuncia le proprie sul fronte
della sicurezza e della viabilità per il fine settimana che
inaugura la Barcolana 50.

Partendo dal palco, i lavori continuano a ritmo spedito, per ultimare lo spazio necessario ad accogliere il famoso dj, acclamato ormai
da settimane anche sui social. La tappa triestina prevede l’arrivo di migliaia di fan,
anche da fuori regione e
dall’estero. Come per altri
concerti, vige il divieto per i
locali della zona di somministrare bevande in contenitori di vetro. Sarà possibile per
asporto solo la vendita in
“soluzioni” di carta o plastica.
In vigore poi una lunga serie di limitazioni al traffico,
alla sosta e alla fermata, come già sperimentato nei
grandi concerti nel corso

dell’estate. Divieto di sosta e
fermata con rimozione per
tutti i veicoli nelle vie adiacenti alla piazza, ma anche
in diverse aree all’interno
del Porto vecchio e su piazzale Straulino.
Rive chiuse alla circolazione sabato dalle 17. Molti divieti, che riguardano in alcuni casi anche l’accesso pedonale, resteranno attivi fino
alla fine della Barcolana.
Ma l’elenco delle modifiche
a traffico e sosta è lungo e si
può visionare nel dettaglio
su www.comune.trieste.it.
E se parcheggiare tra centro e Rive sarà un’impresa,
con qualche disagio inevitabile per chi si sposterà con i
propri mezzi nella zona, i lo-

cali invece sono pronti a
sfruttare appieno quest’evento. Alcune discoteche approfitteranno per inaugurare ufficialmente la stagione
invernale sabato, come il Colonial, con un “Opening Party – Winter Season”, e il
Mandracchio, che darà il via
ai sabati proprio il 6 ottobre
con diversi dj a rotazione.
Sarà festa anche all’Ausonia, che su Facebook lancia
l’invito al “Black Magic Shake”. Tutti appuntamenti post-concerto.
Prima invece sono tanti i
locali che annunciano aperitivi speciali, per chi arriverà
in zona nelle ore che precderanno il grande evento. —
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Il montaggio del palco per il concerto in piazza Unità. Foto Lasorte

la macchina organizzativa

in piazza della borsa

Da sinistra Mitja Gialuz, Luca Sancilio e Pierpaolo Polidori durante la conferenza di presentazione degli eventi congiunti. Foto Lasorte

Il mistero del mega cubo
Un grande cubo, composto da tanti container, è comparso
a sorpresa in piazza della Borsa. L’installazione rientra nel
calendario della Barcolana, anche se gli artefici dell'evento
in realtà non sono gli organizzatori della regata. Ma che cosa rappresenta allora il cubo? Per ora, resta il mistero. Che
verrà svelato solo il 12 ottobre, giorno dell’inaugurazione.

Superate le mille iscrizioni
E le Frecce preparano
il doppio sorvolo sul golfo

il progetto

Anche la Croce Rossa
in barca per solidarietà
Far vivere la Barcolana pure a chi non può veleggiare
in mare aperto. È la stella
polare della Cri, la Croce
Rossa Italiana. La Cri fa sapere in effetti di aver «predisposto» a propria volta
«vari eventi di partecipazione» alla kermesse d’autunno.
Il primo di questi si terrà
proprio questo pomeriggio alle 17, a Muggia, in
piazza Marconi, al Bikers
Bar Wolly Mamy di Calle

Puccini.
Nell’occasione, si legge
in un comunicato, verranno presentati alla presidente Marisa Pallini e ai soci
del Comitato di Trieste,
nonché alla cittadinanza,
gli atleti volontari scelti
quali componenti dell’equipaggio dell’imbarcazione “Sun Odissey 43 - Matiz”, che da giovedì 11 a domenica 14 ottobre sarà ormeggiata alla base del Molo Audace.

Tante le iniziative congiunte
Svbg-Comune. Da venerdì
all’ex Pescheria il via alla mostra
realizzata con video e foto
concessi dai cittadini

Andrea Pierini

Società Velica Barcola Grignano, Comune e Capitaneria di
porto sempre più uniti nel nome della Barcolana. Le polemiche sul manifesto di Marina Abramovic ormai sono alle
spalle al punto che il vicesindaco, Paolo Polidori, ci scherza su: «il vero scoop è che io e
l’artista saremo veramente
sulla stessa barca...». Sorride
anche il presidente Mitja Gialuz con al fianco il comandante della Guardia Costiera, Lu-

ca Sancilio, e in prima fila la
folta rappresentanza della
giunta con Elisa Lodi, Luisa
Polli, Serena Tonel e Carlo
Grilli, tutti a Palazzo Gopcevich per la presentazione delle
iniziative congiunte.
Protagoniste assolute saranno le Frecce tricolori. Non
un’esibizione vera e propria la
loro, troppo alti i rischi con sotto 2 mila barche, ma un doppio sorvolo, sabato e domenica alle 10.10. Il tricolore più
grande del mondo colorerà
tutto il Carso e le Rive grazie
ai nove Aermacchi, orfani però del solista, per un passaggio «che richiede una grande
organizzazione - ha aggiunto
Polidori - visto il numero di elicotteri e mezzi sul campo di regata».

Le iscrizioni hanno intanto
già superato quota mille. «Solitamente - ha aggiunto Gialuz - arrivavamo a quel traguardo il mercoledì prima della regata, però quest’anno
non stiamo inseguendo nessun record». Tante poi le iniziative che accompagneranno l’attesa dello start. Il Comune punta molto sul Salone degli Incanti dove venerdì alle
17.30 aprirà “Barcolana c’ero
anche io”, la mostra curata da
Anna Wittreich e realizzata
con il materiale video e foto
dei cittadini, che resterà aperta anche dopo il 14 ottobre.
Polidori ha preferito non anticipare nulla sullo stand del Comune, mentre è confermata
l’apertura nel giorno clou della terrazza del Revoltella, del-

la ex Pescheria e del castello
di San Giusto.
Tornano anche caccia al tesoro dei musei e Notte blu dei
teatri con i dettagli che saranno presentati oggi. Nel pacco
gara ci saranno anche le mappe con i percorsi culturali realizzate dai ragazzi del centro
diurno «e martedì prossimo ha aggiunto Grilli - ci sarà un
pomeriggio dedicato al sociale al Salone degli Incanti con
musiche e presentazioni».
Sancilio, che insieme a tre
uomini della Capitaneria parteciperà alla Barcolana nuota, ha poi annunciato l’arrivo
del comandante generale del
corpo, l’ammiraglio Giovanni
Pettorino, che resterà in città
fino a sabato. Il pattugliatore
Gregoretti, ormeggiato al Molo IV, sarà visitabile tutti i giorni previa prenotazione allo
stand del corpo dove si potrà
anche prenotare una uscita in
mare. «Il legame tra Trieste e
la Barcolana è così speciale
perché ogni anno si rinnova il
matrimonio con il mare che
rappresenta l’occasione di sviluppo per il futuro» ha concluso Gialuz. —
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