
Sabrina Scolz e Francesco Maria Risso del Burlo Garofolo 

solidarietà

Dalla Cciaa 200 alberi in dono
per i nati prematuri nel 2021

Micol Brusaferro 

Per ogni nuovo nato prema-
turo nel 2021 verrà donato 
un albero che porterà il suo 
nome, come simbolo di spe-
ranza. Si rinnova l’iniziati-
va tra la Camera di Commer-
cio Venezia Giulia e l’asso-
ciazione  Scricciolo,  che  si  
realizzerà attraverso la piat-
taforma  Treedom,  con  la  
quale l’ente camerale mette 
a  disposizione  del  sodali-

zio, che opera a favore dei 
bambini prematuri e delle 
loro  famiglie,  duecento  
piante. 

«L’aspetto importante nel-
la creazione della “Foresta 
Scricciolo”  con  alberi  da  
frutta - spiega il presidente 
camerale, Antonio Paoletti 
- è che il contadino che li col-
tiverà potrà usare la frutta 
come risorsa alimentare, op-
pure come risorsa a soste-
gno  del  proprio  reddito.  

L’acquisizione degli alberi – 
continua – è  stata voluta-
mente  fatta  tramite  Tree-
dom, a sostegno della circo-
larità del bene, in modo da 
dare una prospettiva di futu-
ra crescita e prosperità alle 
comunità  che  riceveranno  
in dono gli alberi con i nomi 
dei nostri scriccioli». 

«È una iniziativa impor-
tante per celebrare la vita di 
uno scricciolo e per la vita di 
tutti,  alla  quale  abbiamo  

aderito con convinzione – 
spiega Gabriele Cont, medi-
co  neonatologo,  dell’asso-
ciazione  Scricciolo  -.  Nel  
corso del 2019-2020 ricor-
do che l’associazione ha an-

che  sostenuto  il  progetto  
“Green Tin” della Neonato-
logia  e  Terapia  intensiva  
neonatale dell’Irccs mater-
no infantile Burlo Garofolo, 
pensato dal primario Fran-

cesco Maria Risso, dalla re-
sponsabile  infermieristica  
Sabrina Scolz e dalla dire-
zione  dell’Irccs.  L’associa-
zione Scricciolo - continua 
ancora Gabriele Cont - ha 
aderito  con  convinzione  
perché condivide la logica 
che ha portato il reparto a 
proporre di sostituire la pla-
stica “usa e getta” dei bibe-
ron per i neonati, nella con-
vinzione  che  qualunque  
azione volta a ridurre l’im-
patto ambientale della no-
stra quotidianità sia essen-
ziale. Soprattutto Scriccio-
lo lo ha fatto perché nasce 
da un’idea del nostro perso-
nale sanitario, e crediamo 
che le idee intelligenti vada-
no sempre aiutate e portate 
avante, sostenute con forza 
per il bene di tutti». –

Una foto contenuta nella rivista “Sconfinamenti”

che ritrae la città vuota e silenziosa durante il lockdown

In previsione delle iscrizioni 
all’anno scolastico
2021-2022, a partire da oggi 
l’Istituto comprensivo di Val-
maura presenta l’offerta for-
mativa mediante incontri a 
distanza,  in  videoconferen-
za. Presentazione delle scuo-
le primarie: si terrà oggi alle 
16.30; scuola secondaria di 
primo  grado  Giuseppe  Ca-
prin: domani  alle  16.30;  
scuole dell’infanzia: domani 
alle  17.30.  Per  partecipare  
basta visitare il sito www.ic-
valmaura.edu.it nella sezio-
ne “Presentazione delle scuo-
le”.

Alle 11
Commemorazione
Guglielmo Oberdan

Promossa dalla Lega Nazio-
nale in collaborazione con il 
Comune di Trieste, si  terrà 
oggi alle 11, in via XXIV Mag-
gio 4, la cerimonia per ricor-
dare il 138° anniversario del-
la morte di Guglielmo Ober-
dan. Considerato il momen-
to attuale e le restrizioni di-
sposte, la cerimonia si svolge-
rà senza pubblico e alla sola 
presenza dei rappresentanti 
della  Lega  Nazionale  e  
dell’Amministrazione comu-
nale con l’assessore Lorenzo 
Giorgi. Sul sacrario saranno 
deposte corone d’alloro.

Alle 21.30
Appuntamento
con il jazz online

Oggi il critico musicale Fla-
vio  Massarutto  condurrà  il  
penultimo  incontro-guida  
all’ascolto online del proget-
to  promosso  da  Euritmica  
“Jazz Upgrade”, questa volta 
dedicato al razzismo e ad al-
cuni musicisti che hanno vis-
suto il jazz anche come for-
ma di denuncia e di lotta con-
tro ogni discriminazione raz-
ziale  e  sociale.  L’incontro  
avrà  inizio  alle  21.30,  in  
streaming sulla pagina Face-
book di Euritmica, sul canale 
YouTube  euritmicavideo  e  
sul sito www.euritmica.it.

Rassegna 
Collettiva di pittura 
e scultura

Alla  Galleria  d’arte  Rettori  
Tribbio di piazza Vecchia 6 si 
può visitare fino al 31 dicem-
bre la rassegna artistica dal ti-
tolo “Arte in Festa”. Si tratta 
di una collettiva di pittura e 
scultura nella quale si potran-
no ammirare le opere espo-
ste da un’ottantina di artisti. 
La mostra si può visitare nei 
giorni  feriali  10-12.30  e  
17-19.30;  la  domenica  
10-12 (venerdì pomeriggio e 
lunedì  chiuso).  Info:  
040/370365 e
http://www.rettoritrib-
bio.com.

Domani
Benessere
psicologico

Domani  alle  18,  tramite  il  
link  https://meet.goo-
gle.com/mnk-pzrx-qcy,  si  
terrà l’incontro teorico-espe-
rienziale del ciclo “Le musi-
che e il silenzio dell’anima - 
Percorso di cura e di evoluzio-
ne  psico-spirituale  colletti-
va”, dal titolo “Il Natale inte-
riore”. Conduce lo psichiatra 
Marco Bertali.  L’incontro  è  
organizzato dall’Associazio-
ne Ama-Linea di Sconfine in 
collaborazione con il Centro 
di Salute Mentale Alto Isonti-
no  e  con  l’Associazione  
Amec. 

Mercoledì
Omaggio
a Svevo

In occasione del “complean-
no” di Italo Svevo, La Contra-
da pubblica su Facebook le ri-
prese di tre sue produzioni, 
pièces sveviane andate in sce-
na in occasione di “Trieste in 
scena / Serate sveviane”, ma-
nifestazione estiva nata nel 
’98. Il prossimo appuntamen-
to è in programma mercoledì 
alle 20.30 con “Un Marito”, 
uno dei testi più introspettivi 
del grande autore, rivisitato 
secondo  nuove  prospettive  
dalla regista Sabrina More-
na, che si potrà seguire con 
accesso libero su Fb. 

All’incontro al Knulp
anche un confronto
con il giornalista
e scrittore Paolo Rumiz

Gianfranco Terzoli 

Esperienze educative, di cu-
ra, assistenza e riabilitazio-
ne di chi non ha “chiuso” du-
rante il lockdown, ma ha do-
vuto reinventarsi per poter 
continuare a stare vicino al-
le persone in difficoltà. Do-
mani alle 18. 30, al bar libre-
ria Knulp, in un evento a invi-
to  ma  visibile  da  tutti  su  
www.2001agsoc.it,  verrà  
presentato il numero 38 del-
la rivista semestrale “Sconfi-
namenti”, edita da Coopera-
tiva  Duemilauno  Agenzia  
Sociale e che nel 2021 festeg-
gerà il 20° anno. Interverran-
no lo scrittore Paolo Rumiz, 
la presidente Felicitas Kresi-

mon e il direttore responsa-
bile, Sergio Serra. Intermez-
zo musicale a cura di Iskra 
Sestic (chitarra solista) e let-
ture di Sergio Pancaldi. «Il 
numero che presentiamo do-
mani, dal titolo “Improvvisa-
mente” – spiega Serra – rac-
chiude le esperienze di una 
realtà che conta oltre 700 so-
ci lavoratori e ha appena fe-
steggiato trent’annni di atti-
vità. Doveva essere uno spe-
ciale celebrativo, ma visto lo 
tsunami  che  ha  sconvolto  
tutti ci siamo sforzati di rac-
contare questo periodo così 
particolare:  se  ne  parlava  
moltissimo dal punto di vi-
sta sociogico e culturale e po-
co da quello di chi ha conti-

nuato a lavorare, dovendo 
anzi raddoppiare gli sforzi. 
Avendo migliaia di interazio-
ni quotidiane – bambini, an-
ziani, disabili – abbiamo vo-
luto  provare  a  raccontare  
quello che abbiamo passato, 
dovendo in  qualche  modo 
improvvisare, ma alla fine è 
emersa  una cultura  dell’e-
mergenza che ci ha insegna-
to come affrontare questo ti-
po  di  situazioni,  dal  lato  
umano e non solo scientifi-
co. Raccontiamo le esperien-

ze vissute in modo narrativo 
ed  emozionale:  qualcosa  
che,  oltre  che interessante 
da leggere, possa far impara-
re, data la particolarità e – 
spero  –  irripetibilità  della  
condizione attuale». C’è an-
che un’intervista a Paolo Ru-
miz che ha scritto un libro, 
“Il Veliero sul Tetto, appunti 
per una clausura” (Feltrinel-
li), raccogliendo gli articoli 
apparsi in marzo e aprile su 
“La Repubblica” . «Ha deciso 
di stare chiuso in casa per 50 

giorni e abbiamo voluto con-
frontare le due diverse espe-
rienze: la nostra e quella di 
chi – come dice lui stesso – 
ha scelto l’autoreclusione to-
tale. Ne è venuto fuori un 
dialogo interessante. Scrive-
re per chi fa un mestiere co-
me il nostro – conclude Ser-
ra – non è semplice: si parla 
di dolore, sofferenza. Ma sta-
volta ci siamo aperti ai nostri 
soci e ci sono arrivati tanti 
contributi da riempire addi-
ritura 120 pagine» . – 

DOMANI

“Sconfinamenti”
Numero speciale
per celebrare
vent’anni di storie

Nel numero 38 della rivista della Duemilauno 
le esperienze di cura e assistenza nel lockdown

Oggi e domani
Open day virtuale
scuole Valmaura

GIORNO & NOTTE

appuntamenti

LUNEDÌ 21 DICEMBRE 2020

IL PICCOLO
25L'AGENDA

spifferaio
Evidenziato

spifferaio
Evidenziato


