
 

Aprile Mese di Prevenzione Alcologica 

CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2009 

 
GIOVEDI’ 2 APRILE: conferenza stampa, Villa Renner ore 10.30 (Sala A – primo piano) 
 
VENERDI’ 3 APRILE: stage di break dance “Noi balliamo…non sballiamo”, rivolto a tutti 
gli adolescenti (beginners – principianti), presso  la palestra del comprensorio di San Giovanni 
(Padiglione M) dalle ore 16.00 alle ore 18.30. 
 
VENERDI’ 3 APRILE: i Poli di Aggregazione Giovanile “Enrico Toti” organizzano in 
collaborazione con la Prefettura, in Piazza Piccola, Ricrerock alle ore 17. 
 
SABATO 4 APRILE: i Poli di Aggregazione Giovanile “Enrico Toti” organizzano in 
collaborazione con la Prefettura, in Piazza Piccola, Ricrerock alle ore 17. 
 
SABATO 4 APRILE: contest di break dance “Noi balliamo…non sballiamo”a livello 
interregionale  presso la palestra di Melara USAcli di V. Pasteur 41 con la partecipazione della 
Federazione Italiana break dance dalle ore 15.00 alle ore 22.00. 
 
MERCOLEDI’ 8 APRILE: lo I.A.L. scuole alberghiere di Trieste, sito in Via Pondares 5, 
organizza, alle ore 10.00, presso il ristorante di “Porto San Rocco”, una gara regionale con 
produzione libera di cocktails analcolici. La giuria sarà composta da alcuni maitre e ristoratori 
che collaborano con la scuola stessa. La gara sarà preceduta da un incontro formativo con i 
ragazzi a cura degli operatori del Servizio di Alcologia. 
 
MERCOLEDI’ 15 APRILE: inizio alle ore 16.00 del torneo di calcio giovanile “VI° MEMORIAL 
SERENA PALMA”, Sport sì – Alcol no, organizzato dall’associazione Hyperion, categorie 
esordienti, pulcini e giovanissimi presso il Campo di Borgo San Sergio.  
 
SABATO 18 APRILE: mattinata in  via delle Torri, dalle 9.00 alle 14.00, organizzata 
dall’A.S.S. n°1 Triestina, con la presenza di una pattuglia della Polizia Municipale munita di 
alcolimetro, delle associazioni di volontariato e del Polo di Aggregazione Giovanile “Enrico Toti” 
che distribuirà materiale informativo inerente alla manifestazione “Ricrerock”. Ci sarà anche 
la partecipazione dello I.A.L. Scuole Alberghiere di Trieste che preparerà bevande analcoliche 
da distribuire ai passanti. 
 
SABATO 18 APRILE: festa di Primavera dell’associazione As.Tr.A. alle ore 17.00, con la 
partecipazione del gruppo teatrale “Noi e po’… bon”, presso il teatro don Sturzo, in Via don 
Sturzo 2. Seguirà la consegna degli attestati di astinenza. 
 
DOMENICA 19 APRILE: partecipazione alla gara podistica non competitiva VIVICITTA’, 
organizzata dallo UISP, e distribuzione di materiale informativo presso Piazza Unità d’Italia. 
 

GIOVEDI’ 23 APRILE: tavola rotonda dell’associazione di volontariato Hyperion “Sport SI – 
Alcol No” allo stadio comunale “Nereo Rocco” presso la Sala Olimpia sede del Coni Regionale 
alle ore 17.00 con la presenza di Telequattro. 
 
 
VENERDI’ 24 APRILE: interclub dell’associazione di volontariato ACAT “Ricominciamo da 

noi stessi” presso la Sala parrocchiale di Santa Maria Maddalena (Via Pagano 7) alle ore 17. 
 

LUNEDI’ 27 APRILE: finali del torneo di calcio giovanile “VI° MEMORIAL SERENA PALMA”, 
organizzato dall’associazione di volontariato Hyperion, presso il campo sportivo di Borgo San 
Sergio con la partecipazione della banda Refolo. Alla fine del torneo seguiranno premiazioni e 
rinfresco offerto dall’A.S.S. n°1 Triestina. 
 
MERCOLEDI’ 29 APRILE: esposizione e premiazione del concorso di disegni “Sobrietas” con 
la partecipazione delle scuole superiori di secondo grado della provincia di Trieste e la 
collaborazione del Comune di Trieste, Area Cultura e Sport, presso la sala Arturo Fittke in 
Piazza Piccola 3. 


