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DIBATTITO

Un’ottantina di lezioni per capire come
si confeziona, e si legge, un quotidiano

FORMAZIONE
INIZIATIVE

Scuole, riparte il Laboratorio di giornalismo
Organizzato dalla Provincia e dal Piccolo, coinvolgerà 600 studenti dei licei
di GIULIA BASSO
Dopo il successo della
prima edizione, che ha
visto la partecipazione
di circa novecento studenti, anche quest'anno
riparte nelle scuole superiori cittadine il "Laboratorio di scrittura
giornalistica". Il progetto, realizzato grazie a
una collaborazione tra
la Provincia e Il Piccolo,
si svilupperà in un'ottantina di lezioni di due
ore ciascuna, durante le
quali professionisti di
provata esperienza quali il giornalista Pierluigi
Sabatti e l'ex vicedirettore del Piccolo Leopoldo
Petto insegneranno ai
ragazzi delle classi che
parteciperanno all'iniziativa i rudimenti del
mestiere - come viene
redatto un quotidiano,
come si costruisce una
notizia, come si gestiscono le fonti - ma non solo
quelli.
«Oltre a offrire agli
studenti la possibilità di
accostarsi alla professione giornalistica, il Laboratorio sarà una palestra per l'esercizio del
pensiero critico, essenziale per essere cittadini consapevoli», spiega
la presidente della Provincia Maria Teresa Bassa Poropat. Ed è questo
il dato che sta più a cuore anche a Pierluigi Sabatti, alla sua seconda
esperienza come inse-

In alto a destra, la presentazione della seconda annata del
Laboratorio; qui sopra e a lato, due lezioni tenute durante il
passato anno scolastico nelle scuole superiori cittadine
gnante del laboratorio
di scrittura: «In un mondo in cui il bombardamento di notizie è quotidiano - ribadisce Sabatti
- e passa attraverso molteplici mezzi, dalla carta stampata, alla tv, a internet, servono gli strumenti per orientarsi nella giungla dell'informazione».
Al progetto, che coinvolgerà i licei classici

Alighieri e Petrarca, i licei scientifici Oberdan,
Galilei e Prešeren, il liceo pedagogico Slomšek
e il Carducci, prenderanno parte quest'anno 27
classi e circa seicento
studenti. Anche in questa edizione tutti gli elaborati prodotti dai ragazzi saranno pubblicati
sul sito web de "Il Piccolo"
(www.ilpiccolo.it),
mentre i migliori verran-

sformasse poi in un nostro collaboratore, fornendoci notizie di cui
non eravamo in possesso. I ragazzi dimostrano
capacità e sensibilità a
volte sottovalutate e possono davvero diventare
delle antenne sul mondo giovanile».
«A convincerci a ripetere l’esperienza - prosegue Sabatti - è stato anche l’entusiasmo con
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LA STRUTTURA REALIZZATA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

Due
immagini
dell’inaugurazione del
nido
(Lasorte)
Taglio del nastro, ieri
mattina, per l'asilo nido
della Sissa, da pochi mesi installata all’ex Santorio di via Bonomea dopo
un poderoso intervento
di restauro che ha riguardato l’edificio ed è stato
completato dal riassetto
del vasto parco.
Alla presenza del sindaco Roberto Dipiazza,
dell'assessore comunale
all'educazione
Giorgio
Rossi, della presidente
della Provincia Maria Teresa Bassa Poropat e
dell'assessore regionale
al lavoro, università e ricerca Angela Brandi, la
struttura educativa per
la prima infanzia della
Scuola internazionale superiore di studi avanzati
di Trieste ha vissuto la
sua cerimonia inaugurale.
La Sissa dei Piccoli questo il nome prescelto
per l'asilo nido della
Scuola - potrà soddisfare
i bisogni dello staff e delle loro famiglie, in uno
spazio educativo - sottolinea la Sissa - accogliente
e stimolante. Il direttore
Stefano Fantoni ne è en-

no riuniti in un tabloid
che sarà distribuito gratuitamente nelle edicole insieme al quotidiano.
E magari tra i ragazzi
che seguiranno le lezioni ce ne sarà qualcuno
che in futuro diventerà
giornalista a tutti gli effetti. «È successo più
d’una volta in passato ricorda Leopoldo Petto che uno studente si tra-

cui insegnanti e studenti hanno accolto questa
iniziativa nella scorsa
edizione».
Ai reporter in erba,
poi, ma anche a tutti gli
altri, va insegnato anche
a essere giornalisti con
la schiena dritta. Diceva
Indro Montanelli: «Chi
di voi vorrà fare il giornalista, si ricordi di scegliere il proprio padrone: il lettore». E in effetti, fa notare l’assessore
provinciale alle politiche educative Adele Pino, il problema dell’autonomia della stampa è
quanto
mai
attuale.
«Per ricordare un esempio di autonomia – risponde il direttore del
Picccolo Paolo Possamai – porteremo nelle
classi una pagina storica del quotidiano locale, il primo editoriale di
Teodoro Mayer, il più
breve che si ricordi, che
recitava: ”Saremo indipendenti,
imparziali,
onesti”».
Il Laboratorio di scrittura giornalistica, di cui
l’assessore Pino sottolinea la valenza formativa, partirà nei prossimi
giorni anche se, fa notare ancora l’assessore,
«quest’anno ci sono state maggiori difficoltà
nel realizzarlo, a causa
di una riforma che impone la riduzione dei quadri orari e rende più difficile creare momenti di
arricchimento dell’offerta formativa».

Taglio del nastro per la Sissa dei piccoli
Ventuno bimbi al nido di via Bonomea

tusiasta: «Siamo molto
soddisfatti per essere
riusciti a realizzare nella nuova sede della Scuola una struttura dedicata
alla prima infanzia. Si
tratta di un sostegno concreto alla genitorialità e
alla conciliazione dei
tempi del lavoro, dello
studio e della ricerca
con i tempi della famiglia».
Soddisfatto anche il
primo cittadino di Trie-

ste: «Strutture di questo
tipo contribuiscono ad
aumentare la qualità della vita dei lavoratori»,
ha detto Dipiazza. Mentre l'assessore regionale
Angela Brandi ha rivolto
un «grosso plauso alla
Sissa per aver realizzato
una struttura così accogliente a disposizione
non solo del personale
della Scuola ma anche
della città: il nido arricchisce così l'offerta edu-

cativa per la prima infanzia».
Secondo Bassa Poropat «aprendo il nido
aziendale, e offrendo
dunque uno strumento
di conciliazione tra vita
professionale e privata,
la Sissa ha dimostrato
una visione illuminata».
«Considerate le liste di
attesa per accedere ai nidi, l'apertura della Sissa
dei Piccoli è un ulteriore modo per rispondere

alle esigenze dei nostri
cittadini», ha fatto rilevare a sua volta l’assessore
Rossi.
L'asilo nido, realizzato
in un edificio immerso
nel verde all’interno del
campus di via Bonomea,
sarà aperto tutto l'anno,
dal lunedì al venerdì,
dalle 7.45 alle 17.30, e potrà accogliere 21 bambini di età dai 12 ai 36 mesi. La struttura non sarà
aperta soltanto ai figli

dei dipendenti, dei docenti, dei ricercatori e
degli studenti della Scuola, ma anche ai bambini
della comunità locale.
Questi ultimi vi potranno essere ammessi qualora il numero dei figli degli utenti interni della
Scuola non riuscisse a coprire il numero totale
dei posti disponibili.
La gestione della Sissa
dei piccoli è affidata alla
cooperativa Onlus Duemilauno Agenzia Sociale
di Trieste, che da oltre
quindici anni si occupa
di servizi per l'infanzia e
la famiglia sul territorio
regionale, in qualità di
gestore di asili nido, centri estivi e ludoteche.
L'attività del nido partirà dal mese di novembre, le iscrizioni sono ancora aperte. Chi desiderasse avere ulteriori informazioni può contattare il numero telefonico
040 3787 216. Il regolamento completo della gestione dell’asilo nido è
reperibile in internet sul
sito www.sissa.it.

«Gioco d’azzardo in aumento
Diventa una fuga dalla realtà»
Il sociologo Debernardi spiega:
«In tempo di crisi si cerca
ancora di più il guadagno facile»

Il tavolo da gioco di un casinò
Gli italiani sono i primi in Europa per la spesa
nel gioco d'azzardo per un mercato che l'anno scorso ha fruttato quasi 54 miliardi all'anno, con entrate per lo Stato che si aggirano attorno ai 9,5 miliardi di euro. Gli italiani spendono in scommesse in
media 1900 euro all'anno su un totale di quasi 29
milioni di giocatori. E se siamo i primi in Europa
per la spesa, negli ultimi otto mesi i giocatori sono
aumentati del 13,6 %, come cresce l'interesse anche da parte dei giovani per le scommesse. In regione gli ultimi dati indicano un giro di affari attorno ai 800 milioni con una spesa media per giocatore di 759 euro.
Di gioco d'azzardo, lavoro e dipendenze si è discusso mercoledì all'incontro organizzato da Edoardo Kanzian, l'associazione “Il Pane e le rose” e
“L'osservatorio critico sui media.” Mentre i gratta
e vinci sbarcano negli uffici postali, Trieste è una
città circondata dai casinò, dice Edoardo Kanzian:
«Arrivano con i pulmini e per cinque euro portano
i triestini a giocare in Slovenia». Ma giocare d'azzardo comporta anche dei rischi, così può capitare
che il gioco diventi una patologia, una vera e propria dipendenza. «La dipendenza è la malattia della libertà – ha spiegato il sociologo Augusto Debernardi. E' l'inseguimento del principio del piacere,
della felicità ad ogni costo. E quando la vita si fa
difficile si pensa di più al denaro». In tempo di crisi economica il denaro assume un altro valore,
molti giocatori si indebitano proprio nei momenti
di difficoltà invogliati da vincite facili si indebitano entrando in un circolo vizioso. «Certo il gioco
d'azzardo è vecchio come il mondo, ma mai come
ora, spiega il giornalista Gianni Martellozzo si era
registrata una tale diffusione. E' un'attività che viene favorita e incentivata dallo Stato che grazie alle puntate e alle scommesse introita una grande
quantità di denaro. Ma è anche un modo per addormentare le coscienze per distogliere l'attenzione
da altri problemi. A giocare di più poi sono i ceti
popolari e non di certo le persone ricche che sanno come investire i loro soldi. Si crea così una fuga dalla realtà per rifugiarsi nel gioco, soprattutto
chi guarda in tv altri giocare, pensando un giorno
di diventare come loro: ricco e famoso»
(i.gh.)

CONFERENZA INTERNAZIONALE

Coop agroalimentari
in corsa verso l’Est
Il modello cooperativo italiano delle filiere agroalimentari, che vede il Friuli Venezia Giulia in prima linea, piace alle imprese cooperative croate,
che vogliono intraprendere iniziative simili sul territorio e di avviare rapporti di collaborazione con
le coop italiane. È quanto emerso nella conferenza
internazionale "Le cooperative agroalimentari tra
Italia e Sud Est Europa", che ha messo a confronto
istituzioni, associazioni di categoria e cooperative
di Italia e Croazia per offrire un modello di sviluppo alle coop dell'Est Europa, dare opportunità di
crescita alle coop italiane e attivare collaborazioni commerciali ed economiche fra imprese. La conferenza, sostenuta dalla Banca di Cividale, è una
delle iniziative organizzate da ProCoop, progetto
di promozione delle imprese cooperative nell'Europa balcanica finanziato dalla legge 84/2001 e cofinanziato dalla Regione, promosso da Ice e Informest con Legacoop Fvg e Confcooperative Fvg.

INIZIATA LA TRE GIORNI ALLA SCUOLA DI POLIZIA

DELEGAZIONE DELL’ENS RICEVUTA DAL PREFETTO

Ex allievi agenti in raduno 30 anni dopo

«Lingua dei segni, legge bloccata»

Si è aperto ieri e si protrarrà fino a domani pomeriggio,
nella sede della Scuola allievi
agenti di San Giovanni, il raduno trentennale degli ex
alunni che parteciparono al
72.mo corso di formazione per
Guardie di pubblica sicurezza.
Era il 15 ottobre del 1980
quando 830 ragazzi di età compresa fra i 18 e i 26 anni, provenienti da tutte le regioni italiane, varcarono per la prima
volta la soglia dell'istituto
d'istruzione della Polizia cittadino: avevano ancora poca
esperienza, ma «dimostravano - si legge in una nota della

Questura - un profondo senso
di attaccamento alle istituzioni».
Il direttore della Scuola, Michele Vitale e il vice comandante dell'istituto d'istruzione
di allora, il colonnello Natale
Barbariol, hanno dato ieri
mattina il benvenuto ai partecipanti al raduno.
Stamattina, alla presenza
del direttore centrale degli Affari generali, il prefetto Luigi
Mone, è in programma l’alzabandiera al quale seguirà la
deposizione della corona in
onore ai caduti in servizio e
agli ex allievi oggi scomparsi
di quel 72.mo corso.

Alle 10.30 il questore Giuseppe Padulano porterà il proprio saluto alle autorità e ai
partecipanti. Alle 17.45 sarà
celebrata una messa nella palestra della Scuola. Alle 19.45
è in programma l’inaugurazione di uno stand di divise e di
auto storiche della Polizia provenienti dall'Autocentro di Padova.
Al termine del raduno - domani pomeriggio - sarà consegnato ai partecipanti un ricordo della tre giorni destinata a
rafforzare - si legge in una nota della Questura - «il già solido legame di appartenenza e
di attaccamento all'istituzione».

L’ingresso della Scuola

Gli esponenti dell’Ens Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei
sordi - sono scesi in piazza
Unità ieri mattina per portare all’attenzione il riconoscimento legislativo della lingua dei segni. Obiettivo del sit-in, sensibilizzare
l’opinione pubblica, ma soprattutto il governo, sul decreto legge che è bloccato
da quasi un anno in Commissione bilancio del Senato, «pure avendo ottenuto
su unanime richiesta delle
forze parlamentari l’accelerazione dell’iter legislativo in sede deliberante».
Nell’ambito della prote-

Il sit-in in piazza (Lasorte)
sta organizzata a livello nazionale davanti a tutte le
Prefetture, i delegati Ens
sono stati ricevuti dal prefetto Alessandro Giacchetti al quale hanno espresso

rammarico per il ritardo
nell’approvazione
della
legge. Giacchetti «ha ascoltato le ragioni dei delegati
- si legge in una nota della
Prefettura - e ha assicurato la trasmissione a Roma
della documentazione consegnata nel corso del colloquio». «I sordi italiani - dichiara la presidente nazionale Ens Ida Collu - sono
stanchi di attendere ancora il riconoscimento di un
sacrosanto diritto che non
comporta oneri a carico
dello Stato e che oggi è riconosciuto anche dalla
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità».

