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IL PICCOLO
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Gli appuntamenti di domani, mentre già oggi al museo Wagner si presenta un volume sulla persecuzione degli ebrei
I ELARGIZIONI

Giornata della memoria: libri, film e commemorazioni
Iniziano domani le celebrazioni del Giorno della mamoria, che ricorre sabato
27. Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune
(civici musei di Stoia ed arte e Museo della Risiera)
con la collaboraizone delle
associazioni dei deportati e
perseguitati politici antifascisti, ex deportati dei campi nazisti, partigiani d’Italia, perseguitati politici italiani antifascisti, Volontari
della libertà e con l’Istituto
regionale per la storia del
Movimento di liberazione,
domani alle 10, alla Stazione centrale in via Flavio
Gioia, deposizione di una
corona del Comune alla lapide che ricorda la partenza dei convogli dei deportati verso i campi nazisti dal
settembre 1943 al febbraio
1945. Alle 11, cerimonia solenne alla Risiera di San

Patronato
Anmil
L’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (Anmil) – sezione provinciale di
Trieste – ha definito una serie
di convenzioni con i patronati
Inca, Inas e Ital, che provvederanno a svolgere l’attività per
tutti gli infortunati e i loro familiari (iscritti e non iscritti
all’Anmil) direttamente nei locali dell’associazione in via Rismondo n. 3. Inas Cisl, ogni
mercoledì 9-12; Ital Uil, ogni
giovedì 9-12; Inca Cgil, ogni
venerdì 9-12.

Sportello Ada
per anziani
L’Ada, Associazione per i diritti degli anziani, comunica che
ha aperto al pubblico uno
sportello di ascolto per anziani, presso la sede Uil di via Polonio 5 a Trieste, attivo ogni
mercoledì dalle 10 alle 11 ed è
reperibile anche telefonando
al numero 040/368522.

Alcolisti
anonimi
Oggi, presso il gruppo Alcolisti anonimi di via Sant’Anastasio 14/a si terrà una riunione alle 9 e presso il gruppo di
via P. Scoglietto 6, alle 19.30.
Se l’alcol vi crea problemi contattateci. Ci troverete ai seguenti numeri di telefono:
040/577388,
333/3665862;
040/398700, 333/9636852.

Rotary Club
Trieste
I soci del Rotary Club Trieste
si riuniscono oggi, alle 13, al
circolo ufficiali. Nel corso della conviviale interverrà Fulvio Bronzi sul tema «La Confartigianato a Trieste».

Museo
Revoltella
Riprende il corso di storia dell’arte del Museo Revoltella curato da Maria Caterina Prioglio Oriani. La lezione di oggi,
alle 16, tratterà il tema
«L’espressionismo
tedesco:
Ludwig Kirchner, Karl Schmidt–Rottluff, Erich Heckel, Otto Müller, Emil Nolde».

Sabba. Sempre alla Risie- Charlie Chaplin in collabora, dalle 9 alle 19 proiezio- razione con il Comitato «Dane gratuita del film «Sho- nilo Dolci» presenta il film
ah» di C. Lanzmann «la caduta - Gli ultimi gior(1985). Alle 16, visita guida- ni di Hitler» di Joachim
ta alla mostra «Chi vuole Fest. Le leggi razziali e poi
vedere
la
mamma facciaun passo
avanti», 120
bambini di
Bullenhuser
Damm, una
carezza per
la memoria
(a cura di
Thea Maligoi).
Sempre
domani, alle
20.30
al
Multikultura Center di
via Valdirivo 30, il circolo cinemat o g r a f i c o La Giornata della memoria lo scorso anno

la persecuzione, la deportazione, la fuga: il volume
«Ora mai più, le leggi razziali spiegate ai bambini» a
cura dell’Associazione ex
alunni scuola elementare
Umberto I
di Roma, viene
invece
presentato
oggi,
alle
17.30, al museo ebraico
Carlo e Vera Wagner
di via del
Monte 7 in
un incontro
organizzato
dalla Comunità ebraica, dall’Adei
(Associazione
donne
ebree italiane) e dall’Istituto re-

gionale di cultura ebraica.
A ripercorrere la genesi del
libro saranno Maurizio e
Daniel Della Seta, padre e
figlio, il primo presidente
dell’associazione ex alunni,
il secondo ideatore dell’opera. Il volume vede infatti la
luce grazie all’incontro fra
gli scolari di oggi e quelli
che frequentavano l’istituto fra il ’38 e il ’43, nelle sezioni «di razza ebraica». Sono stati gli insegnanti dell’istituto a rinvenire i nomi
di questi alunni, poi dispersi dalla furia della persecuzione, negli archivi scolastici. Ed è stato così possibile,
due anni fa, riunire quanti
sono sopravvissuti e la loro
maestra più che novantenne. I proventi sono destinati all’ospedale Alyn di Gerusalemme che assiste bambini israeliani e palestinesi.
d.g.

Genetica
del gusto

Centro
pastorale

Cultura
classica

Associazione
XXX Ottobre

«La genetica del gusto: basi
scientifiche della disputa de
gustibus», con Paolo Gasparini, oggi, alla Sala Baroncini
delle, via Trento 8, alle 17.45.

Nell’ambito delle iniziative
culturali dell’associazione Studium Fidei, oggi, alle 18, al
Centro pastorale Paolo VI (via
Tigor 24/1) don Giovanni Cereti, responsabile della sezione
italiana religioni per la pace,
terrà la conferenza «L’unità
dei cristiani al servizio dell’unità della famiglia umana».

Oggi, alle 17.45, nell’aula «Marcello Gigante» del dipartimento
di Scienze dell’antichità dell’Università di Trieste, via del Lazzaretto Vecchio 6, per iniziativa
dell’Associazione giuliana di cultura classica «Carlo Corbato» in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’antichità,
Marjeta Sasel Kos terrà una conferenza sul tema «Centenari nel
territorio di Emona e nelle regioni limitrofe. Riflessioni sulla demografia nel mondo romano».

Oggi, alle 20.45, alla sede del
Cai XXX Ottobre, in via Battisti 22, inizia il programma di
attività del Gruppo rocciatori
con la proiezione a cura di
Alessandro Fattori, Matteo
Moro e Marco Peruz dell’audiovisivo «Mutzaghata - Ski
Over 7000». Seguirà una bicchierata conviviale offerta dal
Gruppo rocciatori. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati anche se non facenti
parte del gruppo.

Attività
Pro Senectute
Il Centro diurno «Comandante M. Crepaz» è aperto dalle 9
alle 19. Al Club Primo Rovis
«Pomeriggio insieme in allegria» alle 16.30.

Unione
degli istriani
Oggi nella sala Chersi dell’Unione degli istriani in via Silvio Pellico 2, alle 16.30 e alle
18, il signor Biagi presentarà il
documentario: «Le Brioni: storia e immagini». Ingresso libero. Telefono 040/636098.

Viaggio
nell’antica Grecia
Oggi, alle 18, nell’aula magna
A. Steindler del liceo «Oberdan», Aldo Magris, ordinario
di filosofia teorica presso
l’Università di Trieste, presenterà il volume di Giancarlo
Cavazzini «Viaggio nell’antica
Grecia. Alle radici della cultura moderna» pubblicato dall’Agenzia libraria Editrice. Sarà presente l’autore. La manifestazione è aperta a tutti.

Medicina
e spiritualità
Oggi, alle 19.30, Girolamo Bufo terrà una conferenza su
«Medicina e spiritualità» presso la casa di riunione della
chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni in via
G.B. Monfalcon 6, zona Campanelle, bus. n. 33. Ingresso libero, ampio parcheggio.

Il mistero
di Idria
L’Associazione iniziativa europea «Il pane e le rose» presenta oggi, al circolo aziendale
delle Assicurazioni Generali,
piazza Duca degli Abruzzi 2,
alle 17.30, l’opera prima di
Alessandro Rocco «Lorenzo da
Ponte e il mistero di Idria»
(Edizioni della Laguna). Presentano Augusto Debernardi,
Matteo Collura e Claudio Grisancich. L’attrice Maja Monzani leggerà alcuni brani del
romanzo.

Papà
separati
L’Ass. «Papà separati», per tutelare i diritti dei figli e affrontare
i
problemi
di
genitorialità negata, si riunisce questa sera, alle 21, in via
Gallina 1, al Centro Arena. Disponibile sostegno psicologico
e legale. Info: 334/8821155.

Propeller
Club

Messa
di suffragio
Nella chiesa della Beata Vergine del Rosari, Cappella civica
del Comune di Trieste, piazza
Vecchia, oggi, alle 17.30, verrà
officiata dal parroco mons. Antonio Dessanti, la Santa messa in
suffragio per mons. Attiglio Delise, già parroco di questa chiesa.

Questa sera, alle 20, al ristorante «Le vele» c/o Hotel Miramare, viale Miramare 325/1,
prima conviviale del 2007 con
la presenza del presidente dell’Autorità portuale di Trieste,
Claudio Boniciolli, al quale, come da consolidata tradizione,
l’International Propeller Club
– Port of Trieste conferirà la
qualifica di socio onorario.

Lions Club
Alto Adriatico
BORSA SMARRITA. Ho smarrito una borsa nera (contenente documenti personali e documenti inerenti attività sportive) e una piccola borsa della
spesa sull’autobus n. 11. Prego l’eventuale rinvenitore di
telefonare al n. 338/9312147.

Oggi, alle 20.30, all’Antica
Trattoria Suban di via Comici, si riuniranno i soci del Lions Club Trieste Alto Adriatico, congiuntamente ai soci del
Lions Club Monfalcone e dei
Leo Club Monfalcone, alla presenza del governatore distrettuale, prof. Paolo Tacchi.

Celebrato con una messa San Francesco di Sales il patrono dei professionisti dell’informazione

Il vescovo ai giornalisti: «Rispetto e responsabilità»
Il rispetto che si deve alle persone e alle istituzioni sono punti importanti dell’insegnamento di San Francesco di Sales
da accogliere per sottolineare
la responsabilità della professione di giornalista. Lo ha affermato il vescovo, monsignor
Eugenio Ravignani, salutando
giornalisti e autorità durante
la Messa che ieri, per la prima
volta, si è celebrata nella Curia, nella restaurata cappella
della Santissima Trinità, in occasione della festa del patrono
dei giornalisti.
Parlando del rispetto per le
persone, monsignor Ravignani
non ha mancato di ricordare le
cronache sulla tragica vicenda
di Erba, partendo dal fatto più
generale che «non è raro che
nel giudizio che si può leggere
tra le righe giochino anche preconcetti o pregiudizi, forse involontari ma non decisamente
contrastati e rimossi. Quand’anche l’innocenza di una persona fosse gidizialmente prova-

Il vescovo Ravignani con le autorità dopo la messa (Foto Lasorte)
ta – ha aggiunto – o un paese
intero le presentasse le sue
scuse, chi potrà mai ripagarla
di un sospetto che l’ha umiliata e ha reso ancor più pesante
la sua sofferenza?».

Soffermandosi sul rapporto
tra giornalisti e istituzioni, il
vescovo ha poi affermato che
«è facile colpire chi vi opera
con rettitudine e con severo impegno, per il bene comune»,

con la conseguenza di un giudizio generalizzato da parte dell’opinione pubblica che alimenta la sfiducia verso le istituzioni.
«E questa – ha sottolineato
monsignor Ravignani – è l’ultima cosa di cui ha bisogno il nostro Paese nelle difficoltà in
cui si dibatte. Come pure la nostra città, con i suoi problemi
irrisolti e con la persistente difficoltà di intessere un dialogo
leale, che, lungi dal mortificare legittime scelte politiche,
consenta però di raggiungere
le necessarie intese affichè
uno sforzo concorde realizzi
quei progetti, anche coraggiosi, da cui dipende lo stesso avvenire di Trieste».
Concludendo il suo intervento, il vescovo ha formulato ai
giornalisti l’augurio «che presto sia risolta la vertenza che
li oppone agli editori per il rinnovo del contratto, e sia così
garantita la dignità della loro
attività professionale e la serenità delle loro famiglie».

Sportello
del lavoro
La Provincia comunica che domani, per motivi tecnici, gli uffici del Servizio del lavoro nella sede di Scala dei Cappuccini e alle Torri d’Europa rimarranno chiusi.

DISEGNO E PITTURA. Mercoledì 31 gennaio, alle 20.30,
nella sede dell’Associazione
culturale «Reiki... La via del
cuore» in via Marconi 14 (tel.
040/660991) a Trieste saranno presentati il corso di pittura e disegno sensibile di base
e avanzato, il corso di disegno
e pittura sensibile per bambini e i seminari a tema su «Il
corpok, tempio dell’anima
(espansione del corso di disegno e pittura sensibile)» che
la pittrice e operatrice olistica
triestina Manuela Marussi
terrà da metà febbraio.
YOGA. Scopri i tuoi «talenti»
interiori. Due incontri per far
emergere le facoltà latenti in
ciascuno di noi e accrescere la
consapevolezza e il potere interiore. L’associazione l’AltroEmisfero propone questo particolarissimo stage nella palestra del ricreatorio Brunner a
Roiano il 21 gennaio e il 4 febbraio, dalle 9 alle 16. Info: l’AltroEmisfero, tel. 040/365269;
e-mail: info@laltroemisfero.
org; www.laltroemisfero.og.
SCI. Lo Sci Cai Trieste organizza a Sappada, a partire dal
14 gennaio 2007, la manifestazione «6 domeniche sulla neve» per adulti e bambini anche non accompagnati (discesa, fondo e snowboard). Per informazioni e iscrizioni: Sci
Cai Trieste, via di Donota 2,
tel. 040/634351, dal lunedì al
venerdì 19-21.

GLI AUGURI

Per evitare spiacevoli errori nei nomi
delle elargizioni, invitiamo i lettori a
scrivere i testi in carattere stampatello,
preferibilmente in forma dattiloscritta.

I UNIVERSITÀ TERZA ETÀ
«DANILO DOBRINA»
Sede: via Lazzaretto Vecchio 10, ingr. aule: via Corti 1/1. Tel.
040/311312
040/305274
fax
040/3226624.
Le lezioni di oggi.
Aula B - 10-10.50, L. Valli: inglese
corso avanzato; 11-11.50, L. Earle: inglese III corso. Aula C - 9-11.30, M.
Hemala: patchwork. Aula D 9-11.30, S. Renco: acquarelli in allegria. Aula professori - 9-11.30, N. La
Porta: maglia. Aula «16» - 9-11.30, S.
Lenardon: maglia. Aula A - 10-10.30:
riunione assistenti. Aula Razore 11-12.30, S. Cattinelli: fiori di Bach.
Aula A - 15.30-16.20, V. Livia: la medicina delle catastrofi; 16.35-17.20,
A. Maggi: corso di medicina, la patologia della spalla; 17.30-19, L. Verzier:
canto corale. Aula B - 15.30-16.20, S.
Zecchin: vizi e virtù del nostro modo
di pensare; 16.35-17.25, G. Gregori:
le genti dell’Alto Adriatico verso l’Europa; 17.40-18.30, B. Mannino: i cambiamenti della nostra società giorno
dopo giorno. Aula Razore - 16-17.40,
L. Leonzini: inglese. Sede staccata di
Muggia - sala Millo, 16-16.50, A. Basso: divertirsi in cucina; 17-17.50, D.
Alex: caffè, arte della degustazione.
Continuano le iscrizioni con orario
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
11.30, mercoledì anche dalle 15 alle
17. La biblioteca è aperta ogni martedì e venerdì dalle 10 alle 11.30. Prenotazioni per Museo della musica,
Pranzo di carnevale, Corso di riflessologia.

I UNIVERSITÀ LIBERETÀ AUSER

Nevio, sono 70 Carla e Bruno insieme Il compleanno di Roberto Auguri a Liana e Mario Paola, 40 anni
Nevio compie 70 anni. Auguri da
Ilaria, Giorgia, Franco, Loredana
e Bruno

G In memoria di Dario Boscolo nel
VII anniv. (10/1) dalla moglie, figli e
nipoti 52 pro Agmen.
G In memoria di Bruna Baumacher
(25/1) dalla sorella e dai fratelli 60
pro Cro (Aviano).
G In memoria di Bruna Marzi Baumacher da Elio e Ester 100 pro Cro
(Aviano).
G In memoria di Giuseppe Cicivizzo
dalla moglie Maria Cuk 50 pro
Astad, 50 pro gatti di Cociani.
G In memoria di Guido Cochelli nel
X anniv. (25/1) dalla mamma Pina e
dalla sorella Daniela 50 pro Frati di
Montuzza (pane per i poveri).
G In memoria di Lucia Coen Zaban
(25/1) dalla figlia 10 pro Comunità
ebraica.
G In memoria di Ezio Fabbro per l’anniv. (25/1) dalla moglie 50 pro Frati
di Montuzza (pane per i poveri).
G In memoria di Pierina Genzo Millo
nell’XI anniv. dalla figlia, dal genero
e dal nipote 20 pro Frati di Montuzza
(pane per i poveri).
G In memoria di Mario Kozmann
(25/1) da Nella 15 pro Astad, 15 pro
gatti di Cociani.
G In memoria di Teresa Mazzarano
dalla figlia Anna Russo 10 pro Ass.
Amici del cuore.
G In memoria dell’amica Elsa Rota
per il compl. (25/1) da Nerina e Miro
Bartuska 20 pro Ass. De Banfield.
G In memoria di Lina Tedeschi nell’VIII anniv. (25/1) da Stefi Turco 20
pro Medici senza frontiere.
G In memoria di Bruno Varini nel
XXII anniv. dalla moglie Anita 50
pro Centro tumori Lovenati.
G In memoria di Antonio e Elda da
Edera Schiavon 25 pro Frati di Montuzza (pane per i poveri).
G In memoria di Mario Batich da
Gianni e Mariella 50, da Gloria Batich 10 pro Airc.
G In memoria della zia Francesca
Bencari ved. Ciuk da Luciana e Mariuccia con i familiari 50 pro Unicef.
G In memoria di Maria Grazia Bidoli
da Clara, Elvi, Flavia, Giorgia, Mariella 150 pro Frati di Montuzza (pane per i poveri).
G In memoria di Luciano Bosso da Lilia e Giovanni Luca 25 pro Ass. Amici del cuore.
G In memoria di Pietro Cannavò dal
dirigente e gli insegnanti dell’ist.
comprensivo «Roli» 230 pro Fond. Luchetta-Ota-D’Angelo.
G In memoria di Silvana Carelli dalle amiche Laura, Lidia, Marcellina
30 pro Frati di Montuzza (pane per i
poveri).
G In memoria di Carlo e Anna De Benigni dalla figlia 30 pro Airc.
G In memoria di Stelio Del Moro da
F. Milani 30 pro Uic.

Nozze di diamante per Carla e Bruno.
Li festeggiano il fratello Mario, la nipote
Manuela, parenti e amici

Roberto compie 50 anni. Tanti auguri
da Barbara, Roberta, Giulia e tutti
i familiari

Liana e Mario che festeggiano il loro
60.o anniversario di matrimonio. Auguri
da Loredana e Cristiano

Paola compie 40 anni. Tanti
auguri da Valentina e da quanti
le vogliono bene

Sede: largo Barriera Vecchia 15, IV piano; tel. 040/3478208, fax 040/3472634,
e-mail unilberetauser@libero.it.
Liceo scientifico Oberdan, via Veronese
1 - ore 15-16.30, M. Caregnato: inglese
II corso A; 15-17, G. Rozmann: corso base di scacchi, prime nozioni; 16-17, G.
Ghietti: guida all’ascolto della musica
operistica dell’800; 16-17, E. Bossi: sotria del pensiero e del riformismo islamico; 17-18.30, G. Forni: cinema riflesso
della storia, gli anni della II Guerra;
17-19, F. Fumo: laboratorio teatrale;
17-19, L. Poretti: corso di cucito;
17.30-19, Monno: francese intermedio;
17.30-19, Guarconi: inglese avanzato.
Aula magna: 17.18, S. Ferluga: viaggio
tra i pianeti.
Itct da Vinci-Ip Sandrinelli - ore 16-18,
Gallo: chitarra, corso base di accompagnamento musicale; 17.30-19, E. Fusco:
inglese II corso B.
Sede buddista Sakya, via Marconi 34 ore 19: filosofia buddista e meditazione.
Palestra scuola media Campi Elisi, via
Carli 1/3 - ore 19.30-20.30: ginnastica.

