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alla mail
esternogiornots@gmail.com.
In caso di maltempo la
passeggiata sarà rinviata.
MERCATINO
A BORGO SAN SERGIO
■■ Oggi in piazza XXV Aprile
con orario 9-13 si svolgerà lo
storico Mercatino delle Pulci di
Borgo San Sergio, organizzato
nell’ambito del Programma
Habitat-Microaree. In caso di
maltempo il mercatino non si
svolgerà. Per informazioni:
320-7222293.

SPAZI URBANI
IN GIOCO
■■ Si avviano alla conclusione
gli appuntamenti di “Spazi
Urbani in Gioco - Estate 2016”,
promossi dal Comune di Trieste
in colla borazione con diverse
associazioni e realtà attive sul
territorio e con il contributo di
AcegasApsAmga Spa-Gruppo
Hera. Oggi, dalle 10 alle 11.30,
nell’area giochi di villa
Revoltella, il Comitato
Pro-Fondazione Elic di Trieste
presenta “La terra è un essere
vivente come te!”, giochi,

laboratori, orienteering per
bambini e famiglie. Sempre
oggi, dalle 10 alle 16, nel
giardino pubblico San Michele,
“Mestierando”, l’arte di rendere
belli gli spazi insieme, a cura
dell’Associazione culturale
Andandes. La partecipazione
alle iniziative è gratuita e libera,
basta recarsi sul posto all’ora
indicata. Tutte le attività
prevedono che i bambini siano
accompagnati da un adulto.
Ulteriori informazioni e il
programma completo su
spurg.comune.trieste.it.

tutti matti
per lo sloveno
■■ Due incontri gratuiti per
adulti e bambini per avvicinarsi
alla lingua slovena leggendo
fiabe e canticchiando
filastrocche nella splendida
cornice del roseto e dell’orto di
“Urbi et Horti” ospitato nel
parco di San Giovanni (ex Opp),
oggi alle 11, e il 24 settembre.
L’evento è organizzato da
Bioest, il Ponte e Centro Italo
Sloveno, via Valdirivo 30. Info:
Luciano 338-2118453, Tiziana
328-7908116.

POMERIGGIO
BAMBINI
PERUVIANI
■■ Oggi alle 19.30 alla
parrocchia Santa Maria
Maddalena di via Pagano 7
serata di beneficenza per
sostenere il progetto “Regala
una sonrisa a los niños del Peru”
che, giunto al suo terzo anno, si
propone di raccogliere fondi per
organizzare una festa natalizia
ai bambini peruviani meno
fortunati. Degustazione piatti
peruviani, grigliata stile

SPORT E TURISMO

MOLO PESCHERIA
❙❙ Non solo nuoto. L’incontro ha
anche una valenza promozionale di
un certo rilievo. La presenza contemporanea in città di tanti atleti
ed ex atleti o semplici appassionati
non poteva non avere un aggancio
con tutto quello che Trieste ha da
offrire. Ed ecco dunque che il Meeting prevede una visita turistico-culturale, per far conoscere agli
ospiti italiani e stranieri, la storia,

le tradizioni multiculturali e l’architettura di Trieste.
Durante la serata conviviale conclusiva ci saranno dedicata le premiazioni e la presentazione dei risultati del Progetto europeo LifeLong
Swimming, a un pubblico composto
da persone di lingue e culture diverse, accomunate dallo stesso spirito
sportivo e un modello di vita attiva
condiviso e consapevole.

Un’immagine interna della piscina
Bruno Bianchi. Alla
manifestazione partecipano
nuotatori provenienti in totale da
nove nazioni

mista e una veloce, con una formula che gli organizzatori hanno definito “libertaria”, innovativa ed amichevole, che prevede 8 partecipanti, 4 donne e 4
uomini, la cui somma delle età
deve raggiungere almeno i 450
anni complessivi, favorendo la
libera aggregazione di nuotatrici e nuotatoti di età diversa, che

Teatro LA CONTRADA
040-948471
www.contrada.it
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2016/2017.
Sottoscrizioni presso aziende, circoli, associazioni, sindacati, scuole, TicketPoint, Teatro Orazio Bobbio. Riconferme turni fissi fino a venerdì 23 settembre.

MONFALCONE
teatro comunale
(www.teatromonfalcone.it)
CAMPAGNA ABBONAMENTI. Fino al 24
settembre: riconferme. Dal 27 al 29 settembre: riconferme con cambio posto.
Dall’1 ottobre: nuove sottoscrizioni. Dall’8
ottobre: acquisto CARD. Presso biglietteria
Teatro (da lunedì a sabato
10-12/16.30-19.30) Ert/UD.

per contatti
■ LE NOSTRE MAIL
■ segnalazioni@ilpiccolo.it
■ agenda@ilpiccolo.it
■ anniversari@ilpiccolo.it

gareggeranno insieme, in frazioni di 25 metri.
Le squadre presenti provengono da Spagna, Turchia, Malta, Svizzera, Portogallo, Austria,
Slovenia, Croazia e naturalmente Italia, per un totale di 140 partecipanti.
Il decano della manifestazione, dall’alto dei suoi 85 anni, sarà lo spagnolo Roberto Alberiche Navarro.
Assieme a nuotatrici e nuotatori di diverse età, disputeranno le staffette “libertarie”, con
la massima libertà nella successione delle frazioni, principianti, appassionati, master, ex azzurri, “vecchie glorie” e anche
atleti che hanno partecipato ai
Giochi Olimpici, come Lalla
Cecchi, Roma 1960 e Tokyo
1964, Franco Del Campo, Città
del Messico 1968, Gianni Minervini, Los Angeles 1984, Seul
1988, Barcellona 1992.

❙❙ In memoria di Corrado Bernardis
nel XV anniversario (15/9) da Maria
e Luciano 20 pro Oncologia pediatrica - Burlo Garofolo.
❙❙ In memoria di Gabriella D’Henry
(15/9) da Giuliana e figli 50 pro
Emergency.
❙❙ In memoria di Francesca Afri nel
XLVIII anniv. (17/9) dalla figlia Marta 50 pro Ass. Amici del Cuore, 50
pro Ass. Goffredo de Banfield.
❙❙ In memoria di Giovanni Antonini
nel I anniversario dalla nipote Giada 30 pro Asd Samarcanda Ts Calcio.
❙❙ In memoria di Uccia Gianquinto
per l’onomastico dalla figlia Gianna
100 pro Frati di Montuzza (pane per
i poveri).
❙❙ In memoria di Maria Gropi Granata per il compleanno (17/9) da Annamaria 100 pro Anvolt Trieste.
❙❙ In memoria di Roberto Poropat
per l’onomastico (17/9) dalla mamma 10 pro Frati di Montuzza (pane
per i poveri), 10 pro Istituto Rittmeyer.
❙❙ In memoria di Ottone Zoldan

Amatriciana vegana a fin di bene

VARIE

Dare una mano alle popolazioni colpite dal recente sisma partecipando alla cena di raccolta fondi, senza portare sofferenze
agli amici animali.
Stasera dalle 19 al Bar gelateria Il Pinguino di Molo Pescheria a Trieste, musica, trattamenti olistici, e buona cucina:
oltre a una variante vegana della pasta alla amatriciana, si potranno gustare altre
bontà prive di derivati animali.
Operatori olistici saranno a disposizione per offrirvi trattamenti di benessere e
ci sarà il concerto di Irene Brigitte e, a seguire, Kaartik proporrà l’ecstatic dance.
Per la cena è chiesta un'offerta minima di 10 euro. Il ricavato sarà devoluto
sul conto corrente dedicato al terremoto
della Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia. Il
bilancio della serata e copia del versamento saranno pubblicati sulla pagina di questo evento. http://www.mujaveg.
it/2016/09/10/amaveg-unamatriciana-vegana-amatrice/

CIRCOLO
AUSER
■■ Il Circolo Auser di
via Pasteur 41/d
comunica che sono
aperte le iscrizioni ai
corsi di informatica di
base e per tutte le età;
secondo livello internet
(navigazione, posta
elettronica, social
network, acquistare
online in sicurezza,
ecc.), fotografia digitale
per principianti
(necessaria una
macchina fotografica o
smartphone) e tablet:
iutilizzo dell’account
associato ai dispositivo,
utilizzo delle principali
app. Info: 347-7686820.

PICCOLO ALBO
■■ Il 15 settembre ho
smarrito una catenina
d’oro con punto luce
zona da Barriera a
piazza San Giovanni.
Prego l’onesto
rinvenitore di
telefonare allo
040-824064 grazie.
■■ Chi è stato
presente sul bus della
linea 11 in discesa sulla
via Pascoli mercoledì
24/8 alle 14.10 e ha
sentito la brusca
frenata in prossimità
dell’Itis, con la
conseguente rovinosa
caduta di un
passeggero, è pregato
di mettersi in contatto
con lo scrivente al
348-8237518 o
all’indirizzo mail
fabiorusso1616@gmail.
com. Grazie.

Serata di beneficienza Amatriciana vegana
■ Bar gelateria il Pinguino Molo Pescheria dalle 19

CINEMA ARISTON

Cenetiempo ci spiega i bambini
Domani alle 10.30, al cinema Ariston di viale Romolo Gessi
14, si terrà la proiezione in anteprima del documentario pedagogico sull'importanza dell'accudimento infantile “I
bambini non sono tutti uguali” del regista triestino Diego Cenetiempo, realizzato in collaborazione con L’Arca Consorzio Servizi per l’Infanzia, Pilgrim
Film e La Cappella Underground.
La proiezione, su invito con presentazione di coupon, sarà preceduta da
un incontro con il regista. “I bambini
non sono tutti uguali” è uno sguardo
che adulti, genitori, educatori e professionisti del settore rivolgono all’infanzia. Un percorso in tre capitoli per emozionare, stupire e far riflettere sulla
complessità della crescita. Diego Cenetiempo esordisce come sceneggiatore per passare presto alla direzione di cortometraggi, documentari e video promozionali.
“I bambini non sono tutti uguali” Proiezione in anteprima
■ Cinema Ariston viale Romolo Gessi 14 ore 10.30

ELARGIZIONI
(17/9) dalle famiglie Zoldan-Gustin
100 pro Ematologia Ospedale Maggiore Ts.
❙❙ In memoria di Renato Sossi nel
XVI anniv. (31/8) da Liliana, Giuliana, Dario 50 pro Ass. de Banfield
alheimer, 50 pro Medici senza frontiere.
❙❙ In memoria di Claudio Vivian dalla moglie Mariuccia 50 pro Fondazione D’Angelo Luchetta Ota.
❙❙ In memoria di Nerina Sferco in Labignan da Nora e Claudio 25 pro frati di Montuzza.
❙❙ In memoria di Valentino Cassinari
da Rossella 100 pro Astad.
❙❙ In memoria di Alessandro Dapas
e Francesco Dapas dalla mamma e
moglie 100 pro Il Gattile.
❙❙ In memoria di Giuseppina Slapnik
ved. Bernetti da Mariuccia e famiglia 50 pro Enpa, 50 pro Astad.
❙❙ In memoria di Mariuccia Subani
da Clelia Lella e famiglia 100 pro

Burlo.
❙❙ In memoria di Ermanno Vitali Fitz
da Rossella 100 pro associazione de
Banfield.
❙❙ In memoria di Ottavia Geli ved.
Sau da Renata Libero e famiglia 20
pro Centro tumori Lovenati.
❙❙ In memoria della signora Vittorina Garantito da Luciana Brovedami
50 pro Unitalsi sottosezione di Trieste.
❙❙ In memoria di Pia Maria Decolle
da sua sorella Caterina 100 pro Hospice Pineta del Carso.
❙❙ In memoria di Maria Beswrit da
Marga Ferriani Viderno 30 pro Frati
di Montuzza.
❙❙ In memoria di Antonietta Bologna ved. Morelli dalle sorelle Dina e
Anna 100 pro Frati di Montuzza (pane per i poveri).
❙❙ In memoria di Bruno Bradaschia
e Francesca Marcato da Fulvio, Serena, Matteo e Luca 150 pro Frati di

Montuzza (pane per i poveri).
❙❙ In memoria di Miranda Caucci
ved. Kralj da Mirella Tikal 20 pro
Ass. donatori sangue.
❙❙ In memoria di Pia Maria Decolle
da Ariella e fam. 100 pro Centro tumori Lovenati.
❙❙ In memoria di Giorgio Ferluga e
Giustina Punis da Italia 50 pro Ass.
Amici del cuore.
❙❙ In memoria di Sergio Gole dalla
fam. Regattieri 100 pro Azzurra malattier rare.
❙❙ In memoria della zia Tea Grandi
Benussi da Orietta, Gaetana Sala 50
pro Frati di Montuzza (pane per i
poveri).
❙❙ In memoria di Vita Grillo da Paolo
e Annamaria Panjek 50 pro Frati di
Montuzza (pane per i poveri).
❙❙ In memoria di Elda Macagno Sisto
da Giuli e Aldo Clementi 50 pro Airc.
❙❙ In memoria di Fulvio Marcon da
Alba e Carlo Nistri 100 pro Fond. Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin.
❙❙ In memoria di Remigio Prodam
dagli amici Bruno e Franco 50 pro
Frati di Montuzza.
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argentino e musica
latinoamericana. Ingresso
libero. Per info 388-1443520.
haiku
circolari
■■ Nell’ambito del festival I
Mille Occhi XV edizione
organizzato dall’associazione
Anno uno con l’adesione della
Casa dell’Arte Trieste, oggi alle
18.30 al DoubleRoom arti visive
inaugura “Haiku circolari”, una
doppia personale dedicata alle
recenti ricerche visive di due
autori sloveni; la pittrice Joni
Zakonjšek e il regista
cinematografico Vlado Škafar.
open day
arti marziali
■■ Si terrà oggi dalle 14.30
nella sede della Asd
Kokorozashi in Strada di
Guardiella 40/1 una giornata
aperta a tutti coloro che
vogliano provare i corsi per
iniziare l’anno nel segno del
benessere! Makotokai Karate,
Taiso, Pilates, Yoga, stretching,
tonificazione e tanti altri corsi
adatti a tutte le età e le esigenze!
Per info: www.kokorozashi.eu.
CARZAN
ALLA LOVAT
■■ Alla libreria Lovat di viale XX
Settembre oggi alle 17
presentazione del libro di Carlo
Carzan “La valigia dei miei libri”
a cura dell’Associazione Il
Ponte. Adatto a bimbi dai 5 agli 8
anni, i partecipanti dovranno
portare una cartella ad anelli
(che poi verrà rivestita).
Incontro su prenotazione:
chiedere di Raffaella o Claudia
040-637399 oppure scrivere a
raffaella@centrobiblioteche.it.
museo
ferroviario
■■ Oggi alle 17.30 nella taverna
del Grizzino di Montereale
Valcellina si svolgerà l’evento “Il
Museo Ferroviario di Trieste
Campo Marzio: la storia, i
reperti, le attività del Museo nei
racconti dei volontari”.
Un’occasione unica per
ascoltare l’affascinante storia di
questo Museo inaugurato l’8
marzo 1984 e diventato punto di
riferimento nazionale e
internazionale per la storia e i
reperti ferroviari.

SERA
MOSTRA
DI BOYO
■■ Lo Spazio Espositivo
EContemporary di Trieste
inaugura oggi alle 19 la mostra
del famoso scultore bulgaro
Boyko Mitkov in arte Boyo.
libro
di alessio
■■ Oggi alle 20 all’Acaar Centro Marenzi di via dell’Istria
102 a Trieste in collaborazione
con RadioCity Trieste
presentazione dell’ultimo libro
di Roberto Alessio “Raccolti per
caso - Storie di eroismo
quotidiano avvolto nell’ombra”.
La presentazione è a cura di
Paolo Pichierri.
cergoly
e altro
■■ Spettacolo di Fulvio
Bozzetta stasera sul tema
“Cergoly e altro - canzoni
popolari e politiche e il mondo
magico di Carolus L. Cergoly in
musica”. Il concerto è previsto
alle 20.30 alla Casa del Popolo di
via Ponziana 14.

DOMANI
coi giovani fai
in porto vecchio
■■ Domani alle 18.30 tornano
le visite del Gruppo Fai giovani
Fvg Trieste alla scoperta del
Porto vecchio. Per info:
iscrizionifaigiovani@gmail.com,
facebook “Fai Giovani - Friuli
Venezia Giulia”.

