
GRAVEMENTE MALATO È STATO CURATO DALLA FONDAZIONE LUCHETTA

José Louis Cò, una storia a lieto fine

Gli occhi della
guerra sono quel-
li incrociati in
tanti reportage
in prima linea
ma sono anche
quelli dei giorna-
listi, dei fotogra-
fi, dei cineopera-
tori fatalmente
attratti da con-
flitti esotici, di-

menticati o alle porte di casa.
Una mostra per raccontare con
immagini forti oltre 25 anni di
servizi dai fronti più caldi del
mondo, in ricordo di Almerigo
Grilz e degli altri giornalisti scom-
parsi in prima linea, sarà inaugu-
rata domani alle 18.30 nella sala
espositiva della parrocchia di

Santa Maria Maggiore, in via del
Collegio 6 a Trieste. La mostra,
dal titolo ”Scenari di guerra rac-
contati attraverso gli scatti di Bi-
loslavo, Micalessin e Grilz”, è a
cura dell’associazione Hobbit e
sarà visitabile ogni giorno dal 10
al 20 gennaio, dalle 16 alle 19 (in-
gresso libero). Grilz è stato il pri-
mo giornalista italiano caduto su
un campo di battaglia dalla fine
della seconda Guerra mondiale.
Nel 1987 fondò, assieme a Fausto
Biloslavo e Gian Micalessin, l’Al-
batros press agency. Nel 1987 l’ul-
timo reportage in Mozambico. Al-
l’alba del 19 maggio cadde infatti
colpito a morte da una pallottola
alla nuca, mentre stava filmando
un attacco della guerriglia alla
città di Caia.

a
José è guarito. E la

scorsa settimana è torna-
to a casa, in Guinea Bis-
sau, per riprendere a fa-
re una vita normale co-
me (quasi) tutti i ragazzi-
ni della sua età. Josè
Louis Cò, quindici anni,
due occhi vispi su un vi-
so delicato, è una delle
storie di successo della
Fondazione Luchetta
Ota D'Angelo Hrovatin.

Giunto a Trieste lo
scorso giugno per curare
una rara forma di tumo-
re della lingua di diffici-
le diagnosi (in seguito ri-
velatosi un linfangioma
linguale), José era in
condizioni davvero
drammatiche: non pote-
va deglutire e faticava a
respirare. Senza contare
che la malattia, piutto-
sto deturpante, gli rende-
va difficile avere una vi-
ta sociale normale.

Poi la segnalazione al-
la Fondazione da parte
della zia Clementa che
abita in Veneto, il viag-

gio della speranza fino a
Trieste, le visite con gli
specialisti del Burlo Ga-
rofolo e ben tre interven-
ti all’ospedale San Mat-
teo di Pavia per cercare
di eliminare la recidiva.
«José è sempre stato otti-
mista sulla possibilità di
una cura», racconta la
zia Helia che lo ha ac-
compagnato fin qui. «Ma
la cosa più commovente

è stata la sua voglia di in-
tegrarsi, seppure per po-
chi mesi, nella comunità
di via Valussi».

«Appena giunto tra
noi – ricorda Giusy, vo-
lontaria della Fondazio-
ne - ha subito chiesto un
dizionario, e in poco tem-
po ha anche imparato a
parlare l’italiano in ma-
niera più che soddisfa-
cente».

Qualche giorno fa, il
momento dei commiati.
A salutarlo nella casa di
via Valussi, oltre agli
amici triestini, c’era an-
che una nutrita rappre-
sentanza della Triestina
calcio, che conoscendo
la sua passione per la
squadra (José ha assisti-
to ad alcune partite al
Rocco) gli ha regalato la
maglia ufficiale.

Prima di congedarsi
José era visibilmente in
difficoltà: felice per la
guarigione, e triste per
l’imminente partenza.
«Porterò due cose con
me in Guinea Bissau –
ha detto a un certo pun-
to – la salute ritrovata, e
il ricordo della Triesti-
na e naturalmente degli
amici di via Valussi». La
settimana scorsa il volo
verso casa, sapendo pe-
rò che lo aspetta ancora
una visita a Trieste, nel
2011. Si spera per un
semplice controllo di
routine.

Cristina Serra

AUGURI

TAMARA Auguri alla più bela
mula de San Giacomo, cariga de
morbin, per i suoi 50 anni. Giglio-
la, Gino, Annalisa, Francy, Ciana.

ANTONIA Tanti auguri per il
tuoi 90 anni da Rosalba, Fulvio,
Paolo, Francesca, Carlotta, Gre-
ta, Kitty e Lucky.

OMAGGIO A GRILZ ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA MAGGIORE

Gli scatti di guerra in mostra

– In memoria di Violetta Mitri e di
Edoardo De Antonellis dalle figlie
Annamaria e Giulia 50 pro frati di
Montuzza (pane per i poveri), 50
Soc. S. Vincenzo de’ Paoli (Roiano).
– In memoria di Tullia Zetto Brand-
mayer nel trigesimo (24/12) da Giu-
liana, Rino, Gabriella, Pierpaolo Mar-
si 10 pro frati Montuzza (pane per
peveri) 10 pro Airc.
– In memoria della cara Manuela
Perlitz per il S. Natale 25 pro frati di
Montuzza (pane per i poveri).
– In memoria di Zita e Andrea Petro-
nio per il Santo Natale dai figli 250
pro Cro Aviano (acquisto apparec-
chiature tecnologiche di radiotera-
pia), 250 pro Medici senza frontiere.
– In memoria di Steno Premuda dai
familiari 50 pro frati di Montuzza.
– In memoria di Letizia Serri dalla fa-
miglia Serri 20 pro frati di Montuzza
(pane per i poveri).
– In memoria di Lucia Zucca ved.
Scher da Giuseppe e Maria Zucca
30 pro Centro tumori Lovenati.
– In memoria della zia e di tutti gli al-
tri cari per il Natale dalla nipote 100
pro frati di Montuzza (pane per i po-
veri).
– In memoria di tutti i propri cari de-
funti per il Santo Natale da Giovan-
na e Renato Favetti 50 pro frati di
Montuzza (pane per i poveri).
– In memoria di Renato Busolo dai
condomini di via Benussi 8/2 200
pro di cardiologia (osp. di Cattinara).
– Per il S. Natale da Silvana e Ma-
ria 100 pro frati di Montuzza (pane
per i poveri), 100 pro Com. S. Marti-
no al campo (don Vatta), 100 pro
chiesa del Rosario (pane per i pove-
ri di don Antonio), 100 pro Senectu-
te (persone bisognose).
– In memoria di Renata Micoli Do-
puggi per il compleanno (28/12) da
Mirella e Giorgio 15 pro Ist. Burlo
Garofolo (bambini leucemici).
– In memoria di Ester Sigovini
(28/12) dal figlio Giorgio e famiglia
100 pro Medici senza frontiere.
– In memoria di Marcello Vascotto
nel XI anniv. dalla moglie e figli 50
pro Centro tumori Lovenati.
– In memoria di Romano Verni
(28/12) da Aurora e Andrea e Mari-
na 50 pro Domus Lucis, 50 pro frati
Montuzza (pane per i poveri).
– Per il Santo Natale dalle colleghe
Wartsila Annalisa, Gabriella, Laura,
Luisa, Manuela, Miriana, Monica,
Orietta 250 pro Azzurra Ass. Malat-
tie rare, 250 pro Agmen Fvg.
– Ricordando il 12/09/2009 da San-
dro e Laura 150 pro frati di Montuz-
za pane per i poveri, 150 pro Azzur-
ra malattie rare.
– In memoria di Mario Cossutta nel
XVI anniv. (28/12) da Nilde Capponi
50 pro ist. Burlo Garofolo (clinica pe-
diatrica per il trapianto del midollo
osseo).
– In memoria di Cecilia Ghersinich
ved. Crisiani nel VII anniv. (28/6) dal
figlio Umberto con Fioretta e dal ni-
pote Massimo con Lucilla e Lia 30
pro Ass. de Banfield.
– In memoria del caro amico «Novi»
nel IV anniv. (28/12) da Walter 10
pro Astad.
– In memoria di mamma Graziella
Perna da Roberta con Giuseppe e
Federico con Marianna 30 pro frati
minori Cappuccini Santa Maria delle
Grazie S. Giovanni Rotondo (Fg).

Continuano gli appuntamenti per i più piccoli
programmati sotto il titolo “Il Revoltella dei bam-
bini - Vacanze di Natale al Museo”. L’appuntamen-
to è domani e giovedì, alle 11, per i piccoli di 7-10
anni, alle ore 16 per i bimbi di 4-6 anni (che parte-
cipano con un accompagnatore adulto). Domani i
partecipanti saranno accompagnati nella visita
del Palazzo del barone Pasquale Revoltella, dove
troveranno molti oggetti e curiosità da scoprire sa-
la dopo sala. Giovedì i bambini diventeranno “pic-
coli critici d’arte”, liberi di commentare le opere
del museo sotto la guida dell’operatrice didattica.
Le prenotazioni si possono fare telefonando al nu-
mero 040-6754350 o mandando una e-mail a bigliet-
teria@comune.trieste.it. Il biglietto d’ingresso è di
4,50 euro a laboratorio.

IL PICCOLO pubblica gratuitamente foto d’epoca
dei lettori che festeggiano una lieta ricorrenza:

� COMPLEANNI 50/60/65/70/75/80/85/90 e oltre
� ANNIVERSARI DI NOZZE 25˚/30˚/40˚/50˚/55˚/60˚ e oltre

Le foto devono pervenire al giornale almeno una settimana pri-
ma del giorno in cui se ne desidera la pubblicazione, accompa-
gnate dalle seguenti indicazioni: tipo di ricorrenza (compleanno
o anniversario), nome, cognome e telefono del mittente; i nomi
del festeggiato e di chi fa gli auguri.
Foto e dati possono essere comunicati in tre modi:

� Consegna a mano al Piccolo
via Guido Reni 1, Trieste
dal lunedì al venerdì
orario 9.30-11

� Via e-mail:
anniversari@ilpiccolo.it

� Per posta, indirizzando:
Il Piccolo-Anniversari, via
Guido Reni 1, 34123 Trieste

Il giornale pubblicherà le foto inviate nel limite dello spazio dispo-
nibile nell’edizione del giorno richiesto. Per informazioni, telefo-
nare allo 040-3733249 da lunedì al venerdì, ore 9.30-11.
Per ricorrenze diverse da quelle indicate, il servizio viene
equiparato a pubblicità a pagamento. Rivolgersi alla Manzo-
ni, via Guido Reni 1, Trieste, telefono 040-6728311.

� PRESENTAZIONE
CONCERTO

Oggi alle 11.30, all’Aula Di-
dattica del Civico Museo Te-
atrale «Carlo Schmidl» (I pia-
no) di Palazzo Gopcevich, si
terrà la conferenza stampa
di presentazione del concer-
to di Capodanno della «Civi-
ca Orchestra di Fiati Giusep-
pe Verdi - Città di Trieste».
Interverranno la presidente
della Commissione Cultura
del Comune di Trieste Ma-
nuela Declich, il presidente
della Civica Andrea Roversi
con il direttore Maestro Cristi-
na Semeraro.

� DANTE ALIGHIERI
La segreteria della società
Dante Alighieri rimarrà chiu-
sa da oggi per le festività na-
talizie e riaprirà lunedì 10
gennaio. I corsi di italiano
per stranieri riprenderanno
lunedì 10 gennaio.

� ARTE SACRA
Fino al 9 gennaio, a palazzo
Costanzi, è in mostra l’Arte
sacra dello scultore Tristano
Alberti. Orario feriale e festi-
vo: 10-13, 17-20. Ingresso li-
bero.

� MOSTRA
ALLE GENERALI

«Chersicola: fino al 14 gen-
naio 2011 al Circolo Azienda-
le Generali, Piazza Duca de-
gli Abruzzi 1 - VI piano, è
aperta la mostra di opere pit-
toriche «In attesa di neve-
ra». Orario: da lunedì a gio-
vedì 9.30-18.30, venerdì
9.30-12.30 (sabato e festivi:
chiuso).

� ASSOSTAMPA FVG:
CHIUSURA UFFICI

Gli uffici di Assostampa Fvg,
Inpgi, Casagit e Circolo della
Stampa (Corso Italia 13) ri-
marranno chiusi da sabato
25 dicembre 2010 a domeni-
ca 2 gennaio 2011. Riapri-
ranno lunedì 3 gennaio con
il consueto orario (lunedì, ve-
nerdì, ore 9-15).

� PREVENZIONE ANSIA
Le persone interessate a par-
tecipare ai Gaa - Gruppi di
Auto-Aiuto Idea (Istituto per
la ricerca e la prevenzione
della depressione e dell’an-
sia) sono pregate di contat-
tarci tramite telefono:
040314368 o 3468382344 o
iscriversi in sede via Don
Minzoni n. 5 (autobus 30) lu-
nedì dalle 10 alle 12 /
15.30-18, martedì dalle 16 al-
le 18, mercoledì dalle 15.30
alle 18, giovedì dalle 10 alle
12 e venerdì dalle 16 alle 17
entro il 17 dicembre. La no-
stra sede chiuderà per le fe-
stività dal 18 dicembre al 9
gennaio compreso. I ns. vo-
lontari saranno presso il
«Punto Idea» Caffè Teatro
Verdi fino al 15 dicembre
con ripresa il 12 gennaio dal-
le 10 alle 11.30. Auguriamo
a tutti voi un sereno Natale.

INIZIATIVA DI SCAMBIO RIVOLTA AI GIOVANI

Professionisti gratis in Usa con il Rotary
� I comunicati devono arrivare in
redazione via fax (040 3733209 e
040 3733290) almeno tre giorni
prima della pubblicazione.
� Devono essere battuti a macchi-
na, firmati e avere un recapito tele-
fonico (fisso o cellulare).
� Non si garantisce la pubblica-
zione dei comunicati lunghi.

ISTRUZIONI AI LETTORI

José con la maglietta dell’Unione (Bruni)

DUILIA e MARIANO
...60! Altri 15 anni insieme affin-
ché il diamante si tramuti in plati-
no. Con affetto i vostri figli.

TERESA Tanti auguri mam-
ma: sono 100! Le due figlie Alma
e Franca, i nipoti Walter e Evelin,
i pronipoti Matteo, Luca e Marco.

RENATO Auguri per i tuoi
settant’anni dalla moglie Graziel-
la, le figlie Lisa e Lia, il genero
Gianni e il nipotino Lorenzo.

MORENA Auguri mamma
sei la migliore. Ti vogliamo bene!
Antares, Barbara, Cesco, Max,
Ashley e Asia.

Almerigo
Grilz in
Mozambi-
co, poco
prima
della sua
scompar-
sa

Il Revoltella per i bambini
vacanze di Natale al museo

� FAMIGLIA
IN TRASFORMAZIONE

La Società Antroposofica di
Trieste organizza l’incontro
mensile per una possibile
comprensione delle temati-
che familiari, seguendo il te-
sto «La famiglia in trasforma-
zione» Ed. Novalis, ore
18.15-19.45 presso la sede
di via Mazzini 30, I p. Info
3397809778 - lorenzoluc-
chetti18@gmail.com www.ru-
dolfsteiner/trieste. Ingresso
libero.

� RIFLESSIONI
SULL’ANGELO

Oggi alle 18.30, al Joyce Ho-
tel di Trieste (via dei Cavaz-
zeni 7, - P.zza Cavana), Edo-
ardo Kanzian, operatore del
volontariato culturale, con
l’associazione no-profit «Il
pane e le rose», per la rasse-
gna «Laboratorio critico del-
le idee», nell’occasione del-
l’anno europeo della lotta al-
la povertà e all’esclusione
sociale, promuove una rifles-
sione sul tema: L’angelo, la
vita precaria, la solidarietà.
Partecipano: Emiliano Baz-
zanella (filosofo), Marina
Osenda (ass. «Libera), Ales-
sandro Paronuzzi (scrittore),
Stefano Sodaro (teologo),
Ennio Ursini (psicologo).

� CONCERTO
ALLO SCHILLER

Alle 18.30, nella Sala Be-
ethoven di via del Coroneo
15, l’Associazione culturale
Friedrich Schiller offre alla
cittadinanza l’ultimo concer-
to del 2010 «A quattro mani
verso il 2011» con Monica
Maiorano e Sara Radin al
pianoforte, un programma
con musiche di Debussy,
Mozart e Schubert. Soci,
simpatizzanti e amanti della
musica, sono invitati. Ingres-
so libero.

� ALCOLISTI
ANONIMI

Oggi il gruppo Alcolisti Anoni-
mi di via Pendice Scoglietto
6 alle 19.30 e in via Loren-
zetti 60 presso il portierato
sociale alle 19.30 si terrà
una riunione. Se l’alcol vi
crea problemi contattateci.
Ci troverete ai seguenti nu-
meri di telefono: 040577388,
3333665862, 040398700,
3343961763, 3663433400.

� DANCEPROJECT
FESTIVAL

Dalle 19 all’Actis a Trieste in
via Corti 3/a si terrà il primo
appuntamento dell’ottava
edizione del Danceproject
Festival con una Jam Ses-
sion di danza e musica. In-
gresso libero.

� JAZZ AL KNULP
Oggi alle 21 al Knulp di via
Madonna del Mare 7/a a Tri-
este ultimo appuntamento
per il 2010 con la musica dal
vivo proposta dal Circolo del
Jazz Thelonious di Trieste.
Saranno ospiti i tedeschi Em-
bryo leggendaria band guida-
ta da Christian Burchard.

� PERGOLESI ALLA
CHIESA LUTERANA

Oggi alle 20.30 alla chiesa
Luterana di Largo Panfili 1
Manuel Tomadin eseguirà la
Serva Padrona di Pergolesi
con strumenti originali e –
per la prima volta a Trieste –
in versione filologica nell’am-
bito del III Festival Antonio
Lucio Vivaldi.

� MUSICA AL
SAN BARTOLOMEO

Oggi alle 20.30 nella chiesa
di San Bartolomeo a Barco-
la, si terrà il concerto della
«Cappella Tergestina», diret-
ta dal Maestro Marco Pod-
da.
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ALTO GRADIMENTO PER GLI ALLIEVI DEL TARTINI

Giovani musicisti applauditi
nelle sale di Trieste e Capodistria

Giovani e talentuosi,
accomunati dalla pas-
sione per la musica, ap-
plauditi in occasione
del Concerto di Natale
proposto nei giorni scor-
si a Trieste e Capodi-
stria: sono gli studenti
del Conservatorio Tarti-
ni e della Scuola di Mu-
sica di Capodistria, gio-
vani musicisti fra i 15 e
i 18 anni che hanno rin-
novato con successo
una formula di scambio
fra istituzioni italiane e
slovene.

Una preziosa occasio-
ne di conoscenza, incon-
tro e confronto, nel se-
gno della musica e di
pagine intramontabili
di maestri come Beetho-
ven, Massenet, Chopin,
Saint-Saëns, Chausson,
Kusiakov, Dubois e Lu-
toslawsky.

Pubblico delle grandi
occasioni, al Conserva-
torio Tartini, e sala con-
certi gremita anche a
Capodistria per il pro-
gramma messo a punto
da un pool di docenti
musicali delle due isti-
tuzioni: Albert Kolbl,
Valentina Cešnjevar,
Borut Vatovec, Aleksan-
dra Alavanja Drucker,
Tanja Brecelj Vatovec,
Paolo Rodda, Teresa
Trevisan, Corrado
Rojac e Pietro Serafin.

Era da settimane che
i giovani e giovanissimi
musicisti si stavano pre-

parando a questa esibi-
zione: come per l’anno
precedente, i protagoni-
sti del concerto sono sta-
ti individuati con una
selezione interna fra gli
allievi dei corsi della
formazione di base di
tutte le Scuole del Con-
servatorio.

Lunghi applausi han-
no accolto la performan-
ce degli allievi: David
Florjancic, Jaka Klun,
Julia Vrabec, Nena
Kozjek, Gašpar Flajs,
Zgjim Bytyqi, Matjaž Ka-
fol, Tomaž Boškin, Aljaž
Markežic per la Scuola
di Capodistria e Anto-
nia Ivanciuc, Nicola Lo-
sito, Cecilia Barucca,
Marco Quarantotto per
il Conservatorio Tarti-
ni.

Il cartellone dei “Mer-
coledì del Conservato-
rio” ripartirà mercoledì
12 gennaio con il Flute-
Piano Duo composto da
Chiara Pavan al flauto
ed Eugenia Emma Cana-
le al pianoforte: si trat-
ta del Duo vincitore del
Premio Nazionale delle
Arti 2010 - Sezione Musi-
ca da Camera. Si esibi-
ranno su musiche di De-
bussy, Reinecke, Dutil-
leux, Di Vincenzo, Bou-
lez. Ingresso aperto alla
città. Per informazioni
si può telefonare al nu-
mero 0406724911 oppu-
re visitare il sito www.
conservatorio.trieste.it.

Un’allieva durante l’esecuzione del concerto natalizio

La Fondazione Rotary pro-
muove ogni anno una serie di
iniziative per la migliore com-
prensione dei popoli attraver-
so concreti ed efficaci pro-
grammi. Uno di questi è lo
”Scambio gruppi di studio”,
che ha lo scopo di offrire gra-
tuitamente a quattro giovani
professionisti l’occasione di
conoscere per un mese un al-
tro paese e un’altra cultura,
attraverso contatti personali
con rotariani e le loro fami-
glie, le istituzioni, il mondo
imprenditoriale e professio-

nale. Per l’anno 2010-2011 il
Distretto 2060 (che abbraccia
Veneto, Friuli Venezia Giulia
e Trentino Alto Adige) ha con-
cluso un’accordo di scambio
con il Distretto 6270 nello sta-
to di Wisconsin. Il gruppo ita-
liano sarà ospitato negli Stati
Uniti dal 1˚ al 29 maggio
2011, mentre il team america-
no dal 23 maggio al 19 giugno
2011 soggiornerà nel Trivene-
to. I candidati, che saranno
selezionati dai club ed esami-
nati da un’apposita commis-
sione, dovranno rispondere

ai seguenti requisiti: non es-
sere parenti diretti dei rota-
riani; essere uomini o donne
di buon carattere; avere
un’età compresa tra i 25 e i 40
anni; lavorare da almeno due
anni nell’area geografica del
Distretto 2060; avere un’otti-
ma conoscenza della lingua
inglese; dedicare tempo alla
preparazione del team me-
diante 6-8 incontri prima del-
la partenza; avere a disposi-
zione il tempo per lo scambio
(non vi saranno rientri antici-
pati); essere disposti a con-

trarre una polizza assicurati-
va personale per infortuni
(dai 70 agli 80 dollari). Il collo-
quio con la commissione, pre-
visto il 15 gennaio, si svolgerà
in due momenti: prima ci sa-
rà una conversazione per va-
lutare la personalità e le com-
pentenze del candidato/a e
un colloquio in inglese. Gli in-
teressati potranno presenta-
re domanda in via telematica
entro e non oltre il 7 gennaio
al presidente del Rotary club
Trieste nord Marco Meloni
(fax: 040660648; e-mail: ro-
tary.tsnord@libero.it oppure
tsnord@rotarytriestenord.it).
Dovranno allegare: una copia
dei titoli di studio conseguiti
e di eventuali corsi frequenta-
ti, dell’attività lavorativa eser-
citata, del curriculum vitae e
una dichiarazione di consen-
so al trattamento dei dati per-
sonali, nonché una foto. 25
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