
Sarà il commercio protagonista il
3 gennaio a Trieste, quando, oltre al-
l’avvio dei “Saldi”, il Politeama Ros-
setti ospiterà “Buon Anno Trieste
-Musical StarTS” 2011, il tradiziona-
le appuntamento organizzato dall’As-
sociazione commercianti al detta-
glio della Confcommercio provincia-
le. L’evento, che avrà inizio alle 21,
è stato reso possibile grazie al sup-
porto della Provincia e della Came-
ra di Commercio di Trieste, della
Fondazione CRTrieste, della Cassa
di Risparmio del Friuli Venezia Giu-
lia e del Confidi Trieste.

La manifestazione di inizio anno,
che trae le sue origini dal lontano
1979 quando l’Hotel Savoia ospitò la
prima edizione della manifestazione
dove si esibì la banda Giuseppe Ver-
di di Trieste, ricorderà, sia pure con
qualche variazione, l’appuntamento
dello scorso 10 settembre, svoltosi
presso il piazzale delle Milizie del
Castello di San Giusto in occasione
della riapertura agli spettacoli del
Castello di San Giusto. Nel corso del-
la serata, saranno consegnate le pre-
stigiose “Rosa d’Argento” e “Rosa di
Cristallo” dei commercianti.

E L A R G I Z I O N I

SUCCESSODI PUBBLICO

In oltre 2200 a vedere
la mostra di Bidoli

� TRENO STORICO
L’Associazione Ferstoria pro-
muove per giovedì 6 genna-
io 2011, un tour con il Treno
Storico sui «Binari conosciu-
ti di Trieste», un itinerario
che ripropone i panorami del-
la città e del Carso dalle fer-
rovie normalmente non per-
corse dai treni viaggiatori. Al
mattino corsa da Trieste
Campo Marzio a Villa Opici-
na, Aurisina, Miramare, Trie-
ste Centrale. Al pomeriggio
percorso inverso con parten-
za da Trieste Centrale. Ade-
sioni, esclusivamente antici-
pate e sino a esaurimento
dei posti, alla Modelland
Train, via Vidali 8/b, tel.
040/765336, da martedì a
sabato, ore 10-12.30 e
15.30-19.30. Non si accetta-
no prenotazioni telefoniche.
Informazioni: www.ferstoria.
it o al 335/5311348.

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

� CONFERENZE
MEDICHE

Ambulatorio medico, ubicato
in via F. Severo 122, primo
piano, metri quadrati
250+100, idoneo per aggre-
gazioni medicina di gruppo
base e/o specialisti, sala at-
trezzata per conferenze e
screening gratuiti. Per info
040-571088, 040-5700322,
340-5013011.

Senzaguinzaglio augura a
tutti i lettori un Felice Anno
Nuovo. In attesa di una fami-
glia sia Charlie, bel giovanedi
taglia media a pelo raso tutto
nero, equilibrato, che Ciro,
cucciolone di taglia grande di
nove mesi, vivace e socievole.
Ancora disponibile un cuccio-
lo di pastore tedesco di 4 me-
si, Boris, cane di razza con pe-
digree. Senzaguinzaglio conti-
nua durente le festività con
le proprie attività quali pen-
sione diffusa, dog sitter e dog
taxi, addestramento del cane,
corsi di formazione cinofila.
Entro breve un seminario gra-
tuito sulla psicologia canina
applicata. Per info 347
2351892 e 338 45809634, www.
villaggiovacanzedelcane.com.

Nella settimana di Natale
hanno trovato casa Lisa,
Toby, Chicca, Pippo ed i cuc-
cioli Remì, Lolita, Sissi e Sim-
ba. Nessuna richiesta per il
meraviglioso Randy e per
l 'american-staffordshire
Athos. Tra i nuovi arrivi Mora
giovane cagnolina trovata a
Muggia, Drina, giovanissima
meticcia accalappiata a Mal-
china e Tedd cucciolo di due
mesi. Per info adozioni: chia-
mare "il Capofonte" al nume-
ro 040 571623 o scrivere a : in-

fo@ilcapofonte.it, per dona-
zioni a favore dei cani c/c po-
stale n. 94147162 - causale ob-
bligatoria: cani.

In prossimità dei festeggia-
menti di fine anno si racco-
manda di prestare particola-
re attenzione agli animali, sot-
toposti ad un forte stress a
causa dei botti.

In caso di smarrimento i
proprietari devono chiamare
il numero verde 800 531009,
disponibile 24 ore su 24 oppu-
re segnalare la scomparsa all'

associazione "Il Capofonte" te-
lefonando ai numeri 040
571623 o 338 3498405 dalle
ore 8:00 alle ore 22:00 o in-
viando un messaggio via po-
sta elettronica al seguente in-
dirizzo: info@ilcapofonte.it o
ancora rivolgersi al canile sa-
nitario sito in Via Orsera 8
(tel. 040 820026) dalle ore 7:30
alle ore 9:00.

Il Gattile di via della Fonta-
na 4 questa settimana propo-
ne l'adozione di Bianco, gatto
di casa, di 11 anni, sordo con
2 occhi bellissimi, uno blu l'al-
tro giallo e di Pupetta, meravi-
gliosa gattona di un'anno, ste-
rilizzata. Info adozioni:
040.364016, www.ilgattile.it,
via Della Fontana, 4, orario
10:00-12:00/ 17:30-20:00.

AUGURI

LE FOTO DEI REPORTER BELLICI A SANTA MARIA MAGGIORE

Quegli occhi che immortalano la guerra

Athos è un American
Staffordshire

Ciro è un simpatico cucciolone di
nove mesi

MA SONO ANCORA MOLTE LE DISPONIBILITÀ

Tanti trovatelli si sono accasati
nella passata settimana di Natale

”Buon anno Trieste”:
il 3 gennaio al Rossetti
le ”Musical StarTs”

� � �

- In memoria di Bruna Coco nel
XXV anniv. (31/12) dai familiari 15
pro Frati di Montuzza (pane per i
poveri); da E.P. 15 pro Com. San
Martino al campo.
- In memoria di Elsa Elleri ved. Ti-
rel per il compleanno (31/12) dalla
figlia Laura 25 pro Astad.
- In memoria di Marcella Ferrarin
a due mesi dalla scomparsa da
Mario e Bianca Siviz 50 pro Cen-
tro tumori Lovenati.
- In memoria di Livio Nisi nel III an-
niv. (31/12) da Armando e Germa-
na Nisi 25 pro Fond. Luchetta-Ota-
D’Angelo-Hrovatin, 25 pro Suore
scolastiche Cristo Re, 25 pro Frati
di Montuzza (pane per i poveri),
25 pro Com. San Martino al cam-
po (don Vatta).
- In memoria di Nicola Pacini nel-
l’anniv. (31/12) e di Isabella Pacini
per il compleanno (1/1) da N.N.
50 pro Ist. Burlo Garofalo.
- In memoria di Enzo Procopio dal-
la figlia Maria e Massimo 100 pro
Frati di Montuzza (pane per i pove-
ri).
- In memoria di Maria Rossetti
ved. Ulcigrai nel XXIII anniv.
(31/12) 20 pro Frati di Montuzza
(pane per i poveri).
- In memoria di Mario dell’Aquila
per l’82˚ compleanno (1/1) dalla
moglie e dalle figlie 25 pro Villag-
gio del fanciullo, 25 pro Soc. San
Vincenzo del Paoli (chiesa di Roia-
no).
- In memoria di Savino Salvemini
per l’86˚ compleanno dalla moglie
50 pro Ass. de Banfield.
– In memoria di Cosetta Vertove-
se da Annamaria Vinattieri e fami-
glia 50 pro Piccole Suore di carità
dell’Assunzione.
– In memoria dell’avv. Giuseppe
Vinciguerra da Evy Malipiero 50
pro Cri (sezione femminile).
– In memoria di Umberto Vocino
dalla famiglia Macchiavelli 20 pro
associazione Azzurra (malattie ra-
re).
– In memoria del dott. Goffredo
Zanchi da Michelina Citino 50 pro
Pro Senectute.

– In memoria di Padre Pio e di Pie-
rina e Laura da Licia 100 pro Frati
di Montuzza.
– In memoria dei nostri cari indi-
menticabili papà Mario, Lucio,
Giorgio da Ervina, Stefano, Erica,
50 pro Frati di Montuzza (pane
per i poveri).
– In memoria dei defunti, parenti e
amici da Tullia Dessanta 30 pro
Domus Lucis.
– In memoria dei nostri cari genito-
ri da Nidia e Gino 20 pro Frati di
Montuzza (pranzo di Natale).
– In memoria dei propri cari defun-
ti da Fulvio e Loredana Fornasari
30 pro Frati di Montuzza (pane i
poveri).
– In memoria dei propri defunti da
Luisa e Libero Coslovich 50 pro
Frati di Montuzza.
– In memoria dei propri cari da Ro-
mano e Fulvia Colonna 25 pro Le-
ga tumori Manni, 25 pro associa-
zione Amici del Cuore, 50 pro Fra-
ti di Montuzza (pane per i poveri).
– In memoria dei propri cari dalla
famiglia Gombac Cionini 50 pro
Frati di Montuzza (pane per i pove-
ri), 50 pro fondazione Luchetta
Ota D’Angelo Hrovatin.
– In memoria dei propri cari da Mi-
rella 25 pro Domus Lucis Sangui-
netti, 25 pro Centro Aiuto alla vita.
– In memoria dei propri defunti dal-
la famiglia Emilio Bussani 50 pro
Frati di Montuzza, 25 pro Comuni-
tà San Martino al Campo.
– Per il pensionamento di Mauro
Pucillo dai colleghi dell’Osservato-
rio Astronomico di Trieste del di-
partimento di fisica Università di
Trieste 770 pro Airc (Milano).
– Da parte dei genitori di Nathan
per ringraziamento 400 pro asso-
ciazione Bambini chirurgici del Bur-
lo.
– Da un gruppo di amici di Trieste
e Milano 100 pro Medici senza
frontiere, 50 pro Frati di Montuzza.
– Da Licia Wieser 60 pro Centro
tumori Trieste.
– Da Susanna Zecchin ed Edoar-
do Donda 50 pro Comunità San
Martino al Campo.
– DaD.S.T. 150 pro Frati di Mon-
tuzza (pane per i poveri).
– In memoria di Ester Ardizzon
dai compagnidi squadra Gruppo
S.S. San Giovanni e amici 370
pro Agmen.
– In memoria di otello Castelli dal-
la moglie e dai figli 50 pro Piccolo
Cottolengo di S. Maria La Longa
(Ud).
– In memoria di Alfonso e Maria
Cattolo dalla fam. Zaller 20 pro
Frati di Montuzza.
– In memoria di Chiara Cechet da
Liliana Caputo 20 pro Agmen.

� ATTIVITÀ
PRO SENECTUTE

Il Centro diurno ”Com.te M.
Crepaz” è aperto dalle 9 alle
19 con la possibilità di pran-
zare in compagnia. È attivo il
servizio di manicure/pedicu-
re. Il Club Primo Rovis rima-
ne chiuso. La Pro Senectute
augura a tutti un buon Capo-
danno.

� MUSEO
PETRARCHESCO

Il Museo Petrarchesco Picco-
lomineo di via Madonna del
Mare 13 (3.o piano) sarà
aperto al pubblico anche in
queste giornate di fine d’an-
no, compreso oggi, con il con-
sueto orario, dalle 9 alle 13.

� MOSTRA
DI CHERSICOLA

Franco Chersicola: continua
al Circolo aziendale Genera-
li, piazza Duca degli Abruzzi
1, VI piano, la mostra pittori-
ca ”In attesa di Nevera”, di
Franco Chersicola. Orario:
da lunedì a giovedì
9.30-18.30, venerdì
9.30-12.30. Sabato e festivi
chiuso.
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...E UNA FAMIGLIA DOVE VIVERE

Charlie, cane di taglia media a
pelo raso, cerca un’adozione

C’è tutta la simpatia di Betty in
questa foto

CERCANOCASA

2 Drina, trovata a Malchina 4 Pupetta, gattina di un anno

ELIANA-LUIGI Sessanta anni assieme, decisamente un traguar-
do lusinghiero quello di Eliana e Luigi che vengono adesso festeggiati per
le loro Nozze di diamante dai figli, dalle nuore, dai nipoti e da parenti e
amici tutti

Era stata concepita per
raccontare le guerre lon-
tane, "dimenticate", si sta
trasformando anche in un
intenso tributo per i tutti
i giornalisti caduti sul
campo nei teatri dei con-
flitti internazionali. De-
butta a Trieste la mostra
fotografica " Gli occhi del-
la guerra", 25 anni di atti-
vità disegnata dagli scatti
dei cronisti triestini Fau-
sto Biloslavo, Gian Mica-
lessin e Almerigo Grilz,
quest'ultimo scomparso
nel maggio del 1989 in Mo-
zambico all'atto di un re-
portage. Organizzata in
collaborazione con l'Asso-
ciazione Gruppo Universi-
tario Hobbit e la Regione

Fvg, la mostra, dopo la
vernice del 29 dicembre,
aprirà ufficialmente i bat-
tenti dal 10 al 20 gennaio,
nella Parrocchia di Santa
Maria Maggiore di via del
Collegio 6, visitabile ogni
giorno dalle 16 alle 19.
Una ottantina le foto espo-
ste, svariati i contesti,
uno solo il dato comune:
il desiderio di indagare
dietro le quinte e di nar-
rare dalla prima linea.
Dall'Angola al Pakistan,
transitando per l'Iran, le
Filippine, i Balcani o l'Af-
ganistan, la mostra incon-
tra ogni bandiera, racco-
glie ogni riflesso e confer-
ma quanto le guerre sia-
no spesso il pretesto di

pochi per il dramma di
troppi, bambini compre-
si.

Per allestire l'esposizio-
ne Biloslavo e Micalessin
giocano sopratutto sull'ar-

te della credibilità coniu-
gata allo stampo avventu-
roso, regalando molti scat-
ti nati quando la digitale
era fantascienza e lo sti-
molo della impresa una
alternativa al percorso po-
litico. La mostra gravita
attorno alla figura di Al-
merigo Grilz, di fatto il
primo giornalista italiano
a cadere su un campo di
battaglia dalla fine del se-
condo conflitto, ma si
estende anche al ricordo
di quanti, come lui, han-
no saputo sacrificare la vi-
ta sul fronte della infor-
mazione, quella tradotta
letteralmente "sul cam-
po". In tale ottica la mo-
stra risulta "benedetta"

non solo dalla Parrocchia
di S.Maria Maggiore ma
dall'Ordine dei Giornali-
sti della regione e dalla
stessa Assostampa, il sin-
dacato unitario della cate-
goria.

Da Trieste a Bruxelles,
all'interno del Parlamen-
to Europeo. La prossima
tappa de " Gli occhi della
guerra" sarà questa, a par-
tire dal 24 marzo, per cir-
ca due settimane: «E non
è l'unico dato importante
e innovativo - ha sottoline-
ato Fausto Biloslavo du-
rante la vernice - voglia-
mo che la mostra sia un
tributo a tutti i giornalisti
giuliani caduti e per que-
sto intendiamo donarla al-
la prossima amministra-
zione di Trieste e inclu-
derla, se crede, nel mu-
seo di " Guerra e Pace" in-
titolato a de Henriquez».

Francesco Cardella

Prosegue con succes-
so fino al 6 gennaio alla
Sala Comunale d’Arte
di Trieste (piazza Unità
d’Italia 4) la mostra per-
sonale del pittore Ivan
BIdoli, unico allievo di
Max Fabiani, curata dal-
l’architetto Marianna
Accerboni. La rassegna,
visitata finora da più di
2200 persone, propone
più di una ventina di
raffinate opere preva-
lentemente inedite, rea-
lizzate dall’artista, qua-
si tutte nel 2010, ad acri-
lico e a tecnica mista su
tela e a china su carta
(orario: tutti i giorni
10.00 - 13.00 / 17.00 -
20.00).

«Tra ironia e metafo-
ra, sogno e bellezza,
idioma ed epica popola-
ri e fine inventiva tecni-
ca - scrive la Accerboni
- si dipana il racconto
serio e nel contempo un
po’ faceto, drammatico
e giocoso di Ivan Bidoli,
cantore della femminili-
tà e delle miserie uma-
ne, dell’amore e degli
emarginati».

«Talento raffinato,
ma nel contempo vicino
al sentimento e al mon-
do degli umili – conti-
nua la critica – l’artista
racconta, attraverso un
segno valente e incisivo
e una tecnica comples-
sa, elegante e laboriosa,
molteplici e contrastan-
ti aspetti della realtà
contemporanea, con at-
tenzione al sociale e al-

la storia, e libera nel
contempo la propria in-
clinazione al sogno nel-
la composizione di raffi-
nate allegorie d’ispira-
zione e tema rinasci-
mentali».

Il linguaggio di Bidoli
si snoda in modo del tut-
to originale secondo
una naturale inclinazio-
ne figurativa ed è carat-
terizzato da un’equili-

brata tensione espressi-
va, in cui si congiungo-
no forza e delicatezza:
l’intensità del segno è
infatti compendiata da
un colorismo festoso,
ricco di contrappunti
cromatici e di sfumatu-
re, ed è sostenuta da
una tecnica, in cui Bido-
li assembla diversi stra-
ti di acrilico a un mix di
smalti e vernici, per poi
coprire tutto di nero e
giungere per sottrazio-
ne, con spugna e acqua,
all’opera finita.

� ARTI
MARZIALI

Continuano i corsi di Aikido
e di Iaido al Ken Yu Shin
Kan Dojo - Scuola di Arti
Marziali tradizionali giappo-
nesi - tenute presso il Dojo
Suishin-Kan sito in via Val-
maura 57/A. Le lezioni di Iai-
do si tengono il mercoledì
dalle 18 alle 20 e le lezioni di
Aikido il mercoledì e il vener-
dì dalle 20.15 alle 21.45. Le-
zioni di Armi congiunte il
martedì dalle 20.15 alle
21.45. È possibile effettuare
lezioni di prova gratuite di en-
trambe le discipline. Per in-
formazioni: Paolo
339-2568810, kenyushinkan@
gmail.com, ww.aikidoiaido.it.

� ECOSPORTELLO
Punto informativo gratuito
per informazioni sul rispar-
mio energetico offerto dalla
Provincia. Gli operatori di Le-
gambiente, ancora per tutto
il mese di novembre, saran-
no a disposizione del pubbli-
co, in via Donizetti 5/a, tutti i
martedì dalle 10 alle 12 e tut-
ti i venerdì dalle 17 alle 19 e
a Muggia in via Roma 22 tut-
ti i giovedì dalle 17.30 alle
19.30 (tel. 366-5239111,
www.legambientetrieste.it.

� CONFCONSUMATORI
TRIESTE

Anche nel mese di dicembre
prosegue l’attività in difesa
dei consumatori. Un mem-
bro della Confconsumatori
sarà a disposizione del pub-
blico ogni martedì e mercole-
dì dalle 19 alle 20.30; ogni
venerdì e sabato dalle 10 al-
le 12 in Campo San Giaco-
mo 10 presso la sede provin-
ciale del Mcl. Inoltre un lega-
le sarà a disposizione ogni
martedì e mercoledì sera e
ogni venerdì mattina per for-
nire assistenza su varie pro-
blematiche inerenti il consu-
mo. Il sabato è dedicato a
problemi di affitto o condomi-
niali.

� CASTELLO
DI DUINO

Nel mese di gennaio il castel-
lo di Duino sarà aperto nei
giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
dalle 9.30 alle 16. Mostre:
”Strumenti musicali storici -
Collezione Orpheon”, ”Ope-
retta mon Amour” dalle 4/12
all’11/1. Per informazioni:
tel. 040-208120.
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� 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.

� CENTRI CIVICI
Il Comune informa che da lu-
nedì 3 a venerdì 7 gennaio i
Centri civici di via Paisiello
5/4 e di Prosecco 159 reste-
ranno chiusi al pubblico. Nel-
la sola giornata di venerdì 7
gennaio resterà chiuso an-
che il Centro civico di largo
Roiano 3.

� CORSI
DI GINNASTICA

Dal 3 gennaio sono aperte
le iscrizioni ai corsi collettivi
di ginnastica a corpo libero
per adulti che si terranno al-
l’associazione sportiva dilet-
tantistica della Federazione
italiana di pesistica e cultura
fisica (palasport di Chiarbo-
la, via Visinada 3). Corsi spe-
cifici rivolti a persone di tutte
le età: esercizi di risveglio
muscolare, ginnastica dolce,
stretching, ginnastica pro-
priocettiva, post gravidanza,
preparazione atletica, total
body... Corsi particolari per
le esigenze delle persone an-
ziane. Informazioni e iscrizio-
ni: 347-5930289.

PICCOLI AMICI

1 Tedd, cucciolo di due mesi 3 Mora, trovata a Muggia

CARLO Tanti cari auguri per
gli 85 anni da Jacopo, Giovanna,
Rita, Barbara, parenti e amici tutti
uniti in un grande abbraccio

Fausto Biloslavo

ISTRUZIONI AI LETTORI

Il barone Peteani di Bidoli

� ASSOSTAMPA FVG
LUNEDI’ UN BRINDISI

Lunedì riaprono con il con-
sueto orario (lun-ven 9-15)
gli uffici di Assostampa Fvg,
Inpgi, Casagit e Circolo della
Stampa (Corso Italia 13). Al-
la riapertura, Assostampa e
Coordinamento Precari Fvg
invitano tutti i giornalisti a un
brindisi augurale lunedì alle
11.30 al Circolo della Stam-
pa. È partita nel frattempo la
campagna di iscrizioni 2011
all’Associazione della Stam-
pa Fvg, articolazione territo-
riale della Fnsi, sindacato
unitario dei giornalisti. Info al-
lo 040 370371 oppure
370571, e sui siti www.asso-
stampafvg.it oppure www.fn-
si.it

� TEATRO
VERDI

Alle 18 concerto di fine anno
con l’Orchestra e il Coro del
Teatro Verdi diretti dal M.o
Giuseppe Marotta e con la
partecipazione di Daniela
Mazzucato. Brindisi beneau-
gurale con gli artisti alla fine
del Concerto.

� ALCOLISTI
ANONIMI

Oggi al gruppo Alcolisti ano-
nimi di via S. Anastasio 14
alle 18 e al gruppo Alcolisti
anonimi di via dei Mille 18 al-
le 20 si terrà una riunione.
Se l’alcol vi crea problemi
contattateci. Ci troverete ai
seguenti numeri di telefono:
040-577388, 333-3665862,
040-398700, 334-3961763,
366-3433400. Gli incontri di
gruppo sono giornalieri.

22
�
VENERDÌ 31 DICEMBRE 2010


