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«Quella di via Pitacco
non si chiama aria»
Da oltre 50 anni abito in que-
sta città, mai però mi è capita-
to di passare con l’auto per la
via Pitacco, adiacente la Fer-
riera. Una cosa è certa, e non

la dimenticherò mai finché vi-
vrò, e cioè che la Sanità trie-
stina abbandona a un desti-
no infausto centinaia, per
non dire migliaia, di suoi con-
cittadini senza muovere man-
co un’ughia.

Sapevo che la Ferriera in-
quinasse, avendo scritto negli

anni passati diverse volte alle
Segnalazioni, ma mai avrei
pensato a questo livello, e so-
prattutto in zone abitate.

La mia esperienza venten-
nale nel disintossicarmi dai
«veleni» della città mi ha por-
tato a respirare aria pura,
riuscendo a capire il grado di

«pericolosità» che essa ha.
Non posso, non voglio nemme-
no immaginare cosa entra
nei polmoni di quella povera
gente. Dopo aver respirato
per una decina di minuti
quell’aria ho capito che basta
mezz’ora, un’ora, perché l’or-
ganismo si assuefi, dopodi-

ché non si riesce più a capire
la differenza tra l’aria sana e
quella che non lo è.

Inviterei la gente del luogo,
in attesa che le «autorità pre-
poste» agiscano, a frequenta-
re luoghi come Muggia Vec-
chia o la zona un po’ prima
del capolinea della 38, o lo
stradone che porta al confine
con Ospo (sotto Caresana) vi-
cino al confine, gli unici posti
dove specie al mattino l’aria è
purissima; poi tornando a ca-
sa si renderà conto di cosa re-
spira.

Silvio Stagni

Insomma, chi ha vinto il re-
ferendum? Non ha vinto il
cardinale Ruini, «portavo-
ce» del Vaticano, l’ha di-
chiarato egli stesso, perché
non lo considerava una «ga-
ra». Per lo stesso motivo
non ha vinto Berlusconi, né
la Casa delle Libertà. Non
hanno vinto i comunisti,
che si erano schierati fin
dall’inizio per il «sì» al-
l’abrogazione dei 4 articoli
della legge 40. Non ha vin-
to quindi Prodi e l’Unione
da lui creata, perché si è di-
visa, contraddicendosi nel
termine.

Non ha vinto Fassino che
aveva condotto una campa-
gna assidua fino all’ultimo
giorno (alla radio, fuori
tempo massimo). Non ha
vinto Fini perché ha scate-
nato la bufera all’interno
del suo partito. Non hanno
vinto gli astensionisti per-
ché su loro penderà sempre
una dantesca accusa di
ignavia. Non ha vinto la
Donna perché non ha visto
aumentato il tasso di prote-
zione e di privilegi nei suoi
confronti. Non ha vinto il
Presidente della Repubbli-
ca perché non lo hanno
ascoltato; non ha vinto il
Parlamento perché, comun-
que, una sua legge è stata
messa in discussione da
una decina di milioni di
elettori. Non hanno vinto la
stampa né le agenzie demo-
scopiche, spiazzate dallo
schiacciante risultato fina-
le. Non ha vinto la televisio-
ne, specie Raitre che ha li-
quidato l’esito dello spoglio
delle schede in quattro mi-
nuti di orologio. Non hanno
vinto i girotondini, i «disob-
bedienti», i centri sociali e
compagnia cantante, per-
ché hanno perso una ghiot-
ta occasione per fare il tris
(con il «divorzio» e l’«abor-
to») ed esibirsi nelle piazze,
reclamando le dimissioni
del governo. Non hanno vin-
to i radicali e i raccoglitori
di firme per il referendum.

Ma soprattutto, e invece,
ha perso «Il» referendum:
perché per l’ennesima volta,
in più di un decennio di sto-
ria della nazione, non ha
raggiunto nemmeno il «quo-
rum» necessario per essere
preso in considerazione!

Le riflessioni da fare so-
no almeno due, a questo
punto: o si cambiano le re-
gole per indire un referen-
dum, oppure si addebitino i
costi (circa 700 milioni del

«vecchio conio») ai firmata-
ri della richiesta stessa per-
ché la «gente» (e il sottoscrit-
to in particolare) si è stufa-
ta di pagare il «conto» di
queste iniziative cervelloti-
che, capziose, politicizzate;
elucubrazioni spalleggiate
da un’élite di dotti, saggi,
intellettualoidi, premi No-
bel, registi, scrittori, filoso-
fi, psicologi, scienziati in ge-
nere, membri dell’intelli-
ghentia «laica» insomma,
del «pensiero unico» e «rela-
tivo» imperante, quasi fosse
una nuova religione e che
invece di preoccuparsi se si
possono «usare» più o meno
di tre embrioni per i nostri
«ricambi», potrebbero ascol-
tare la «plebe» alle prese
con problemi forse più vol-
gari, ma più terra-terra,
concreti come l’euro, o l’in-
comprensibile e farragino-
sa farsa della bozza di Co-
stituzione europea, oppure
l’incontrollabile delinquen-
za extracomunitaria abusi-
va o ipocritamente «regola-
rizzata» prima che dilaghi
una guerra civile o perlome-
no una giustizia «fai-da-
te», la cui colpa, poi, verrà
immancabilmente attribui-
ta dagli «storici» a quei raz-
zisti reazionari di italiani.

Bruno Benevol

Dal 1.o gennaio 2001 al 31 ot-
tobre 2005 la Camera di com-
mercio aveva a disposizione
circa 32 milioni di euro dai
fondi benzina e gasolio (circa
62 miliardi di vecchie lire),
soldi dei cittadini di Trieste,
gestiti dalla Cciaa. Il presi-
dente, sul «Piccolo» del 15 gen-
naio 2004 dichiarava di aver
erogato nell’anno 2004 circa
9,5 milioni di euro per iniziati-
ve socio economiche e di pro-
mozione, cifra superiore all’en-
trata di un anno.

Gli investimenti devono es-
sere tutti socio-economici; non
mi sembra tale quello fatto
per le facciate camerali (allo-
ra tutti i cittadini possono
chiedere un finanziamento
per il restauro dei palazzi del-
la città, specialmente se d’epo-
ca). Il Centro degustazione,
non voluto dagli operatori del
posto, ora passato alla forma-
zione, cambiando modo di uti-
lizzo del pubblico denaro.

Accantonamenti per «il no-
stro progetto in Porto Vec-

chio»? Tutti allora possono
chiedere accantonamenti per
progetti futuri, oppure la Ca-
mera è privilegiata nella nor-
mativa?

Il presidente dovrebbe ren-
dicontare alla cittadinanza co-
me sono stati utilizzati i soldi
dei triestini, comprensivi di
quelli ereditati, meno quelli
che lascerà alle nuove Giunte
integrate. Specificando pure
quanto sono costate ai fondi le
varie aziende speciali, che do-
vrebbero essere finanziate dal-
la Camera, tranne l’azienda
benzina che ha il compito del-
la gestione dei carburanti.

Alessandro Gerchi

Luciano e Giuliana, nozze d’oro
Luciano e Giuliana celebrano oggi le nozze d’oro.
Tanti auguri per questo importante traguardo
dai figli Mauro ed Elisabetta, dalla nuora Mira,
dal genero Francesco, dalle nipoti Karin e Martina.

Rosa, 80 anni
Rosa festeggia oggi
gli 80 anni. Tanti auguri
da Antonella, Salvatore,
Caterina e Alessandro

Caterina, 50
Caterina compie oggi
il mezzo secolo. Auguri
da Antonella, Salvatore,
Rosa e Francesco

Ho letto, come altre volte,
la lettera di una signora
sulle «Segnalazioni» del
17/6, che consiglia la co-
struzione di una cancella-
ta sul sagrato della chiesa
di Sant’Antonio, così da
evitare i «bivaccamenti»
dei ragazzi, e mi sento sem-
pre più rammaricata della
mancanza di «interessa-
mento» da parte della mag-
gior parte della popolazio-
ne triestina nei confronti
dei ragazzi.

Le lamentele sui compor-
tamenti della gioventù so-
no continue, ma nessuno
cerca di fare qualcosa per
loro, come creare luoghi do-
ve ritrovarsi, dove parlare,
divertirsi (così come dice
nella lettera Stefano Luper-
to, sempre il 17/6).

Putroppo, l’unica cosa
che si tende a fare è chiude-
re i locali dove loro si ritro-
vano «per il troppo rumo-
re», oppure lamentarsi du-
rante la manifestazione
studentesca del G.Asp., che
si svolge in piazza dell’Uni-

tà, «di aver poco spazio per
passeggiare» (sono frasi
che ho sentito spesso).

Ma queste persone non si
rendono conto che stiamo
perdendo questi giovani,
che non avendo luoghi do-
ve andare si rifugiano nei
numerosi bar (che non dan-
no fastidio a nessuno per-
ché sono fuori della vista)
a bere, e molto spesso alcu-
ni di loro sono stati colpiti
da pericolosi coma etilici,
anche in giovane età, met-
tendo a rischio la loro
incolumità.

Forse Trieste è una città
troppo vecchia, ma se conti-
nua questo atteggiamento
la gioventù sparirà, emi-
grando in altre città oppu-
re «sparendo» in modo più
tragico, vedi i numerosi
suicidi di giovani, o anco-
ra peggio negli incidenti
stradali.

Forse siamo ancora in
tempo per salvarli! Sono il
nostro futuro!

Anna Rita Di Sante
Patrizia Sandri

50 ANNI FA
29 giugno 1955

� Al Bastione Fiorito del
castello di S. Giusto, si è
svolta l’annunciata sfila-
ta della moda su iniziati-
va di Madrinato Italico,
Opera assistenza profu-
ghi, Associazione artigia-
ni e Piccole industrie.
Hanno sfilato diciasset-
te delle indossatrici trie-
stine, che hanno fre-
quentato i corsi dell’Ena-
pi.
� Allo scopo di rendere
tempestivamente infor-
mato il pubblico sull’an-
damento dei propri cor-
si, la Borsa Valori di Tri-
este ha ottenuto da Ra-
dio Trieste che, a parti-
re da lunedì prossimo, le
quotazioni siano tra-
smesse in chiusa del
«Gazzettino giuliano»
delle ore 12.45.
� L’agitazione dei lavo-
ratori della Selad è sfo-
ciata ieri in uno sciope-
ro e in una manifestazio-
ne in piazza Unità. Nel-
l’occasione, mentre una
delegazione entrava in
Prefettura per conferire
con il segretario del
dott. Palamara, circa
400 lavoratori si sono as-
sembrati con un cartello-
ne dalla scritta «Selad»,
che la Polizia ha tentato
di sequestrare scioglien-
do la dimostrazione; ne
sono nati degli scontri.

Zona Tarvisiano, minialloggi primoingresso, 
ottime rifiniture a partire  da ¤ 73.000,00. 
GIR 040/367682 o 335/7853968

Zona Garibaldi, minialloggio al secondo pia-
no, cucina, matrimoniale, wc, ¤ 38.000,00. 
GIR 040/367682 o 335/7853968

LARGO BARRIERA VICINANZE tranquillo, 
cortiletto 13 mq: saloncino, cucina, matri-
moniale, bagno, autometano, stile rustico, 
¤ 93.000,00. (foto e planimetria su www.
pizzarello.it) PIZZARELLO 040/766676

S.GIOVANNI, delizioso mini alloggio con 
grande terrazzo. Cucinino, soggiornino, ca-
mera, bagno. Piano alto, ascensore. Un 
nido accogliente per coppiette o single vizia-
ti. Ottime condizioni. Zona verde e tranquil-
lissima. Geom. MARCOLIN 040/366901

ANDRONA COLOMBO molto carino, piano 
altissimo, bella vista mare e porto Muggia. 
Ascensore. 50 mq + bel poggiolino. Risc. 
autonomo, climatiz. Perfetto. Meritevole 
di + di un pensiero! Geom. MARCOLIN 
040/366901

MANSARDINA Sangiacomina!! Veramen-
te bella, ristrutturata molto bene, pietra e 
travi a vista. Cucina, saloncino, camera, 
bagno, quasi 60 mq di gusto, luminosità e 
vista. Tetto e facciate nuovi! Purtroppo solo 
sportivi! Prezzaccio. Geom. MARCOLIN 
040/366901

SAN VITO in bellissimo palazzetto d’epoca, 
appartamentino di circa 43 mq da rimoder-
nare, adatto anche come investimento, Euro 
65.000,00. QUADRIFOGLIO 040/630174

NEL VERDE,  luminoso, salone e terrazzo, 
2 stanze, cucinona, bagno, ripostiglio,  p. 
auto. CENTROSERVIZI 040/3480925

RIFINITISSIMO e recente, ultimo piano, 
ascensore, salone, 2 matrimoniali, cuci-
na abitabile, 2 servizi completi, terrazzo 
abitabile, ripostiglio, ascensore, termoau-
tonomo, p. auto scoperto, cantina, Muggia. 
CENTROSERVIZI 040/3480925

STRADA DEL FRIULI, appartamento con 
giardino e taverna in casetta bifamigliare 
con vista mare: soggiorno, cucina, came-
ra matrimoniale, bagno, piccola taverna, 
¤ 220.000 trattabili. Foto e planimetrie 
su  www.civicarealestate.it CIVICA & 
PARTNERS 040/3363333

MANSARDA PIAZZA GOLDONI!! (Proprio 
in piazza!!) Splendido palazzo (ristruttu-
rato). 85 mq veramente belli e particolari, 
rifatti di recente! ASCENSORE! Sorpren-
dente TRANQUILLITÀ. Vera rarità! Prezzo 
azzeccato! Geom. MARCOLIN 040/366901

A 2 PASSI da Piazza GOLDONI in 
minicondominio completamente rifatto ma 
senza ascensore, appartamento da 110 

mq da rimettere a posto (internamente), 
serramenti esterni nuovi. Oc-

casione per estimatori centro! Solamente 
140.000. Altro da 110 mq stesso condo-
minio, ma in + buone condizioni. Geom. 
MARCOLIN 040/366901

A 2 PASSI piazze Hortis, Cavana e Unità!! 
Particolarissimi 100 mq in bel condominio 
d’epoca rifatto. Cucina abitabile, soggiorno, 
2 camere, bagno, lisciaia e delizioso ter-
razzo interno! Piano basso ma veramente 
sfizioso, curato, con rifiniture decisamen-
te accattivanti. Ottime condizioni. Geom. 
MARCOLIN 040/366901

ESTIMATORI GIOIELLI D’EPOCA, splendi-
do alloggio in bellissimo condominio centrale 
protetto “Belle Arti” ristrutturato! Ascensore. 
125 mq anch’essi ristrutturati conservan-
do moltissime rifiniture e particolari storici! 
Adattissimo persone di cultura classica. 
Box!! Geom. MARCOLIN 040/366901

PIAZZA C. ALBERTO, in ottime condizioni, 
salone, cucina, 2 stanze, doppi servizi, 2 
poggioli. Geom. GERZEL 040/310990

ALTURA, appartamento panoramico mq. 
90, piano alto con ascensore; 2 poggioli e 
soffitta. Geom. GERZEL 040/310990

VIA VASARI, epoca, atrio, soggiorno, cuci-
na, stanza, stanzetta, servizi separati, mq. 
72. Geom. GERZEL 040/310990

GRADO PINETA in ottimo stabile apparta-
mento come primo ingresso arredato tran-
quillo soggiorno angolo cottura matrimoniale 
stanzetta bagno 2 terrazzi cantina posto 
auto. GRATTACIELO 040/635583

VIA LAMARMORA recente soleggiatissimo, 
ingresso, cucina abitabile con veranda, sog-
giorno con poggiolo e vista aperta, 2 matri-
moniali, bagno, ripostiglio, Euro 185.000,00. 
Foto e planimetria su www.ilquadrifoglio.
ts.it QUADRIFOGLIO 040/630174

SPLENDIDO appartamento epoca, ristruttu-
ratissimo,  salone doppio, 2 matrimoniali, 2 
servizi completi, cucinona, termoautonomo,  
ascensore, centrale e tranquillo, ¤ 295.000. 
CENTROSERVIZI 040/3480925

VISTA MARE ECCEZIONALE!, ultimo pia-
no,  salone, 3 stanze, 2 bagni completi, cuci-
na abitabile, mansarda, terrazzi,  soffittona, 
cantina, p. auto scoperto, termoautonomo, 
¤  350.000, V. Bonomea. CENTROSERVIZI 
040/3480925

GIULIA, appartamento composto da cucina, 
soggiorno, 2 stanze, bagno, wc, ripostiglio, 
2 poggioli, ¤ 150.000,00. GIR 040/367682 
o 335/7853968

PICCARDI ALTA, appartamento in sta-
bile recente, ascensore, soggiorno, cuci-
nino, 2 stanze, doppi servizi, cantina, po-
sto auto condominiale, ¤ 165.000,00. GIR 
040/367682 o 335/7853968

OPICINA, immerso nel verde, ingresso, 
cucina, soggiorno, matrimoniale, bagno e 
poggiolo, ¤ 145.000,00. GIR 040/367682 o 
335/7853968

FORO ULPIANO, appartamento di recen-
te costruzione, soleggiato; salone, cucina 
abitabile, tre camere, due bagni, riposti-
glio, due terrazze, cantina, box auto, ¤ 
300.000 Foto e planimetrie su www.ci-
vicarealestate.it CIVICA & PARTNERS 
040/3363333     

STABILI INTERI DA RISTRUTTURARE, 
adatti imprese di costruzione e/o investitori, 
varie zone, tutte interessanti. Pregasi per 
informazioni fissare appuntamento. CI-
VICA & PARTNERS 040/3363333

VIALE XX SETTEMBRE (parte bassa), 
enorme alloggio in bel condominio d’epoca 
con ascensore. 260 mq in buone condizioni, 
adattissimo abitazione + studio o 2 abita-
zioni o semplicemente famiglie numerose. 
Geom. MARCOLIN 040/366901

PRESTIGIOSO ufficio largo Piave (tribu-
nale)! 350 mq con splendido terrazzo. Ot-
timo condominio con ascensore. Discre-
te condizioni interne. Geom. MARCOLIN 
040/366901

ZONA PIAZZA C. ALBERTO, proponiamo 
in vendita appartamenti varie metrature 
a prezzi interessanti. Geom. GERZEL 
040/310990

Zona OBERDAN signorile quinto piano 
con vista aperta, grande salone (anche 
divisibile), cucina con dispensa, 2 stan-
ze letto, servizi, ampio poggiolo. Foto e 
planimetria su www.ilquadrifoglio.ts.it 
QUADRIFOGLIO 040/630174

ROZZOL alta, piccola palazzina recente 
nel verde, appartamento su due livelli di 
165 mq, con vista mare e città. Foto e 
planimetria su www.ilquadrifoglio.ts.it 
QUADRIFOGLIO 040/630174

CENTRALISSIMO totalmente ristrutturato 
con splendide finiture, ampio salone con ca-
minetto, cucina, 3 stanze, stanzino lavoro, 
servizi, quarto piano con ascensore, riscal-
damento autonomo. Foto e planimetria su 
www.ilquadrifoglio.ts.it QUADRIFOGLIO 
040/630174

Zona STAZIONE ufficio perfetto di 250 mq 
cablato e climatizzato con doppi ingressi, 
possibilità di dividerlo in uso ufficio e abita-
zione. QUADRIFOGLIO 040/630174

FARO in recente complesso residenziale 
con vista totale, ultimo piano di 125 mq 
con mansarda collegata di 75 mq, box per 
due macchine e cantina. QUADRIFOGLIO 
040/630174

MONRUPINO VILLA in posizione dominan-
te, soleggiatissima, 700 mq di giardino, box, 
¤ 390.000,00. Foto e planimetrie su www.
pizzarello.it. PIZZARELLO 040/766676

ATTENZIONE ATTENZIONE!! EUREKA!! 
BARCOLA!! CASETTA!! Indipendente con 
giardino attorno di circa 200 mq. Circa 80 
mq abitativi + depandance esterne. Posi-
zione incantevole, tranquillissima, nel verde 
e panoramica. Posto macchina. Perenne 

VACANZA per coppiette esigenti. Geom. 
MARCOLIN 040/366901

Proponiamo in vendita ville, diver-
se tipologie: Opicina, Aurisina, Muggia, 
Cervignano. Geom. GERZEL 040/310990

OPICINA, bella villa indipendente di mq. 
150 con ampio porticato, box auto; giardino 
mq. 750. Geom. GERZEL 040/310990

MUGGIA Villa bifamiliare rifinita entrate 
indipendenti zona soleggiata e tranquilla nel 
verde vista aperta ampio giardino e terreni 
con alberi da frutto e vigneti. GRATTACIE-
LO 040/635583

SISTIANA bella posizione panoramica, am-
pia villa indipendente, due piani abitativi, 
grande giardino. Possibilità bifamiliare. Foto 
e planimetria su www.ilquadrifoglio.ts.it 
QUADRIFOGLIO 040/630174

MONFALCONE, zona residenziale, in ele-
gante villa d’epoca bifamiliare, appartamen-
to indipendente su 3 livelli abitativi più se-
minterrato e box con giardino proprio di circa 
500 mq. QUADRIFOGLIO 040/630174

CON GIARDINO, splendido appartamento 
vuoto, salone e terrazzone vista mare, 1 o 
2 stanze, cucina arredata, bagno, p. auto, ¤ 
750. CENTROSERVIZI 040/3480925

ROIANO, arredato, soggiorno e cuci-
netta, poggiolo, matrimoniale, bagno, p. 
alto, ascensore, ¤ 450.CENTROSERVIZI 
040/3480925

S. VITO, arredato, soggiorno, 2 matrimo-
niali, cucinona, 2 servizi, terrazzo, riposti-
glio, ascensore, ¤ 600. CENTROSERVIZI 
040/3480925

CENTRALISSIMI pari primoingresso, varie 
tipologie con terrazza a vasca, a partire da 
¤ 600,00. GIR 040/367682 o 335/7853968

FIERA, in posizione tranquilla, 5° piano con 
ascensore, appartamento arredato. Cucina, 
soggiorno, matrimoniale, bagno, poggiolo, 
¤ 480,00. GIR 040/367682 o 335/7853968

APPARTAMENTI E UFFICI vuoti o arre-
dati, ben 55 proposte, varie soluzioni e 
zone. Info, foto e planimetrie su www.
pizzarello.it PIZZARELLO 040/766676

MIRAMARE/MADONNA DI GRETTA vista 
mare, salone, cucina, 3 stanze, 2 bagni, 
terrazzone, cantina, garage, parco condo-
miniale, ¤ 900,00. Info, foto e planimetrie 
su www.pizzarello.it PIZZARELLO 
040/766676

CASETTA ACCOSTATA, completamente 
arredata zona semicentrale, tranquilla e nel 
verde: soggiorno con caminetto, cucinino, 4 
camere da letto, bagno, lavanderia, cantina, 
cortile, posto auto. ¤ 800 spese comprese. 
CIVICA & PARTNERS 040/3363333

ROSSETTI alta. Residenziale! Splendida 
palazzina. Cucina, 2 camere, soggiorno, 
2 bagni, 2 terrazzoni, ripostiglio. Box auto! 
Arredato e climatizzato! 780 ¤. Geom. 
MARCOLIN 040/366901

SEMICENTRALE primo ingresso, arreda-
mento nuovo! Possibilità parcheggio! 60 mq 
bellissimi. 450¤/mensili! Occasione. Geom. 
MARCOLIN 040/366901

S.GIACOMO simpatico alloggio in bel 
condominio rifatto. Cucina/pranzo, grande 
camera, bagno, atrio. Bello. Parzialmen-
te arredato. 380 ¤. Geom. MARCOLIN 
040/366901

LOCALE ampie vetrine, da 170 mq. a 240 
mq. e  ampio magazzino, z. Tribunale, affit-
tiamo. CENTROSERVIZI 040/3480925

ZONA TRIBUNALE affittasi locale d’affari 
con vetrine e posto auto. GIR 040/367682 
o 335/7853968

BOX AUTO zona Giardino Pubblico 
¤ 150,00 trattabili. GIR 040/367682 o 
335/7853968

BELLISSIMO UFFICIO,  centrale, 
primoingresso, 180 mq, termoautonomo, 
aria condizionata, possibilità posto auto, ¤ 
1.700,00. GIR 040/367682 o 335/7853968

ADIACENZE VIA S. NICOLÒ affittasi ufficio 
arredato ¤ 750,00, altro BORGO TERE-
SIANO uffici polifunzionali a partire da ¤ 
150,00. GIR 040/367682 o 335/7853968

EZIT/Caboto, immobile adatto ad ufficio, 
laboratorio, 500 mq, possibilità fraziona-
mento, vendesi, trattative riservate. GIR 
040/367682 o 335/7853968

S. GIUSTO, in posizione tranquilla, 
affittasi locale d’affari adatto varie attività, 
studio professionale. GIR 040/367682 o 
335/7853968

AFFITTASI LOCALE semicentrale, 380 
mq + area parcheggio, adatto molteplici 
attività, ¤ 2.800,00 mensili; possibilità altri 
70 mq. PIZZARELLO 040/766676

VENDESI LOCALE TOTALI 290 MQ su 2 li-
velli + cortile carrabile. Fiera – P.De Gasperi  
¤ 260.000,00. PIZZARELLO 040/766676

VENDESI LOCALE 550 MQ già adibito a 
supermercato, in stabile semirecente, zona 
Rozzol. PIZZARELLO 040/766676

VENDESI BAR-ZONA PEDONALE centra-
le 85 mq + area esterna, info in ufficio AL-
TRO con Totocalcio, Enalotto, 130 mq ¤ 
75.000,00 anche  parzialmente dilazionabili 
PIZZARELLO 040/766676

VENDESI  AGRARIA ATTIVITÀ E MURI 70 
mq, zona v. dell’Istria/v. Flavia. Informazioni 
in ufficio. PIZZARELLO 040/766676

CEDESI ATTIVITÀ: VENDITA DOLCIUMI 
V.CARDUCCI ¤ 35.000,00; ALTRA INIZIO 
V.GIULIA in locale di 140 mq, ¤ 45.000,00, 
info in ufficio. PIZZARELLO 040/766676

CAMPO S.GIACOMO CEDESI AFFITTAN-
ZA, in locale di 80 mq ristrutturato con 
ampie vetrine, info in ufficio. PIZZARELLO 
040/766676

BAR-RISTORANTINO  con cucina, 
centralissimo, zona pedonale,  suggestiva 

posizione con area esterna. Trattative riser-
vate. PIZZARELLO 040/766676

V.LE MIRAMARE/STAZIONE, locale d’affa-
ri di 340 mq + 200 mq soppalco, vendesi o 
affittasi. PIZZARELLO 040/766676

CITTA’ VECCHIA-LOCALE D’AFFARI 
adatto pubblico esercizio con licenza tipo 
A, circa 100 mq, vendesi muri e attività, 
euro 210.000. Foto e planimetria su www.
civicarealestate.it CIVICA & PARTNERS 
040/3363333.

MADDALENA-MOLINO A VENTO locale 
d’affari, due vani, servizi, affittasi a euro 
310 incluse spese. CIVICA & PARTNERS  
040/3363333

LOCCHI bellissimo LOCALE D’AFFARI 
adattissimo NEGOZIO, UFFICIO, LABO-
RATORIO ARTIGIANALE ECC. Adeguato. 
Belle vetrine, affittasi, 30 mq, solamente 390 
¤. Geom. MARCOLIN 040/366901

SPLENDIDO locale CENTRALISSIMO! 
200 mq su 2 livelli da ristrutturare. VENDESI 
MURI. SPLENDIDO PALAZZO. Possibilità 
anche RISTORAZIONE. Geom. MARCOLIN 
040/366901

INTERESSANTISSIMA, att iv i tà di 
RISTORAZIONE a 360°. Riuscitissimo in-
crocio tra PUB/PIZZERIA/RISTORANTE/
PIANO BAR Nuovissimo! Vendesi MURI e 
ATTIVITÀ! Geom. MARCOLIN 040/366901

TABACCHI-GIORNALI! (con lotto e molto 
altro!) Non uno qualsiasi ma “IL TABAC-
CHI/GIORNALI”. Informazioni solo presso 
l’ufficio. Geom. MARCOLIN 040/366901

WINEBAR/GELATERIA/CAFETERIA/
STUZZICHERIA veramente splendido, in 
ZONA PEDONALE CENTRALISSIMA pres-
si le RIVE. Attrezzatissimo! Anche arredo 
esterno!! Geom. MARCOLIN 040/366901

CENTRALISSIMA RIVENDITA PANE  e 
PASTICCERIA!! Tutta nuova  e arredata! 
Attrezzature e servizi a norma! Affittasi tutto 
o solo i muri previo acquisto arredi. Adat-
to a artigiani settore! Geom. MARCOLIN 
040/366901

ZONA INDUSTRIALE vendesi/affittasi ca-
pannone di circa 1.000 mq, più scoperto e 
palazzina esposizione con uffici. QUADRI-
FOGLIO 040/630174

ALBERGO nuovo, 19 stanze, in zona di 
forte sviluppo, proponiamo riservatamente. 
QUADRIFOGLIO 040/630174

TERRENO EDIFICABILE OPICINA, 1500 
mq. Con accesso auto, pianeggiante, indi-
ce di fabbricabilità 1 mc/1 mq. Adatto per 
privati e imprese. CIVICA & PARTNERS 
040/3363333 

STRADA PER LONGERA, terreno 
edificabile in posizione panoramica, mq. 610, 
Zona B/5. Geom. GERZEL 040/310990

Ho letto la mia e-mail inviata-
vi giorni fa e pubblicata con
evidenza. Desidero ringrazia-
re, ma anche chiedere una ret-
tifica. Infatti, nel penultimo
capoverso, quello che inizia
con «Ciò significa...» è stato
saltato un «non» per cui il sen-
so della frase è completamen-
te stravolto. La frase va dun-
que letta così (come era nel te-
sto che vi ho inviato): «Ciò
non significa che in seguito la
legge non possa essere miglio-
rata in sede parlamentare».

Claudio de Ferra

Dalla chiusura del sagrato di Sant’Antonio un ammonimento sul rischio per la città di perdere fasce giovanili

«Nessuno cerca di fare qualcosa per i nostri ragazzi»

LA POLEMICA

Giovani triestini in discoteca. Secondo due lettrici c’è il pericolo che abbandonino la città.
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