
✝
È prematuramente scom-
parso il nostro amato

PaoloSigovich

Lo annunciano, con infini-
ta tristezza, la mamma, il fi-
glio FRANCESCO, la sorella
AREZIA con SVEVA e GRE-
TA e i parenti tutti.
Lo saluteremo venerdì 1˚
luglio alle ore 11.20 nella
Cappella di via Costalunga.

Non fiori
ma opere di bene

Trieste, 29 giugno 2011

Grazie per quello che mi
hai donato.
- BARBARA

Trieste, 29 giugno 2011

PIERO con CAMILLA, NICO-
LETTA con CLAUDIO, GIU-
LIO e GIULIETTO, CARLOT-
TA con ROBERTO, CAROLI-
NA e NICOLÒ sono vicini ad
AREZIA e alla sua famiglia
in questo triste momento.

Trieste, 29 giugno 2011

Partecipano commossi al
dolore di AREZIA, MARIA-
ROSA, LIVIO, EMANUELA
ed ELISABETTA.

Trieste, 29 giugno 2011

1985 alla Folgore una naia
indimenticabile grazie al
nostro generoso e "sperico-
lato" istruttore paracaduti-
sta

TriestinCap.Slivovitz
Come folgore...
GABRIO, ANTONIO e gli al-
tri.

Poggio Rusco (Pisa),
29 giugno 2011

II ANNIVERSARIO

GianfrancoViatori

Ti ricordiamo con immen-

so amore e tanta nostalgia.

Ci manchi.
La tua famiglia

Trieste, 29 giugno 2011

✝
La mattina del 26 giugno è
mancata all'affetto dei
Suoi cari

SusannaBaatz
inCirello

Ne danno la triste notizia il
marito FRANCESCO, i figli
RICCARDO e RITA, la nuora
OZGE, la nipote ADA, la ma-
dre IOLE.
I funerali avranno luogo sa-
bato 2 luglio alle ore 11.20
nella Cappella di via Costa-
lunga.

Trieste, 29 giugno 2011

I cugini ROBERTO e LUISA
CAMUS, con CATERINA,
STEFANO ed il piccolo
FRANCESCO, partecipano
al dolore della famiglia, per
l'improvvisa e immatura
scomparsa della cara

Susanna

Trieste, 29 giugno 2011

Gli amici sono come le stel-
le, ci sono sempre anche se
non li vedi.
Ciao amica mia, PAOLA.

Trieste, 29 giugno 2011

Siamo vicini con affetto a
FRANCO e famiglia:
- GIULIANA e LIVIO

- RUBINA e GIANCARLO
- ROSANNA e WILLY

Trieste, 29 giugno 2011

Vicine alla famiglia, con
grande affetto:
- EUGENIA e MARGHERITA

Trieste, 29 giugno 2011

✝
GiuseppeDongivin

(Pino)

marito, padre e nonno
esemplare.
Per sempre con noi.
- ONDA, SABY, CRIS e NICO-
LE
Lo saluteremo domani dal-
le 8.30 alle 10 in via Costa-
lunga.
Il funerale avrà luogo giove-
dì 7 luglio alle 9.15 nel Cimi-
tero di Muggia.

Muggia, 29 giugno 2011

Ciao

Zio

- BARBARA, MASSIMO e la
piccola AURORA

Trieste, 29 giugno 2011

✝
Si è spento serenamente

AngeloFomularo

Ne danno il triste annuncio
il figlio GIAMPAOLO con SA-
BRINA, FEDERICA e CATERI-
NA, amici e parenti tutti.
I funerali avranno luogo ve-
nerdì 1 luglio alle 10 nella
Cappella di via Costalunga.

Trieste, 29 giugno 2011

Partecipano al dolore PA-
TRIZIA e CARLO con RO-
BERTA e MARCO.

Trieste, 29 giugno 2011

Addolorati ANTONELLA, LI-
VIANA, RENZO.

Trieste, 29 giugno 2011

Partecipano al dolore:
- LINA e MICHELE
- ERIKA e GIOVANNI
- LUCA

Trieste, 29 giugno 2011

DIEGO e PAOLA FONDA an-

nunciano scorati la morte

di

LuigiFonda

triestino, Amministratore

Rai e padre eccellente.

Milano, 29 giugno 2011

Improvvisamente ci ha la-
sciato

SimeoneFormicola

Lo annunciano la moglie e i
figli.

I funerali seguiranno giove-
dì 30 giugno alle ore 11.00
nella Cappella di via Costa-
lunga.

Trieste, 29 giugno 2011

Il personale docente e tec-
nico amministrativo della
Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi
di Trieste partecipa, senti-
tamente, al lutto della si-
gnora MARIA TERESA PAN-
NO FORMICOLA e dei figli
CARLO e GIOVANNI per la
prematura scomparsa del
marito e padre, signor

SimeoneFormicola

Trieste, 29 giugno 2011

Partecipano al dolore per la
scomparsa di

Simeone

famiglie D'AGNOLO, FRAN-
CESCHIN, SCABAR, SCOM-
MEGNA.

Trieste, 29 giugno 2011

È mancato

GiorgioScherl
Lo annunciano la moglie
MARIA PIA e parenti tutti.
I funerali seguiranno vener-
dì 1 alle 10.20 a Costalunga.

Trieste, 29 giugno 2011

✝
La nostra cara

ElsaSerafini
ved.Loverre

ha lasciato la vita terrena.
Lo annunciano le figlie
FRANCA e LUCIA, generi,
nipoti, pronipoti.
La saluteremo venerdì 1 lu-
glio, alle 13.00, in via Costa-
lunga.

Trieste, 29 giugno 2011

Sarai sempre nel mio cuo-
re.
- ANITA e famiglia

Trieste, 29 giugno 2011

Partecipano al dolore la co-
gnata LAURA e nipoti VINI-
CIO, BRUNO, MARIAGRA-
ZIA, ROSANNA, FLAVIO,
ALESSIA, MARIALUISA.

Trieste, 29 giugno 2011

Nel giorno dell'inumazio-
ne, i nipoti FULVIO, FLAVIA
e FABIO, partecipano al do-
lore per la perdita del caro
zio

DuilioDevescovi

Duino Aurisina,
29 giugno 2011

XXX ANNIVERSARIO

Alfredo
Tommasi-Rosso

Ricordandolo sempre.

CORRADA

Trieste, 29 giugno 2011

Dopo una vita di bei mo-
menti insieme lasci un vuo-
to.
Vicini a FRANCO e figli gli
amici di sempre:
- FIORELLA, ALFEO
- SILVANA, ADRIANO
- DORINA, MARINO
e rispettivi figli
- GIORGIA, DORIANO

Trieste, 29 giugno 2011

Numero verde
800.700.800

con chiamata telefonica gratuita

NECROLOGIE E
PARTECIPAZIONI AL LUTTO

SERVIZIO TELEFONICO
da lunedì a domenica

dalle ore 10 alle ore 20.45
Pagamento tramite carta di credito: Visa e Mastercard

Le necrologie sono consultabili anche all’indirizzo internet:
www.ilpiccolo.quotidianiespresso.it

A. MANZONI & C.  S.p.A.

◗ GORIZIA

«Continuerò a guidare l’auto-
mobile pur senza patente e,
nel caso mi dovessero nuova-
mente fermare per un control-
lo, mi arrestino pure, non
avendo il sottoscritto ormai
più molto da perdere, benefi-
cerò almeno di un pasto caldo
gentilmente offerto, dietro le
sbarre di una prigione, da que-
sto borbonico Stato arrogante
che gratifica i furfanti e puni-
sce i deboli». È un grido dispe-
rato quello di G.D.R., un 47en-
ne rappresentante di commer-
cio che, in seguito al ritiro del-
la patente per guida in stato di
ebrezza, ha perso anche il la-
voro. L’uomo non nega di aver
bevuto a un rinfresco con dei
clienti «un paio di bicchieri»,
ma aggiunge «non certo nella
misura a me contestata. Non
barcollavo, né deliravo, né
avevo offeso alcuno e a mio
parere ero perfettamente in
grado di guidare». G.D.R. sot-
tolinea che nella sua carriera
di automobilista non ha mai
avuto un incidente. L’episo-
dio però apre l’ennesima fine-
stra sul dibattito tra percezio-
ne e oggettività dello stato di
ebrezza alcolica. A differenza
di quanto accadeva una volta,
oggi la discriminante tra so-

brietà e ubriachezza non è più
empirica. Per quanto possa
apparire a volte iniqua, la leg-
ge stabilisce dei valori alcoli-
metrici e su questo si basano
gli agenti che effettuano i con-
trolli sulle strade. «La nostra
attività non è vessatoria – spie-
gano dal comando provincia-
le dei Carabinieri – noi agiamo
per garantire la sicurezza in
base alla normativa. In ogni
caso, le percentuali di ritiro
delle patenti sono molto bas-
se rispetto al totale dei control-
li. Gli etilometri che si posso-
no acquistare nelle farmacie
sono abbastanza precisi e an-
che se non sono professionali
servono a dare un’idea della si-
tuazione».

Per capire come possono al-
zarsi e abbassarsi i valori, l’Ar-
ma ha messo ieri a disposizio-
ne del “Piccolo” una pattuglia
del Norm con etilometro.
L’esperimento viene effettua-
to in più fasi su un soggetto di
media corporatura a stomaco
vuoto. Prima fase: mezzo bic-
chiere di vino e alcol-test do-
po un quarto d’ora. Il
“precursore” rileva in via preli-
minare la presenza di alcol nel
fiato. Si passa quindi all’etilo-
metro: il responso è positivo,
ma con 0,11 g/l si è entro i va-
lori di legge. Guida possibile.

di Tiziana Carpinelli
◗ MONFALCONE

Quest’ultima lotta, il paladino
dei referendum, non ce l’ha fatta
proprio a vincerla. In un letto del
reparto della Rsa dell’ospedale
San Polo si è spento ieri mattina,
tra le braccia della sorella Ga-
briella, Luciano Giorgi. Aveva 67
anni. Dello scorso ottobre la dia-
gnosi senza possibilità di appel-
lo: mesotelioma pleurico, il tu-
more che spezza la vita di chi è
rimasto esposto all’amianto. Si
sapeva che era da tempo mala-
to. Giorgi stesso aveva pubblica-
mente reso noto il duello ingag-
giato col tremendo male, che gli
divorava i polmoni. Lo aveva fat-
to per sensibilizzare, il 12 e 13
giugno, i cittadini ad andare alle
urne e sbarrare quattro sì sulle
tessere referendarie. Ai medici
aveva detto di «farlo vivere abba-
stanza per votare e vedere il ri-
sultato». Ai giovani di «non diser-
tare i seggi, perché un’occasione
come questa potrebbe non ripe-
tersi più». Era l’appello, per dirla
con le parole sue, «de un che xè
più de là che da qua». Ma anche
(e soprattutto) di uno che ci cre-
de fino in fondo, con onestà in-
tellettuale. Fino all’ultimo respi-
ro. E così, se la vittoria schiac-
ciante dei sì aveva sorpreso
mezz’Italia, forse non aveva sba-
lordito lui, che in questa batta-
glia democratica aveva vinto e si
era concesso, pur da un letto
d’ospedale, di bagnarsi le labbra
con lo champagne, portato dal
dottore e amico Alessandro Brol-
lo, per festeggiare. Lo stesso me-
dico cui ora è affidato il triste in-
carico di svolgere l’autopsia sul-
la salma, un esame disposto per
legge nei casi di esposizione
all’amianto.

Pioniere dell’ambientalismo

isontino, padre fondatore nel
1993 della sezione locale del So-
le che ride, già consigliere comu-
nale a Monfalcone e a Staranza-
no, Luciano Giorgi lascia l’ama-
ta moglie Silvana di 61 anni, la fi-
glia Giulia di 39, insegnante al li-
ceo Buonarroti, le sorelle Ga-

briella, Nicoletta e Gianna, la ni-
potina Lucrezia. La data del rito
funebre sarà annunciata, dalla
famiglia, nei prossimi giorni. La
salma sarà cremata e sepolta a
Monfalcone, vicino alla tomba
dei genitori e della nonna, nel ci-
mitero di via 24 Maggio. Era, Lu-

ciano Giorgi, un’anima di Panza-
no, pur trapiantata da tempo a
San Canzian. Numerosi i mes-
saggi di cordoglio, alla notizia
della sua scomparsa. “I migliori
se ne vanno...”, il commento ri-
corrente.
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Morto all’ospedale
il paladino
dei referendum
Giorgi, 67 anni, è deceduto al San Polo di Monfalcone
In fin di vita, a giugno, aveva invitato tutti a votare “sì”

Luciano Giorgi, paladino dei referendum, è morto ieri all’ospedale di San Polo

Perde la patente
e il posto di lavoro
«Guiderò lo stesso»
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