
CERCASI

LA SOLIDARIETÀ

� MOVIMENTO NAVI
ARRIVI
Ore 6 MARGO CEMENT da Ancona a orm. 88 (Italce-
menti); ore 8 UND ATILIM da Istanbul a orm. 31;
ore 8 ULUSOY 5 da Cesme a orm. 47; ore 8 JADRO
da Croazia a rada; ore 15 ATHINA M da Batumi a
rada; ore 16 ADRIA BLU da Venezia a molo VII; ore
16 IKHNATON da Alessandria a orm. 36; ore 17 MI-
NERVA EMMA da Ras Lanuf a rada; ore 18 IRAN
ABADEH da Sidi Kerir a rada; ore 19 STROMBOLI
da Venezia a orm. 87 (Sssi).
PARTENZE
Ore 7 ZIM JAMAICA da molo VII a Pireo; ore 10
YUAN ZHI HAI da orm. 82 per ordini; ore 13 JADRO
da rada a Spalato; ore 13.30 GRECIA da orm. 22 a
Durazzo; ore 14 EGYPTIAN DIGNITY da orm. 36 a
Alessandria; ore 17 EMDEN da orm. 35 a Rijeka; ore
19 UND ATILIM da orm. 31 a Istanbul; ore 20 LIN-
DER SAFAK da orm. 42 a Alessandria; ore 20 UND
EGE da orm. 39 a Ambarli.

Casa del popolo
di Ponziana
Alla Casa del popolo di Pon-
ziana (via di Ponziana 14) og-
gi alle 20.30 a cura dell’asso-
ciazione «Tina Modotti» e del
circolo cinematografico «Lu-
mière», proiezione del film
«South Park. Il film più gros-
so, più lungo & tutto intero»
(Usa 1999), di Trey Parker.

Alpina
delle Giulie
Questa sera alle 19 nella sala
conferenze della sede, in via
Donota 2, IV piano, per la se-
rie «I soci presentano», Tullio
Conti proporrà una proiezio-
ne di diapositive dal titolo «Li-
bia romana e i deserti del Fez-
zan».

Rotary club
Muggia
I soci del Rotary club Muggia
si riuniscono oggi in convivia-
le alle ore 20 all’Hotel Lido.
Interverrà Gianandrea Gei
sul tema: «Il distretto Rota-
ract 2060: progetti e obietti-
vi».

Trovato il 3 aprile a Roiano
setter inglese maschio bianco
e marrone. Consegnato ai vo-
lontari dell’Enpa e portato in
canile.

– In memoria di Erminio Arneris nel
55.o anniv. (5/4) dal figlio Guido 50
pro Istituto Rittmeyer.
– In memoria di Bruno Arnoldo per il
compleanno (5/4) da moglie e figli 50
pro Frati di Montuzza.
– In memoria di Lina Comici da Ni-
ves, Marisa, Adriana 50 pro Uildm.
– In memoria di Everilde Petronio in
Ferro nel I anniv. (31/3) dalla sorella
Anita e nipote Elena 50 pro Aism (vil-
la Sartorio).
— In memoria di Claudio Bidoli da
Gianna, Laura, Liliana, Pina, Maria
Vittoria 100 pro Airc.
— In memoria di Mario Blasi dalla
fam. Benedetti 25 pro Ass. Amici del
cuore.
— In memoria di Vittoriano Bosiglav
(Toio) da Ondina Donadel e dai vicini
di Stradella n. 3-1 120 pro Ass. Cuo-
re amico (Muggia).
— In memoria di Paolo Busan dalle
fam. Puzzer, Rotta, Turio 30 pro Ass.
Azzurra.
— In memoria di Luigi Cadelli da Li-
curgo e Ninetta 25 pro frati Montuz-
za.
— In memoria di Gastone Dazzara
da Orietta e Piero 100 pro Centro tu-
mori Lovenati.
— In memoria di Antonio Filiputti
dalle famiglie: Bellotto, Cerquenich,
Coslovich, Gregorio, Skarlovaj 250
pro Centro tumori Lovenati.
— In memoria dei genitori da Tani
50 pro Piccolo Cottolengo di don Orio-
ne.
— In memoria di Maria Novella Gia-

retta da Velleda Fonda 50 pro Com.
«S. Martino al Campo» (don Vatta),
50 pro frati Montuzza.
— In memoria di Paolo Gotti dai cugi-
ni Luciano, Anna Maria e Silvio 100
pro Ass. nazionale mutilati invalidi
civili.
— In memoria di Libero Lugnani dal-
le fam. Lugnani, Bertolo, de Rossi
100, dalle fam. Radivo, Specchi, Leot-
ti 50, dalle fam. Monticolo, Benedet-
ti, Giraldi, Bonifacio 30 pro Centro
tumori Lovenati.
— In memoria di Maria Grazia Ma-
ier Lescovelli da Ass. Radio Nuova
Trieste 100 pro Atmar.
— In memoria di Guerrino Nicolau-
cig da famiglia Nicolaucig-Boschin
150 pro parrocchia Nostra Signora di
Lourdes.
— In memoria di Valeria Pezzulich
dalla fam. Albino e Nerina Liubicih,
da fam. Egidio Dapas, Sergio Liubici-
ch e da fam. Anita Ielovcich 250 pro
frati di Montuzza (pane per i poveri).
— In memoria di Bruna Placereano
da Jolanda De Ferra 50 pro Centro
tumori Lovenati.
— In memoria di Mimina Prennushi
da Antonio Prennushi 50 pro parroc-
chia di San Bartolomeo.
— In memoria di Elvina Sancin ved.
Nibaldi da Luciana e Romano Vec-
chiet 50 pro Fond. Luchetta, Ota,
D’Angelo, Hrovatin.
— In memoria di Liliana Spangher
da Corso Tiffany-Biedermayer Uni
Tre 20 pro Fond. Luchetta, Ota,
D’Angelo, Hrovatin.

Armida, 80
Alla nonna tanti auguri
dai nipoti Luca ed Elena,
dai figli Silvano e Lucio,
dalle mogli e dai parenti

Sarà presentata oggi la ristampa del libro di Fulvia Costantinides

Le ricette per i liquori della nonna

CIRCOLO DELLA STAMPA

Un liquorino? Grazie, con piacere. Tra liquori, grap-
pe, sciroppi, ratafià e rosoli la scelta è davvero vastis-
sima e invitante in questo «I liquori della nonna»
(Fuocolento - I Quaderni. Pagg. 53) di Fulvia Costanti-
nides che esce ora, a undici anni dalla sua pubblicazio-
ne, in una nuova edizione ampliata. A presentarlo,
con l’intervento dell’autrice – oggi alle ore 16.45 al Cir-
colo della stampa, corso Italia 13 – Fabiana Romanut-
ti che ha collaborato a questa seconda edizione – sua
la nota di prefazione – in cui sono raccolte oltre cento
ricette di liquori fatti in casa, alcune delle quali ripro-
poste – come precisa Fulvia Costantinides nell’intro-
duzione – sul filo della memoria «essendone state te-
stimoni nonne, zie, mamme, e dalle stesse tramanda-
te, altre conservate nel cassetto da amici e conoscenti
che molto volentieri le hanno messe a disposizione».

Ricette preparate con amorevole cura dunque, nel
segno di quei sapori genuini e casalinghi, ormai sem-
pre più rari. Suddiviso in I liquori, Gli sciroppi, Le
grappe, Le ricette antiche, «I liquori della nonna» si
apre con «Un po’ di storia» e «Consigli utili» ove noti-
zie, curiosità, suggerimenti sanno suscitare piacevole

interesse. Per esempio, per sapere quando è pronto lo
sciroppo basta controllare se il liquido scende forman-
do un sottile filo bianco dopo aver bagnato, il pollice e
l’indice uniti, nello sciroppo stesso. Gli sciroppi, tra
l’altro, si possono conservare lungamente, e vanno ser-
viti diluiti con l’acqua.

Fa sorridere, eppure almeno per i liquori, invecchia-
re giova! Grazie infatti a una serie di reazioni chimi-
che le sostanze in essi contenute si amalgamano, ge-
nerando caratteristici profumi.

A conclusione del testo, ricette tratte da una pubbli-
cazione del 1863 stampata a Trieste da Colombo Co-
en editore, e titolata «La padrona di casa o il libro di
famiglia. Nuovo manuale di Economia domestica», in
cui c’erano anche i più svariati consigli da utilizzare
su mobili, biancheria, vestiti; sulla servitù, l’igiene do-
mestica, le pomate. Tra le ricette invece, liquori di va-
niglia, liquore di scorza d’arancia, ratafià di garofani,
ratafià di cotogne e molte altre preparazioni, tanto
che il desiderio di tornare all’«antico» diventa solleci-
tante invito.

Grazia Palmisano

� EMERGENZE
AcegasAps - guasti 800 152 152........................................................................
Aci soccorso stradale 803116........................................................................
Capitaneria di porto 040/676611........................................................................
Carabinieri 112........................................................................
Corpo nazionale guardiafuochi 040/425234........................................................................
Cri Servizi sanitari 040/3186118........................................................................
Emergenza sanitaria 118........................................................................
Guardia costiera emergenza 1530........................................................................
Guardia di finanza 117........................................................................
Polizia 113........................................................................
Protezione civile 800 500 300........................................................................
 340/1640412........................................................................
Sanità Numero verde 800 99 11 70........................................................................
Telefono amico 0432/562572-562582........................................................................
Vigili del fuoco 115........................................................................
Vigili urbani 040/366111........................................................................
Vigili urbani servizio rimozioni 040/393780........................................................................

� FARMACIE
Dal 27 marzo all’1 aprile 2006

Normale orario di apertura delle farmacie:
8.30-13 e 16-19.30.
Aperte anche dalle 13 alle 16:
Piazza Venezia 2 tel. 308248............................................................................
Borgo San Sergio - Via Curiel 7/B tel. 281256............................................................................
Basovizza - Via Gruden 27 tel. 9221294
(solo per chiamata telefonica con ricetta urgente)........................................................................
Aperte anche dalle 19.30 alle 20.30:
Piazza Venezia 2 ........................................................................
Borgo San Sergio - Via Curiel 7/B ........................................................................
Via Ginnastica 6 ........................................................................
Basovizza - Via Gruden 27 tel. 9221294
(solo per chiamata telefonica con ricetta urgente)........................................................................
In servizio notturno dalle 20.30 alle 8.30:
Via Ginnastica 6 tel. 772148..............................................................................
Per la consegna a domicilio dei medicinali, solo
con ricetta urgente, telefonare al numero
040/350505 Televita.

www.farmacistitrieste.it

Pittura e poesia protagoniste
della conviviale interclub

STASERA AI DUCHI

Oggi alle ore 19.45 all'hotel Duchi d'Aosta si riuniranno in
una conviviale il Lions Club Trieste San Giusto e il Soropti-
mist Club. Relatrice della serata, che si svolgerà all'insegna
della pittura e della poesia, sarà l'architetto Marianna Ac-
cerboni, vice presidente del Soroptimist, la quale introdurrà
l'opera del pittore triestino Gianfranco Bernardi, ideatore
della prima galleria d'arte subacquea del mondo e autore di
una pittura al di là del reale.

Accerboni presenterà quindi la scrittrice e poetessa Carla
Carloni Mocavero, che ha vinto da poco il primo premio per
la poesia inedita «Trieste Scrittura di frontiera 2005» dedica-
to a Umberto Saba. L'autrice leggerà alcuni suoi versi inedi-
ti, affini alla pittura dell'artista. Durante la serata verrà
proiettato il video di Roberto Pertoldi intitolato «Progetto At-
lantis. I custodi della memoria», che testimonia gli interes-
santi e originali interventi di Bernardi sotto il livello del ma-
re. La riunione è aperta a familiari e ospiti.Amici

del cuore
L’unità mobile dell’Associazio-
ne Amici del cuore stazionerà
in via Ponchielli, accanto alla
chiesa di Sant’Antonio, da oggi
a sabato con orario 9-13. Il per-
sonale paramedico sarà a dispo-
sizione della cittadinanza per
effettuare la misurazione della
pressione arteriosa, dei valori
del colesterolo e della glicemia.

Centro
diurno
Il Centro diurno «Comandan-
te M. Crepaz» di via Valdirivo
11, I piano, è aperto oggi dalle
9 alle 19. Sempre al Centro al-
le 16 si riunisce il gruppo di
autoaiuto per persone vedove.

Museo storia e arte:
visita guidata
Oggi alle 17, al Civico museo
di storia e arte, piazza della
Cattedrale 1, si terrà una visi-
ta guidata a cura di Marzia
Vidulli Torlo alla sezione egi-
zia, con particolare approfon-
dimento delle recenti scoperte
ottenute con le analisi Tac sul-
le mummie umane e di anima-
li: ingresso e visita gratuiti.

Neuroscienze
al caffè San Marco
«Dentro e fuori di noi: come co-
munichiamo» è il tema di Neu-
roscience Café che si terrà al
caffè San Marco alle 18. Gim-
mi Ratto, ricercatore all’uni-
versità di Pisa, parlerà della
comunicazione nel sistema
nervoso. Giuseppe O. Longo,
del nostro ateneo, parlerà, in-
vece, della comunicazione in-
terpersonale.

«Pellicceria
Censky»
Oggi alle 18 alla libreria Mi-
nerva di via San Nicolò 20,
verrà presentato il libro «Pel-
licceria Censky» di Clara Ve-
ra Sajovitz. Il libro, contenen-
te rare fotografie d’epoca, nar-
ra le peripezie di una famiglia
triestina nel periodo che va
dai primi del Novecento alla
fine del secolo. Relatore Uber-
to Tommasi.

Conferenza
annullata
La conferenza di storia dell’arte
su le «Tre Pietà» di Michelange-
lo, già annunciata per oggi alle
17.30 al Ridotto del teatro «Ver-
di» è stata annullata. Ne danno
notizia l’Associazione triestina
«Amici dei Musei» e il Circolo
della Cultura e delle Arti.

Alcolisti
anonimi
Oggi riunione al gruppo Alcoli-
sti anonimi di viale d’Annunzio
47 alle 18. Se l’alcol vi crea pro-
blemi contattateci: 040 577 388,
333 3665 862, 040 398 700, 333
9636 852.

Circolo
Istria
Oggi alle 17 al Centro «Millo»
di Muggia il circolo Istria pre-
senta le proprie pubblicazioni
dell’anno 2005. Presenta Ren-
zo Nicolini. Interverranno Li-
vio Dorigo, Franco Colombo,
Franca Maselli Scotti, Walter
Macovaz, Fabio Scropetta.

Circolo
Generali
Oggi alle 17.30 al Circolo azien-
dale delle Generali (piazza Du-
ca degli Abruzzi 1) incontro con
Johnny Dorelli, protagonista del-
la commedia «I ragazzi irresisti-
bili» in scena al Teatro Cristallo.

Scuola
del vedere
Questa sera alle 18, Gianni Spiz-
zo terrà una conversazione su:
«L’umano, il disumano e il po-
stumano nell’arte del tardo No-
vecento». L’incontro è promosso
dalla Scuola del vedere, via Cia-
mician 9. Ingresso libero.

Dialetto
triestino
Oggi alla sala Baroncini in via
Trento 8 conferenza di Lydia
Cumbat Mizzan sul tema: «At-
tori di legno con anima: il mon-
do delle marionette a Trieste».

Associazione
Panta rhei
Oggi alle 18 nella sede dell’As-
sociazione Panta rhei di via del
Monte 2, è in programma la
proiezione di diapositive a cura
di Tullio Conte dal titolo: «Hi-
malaya - Trekking nel Sikkim».

Attività
Pro Senectute
Al «Club Primo Rovis» di via
Ginnastica 47, con inizio alle
16.30, pomeriggio dedicato ai
giochi.

Centro
Veritas
Si conclude oggi alle 18.30 il
ciclo di incontri dei «Mercole-
dì del Veritas» dedicati al te-
ma della paura. Al Centro cul-
turale Veritas in via Monte
Cengio 2/1a parlerà Stella
Morra (Università Gregoria-
na - Roma) su «Vivere creati-
vamente nell’insicurezza».

MESSAGGIO ELETTORALE. COMMITTENTE RESPONSABILE: MARCO GENTILI - LA ROSA NEL PUGNO

www.rosanelpugnofvg.it
www.radicalifvg.it

Mercoledì 5 aprile
alle 18.00, i candidati

Marco Gentili
Gianni Conti

(medico psichiatra),

Andrea
Michelazzi
(medico psichiatra),

invitano alla conferenza

LA QUESTIONE DROGA
la legge Fini e le politiche Aproibizioniste

Trieste, Hotel Continentale, via San Nicolò 25, ore 18.00
Elezioni politiche e amministrative del 9 e 10 aprile 2006

Già un terzo della popolazione 
carceraria è composta da 
persone che hanno utilizzato 
sostanze stupefacenti
Il consumo di droga non 
accenna a diminuire
Le narcomafie aumentano
i loro profitti ed i loro adepti
Il narcotraffico non si riduce
La questione droga continua ad essere
in primo piano per quanto riguarda l'emergenza, 
non solo della salute dei nostri giovani, ma 
anche per quanto riguarda la salute del nostro 
diritto e delle nostre istituzioni.

La scelta delle poltiche Proibizioniste,
in atto da vari decenni oramai,
non ha risolto il problema,  tutt'altro.

E' ora di pensare a delle alternative 
responsabili. Le politiche Aproibizioniste 
possono essere una soluzione.

Al di là del Proibizionismo e 
dell'Antiproibizionismo più esasperato,
sulla droga, ma non solo, 
per una legalizzazione responsabile.

� UNIVERSITÀ TERZA ETÀ
«DANILO DOBRINA»

Sede: via Lazzaretto Vecchio 10, ingr. aule: via Corti 1/1.
Tel. 040/311312 040/305274 fax 040/3226624.
Le lezioni di oggi. Aula A, 9.30-12, prof.ssa O. Fregonese: pian-
forte, II e III corso (sospeso). Aula B, 9-10.50, prof. A. Sanchez:
lingua spagnola, II corso. Aula C, 9-11, sig.re L. Fabbro e G.
Crevatin: Pittura su seta, stoffa e patchwork. Aula D, 9-12, sig.
R. Zurzolo: Fai da te e cornici. Aula «16», 9-11, sig. C. Gentile:
disegno in china. Aula «Razore», 10-11.50, prof.ssa I. Schneller:
lingua tedesca, II corso. Aula A, 15.30-16.20, sig. G. Papini: Visi-
ta Scuola del Mosaico di Spilimbergo - diapositive; 16.35-17.20,
prof. F. Francescato: Filosofia e modernità; 17.40-18.30, prof.
ssa M. Hack: Astrofisica - Inizio corso. Aula B, 15.30-16.20, dott.
ssa G. Carbi: Profili artistici contemporanei - Inizio corso;
16.35-18.20, prof.ssa M. Deola: lingua inglese, I corso. Aula C,
15.45-17.40, m.o S. Colini: recitazione dialettale. Aula «Razore»,
15-16.20, prof.ssa M. de Gironcoli: lingua inglese, corso intensi-
vo per i prenotati; 16.35-17.20, dott. P. Comisso: 1946-2006 la
partecipazione femminile nella Costituente, conclusione corso.
Sezione di Muggia. Sala Millo, 8.30-9.30, prof.ssa M.T. Brugno-
li: lingua inglese, I corso; 9.30-10.30, prof.ssa M.T. Brugnoli: lin-
gua inglese, II corso; 10.30-11.30, prof.ssa M.T. Brugnoli: lingua
inglese, III corso.

� UNIVERSITÀ LIBERETÀ AUSER
Sede: largo Barriera Vecchia 15, IV piano; tel. 040/3478208,
fax 040/3472634, e-mail uniliberetauser@libero.it.
Liceo Scientifico St. G. Oberdan - via P. Veronese, 1: ore
15-17, sig.ra M. Hemala: laboratorio maglia; 15-17, sig.ra L. Bar-
bo: creazioni pasquali; 16-17, prof.ssa F. Fusco: Poesia italiana
e straniera dall’800 a oggi: Marino Moretti; 16.30-18, dott.ssa La
Naia: inglese III; 17-18.30, cav. T. Cuccaro: La cultura enogastro-
nomica e alimentare; 17-19, sig.ra M. Hemala: patchwork base;
17.30-19, dott.ssa F. Serena: inglese I.
I.T.C.T. Leonardo da Vinci - I.P. Scipione de Sandrinelli. Ore
15-18, sig.ra D. De Cecco: tombolo; 15.30-17, aula video: sig. F.
Viezzoli, Istria & Dalmazia romana e veneta, 17-18.30 aula vi-
deo: sig. C. Biagi «Come guardare un quadro»: corso pilota.
Palestra scuola media «Campi Elisi», via Carli 1/3. Ore
19.30-21: maestro F. Tominich: yoga.
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