
Guardia
del Pantheon
Per i 25 anni della morte del
Re Umberto II a cura dell’Isti-
tuto nazionale per la Guardia
d’Onore alle Rr.Tt. del Pan-
theon verrà officiata una mes-
sa di suffragio oggi alle 11.30
nella cappella Civica della Be-
ata Vergine del Rosario (piaz-
za Vecchia): il Sovrano morì
infatti a Ginevra nel pomerig-
gio del 18 marzo 1983.

Il Cnr
all’Università
Oggi, alle 10, al Dipartimento
di Scienze chimiche dell’Uni-
versità, in piazzale Europa, si
insedierà la prima struttura
del Cnr, dedicata alle temati-
che dedicate all’utilizzo delle
nanotecnologie nella scienza
dei materiali, nella catalisi e
nell’energia. Ci sarà il rettore
Francesco Peroni, seguirà
una presentazione delle attivi-
tà di ricerca da parte del pro-
fessor Claudio Bianchini.

Mostra
di Romeo
Oggi, alle 18.30 inaugurazione
della mostra di Martin Romeo
al Circolo Fincantieri Wartsila
in galleria Fenice 2. Presenta-
zione di Marianna Accerboni.

Consolato
croato
Concerto di Pasqua organizza-
to dal Consolato generale del-
la Repubblica di Croazia oggi,
alle 18.30, nella Basilica di
San Silvestro. Partecipano: Re-
nata Michelcic, soprano, e Ro-
nald Braus, baritono.

Poesia
e solidarietà
Oggi alle 18.15, in via Becca-
ria 6 (5.o p.), si svolge il setti-
manale laboratorio dell’asso-
ciazione Poesia e solidarietà.
Info: 040638787.

Incontri
in farmacia
Oggi alle 17.45, alla Farmacia
alla Borsa «L’arte di farsi capi-
re: la comunicazione interper-
sonale». Relatore: Maria Con-
te, psicologa.

Maria
Theresia
Oggi alle 17.30 alla sala Ba-
roncini delle Assicurazioni Ge-
nerali di via Trento n. 8, la
professoressa Marina Bres-
san perlarà su: «Dalle Alpi al-
l’Adriatico in ferrovia. Storia
e suggestioni delle ferrovie
Meridionale e Transalpina».
La conferenza sarà integrata
dalla proiezione di numerose
diapositive.

La pittura
del corpo
Oggi alle 18, nell’aula magna
della scuola per interpreti di
via Filzi 14, il truccatore Ste-
fano Anselmo parlerà sul te-
ma «La pittura del corpo». Ste-
fano Anselmo lavora nel mon-
do dello spettacolo e della mo-
da ed è stato truccatore e stili-
sta di cantanti come Mina e
Anna Oxa.

Conferenza
all’Arnia
Questa sera alle 18, all’asso-
ciazione l’Arnia di piazza Gol-
doni 5 «Il mondo del massag-
gio». Discipline a confronto.
Conferenza a cura di Cristina
Radivo. Ingresso libero. Per
informazioni telefonare allo
040660805.

Gruppo
ecumenico
Oggi alle 18, nella chiesa
Evangelica Luterana (largo
Panfili) avrà luogo un incon-
tro ecumenico di preghiera in
preparazione alla Pasqua.
L’incontro è promosso dal
Gruppo ecumenico di Trieste.

� In memoria dell’ingegner Giovanni
Dapozzo da Walter, Bruna e Marina
20 pro Frati di Montuzza.
� In memoria di Libera Tossut per
l’anniv. (15/3) da Laura 30 pro Frati
di Montuzza (pane per i poveri).
� In memoria di Gisella Dussi Deni-
coloi e Franca Pecozzi Denicoloi nel
suo III anniv. (18/3) da Renata, Enzo,
Andrea, Gabriele 100 pro Ass. Goffre-
do de Banfield.
� In memoria di mio marito Fulvio
Colombin a due mesi dalla scompar-
sa dalla moglie Leda 50 pro Ass. de
Banfield.
� In memoria di Adelia Del Piero per
il XXV anniv. (18/3) dalla figlia Lilia-
na 20 pro Astad.
� In memoria di Vittoria Firmiani
nel XX anniv. (18/3) da Franco, Anna-
maria, Adriana 50 pro Domus Lucis
Sanguinetti.
� Per Giopsy (18/3) da C.e M. 12 pro
gatti di Cociani.
� In memoria di Nora Bullo dai nipo-
ti Anita e Fabio 30 pro Agmen.
� In memoria di Aldo Contadini da
Giovanna e Luciana Ferrara 30 pro
Centro tumori.
� In memoria del prof. Roberto Da-
miani dalle famiglie Cotugno, Belic,
Zorzetto, Cevnja, Sibelka, Valtolina
100 pro Istituto neurologico Carlo Be-
sta.
� In memoria di Fabio dalla mamma
e papà 50 pro Frati di Montuzza (pa-
ne per i poveri).
� In memoria di Albino Filipaz dai
cognati Nevio, Anna, Franco, Lucia-
na e dai nipoti Luigi, Mirella 80 pro
Airc.
� In memoria di Clelia Zucchi Fonda
da Roberto Hausbrandt 100 pro Asso-
ciazioni bambini chirurgici Abc Burlo
Garofolo.
� In memoria di Manuela Ieranko in
Sferza da Renzo, Loretta e Diego 30
pro Centro tumori Trieste, 30 pro ri-
fugio animali Astad; da Eleonore e Al-
berto Matere 100 pro Centro tumori
Trieste.
� In memoria di Ernesto Illy da Bres-
san V., Milinco L., Costa M., Furlan
L., Maranzana G., Varini L., Tramon-
tini D., Meroi A., Marangoni A., Visi-
ni A. Codiglia A., Cok F. 600; da Ma-
ria Laura Iona 200 pro Associazione
de Banfield.
� In memoria della signora Anna Ma-
ria Longo da Mario Vianelli 50 pro
Comunità di Lussinpiccolo.
� In memoria della mamma di Mari-
na da Mariagrazia e Giovanna 50 pro
Comunità San Martino al campo
(don Vatta).
� In memoria del capitano d.m. Nun-
zio Mihalic dalle famiglie di via Carlo
Kunz 310 pro Airc.
� In memoria di Giovanni Morabito
dalla fam. Eva Livio 10 pro Leado.
� In memoria dell’ing. Guido Mu-
sters da Lisa Alessi 100 pro Associa-
zione Goffredo de Banfield.
� In memoria di Nadia e Guido Pa-
terniti da Marina e Cesare 200 pro co-
munità San Martino al campo (don
Vatta).

VOLONTARI. L’Associazione
di volontariato culturale Cit-
taviva opera, fino dal 1989,
nei più importanti musei, bi-
blioteche e all’Orto botanico;
dato il forte sviluppo dell’Asso-
ciazione si rende necessario
individuare nuovi volontari.
Gli interessati possono telefo-
nare allo 040/639933 dalle 14
alle 16 o inviare un messag-
gio mediante posta elettroni-
ca all’indirizzo cittaviva.ts@li-
bero.it.
BORSONE. È stato preso in
via Bonomea borsone nero
contenente attrezzatura da
hockey di un bambino tel.
348/5626538. Lauta mancia a
chi lo rinviene.
TESTIMONI. Cerco testimoni
per una caduta dalla Vespa
causata da una buca avvenu-
ta in via Cologna angolo via
Kandler il 19 agosto 2007, la
quale mi provocò gravi lesio-
ni.

Fidelia, 80 anni
Arrivataal bel traguardo
degli 80 anni, tanti auguri
a Fidelia dai parenti e dagli
amici che le voglionobene

ROTARY CLUB TRIESTE

Assaggiatori
di vino
Oggi alle 20.15, al centro cul-
turale sportivo di Longera n.
267, l’Onav (organizzazione
nazionale assaggiatori di vi-
no) avrà come ospite l’Azien-
da agricola Grion di Capriva.
Si invitano i soci e simpatiz-
zanti a partecipare. Prenota-
zione al cell. 3334219540 op-
pure al 3406294863.

Circolo
fotografico
Oggi alle 19, nella sede del cir-
colo fotografico triestino in
via Zovenzoni n. 4, incontro
su «Dalla parola all’immagi-
ne» con il poeta Claudio Gri-
sancich. Ingresso libero.

� UNIVERSITÀ TERZA ETÀ
«DANILO DOBRINA»

Via Lazzaretto Vecchio 10, ingr. aule
da via Corti 1/1. Tel. 040/311312
040/305274 fax 040/3226624.
Le lezioni di oggi.
Corso computer: turno A mattina ore
9.30-11.30 e turno B pomeriggio ore
15.30-17.30; fotoritocco 17.30-19.00.
Aula A: 9.15-10.05 Lingua inglese: I
corso; 10.15-11.05 Lingua inglese: II
corso; 11.15-12.05 Lingua inglese: III
corso. Aula B: 9.30-11.10 Lingua spa-
gnola: I corso avanzato. Aula C:
9.00-11.30 Il colore dei sogni - Acqua-
rello. Aula D: 9.30-11.30 Mosaico. Au-
la Razore: 10.15-12.05 Lingua tede-
sca: II corso avanzato. Aula «16»:
9.00-11.00 Bigiotteria. Aula A:
15.15-16.20 Stagione lirica e concerti-
stica Teatro Verdi: I pescatori di per-
le; 16.30-17.20 Tradizioni popolari tri-
estine; 17.30-18.20 Corso di cultura
enogastronomica e alimentare. Aula
B: 15.30-16.20 Lingua francese: I cor-
so - sospeso; 16.30-17.20 Lingua fran-
cese: II corso - sospeso; 17.30-18.20
Lingua francese: III corso - sospeso.
Aula C: 15.30-17.20 Corso di dizione
e recitazione. Aula D: 15.30-17.20 Pit-
tura su ceramica - sospeso. Aula Ra-
zore: 16.30-17.20 Trieste a cavallo
del ’900.

� UNIVERSITÀ LIBERETÀ AUSER
Largo Barriera Vecchia 15; tel.
040/3478208, fax 040/3472634, e-mail
uniliberetauser@libero.it - sito: www.au-
ser.it/friuli/UniversitàTS.htm
Liceo scientifico St. G. Oberdan via P.
Veronese 1. Ore 15-16.30 Lingua e cul-
tura inglese, II corso A; 15.30-16.30 Lin-
gua e cultura slovena avanzata;
15.30-17.30 Gruppo vocale delle Libere-
tà Auser; 15.30-18.30 Patchwork, corso
base; 17-18 Testi alla base della nostra
cultura; 17-18 sospeso - Prima Pagina;
17-19 Lingua e cultura francese; 18-19
Introduzione alla conoscenza dell’Islam.
Itct Leonardo da Vinci-I.P. Scipione de
Sandrinelli: 16-18.45, Corso di Burraco;
17.30-18.30 Frutticoltura biologica.
Ricreatorio parrocchiale: 9.30-11.30
Hardanger.
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� ELARGIZIONI

Maestri
del lavoro
Il Consolato provinciale infor-
ma che la messa pasquale sa-
rà celebrata domani alle 10
nella chiesa dei santi Andrea
e Rita in via Locchi.

Cral
Porto
Viaggio in Sardegna dal 24 al
31 maggio in pullman e neve.
Programma a disposizione in
segreteria del Cral alla Stazio-
ne marittima, tel. 040309930
lunedì e giovedì dalle 17 alle
19.

Circolo
Ragosa
Alle 17.30 nella sala don Fran-
cesco Bonifacio dell’associazio-
ne delle Comunità Istriane in
via Belpoggio 29/1, la compa-
gnia dialettale del circolo buie-
se Donato Ragosa presenterà
la commedia brillante «Se spo-
sa do vedovi, andremo a bater-
ghe le coverciure», scritta e di-
retta da Nella Marzari.

Assemblee
Club 41
In prima convocazione alle 17
e in seconda convocazione alle
20.30 al Circolo «Ai Cacciato-
ri» di Basovizza, avrà luogo
l’assemblea generale ordina-
ria dei soci del Club 41 Trie-
ste.

Amici
del cuore
L’unità mobile dell’associazio-
ne Amici del cuore stazionerà
in piazza Garibaldi il 19, 20,
21, 22 marzo con orario 9-13.
Il personale paramedico sarà
a disposizione della cittadi-
nanza per effettuare la misu-
razione della pressione arte-
riosa, dei valori del colestero-
lo e della glicemia.

Video
su Boldrini
Alle 18.30 alla Casa del popo-
lo di Sottolongera (via Masac-
cio n. 24), l’Anpi in collabora-
zione con il circolo del cinema
«Charlie Chaplin», presenterà
un video sulla vita partigiana
di Arrigo Boldrini-Bulow. In-
trodurrà la serata Roberto
Birsa della segreteria provin-
ciale dell’Anpi.

Mostra
Artesette
L’Associazione Culturale Arte-
sette rende noto che sono
aperte le iscrizioni a «Percorsi
d’arte», mostra con selezione
di pittura, scultura, grafica e
fotografia. La mostra si terrà
dal giorno 11 al 27 aprile nel-
la sala espositiva di Arteset-
te. Esporranno 26 artisti con
due opere ciascuno. Per infor-
mazioni più dettagliate, rivol-
gersi in via Rossetti 7/1, tel.
040631355 o cell.
3496803724.

Circolo
Lumière
Alle 20, al circolo culturale
Ivan Grbec in via di Servola
124, il Circolo del cinema Lu-
mière presenta il film di Pier
Paolo Pasolini «Il Vangelo se-
condo Matteo», con Enrique
Irazoqui, Margherita Caruso,
Susanna Pasolini.

Giuliano, 60
Tantiauguri a Giuliano per
i 60 anni dalla moglie Adelia,
da Antoniocon Elisae Anna,
da parentie amici tutti

Via Crucis
dell’ex Opp
Il delegato diocesano nel Di-
partimento di salute menta-
le, don Simeone Musich, co-
munica che la Via Crucis,
che si svolgeva all’interno
del parco di San Giovanni
(ex Opp), il Martedì santo al-
le 18 alla presenza del vesco-
vo Eugenio Ravignani, que-
st’anno verrà eseguita nella
chiesa del Buon Pastore. Il
luogo di ritrovo è alle 18 nel-
la chiesa di piazzale Braidot-
ti.

Rotary club
Trieste Nord
I soci del Rotary club Trieste
Nord si riuniranno questa se-
ra alle 20.30, al Circolo ufficia-
li. Parlerà l’avvocato Mauro
Dellago (presidente dell’asso-
ciazione Trieste Città Metro-
politana) su «Il futuro di Trie-
ste nell’Euroregione».

Film e dibattito
sulla scuola
Oggi alle 20.30, alla libreria
In Der Tat, via Diaz 22, proie-
zione del film «L’amore che
non scordo - Storie di comuni
maestre». Un’occasione per
parlare di scuola, da dentro,
insegnanti, genitori, studenti,
anche a partire dai recenti li-
bri di Pennac, Armellini e al-
tri.

GLI AUGURI

Narrativa, cinema e teatro: al via
il premio nazionale «Città di Trieste»
E’ partita la seconda edizione del
Premio letterario nazionale «Città
di Trieste», sostenuto dalla Regio-
ne e con il patrocinio di Provincia
e Comuni di Triestee Duino Aurisi-
na. Tre le sezioni previste: «Narra-
tiva» con la presentazione di
un’opera completa inedita; «Cine-
ma» che premierà un soggetto cine-
matografico inedito; «Teatro», ri-
servata a monologhi teatrali e
scritture comiche. In questa edizio-
ne, la seconda, verrà consegnato
anche il Premio «Città di Trieste»,
riconoscimento alla carriera.

La giuria che valuterà i lavori
sarà composta in parte dai rappre-
sentanti delle più importanti case
editrici italiane e da personaggi

dello spettacolo e della letteratu-
ra.

La premiazione è in programma
il 12 settembre, nella splendida
cornice del Castello di Duino, in
una serata di intrattenimento e
spettacolo aperta al pubblico, alla
presenza delle autorità e di ospiti
d’eccezione.

Tutte le informazioni ed il rego-
lamento sono disponibili sul sito in-
ternet ilportaleditrieste.it diretto
da Mauro Caputo, l’ideatore e re-
sponsabile del concorso. Per la par-
tecipazione sarà necessario invia-
re le opere in via telematica entro
il 30 giugno.

Per approfondimenti: www.ilpor-
taleditrieste.it

Per evitare spiacevoli errori nei nomi
pubblicati nelle elargizioni, invitiamo
i lettori a scrivere i testi in carattere
stampatello maiuscolo.

La violenza, la droga, la famiglia, i nuovi miti, scienza e religione, questi i temi proposti ai ragazzi delle superiori

Concorsi per studenti: un tema e un cortometraggio
Stiamo sprofondando inesora-
bilmente verso un futuro di
barbarie o viviamo solo un dif-
ficile momento di transizione
in attesa di un'era più civile?
Oppure c'è ancora speranza e
il futuro non è necessariamen-
te così cupo come sembra?
Questi interrogativi toccano
alcuni dei temi più scottanti
della società odierna, e in pri-
mo luogo le giovani generazio-
ni, i teenagers, che in men
che non si dica, varcheranno
la soglia del lavoro e del mon-
do degli adulti.

Il Rotary Club Trieste, sem-
pre attento al mondo dei gio-
vani, ha indetto due concorsi

a premi rivolti agli studenti
delle ultime due classi delle
scuole superiori secondarie e
degli istituti tecnici cittadini.

Il primo prevede lo svolgi-
mento di un tema su argomen-
ti di attualità riguardanti
l'universo giovanile o, comun-
que, d'interesse generale.

Cinque gli argomenti tra
cui scegliere: la violenza, che
rappresenta per molti giovani
un affascinante modello di
comportamento da emulare,
la droga, facile passaporto per
il mondo degli adulti, e la fa-
miglia, istituzione alquanto
in crisi ai giorni nostri. Gli al-
tri due titoli, invece, pongono
delle riflessioni più squisita-
mente filosofiche.

In una società tendente all'
appiattimento e al qualunqui-
smo, ci sono figure a cui ispi-
rarsi e da ammirare? Nono-
stante le vette conquistate
dalla scienza, l'essenza della
vita e della morte è ancora av-
volta nel mistero. La ricerca
della verità è compito della
scienza, della fede o di en-
trambe? Al primo classificato
verrà assegnato un premio di
300 euro, al secondo di 200 e
al terzo di 100 euro.

E' rivolto ai cineasti dilet-
tanti delle ultime due classi
degli istituti superiori già
menzionati, il concorso a pre-
mi per la realizzazione di un

cortometraggio sulle peculiari-
tà del nostro territorio. L'argo-
mento è vastissimo e le tracce
indicate dal Rotary nel bando
di concorso inviato alle scuole
spaziano dal paesaggio carsi-
co, al mare e alla magia delle
vele, all'architettura della cit-
tà, i luoghi di culto delle sva-
riate comunità religiose citta-
dine, i caffè storici, le piazze
ecc..

I primi tre classificati rice-
veranno rispettivamente un
premio di 500, 350 e 200 euro.

Gli elaborati dei due concor-
si devono pervenire alla segre-
teria del Rotary Club Trieste
entro il 15 aprile 2008.

Patrizia Piccione

Questa sera da piazza Sant’Antonio la manifestazione promossa dal centro Sakya e da «Il loto»

Fiaccolata per testimoniare solidarietà al Tibet
Una fiaccolata silenziosa
per sensibilizzare la cittadi-
nanza alla drammatica si-
tuazione del Tibet. Organiz-
zata dal centro buddista
Sakya e dal Movimento po-
litico Il Loto, la manifesta-
zione partirà questa sera al-
le 20 da piazza Sant'Anto-
nio, percorrerà via Roma e
si concluderà in piazza Uni-
tà: «Si tratta di una manife-
stazione di solidarietà -
spiega Ani Sherab Choden,
(Malvina Savio è il nome
italiano), monaca buddista
della tradizione Sakya - se
tutti insieme nel mondo ci
adoperiamo pacificamente
contro la tragedia tibetana
qualcosa possiamo fare: è
cambiata l'ex Unione Sovie-
tica e allo stesso modo può
cambiare il colosso cinese.
La fede muove le montagne
- continua la monaca - la

preghiera è una grande for-
za interiore e noi preghere-
mo anche e soprattutto per
i cinesi che stanno compien-
do le violenze perché, come
insegna la religione buddi-
sta, il male causato in pas-
sato, un giorno inevitabil-
mente si ritorce contro a
chi lo ha determinato».

Alla manifestazione han-
no aderito il Partito Radica-
le, il «Tavolo della Pace», lo
«Zeleni Center», il Partito
Umanista e il Movimento
Umanista, il Centro delle
Culture, gli Amici di Beppe
Grillo del Fvg e le associa-
zioni Andandes, «La via del
Cuore» e «Religioni per la
pace nel mondo». Il gruppo
dei Radicali italiani ha fat-
to domanda di una seduta
straordinaria del Parlamen-
to Europeo per discutere la
questione dei diritti umani

in Tibet e sarà inoltre ri-
chiesto alle Istituzioni loca-
li di esporre la bandiera del
Tibet in segno di solidarie-
tà e fratellanza alla mino-
ranza tibetana. «L'idea del-
la fiaccolata è nata domeni-
ca, giornata dedicata al di-
giuno e alla preghiera conti-
nua - spiega Alessandro Se-
veri, responsabile del Movi-
mento politico Il Loto - il de-
siderio di poter fare qualco-
sa per il Tibet, e considera-
ti i tempi strettissimi che
abbiamo a disposizione, ci
ha indotti a pensare ad
una manifestazione che
vuole denunciare il genoci-
dio che da sessant'anni è in
atto nella regione e l'indi-
gnazione verso l'assoluto si-
lenzio delle Istituzioni e dei
mass media».

Il dieci marzo nella capi-
tale del Tibet, durante il

49mo anniversario dell'in-
surrezione del popolo tibe-
tano contro l'occupazione ci-
nese del Tibet, più di cin-
quecento monaci dei mona-
steri di Drepung e Sera so-
no scesi in piazza con una
manifestazione pacifica
chiedendo la libertà per il
Tibet e la liberazione dei
monaci arrestati lo scorso
ottobre. I manifestanti so-
no stati arrestati e i mona-
steri sono ancora blindati.

Questa manifestazione è
la prima dopo quella del
1989 che fu brutalmente re-
pressa e che portò centina-
ia di morti e arresti.

In tutto il mondo ci sono
state manifestazioni pro Ti-
bet negli ultimi giorni e la
bandiera tibetana è stata
esposta in più di 941 comu-
ni in Germania e in molti
stati negli Stati Uniti.

l.d. La monaca Malvina Savio con gli altri promotori della fiaccolata per il Tibet

«Il Centro»
propone
5 aprile: Cultura a Vene-
zia: la mostra «Roma e i
Barbari» e le «Giornate di
primavera» del Fai.
Infoline: 340/7839150
web: il centro-trieste
Via Coroneo 5.
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