
FESTIVAL INTERNAZIONALE

Tatuatori da tutta Italia
da venerdì al Molo IV
tra musica, arte e cabaret
Centotrenta espositori, spettacolo di burlesque
e una conferenza sulla rimozione dei tattoo col laser

Unioni tra gay, riparte la battaglia
Alla «Feltrinelli» Francesco Billotta che partecipò alla stesura della legge sui Pacs
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� L’Unione italiana ciechi informa
di aver avuto, dalla Telve, l’incari-
co della consegna a domicilio de-

gli elenchi telefonici per l’anno 1959. L’accordo riguar-
da, con Trieste, tutte le Tre Venezie.
� Il Comune ha rivenduto agli stessi proprietari
l’area, sorta in via Rigutti con l’esproprio di vetusti im-
mobili. Ad iniziativa privata vi sorgerà un grande edifi-
cio con 60 appartamenti.
� Presso la Raffineria Aquila, presente il medico so-
ciale Nestore Morandini, è iniziata la vaccinazione an-
tipolio, che la direzione farà praticare gratuitamente ai
figli dei dipendenti dai tre ai dieci anni.
� Si è tenuta l’assemblea degli iscritti al Sindacato
provinciale Scuola elementare. Fra i problemi affronta-
ti, l’ampliamento dell’organico con 300 nuovi posti e la
correlazione con la carriera di insegnanti medi.
� La Commssione provinciale, preposta all’attuazione
del riordinamento del settore artigianale, ha proposto
l’istituzione di una «patente di mestiere». Procedendo
all’accertamento delle singole capacità professionali.

A quattro mesi dalla
serata «I nostri Angeli»,
che gli tributava il Pre-
mio Luchetta alla carrie-
ra 2008 «per essere sem-
pre stato, in questi pri-

mi quarant'anni di car-
riera, un inviato e un
corrispondente molto
speciale», torna a Trie-
ste Vittorio Zucconi, di-
rettore del quotidiano
on line La Repubblica.it
e di Radio Capital, invia-

to speciale negli Stati
Uniti per La Repubbli-
ca. Leonardo Servizi,
l'agenzia di pubblicità e
comunicazione che cura
a Trieste l'organizzazio-
ne del Premio Luchetta,
promuove per giovedì,
alle 18.15 nella Sala Ba-
roncini delle Assicura-
zioni Generali (via Tren-
to 8, III piano) l'incontro
con Vittorio Zucconi
che presenterà il libro,
edito Mondadori, «L'
aquila e il pollo fritto.
Perché amiamo e odia-
mo l'America» (collana
Frecce, pagg. 280), in
una conversazione pub-
blica condotta da Gio-
vanni Marzini, capore-
dattore Tg Rai Fvg. L'ap-
puntamento rientra in
un palinsesto di attività
culturali che Leonardo
Servizi e Comunicazio-
ne sostiene e promuove,
collaborando con alcuni
enti e istituzioni no pro-
fit, come la Fondazione
De Banfield e la Fonda-

zione Luchetta Ota D'An-
gelo Hrovatin, e con ini-
ziative come il contribu-
to alla realizzazione dei
tre «corti» girati recen-
temente da Sebastiano
Somma a Mostar e Sa-
rajevo, sulle tracce di
Marco Luchetta, Sasha
Ota e Dario D'Angelo, i
tre operatori dell'infor-
mazione triestini della
Rai morti tragicamente
nel 1994.

Proprio in favore del-
la Fondazione Luchetta,
l'agenzia Leonardo ha
organizzato un'occasio-
ne speciale di solidarie-
tà, acquistando un stock
di copie dell'ultimo li-
bro di Vittorio Zucconi,
che all'uscita dalla Sala
Baroncini saranno in
vendita al pubblico die-
tro offerta libera. Il rica-
vato sarà interamente
devoluto alla Fondazio-
ne Luchetta. Info: Leo-
nardo, tel 040.314639 -
info@leonardoservizi.
com

Radiotaxi 040307730
Taxi Alabarda 040390039
Taxi - Aeroporto 0481778000
Aeroporto - Informazioni 0481773224
Ferrovie - Numero verde 892021

Valori di biossido di azoto (NO2) �g/m3

Valore limite per la protezione della salute umana
�g/m3 240 media oraria

(da non superare più di 18 volte nell’anno)
Soglia di allarme �g/m3 400 media oraria

(da non superare più di 3 volte consecutive)

Piazza Libertà �g/m3 142,2......................................................................
Via Carpineto �g/m3 66,4......................................................................
Via Svevo �g/m3 87,9......................................................................

Valori della frazione PM10 delle polveri sottili �g/m3

(concentrazione giornaliera)

Piazza Libertà �g/m3 9......................................................................
Via Carpineto �g/m3 17......................................................................
Via Svevo �g/m3 18.....................................................................

Valori di OZONO (O3) �g/m3 (concentrazioni orarie)
Concentrazione oraria di «informazione» 180 �g/m3

Concentrazione oraria di «allarme» 240 �g/m3

Piazza Libertà �g/m3 51......................................................................
Monte San Pantaleone �g/m3 75......................................................................

«Stiamo andando ver-
so una società inclusiva
e pluralista oppure no?
Bisogna capire che il ri-
conoscimento delle
unioni omosessuali ser-
ve a dare una risposta a
questa domanda: è di
una battaglia di tutti,
non soltanto di gay e le-
sbiche». In questi termi-
ni Francesco Billotta
riassume il tema di «Le
unioni tra persone dello
stesso sesso», libro di
cui è curatore.

La presentazione del
volume, organizzata dall'
Associazione Certi Dirit-
ti, si è svolta nei giorni
scorsi alla Feltrinelli di
Trieste: il pubblico ha
riempito la sala della li-
breria. Il libro è frutto
di un convegno per giuri-
sti svoltosi a Firenze
nel gennaio di quest'an-
no, e affronta la questio-
ne dei diritti delle cop-
pie omosessuali sia dal
punto di vista del diritto
italiano che da quello
dei sistemi giuridici
stranieri.

Clara Comelli, presi-
dente di Certi Diritti, ha
moderato il dibattito:
«La nostra associazione
è giovane – spiega – ma
è impegnata in una bat-
taglia importante: quin-
dici coppie omosessuali
in Italia hanno richiesto
ai municipi il riconosci-
mento dei loro matrimo-
ni, vedendoselo negare.
Quel diniego è stato im-
pugnato e puntiamo ad
arrivare davanti alla
Corte di Cassazione: se
la corte dovesse confer-
mare le unioni garanti-
remmo anche in Italia
quello che per altri pae-
si europei è un diritto
fondamentale».

Secondo Comelli casi
simili esistono anche a
Trieste, e l'associazione
spera di includerli nell'
iniziativa.

Francesco Billotta

partecipò alla stesura
dei progetti di legge sui
Pacs, ma ora sostiene la
necessità di consentire
il matrimonio agli omo-
sessuali: «Anche dal
punto di vista giuridico,
è più semplice ampliare
a tutti il concetto di ma-

trimonio piuttosto che
concentrarsi su casi par-
ticolari come facevano i
Pacs. L'Italia presenta
un vuoto legislativo lad-
dove la regolamentazio-
ne europea è spesso
molto avanzata: è un fe-
nomeno che diventa evi-

dente quando coppie
sposate all'estero chie-
dono il riconoscimento
della loro unione in Ita-
lia. Il libro tratta del
problema dal punto di
vista storico e giuridi-
co».

All'incontro hanno

partecipato Cathy La
Torre, dello Sportello le-
gale Arcigay Nazionale,
Francesca Polo, Presi-
dente nazionale Arcile-
sbica, e Saveria Ricci,
Presidente dell'Avvoca-
tura per i diritti Lgbt/Re-
te Lendford. Secondo
La Torre «molte coppie
omosessuali richiedono
semplicemente di poter
disciplinare e regolare
il loro rapporto, una ne-
cessità che diviene pale-
se in casi drammatici:
ad esempio quando un
partner si ammala grave-
mente o viene a manca-
re».

Polo e Ricci concorda-
no sull'importanza del li-
bro, visto come un utile
strumento per giuristi,
politici ed attivisti non-
ché come un mezzo per
sensibilizzare il mondo
forense.

Ulteriori informazioni
sull'Associazione Certi
Diritti sono disponibili
sul sito www.certidiritti.
it.

Giorgio Tomasin

FONDAZIONE LUCHETTA

Il libro di Zucconi per aiutare i bambini
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� IL GIORNO
è il 330 giorno dell’anno, ne restano ancora 36

� IL SOLE
Sorge alle 7.18 e tramonta alle 16.26

� LA LUNA
Si leva alle 5.10 e tramonta alle 14.43

� IL PROVERBIO
Bisogna imparare quel che può giovare.

� DAL 24 AL 29 NOVEMBRE
Normale orario di apertura delle farmacie: 8.30-13 e
16-19.30.
Aperte anche dalle 13 alle 16:
via Roma 16 (ang. via Rossini) tel. 040/364330..................................................................................
via Stock 9 040/414304..................................................................................
lungomare Venezia 3 - Muggia 040/274998..................................................................................
Aurisina 040/200121
(solo per chiamata telefonica con ricetta urgente) ...............................................................................
Aperte anche dalle 19.30 alle 20.30:
via Roma 16 (ang. via Rossini)

...............................................................................
via Stock 9 ...............................................................................
piazza Garibaldi 5 ...............................................................................
lungomare Venezia 3 - Muggia ...............................................................................
Aurisina 040/200121
(solo per chiamata telefonica con ricetta urgente) ...............................................................................
In servizio notturno dalle 20.30 alle 8.30:
piazza Garibaldi 5 040/368647...............................................................................
Per la consegna a domicilio dei medicinali, solo
con ricetta urgente, telefonare al numero
040/350505 Televita.

www.farmacistitrieste.it
Dati forniti dall’ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste.

� IL SANTO
S. Caterina d’Alessandria

Oltre 130 espositori, gli
stili italiani, le tendenze
internazionali e le forme
di «Art-Fusion» più in vo-
ga. L'arte del tatuaggio
approda a Trieste per la
prima volta sotto forma
di vera convention, nell'
ambito della «Internatio-
nal Tattoo Trieste Expo»,
in programma dal 28 al
30 novembre al Molo IV.
Promosso dal «Tattoo
Crew Aviano», un circolo
sorto nel 2004, il festival
dei tatuatori della intera
penisola - e di parte dell'
Europa - punta all'allesti-
mento di una tre - giorni
corredata da un cartello-
ne piuttosto ricco, colora-
to da musica dal vivo,
conferenze, esibizioni
marziali, passerelle di
moda e persino inediti
show di «Cabaret-eroti-
co».

Al centro resta il ta-
tuaggio, la sua storia, lo
sviluppo ma soprattutto
la difesa dell’identità di
vera arte. Arte, come so-
stengono gli esperti, nata
nella preistoria e traman-
datasi in ogni secolo e ge-
nerazione, tra simboli,
cultura e trasgressione:
«Puntiamo a una prima
edizione caratterizzata
non solo dagli stili preva-
lentemente italiani, ma

anche dalla corretta in-
formazione circa la cultu-
ra del tatuaggio», ha sot-
tolineato Carlo Bonci,
portavoce dell'Internatio-
nal Tattoo Trieste Expo.
«Per questo all'interno
della convention saranno
puntualizzati i criteri di
sicurezza e igiene che ac-
compagnano l'attività».

Dei quasi 130 esposito-
ri attesi in Molo IV, una
decina giocheranno in ca-
sa, difendendo stili e co-
lori della scuola triestina
del tatuaggio.

Vengono invece da lon-
tano alcuni degli ospiti
del cartellone dell'intrat-
tenimento artistico, co-
me Giulio Masieri, arti-
sta attivo, pare, tra Pari-
gi, Londra e Tokyo, impe-
gnato nella forma del
«Drawing Sound Expe-
rience», espressione che
coniuga musica elettroni-
ca alla creazione simulta-
nea di un dipinto su uno
speciale pannello sono-
ro; lo vedremo all'opera
nel pomeriggio (alle 16)
del 29 novembre.

Si presenta invece con
l'etichetta di «Cabaret-
erotico» il gruppo delle
Sick Girl Burlesque (29
novembre, alle 18, dopo
lo spazio rock'n roll di Dj
Bellini) le cui radici af-

fondano nelle forme di fi-
ne '800 di avanspettacolo
riprese negli anni '50, in-
frammezzate da lazzi cir-
censi, danze, siparietti
comici e aperture allo
«strip-tease». Di contor-
no agli espositori e agli
artisti del tatuaggio an-
che lo spettacolo di Body
Painting (venerdì alle 18
e domenica alle 15) la sfi-
lata di abiti e la esibizio-
ne di Capoeira (arte mar-
ziale brasiliana) di dome-
nica pomeriggio.

Dall'intero programma
spicca anche una tappa
singolare per l'intero con-
testo: la conferenza del
dottor Fabrizio Viezzoli
sul tema «La rimozione
del tatuaggio con laser»,
in programma alle 16 del-
la giornata di chiusura
della convention, domeni-
ca 30 novembre.

Questi gli orari di aper-
tura previsti per la pri-
ma edizione dell'Interna-
tional Tattoo Trieste
Expo: venerdì 28 novem-
bre dalle 14 alle 20, saba-
to e domenica dalle 11 al-
le 24. L'ingresso al Molo
IV è a pagamento (giorna-
liero 12 euro, tre giorni
30 euro). Altre informa-
zioni sulla manifestazio-
ne sul sito www.trieste-
tattoexpo.com

Francesco Cardella

La locandina dell’«International Tattoo Trieste Expo» e, a destra, un tatuatore con i suoi strumenti

Francesco
Billotta e il
pubblico alla
presentazio-
ne di «Le
unioni tra
persone
dello stesso
sesso»

AcegasAps - guasti 800 152 152
Aci soccorso stradale 803116
Carabinieri 112
Emergenza sanitaria 118
Polizia 113

A cura della Manzoni & C. Pubblicità

RESTAURO
Restauro di cornici,
mobili,  ferro battuto
e oggetti d’arte.

v. Diaz 13/b Tel. 040 301090

EDILIZIA

TEL: 040 5700523
FAX: 040 637485

CELL: 347 4191179

RISTORANTI

TRATTORIA DA DINO
Si accettano prenotazioni per il PRANZO DI NATALE e CENA DI CAPODANNO

salita promontorio 2 - TRIESTE - Tel. 040 30 5094 - 040 314770 (chiuso la domenica)p

T r a t t o r i a  P i z z e r i a O ni sabato e domenicaOgni sabato e domenica

per prenotazioni: tel. 040 220350 - 333 3635752 Santa Croce 401 Triestep p

Ballo con musica dal vivo sono aperte le prenotazioni 
per il pranzo di Natale e il veglione di capodanno

CAMBIAVALUTE  di Piazza Ponterosso, 3 - 040/368080
esperienza trentennale acquista monete e oro usato ritira polizze di pegno

MASSIMA VALUTAZIONE

VALUTE

PREZIOSI ACQUISTI & FORTUNA

ESTRAZIONE 6 DICEMBRE 2008PROSECCO N. 129 - TRIESTE -TEL. (040) 251140

sconti dal 30%al 60%

Orefi ceria - Orologeria

per cessata attività

Vittorio
Zucconi,
inviato di
Repubblica
negli Usa,
sarà giovedì
alla Sala
Baroncini

PUNTO TOURING CLUB
dal 24 NOVEMBRETriesteAgenda
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A cura di Arianna Boria

Le nostre email:
segnalazioni@ilpiccolo.it
agenda@ilpiccolo.it
sononato@ilpiccolo.it
gliaddii@ilpiccolo.it
I nostri fax: 040.37.33.209
040.37.33.290


