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La difficoltà di interpreta-
zione dei quesiti referenda-
ri e, secondo me, l’insuffi-
ciente informazione adegua-
ta alla gente, hanno deter-

minato il flop dei referen-
dum.

Naturalmente a questa
insufficiente informazione
ha corrisposto un martella-
mento continuo da parte
delle parrocchie e dell’alto
clero, che aizzavano al-
l’astensionismo.

La «politica di Ponzio Pi-
lato» da parte della Chiesa
cattolica ha certamente in-
fluenzato l’elettorato. Mi pa-
re che in Italia è difficile fa-
re una politica veramente
innovativa con la presenza
soffocante del Vaticano.

Tutto sommato penso che
sarebbe molto meglio una
netta separazione tra la
Chiesa e lo Stato repubbli-
cano, senza Concordati di
alcun genere, onde evitare
le continue intromissioni
vaticane nella politica ita-
liana.

Gabriele Campana

I delfini sono mammiferi
estremamente intelligenti,
con una ricca vita sociale e
protagonisti da sempre di
episodi di spontanea e gene-
rosa solidarietà verso gli es-
seri umani. I delfinari so-
no dei lager in cui questi
animali sono segregati, co-
stretti a una vita innatura-
le e in cui la loro intelligen-
za e mitezza vengono sfrut-
tate per procurare diverti-
mento ad esseri umani trop-
po stupidi o insensibili per
preoccuparsi della violenza
e della crudeltà che stanno
dietro a certi spettacoli.

Il presidente della Came-
ra di commercio Paoletti e
la lobby di Centrodestra,
nel volere la costruzione di
un delfinario a Trieste, for-

se questo lo ignorano o for-
se non se ne preoccupano,
reputando tale «attrazione»
in grado di promuovere l’a-
gognato flusso turistico.
Certo non di turisti colti e
raffinati, che sfuggirebbero
come la peste aquari, delfi-
nari e acquasplash, ma evi-
dentemente questi non fan-
no parte del target... Viste
le serie difficoltà costante-
mente incontrate nel cam-
po delle manifestazioni cul-
turali, dall’amministrazio-
ne di Centrodestra, per con-

tro molto versata nell’orga-
nizzare spettacoli di tipo lu-
dico o paramilitare, a que-
sto tipo di intrattenimenti
popolari si vuole ora ag-
giungere anche il circense.

A nostro avviso inoltre
tutto il progetto del «Parco
del mare» andrebbe ripen-
sato. Innanzitutto i cittadi-
ni dovrebbero poter non so-
lo «capire quale sarà il fu-
turo urbanistico della cit-
tà» come espresso dall’espo-
nente dei Ds Bruno Zvech,
ma poter partecipare alle

scelte sul futuro urbanisti-
co della città, senza vedersi
calare sulla testa progetti
dal costo elevatissimo e dal-
l’incerta ricaduta.

L’utilizzo del terrapieno
di Barcola dovrebbe essere
scelto prima in base alle
esigenze comunicate dalla
cittadinanza e non solo in
funzione dell’attrarre ipote-
tici turisti danarosi.

Inoltre i turisti che cerca-
no divertimenti stile acqua-
splash possono trovarli già
in numerose località vici-
ne. Può invece essere oppor-
tuno creare spazi per istitu-
zioni scientifiche, museali
ed espositive, purché desi-
derate dai cittadini, dato
che il turismo che la nostra
città può attrarre è soprat-
tutto quello legato ad even-
ti culturali o emporiali.

Chiara Bernardoni
direttivo provinciale

dei Verdi

Vorrei esprimere una mia
opinione in merito al recen-
te referendum.

Siccome stiamo attraver-
sando un periodo di crisi
economica di proporzioni
inaudite e si chiedono ulte-
riori sacrifici finanziari al
già tanto tartassato contri-
buente, viene indetto un re-
ferendum, nel quale non si
raggiunge il quorum previ-
sto, dovuto anche al com-
plesso delle domande poste,
che le varie parti in causa
avevano collaborato a ren-
dere ancora più incompren-
sibili.

Abbiamo eletto un Parla-
mento per legiferare; parla-
mentari eletti per tali in-
combenze e pagati generosa-
mente per farlo.

Allora non riesco a capire
il perché si debbano gettare
al vento milioni di euro per
chiedere pareri alla gente
comune, già complessata
da problemi di sopravviven-
za, che con quei soldi spre-
cati avrebbe forse ottenuto
qualche beneficio per conti-
nuare a vivere un poco più
decorosamente.

Elio Della Toffola

Parco del mare
e turismo

Carmela, 80
Carmela ha 80 anni. La
festeggiano figli, nipoti,
sorelle, nuore e generi.

Odone, 50
Odone compie 50 anni.
Tanti auguri da Grazia,
Barbara e Andrea.

Bianca e Galliano, 60 anni uniti
Bianca e Galliano festeggiano oggi i 60 anni del
loro matrimonio. Tanti auguri dai figli, dalle nuore,
dai nipoti, dai pronipoti e da tutti i parenti.

Sono una studentessa iscrit-
ta al terzo anno di Scienze
politiche, già in possesso di
un diploma di laurea di in-
fermiere.

Attualmente, essendo già
in possesso di questo diplo-
ma di laurea, pur non aven-
do (visti gli stipendi degli
infermieri) un reddito di 60
mila euro, mi ritrovo a pa-
gare il massimo delle tasse
(9.a fascia).

I fuoricorso e le seconde
lauree hanno lo stesso trat-
tamento, e cioè non hanno
diritto a nessuna riduzione
o esonero delle tasse, né per
merito né per reddito.

Già con difficoltà ho pa-
gato le tasse attualmente ap-
plicate (se pur non congrue
al mio reddito); oggi appren-
do che probabilmente il
prossimo anno accademico
le tasse aumenteranno del
20%... troppo per me.

Mi sembra assurdo che

questo sistema penalizzi le
persone volenterose che deci-
dono di intraprendere gli
studi, magari anche lavo-
rando, per una seconda lau-
rea, riservando loro un trat-
tamento pari a quello di un
fuori corso!

Katiuscia Scala

50 ANNI FA
30 giugno 1955

� La quarta festa dell’amministrazione postele-
grafonica sarà celebrata oggi per la prima volta
anche a Trieste. Al mattino, nella sede di piazza
Vittorio Veneto, il direttore, comm. Daga, terrà il
discorso celebrativo, dando il via alle varie mani-
festazioni fra cui la «Marcia dei portalettere»,
per un percorso articolato da via Milano al cam-
po Crda ai Campi Elisi.
� Oggi, alle 21, si inaugura nell’aula maggiore
dell’Università vecchia, il Teatro universitario. Il
programma sarà dedicato interamente all’opera
dannunziana. Esecutori saranno Fulvia Venuti,
Laura Borselli, Loredana Artelli, Arturo de Car-
vallo, Lucio Deveglie e Franco Grego; direzione
artistica Ennio Brun-Rizza.
� Alle 18 di ieri l’ammiraglio De Pace, comandan-
te in capo della squadra navale, ha tagliato il na-
stro tricolore posto all’ingresso del salone che, al-
la Stazione marittima, ospita la «1.a Mostra stori-
ca del paracadutismo». Faceva gli onori di casa il
presidente dei paracadutisti triestini, Arrigo Cu-
riel.

In riferimento a quanto ap-
parso nell’ambito delle segna-
lazioni in data 13 giugno dal
titolo «L’Anffas in difficoltà»,
si comunica che l’Anffas na-
zionale, che ha sede legale a
Roma, ha avviato nel 2002 il
processo di autonomia delle
singole sezioni con la costitu-
zione delle associazioni loca-
li. Per la sede di Trieste ha
valutato la necessità di costi-
tuire la cooperativa sociale
Trieste Integrazione, a mar-
chio Anffas Onlus. La coope-
rativa è subentrata nella ge-
stione dei servizi a partire
dal 1.o aprile 2005.

I servizi erogati sono: i cor-
si di formazione professiona-
le e i centri socio-educativi,
quotidianamente frequentati
da un’ottantina di ragazzi e
adulti disabili intellettivi e
relazionali, anche attraverso
trasporti da noi effettuati,
presso il Centro di via Cantù
45. Inoltre la cooperativa ha
una quarantina di dipenden-
ti e collaboratori.

I servizi che proponiamo
sono finanziati dalla Regione
Friuli Venezia Giulia, dal Co-
mune di Trieste, dal Comune
di Muggia, dal Comune di
San Dorligo della Valle e dal-

l’Ass n.1 Triestina. Pertanto
l’attività di Anffas Onlus sta
continuando a tutti gli effetti
sul territorio triestino, e quin-
di lo scioglimento riguarda
esclusivamente l’associazione
locale, e ciò non incide mini-
mamente sulla continuità, e
speriamo sul miglioramento,
delle attività e dei servizi che
Anffas garantisce alle perso-
ne con disabilità e ai loro ge-
nitori e familiari.

Roberto Speziale
presidente nazionale

Anffas Onlus
Giandario Storace

presidente della cop. soc.
Trieste-Integrazione

a marchio Anffas Onlus

In data 6 giugno scorso se-
gnalo al 187 un guasto sul-
la mia linea telefonica e at-
tendo fiducioso. Dopo alcu-
ni giorni inizio la trafila
dei solleciti (di cui, purtrop-
po, non ho tenuto il conto),
parlando di volta in volta
con Mario di Alessandria,
Cristina di Catanzaro, An-
nalisa di Brescia e chi più
ne ha più ne metta, tutti
molto gentili e disponibili,
che prendono nota. Qualcu-
no, più temerario degli al-
tri, azzarda addirittura
una promessa con data pre-
cisa dell’intervento.

Conclusione: a tutt’oggi
(24 giugno) il telefono non
funziona ancora, ma co-
munque mi sento in grado
di ringraziare la Telecom
per avermi permesso di fare
il giro virtuale dell’Italia as-
solutamente gratis.

Avrei, infine, due suggeri-
menti: invece di reclamizza-
re tutta la vasta gamma di
servizi, fornirne uno soltan-
to, la riparazione dei gua-
sti, e leggere l’articolo 7 del-
le condizioni generali di ab-
bonamento.

Aredo Bossi
Muggia

Una delle esibizioni delle Frecce Tricolori a Lignano.

Domenica 26 giugno ci siamo recati a Lignano
Pineta per una domenica di tutto relax, dedica-
ta a sole e mare. Eravamo tre famiglie, tutte
con bambini, e abbiamo noleggiato tre ombrel-
loni completi di due lettini e una sdraio per la
«modica» cifra di 16 euro cadauno. La giorna-
ta era stupenda e tutto lasciava presagire un
ancora migliore pomeriggio.

Purtroppo non è stato così. Alle 15.30, quan-
do eravamo appena entrati in acqua dopo la
pausa pranzo, i bagnini hanno cominciato (tra
l’altro con modi molto poco gentili e piuttosto
seccati se qualcuno si attardava) a far uscire
tutti i bagnanti dall’acqua per farli sistemare
oltre un nastro sistemato sulla battigia.

Il motivo di tale comportamento? Una dimo-
strazione aerea che – guarda caso – si teneva
presso il bagno n. 11 di Lignano Sabbiadoro.
Tale manifestazione (che tra l’altro a Lignano
Pineta non si è vista per niente) ha bloccato
l’accesso al mare a tutte le persone che si trova-
vano a Pineta dal bagno n. 7 fino al n. 4.

Da lì in poi, invece, le persone potevano nor-
malmente fare il bagno. A questo punto, oltre
al nervosismo di dover essere al mare e di non
poter entrare in acqua, c’è stata anche la beffa
che, in una zona di spiaggia libera, ben più vi-
cina ai bagni di Sabbiadoro, dove non ci sono
i bagnini, le persone hanno continuato a entra-
re in acqua e a fare il bagno senza grossi pro-
blemi.

L’unica motivazione che avrebbe giustificato

l’uscita delle persone dall’acqua poteva essere
lo show l’esibizione delle Frecce Tricolori, che
però ha occupato solamente gli ultimi 30 minu-
ti di esibizione e precisamente dalle 18.05 alle
18.30. Nel frattempo tutti, piccoli e grandi, so-
no stati obbligati (con grandi fischi da parte
dei bagnini non appena qualcuno «osava» avvi-
cinarsi all’acqua) a passare tre ore di caldo
afoso senza poter fare il bagno, e sopportare
quello che secondo me è stato decisamente un
sopruso: infatti, quando alla mattina le perso-
ne noleggiavano gli ombrelloni, perché nessu-
no ha comunicato che in quella zona dalle
15.30 non si sarebbe potuto fare il bagno, men-
tre nei bagni precedenti il numero 5 la cosa
era fattibile?

Perché chi ha organizzato la manifestazione
di Sabbiadoro non ha lasciato in pace i ba-
gnanti di Pineta. che evidentemente non erano
interessati (altrimenti ci si recava direttamen-
te a Sabbiadoro) e che, in più, sono stati pena-
lizzati senza nemmeno poter vedere nulla del
fantomatico spettacolo svolto tutto davanti al-
la battigia di Sabbiadoro?

Perché, inoltre, queste manifestazioni sono
programmate di domenica, quando le persone
che lavorano tutta la settimana hanno l’unico
giorno libero per riposarsi? Perché l’Apt di Li-
gnano non cerca di organizzare delle manife-
stazioni usando il buon senso, e non solo la ri-
cerca della spettacolarizzazione a tutti i costi?

Claudia Fabbri

Correte all’Autoleader
A Trieste Via Flavia 27 Tel 040/393638
A Gorizia Stradone della Mainizza 130

Tel 0481/391381

…siamo tagliati per voi!!!

L’offerta è vincolata ad un limitato numero di vetture nuove da 
immatricolare in pronta consegna!

Volkswagen Sharan 1.9 Tdi
Trendline 115cv 4motion  
Colore argento metallizzato
Optionals: CD changer
     
Listino   35.828,00.=

Prezzo promozionato  ¤ 31.000,00.=

Volkswagen Golf 1.9 Trendline 5 p 
Colore argento metallizzato  
Optionals: climatic

Listino  21.408,00.=

Prezzo promozionato  ¤ 19.100,00.=

Volkswagen Touran 1.9 Tdi   
Conceptline 90cv   
Colore grigio bambù metallizzato
     
Listino 22.532,00.=

Prezzo promozionato  ¤ 19.800,00.=

Volkswagen New Beetle 1.6  
Cabriolet    
Colore argento metallizzato  
Optionals: frangivento
  
Listino 25.965,00.=

Prezzo promozionato  ¤ 23.000,00.=

Volkswagen Passat 1.9 Tdi
Variant 130cv Highline
Colore argento metallizzato

Listino  31.331,00.=

Prezzo promozionato  ¤ 25.300,00.=

Volkswagen Touareg 2.5 TDi R5 
Colore blu perla
Optionals: pneumatici 4 stagioni

Listino   44.271,00.=

Prezzo promozionato  ¤ 40.750,00.=

Volkswagen Passat 1.9 Tdi
Variant 130cv Executive
Colore grigio blu grafite perla

Listino  30.566,00.=

Prezzo promozionato  ¤ 24.500,00.=

Volkswagen Golf 1.6 102cv
Trendline 5 porte
Colore argento metallizzato
Optionals: climatic

Listino   17.536,00.=

Prezzo promozionato  ¤ 15.700,00.=

Quest’estate all’Autoleader...
abbiamo tagliato tutti i prezzi!!!

IL CASO

I disagi di tre famiglie di Muggia nella località friulana a causa di una manifestazione aerea svoltasi a Sabbiadoro

«In spiaggia a Lignano Pineta senza poter fare il bagno»

OPINIONE

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2005 TRIESTE SEGNALAZIONI IL PICCOLO 27


