
IL PONTONE È VISITABILE

L’Ursus tiene a battesimo
la rassegna ”Expo barca”,
vetrina nautica sulle Rive
Tra imbarcazioni a motore e a vela, sodalizi sportivi,
Guardia costiera, anche un motoscafo da Formula Uno

Diritti gay, sul palco e alla Consulta
”Angels in America” pretesto per parlare della pronuncia sui matrimoni omo

2 aprile 1960 di R. Gruden

� Presentato il bozzetto della sta-
tua di San Francesco, che verrà
collocata sulla fontana del colle di

San Giusto in Montuzza. L’opera è dello scultore Mar-
cello Mascherini.
� Delibera presentata dall’assessore Gasparo per
l’intitolazione di una settantina di nuove vie e piazze.
Fra le altre due vie intitolate ai senatori Pitacco e Va-
lerio, una all’inventore dell’elica, Rossel.
� In occasione dei festeggiamenti di S. Monica, la
madre di S. Agostino, che si ripeterà l’8 maggio al Li-
do di Roma con la premiazoine della «Mamma», si
prega di segnalare un nome alla Cri di piazza Sanso-
vino.
� A Grignano, ai piedi della scarpata naturale soste-
gno al sovrastante parco di Miramare, è stata ultima-
ta la costruzione che sarà il magazzino per le reti dei
pescatori, ora raccolte entro baracche diroccate.

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 126,4......................................................................
Via Carpineto �g/m3 21,6......................................................................
Via Svevo �g/m3 40,2......................................................................

Valori della frazione PM10 delle polveri sottili �g/m3

(concentrazione giornaliera)

Piazza Libertà �g/m3 17......................................................................
Via Carpineto �g/m3 21......................................................................
Via Svevo �g/m3 26.....................................................................

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 98......................................................................
Monte San Pantaleone �g/m3 106......................................................................

Radiotaxi 040307730
Taxi Alabarda 040390039
Taxi - Aeroporto 0481778000
www.taxiaeroportofvg.it
Aeroporto - Informazioni 0481773224
Ferrovie - Numero verde 892021

LAVORI ARTIGIANALI E CREATIVI FINO AL 15 APRILE ALLE SERRE DI VILLA REVOLTELLA

Gli ”artisti” dell’Università Auser si mettono in mostra

OGGI ALLE TORRI D’EUROPA

Sportivi testimonial per un web sicuro
La Questura di Trie-

ste e al Polizia Postale e
delle Comunicazioni
con testimonial d'ecce-
zione del mondo dello
sport insieme per la cul-

tura della si-
curezza e del-
la legalità.
Lo faranno
coinvolgen-
do la cittadi-
nanza, so-
prattutto i
giovani, og-
gi, dalle 9 al-
le 18, al ter-
zo piano del-
le Torri d'Eu-
ropa, nell'am-
bito della 1˚
Giornata del-
la Sicurezza
sul Web, che

si svolgerà in venti città
italiane. Alle 10.30 inter-
verrà l'ex arbitro inter-
nazionale di calcio Fa-
bio Baldas, mentre alle
11.30 con la Polizia di
Stato ci sarà la ginnasta
Federica Macrì in forza

alla società Artisti-
ca'81-Il Mercatino di Tri-
este. Il capitano della
Acegas Pallacanestro
Trieste 2004 Dennis Boc-
chini sarà ospite dalle
12.30 alle 13.30, mentre
il capitano del Trieste
Volley 2010 Stefano Ma-
ri e la ”mascotte” dei
Campionati mondiali di
volley che si svolgeran-
no in Italia il prossimo
settembre (un girone fi-
nale si svolgerà nella no-
stra città) interverranno
dalle 13 alle 15.

La sfilata dei testimo-
nial del mondo dello
sport sarà interrotta dal-
la presenza dell'animato-
re, speaker radiofonico
e attore teatrale Andro
Merkù, che farà visita al-
lo stand della Polizia di
Stato alle 14.30, a cui se-
guirà, alle 15, la campio-
nessa triestina della Tri-
este Tuffi Michelle Tur-
co. Alle 16 interverrà il
calciatore Denis Gode-
as, attaccante di fama

della Triestina calcio, a
cui farà seguito, alle 17,
l'intervento dei giocato-
ri della Pallamano Trie-
ste Andrea Carpanese e
Diego Modrusan, con le
formazioni giovanili.

Nell'info-point, adulti
e giovani utenti del web
saranno accolti dagli
specialisti del settore
che metteranno a dispo-
sizione la loro esperien-
za e competenza per for-
nire consigli su un uso
più consapevole di Inter-
net. Spazio riservato an-
che alle tecnologie e
agli strumenti in uso
agli investigatori per ga-
rantire la navigazione si-
cura. Si tenga presente
che ogni giorno i duemi-
la operatori della Poli-
zia Postale vigilano sul
web; nel 2009 sono stati
monitorati 56505 siti e
oscurati ben 127 per rea-
ti connessi con la pedo-
pornografia online.
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Più di una ventina di
espositori. Una cinquan-
tina di imbarcazioni si-
stemate a terra, nel piaz-
zale davanti la Stazione
marittima, fra le quali
primeggia un motoscafo
da “Formula Uno” del
mare. Si è aperta ieri la
seconda edizione di
“Expo barca e tempo libe-
ro”, manifestazione orga-
nizzata dalla Flash srl e
nata nel 2009 per pro-
muovere la piccola e me-
dia nautica da diporto,
con esposizione di imbar-
cazioni a motore e a vela.
Le barche sono sistemate
in un’area situata a po-
chi passi dal centro citta-
dino e perciò facilmente
raggiungibile dagli ap-
passionati del settore,
che a Trieste sono nume-
rosissimi. Sono tante le
associazioni sportive del
mondo della nautica pre-
senti: oltre alle istituzio-
ni, fra le quali la Guardia
Costiera, che ha alzato
un gazebo di colore blu
sulla piattaforma dell’Ur-
sus, la grande gru ancora-
ta a poche decine di me-
tri dalla sede della rasse-
gna, ci sono gli istruttori
dei cani addestrati per il
salvataggio in mare e sul-
la costa e gli addetti alla
sicurezza in mare.

La mostra sarà aperta
fino a lunedì compreso,
ogni giorno dalle 8 alle
22, con ingresso gratuito.
«Trieste merita una bel-
la rassegna dedicata alla
nautica da diporto – spie-
ga Vincenzo Rovinelli, re-
sponsabile della Flash
srl – perché in questa cit-
tà il rapporto col mare co-
stituisce una costante e
la manifestazione aperta
davanti alla Stazione ma-
rittima speriamo possa
rappresenta il punto di
riferimento in questo
contesto».

A proposito dell’Ursus,
il gigante del mare, Rovi-
nelli ha ricordato che «la
gru lo scorso anno è stata

visitata da numerosi turi-
sti che, per il ponte di Pa-
squa, sono transitati a
Trieste, rimanendo im-
pressionati dalla maesto-
sità di questa vecchia
gru che, per l’occasione,
ha ospitato nelle sale sot-
tocoperta una mostra di
quadri. Quest’anno – ha
concluso il responsabile
della Flash srl – confidia-
mo nel bel tempo e nella
presenza in città di turi-
sti, richiamati dal ponte
pasquale».

All’inaugurazione di ie-
ri ha presenziato l’asses-
sore comunale Paolo Ro-
vis, in rappresentanza
dell’amministrazione cit-
tadina che ha garantito
la sua collaborazione per
la riuscita della rasse-
gna: «Manifestazioni co-
me questa – ha sottolinea-
to – possono rappresenta-
re un significativo veico-
lo di richiamo turistico.
Siamo alla seconda edi-
zione – ha proseguito Ro-
vis – e siamo certi che le
prossime vedranno un
crescente successo di
pubblico ed espositori».
All’interno del recinto
delle esposizioni,
un’area è stata riservata
ai camper.

Ugo Salvini

Mentre al di là del-
l’oceano, nei teatri di
Broadway, l'omosessua-
lità non è mai andata co-
sì tanto in scena, in
drammi, commedie e
musical che si concen-
trano sul privato e sulle
problematiche quotidia-
ne delle coppie gay, da
questa parte dell’Atlan-
tico, al Teatro Rossetti
di Trieste, è arrivata
“Angels in America.
Fantasia gay su temi na-
zionali”, pluripremiata
opera teatrale scritta da
Tony Kushner nei primi
anni '90 e presentata nel-
la versione italiana con
la regia di Ferdinando
Bruni ed Elio De Capita-
ni.

Proprio quest’ultimo,
regista e attore del tea-
tro dell’Elfo, ha parteci-
pato mercoledì, insieme
all’avvocato Francesco
Bilotta e a Clara Comel-
li, presidente dell’asso-
ciazione radicale Certi
Diritti, a un incontro al-
la Libreria Lovat dedica-

to al tema ”I gay, attori
sociali al di là e al di
qua dell'oceano”. Un in-
contro in cui si è parla-
to di lotte politiche, di
diritti negati e natural-
mente di “Angels in
America”, opera teatra-
le dall'accento fortemen-
te politico. «Si tratta di
un testo – spiega De Ca-
pitani – in cui si parla
d’amore, di Aids, e del
rifiuto dell’amministra-
zione Reagan di fare
qualcosa per questa ma-
lattia quando si palesò:
un rifiuto che durò per
ben due anni».

Se nei teatri newyor-
chesi quindi, e lo am-
mette lo stesso autore di
“Angels in America”
Tony Kushner, le storie
personali delle coppie
gay hanno rubato la sce-
na alle loro lotte politi-

che, è perché oggi gli
omosessuali, soprattut-
to nelle grandi città ame-
ricane, sono finalmente
integrati in società: il
matrimonio gay è una re-
altà in cinque stati dell'
Unione, le coppie gay
possono ricorrere all'

adozione e, grazie al-
l’amministrazione Oba-
ma, anche le omofobi-
che forze armate statuni-
tensi hanno dovuto cam-
biare rotta.

E la storia personale
di Kushner ne è la dimo-
strazione: «Si è sposato

- racconta Elio De Capi-
tani - con il suo compa-
gno, con tanto di pubbli-
cazione dell’annuncio
di nozze sul New York
Times, facendo così an-
che della sua storia per-
sonale una narrazione
di come si coniughi la
parola libertà negli Sta-
ti Uniti d’America».

In Italia invece c'è an-
cora bisogno di pièce co-
me “Angels in Ameri-
ca”: il matrimonio gay
non esiste, anche se pa-
re che ora qualcosa si
stia finalmente muoven-
do. «Il 23 marzo – rac-
conta Francesco Bilotta
– per la prima volta alla
Corte Costituzionale si
sono presentate, sfilan-
dosi l’etichetta della ses-
sualità, che fa tanto “uo-
mo a una dimensione”,
delle persone con le lo-
ro storie d’amore: tre

coppie, due di uomini e
una di donne, che han-
no richiesto il rispetto
di un loro diritto, quello
all’eguaglianza. Hanno
chiesto di potersi sposa-
re in Comune, come pos-
sono fare tutti i cittadi-
ni italiani. E la Consul-
ta, per la prima volta,
ha deciso di discutere
l’argomento».

«Avremmo voluto in
questa sede raccontarvi
di un risultato raggiunto
- conclude Comelli - ma
la decisione della Corte
Costituzionale è stata ri-
mandata al 12 aprile».

Fino a quel giorno la
comunità omosessuale
italiana rimarrà con il
fiato sospeso, ma con la
soddisfazione di essere
riuscita a non farsi
schiacciare dal potere
costituito: che gli omo-
sessuali abbiano zero
potere, come recita De
Capitani in “Angels in
America”, potrebbe pre-
sto divenire un falso ste-
reotipo.

Giulia Basso

� IL GIORNO
È il 92˚ giorno dell’anno, ne restano ancora 273

� IL SOLE
Sorge alle 6.41 e tramonta alle 19.32

� LA LUNA
Si leva alle 0.10 e cala alle 7.59

� IL PROVERBIO
Sempre stenta chi mai si contenta.

� DAL 29 MARZO AL 3 APRILE 2010
Normale orario di apertura delle farmacie: 8.30-13 e
16-19.30.
Aperte anche dalle 13 alle 16:
via Tor San Piero 2 tel. 040-421040.................................................................................
via Revoltella 41 040-941048.................................................................................
via Flavia di Aquilinia 39/C 040-232253.................................................................................
Sgonico - Campo Sacro 040-225596
(solo per chiamata telefonica con ricetta urgente) ...............................................................................
Aperte anche dalle 19.30 alle 20.30:
via Tor San Piero 2

...............................................................................
via Revoltella 41 ...............................................................................
piazza Goldoni 8 ...............................................................................
via Flavia di Aquilinia 39/C ...............................................................................
Sgonico - Campo Sacro 040-225596
(solo per chiamata telefonica con ricetta urgente) ...............................................................................
In servizio notturno dalle 20.30 alle 8.30:
piazza Goldoni 8 040-634144...............................................................................
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

Pittura creativa su impal-
pabili veli di seta, sculture
di pasta di pane, scatole e
cornici decorate con la tec-
nica del decoupage, centri-
ni della nonna fatti al tom-
bolo, collane, bracciali e
orecchini in pietre colorate
e pasta di vetro, soffici tra-
punte e borse patchwork, ac-
quarelli e ritratti a olio. So-
no alcuni dei lavori realizza-
ti durante l'anno dai corsisi-
ti dell'Università delle Libe-
retà Auser, esposti alla mo-
stra ”Arte e moda” nelle Ser-
re di Villa Revoltella, la se-
de museale che l'assessora-
to alla Cultura del Comune
ha messo a diposizione dell'

associazione per il terzo an-
no consecutivo.

La mostra aperta ieri pro-
pone un saggio delle capaci-
tà artistiche e manuali ac-
quisite dai soci-studenti
che hanno frequentato i la-
boratori creativi organizzati
dall'Auser durante l'anno
”accademico” 2009-2010.
«Mantenere corpo e mente
in allenamento è senz'altro
la strada migliore per stare
al passo con una società in
continua trasformazione ed
evoluzione come la nostra»,
ha detto il presidente Ser-
gio Pontin all'inaugurazio-
ne, cui hanno partecipato la
coordinatrice Loredana Bar-

bo e l’assessore Massimo
Greco. «Avere interessi, stu-
diare e appassionarsi ad ar-
gomenti sempre nuovi, oltre
a essere un arricchimento
personale è anche un allea-
to prezioso per contrastare
la pericolosa tendenza all'
isolamento sociale e alla so-
litudine delle persone non
più giovani».

E il vernissage della mani-
festazione è stato anche l'oc-
casione per fare un bilancio
dell'anno accademico che
sta per concludersi. Gli 80
corsi proposti dal sodalizio
che vanta sul territorio pro-
vinciale 2500 soci, sono ospi-
tati dagli istituti superiori

Oberdan, Da Vinci e de San-
drinelli. Le lezioni spaziano
dalle materie umanistiche
alla medicina, all'informati-
ca, alle lingue straniere e al
campo artistico, come la pit-
tura, il teatro, la musica, la
scultura. E poi ci sono, ap-
punto, gli undici laboratori
creativi di arte e moda, tra
cui, scultura di pasta di pa-
ne, lavori con la creta, pittu-
ra su seta, corso di maglia,
corso di patchwork e tombo-
lo. La mostra rimarrà aper-
ta fino al 15 aprile tutti i
giorni dalle 10 alle 12.30 e il
pomeriggio dalle 15.30 alle
18. Pasqua e Pasquetta chiu-
so nel pomeriggio (pat. p.)

� IL SANTO
Passione e morte di Gesù

La rassegna nautica, con una ventina di espositori, resterà visitabile fino a Pasquetta (foto Bruni)

”Expo barca e tempo libero”

Il regista Elio
De Capitani
e Clara
Comelli alla
libreria Lovat
(foto Bruni)

Uno scorcio delle serre di Villa Revoltella con i lavori in mostra

La
campiones-
sa di tuffi
Michelle
Turco sarà
oggi alle 15
alle Torri
d’Europa
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