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MONTAGNA

Joe Bastianich superospite-cantante a Porto San Rocco
In memoria di Nives e Luciano
Covelli e di Arnaldo Perossa dalla
figlia e dalla moglie 300,00 pro
CONVENTO FRATI MINORI MONTUZZA
In memoria di Renato Negri - per
il compleanno 11/9 da Andrea,
Giorgio, Sandra 30,00 pro AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI CENTRO TUMORI LOVENATI
In memoria di Umberto Prodan
da Romano Linari, Fabio Fochi,
Dennis Ghirotti, famiglia Baldassari-Cavini 50,00 pro COMITATO EX
ALLIEVI RICREATORIO "G. PADOVAN"
Per un anniversario da Pino Paoletti 100,00 pro ASSOCIAZIONE
AMICI DEL CUORE.

FILM, INCONTRI E SHOW
ALL’INTERNATIONAL
MOUNTAIN SUMMIT
di ANNA PUGLIESE

Il Partito radicale
merita di vivere

al 9 al 15 ottobre
Bressanone tornerà ad
essere la capitale
mondiale della montagna. In
occasione dell’International
Mountain Summit si
incontreranno i migliori
alpinisti a livello mondiale, di
ieri e di oggi. Un’occasione di
ritrovo e una sfida di idee per i
grandi protagonisti della scena
internazionale degli sport della
montagna. All’Ims
s’intrecciano diverse
tematiche, generazioni e punti
di vista. C’è molteplicità nella
forma, ma una sola sostanza
che accomuna tutti gli ospiti:
l’amore per la montagna.
Il concetto base
dell’International Mountain
Summit è semplice. Proporre
l’entusiasmo per la montagna
in tutte le sue sfaccettature,
mischiare bene con occasioni
di incontri, passeggiate e serate
a base di musica, e guarnire il
tutto con conversazioni con i
protagonisti, incontri e show
multimediali di gente
straordinaria di montagna.
Il risultato è il motto “Meet.
Mountain. People. Soul” . Il
tutto presentato grazie alle
traduzioni simultanee nelle tre
lingue ufficiali del festival:
italiano, tedesco e inglese.
L’Ims si aprirà con l’anteprima
mondiale cinematografica del
film “La montagna sacra”. I
protagonisti della serata,
Reinhold Messner, Oswald
Oelz e Wolfgang Nariz,
raccontano le drammatiche
esperienze sull’Ama Dablam,
un picco nella regione
dell’Everest. Il programma
serale propone poi l’Ims Photo
Night, nella prima parte
dedicata completamente ai
fotografi dell’Ims Photo
Contest 2017, con le più belle
foto di montagna dell’anno. La
cerimonia di premiazione sarà
seguita da un intervento
multimediale del climber
americano Alex Honnold (nella
foto), “Alone on the wall”,
considerato unanimemente il
miglior scalatore estremo al
mondo, che recentemente ha
sbalordito il mondo con la
salita, in poco meno di quattro
ore, della parete di El Capitan,
nella Yosemite Valley
(California), quasi mille metri
lisci e verticali, in “free solo”,
ovvero senza corda né
protezioni di sorta. In “Solo in
parete” Honnold racconterà
della sua vita e dei risultati più
sorprendenti raggiunti finora.
Ma non finisce qui. Gli
appassionati potranno
prenotarsiper un’escursione
guidata con Alex Honnold il 13
ottobre. Durante la
camminata, che porterà dalla
Croce di Carena a Velturno al
Rifugio Lago Rodella, nelle Alpi
Sarentine, il climber
americano racconterà alcuni
interessanti episodi della sua
vita. Info: www. ims. bz.

C’è ancora bisogno in Italia di
un Partito radicale? Io ritengo di
sì.
Da socialista ho vissuto stagioni
entusiasmanti. Mi riferisco a
quelle che hanno visto l'introduzione nel nostro Paese del divorzio e della legalizzazione dell'aborto. Conquiste civili che oggi
tutti danno per scontate ma che
sono arrivate grazie all'azione
dei radicali che hanno vinto un
referendum storico.
L'Italia è diventata un Paese moderno grazie alle iniziative di
Marco Pannella, Emma Bonino,
Adele Faccio, Adelaide Aglietta e
tanti altri radicali.
Le loro battaglie non sono mai
state battaglie d' élite, ma battaglie di popolo, sempre con il coinvolgimento reale della gente comune.
E hanno riguardato i diritti civili
di tutti, anche degli ultimi come
per esempio quella che ha riguardato la dignità e le condizioni di
vita dei carcerati. Cosa importa
se talvolta mi sono trovato in
disaccordo con il Partito radicale. Una trentina di anni fa avevo
già preso la doppia tessera, socialista e radicale, seguendo l'esempio dell'indimenticabile Loris
Fortuna che, proprio nella nostra regione, aveva contrassegnato con la sua azione politica

Joe Bastianich superospite nelle vesti di cantante alla serata dedicata allo swing “The 1000 Streets’
Orchestra meets Les Babettes”, l’altra sera a Porto San Rocco. Ai venti musicisti in smoking e al noto trio
vocale, sul palco del Centro congressi si è aggiunto un personaggio d’eccezione, il noto chef appunto.
L’entusiasmo del pubblico, vivo fin dalle prime note, è esploso con l'inatteso ingresso di Bastianich.
la realizzazione di leggi di civiltà
che hanno cambiato la vita del
nostro Paese e ottenuto il consenso dell'opinione pubblica.
Lo faccio anche oggi a 66 anni,
da neopensionato.
Non per un vezzo, né per interesse di qualsiasi genere (per età e
per convinzione politica, rimanendo convintamente socialista,
non sono alla ricerca di candidature e carriere).
E aggiungo che la cifra richiesta
per l'iscrizione non mi è indifferente, non essendomi arricchito
con la politica e potendo disporre di un reddito frutto del mio
lavoro da dipendente regionale.
Lo faccio perché sono convinto
che il Partito radicale meriti di
continuare a vivere.
Alessandro Perelli
presidente Associazione
socialisti liberali triestini

Tesserino
e burocrazia
Non riesco a capire il perché
della nuova disposizione per effetto della quale ogni passeggero dell'autobus con abbonamento mensile deve avere anche una
tessera d'identità con foto. Se
capisco bene, il problema sorge
dalla presenza di portoghesi a
bordo. Condivido il tentativo di
contrastare questo malvezzo
che danneggia la collettività. Ma
non ci si può inventare nuovi aggravi burocratici e rendere la
vita dei cittadini onesti sempre
più difficoltosa e faticosa. Per
essere in regola hai bisogno di
un abbonamento regolarmente
compilato e obliterato, e a dimostrazione della corrispondenza
dell'identità con quanto scritto

sull'abbonamento devi esibire a
richiesta una carta d'identità valida o altro documento equivalente. Fino a qui tutto ok. Cosa altro
dovremmo fare? Non possiamo
morire di burocrazia, abbiamo
già molte incombenze, siamo in
media anziani, lasciateci vivere
tranquilli. Non inventatevi continuamente nuove procedure che
ci costringono a fare file, ad utilizzare internet, schede prepagate,
carte di credito e altro, e non cercate di schedarci per vostre comodità di lavoro o per altri scopi
non sono condivisibili. Trovate
voi il modo di controllare chi
viaggia, ma per favore lasciateci
in pace. Quindi gli addetti di Trieste Trasporti si muovano loro
dagli uffici e non si inventino nuove vessazioni per gli utenti, che
servono solo alla burocrazia.
Giovanni Lokar

LE FARMACIE
Normale orario di apertura: 8.30-13 e
16-19.30
Aperte anche dalle 13 alle 16: capo di piazza
Santin 2 già piazza Unità 4 040365840; Largo
Piave 2 040361655; piazza della Borsa 12
040367967; via Brunner 14 angolo Stuparich
040764943; piazza Garibaldi 6 040368647;
via Cavana 11 040302303; via dell’Orologio 6
angolo via Diaz 2 040300605; via Dante 7
040630213; via Fabio Severo 122 040571088;
via Ginnastica 6 040772148; via Oriani 2 (largo
Barriera) 040764441; via Giulia 1 040635368;
via Roma 16 angolo via Rossini 040364330; via
Giulia 14 040572015; via Belpoggio 4 angolo
Lazzaretto Vecchio 040306283; via Stock 9 Roiano 040414304; Muggia p.le Foschiatti 4/A
0409278357; Aurisina (solo su chiamata telefonica con ricetta medica urgente) 040200121.
Aperte anche dalle 19.30 alle 20.30: piazza
Garibaldi 6 040368647; piazza Giotti 1
040635264; via Oriani 2 (largo Barriera)
040764441; via Brunner 14 angolo Stuparich
040764943.
In servizio notturno dalle 19.30 alle 8.30:
via dell’Orologio 6 ang. via Diaz 040300605
Per la consegna a domicilio dei medicinali,
solo con ricetta urgente, telefonare al numero 040-350505 Televita
www.ordinefarmacistitrieste.gov.it

gli auguri di oggi

Silvia e Marino festeggiano i 50 anni di matrimonio. Auguri
da Giorgio e Debora, Massimo e Anna e da tutta la famiglia

A Bruna e Paolo tanti auguri per lo splendido traguardo delle
nozze d’oro da Massimo, Alberto, Valentina e parenti

Un anniversario è l’occasione per celebrare le gioie di oggi, i ricordi di ieri e
le speranze di domani. Tanti auguri per i vostri 40 anni da parte di Mattia e
Francesca

Settanta e non sentirli. Tanti auguri
da Gabriella, Michela, Tiziana,
Fabio, Sandro, Alessia e Marco

In due fanno 120 anni, da sempre una sincera amicizia. Tanti
auguri da tutti quelli che vi vogliono bene

Ottant’anni pieni de morbin.
Auguri, nonna, da Giada, Sara,
Giacomo, Sofia e Susanna

Sono 60 ma portati benissimo! Con
amore da tua moglie e dalle tue
figlie che ti adorano

