
Prosegue l’International Music Festival of the Adriatric pro-
mosso dall’Associazione Mozart Italia, Collegio del mondo
unito e Luther College in programma fino al 21 giugno. Il fe-

stival, giunto alla seconda edizione, è
un’iniziativa rivolta a giovani musicisti
interessati ad approfondire lo studio e
la conoscenza della musica cameristi-
ca (vocale e strumentale) e della com-
posizione. Questo il programma detta-
gliato delle prossime esibizioni: giove-
dì alle 17.30, alle Generali, l’Imfa String
Trio (Janet Orenstein/violino, Spencer
Martin/viola e Brooks Whitehouse/cel-
lo) eseguirà il Trio op.9 n.3 di Beetho-
ven e con l’aggiunta di Grace Kawamu-
ra, violino II, il Quintetto in fa min.

op.34 di Brahms. All’esecuzione del quintetto di Brahms
parteciperà un altro pianista triestino, vale a dire Luca Del-
le Donne. Tutti gli appuntamenti sui siti www.mozart-ts.
org e www.luther.edu/imfa.

Questa mattina, alle 11, visita guidata alla mostra “La scena di-
pinta. Bozzetti e figurini nelle collezioni del Museo Teatrale”,
a palazzo Gopcevich. La visita viene offerta gratuitamente ai

visitatori in possesso del biglietto di in-
gresso al museo. Il lavoro di revisione de-
gli inventari delle collezioni trova imme-
diato riscontro in questa mostra che do-
cumenta la ricchezza della vita teatrale
triestina, attraverso la partecipazione di
grandi artisti ad una lunga serie di spetta-
coli, lirici e di prosa, distribuiti lungo l’ar-
co di due secoli, dall'inizio dell’Ottocen-
to ai giorni nostri. Una sezione della mo-
stra è infine dedicata alla “scena di Streh-
ler”, con opere tratte dal Fondo Giorgio
Strehler di proprietà del Museo Teatrale,

che portano la firma di Ebe Colciaghi, Ezio Frigerio, Enrico
Job, Renato Guttuso e Carlo Tommasi. La mostra rimarrà
aperta (10-18) da martedì a domenica fino al 31 agosto.

Vedere, conoscere e interpretare il mondo attraverso l’arte
questo il tema delle “Settimane a colori”. Durante il periodo
delle vacanze scolastiche, al Revoltella, le educatrici esperte

nella didattica museale, Barbara Coslo-
vich e Serena Paganini, propongono un
campus negli ambienti del museo e nei
laboratori annessi nei quali i bambini
potranno sperimentare una conoscen-
za ludica per entrare in contatto diretto
con l’universo dell’arte contempora-
nea. Il campus si svolgerà nelle seguen-
ti settimane: 16-20 e 23-27 giugno, 7-11
e 21-25 luglio, 4-8 agosto, dal lunedì al
venerdì dalle 8.30/9 alle 12.30/14.30. Le
attività sono rivolte ai bambini dai 5 ai
10 anni. Info e prenotazioni: Barbara

Coslovich 3491997159, Serena Paganini 3402479963 o scri-
vere a didattica_revoltella@comune.trieste.it. Su appunta-
mento è possibile incontrare le guide e vedere gli spazi del
Museo e del laboratorio creativo del quinto piano.

Questa sera alle 20, alla Sala Assicurazioni Generali del
Politeama Rossetti, si terrà lo spettacolo dell’associazio-
ne Salice Verde dal titolo “2004-2014 Celebration!”. Du-

rante la serata saranno presentate
danze di vari generi, un concentrato
insomma di tutto ciò che si può balla-
re e presentare su un palcoscenico: si
andrà quindi dal popolare ai ritmi
più moderni, dalle danze orientali e
tribal fusion fino ad arrivare a una
carrellata di successi conseguiti in
questi lunghi dieci anni di attività
dell’associazione, pieni di soddisfa-
zioni. L’intero spettacolo è stato rea-
lizzato con la supervisione della di-
rettrice artistica Larisa Suchkova,

presente al Salice Verde sin dalla sua costituzione. La se-
rata sarà presentata dall’artista triestino Davide Cala-
brese.

Una settimana delle donne,
ma non solo, per le donne.
Questo il filo conduttore di
“Roianocultura 2014”, la ma-
nifestazione culturale, musi-
cale e artistica, organizzata
dall’associazione Roiano per
tutti, che si articolerà da og-
gi, con una ricca serie di
eventi fino a sabato prossi-
mo, nella splendida cornice
di Villa Prinz.

Ieri sera c’è stato il primo
appuntamento, con la pre-
miazione delle vincitrici del
secondo concorso interna-
zionale fotografico al femmi-
nile intitolato
“Marginal-mente”. Ad aggiu-
dicarsi il primo premio è sta-
ta Olga Micol, con una splen-
dida immagine dedicata a
un bimbo, ma una menzione
speciale è stata dedicata ad
Alida Cartagine, che ha colto
un uomo in carrozzella, di
spalle, mentre un treno pas-
sa in lontananza.

«La manifestazione
“Roianocultura 2014” – spie-
ga Daria Cragnoli, una delle
artefici dell’evento – è inseri-
ta nel contesto di
“Espansioni 2014”, progetto
internazionale dedicato alle
donne che prevede una serie
di tappe, in vari Paesi. In que-
sta occasione – aggiunge –
siamo noi ad accogliere don-
ne provenienti da tutta Euro-
pa per una serie di appunta-
menti di vario genere, che ab-
biamo allestito in collabora-
zione con la Terza Circoscri-
zione».

“Roianocultura 2014” com-
prende fotografia, musica,

poesia, prosa e teatro. Ed ec-
co il programma: si parte
martedì, alle 18, quando ci
sarà la serata intitolata “Voci
di donne”, con incontri cul-
turali e musicali. Partecipe-
ranno Renata Kodilja, delega-
ta per le Pari opportunità
dell’università di Udine, che
tratterà il tema

“Wonderfullydifferent”, la
scrittrice Flavia Segnan, che
presenterà “Sette anni in Car-
nia”, Marisa Ulcigrai, presi-
dente di Fotografaredonna,
che proporrà “Femminile Re-
ale”, Alda Filippi, con
“Essere donna oggi”. Al ter-
mine, esibizione del duo
d’arpa formato da Martina

Carecci e Paola Gregoric, al-
lieve della classe d’arpa della
professoressa Tatiana Donis,
della Glasbena Matica. La se-
rata sarà introdotta da Ester
Pacor.

Giovedì, sempre alle 18, la
compagnia teatrale “Oltre
quella sedia” presenterà una
performance di Teatro Inte-

ressHante dal titolo “Imma(r)
ginazione-Dal margine al
centro...” per la regia di Mar-
co Tortul.

Sabato 21, stesso orario,
proiezione del lavoro fotogra-
fico in dissolvenza intitolato
“Donne vestite di Mare”, di
Roberto Pertoldi. Alle 20
chiusura della mostra foto-
grafica, che sarà aperta da
domani fino a sabato, ogni
giorno dalle 16 alle 20, e
dell’intera manifestazione.

Alla realizzazione della set-
timana di eventi a Roiano
contribuiscono Circolo foto-
grafico triestino, Eleonora Pi-
mentel Lopez de Leon, Gen-
teAdriatica, Gruppo78, Intra-
moenia, Laboratorio don-
nae, Maremetraggio, Nou-
meno, Stazione Rogers, Trie-
ste Film Festival, Udi “Il caffè
delle donne”.

Ugo Salvini

❙❙ Dalle 10 ultimo appuntamento
prima della chiusura estiva con gli
speleologi della Società adriatica
di speleologia, il sodalizio che coor-
dina le attività dello Speleoviva-
rium di via Reni 2, che indosseran-
no i panni di Virgilio accompagnan-
do per mano i visitatori nell’oscuro
mondo sotterraneo. La mattinata
prevede le visite guidate (prenota-
zione ai numeri 3491357631 e

3381655327), due laboratori, e la
conferenza alle 11 di Edgardo Mau-
ri sui percorsi didattici rivolti alle
scuole e le attività del museo dedi-
cato alle grotte. “Vedere nel buio”,
questo il titolo del laboratorio arti-
stico (ore 10) per elaborare attra-
verso gesti e immagini le sensazio-
ni che si provano in un habitat pri-
vo di luce. Sempre alla stessa ora,
ecco il laboratorio “Acqua”.

villa prinzduino

Al Festival con Brahms e Beethoven

International Music Festival of the Adriatric da giovedì
■ Info su www.mozart-ts.org

museo teatrale

Bozzetti e figurini dello Schmidl

“La scena dipinta” alle 11
■ Info su www.museoschmidl.it

revoltella

“Settimane a colori” per i bimbi

“Settimane a colori” dal 16 giugno
■ E-mail a didattica_revoltella@comune.trieste.it

rossetti

Salice Verde, dieci anni in danza

“Celebration!” alle 20
■ Info su www.saliceverde.com

Sopra, un’immagine del proteo,
la “star” dello Speleovi varium.
A sinistra, nella foto centrale,
Villa Prinz: sarà la sede
di “Roianocultura 2014”

mattinata allo speleovivarium

“Roianocultura” con dedica
Le protagoniste sono le donnealla minerva

si ricorda dossetti
■■ Martedì alle 17.30,
alla Minerva, verrà
presentato il saggio di
Fernando Bruno
“Giuseppe Dossetti. Un
innovatore nella
Democrazia Cristiana del
Dopoguerra” (Bollati
Boringhieri).
Discuteranno con
l’autore, sul libro e la
figura di Dossetti,
Cristiano Degano,
presidente dell’Ordine
regionale dei giornalisti,
Franco Codega,
consigliere regionale, e
Franco Del Campo, che
modererà il dibattito.
Nell’immediato
Dopoguerra Dossetti fu il
giovane protagonista di
una stagione di
rinnovamento che
coinvolse le forze più
vive del cattolicesimo
politico italiano.

caccia al tesoro
“libresca”
■■ Caccia al tesoro
“libresca” tra le vie del
centro, domenica 22
giugno (e non oggi, come
erroneamente scritto).
“Via con la Bora!” è un
gioco di promozione
della lettura pensato per
le famiglie con bambini,
in occasione dei 10 anni
del Magazzino dei venti
(Museo della Bora). Ci si
iscrive alla Ubik entro
venerdì 20. Info: Giunti
Editore,
promolettura@giunti.it,
tel. 3334849348 o
3480198639; o alla Ubik
(tel. 040762947).

LIBRI

summer stage
di danza
■■ Oggi e domani si
svolgerà alla
Daspe-Kledi Dance
Trieste di via Limitanea
4 lo Summer stage di
danza con il primo
ballerino Kledi Kadiu,
insegnante-professore
ad Amici 2014 e volto di
Rai 5, Maria Lia Falcone
(direttrice artistica della
Kledi Dance di Roma),
Sabatino D’Eustacchio
(ballerino
professionista ad Amici
2014). Ci sarà poi
Eleonora Violin,
direttrice artistica, e
Michela Fiorencis,
sempre della Daspe. Lo
Summer stage sarà una
full immersion di due
giorni dedicata agli stili
modern-jazz, danza
classica, broadway jazz
e contemporary con le
selezioni per la Kledi
Dance di Trieste e il
premio Miglior talento
per la Kledi Dance di
Roma. Info ed iscrizioni
alla mail info@daspe.it
o al numero
3388213800.

ex tempore
“mare e genti”
■■ Questa mattina, a
partire dalle 8, vicino
alla fontana della pineta
di Barcola, si svolgerà
l’Ex tempore di pittura
“Mare e genti”.
L’iniziativa è
organizzata
dall’associazione
culturale Magicabula in
collaborazione con Arci.
L’iscrizione è gratuita.

APPUNTAMENTI

CINEMA

TRIESTE

AMBASCIATORI

triestecinema.it

A solo € 4,50, ridotti € 4.

3 Days of Kill 16.30, 18.45, 21.00
con Kevin Costner, Amber Heard.

Journey to Jah - Viaggio nel reggae 
18.30, 20.10, 21.45
da domani

ARISTON

www.lacappellaunderground.org

Rompicapo a New York 
17.00, 19.00, 21.00
di Cédric Klapisch. Ingresso unico € 4,50.

CINEMA TEATRO dei Fabbri

www.cinemadeifabbri.it

Ana Arabia 18.15, 21.30
di Amos Gitai. V.o. sott. it. 4 euro.

365 Paolo Fresu 16.30, 20.00
di Roberto Minini Merot. 4 euro.

THE SPACE CINEMA

Centro Commerciale Torri d’Europa
www.thespacecinema.it

SUMMER IN THE SPACE
tutti i film a soli 5 €. Un film anche a 3 €

Disney’s Maleficent 
16.00, 18.05, 20.10, 21.30, 22.15
con Angelina Jolie.

Apartment 1303, la paura ha inizio
16.00, 18.00, 20.00, 22.00

Il magico mondo di Oz
15.00, 15.30, 17.30, 19.30

3 Days to Kill 19.10, 21.40
con Kevin Costner.

Edge of Tomorrow
15.10, 17.30, 19.50, 22.10
con Tom Cruise.

X-Men - Giorni di un futuro passato
16.10, 18.50, 21.30

Goool! 17.00

Il capitale umano
15.15, 17.30, 19.45, 22.00
Oggi e martedì a solo 3 €. Vincitore di 7
David di Donatello tra cui Miglior film.

Dallas Buyers Club
16.30, 19.00, 21.30
Domani e mercoledì a solo 3 €. Con i premi
Oscar Matthew McConaughey e Jared Leto.

Journey to Jah
Viaggio nel reggae 19.30, 21.30
Domani.

fellini 

triestecinema.it

A solo € 4,50, ridotti € 4

The congress 17.00, 19.10, 21.20
di Ari Folman regista di “Valzer con
Bashir” con Robin Wright, Harvey Keitel.

GIOTTO Multisala

triestecinema.it

A solo € 4,50, ridotti € 4

Le week-end  16.30, 18.15, 20.00, 21.45
di Roger Michell (“Notting Hill”). La com-
media romantica dell’anno.

Gabrielle, un amore fuori dal coro
16.30, 18.20, 20.10, 22.00
miglior film e miglior cast a Locarno 2013.

Le meraviglie 16.30, 20.10, 22.00
di Alice Rohrwacher. Festival di Cannes.

Incompresa 18.20
di A. Argento con Charlotte Gainsbourg.

Nazionale Multisala 

triestecinema.it

A solo € 4,50, ridotti € 4

Disney’s Maleficent
2D 16.30, 18.10, 19.50, 21.30, 22.00
3D 20.15

Il magico mondo di Oz 16.30, 18.10

X-Men Giorni di un futuro passato
16.30, 20.00, 21.45

Edge of Tomorrow - Senza domani 
18.00, 21.40
con Tom Cruise, Emily Blunt.

Apartment 1303 la paura ha inizio
16.30, 18.15, 20.10, 22.10

Tutta colpa del vulcano 18.40, 20.10
con Dany Boon, Valérie Bonneton.

Goool! 16.30

MONFALCONE

Multiplex Kinemax

www.kinemax.it Info 0481-712020
Ingresso unico 5 €

Maleficent 15.50, 17.30, 20.15, 22.00

Edge of Tomorrow - Senza domani 22.10

3 Days to Kill 15.40, 17.45, 19.50, 22.10

Tracks - attraverso il deserto 17.30, 20.00
Ingresso unico 4 €.

Tutta colpa del vulcano 15.30, 22.10

Le week-end 16.00, 18.00, 20.10, 22.10

VILLESSE

UCI CINEMAS VILLESSE

www.ucicinemas.it Tel. 892960

Maleficent 11.15, 14.15, 17.15, 20.00, 22.10
Disney presenta Maleficent con Angelina
Jolie

Maleficent - original version
11.15, 14.30, 17.30, 20.00, 22.10
In lingua originale.

Il magico mondo di Oz 11.15, 14.30, 17.00
Animazione.

1303 11.30, 14.30, 17.30, 20.00
(22.15 in 3D)
Horror, con Misha Barton

3 Days to Kill 19.20, 21.50
Thriller, azione con Kevin Costner.

Tutta colpa del vulcano
16.50, 20.00, 22.10

commedia francese, con Dany Boon.

Goool! 17.30
Animazione

Edge of Tomorrow
11.30, 14.15, 16.50, 19.20, 21.50
fantascienza, con Tom Cruise.

X-men: giorni di un futuro passato  
11.00, 14.00, 19.00, 21.40
fantascienza, con Hugh Jackman.

Martedì 17/6 rassegna a 3 euro:
Godzilla 18.30, 21.30

GORIZIA

KINEMAX

Tel. 0481-530263

Maleficent 16.00, 17.45, 19.50, 21.45

Il magico mondo di Oz 15.30, 17.10, 18.45

Piccola patria 20.40
Ingresso unico 4 €.

3 Days to Kill 15.40, 17.45, 19.50, 22.10

TEATRI
TRIESTE

teatro lirico
Giuseppe Verdi
Info: www.teatroverdi-trieste.com
Numero verde 800-090373

Biglietteria oggi chiusa.

STAGIONE LIRICA E DI BALLETTO 2014.
Prosegue la vendita dei biglietti per tutti
gli spettacoli della Stagione Lirica e di Bal-
letto 2014.

Il paese del sorriso di Franz Lehár: mar-
tedì 17 giugno ore 20.30 (turno A), venerdì
20 giugno ore 20.30 (turno E), domenica
22 giugno ore 16.00 (turno D), martedì 24
giugno ore 20.30 (turno C), giovedì 26 giu-
gno ore 20.30 (turno B), sabato 28 giugno
ore 16.00 (turno S). Direttore: Antonino
Fogliani. Mº del Coro: Paolo Vero. Inter-
preti principali: Ekaterina Bakanova, Ales-
sandro Scotto di Luzio, Ilaria Zanetti, An-
drea Binetti. Orchestra e Coro della Fonda-
zione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Tri-
este.

MERCATINO
DELLA SOLIDARIETà
■■ In occasione della festa di S.
Giovanni Battista la parrocchia
San Giovanni Decollato
organizza un mercatino di
beneficienza dalle 9 alle 20 con
oggetti fatti a mano dalle nostre
parrocchiane e oggettistica
varia, alle sale dell’oratorio di

via S. Cilino (sotto il portico). Il
ricavato andrà a sostegno delle
attività parrocchiali.

VARIE

familiari
di alcolisti
■■ Pensi di avere un problema
di alcool in famiglia? Contatta i
Gruppi Familiari Al-Anon:
riunioni in via dei Mille 18 lunedì
e mercoledì dalle 18.30; via
Pendice Scoglietto 6
(040577388) martedì, venerdì e

domenica dalle 19.30; via
Sant’Anastasio 14/a (tel.
040412683) lunedì e venerdì
alle 18.

torneo
di burraco
■■ Il 18 giugno, con inizio alle
15.30 il Lions Club Trieste
Miramar, in collaborazione con
il Circolo Marina Mercantile
Nazario Sauro, organizza un
torneo di burraco di
beneficienza, in riva al mare, in
favore dell’associazione del
Centro aiuto alla vita, alla sede

del circolo stesso, in viale
Miramare 40. Il torneo è aperto
a tutti. Iscrizioni: sig. Moretto
3936398013, sig. Gabriella
3343169833.

corsi
di tennis
■■ Prenderanno il via il 16
giugno i corsi di tennis estivi per
ragazzi/e dai 6 ai 14 anni, tenuti
da maestri federali. I corsi hanno
la durata settimanale dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 14 su
due campi da tennis. Immersi
nel verde con ampio

parcheggio. Info e iscrizioni: via
Pisò 1/A Muggia, 040275354
dalle 8.30 alle 12, dalle 17 alle 21.

viaggio
confsal
■■ La Confsal Pensionati di
Trieste ha organizzato un
viaggio in Austria aperto a tutti,
per visitare Berchtesgadene il
nido dell’Aquila il 1-2 luglio (due
giorni). Per info e prenotazioni:
Confsal Pensionati - via Ugo
Foscolo 15/c, 040662159,
3335391033, lunedì, mercoledì,
venerdì, 8-12 / 15-18.

a vedere
le langhe
■■ L’Ass. Naz. Finanzieri di
Trieste, informa tutti i soci e
simpatizzanti che organizza una
gita a Torino e le Langhe dal 25
al 29 giugno. Telefonare allo
040362809 o 3381256701.
Ultimi posti a disposizione!

corso
di yoga
■■ L’Associazione Satyananda
Yoga e Salute Trieste comunica
che il consueto corso di yoga
estivo che per molti anni si è

tenuto al bagno Ausonia
quest’anno si terrà alla sede di
via Dei Caldana 9. Il corso
inizierà martedì 4 luglio e
continuerà tutti martedì e
giovedì del mese di luglio dalle
20 alle 21.30. Info: 0408333343.

laboratori estivi
per bambini
■■ Da lunedì 16 a venerdì 20
giugno, dalle 8 ale 13,
laboratorio di pittura e
creazione artistica con materiali
naturali. Tema “Il giardino” per
scoprirne gli abitanti e le magie

nascoste. Prevista uscita all’Orto
botanico. A WorkingArt, via del
Trionfo 1 (Arco di Riccardo). Info:
3473303015 o
caterinastolfa@yahoo.it,
www.workingart.it

orizzonti
dell’est e dell’ovest
■■ All’Associazione culturale
Orizzonti dell’Est e dell’Ovest in
via della Geppa 2, ancora posti
per i corsi intensivi gratuiti dal
18/6 di tedesco, croato e
informatica per vecchi e nuovi
soci. Info e iscrizioni:

0403480662 dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 16 alle 20, o via
mail: staff@orizzontidellest.it

volley
camp
■■ Sono aperte le iscrizioni alla
7.a edizione del Volley Camp
2014 che si svolgerà alla
palestra Vascotto della scuola
primaria Mauro di via Giulia. La
frequenza al camp dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 14 è riservata
a tutti i nati/e dal 2001 al 2006 e
sarà tenuta da istruttori della
Virtus Volley. Sono disponibili

tre turni a scelta: dal 16 al 20
giugno, dal 23 al 27 giugno e dal
30 giugno al 4 luglio.
Info: al mattino alla scuola
media Codermatz o al
3473698438 o 3288254509.

gita
all’oktoberfest
■■ Gruppo “Amiconi della
Birra” organizza la gita di 3
gioreni in pullman a Monaco in
Germania per festeggiare la più
grande festa della birra del
mondo.
Info: 3317564019.

attività
pro senectute
■■ Ci sono ancora posti per le
persone anziane che desiderano
iscriversi al nostro soggiorno
montano sull’Altopiano di Pinè.
Info presso i nostri uffici in via
Valdirivo 11, dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 12, martedì
e mercoledì dalle 14 alle 16.
Telefono 040365110. Sono
aperte le iscrizioni alla Festa
dell’Estate che si terrà il 19
giugno in Sala Rovis. Tanto
divertimento, buffet e musica
dal vivo con gli Assi. Iscrizioni
entro il 16 giugno in via Valdirivo
11, 040365110.

con gli istriani
sul lussari
■■ L’Unione degli Istriani
organizza una trasferta sul
monte Lussari, sabato 28
giugno, per partecipare alla
grande cerimonia di
commemorazione del
Centenario dell’attentato di
Sarjevo, cui parteciperanno
delegazioni transfrontaliere e i
membri della Famiglia
Asburgo-Lorena. Info:
040636098.

PICCOLO ALBO
■■ Il giorno 8 maggio 2014,
attorno alle 19.30, ho perduto
un paio di occhiali nuovi da
vista, nel loro astuccio, nel tratto
di strada fra Largo Sonnino e
Piazza Goldoni. Prego
gentilmente l’onesto rinvenitore
di contattarmi al 3483249781.
Ricompensa.
■■ Trovato un sottile anello
d’oro sulle Rive, la domenica del
Giro d’Italia. Chi lo avesse
smarrito, previa descrizione, mi
chiami allo 040639006 in
orario d’ufficio.

MATRIMONI

MATTINA

IL GIORNO

❙❙ Per festeggiare il 50.o anniv. di
matrimonio di Ida e Claudio da Ele-
na, Max, Elisabetta e Eleonora 100
pro Burlo Garofolo.
❙❙ Per il 50.o anniversario di matri-
monio di Romano e Rita da Silva,
Ilaria, Roberto 100 pro Frati di
Montuzza.
❙❙ In memoria di Antonio Benci da
Furio, Franco e famiglie e all’ami-
co Willy 100 pro Centro tumori Lo-
venati.
❙❙ In memoria di Luciano Cattaruz-
za nel giorno del suo compleanno
(15/6) dalla moglie 20 pro Centro
tumori.
❙❙ In memoria di Silvia e Mario Ca-
vallarin per l’anniv. (15 e 17/6) da
E. P. 30.000 pro Ass. La strada
dell’Amore.
❙❙ In memoria di Silvia Comisso
nell’anniv. (15/6) da Franco e Ma-
ria 20 pro Comunità di San Marti-
no al Campo.
❙❙ In memoria di Giuliano Curci nel
XVI anniversario (15/6) dalla mo-
glie Franca e dalla figlia Paola 50
pro Comunità di S. Martino al Cam-
po (don Vatta).
❙❙ In memoria di Jorge Garcia Mur-
ga dal Circolo Verde Azzurro Le-
gambiente Trieste 150 pro Fond.
Luchetta - Ota - D’Angelo - Hrova-
tin.
❙❙ In memoria di nonno Umberto
Gustin (15/6) da Elisa e Matteo 50
pro Agmen c/o Burlo Garofolo.
❙❙ In memoria di Vittoria Marussi
Rismondo nel XII anniv. da Livio,
Tullio Riego con Luciana e Lara 50
pro Fond. Luchetta - Ota - D’Ange-
lo - Hrovatin, 50 pro Airc Milano,
25 pro Ass. Amici del Cuore.
❙❙ In memoria di Aldo Miniussi nel
90.o compleanno (15/6) da Franca
Chiricò, Lorenzo Stocchi 10 pro An-
volt sez. di Trieste, 10 pro Airc.
❙❙ In memoria del prof. Lucio Ver-
celli dall’Ufficio Coordinatore
E.M.F.S. e docenti Educazione fisi-
ca di Trieste 500 pro Comunità di
San Martino al Campo.
❙❙ In memoria di Nerina Visintin da
Liliana Viscovi 25 pro Caritas.

ORE DELLA CITTÀ

■ IL SANTO
SS. Trinità
■ IL GIORNO
È il 165.o giorno dell’anno, ne re-
stano ancora 200.
■ IL SOLE
Sorge alle 5.15 e tramonta alle
20.55.
■ LA LUNA
Si leva alle 22.45 e cala alle 7.55.
■ IL PROVERBIO
L’ingegno persuade, ma il genio
esalta.

Un torneo triangolare di calcio
benefico intramezzato da spet-
tacoli per bambini che culmi-
nerà con un concerto dei Sar-
doni Barcolani Vivi. Il Comita-
to cittadino “Alziamoci” prose-
gue nella sua opera di benefi-
cenza con una giornata di
sport e divertimento aperta a
tutti organizzata per raccoglie-
re offerte per i figli dei lavorato-
ri del comparto edile in diffi-
coltà e una bambina di un an-
no e mezzo con il padre in mo-
bilità e la cui mamma è pur-
troppo scomparsa in questi
giorni. Il clou dell'evento, in
programma al campo sportivo
di Domio dalle 16 alle 20 (an-
che in caso di maltempo all'in-
terno della sala), sarà rappre-

sentato da un mini torneo di
calcio tra alcune categorie di
lavoratori a cui hanno aderito
carabinieri, Movimento poli-
ziotti Fb e Cassa edile, quindi
lavoratori che aiuteranno altri
lavoratori. La manifestazione
sarà adatta anche a un pubbli-
co più giovane. Durante il tor-
neo saranno in vendita delle
torte (realizzate da cuoche vo-
lontarie) il cui ricavato andrà a
favore dei figli degli operai edi-
li e della piccola. Chi desideras-
se contribuire può versare un'
offerta al Comitato (Iban IT 64
R057 2802 2008 0157 1095 784)
specificando la causale. Altre
informazioni sul profilo Face-
book Alziamoci Comitato Cit-
tadino.

Domio, un torneo di calcio (e torte)
per aiutare chi ha perso il lavoro ■■ Colasuonno Davide con

Fonda Claudia; Pilutti Namer
Nathan con Salvagno Federica;
Fragiacomo Fabrizio con Pinto
Adriana; Metlika Tomaz con
Lamagno Manuela; Clemente
Massimiliano con Samsa Natasa;
Galdieri Dario con Guarino
Marianna; Parlotti Massimiliano
con Grilanc Deborah; Pertot
Milivoj con Bizjak Ivana; Raiola
Valerio con Santori Gloria;
Catania Gianluca con Cominotto
Jessica; Abbondanza Manuel
con Arsic Milena; Del Favero
Dante con Porzio Elena;
Moscheni Marco con Frontino
Emanuela; Modena Stefano con
Baratto Ada; Gregoretti
Giovanni con Yuskiv Olha;
Marchesi Andrea con Bidoli
Silvia.
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