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Dopo le primarie Pd
i problemi della gente

NEI PACCHETTI
DI NATALE METTO
LA LEGGEREZZA

L

di ARIANNA BORIA

a strada per le primarie è stata punteggiata da tante iniziative organizzate in vista
del voto dell'8 dicembre. Si è parlato tra
l'altro, limitandomi ad esempi del Comitato di
sostegno a Cuperlo, di giovani e mondo del lavoro, di scuola, infrastrutture, pensioni, diritti.
Ecco, credo che la prima cosa da sottolineare è
che la mobilitazione è stata un'ottima occasione per discutere, scambiare idee, approfondire, anche scornarsi tra compagni di partito
quando, su alcuni temi e pure sulla leadership,
si avevano e si hanno visioni non proprio coincidenti. Non credo che ciò avvenga in molti altri partiti. Questo dovrebbe farci riflettere in
positivo, sul fatto che siamo ancora un partito
capace di... discutere, appunto, e in prospettiva dovrebbe stimolarci a mantenere alto il livello del dibattito sui temi concreti anche dopo il
voto dell'8 dicembre, riconoscendo che troppo
spesso nel passato i nostri discorsi sono stati
lontani dai problemi reali delle persone.
Già, quello che il nuovo segretario e noi tutti
abbiamo urgenza di affrontare sono i problemi
concreti del Paese, quelli di disoccupati e precari, quelli legati al patto di stabilità e al nostro
rapporto con l'Europa, quelli dei diritti che non
sono ancora patrimonio di tutti. Per fare ciò ci
sarà bisogno di condivisione di possibili soluzioni, e per trovarle servirà, a
monte delle ricette concrete
È proprio
che verranno poi messe in
riconoscendo
campo dal nuovo segretario,
la capacità di far tornare attuai valori
li le radici profonde che tengono uniti i sostenitori di Civati, fondamentali del
di Cuperlo e di Renzi. Il nostro
centrosinistra che si
peccato, in questi ultimi anni,
è stato proprio dimenticarci potrà realizzare un
in più di qualche occasione di
ascoltare gli impulsi di questi rinnovamento non solo
valori e di tenerli come faro di facciata
della nostra azione politica.
Proprio le persone che hanno affollato i seggi
decretando il successo di queste primarie e
dando nuova fiducia al Partito democratico determineranno la forza della nostra formazione
politica. Abbiamo visto tante persone nuove
avvicinarsi al Pd, tanti altri si sono riavvicinati
perché hanno ritrovato rispondenza di idee in
uno dei tre candidati. Auspico davvero che
queste persone diventino o tornino ad essere
parte attiva e motore del nostro partito, iscrivendosi, partecipando alle iniziative, dimostrando che la maniera migliore per cambiare è
metterci le idee, la passione, la faccia. Rispondendo, in altre parole, con un atteggiamento di
critica costruttiva a quanti confondono gli errori – che ci sono stati - di parte della classe dirigente del centrosinistra attaccando l'identità
stessa del centrosinistra, che deve invece essere riscoperta.
È proprio attraverso il riconoscimento dei valori fondamentali del centrosinistra, infatti,
che passa un rinnovamento che non sia soltanto di facciata, ma coinvolga anima e cervello. Il
numero e il calore delle persone che l'8 dicembre hanno voluto partecipare alla scelta del segretario del Pd tornano a dare speranza al nostro partito e al rapporto dei cittadini con la politica.
* consigliere comunale Pd di Trieste
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Le ragazze di Salice Verde vincono “Saltellando sul piedino”

FISCO

Trieste
strangolata
■ Leggo sul Piccolo di venerdì 6
dicembre che l’onorevole triestino del Pd Rosato interviene con
il governo affinché “elimini elementi di rigidità e vincoli che possono incidere negativamente sul
commercio delle zone di confine, già duramente provato dalla
crisi e dalla concorrenza con la
Slovenia“ presentando un’interrogazione al ministro dell’economia Saccomani in difesa, giustamente, dei tabaccai in ginocchio
con la crisi perdurante nelle rivendite.
Peccato, grave mancanza... che
da triestino il “nostro“ onorevole Rosato non abbia fatto una
“piccola“ aggiunta tenendo conto delle sempre più frequenti
chiusure delle tante, troppe stazioni di servizio di benzina visto
il perdurare dei rifornimenti fatti
a pochi chilometri da Trieste, e
che vedano nei loro gestori persone stritolate dalle tasse e devono vivere con le briciole (visto il
grande esodo in Slovenia, ben
noto all’onorevole Rosato) di
pochi euro.
Il fisco italiano ammazza le imprese in crisi anche a Trieste, dove non ne ha il diritto.
Ma c’è sempre tempo (poco) onorevole per le persone di buona
volontà, pagate dai cittadini a
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premio nella categoria baby moderno/contemporaneo e carattere. Complimenti dal pubblico alle
allieve Alice Bertok, Rebecca Canciani, Alice Gatti, Nicol Leka, Giulia Legovich, Giulia Medizza,
Francesca Petric, Cecilia Rasha, Samantha Tafili, Sara Veneziano e alla loro maestra Larissa.
rimediare da subito!
Ci pensi agisca, magari sarebbe
auspicabile in un unico blocco
con gli altri onorevoli e senatori
triestini al fine di rendere un po’
di giustizia a chi vive in questa
zona di confine ai suoi cittadini e
ai gestori di questo servizio credo di pubblica utilità se penso
anche al dovuto rifornimento
delle ambulanze della Croce Rossa, delle forze dell’ordine, dei
Vigili del fuoco, eccetera.
Di conseguenza ne trarrebbe
beneficio tutta o gran parte
dell’economia triestina e lo Sta-
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■ ■ L' Asd Salice Verde all'International dance competition di Milano si è aggiudicata il 1.o e 2.o

L’ARIA CHE RESPIRIAMO

LE FARMACIE
fondato nel 1881

Combinè-Bottega per dame
(www.combinè-trieste.com) tre
artigiane-artiste declinano in forme diverse il
loro concetto di levità. Dal soffitto calano gli
abiti di Mara Pavatich, che “combinano” due
consistenze inconciliabili - in apparenza - come
la felpa tinta a mano e l’organza; da vecchie
scatole escono collane, aeree e spumose, in
materiali industriali, Pvc, neoprene,
poliuretano espanso, firmate da Lodovica
Fusco con la sua “griffe” Collanevrosi, mentre
alle pareti ci sono le immagini della raccolta
“Herbarius” della fotografa Nika Furlani.
Anche da studiocinqueealtro (viale D’Annunzio
4, www.studiocinqueealtro.com) la leggerezza è
di casa. Dopo il divertissement degli abiti di
carta, le designer Paola Fontana e Roberta
Debernardi sperimentano la tecnica di tintura
shibori per ricavarne tessuti dai disegni
geometrici in tinte acquose: ne nascono
cinture, pochette, lunghissime collane che ci si
dimentica di avere al collo. Nel loro personale
erbario, tra farfalle di tessuti vintage e fiori
giganti come spille, spuntano gocce di vetro per
personalizzare colletti e polsini-gioiello. Una
collezione piena di storie, colori e latitudini
lontane, che mettersi addosso non pesa nulla.

l’album dei ricordi
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atale all’insegna della leggerezza.
Ovvero: in un panorama di statistiche
Istat che ci vuole “sciapi e infelici”,
come togliere a un regalo il fardello della
serialità e dell’anonimità e riempirlo di
eleganza, artigianalità, manualità, recupero, ma
anche di ironia e fantasia. La designer Belinda
De Vito dice proprio così, “leggerezza, nel senso
in cui la intendeva Calvino”: togliere peso, ma
non voglia di volare, pur in tempi grami. Ecco
allora le sue “lampade da compagnia”, che, dal
14 dicembre, si troveranno, fino alla vigilia, nel
“Christmas temporary shop” (in via Madonna
del Mare 6 a Trieste) e, nel frattempo, sono in
mostra da Bardot (stessa via al n.2 ,
bardotrieste.blogspot.com). Sono “lightbox”,
dove light sta per leggero e per luminoso:
cassetti di legno, trattato in modo da sembrare
consunto dal tempo, che custodiscono una
piuma, vera o fotografata (foto). Accanto, tanti
altri pezzi di vecchie collezioni del suo Artelier
Mécano - perchè l’idea della leggerezza è anche
quella di svuotare il proprio archivio e
condividerlo - che trasformano oggetti
quotidiani in invenzioni luminose, per
incuriosire prima che illuminare.
Più su, in piazzetta Barbacan 4, nel nuovissimo

Datifornitidall’ordine dei Farmacisti
dellaProvinciadi Trieste

Valoridi OZONO (O3)ug/m3 (concentrazione oraria)
Concentrazioneoraria di «informazione»180ug/m3
Concentrazioneoraria di «allarme»240 ug/m3

to stesso che con le sue numerose accise imposte si troverebbe
un gruzzolo di denaro che oggi
va all’estero.
A Trieste gli esercenti delle pompe di benzina non hanno più tempo di aspettare. Si aguzzi l’ingegno, si faccia proprio l’impegno
magari con una zona franca triestina altrimenti ritengo che a
torto o a ragione molti nostri concittadini abbandoneranno i partiti tradizionali rivolgendo lo
sguardo verso altri lidi o associazioni come il Tlt.
Claudio Visintin

■ Non so se nella notte del 5 dicembre qualche bambino abbia
guardato il cielo per vedere se
arrivava San Nicolò o Sveti Miklaus o Sankt Nikolaus, perché
così, in più lingue, veniva e viene
chiamato il Santo nelle nostre
terre.
Certo è che San Nicolò è quasi
completamente sparito dalle
vetrine dei negozi e dagli angoli
delle strade di Trieste. Lui che

10 dicembre 1963
a cura di Roberto Gruden

■ Secondo un avanzato ed originale progetto, la Fiera campionaria del 1968, nell’ambito delle manifestazioni del Cinquantenario,
potrebbe sorgere sul mare con
un’ardita realizzazione tra il Faro
e Barcola con tanto di interramento.
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■ L’Autorità giudiziaria, accogliendo la richiesta del Commissario del

TAXI

“Sfrattato”
dai tempi

IL PICCOLO
50 ANNI FA

■ Ad iniziativa dell’Amministrazione delle poste, dal 16 dicembre fino ai primi giorni di gennaio, verranno installate in città cinque cassette postali di colore giallo, con la
scritta “soltanto impostazione augurale”.

PiazzaLibertà
ug/m3
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-........................................................................................................................................................

SAN NICOLò

........................................................................................................................................................

Governo, ha disposto la sospensione degli sfratti nel periodo delle festività natalizie e di principio d’anno (15 dicembre – 15 gennaio).
■ Primo intervento in soccorso di
un motociclista ferito della costituenda Divisione neurochirurgica,
ad iniziativa degli Ospedali Riuniti,
che sarà affidata al primario prof.
Vittorio Giannusso.
■ Per i figli di dipendenti di Italsider e Comune, è in programma domenica al teatro Moderno la commedia di un sacerdote “Mio fratello negro”, per la Compagnia del Ridotto dell’Eliseo di Roma, sull’integrazione razziale.

