
In quest'ultimo scorcio
dell'anno esce puntual-
mente nelle edicole e li-
brerie di Trieste e Gori-
zia il Lunarietto giulia-
no, la tradizionale pubbli-
cazione, piccola nel for-
mato ma ricca nei conte-
nuti, curata dall'Istituto

G i u l i a n o
di Storia,
Cultura e
Documen-
t a z i o n e .
Un libro
che sta co-
modamen-
te in una
tasca ma

s'inserisce nell'antica e
importante categoria de-
gli almanacchi e lunari
tanto popolari in passato
che vantano come loro no-
bile capostipite il cele-
bre Barbanera.

Il Lunarietto nostrano
però ha una sua fisiono-
mia originale poiché rivi-
sita la storia e la cronaca

della Venezia Giulia sof-
fermandosi su fatti e per-
sonaggi che rischiano di
venir dimenticati, pronto
a valorizzare in pieno i
granellini di sapere popo-
lare, le curiosità, a regi-
strare le ricorrenze.

L'edizione 2009, la quin-
dicesima, redatta da No-
ella Picotti con certosino
lavoro di ricerca, porta
una dedica affettuosa a
Tino Sangiglio, presiden-
te dell'Istituto tragica-
mente scomparso in ago-
sto e si apre con la pre-
sentazione da lui firma-
ta.

Fra le pagine di storia
risvegliano molti ricordi
«I ”cerini” nel Territorio
Libero di Trieste» e la fa-
mosa «Linea bianca» (nel-
la foto) che vediamo trac-
ciata da un sottufficiale
americano sulla strada;
nell'omonimo film (poi ri-
battezzato «Cuori senza
frontiere») girato sul Car-

so triestino ebbe per la
prima volta un ruolo Tul-
lio Kezich, allora poco
più che ventenne. Fra i
monumenti descritti, ac-
compagnati da foto signi-
ficative, la Lanterna, il
Ferdinandeo, quattro tea-
tri triestini in rivalità fra
loro. Naturalmente an-
che le «bisiacarie» han-
no il loro spazio come il
giro d'Italia passato per
Pieris nel '46 e il vivace
quadretto del castello di
Cassean. La poesia è rap-
presentata da Biagio Ma-
rin in buona compagnia
con Giotti e Cergoli. Fra i
«granellini» si fa onore
(con tanto di ricetta) al
buon «cuguluf» delle no-
stre nonne, di origine au-
striaca ma autenticato tri-
estino mentre si scherza
sul terribile inverno del
'29 immortalato in una
delle celebri «Maldo-
brie».

Liliana Bamboschek

Caccia al regalo che costa 1 euro
Collane da assemblare, candele, addobbi e anche letteratura low cost

15 dicembre 1958 di R. Gruden

� Consacrazione, nella chiesa
della Madonna del Mare, delle
quattro nuove campane, benedet-

te dal Vescovo e dedicate a Cristo Redentore, alla
Madonna del Mare, a S. Francesco e a S. Vito.
� Si è svolta l’assemblea del Comitato regionale del-
la Federazione Tennis, presieduto dal dott. Oscar Ar-
mani, con iscritte 15 società giuliane. Ad esse dovreb-
bero unirsi Torviscosa, Tolmezzo e Maniago.
� Inaugurata l’attività del Circolo culturale «Giovanni
Papini», presieduto dall’avv. Sardos. Ad aprirla una
conferenza del prof. Pietro Modesto, dell’Università
Cattolica di Milano, sull’opera di Pasternak.
� Una composizione del maestro triestino Giuseppe
Viezzoli è stata scelta dalla giuria di Sanremo fra le
venti canzoni del prossimo Festival. Essa s’intitola
«Lì per lì» e le parole sono di Beretta.
� La locale Federazione del Commercio comunica
che, dal 1.o gennaio, inizia l’attuazione del Mercato
Comune Europeo, con la riduzione dei dazi fra i com-
ponenti: Italia, Francia, Germania e Benelux.

FESTE E CRISI
Presi d’assalto

i negozi economici
Radiotaxi 040307730
Taxi Alabarda 040390039
Taxi - Aeroporto 0481778000
Aeroporto - Informazioni 0481773224
Ferrovie - Numero verde 892021

TREMILA PIÙ DEL 2007

Venticinquemila euro
raccolti da Telethon
E la Granbassi balla valzer e can can con il tenore Binetti

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 67,6......................................................................
Via Carpineto �g/m3 54,9......................................................................
Via Svevo �g/m3 42,1......................................................................

Valori della frazione PM10 delle polveri sottili �g/m3

(concentrazione giornaliera)

Piazza Libertà �g/m3 6......................................................................
Via Carpineto �g/m3 8......................................................................
Via Svevo �g/m3 11.....................................................................

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 30......................................................................
Monte San Pantaleone �g/m3 66......................................................................
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Oltre 25.000 euro (circa
tremila in più dell’anno
scorso) raccolti nell'arco
di due giorni. È quanto
raggiunto a Trieste dal
Comitato Telethon in oc-
casione della campagna
2008 di sensibilizzazione
a favore della ricerca nel
campo delle malattie ge-
netiche. Un traguardo for-
se insperato alla vigilia,
frutto del lavoro di squa-
dra di Banca Nazionale
del Lavoro, distretti loca-
li del Lions Club e Unio-
ne Italiana Lotta Distro-
fia Muscolare.

Il Telethon 2008 di Tri-
este ha potuto inoltre
contare su ulteriori pat-
ner, entrati nel progetto
in varie forme, dalla Ca-
pitaneria di Porto, all'As-
sociazione Rugby Mug-
gia, dal Tennis Club Bor-
go Lauro, alla Pool Sport,
all’Associazione Salice
Verde e all'Accademia
Danza di Trieste.

Una vasta sinergia e
una tappa cardine, quel-
la organizzata lo scorso
sabato pomeriggio nella

sede della filiale della
Bnl di Piazza Ponterosso,
teatro dello spettacolo
che ha visto la campio-
nessa olimpica Margheri-
ta Granbassi - madrina
Telethon nazionale da
due anni - nei panni del-
la conduttrice, coadiuva-
ta dal giornalista France-
sco Cardella.

Molta danza, buona mu-
sica e sprazzi di cabaret.
Il cartellone dello spetta-
colo di supporto alla cam-
pagna Telethon 2008 di
Trieste è andato in scena
con questi temi, curato
nella parte tecnica da
Carlo Piuca e arricchito
soprattutto dalla vena di
Andrea Binetti, il tenore
triestino protagonista di
interventi colorati da
classici dell'operetta e
della canzone parteno-
pea.

Una sorta di spettacolo
nello spettacolo quello di
Binetti, capace di coinvol-
gere persino Margherita
Granbassi in un articola-
to valzer e azzardati pas-
si da can can sulle arie
del «Cavallino Bianco».

Plauso a parte per l'im-
pegno delle scuole di bal-
lo. il Salice Verde dell’in-
segnante Larissa Vucko-
va e l'Accademia Danza,
grazie agli interventi co-
lorati soprattutto dai bim-
bi.

Il «cameo» di Andro
Merkù è stato improvvisa-
to ma all'altezza. Indovi-
nati infatti gli appelli al-
le elargizioni fatti con le
voci, tra l'altro perfette,
del ministro Tremonti e
di Moggi. Appelli andati
a buon fine, come testi-
moniato dai 25 mila euro
che andranno a incorag-
giare sia la ricerca sulle
malattie genetiche, che il
proseguimento del tan-
dem tra la Bnl e i Lions
sotto l'egida Telethon:
«Sono rimasto piacevol-
mente sorpreso del risul-
tato raggiunto - ha affer-
mato Nicola Deconte,
presidente del Comitato
Telethon di Trieste -.
Questo denota che siamo
sulla strada giusta. L'im-
pegno Telethon continua
e migliorerà».

Margherita Granbassi e Andrea
Binetti, «cerimonieri» della
maratona triestina del Telethon a
favore della ricerca sulle malattie
genetiche. Ad animare la serata
le scuole di ballo Salice Verde e
Accademia Danze e gli appelli
alle elargizioni di Andro Merkù.
Un lavoro di squadra tra Bnl,
Lions e Unione italiana lotta alla
distrofia muscolare, con tanti altri
partner (fotoservizio Bruni)

AcegasAps - guasti 800 152 152
Aci soccorso stradale 803116
Capitaneria di porto 040/676611
Carabinieri 112
Corpo nazionale guardiafuochi 040/425234
Cri Servizi sanitari 040/3186118
Emergenza sanitaria 118
Prevenzione suicidi 800 510 510
Amalia 800 544 544
Guardia costiera emergenza 1530
Guardia di finanza 117
Polizia 113
Protezione animali (Enpa) 040/910600
Protezione civile 800 500 300 - 340/1640412
Sanità Numero verde 800 99 11 70
Sala operativa Sogit 040/638118
Telefono amico 0432/562572-562582
Vigili del fuoco 115
Vigili urbani 040/366111
Vigili urbani servizio rimozioni 040/366111

Il Natale ai tempi del-
la crisi: incuranti del
crollo delle borse e dell'
assottigliamento dei por-
tafoglio, le feste ripropo-
nogno il problema dei re-
gali. La notte della vigi-
lia, si sa, non ci si può
privare di un bel muc-
chio di pacchetti sotto
l'albero e, viste le ristret-
tezze economiche, parte
la caccia al regalo «low
cost».

«Non abbiamo avuto
un vero e proprio aumen-
to della clientela – dice
Lorenza, dipendente di
un negozio ”Tutto a 99
cent” in Cavana – ma è
evidente che la gente
cerca sempre più di ar-
rangiarsi. Vanno per la
maggiore i regali ”fai da
te”, ad esempio le colla-
nine da assemblare».

Riscuote grande suc-
cesso anche l'oggettisti-
ca per confezionare daa
sè pacchetti e biglietti
d'auguri, magari da abbi-
nare a un regalo fatto in
casa. Tra gli articoli

esposti Babbo Natale la
fa da padrone: portacan-
dele, appendiabiti, sta-
tuine, tazze sono alcune
delle innumerevoli varia-
zioni sul tema del bona-
rio vecchino vestito di
rosso. «Ma gli oggetti in
ceramica quest’anno ven-
dono poco – aggiunge Lo-
renza – al contrario di
candele, decorazioni na-
talizie e giocattoli. An-
che i profumi per la ca-
sa, spezie, incensi ed es-
senze sono molto getto-

nati». Tutto rigorosamen-
te a 99 centesimi.

«Con un po' di tempo a
disposizione e molta fan-
tasia qua si può trovare
di tutto. - spiega lo staff
del negozio che vende ar-
ticoli a 1 euro alle Torri
d'Europa. «Vengono spes-
so signore che assembla-
no un regalo combinan-
do diversi oggetti: com-
prano un piatto, una can-
dela, un bicchiere e il re-
galo è fatto». La scelta
non manca: sugli scaffali

si affastellano addobbi,
statuine, bigiotteria, co-
smetici e articoli per la
casa. Se si desidera fare
un regalo intellettual-
mente impegnativo, per
un euro ci si porta a ca-
sa «Una vita» di Svevo o
la «Gerusalemme libera-
ta» del Tasso, se invece
si ha il gusto del vintage
si può sempre propende-
re per l’audiocassetta di
Mario Merola. «I nostri
clienti vanno dai bambi-
ni ai novantenni», rac-
conta una dipendente.
«È un’attività vicina alla
gente perché accessibile
a tutti».

Alessandro, 27 anni,
batte i negozi «low cost»
della città: «Nel mio
gruppo di amici abbia-
mo optato per una solu-
zione economica alla
questione dei regali –
spiega – ognuno di noi
acquista due o tre regali
”trash”, ovvero i più eco-
nomici e kitsch che rie-
sce a trovare. La sera
della vigilia ci si incon-
tra, si mettono i regali in

un cesto e poi li si ridi-
stribuisce a caso, così
tutti tornano a casa con
qualcosa in tasca. E' un
po' un'estremizzazione
dell'adagio ”quel che
conta è il pensiero”».

Anche per le attività
che vendono capi di ve-
stiario a prezzi economi-
ci c'è molto lavoro: «An-
ni fa negozi come il mio
erano frequentati soltan-
to da clientela d'oltre
confine, - dice il titolare
del negozio in Corso Ca-
vour - ora la stragrande
maggioranza sono triesti-
ni: dopo la guerra e l'ar-
rivo dell'euro i clienti
balcanici diminuirono, e
probabilmente avremmo
chiuso senza gli italiani.
Si tratta di una tendenza
in corso da anni, che ora
si è semplicemente fatta
più forte: molti clienti
sono pensionati o giova-
ni madri, persone che
hanno problemi ad arri-
vare a fine mese». Con 5
euro o meno si acquista
una maglia, un paio di
pantaloni o un completi-
no per bambini.

L'arrivo delle feste
non incide invece positi-
vamente sui prezzi di
viaggi e biglietti d'aereo:
«Se non ci si muove in
anticipo è difficile trova-
re offerte economiche
all'ultimo momento –
spiegano gli operatori
dell'agenzia di piazza
Unità –. La crisi di Alita-
lia, poi, ha portato ad
una saturazione dei voli
delle compagnie low
cost, che quindi hanno
innalzato i prezzi». Un
viaggio di sola andata
per Berlino nei giorni
dopo Natale costa circa
200 euro. Come regalo ri-
scuotono invece un certo
successo i pacchetti viag-
gio prepagati a partire
da 99 euro. «Quello che
non manca mai – raccon-
ta un operatore – sono le
richieste bizzarre: qual-
che tempo fa una ragaz-
za si è presentata chie-
dendo un viaggio d'anda-
ta e ritorno per Londra
in giornata».

Giovanni Tomasin

� IL GIORNO
è il 350 giorno dell’anno, ne restano ancora 16

� IL SOLE
Sorge alle 7.39 e tramonta alle 16.22

� LA LUNA
Si leva alle 19.46 e tramonta alle 10.13

� IL PROVERBIO
I beni di fortuna cambiano come la luna

� DAL 15 AL 20 DICEMBRE 2008
Normale orario di apertura delle farmacie: 8.30-13 e
16-19.30.
Aperte anche dalle 13 alle 16:
via Combi 17 tel. 040/302800..................................................................................
via Fabio Severo 122 040/571088..................................................................................
via Flavia di Aquilinia 39/C - Aquilinia 040/232253..................................................................................
Fernetti 040/212733
(solo per chiamata telefonica con ricetta urgente) ...............................................................................
Aperte anche dalle 19.30 alle 20.30:
via Combi 17

...............................................................................
via Fabio Severo 122 ...............................................................................
via Mazzini 43 ...............................................................................
via Flavia di Aquilinia 39/C - Aquilinia ...............................................................................
Fernetti 040/212733
(solo per chiamata telefonica con ricetta urgente) ...............................................................................
In servizio notturno dalle 20.30 alle 8.30:
via Mazzini 43 040/631785...............................................................................
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

CURATO DA NOELLA PICOTTI PER UN 2009 DI STORIE E CURIOSITA’

Lunarietto giuliano dedicato a Sangiglio

È uscita la quindicesima
edizione del volumetto
dell’Istituto giuliano

� IL SANTO
Santa Paola di Rosa

Il negozio di
Cavana
che vende
articoli a
«99
centesimi»:
una miniera
in tempi di
crisi
economica

La «Linea bianca»

SILHOUETTE

VIA DONOTA, 4 - TRIESTE  TEL. 040 36 03 76

Body e Modellatori • Corsetteria • Costumi da Bagno • Coppe fi no alla F 

SCONTI FOLLI
FINO A NATALE

PER RINNOVO LOCALI

SPECIALISTI IN TAGLIE FORTI 
ANCHE NELLA LINEA GIOVANE
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A cura di Arianna Boria

Le nostre email:
segnalazioni@ilpiccolo.it
agenda@ilpiccolo.it
sononato@ilpiccolo.it
gliaddii@ilpiccolo.it
I nostri fax: 040.37.33.209
040.37.33.290


