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LA LETTERA DEL GIORNO "IIIIIIIIIIIIIIIII~
Un caldo sabato di luglio a Servola, con le finestre sbarrate

ERIBERTO RENATOCLAUDIONIVEA
'sto bel glovloo1o ogglfa 60. Auguri

Tanti auguri per i60anni al nostroSono arrivatI! prlml70.lOLa_tlhaguldala ••••'.
da Giuliana, Manuel, Maurizio,

camplonedil511v1a, Alessandra,festegalano la -'le Madia, UfigllomeraYigllosasinfoniadellavita: per
sora, ""tj •• Roberto eGrazl •••

Annalisa, lIatteoe tuttalatribùAlessandro, parenti eamicii tuol70auplri da parenti eamld

14, ad "avere icamion in camera

TR'ESTEJAZZTrisciuzzi. con un grandissimoto. Sepurtroppo si èverificato
da letto". oltre ai residenti. ci 50-

lIasidstiarmonicista. Manlio Milazzit ta-un ritardo nel pagamento della
no anche i turisti, ospiti nelle va- di valere

lenti che vorremmo applaudirepensione estera questo ovvia-
ne strutture alberghiere.

nell'arco dell'anno. anche in al-mente non dipendedall'lnps,
Non ci stancheremo mai di sotto-

• C'era una volta il jazz deglitre sedi, perché il jazz, come lache d'allra parte haofferto la
lineare la valenza turistica della

anni ruggenti. un'epoca febbrilegrande musica, fa oonai partemassima collaborazione al pen-
zona, la presenza di tante realtà

e vibrante agli albori della mo-della nostra vita.sionato intervenendo nei coo-
economiche che andrebbero

dernità, desiderio di agile spen-Laewa e sofia COSsuttafronti dell"omologo istitulu prcvi-
maggiormente tutelatee coinvol-

sieratezza e vogtiadi libertà, il denziale straniero nei modi pre-
te idecisioni attinenti alle loro

jazz nato povero nel quartiereIHPSvisti dalla convenzione bilatera •.
attività

piu malfamato di NewOrleans,LepensiGnile esistenle.
In tal senso ci siamo attivati, va-

che aveva fuso l'ebbrezza del
estere

Palliollan:olln

rie volte. con tutte le precedenti
ragtime alla nostalgie del blues, Direzione regionale Fvg

Amministrazioni raccogliendo
il ritmosincopatoai motivi swe-• Laquestionesollevatadal

firme. partecjpando a incontri e
et, interpretati dalla voce veli uta-signorCIJudio CJpolino con laREGIONE

proponendo solU7.ioni che solo
ta dei crooner.lettera alle Segnalazioni pubbli-Privilegi

in minima parte sono state attiva-
Iljazz pulsante e popolare, pri-cata sabato scorso, "'lavoravo
scandalosite.
ma di salire verso il Nord con ilall'estero ma non perl'lnps.

È interesse di lutti, operatori &0-
massiccio flusso migratorio de-Ora vivo con 395 euro ". porta• SonovenutoaconoscenzJ

nomici e amministratori comuna-
gli anni venti del secolo scorso,aWattenzione il complesso argo-dalla stampa locale che l'ex presi-

lì, assicurare ai turisti un minimo
per crescere e Irasfofmarsi a Chi·menlo delle preslazioni pensio-dente della negione ~riuIìVene-

di accoglienza.una sistemazione
cagoe NewYork, incurante dellenistiche maturate durante glizia Giulia va in pensione con una

decorosa del percorso pedonale
etichette. mescolando finalmen-anni trascorsi all"@slero.cifra che supera i4300euro al

che collega la baia di Sistiana
te bianchi e neri. pelle e stili.Riepilogando i ratti, il signorCa-mese (ma questo è solo un esem-

con una segnaletica adeguata e
Il jazz sempre irrequieto e mute-polino ha ottenuto il diritto allapio).loche ho solo un anno di

priva di aree incolte. una presen·
vole alla conquista dell' Americapensione italiana a parlire dalmeno della nE'Opensionala Guer-

za discreta ma costante di coo-
e del grande pubbl ico dopo aver2009; si trallava di una pensionera hocominciatoa lavorare

trollo dei transiti ed eccessi di
attraversato indenne la buferaintegrata al trattamento minimoall'età di 17anni eattualmente

velocità dei tir,
rinanz;aria e la depressione.in quanto non era stata ancoraho 32 anni di versamenti, all"inì-

Ferruulosac:
amalgamando nuovi talenti eliquidata la prestazione estera, ilzio della mia attività lavorativa

modi espressivi. ormai pronto
signore non aveva altri redditi emi avevano detto che sarei anda-

SOCIETÀ
per la grande epopea delloin Italia aveva maturato una con-to in quiescenza con 35 anni di

PoIitid
swing •.•tribuzione inferiore a quattrocontribuii, poi divenlali 40suc-

e pensionati

Questo favoloso periodo, a caval-anni.cessivamente 42 e per quando
lo tra gli anlli Venti e Trenta, esal-

A partire dal 16 aprile 2012 gliarriverò alla pen~ionechi~sà
• I politici ci prendono in giro,

ta con il suo repertorio la Triesteveniva riconosciuto anche il dirit-quanto ancora sarà peggiorata
Hanno restituito alle pensioni

Early JazzOrchestra una brillan-to alla pensione del Paese esterola situazione, tenendo conto del·
d'oro quanto era stato loro tolto.

te formazione musicale di undicidove aveva lavorato.la riforma Fornero, Ritengo que-
Povera gente che prende da lO

elementi, !ondata e diretta dalPerciò l'lnps di Trieste ha provve-sti privilegi scandalosi e oltrag·
mila 90 milaeuro al mese. Sì,al

ma~lro Liviu laurenli. con ildutoa ricalcolarel'integrazionegiosi verso i lavorarori c.he('105-
mese. Eai lO milioni di pensiona-

contributovacale di Paolo Ve·al tranamento minimo spettantesiamodelinire "'normali".lo 50-
ti, cui da due anni non viene ade-

nier,che al numerosissimoedin relazioncall'ammonlare dellanounodi quelli e mi ritengofor-
guato il cosio della vita, e le pen-

entusiasta pubblico della rasse-prestazione estera. e con il mesetunato perch€oun lavoro ce l'ho,
sioni vanno da 1200 a 1700 curo

gna Trieste LovesJazz haoffertodi febbraio 2013 èstato attivatoperò sono molto preoccupato
al mese, nonsi può fare.

fecenlemcnle una splendidail recupero mensile.perche l'aumenro nella ao:;pettati-
r in questa grave ingiustizia non

serata. Modestia a parte, quantiQuindi !'Inps ha pagato la pensio-va di vila non corrisponde all'au-
c'è un sindacato. un politico. il

eccellenti musicisti abbiamo inneal signor Capolino in baseallamento de1l"età in cui si ancora in
parlilodei pensionati che insor-

casa, che questa pregevole mani-contribuzione versata in Il al ia egrado di lavorare. Non èpossibi-
ga.

festazione estiva, proposta dauna volta che si èaggiunta la pen-le che in un periodo di crisi così
Perché orasì tratta dì insorgere,

Gabriele Centis, ha il merito disione estera harecuperatu unalungo come questo la "Casta"
non di protestare.

mettere in luce (un plauso ancheparte della quota di integrazionecontinui ad avere questi privile·
sergio Hasslguemo

per la Toro alues sand di Francoal minimo. il cui diritto era cessa·gi. Eora di ripensare anche ai

diritti acquisiti dei privilegiati
per garantire un minimo di diritti
a chi privilegi non ne ha.

PaolonlGlovannI Jenco

DarloGrdlna

RINGRAZIAMENTI

• Un elogio alla casa di cura Sa
lus, perché non sempre la carta
viene usata per lamentele. A Trie
ste il "non se poI" oramai è una
moda, voglio sfatare questo triste
modo di fare e ringraziare il perso
nale. Per ben due volte quest'anno
mi sono dovuta ricoverare e opera·
re, (osa dire, tante paroie che ave
vogià scritto sul foglio e imbucato
all'ingresso principale. Certa che
venissero elogiate già la prima
volta le persone da me indicate, ho
scoperto che nessuno le aveva
informate della mia soddisfazio
ne. Si, sono rimasta male come
paziente, (ome persona ecome
lavoratrice che messa nei ioro pan
ni ho notato molta indifferenza da
parte dei superiori verso chi lavo
ra bene. con il cuore e facendo an
che mansioni che a loro non spette
rebbero, ma purdi sveltire illavo·
ro per aiutare la collega rinuncia
no alla pausa caffè, Sono cose che
qualsiasi paziente nota, ma di mia
personale iniziativa, lo voglio espri
mere con ilpresente scritto,
Ringrazio idottori Omero e Lenghi
per la loro bravura e serietà.
Ringrazio il personale degli esami
preoperatori, che con grande pa
zienza ogni giorno svolgono un
lavoro certosìno, dare sempre le
stesse informazioni ai pazienti che
non ascoltano, mandarli nei piani
giusti... dalle 7 alle." sempre col
sorriso e senza mai perdere la pa
zienza, cosa non facile. Ringrazio il
personale del 4,0 e 5.0 piano, an
che sesono rimasta pochi giorni
mi è bastato per constatare come
trattano un malato, AI personale
della sala operatorio un ringrazia
mento .•.anche se dormivo.

Daniela Marinelll

• A seguito di un grave infortunio
domestico. sono stato ricoverato
all'ospedale Maggiore clinica Dculi
stica e sottoposto a un urgentee
particolarmente complesso inter·
vento chirurgico_ Lascio immagina
re la situazione di disagio, soffe
renza e abbattimento psicopatolo·
gico provata in quei momenti della
mia vita ma non posso e non potrò
mai dimenticare tutto il conforto e
la consolazionededicatemì, nella
circostanza, dall"intera struttura
impegnata al massimo dellecapa
cità professionali e umane e rap.
presentata da tutta l'equipe medi
t:o·infermieristica e del personale
in genere,l'ambiente pulitoedeçQ-"
rosee l'assistenza costante.
Non posso purtroppo c.onfermare
ancora la ripresa della funzionali
tà visiva ma constatare che il dan
noè stato riparato ottimamente
lascia aperta la speranza di rivede
re la IUle, sento, pertanto, la volon
tà di esprimere un grande grazie
al direttore della Clinica professar
Togneltoeal chirurgodotlor Sa
viano, fedeli ai principi e aglllnse·
gnamenti del giuramento classico
e moderno dllppocrate che costi
tuiscono sempre la base della de
antologia medica universale nel
rapporto tra medico f:! paziente.
l'incoraggiamento a far fronte
alle avversità umane rappresenta
no un senso di partecipazione da
parte di personechesvolgono la
loro attività nella consapevolezza
del ruolo in campo sanitario eco
stituiscono un valore aggiunto
talvolta non doversosamente rico·
nosciuto .

• _,IIllD •• jll'\"aIIdOIelOrillIle
da SObottulel'u ••• ",nO ",mputer D'
_...,rnmareIRmodotlRllpRllSilJl.
le, 'fIedIIGmdo lrutlriml. 11>IoI•••.

• larodazionlllrl •••.•• Odlrlttodl

ta&!larole"",-illlnlhe,

• lelettere ••• ni•••• por.leggilJiIi
DOnsaraMOpubblicata

• dgiomaledlnonna"DpullbHale
lettere didIi DOnVUOIefare~l.
propril firma.

verificare se l'inquinamento è diminuito
o meno, dove e quante persone colpisce ...
Sempre con isoliti modi pacati e perbeni
sti, come prevede il manuale della politi
ca, qnella politica fatta da persone che, se
fossero di parola, dovrebbero dimettersi
in massa_,. Ma ormai abbiamo capito cheimarinai sono molto più credibili in quan~
to a promesse.

Amara riflessione finale: hanno proibi
to il fumo anche a1l'apertu, nelle zone fre
quentate dal bambini perché dannoso a1
laloro salute.

Benissimo, poi però permettono c.he i
bambini continuino a respirare polveri e
fumi, altamente tossici e accertato pure
cancerogeni e mutageni, che escono dal
••mostro ••...

Che imostri siano lorar
Danila Petronio

tà, per non parlare delle schiume che
compaiono nello specchio di mare anti
stante lo stabilimento ... sono innocue, di
cono: alghe che "fioriscono"",

Ma tanto non importa a nessuno". fra
un po' arriva il j'Nuovo", che trasformerà
il rottame in un super -mega stabilimento,
da cui usciranno petali di rose profumati,
nanrralmente sovvenzionato con inostri
soldi, come sempre, Sarà un altro
"grampaescampa"?

Temo di sl, a Trieste, che si considera

città della scienza, civile e all' avanguardia
ro resterà un quaicosa che neppure in un
ipotetico quinto mondo potrebbe esistere
più,

I nostri governanti continueranno a
parlare di nuove indagini, nuovi campio
namenti, nuove analisi (come se non ce
ne fossero abbastanza a disposizione) per

Un sabato qualunque di un caldo lu
glio 2013 (ma potrebbe essere un
qualunque giorno della settima

na)".
Qualunque per tanti, ma non per noi

che abitiamo a Servola.
Infatti, se per la gran parte dei miei con

dttadini, oggi sarà stato possibile aprire le
fmestre, per noi servolani c'è stata la solita
sgradita sorpresa ... polvere nera che si at·
tacca alla calamita, (raccoglietene un po'
e provate) in quantità incredibili, puzze
da furti venire il mal di testa e molto spes
so nausea e disturbi cardiaci, una nebbio
lina che nulla ha a che fare con il caldo,
bensì con uno dei camini, aI12.i più di uno,
anzi, con tutta la ferriera ormai ridotta ad
un colabrodo.

Cokeria, altoforno, agglomerato e via
dicendo. ben visibili ormai da tutta la cit-

LAMPIONi

Umedemo
non stona
• Nella città di nosepòl é stata
fatta una piccola simpatica cosa:
attorno al Museo Revoltella d'ar
te moderna sono stati messi dei

lampioni, ovviamente. moderni.
Abbiamo letto sul piccolo che j

nosepolesi protestano. perché
avrebbero preferito dei lampio
ni finto antichi come quelli che
nell'adiacente piazza Venezia
scimmiottano degli ottocente
schiferai.

Negli anni 2000 non çi vestiamo
più come nell'Ottocento. ed è
gi usto che anche le città si vesta~
nocoo arredi moderni. Piuttosto
non capiamo il senso degli inele
ganti bulloni che appaiono avvi
tati a metà sui pali dei lampioni:
devono forse sostenere qualco~
sa? Meglio sarebbe stato usare
viti a spessore dello stesso (010
redei pali.

Roberto Barocdli

presidente dell'associazione
Triestebella.it

• In relazione alla Commissione
speciale istituita nel nostro Co~
mune di Duino-Aurisina per esa
minare "inquinamento ambien
tale autostradale, si coglie l'occ<:\
sionearrinché la stessa si aLlivi
per risolvere l'annoso problema
dell'attraversa mento dei tir nel
centro abitato di Sistiana
Èdi tutiaevidenzalilesi tralladi

un'area particolarmente sensibi·
le, sia dal punto di vista di inqui
namento ambientale, acustico e
atmosferico, sia, soprattutto, dal
punto di visla della sicurezza
stradale, documentata dai nume
rosi incidenti anche mortali.
Spiace constatare che la Com mis
~ione incariG1ta, composta di]
amministratori comunali. sem
bra interessata a risolvere solo il
problema relativo alle aree resi·
denziali contigue all'autostrada
A4. e non ritenga opportuno in
cludere, in questa fase, anche il
centro abilaLo.
A Sistiana.attraversata dalla ss

OP'CI~A

Nastri
"biIinga1"
• Stia tranquilla la lettrice Car
melaPalumbo; non vi èstato al
cun cataclisma o revisione dei
confini durante l'inaugurazione
della rotonda ad Qpicina-Qpci
ne. Quanto disposlo dalla giunta
comunale a guida del sindaco
Casolini con l'uso di un doppio
striscione per detta i naugurazio
ne. cioè a una striscia riportante i
colori sloveni, rappresentante la
comunitàautoctona slovenadel
(arso. èstata sovrapposta una
striscia riportante icolori italia
ni.è perfettamente cansano alle
disposizioni previste in questi
casi dalla normativa in materia.
Come del resto. se la lettrice farà
solo qualche km fino alla vicina
città di Koper·Capodistria e assi·
sterà ivi all'inaugurazione di
un'opera pubblica vedrà l'uso di
un nastro riportante i colori slo
veni e un altro riportante i colori
italiani in rappresentanza della
comunità autoctona italiana del
posto oppure come ho visto ulti·
mamente l'usodi meta' nastro
con i colori sloveni e l'altra metà
con ì colori italiani e nel centro
risaltava un bellissimo fiocco
nalO daliagiulllura dei due na
stri! Consigliu dlla leUrice Cilfmc
la Palumbopiù di una visita alla
vicina città di Koper-Capodistria.
dove vedrà cOlllevieneapplica
lo correttamente e in pieno ri·
spetto della comunità minorita
ria il bilinguismo in tutte le inse
gne e scritte pubbliche, cosa, che
mancaappienoa Trieste: ecco
perché la lettrice vedendo un
nastro bi· nazionale ha per prima
cosa pensato a un catadisma!

Luciano Koanan

SlsnANA

conitamion
incamera


