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hitettonicamente gradevo-

lavori di sistemazione, ma ciòla somma se questa è a pro delvento di Claudio Cossu sulle Se-ne puntuale dei brani che aiuta-me mi sembra di aver letto, ope-
unzionale acquistando o

che mi ha conquistato è l'apposi-suo decoroso mantenimento (ilgnalazioni del Piccolo per il pros-no a stimolare l'interesse perrano nel porto di Trieste?
opriando la porzione

zio ne del cartello il quale concastello e il parco sono conosciu-simo anniversario delle leggiuna cultura musicale che non siPer ultimo apprendo dai giornali
edificio che fiancheggia la

varie foto dimostra il gloriosoti e invidiati da tutti per la lororazziali volute da Mussolini e daferma al puro ascolto. Potrebbeche al ministero degli Interni (ita-·

a per una larghezza çli 2 me:
passato del parterre e si esponetipicità e bellezza).lui annunciate proprio qui a Trie-essere una sfida riuscirea inseri-Iiano) c'erano i kazaki (l'amba-

la lunghezza di circa 6 (altez-
in diverse lingue il motivo
,

Unica cosa che si potrebbe pen- ste. Non fa meraviglia chere questa orchestra, con il suosciatore, quello che era a Trieste)
metri e 50), quanto basta

dell'odierno degrado in modosare è a una tessera annuale conall'epoca il popolo dell'interaattuale repertorio, in qualchea dare gli ordini. Allora non è so-'r"t>
mma per costituire un porti-

da rendere evidente ai turisti e aimporto forfettario per i soli resi-nazione e di questa città fosseiniziativa musicale che prevedalo una faccenda delicata, sembra
alla veneziana" e mettere in

noi cittadini la futura riqualifica-denti al fine di agevolarli un po'osannante; è penoso invece do-l'esibizione in uno dei teatri citta-. pure una faccenda ridicola.
lunicazione pedonale largo

zione dell'area interessata. Ren-rispetto ai turisti (e per turistiver constatare che ancora oggi ildini in modo da evitare intrusio-Vorrei me la contassero tutta!
ulia con riva Sauro senza in-

dendomi perfettamente contoil)tendo tutti quelli che non risie-razzismo, nel Paese e qui da noi,ni musicali di altro genere prove-Così, tanto per continuare a ride-
erire con il traffico veicolare.

della crisi delle casse del Comu-dono nella provincia di Trieste).ha il suo indegno posto a tavola enienti, come è successo nellare in famiglia.
,pesa dovrebbe essere abbor-

ne, ringrazio per lo sforzo che siSe, come asserisce il signor Vladi-non lascia presagire un adegua-altre serate, dalle vicine rive,Giorgiò Stem

li le per le magre disponibilità
sta facendo per rendere la no-miro, ci sono tre case sfitte all'in-mento culturale ed etico a livellopiazza Unità e da piazza della

lnziarie del Comune, con un
stra splendida Trieste degna deiterno del parco penso che que-europeo.Borsa.RIi\!GUlIAI\U!Nfl

.evole guadagno dell'impian-
turisti che da qualche anno giun-ste potrebbero essere date inMa all'edicola l'occhio cade an-Renzo Marattln

• la nostra più sentita ammira-Irbanistico nella zona di mag-
gono numerosi.affitto agevolato a dei custodiche sul "lancio" dell'enciclica

zio ne e gratitudine all'ospedale dir pregio. Sarebbe comunque
lIaria Licenlche potrebbero anche diventarepapale Lumen fidei; allora laCASOKAZAKO

Cattinara per il sollecito ed efficien-;picabile che il marciapiede in
guardiani e incaricati, nell'orariomente ripercorre antiche e cele-Faccendate intervento del professor Carloestionefosse reso nuovamen-

M!RJMIJlARE 12delle visite, ad accogl iere i turi-bri definizioni della fede. Da S.
delicata e ridicolaTrombetta, reparto Urologia, delKcessibile istituendo imme- Unforfaitsti.Paolo a Dante: «certezza di cose

Itamentefuori dallaporta un
Mi si permetta di concludere dache si sperano, sustanzia di cose• L'affare Kazakistan ... passa

• dottor Maurizio Cortale e della

per i residenti
dottoressa Alessia Arbore di Chi-

raversamento pedonale ze-
uno che asburgico e amante del-sperate». E qui sorge la speranzaper Trieste.

rurgia toracica.11 coordinamentolto e togliendo il tratto di cate-
• Volevo commentare l'articolola sua città lo è da "sempre" (lo sia portata di papa Francesco: unAlfano è sotto tiro. Nessuno glie la collaborazione trai i diversilIe necessario al passaggio,
pubblicato il171uglio del signordeduce dai miei molteplici artico-incontro fra monoteismi, conha raccontato nulla. Non sapeva.

reparti - che operano in ben notestringendo i veicoli a una mag-
Vladimiro Bussani riguardoli pubblicati e da chi mi conosceauspicabili ricadute terrene, 01-E, suppongo, non saprà. Nean-ristrettezze - sono stati immediati)re attenzione. J'eventualeticket per l'entrata aldai miei quasi 57 anni di vita) coltre che celesti per chi ha fede.che il ministro agli Esteri Bonino,

ed efficaci, risultato di iniziativeNicolò zuffi parco di Miramare. dire una cosa a riguardo dell'Servirebbe anche a far dimenti-"regina dei diritti umani", sa qual-
persoriali, che hanno messo in lu-Non sono per niente d'accordo
esclusione dal pagamento fattacare il lezzo del multiforme com-cosa. Il nipote di Letta nemme-
ce l'eccellente professionalità,/RAMARE!l

sul fatto che non si deboa pagarea suo tempo da Massimilianoportamento "giocoso" del sotto-no.l'amorevole dedizione e la caldaaell'aiuola nulla per l'accesso al solo parcod'Asburgo ai suoi sudditi per l'ac-bosco vaticano, ormai squacque-Il povero Alfano quindi è solo
umanità di questi meravigliosi me-

/sistemata
(questo l'ho detto in più occasio-cesso al parco. Ed è questa: nonrato urbi et orbi.l'ultimo, e sfortunato anello del-

dici. La nostra sofferenza sarà piùni) perché in ogni città e paese
è che si diventa "sudditi" adessoDanllo Cecconela "catena Kazakistan", un Paeselieve vicino a voi.Non si può solo protestare,

d'ltal ia (e non) visitare una si mi leperché "Italia è in una situazione retto da un regime dittatoriale e
pino e Monica calcagnoIsogna anche saper ringrazia-

bellezza (sempre che sia tenutanon proprio fel ice o per non pa-MUSICAferoce, a quanto dicono.
I

in maniera consona e non com'ègare un biglietto d'accesso, lo siChe scoperta laNon so se l'attuale presidente di• Insieme alla mia famiglia desi-
cendo segu ito alla mia mail

adesso) giustifica pienamenteè per fede, per credo, e perché si
"Earl, Jazz Orchestra"
quel Paese lontano sia miglioredero ringraziare di cuore le nume-

15giugno nella quale protesta-
un piccolo esborso da parte diconosc·ono le proprie radici che o peggiore del precedente o delrose istituzioni, civili e religiose, gli

O per il degrado del parco di

tutti.ogni triestino ha. E nient'altro .• Ho appena finito di ascoltaresuccessivo. Ma se così fosse, co-amici e icollaboratori, che per ri-

liramare, voglio manifestare la
Tale quota dovuta (e sotto IineoPaolo Fabrlcclil concerto della Trieste Earlyme mai è tanto freq~entato daicordare il nostro caro Cesare Fo-.,...

~ia immensa gioia nell'aver con-
da parte di tutti) va richiesta solo Jazz Orchestra nell'ambito dellacosì detti "imprenditori" eschi, nel decimo anniversario della

tatato durante la mia visita al
se l'importo accantonato resta aCHIESAbella rassegna"politici" italiani? Infatti, le rela-sua scomparsa (14 luglio), hanno

arco la sistemazione dell'aiuola
Trieste per l'esclusiva manuten-Incontro"TriesteLovesJazz" che cittadinizioni particolari tra l'Italia e ildevoluto in beneficenza diverse

he circonda la fontana proprio
zione ordinaria e straordinariatra monoteismi
e turisti hanno la possibilità diKazakistan pre-esistono a quellesomme ad Airc, Medici senza fron-

avanti al castello: adesso ha un
dello stesso (come dovrebbe godere gratuitamente nella pia-ottime (e sembra divertenti) svi-tiere, Anvolt, per un totale davve-

spetto decisamente decoroso!
essere anche per l'accesso al ca-• L'abituale puntata all'edicola,cevole piazza Verdi.luppate da Beriusconi.ll presi-ro ragguardevole.

roseguendo la visita verso il

stello).martedì 16 luglio, ha offerto alcu-Ho scoperto che esiste un'orche-dente a vita del Kazakistan è sta-Grazie di cuore a tutti perquesto
arterre, mi ha favorevolmente

Sono convinto che ogni triestinoni spunti, amari e strani nel pas-stra che fa rivivere la musica jazzto in Italia ben quattro volte, "ul-atto di vera generosità e bontà.
olpito constatare l'inizio dei

doni molto volentieri una picco-saggio per la mente. Così l'inter-di un tempo con una presentazio-tima nel 2009. prodi è stato inElisabetta Foschi e famiglia
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