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NOTIZIE
IN BREVE

Mercatini Antiquariato Messa nel centenario Stato di agitazione
Weekend all’insegna dei Mercatini dell’Antiquariato. L’Associazione Mericordo propone oggi il Mercatino di Ponterosso (lungo il canale) e domani quello di Cavana.

Ci sarà anche l’arciduchessa Camilla Habsburg-Lothringen oggi
alle 10.30 alla messa per il centenario della morte del beato Carlo
d’Asburgo in piazza Vecchia.

«Trattativa sul premio di risultato in Tmt: l’azienda esclude i lavoratori di banchina, Usb proclama lo stato di agitazione», dichiara il sindacato in una nota.

Festa di fine Ramadan Iscrizioni a Clab
Il Centro culturale islamico rende
noto che la Festa di fine Ramadan 2022 è in programma domani al Campo sportivo di via Felluga 58, a San Luigi, dalle 8 alle 10.

Martedì alle 15.15, all’ex Ospedale Militare, inaugurazione dell’edizione 2022 di Contamination
Lab (Clab) dell’Università di Trieste. Iscrizioni entro domani.

Dalle istituzioni al volontariato
La terza edizione dell’iniziativa organizzata dall’associazione De Banfield. Nove finalisti su 30
da Trieste e Gorizia. La presidente Squarcina: «Vicini ai familiari delle persone con demenza»

Il racconto “A occhi aperti”
della varesina Chierichetti vince
il concorso dedicato alle storie
di chi assiste i malati di Alzheimer
IL CONCORSO
LORENZO DEGRASSI

accogliere le storie di
memoria fragile e perduta, riunendo testimonianze di chi è stato o si trova accanto a un malato di Alzheimer. È questo lo
scopo del concorso letterario
“La Nonna sul pianeta blu”,
giunto alla terza edizione e organizzato dall’Associazione
De Banfield, realtà impegnata
da oltre trent’anni nel sostegno e nell’ascolto delle persone anziane e fragili.
All’edizione 2022 sono pervenuti 95 racconti da 47 province italiane: 21 di questi da
autori del Fvg e ben 14 da residenti a Trieste. I 30 racconti selezionati saranno pubblicati in
un libro in uscita a settembre
in occasione del mese mondiale dell’Alzheimer. «Questo concorso letterario vuole essere
un’occasione per dare voce ai
familiari di persone con demenza – spiega la presidente
dell’associazione De Banfield,
Maria Teresa Squarcina –, per
raccontare le loro storie, ma
anche per farli sentire meno soli». A vincere il concorso – che
conta sul patrocinio della Federazione Alzheimer nazionale e regionale, dell’Ordine dei
Giornalisti Fvg – la varesina
Anna Chierichetti con il rac-
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Torna in città la due giorni targata Telethon

Ricerca sulle malattie rare:
un biscotto per sostenerla
Un biscotto a forma di cuore
che servirà a finanziare la ricerca sulle malattie rare e
che potrebbe essere un dolce
regalo in occasione della festa della mamma di domenica 8 maggio.
Torna oggi e domani nelle
piazze italiane la due giorni
della Fondazione Telethon
con la campagna di primavera “Io per lei”, nata trent’anni
fa proprio dall’appello di un
gruppo di mamme della
Unione italiana lotta alla distrofia muscolare. Sono
1.700 in tutto il Paese i punti
di raccolta che a Trieste saranno solo oggi al Magazzino 26 in Porto vecchio, all’Immaginario scientifico, dalle
10 alle 18, e sia oggi che do-

mani nel banchetto di piazza
della Borsa. Il 6 e il 13 maggio anche alla Scuola Codermatz in via Pindemonte dalle 10 alle 13. La scatola con i
cuori di biscotto, prodotti dalla storica pasticceria genovese Grondona, si può acquistare con una donazione minima di 15 euro anche tramite
il sito telethon.it.
Al fianco di Telethon anche Bnl Bnp Paribas, storico
partner della fondazione che
ha raccolto oltre 320 milioni
di euro in 30 anni a sostegno
della ricerca scientifica. Sarà
possibile donare, come sempre, attraverso i 1.662 sportelli Atm e le 704 agenzie su
tutto il territorio. —
A.P.
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Alle 11.30 “Fiume in rosa” fra sport e salute

La prevenzione al centro
nella regata al femminile

La presentazione dei nomi dei vincitori del concorso “La Nonna sul pianeta blu”. Foto Lasorte

conto “A occhi aperti”. Sono
stati ben 9 gli scrittori provenienti dall’area giuliana a giungere fra i 30 finalisti: Paolo Bullo con “La zia quantistica”, che
ha ricevuto anche la menzione
speciale dell’Ordine dei Giornalisti del Fvg, classificatosi
quarto; la goriziana Federica
Mola con “Tu vivi”, Paola Tamburini con “La quinta stagione”, Maria Giuseppina Bos
con “Lettera a mio marito”, Federica degli Ivanissevich con
“Granelli di sabbia”, Giovanna
Tuffato con “Il Pasticcino”, Daria Cozzi con “Noi due nel vuo-

Visita del ministro per la Ricerca De la Peña

Sinergia fra le Filippine
e la Fondazione Fegato

La visita della delegazione delle Filippine nella sede della Fif

to”, Lulù Jacini con “Cara Signora” e Fulvia Vardabasso
con “Chi no ga testa ga gambe”.
«In tutti questi racconti c’è
un filo conduttore che è la sofferenza – ha dichiarato la condirettrice del Piccolo Roberta
Giani nel suo dialogo con la
presidente della giuria Michela Marzano – ma ognuno di essi restituisce un aspetto particolare e la difficoltà del percorso di chi sta accanto a una persona con l’Alzheimer».
«Quando siamo vicini a una
persona che ci ha voluto bene

LA VISITA

l ministro per la Ricerca
delle Filippine, Fortunato De la Peña, assieme a
una delegazione comprendente il viceministro Rowena Cristina L. Guevara e il
direttore esecutivo Jaime C.
Montoya, ha visitato la Fondazione Italiana Fegato Onlus, nel quadro di un rapporto di collaborazione pluriennale grazie al quale vengono
formati ricercatori filippini e
portati avanti programmi di
ricerca volti alla creazione di
una rete epatologica internazionale.
Nel pomeriggio di ieri altri
importanti incontri istituzionali con il presidente della Regione Massimiliano Fedriga

I

e che non ci riconosce – ha ricordato la Marzano – dobbiamo fare ricorso a tutto l’amore
possibile ricordandola per
quello che era e cercando di assecondarla anche quando non
ci riconosce e ci chiama in un
altro modo». Per supportare la
pubblicazione del libro – edito
da Edizioni Pendragon – è stata lanciata una sottoscrizione
tramite crowdfunding nell’ambito del progetto “CiviCrowd”
di Civibank. Il progetto della
campagna si chiama “Il Pianeta blu” ed è già attivo online su
IdeaGinger. —

e con il sindaco Roberto Dipiazza.
«La collaborazione con il
ministero della Ricerca delle
Filippine – ha afferma il presidente della Fondazione Italiana Fegato, Decio Ripandelli –
avviata nel 2021 con la firma
di un Memorandum of Understanding tra il Dipartimento
di Scienza e Tecnologia - Philippine Council for Health Research and Development, l’Università delle Filippine Manila e la Fondazione stessa, si è
fortemente consolidata, tanto che dovrebbe divenire parte integrante del protocollo
di cooperazione scientifica bilaterale tra Italia e Filippine,
attualmente in fase di definizione al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione
internazionale». —

Una regata al femminile per
ricordare l’importanza della
prevenzione. L’appuntamento triestino è oggi alle 11.30
sul molo Audace. Ma l’iniziativa “Fiume in rosa. Mille colpi per la salute della donna”,
giunta ormai alla sua quarta
edizione, si svolgerà contemporaneamente pure in altre
26 città italiane.
A organizzare l’evento è la
fondazione Atena onlus, che
se ne fa promotrice con il ministero della Salute e che a livello locale vede la collaborazione di Sgt, Adria, Saturnia, Nettuno, Pullino e Circolo Marina Mercantile. Aderiscono pure Le Maldobrie, vale a dire l’associazione femminile goriziana di “dragon

boat”: si tratta di una disciplina sportiva che negli anni si
è affermata come simbolo
della lotta contro il tumore
al seno, praticata ormai in
tutto il mondo e caratterizzata dall’uso di barche con testa e coda a forma di drago,
sulle quali si pagaia in gruppo al ritmo dettato da un
tamburo. La manifestazione, non agonistica, gode inoltre dell’interesse del Comitato Fvg Special Olympics. Oggi saliranno a bordo sia atlete dei circoli sportivi aderenti che donne operate al seno,
tutte accomunate dal fatto
di indossare simbolicamente delle magliette rosa. —
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