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GRANDE GUERRA A DUINO

1914: quell’anno fatale
ricordato con i giovani
Oggi la chiusura del progetto che ha coinvolto 200 studenti
Si chiude oggi, con una lunga
giornata di incontri, libri, film
e dibattiti, il progetto “Grande
guerra, l’anno fatale. Giovani
a confronto sui giornali
dell’estate 1914”, promosso,
in occasione del Centenario
dello scoppio del primo conflitto mondiale, dall’associazione culturale “Radici&Futuro” di Trieste, con il sostegno
della Regione e della Provincia e con la collaborazione del
Collegio del Mondo Unito
dell’Adriatico.
L’iniziativa, che fatto seguito al progetto “Comunicare ai
giovani la Grande guerra”,
sempre ideato da “Radici&Futuro” tra il 2013 e il 2014, ha visto circa 200 giovani di scuole
italiane e straniere confrontarsi sul 1914, stavolta attraverso
la lente dei giornali: a partecipare sono stati gli alunni
dell’isis Carducci-Dante e del
liceo Petrarca di Trieste e del
Buonarroti di Monfalcone, assieme a ragazzi di Colonia,
Graz e Buie.
Il grande evento finale, intitolato “Cent’anni dopo, ricordando con i giovani la Grande
guerra”, inizierà alle 8.30
nell’Auditorium del Collegio
del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino e sarà moderato
da Mario Mirasola.
«La manifestazione – spiega
Laura Capuzzo, segretario generale di Radici&Futuro – verterà ovviamente sulla Grande
Guerra, ma sarà incentrata in
particolare sulle diverse forme di comunicazione possibili, riferite a quell’evento, che
possono attrarre l’interesse
dei giovani».
Dopo l’intervento introduttivo di Stefano Pilotto del
Mib-School of management

circolo generali

Attualità in Medicina riparte
dalla “cataratta senza bisturi”

Studenti sulle tracce della Grande Guerra al sacrario di Redipuglia

di Trieste su “La Grande guerra e i sentimenti delle popolazioni coinvolte”, in programma alle 9.15, si parlerà di fotografia con il giornalista Claudio Ernè “Fotografare la Grande guerra , gli obiettivi censurati”) e del sito web dell’associazione con l’insegnante Evelina Batagelj.
Dopo la consegna ai giovani
e alle scuole degli attestati di
partecipazione al progetto, in
programma alle 10.30, a finire
sotto o riflettori saranno poi
un video, “Cent’anni dopo,
giovani e Grande guerra”, realizzato da Livia Cosulich con i
ragazzi partecipanti ai progetti di “Radici&Futuro” e in col-

circolo della cultura

La sfida di un esercito europeo
dibattito alla Biblioteca Statale
Alle 17 nella sala conferenze
della Biblioteca Statale “S. Crise”, di largo Papa Giovanni XXIII, 6 il Circolo della cultura e
delle arti organizza l’incontro,
di grandissima attualità, con il
professor Sergio Pistone su
“L’esercito europeo per la difesa comune: un prossimo passo
nel processo dell’integrazione?”, a cura di Thomas Jansen.
«L’Unione Europea si trova
di fronte a sfide esistenziali alla
propria sicurezza che impongono di prendere in mano in modo serio e senza indugi il problema della capacità di agire
sul piano internazionale - si leg-

Un medico con uno stetoscopio in mano

ge nella presentazione dell’incontro -. In questo contesto la
minaccia più grave è rappresentata dalla situazione del Medio Oriente e di gran parte
dell’Africa. La capacità di agire
sul piano internazionale non
può che fondarsi sul passaggio
ad una politica estera, di sicurezza e di difesa unica e non
semplicemente comune. In altre parole, le istituzioni europee devono acquisire il potere
esclusivo di stabilire e implementare le linee della politica
estera e di sicurezza europea e
avere sotto il proprio comando
le forze armate per la difesa».

laborazione con l’Ufficio scolastico regionale (alle 11), e il
reportage di viaggio, con il libro “La Grande Guerra a piedi. Da Londra a Trieste sui luoghi del primo conflitto mondiale” del giornalista Nicolò
Giraldi, che risponderà alle domande dei ragazzi.
Protagonisti del pomeriggio
saranno invece il fumetto e il
cinema. Alla ripresa dei lavori,
alle 13.30, sono previsti pertanto l’inaugurazione di una
mostra
sul
fumetto
“Suggestioni triestine”, disegnato da Laura Bologna e
Francesco Zardini in collaborazione con l’Accademia di fumetto di Mario Cerne (che

parlerà de “Gli ultimi fuochi.
Dai bagliori della Belle Epoque ai roghi della Grande
Guerra”), e gli interventi di Luciano De Giusti dell’Università di Trieste e Mario D’Arrigo,
che introdurranno la proiezione del film “Un anno di scuola” di Franco Giraldi, in programma alle 15 a conclusione
della manifestazione.
Per venerdì 20 novembre,
inoltre, è in programma
un’escursione dei ragazzi del
Collegio e del liceo Petrarca di
Trieste tra Ragogna, Pinzano e
Redipuglia,
dal
titolo
“Rommel e la resistenza italiana sul Tagliamento dopo Caporetto”.

Riparte domani, nel Salone degli incontri del Circolo Generali, di piazza Duca degli Abruzzi,
1, “Attualità in Medicina” il
programma di appuntamenti
ideato e condotto da Liliana
Ulessi , che dal 1994 propone
problematiche e temi finalizzati alla divulgazione dell’attualità nella scienza medica – al di
fuori degli studi medici - con
l’intervento di esperti delle varie specialità, alla luce di quanto le loro esperienze, la ricerca
scientifica e le più sofisticate
tecnologie apportano di continuo alla medicina. Lungo questi vent’anni di approccio col
pubblico, peraltro sempre numeroso e attento, hanno trovato il loro spazio un po’ tutte le
specialità, con argomenti sempre proposti in modo non cattedratico, quindi accessibile a
ogni livello culturale.
Il primo ospite del nuovo ciclo 2015–2016 è Fabio Baccara,
specialista in oftalmologia e responsabile dell’Unità operativa della Salus di Trieste, con il
tema “L’intervento della cataratta senza bisturi, mito o realtà?”: la cataratta, l’opacizzazione del cristallino dell’occhio, è
una malattia frequente soprattutto nelle persone anziane,
quasi sempre soggetta a un intervento chirurgico tecnicamente in continua evoluzione.
Seguiranno, a partire da
mercoledì 13 gennaio, Tiziana
Ciutto, medico chirurgo e dirigente in Chirurgia alla Salus

con “Il nuovo e l’antico in flebologia”; il 10 febbraio Giorgio
Mazza, specialista in Urologia
e Andrologia, con “La prostata
oggi, evoluzioni diagnostiche e
terapeutiche”; il 16 marzo Paolo Di Benedetto, fisiatra, già direttore di Medicina riabilitativa a Trieste e Udine, affiancato
dal
fisioterapista-osteopata
Daniele
Manzutto
con
“Prevenzione, diagnosi e terapia
medico-riabilitativa
nell’osteoporosi”; il 13 aprile
Claudio Tiribelli, direttore
scientifico della Fondazione
italiana fegato e professore di
gastroenterologia all’Università di Trieste con “Conoscere e
curare le malattie del fegato e il
ruolo della Fondazione Italiana Fegato”.
Gli appuntamento proseguiranno mercoledì 18 maggio
con Bruno Ulessi, dermatologo, che parlerà di “Le infezioni
della pelle in particolare quelle
erpetiche”; mercoledì 15 giugno con il cardiologo Gianfranco Sinagra, direttore del Dipartimento cardiovascolare e della Scuola specializzazione in
Cardiologia degli Ospedali Riuniti di Trieste con “Il trattamento mininvasivo delle malattie
valvolari cardiache”. A conclusione, il 29 giugno, una tavola
rotonda sulla storia dell’anestesia, nata per caso in America
agli inizi del secolo scorso. Tutti gli incontri si terranno il mercoledi, alle 18, a ingresso libero.

L’azzardo? È questione di matematica
Al Museo di via Tominz la conferenza “Scommetti che perdo?”con Giorgio Dendi

Una serie di slot-machine

Il Servizio Musei Scientifici del
Comune di Trieste organizza
per alle 18 una conferenza di
grande attualità, intitolata
“Scommetti che perdo? La matematica dei giochi d’azzardo”
che si terrà al Museo Civico di
Storia Naturale di via dei Tominz, 4. Relatore Giorgio Dendi, matematico, campione
mondiale delle Olimpiadi della Matematica a Parigi nel
2000, che sarà introdotto da
Giuliano Bettella, coordinatore del Cicap Fvg. Seguirà un dibattito col pubblico. L’ingresso è libero fino a esaurimento
dei posti disponibili.

Un problema di grande rilevanza nella società di oggi,
quello del gioco d’azzardo,
che in molte città è in grado di
provocare una perdita media
per persona di circa mille euro
all’anno. Siamo circondati da
lotterie, slot machine, “Gratta
e Vinci” e la tentazione per
molti è grande. Purtroppo però può diventare una vera e
propria malattia. Analizzando
i regolamenti dei giochi e facendo delle simulazioni si possono trarre delle conclusioni
matematiche sulle probabilità
di uscita dei vari numeri. In
modo facilmente comprensi-

bile potremo quindi avere un
quadro completo della situazione e renderci conto di quante siano le possibilità di vincere o perdere caso per caso.
Giorgio Dendi, bancario di
professione, è fra l’altro uno
dei preparatori della Nazionale di Giochi Matematici contribuendo alle sue vittorie e piazzamenti, come specialista in
giochi enigmistici collabora
con riviste come La settimana
Enigmistica, Domenica Quiz,
Focus Brain Trainer. È anche
appassionato di teatro e recita
con la compagnia triestina Il
Gabbiano.
(li.ba.)

