














Pandemia

I Pro vax
in difesa di tutti

Stanca di sentire quelle ester-
nazioni che hanno convinto 
le menti fragili a non vacci-
narsi, spesso finendo in tera-
pia intensiva o nella bara sen-
za la vicinanza dei loro cari, 
oso rispondere  all'avvocato 
Giovanna Augusta de' Man-
zano, che con le questioni del 
vaccino è riuscita a divulgare 
i suoi punti di vista con sicura-
mente serie intenzioni di far 
del bene, come tanti altri No 
vax, sapientoni del Web, in-
fluencer,  medici  radiati  
dall'albo, blogger, attori sul-
la via del tramonto, giornali-
sti in odore di politica, filoso-
fi,  parlamentari  europei  e  
non, lavoratori del porto e al-
tri.
Pur accettando democratica-
mente  le  sue  opinioni,  ciò  
che lei non fa con chi invece 
da lei dissente, nel difendere 
quella che è la sua libertà ma 
non quella degli altri, nella 
Costituzione si parla, in casi 
appropriati, dell'obbligo del-
lo Stato di difendere la nazio-
ne con i mezzi necessari. Che 
in questo caso sono solo due: 
precauzioni e vaccino, restri-
zioni per chi non li osserva. 

Chi ha parlato con pareri di-
scordanti sull'utilità delle ma-
scherine sono proprio  quei  
politici,  con fame di  voti  e  
sunnominati individui, non 
certamente gli scienziati che 
hanno discusso invece sui di-
versi livelli di protezione a se-
conda  della  loro  qualità  e  
confezione; i tamponi, secon-
do gli scienziati, devono esse-
re fatti in tutti i casi sospetti, 
già con una febbre di 37 gra-
di C.
Lei non sembra apprezzare, 
ad esempio, che con una pan-
demia mondiale mai succes-
sa nella storia, gli scienziati 
di tutto il mondo abbiano col-
laborato per trovare in un pe-
riodo  breve  ma  basandosi  
già su precedenti  studi,  un 
vaccino che  ha  già  salvato  
centinaia di migliaia di vite. 
Vaccino che non ritengo spe-
rimentale, giacchè inoculato 
con successo a un miliardo e 
mezzo di individui,  e che , 
proprio per la mancanza di 
vaccini  in  Paesi  a  esempio  
dell’Africa, continua a varia-
re obbligando i medici a chie-
dere  ulteriori  vaccinazioni  
che ci proteggano. Ma la sua 
soluzione quale è?
Le violenze economiche da 
lei menzionate provengono 
da chi, evitando di vaccinar-
si, si è infettato e ha infettato 
gli altri negli assembramenti 
nei locali, fabbriche etc. che 
hanno  costretto  lo  Stato  a  
chiuderli. E se Lei non si ricor-

da la storia, nei casi di pande-
mia gli infetti si rinchiudeva-
no nei Lazzaretti, come quel-
lo di Muggia, onde evitare il 
diffondersi  del  conatgio.  A  
proposito di coraggio, noto 
ancora la "libertà e coraggio" 
di chi, non vaccinato, entra 
persino negli uffici dello Sta-
to o sale dei Consigli comuna-
li per incontri con politici o 
per partecipare al Consiglio, 
senza tampone e senza di-
chiarare,  vigliaccamente  e  
con pessimo esempio, il loro 
stato.
Lo Stato italiano non obbliga 
nessuno a vaccinarsi ma sal-
vaguarda la salute dei cittadi-
ni confinando chi non vuole 
rispettare la legge del passa-
porto verde, confinandoli a 
casa propria.
Ha di nuovo occupato questa 
rubrica, che il Piccolo genero-
samente concede a tutti i cit-
tadini e loro opinioni, con-
dannando lo Stato, le cui leg-
gi lei come avvocato dovreb-
be proteggere, risentendosi 
per essere chiamata No vax 
ma difendendo i loro sosteni-
tori a spada tratta, continuan-
do con le Sue convinzioni e 
intendendo, così appare, con-
tinuare a convincere quelle 
menti fragili che rischiano di 
intasare i nostri ospedali, im-
pedendo le cure invece ai ma-
lati gravi e terminali di altre 
patologie  che  rispettano la  
legge.

Giuliana Corica 

Natale Folk

Un evento
di successo

Pregiatissimo direttore,
l’articolo apparso sul nostro 
quotidiano del 21 dicembre 
scorso concernente l’Associa-
zione “Vecia Trieste” ove si 
preannunciava la manifesta-
zione intitolata Natale Folk, 
ha attirato la mia curiosità, 
anche della riconferma (non 
era assolutamente necessa-
ria) della notevole bravura 
musicale  dei  componenti  
l’Orchestra, la Banda e il Co-
ro, che mi avevano notevol-
mente colpito in precedente 
concerto.
Il concerto è stato patrocina-
to dalla Regione Fvg, dal Co-
mune di Trieste (Sala Luttaz-
zi) e dall’Anbima Fvg permet-
tendo alla “Vecia Trieste” di 
salutare musicalmente la no-
stra città e porgere i tradizio-
nali auguri in occasione delle 
feste natalizie e di fine anno. 
Quindi ho deciso di recarmi 
al concerto in Porto vecchio.
Alla fine ero galvanizzato: lo 
spettacolo musicale, in cin-
que tempi, è stato applaudi-
tissimo  dal  numerosissimo  
pubblico, sia nell’esecuzione 
che nell’organizzazione sce-
nica. La solista, una famosa e 
giovane violinista, si è esibita 
con un paio di pezzi di note-
volissima  bravura,  eseguiti  

con assoluta maestria. Le sei 
ragazze del Coro hanno ri-
confermato  l’eccezionale  
maestria  e  meritano  senza  
nessun dubbio la fama inter-
nazionale acquisita. Il pezzo 
forte è stato l’esecuzione di 
numerose  canzoni  del  no-
stro folclore, culminato con 
l’Inno della città (Inno a San 
Giusto). Il foltissimo pubbli-
co, entusiasta, ha accompa-
gnato ogni esecuzione bat-
tendo le mani. Alla fine della 
serata il pubblico ha applau-
dito, con “standing ovation” 
la giovane violinista e tutti i 
musicisti,  con  richieste  di  
bis. Grandissima e graditissi-
ma sorpresa l’esibizione del 
Corpo di ballo nel potpourri 
di canzoni popolari triestine. 
La gentile presidentessa Fa-
biana Pipitone nel discorso 
di saluto ha voluto ringrazia-
re il Comune per avere mes-
so a disposizione la Sala Lut-
tazzi. Grazie ai maestri Corra-
do Moratto (Orchestra) e Ric-
cardo Gobessi (Banda). I due 
originali  e  simpaticissimi  
commentatori si sono supera-
ti nel presentare ogni pezzo. 
Grazie “Vecia Trieste” per la 
splendida serata, nostalgica 
nella prima parte e suggesti-
va (pezzi della tradizione na-
talizia)  nella  seconda.  Ag-
giungo, ancora una volta, un 
grande plauso a tutti i tecnici 
e volontari. Auguri di cuore 
di un prospero 2022. 

Antonio Lionetti 

Poste Italiane

Per quelli di Gretta
Barcola è scomoda

In riferimento alla nota delle 
Poste del 23 dicembre mi scu-
so con la postina se non ho 
sentito  il  campanello,  cosa  
che mi avrebbe evitato tanti 
disguidi per la mancata con-
segna di una raccomandata 
(atto  giudiziario-ammini-
strativo per il recupero di 63 
euro). Il gentilissimo signore 
delle Poste non ha spiegato il 
motivo per cui gli abitanti di 
Gretta non possono ritirare 
le raccomandate nell’ufficio 
postale del loro rione, evitan-
do così di andare nell’Up di 
Barcola, decisamente più sco-
modo. Se poi il secondo avvi-
so di giacenza indicasse la da-
ta  di  effettiva  disponibilità  
dell’atto, si eviterebbero ulte-
riori e inutili disagi.

Ottone Cassano
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Grande Guerra, i libri degli studenti a Fedriga e agli assessori

In memoria del prof. Giancarlo Pepeu da 
Claudia Colecchia e Michela Messina 
50,00 pro ASSOCIAZIONE GOFFREDO 
DE BANFIELD

In memoria di Margherita Bolelli, 
GiorgioPresel, Nives Bolelli, Sandra 
Sovrano da Mauro 150,00 pro 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE

in memoria di Adelia Spoljaric da parte 
delle colleghe 60,00 pro IRCCS 
MATERNO INFANTILE BURLO 
GAROFOLO

in memoria di Davide Furlan da 
Annalisa Marco Massimo 30,00 pro 
AGMEN FVG c/o Burlo Garofolo Via 
dell'Istria, 65/1 34137 Trieste

In memoria di Lacchia Fulvio per 
l'anniversario (29/12/04) da parte 

della moglie 30,00 pro ASTAD - 
RIFUGIO ANIMALI

In memoria di Luciana Navarra Radin da 
parte delle famiglie Giannuzzi, Perini 
Sestan 300,00 pro A.I.R.C. - COMITATO 
F.V.G.

In memoria di Caludio Degrassi da parte 
di Giorgina e Remigio 50,00 pro 
SCRICCIOLO ONLUS ASS.GENITORI 
BAMBINI NATI PREMATURI

In memoria dei nostri cari defunti da 
parte di Maria, Elisabetta, Roberto, 
Stefano 100,00 pro FRATI CAPPUCCINI 
DI MONTUZZA - MENSA PER I POVERI

In memoria dei nostri cari da parte di 
Marino, Loredana, Andrea, Fulvia e 
Roberto 100,00 pro FRATI CAPPUCCINI 
DI MONTUZZA - MENSA PER I POVERI

LE LETTERE

A CURA DI ROBERTO GRUDEN

ELARGIZIONI

La Caritas Diocesana ringrazia 
di cuore la Fondazione CRTrie-
ste per la generosa donazione 
di panettoni e l'azienda edile 
Rosso srl per un bancale di pa-
sta alimentare.

Alessandro Amodeo
Caritas

RINGRAZIAMENTO
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GIOVANI

Anche quest’anno Civiform ha voluto premiare gli allievi “eccel-
lenti” 20/21 della sede di Opicina con una cerimonia pubblica, 
seppur ristretta. Il riconoscimento nasce dal progetto educativo 
Scuola in Regola, con cui il Centro di formazione valorizza impe-
gno e talento degli allievi. Hanno ricevuto un consistente buono 
per rinomati circuiti commerciali Massimiliano Godina (cuci-
na), Elisabetta Capuzzo (panetteria e pasticceria), Matteo Rosa 
(meccanica) e Mattia Quattrocchi (grafica). Consegnati gli atte-
stati agli allievi che si sono contraddistinti con il 100 in Stile.

Premi Civiform ai migliori allievi

Due libri realizzati dall'organiz-
zazione di volontariato cultura-
le  “Radici&Futuro”  di  Trieste,  
che documentano il contributo 
dato da giovani del nostro terri-
torio al Centenario della Grande 
Guerra, sono stati consegnati in 
omaggio al presidente della Re-
gione  Massimiliano  Fedriga  e  
agli assessori regionali, in una 
breve cerimonia a Trieste (foto 
Montenero).
Il primo libro "Suggestioni trie-
stine.  I  giovani  raccontano  la  
Grande Guerra", curato da Lau-
ra Capuzzo, mette insieme fu-
metti,  racconti,  Pdf,  power  
point, video e riflessioni che con-
sentono di rivivere momenti cru-
ciali di quel conflitto su entram-
bi i fronti e ricordare personalità 
dell'epoca. Gli autori sono stu-
denti di scuole secondarie di pri-
mo e secondo grado di Friuli Ve-
nezia Giulia e Austria, Croazia, 
Germania, oltre a universitari e 
neolaureati.  "Tre  diari  della  

Grande Guerra. Ademollo, Nico-
lich, Vesnaver", curato da Laura 
Capuzzo  ed  Evelina  Batagelj,  
comprende invece i diari di tre 
soldati: un giovane ufficiale pie-

montese ferito in Friuli dopo Ca-
poretto; uno studente triestino 
irredentista che va a combatte-
re per l'Italia e un operaio istria-
no arruolato nel 97° reggimento 

austro-ungarico. In omaggio an-
che il calendario “2022-Adriati-
co” con i disegni di altri studenti 
di Trieste, Duino-Aurisina, Graz, 
Buie, Pola e Fiume.

CONSEGNA IN REGIONE

50 ANNI FA

- Con un “fondo” del direttore Chino Alessi, “Il Piccolo” celebra i no-
vant’anni della sua comparsa, essendo uscito per la prima 
volta il 29 dicembre 1881 fondato da Teodoro Mayer.
- Gli alunni della IV B della Scuola “Saba” hanno scritto al Sindaco, 
chiedendo che venga messa a posto la vicina Villa Prinz, disabitata 
e disastrata, con finestre aperte e un sotterraneo con un lago di naf-
ta.
- C’è chi si lamenta del fatto che alcuni spettatori si diano ad applau-
si ed acclamazioni durante o prima che finisca l’opera in program-
ma. Senza parlare di coloro che, alla fine, voltano le spalle al palco 
ed agli interpreti.
- Dopo Milos Jurincic, un altro triestino rappresenterà l’Italia nella 
Coppa delle Nazioni tra “sub”, che si disputa oggi nelle acque di Lus-
sino. Si tratta di Paolo Stengel del Circolo Tergeste Sub-Mares.
- Continuano alacremente i lavori di scavo, di fianco alla litoranea, 
per il nuovo tracciato del raccordo con il lotto zero dell’autostrada, 
che consentirà di raggiungere Trieste anche lungo la Costiera.

32 SEGNALAZIONI MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE 2021

IL PICCOLO







SUGGESTIONI, IL LIBRO 
RASSEGNA STAMPA

ANSA LIBRI, 28 dicembre 2019
Grande Guerra, in un fumetto i giovani la raccontano
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/2019/12/28/grande-guerra-in-un-
fumetto-i-giovani-la-raccontano_ac7b41a8-accd-4cc2-a4da-cac9b83d58ce.html 

RAI, programma radiofonico SCONFINAMENTI, 23 gennaio 2020, 
ore 16
http://www.sedefvg.rai.it/dl/portali/site/programmi/PublishingBlock-09091aa7-
e62c-4e2e-9fd6-44195372802d.html?prog=ContentItem-42964aab-162a-4848-
b180-f3f240d4c78e 

IL PICCOLO, 27 gennaio 2020
“I millennials raccontano tra fumetti e riflessioni la guerra dei ragazzi del '99” di
Corrado PREMUDA

BORA.LA, 27 gennaio 2020
https://bora.la/2020/01/27/suggestioni-triestine-i-giovani-raccontano-la-grande-
guerra/   

IL PICCOLO, 29 dicembre 2021
“Grande Guerra, i libri degli studenti a Fedriga e agli assessori“

https://bora.la/2020/01/27/suggestioni-triestine-i-giovani-raccontano-la-grande-guerra/
https://bora.la/2020/01/27/suggestioni-triestine-i-giovani-raccontano-la-grande-guerra/
http://www.sedefvg.rai.it/dl/portali/site/programmi/PublishingBlock-09091aa7-e62c-4e2e-9fd6-44195372802d.html?prog=ContentItem-42964aab-162a-4848-b180-f3f240d4c78e
http://www.sedefvg.rai.it/dl/portali/site/programmi/PublishingBlock-09091aa7-e62c-4e2e-9fd6-44195372802d.html?prog=ContentItem-42964aab-162a-4848-b180-f3f240d4c78e
http://www.sedefvg.rai.it/dl/portali/site/programmi/PublishingBlock-09091aa7-e62c-4e2e-9fd6-44195372802d.html?prog=ContentItem-42964aab-162a-4848-b180-f3f240d4c78e
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/2019/12/28/grande-guerra-in-un-fumetto-i-giovani-la-raccontano_ac7b41a8-accd-4cc2-a4da-cac9b83d58ce.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/2019/12/28/grande-guerra-in-un-fumetto-i-giovani-la-raccontano_ac7b41a8-accd-4cc2-a4da-cac9b83d58ce.html


Sito del COMUNE DI TRIESTE, 2 maggio 2022
Suggestioni  e  diari  della  Grande  Guerra  in  omaggio  al  Comune  di  Trieste  e  a
disposizione  delle  biblioteche  “Attilio  Hortis”,  “Stelio  Mattioni”  e  ”Quarantotti
Gambini”
https://www.comune.trieste.it/it/suggestioni-e-diari-della-grande-guerra-in-omaggio-
al-comune-di-trieste-e-a-disposizione-delle-biblioteche-attilio-hortis-stelio-mattioni-
e-quarantotti-gambini-102394   

LA VOCE DEL POPOLO, 3 maggio 2022
Diari sulla Grande Guerra in omaggio al Comune
https://lavoce.hr/cultura-e-spettacoli/diari-sulla-grande-guerra-in-omaggio-al-
comune 
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