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Il sindaco entra nel bob
insieme a Silić e Mezulić
Ricevimento in
Municipio per i due
sportivi reduci dai
Giochi olimpici invernali
Reduci dalle Olimpiadi di
PyeongChang, i due istriani
della nazionale croata di bob,
Dražen Silić e Mate Mezulić, e
il loro allenatore, Elvis Peršić,
sono stati ricevuti ieri dal primo
cittadino, Boris Miletić, e dal
vicesindaco, Robert Cvek. “Non
posso che essere orgoglioso nel
constatare che anche a Pola non
mancano sportivi di alto livello
che con le loro performance e
le loro partecipazioni ai grandi
eventi sportivi promuovono la

città e l’intero Paese”, ha detto il
sindaco, che rivolgendosi ai due
ha augurato tanti successi al team
di bob. Silić e Mezulić hanno,
invece, raccontato al primo
cittadino le loro impressioni e i
ricordi della loro partecipazione
alle ultime Olimpiade invernali.
Al sindaco hanno anche spiegato
le regole e le tecniche di guida
del bob, disciplina sportiva
inserita nei programma dei Giochi
olimpici invernali fin dalla prima
edizione del 1924. L’incontro tra il
primo cittadino e i due nazionali
si è concluso in piazza Foro,
dinanzi alla sede del Municipio,
dove anche i passanti hanno
potuto ammirare il bob della
nazionale croata utilizzato da Silić
e Mezulić a PyeongChang. (mm)

|| Anche quest’anno alla Fiera del libro per l’infanzia la scelta sarà per tutti i gusti

Al Monte Librić...
Più che una storia
Diković e Tamara Brussich sotto
l’egida della CI di Pola, quale
partner della manifestazione,
non tradirà certamente il fil
rouge caratteristico di questa
puntata: l’animazione. Un
legame indovinatissimo con il
mondo dell’animato, che entra
ed esce dalle pagine dei libri,
accendendo fantasia, gioia e
voglia di conoscere nei giovani
scopritori di storie.

“I Numeri Felici” (numeri felici,
numeri primi, numeri magici,
numeri quadrati, numeri
speciali raccontati dal diario di
una ragazzina...). Quanto ad
Andrea Valente si parla di un
autore poliedrico, che esprime
il proprio lavoro in produzioni
letterarie, scritte e illustrate, cui
affianca attività teatraleggianti,
didattiche e d’organizzazione
di eventi culturali. Ha vinto
diversi premi letterari e fino a
oggi ha pubblicato oltre 40 libri
per bambini e ragazzi per note
case editrici. Al Monte Librić di
quest’anno presenterà uno dei
suoi ultimi libri: “Piccola mappa
delle paure” (Pelledoca, 2017). Il
Teatrino italiano della rassegna
proporrà lo spettacolo interattivo
“La Musicastrocca”, importata da
Roma da Massimiliano Maiucchi
e Alesssandro D’Orazi, scrittore
per ragazzi e compositore. Lo
spettacolo di tipo aperto renderà
coprotagonisti di coreografie i
piccoli spettatori.

L’EDIT dalla prima edizione

I bambini e il mercato ecologico

Oltre ai colloqui con gli autori,
ai laboratori didattici, alle
proiezioni filmiche e alle
rappresentazioni teatrali,
nel menu del programma
figureranno le ultime edizioni di
letture per ragazzi proposte dalla
nota libreria triestina “Nero su
bianco”, cui si aggiungeranno i
titoli della nostra Casa editrice
EDIT, che fin dalla nascita
del Monte Librić non ha mai
mancato ad alcuna edizione.
I volumi in lingua italiana
prossimamente in offerta, e, che
si potranno acquistare a prezzi
fieristici, torneranno a proporre
quella che è da considerarsi la
più grande mostra di letture
italiane per l’infanzia esistente
sul territorio istriano. Dall’Italia
arriveranno quindi ospiti di
prim’ordine.

Al Cinema Valli ci sarà la
proiezione di “Peter Coniglio”,
film ispirato ai racconti della
scrittrice inglese Beatrix Potter,
doppiato in lingua italiana. Le
mattinate al Monte verranno
prenotate dai laboratori: quello
della lettura animata “Era una
volta” guidato da Emanuele
Bertossi; “I fatti degli altri” a
cura di Susanna Mattiangeli,
nell’ambito del quale i ragazzi
creeranno fumetti/collage;
“Intercapedine di luce” assieme a
Dragana Sapanjoš, che si occupa
di animazione con giochi di luci
e di ombre; “Favole, filastrocche
e fantasticherie” ideato da
Massimiliano Maiucchi. Un
capitolo a parte sarà costituito
dalla pubblica presentazione del
progetto ecologico-didattico “I
bambini e il mercato cittadino”
da parte di Tamara Brussich e
Marija Martinko. Non vanno
tralasciati i meriti. La parte
creativa e tecnico-organizzativa
di “Più che una storia” viene
realizzata assieme alla Comunità
degli Italiani in partenariato
con l’Università Popolare di
Trieste. Finanziatori il ministero
degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
della Repubblica d’Italia per il
tramite dell’Unione Italiana,
la Città di Pola e l’Ufficio per
i diritti umani e i diritti delle
minoranze italiane del governo
della Repubblica di Croazia.

Anche quest’anno ricco di ospiti e
appuntamenti il programma italiano
della Fiera dei libri per l’infanzia
di Arletta Fonio Grubiša

B

ussa alle porte una nuova
grande Fiera dei libri per
i piccoli. Perfettamente
preparata per proporre al
pubblico opere e autori,
spettacolo e didattica, gioco e
apprendimento. L’undicesima
edizione di Monte Librić,
rassegna della letteratura per
l’infanzia, si insedierà nel suo
quartier generale, la Comunità
degli Italiani di Pola, dal 24
al 29 aprile. Manca ancora
qualche settimana dall’alzata del
sipario, tuttavia, il programma
della manifestazione è bell’e
pronto, da tempo curatissimo nei
minimi dettagli, e a soppesare le
proposte e i contenuti riservati,
si deduce che non soltanto si
sarà in grado di mantenere
l’alto livello della qualità, ma
di superarlo, anche in quanto a
calendario di appuntamenti in
lingua italiana.

Il ruolo della CI
A voler anticipare il Monte
Librić, singolare evento di
carattere culturale ed educativo,
atto a promuovere il libro e la
produzione letteraria, nonché
a pubblicizzare e presentare
edizioni destinate ai ragazzi,
ha tanti punti forti e quello da
considerarsi tra i più smaglianti
è “Più che una storia”, proprio
il programma italiano. Trattasi
di un variopinto contenitore
culturale che conferisce
all’evento la preziosa dimensione
della multiculturalità. Specialità
della casa è sicuramente l’ampia
presenza di autori italiani, e il
bilinguismo nella realizzazione
delle finalità programmate,
fedeli allo spirito di convivenza
di più culture, entro un
medesimo territorio. Che cosa si
offrirà al Salone nel 2018? “Più
che una storia”, ideato a puntino
e con lavoro indefesso da Liana

Libri e teatrino
La nota scrittrice per ragazzi
Susanna Mattiangeli di Roma,
nonché l’illustratore e scrittore
Andrea Valente di Merano,
saranno protagonisti principali
della sezione denominata
“Picnic con l’autore”. Susanna
Mattiangeli, oltre a scrivere
si occupa di progetti per
l’infanzia, laboratori di
disegno, manipolazione e
tecniche narrative di vario
tipo, collaborando con scuole,
biblioteche e librerie. A Pola
avranno ampia presentazione

|| Boris MIletić, Dražen Silić, Mate Mezulić ed Elvis Peršić

In manette l’autore
di 7 rapine a mano armata
Svolta nelle indagini su una
serie di rapine a mano armata
messe a segno ai danni di diversi
negozi di Pola e Gimino. Gli
uomini del Commissariato di
polizia di Pola hanno arrestato
un 27.enne. Secondo le accuse,
il giovane sarebbe l’autore di
ben sette rapine commesse tra il 22 gennaio e il 28 maggio,
periodo durante il quale, mascherato e armato di pistola, avrebbe
assaltato altrettanti negozi, cinque del Polese e due a Gimino e
dintorni. Il primo dei sette esercizi presi di mira dal malvivente
si trova in via Santa Margherita a Pola. Successivamente, sempre
mascherato e armato di pistola, il 27.enne ha preso di mira due
negozi di via Krleža e via Mutila. Nelle settimane seguenti, il
ladro ha fatto irruzione in altri negozi di Sissano e Gimino. Dalle
dipendenti degli esercizi commerciali il ladro si è sempre fatto
consegnare l’incasso giornaliero. Complessivamente, il bottino del
malvivente ammonta a diverse decine di migliaia di kune. Oltre al
27.enne la polizia ha tratto in arresto una 30.enne, che secondo
gli inquirenti avrebbe preso parte a uno dei sette colpi commessi
dall’indiziato. (mm)

A un 27.enne vengono
contestati cinque
crimini commessi a
Pola e due a Gimino

Ultimato il progetto di massima

Depuratore, due soluzioni
Si torna a parlare di futura collocazione del depuratore. Dove
sarà, sempre a Valcane o in zona industriale di Molo Carbone
gestita dalla municipalizzata Luka? Su interpellanza formulata
da Sanja Radolović (SDP), durante l’ultima seduta del Consiglio
cittadino, Miletić ha asserito di preferire l’area portuale industriale
a quella della passeggiata rivierasca, però le analisi dei pro e
contro, vengono eseguite dedicando attenzione a diversi fattori e
parametri, altrimenti le conseguenze di scelte sbagliate potrebbero
permanere a lunga scadenza. Le soluzioni vanno cercate, al fine di
stare tranquilli per i prossimi 30, se non 50 anni, individuando la
giusta ubicazione prima ancora di richiedere fondi all’Ue. Alla fin
fine, il punto di collocazione prescelto dovrà ottenere il nullaosta
della Commissione europea. Il direttore dell’Herculanea, Igor Stari,
ha detto che il progetto di massima per l’ampliamento della rete
della canalizzazione secondaria è stato ultimato proprio in questi
giorni, mentre è in corso il procedimento necessario all’ottenimento
della licenza edile. Secondo valutazioni, gli studi potrebbero
venire ultimati e applicati entro il 2019, per poi vedere in azione i
macchinari pesanti nel 2020. Allungando di 40 chilometri la rete
della canalizzazione secondaria, a cui si aggiungono la costruzione
del canale di Pragrande e il nuovo collettore di Siana, altri 1.3001.500 utenti otterranno l’allacciamento alla canalizzazione. (af)

