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35IL PICCOLO

APPUNTAMENTI

9.Gi;9
Giornata nazionale
del Parkinson

Nella Giornata nazionale del
Parkinson, l'associazione Pe-
gaso sarà presente con un in-
fopoint dalle 9 alle 17 in galle-
ria Protti: il presidente Livio
Capus e i volontari sono a di-
sposizione per info sulla ma-
lattia e l'associazione.

9.00
Mercatino
dell'usato
Mercatino dell'usato all'ora-
torio San Pio XII, via San Cili-
no 101, oggi 9-13 e 15.30-19
e domani 9-17. Il ricavato
per il recupero dell'oratorio.

11.00
Unione
degli istriani
Dopo la messa in suffragio
delle vittime delle foibe e dei
defunti, che verrà celebrata
alle 11 nella chiesa della Bea-
ta Vergine del Rosario, a pa-
lazzo Tonello alle 15.30 ceri-

monia di commemorazione
per i 65 anni di fondazione
dell'associazione alla presen-
za delle autorità.

1,530
Laboratorio creativo
natalizio
Progetto Riabilitazione orga-
nizza un laboratorio creativo
oggi e il 14 dicembre dalle
15.30 alle 17.30, nella sede
di largo Bonifacio 1. I bambi-
ni, con l'aiuto di maestre d'ar-
te e volontari, creeranno con
materiali di recupero e tanti
colori gingilli, ornamenti e
l'albero di Natale.

ae n

Convegno nazionale
Unasci
Alla sala Rovis di via Ginnasti-
ca 47 convegno nazionale
Unasci (Unione nazionale as-
sociazioni sportive centena-
rie d'Italia) sul tema "Sport e
famiglia. Lo sport per i nonni
o per i nipoti?". L'incontro,
moderato da Bruno Gozzeli-
no (presidente nazionale

Unasci) è aperto a tutti e sarà
preceduto dalla celebrazio-
ne di alcuni momenti impor-
tanti dei 156 annidi vita del-
la Ginnastica. Interventi del-
le autorità, del presidente
Massimo Varrecchia e del cu-
ratore del Museo SGT Zeno
Saracino. Presenti una ses-
santina di dirigenti di associa-
zioni sportive centenarie di
tutta Italia.

16,30
Circolo
Tomè
Alle 16.30, al Circolo Tomè
dell'Unione ciechi di via Batti-
sti 2, intrattenimenti amiche-
voli-culturali. Ingresso libe-
ro.

21.00
L'antilaicità
nella storia
Cinque millenni di rapporti
tra Stati e religioni, tra autori-
tà politiche e religiose, nel lo-
ro rapporto di amore-odio
ovunque nel mondo: è il te-
ma dell'incontro "L'antilaici-

tà nella storia", con Raffaele
Carcano, storico delle religio-
ni e responsabile culturale
dell'Uaar, alle 21 al Knulp.
Con Salvatore Coppola.

Qi nnard
Famiglia
pisinota
La Famiglia pisinota festeg-
gia il patrono San Nicolò: al-
le 11.30 messa alla Beata Ver-
gine del Soccorso di piazzet-
ta Santa Lucia 2; alle 13,
pranzo conviviale e alle 16 in-
contro all'Unione degli istria-
ni dove saranno consegnati i
premi di studio vinti dagli stu-
denti. Per info e prenotazioni
per il pranzo tel. allo
040-820038 e al cell.
330477520.

Donasi
Visita guidata
Grotta Nera
Il Gruppo San Giusto comuni-
ca che si può visitare la Grot-
ta Nera del bosco Bazzoni di
Basovizza. Visite guidate
ogni ora, dalle 10 alle 15.
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