
di Francesco Cardella

L’approccio corretto, le nuove
tecnologie e le regole consoli-
date. Per vivere l’esperienza
dell’attività subacquea serve
formazione e aggiornamento,
temi da apprendere non solo
dai tecnici qualificati ma dai
medici specialisti e magari an-
che da personaggi della sfera
sportivo e mediatica.

Su queste tracce è allestito
l’appuntamento di domani
dal titolo “Sicuramente sott’ac-
qua”, a cura della Murena Di-
ving Sporting Club, la società
triestina presieduta da Mauro
Pisani con sede in piazza della
Libertà 6, una tappa struttura-
ta in due momenti e altrettanti
teatri cittadini con al centro
un ospite come l’apneista Um-
berto Pelizzari, al suo ritorno a
Trieste.

Il primo scalo avviene attor-
no alle 14.30 al negozio Bigna-
mi Sub di via Cadorna 5, dove
gli sportivi avranno modo di
incontrare Pelizzari in manie-
ra più diretta e informale, tra
una prevedibile giostra di sel-
fie e una vetrina degli ultimi
prodotti del settore; insomma,
una gioiosa “passerella”.

Il convegno vero e proprio
apre i battenti invece verso le
17, ospitato nella sala audito-
rium “Giorgio Irneri” dell’Al-
lianz di Largo Irneri 1, teatro si-
no alle 20 di una serie di rela-
zioni e di un probabile dibatti-
to. In cattedra non solo Um-
berto Pelizzari ma gli esponen-
ti del Dan Europe (Divers Alert
Network Europe), l’organizza-
zione internazionale sorta agli
inizi degli anni Ottanta e che si
occupa di ricerca nel campo
della medicina scientifica, una
specie di medici senza scoglie-
re impegnati nello studio e nel-

la divulgazione dei crismi del-
la sicurezza subacquea.

Respiro scientifico quindi
nell’appuntamento di domani
grazie alla presenza di due spe-
cialisti come Stefano Correale
e Danilo Cialon, entrambi me-

dici, il primo atteso (attorno al-
le 17.30) alla relazione legata a
“Problematiche otorinolarin-
goiatriche nell’attività subac-
quea ricreativa in apnea e scu-
ba-La valutazione dell’attività
scientifica”, l'altro (alle 18 cir-

ca) chiamato sull’altro spunto
fondamentale della sfera su-
bacquea, quella che parla di
“Patologie dell’immersione in
apnea-Quali sono e come pre-
venirle”.

Umberto Pelizzari dovreb-
be salire alla ribalta di
“Sicuramente sott’acqua” at-
torno alle 18.30. Il suo inter-
vento? Il campione classe
1965, originario di Busto Arsi-
zio, dovrebbe orientare il suo
raggio di azione entro le sue
vaste esperienze sul campo,
dai primordi da nuotatore ai
primati da apneista. Pelizzari
ha infatti caratterizzato la sua
carriera da apneista trovando
record mondiali in tutte le ca-
tegorie della disciplina: in as-
setto costante (- 80 metri), in
assetto variale (- 131 metri), si-
no alla forma dell’assetto va-
riale non limits, disegnato sul-
la distanza di centocinquanta
metri. Smessi i panni da agoni-
sta, Umberto Pelizzari ha co-
niugato quelli da divulgatore
televisivo (“Linea Blu” e “Lo
show dei record” nelle edizio-
ni condotte da Barbara D’Urso
e Paola Perego) a un percorso
tecnico/didattico, raffigurato
dalla fondazione di Apnea Aca-
demy, scuola avviata nel 1995,
e dalla docenza alla Scuola Su-
periore di Sant’Anna di Pisa
nel Master di secondo livello
di Medicina subacquea e iper-
barica.

Partecipare al convegno pro-
mosso dal Murena Diving ne-
cessita di una prenotazione
obbligatoria, effettuabile via
posta elettronica: basterà scri-
vere all’indirizzo info@mure-
na.net. E comunque, ulteriori
ragguagli li potete trovare sul
sito del Club, www.murena.
net.
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I “Teatri di guerra” di “Classici
Contro” approdano a Trieste og-
gi, con il sostegno del Comune
di Trieste e in collaborazione
con i licei Petrarca e Dante oltre
alla partecipazione dell’univer-
sità di Udine. “Classici Contro”
è un percorso di 24 eventi, da
Trieste a Trento, che coinvolge
19 città, 28 licei e le università
delle tre regioni, e che affronta
l’anniversario della Grande
Guerra con lo spirito critico del-
la ricerca e le voci dei classici an-
tichi. A Trieste il tema è “Fratelli
in guerra”, perché qui più che in
altri luoghi si può comprendere
come la Grande Guerra sia stata

la guerra fratricida dell’Europa.
Capiremo la storia attraverso il
mito con Sotera Fornaro, greci-
sta dell’università di Sassari; An-
drea Cozzo (università di Paler-
mo) ci racconterà invece come
il dialogo può essere l’unica via
per superare i conflitti. A dirci
che cosa significa essere fratelli
di fronte alla Grande Guerra sa-
rà Giuseppe Sandrini (universi-
tà di Verona) e a spiegare come
scoppia una guerra moderna
che uccide i fratelli sarà Egidio
Ivetic (università di Padova).
L’incontro - dalle 9.30 alle 13 al
Ridotto del Verdi - è aperto al
pubblico.

Sott’acqua e in apnea
I consigli di Pelizzari
Il campione a Trieste per un convegno sulla sicurezza in mare

Umberto Pelizzari ritorna domani a Trieste per parlare anche di sicurezza

EVENTI »DOMANI

Si concludono a fine febbraio
le celebrazioni promosse per
la Giornata del Ricordo, e in
quest’ambito di particolare ri-
lievo sarà la presenza di monsi-
gnor Ettore Malnati alle 18,
all’Associazione delle Comuni-
tà istriane di via Belpoggio
29/1. Vicario episcopale per la
cultura e il laicato della diocesi
di Trieste, parroco della chiesa
di Notre Dame de Sion e già se-
gretario di monsignor Santin,
Malnati parlerà sulla “Difesa
dei diritti umani da parte della
chiesa triestina negli anni
oscuri 1938-1954”: tutela e di-
fesa innanzitutto degli ebrei di
cui Santin, eletto vescovo del
capoluogo giuliano proprio
nel 1938 (vi rimase sino al ’75),
si fece interprete.

Un vescovo, Santin, che fu
anche accanto alle popolazio-
ni dei villaggi dell’Istria e del
Carso aggredite dai nazisti, co-
sì come «non mancò in quel
convulso momento storico -
spiega Malnati - l’aiuto che le
comunità parrocchiali offriro-
no, dopo l’8 settembre, a molti
soldati». Ma verranno ricorda-
ti anche i 40 giorni dell’occupa-
zione titina di Trieste, la trage-
dia delle foibe, l’esodo, e il pro-
blema degli esuli e dell’assi-
stenza data loro nei campi pro-
fughi non solo di Trieste; e an-
cora della difesa di Santin - per
quanto riguardava la predica-
zione e il catechismo - nei con-
fronti di quelle parrocchie del-
la diocesi con presenza slove-

na o croata. A conclusione del
suo intervento, Malnati parle-
rà anche sulla posizione del ve-
scovo Santin riguardo il Tratta-
to di Osimo.

È doveroso che gli adole-
scenti conoscano la drammati-
ca storia dell’esodo: questo
l’obiettivo dell’appuntamento
di domani quando il presiden-
te delle Comunità istriane, Ma-
nuele Braico, accompagnerà
gli alunni della terza media
dell’Istituto Svevo al Magazzi-
no 18, dove sono ancora acca-
tastate le masserizie degli esu-
li. Perché la scelta è caduta sul-
la “Italo Svevo”? Perché era la
Casa dell’emigrante, dove tro-
varono sistemazione parte de-
gli esuli giunti dall’Istria. Co-
struita nei primi anni del ’900,
tale Casa serviva da concentra-
mento per i cittadini dell’impe-
ro asburgico che emigravano
oltre oceano. Era una specie di
quarantena di tipo sanitario.

Infine, sabato è l’ultimo gior-
no per chi volesse ammirare
nella sede delle Comunità la
mostra di testi e ricerche ico-
nografiche “Storia dell’esodo
dal 1943 a Osimo” curata da
Nevia Gregorovich, esule da
Parenzo, pianista, pittrice, sto-
rica delle vicende istriane. La
mostra è una testimonianza
dei luoghi e dei personaggi del
dramma dell’esodo, e com-
prende 40 fotografie in una
sorta di racconto per immagi-
ni.

Grazia Palmisano

comunità istriane

Gli anni oscuri dal 1938 al 1954
E la “difesa” di monsignor Santin

Monsignor Santin in una foto di Claudio Ernè. Alle sue spalle, don Malnati

Anche quest’anno Monte Ana-
logo e la Commissione Grotte
E. Boegan-Società Alpina delle
Giulie promuovono una rasse-
gna video dedicata alla speleo-
logia. All’insegna di “Alpi Giu-
lie Cinema” i documentari, re-
portages e fiction di speleolo-
gia presentati concorrono a
Hells Bells Speleo Award.

L’appuntamento di oggi pre-
vede una miscellanea di audio-
visivi, due lungometraggi e di-
versi corti (alcuni fuori concor-
so), visibili dalle 18 alle 23, con
un’interruzione verso le 20.15
circa per le premiazioni, con la
presenza di Paolo Tassinari,

assessore alla Cultura del Co-
mune di Trieste; i lavori pre-
sentati ci proietteranno in di-
verse parti del mondo attraver-
so produzioni italiane ed este-
re.

Visiteremo le meraviglie del-
le montagne esotiche della
Nuova Zelanda, dei deserti sa-
lati di Atacama in Cile, attra-
verseremo gli altopiani cubani
fino alle montagne carbonati-
che dell’Abkazia e della Bavie-
ra tedesca, con l’eccezionale
documento del recupero di
uno speleologo infortunato a
più di 1000 metri di profondi-
tà, e infine lo “scoop” dall’Etio-

pia di Matteo Rivadossi che ci
narrerà delle Jimbar Falls e di
torrentismo, attività molto affi-
ne alla speleologia. Ma ecco il
programma: alle 18 “L’ultimo
continente-Le grotte un bene
naturale da salvare”,
“Mongolia: viaggio nella caver-
na magica”, “A hot spot in the
cold darkness”, “Alla fine del
mondo-Krubera”, “Progetto
Bellamar: dall’oasi di Salzano
ai cenotes di Matanzas”,
“Jimbar Falls”. Dalle 21, inve-
ce, “Johann”, “The cave con-
nection into the unknown”, e
“Promo Atacama”. Appunta-
mento, quindi, al Miela.

alpi giulie cinema

Speleo Award, maratona al Miela
Dalla Nuova Zelanda all’Etiopia la bellezza della natura in video

l’iniziativa di comune, dante e petrarca

“Teatri di guerra” al Ridotto del Verdi
Oggi la tappa giuliana del progetto scolastico “Classici Contro”

Un soldato della Grande Guerra
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