
I TORRENTI DI TRIESTE

Ci sono dei nomi che sono una garanzia. Uno di
questi è l'amico  Dino CAFAGNA che oggi ci ha
intrattenuto,  parlando  ad  un  pubblico  molto  at-
tento,  sul  suo  ultimo  libro  “I  TORRENTI  DI
TRIESTE”. E' stato introdotto (con poche parole,
perché è già ben conosciuto dai nostri Soci e da
alcuni  simpatizzanti  intervenuti  per  l'occasione)
dal presidente.
Trieste  è  una  città  ricca  d'acqua  ed  alcuni  dei
suoi corsi sono di una grandezza insospettata. E'
il caso del torrente che scorre sotto l'attuale via
Carducci (in passato via del Torrente, appunto).
Coperto con un poderoso intervento di ingegneria
(volta con massi squadrati)  oggi mostra qualche
segno di cedimento, ma sta per essere rimesso
in sicurezza. In esso confluisce un altro poderoso
torrente,  quello  proveniente da San Giovanni  e
che scorre sotto via Giulia e via Battisti. Un altro
proviene da via delle Settefontane (a giustifica-
zione del nome). Poi ve ne sono altri che magari
sono più corti.
Di  alcuni  si  vede  ancora  lo  sbocco  a  mare
semplicemente osservando le foto satellitari della
linea di costa.

Fra le curiosità è da citare il palazzo Panfili che è
costruito  sopra  ad  un  corso.  In  pratica  l'acqua
scorre in cantina.

LA COPPA DI PRIMAVERA

A margine della serata abbiamo anche finito di
raccogliere  i  lavori  della  COPPA  DI  PRIMA-
VERA. Nonostante la proroga di una settimana i
prodotti  presentati  sono  stati  poco  più  di  una
dozzina, e le categorie diaporama e videoclip so-
no risultate un po' penalizzate.

AGENDA

Questi  i  prossimi appuntamenti da annotare sul
calendario:

• Giovedì 26 aprile  
◦ AUTORI ALLA SBARRA (2 soci si sot-

toporranno alle  costruttive  critiche dei
presenti  dopo aver  mostrato due loro
opere recenti.  Sono annunciati  Fulvio
FRAUSIN e Alessandro VERITA')

◦ Organizzazione  per  TUTTI  SUL SET.
Chi porta cosa?

• Giovedì  3 maggio:  TUTTI SUL SET. RI-
PRESE

- 1 -

n.147
19 aprile 2018


