
VIVERE IL TERRITORIO
Incontri aperti a tutta la cittadinanza

tutti i venerdì alle ore 18.00
Sala Conferenze Biblioteca Comunale di Monfalcone

Comune di Monfalcone
Assessorato alla Cultura

biblioteca comunale 
di monfalcone

Sabato 9 giugno 2018
ore 10.30
Visita guidata con pullman al Porto 
di Monfalcone
a cura dell’Azienda Speciale 
per il Porto di Monfalcone

Iscrizioni entro le ore 12:00 del 5 giugno 2018, con 
documento di identità, presso la  Biblioteca Comuna-
le di Monfalcone. Numero massimo partecipanti: 45 
persone

Ritrovo sabato 9 giugno - ore 10.00
presso il piazzale prospiciente la sede della C.C.I.A.A. 
DI GORIZIA-Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone 
in via Terme Romane, 5 (Portorosega) Monfalcone.

Tutti i partecipanti dovranno portare con sé lo stesso docu-
mento di identità esibito al momento dell’iscrizione. Si ram-
menta che all’interno dell’area portuale è vietato fare riprese 
video e scattare fotografie.

Il Porto di Monfalcone è lo scalo più settentrionale 
dell’Adriatico ed è situato al centro di un’area multimoda-
le di importanza strategica che comprende, oltre al porto 
stesso, i porti di Trieste e Porto Nogaro, l’aeroporto in-
ternazionale di Ronchi dei Legionari, l’autoporto di Gorizia, 
l’interporto di Cervignano del Friuli, il terminal intermodale 
di Trieste - Fernetti, l’interporto centro ingrosso di Porde-
none. Attualmente vengono movimentate merci per oltre 
4,6 milioni di tonnellate: prodotti siderurgici, cellulosa, au-
tovetture, impiantistica oltre a caolino, legname, carbone e 
minerali sono le principali tipologie merceologiche trattate.
La visita guidata sarà l’occasione per scoprire dall’interno 
questo mondo affascinante e poco conosciuto.

Biblioteca comunale di Monfalcone, via Ceriani, 10
Tel. 0481 494368 / 0481 494372
www.bibliotecamonfalcone.it  
biblioteca@comune.monfalcone.go.it

 BibliotecaMonfalcone        @BibMonfalcone

Venerdì 4 maggio 2018
ore 18.00
I principi dell’allenamento sportivo 
e l’alimentazione degli sportivi
Relatori: Paolo Tedeschi, dott. Michele Luise

Sempre più ampie fette della popolazione si dedi-
cano allo sport. Alcuni praticano attività agonistiche, 
altri fanno del movimento semplicemente per stare 
bene. Conoscere i principi di base dell’allenamento 
sportivo è utile a tutti, perché altrimenti si rischia di 
farsi del male. Paolo Tedeschi, preparatore atletico 
con un’esperienza pluridecennale, fornirà al pubblico 
alcune indicazioni di massima su come programmare 
al meglio gli allenamenti.
A seguire, Michele Luise parlerà delle linee guida per 
una corretta alimentazione per tutti gli sportivi.

Venerdì 25 maggio 2018
ore 18.00
La vita nel porto
Relatore: capitano Vladimiro de Noto

Vladimiro de Noto è stato Comandante di navi e ri-
morchiatori, Pilota e, per lunghi anni,  Comandante 
d’Armamento delle Società dei Rimorchiatori Tripco-
vich e Tripmare. Chi, meglio di lui, può spiegare al 
pubblico com’è la vita nel porto? Che tipo di navi 
vi attraccano? Che figure ci lavorano? De Noto ri-
sponderà a queste e ad altre domande, arricchendo 
l’esposizione con aneddoti e curiosità.

Venerdì 11 maggio 2018
ore 18.00
Zecche e rischi infettivi 
Relatore: dott. Giulio Rocco

Durante l’estate il maggior tempo trascorso all’aria 
aperta può esporre al rischio di essere morsi dalle 
zecche che si trovano nell’erba e nei cespugli. Quali 
sono le patologie diffuse da questi parassiti? Cosa fare 
se si viene morsi da una zecca? Il dottor Giulio Rocco 
della struttura operativa di Igiene e Sanità Pubblica 
dell’ A.A.S. n. 2 Bassa Friulana Isontina risponderà a 
queste domande.

Venerdì 18 maggio 2018
ore 18.00
Termini marinareschi e cenni 
di orientamento in mare
Relatore: Giorgio Settomini

Che si vada in barca a vela o che si possegga un 
piccolo yacht, la conoscenza dei termini di base del 
gergo marinaresco è importante. Per questo Giorgio 
Settomini, responsabile sezione operazioni del Nucleo 
di Protezione Civile di Mare (A.N.M.I. Monfalcone), ini-
zierà con un rapido excursus di termini marinareschi. 
Si concentrerà poi sull’orientamento in mare spiegan-
do come leggere una carta nautica, come tracciare 
una rotta, come usare la bussola e molto altro.


