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Gherghetta ha chiamato a raccolta
per domani sera, alle 18.30, amici e so-
stenitori, «per una bicchierata di aper-
tura della campagna elettorale», come
sileggenell’invitoinoltratoancheattra-
versolepaginedelsocialnetworkFace-
book:l’incontrosisvolgeràalparcodel-
le feste di Selz, una delle roccaforti del
Pd sul territorio provinciale.

Acque chete, invece in casa centro-
destra. Persino troppo secondo alcuni
esponenti di spicco del Pdl goriziano,
che qualche settimanafa sonousciti al-
lo scoperto, lamentando il perdurare
della fase di stallo nel percorso che do-
vrà sfociare nell’individuazione del
candidato da opporre a Gherghetta: in
attesadegliincontridecisiviconglialle-
ati, il nome forte resta quello di Simo-
netta Vecchi. Il sindaco uscente di Vil-
lesse,sulqualepuntadecisoilgoverna-
tore della Regione, Renzo Tondo, non
pareconvinceredeltuttoalcunefrange
del Pdl isontino.

Inattesadellasospiratafumatabian-
ca, proprio l'opposizione di centro-de-
stra in consiglio provinciale affila le ar-
mi,preparandosiascenderenell’arena
elettorale: è stata convocata per sabato
una conferenza stampa (significativa-
menteintitolata“Gherghetta:fattiemi-
sfatti”) nella quale verrà analizzato ai
raggi x l’operato dell’esecutivo a pochi
mesidallaconclusionedellaconsiliatu-
ra.

A relazionare saranno Marino De
Grassi (capogruppodel Pdl, ed ex forzi-
sta), Gino Maniacco (già An), Leonardo
Zappalà (Udc), Luciano Migliorini (Cit-
tadini), Carlo Morandini (Lega nord) e
MaurizioDelbello (Fli).«Faremounbi-
lanciodeicinqueanniappenatrascorsi
–annunciaDeGrassi–evidenziandono-
te dolenti e qualche aspetto positivo,
prendendo spunto anche da episodi di
attualità. Sarà anche l’occasione per
avanzarealcunepropostedametterein
campo per rilanciare la provincia»,
spiega il capogruppo del Pdl.
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Conferenza sulla Mitteleuropa
e concerto a San Rocco

Primi bòtti della campagna elettorale
Gherghetta convoca amici e sostenitori, il centro-destra prepara un attacco al presidente

VERSO LE ELEZIONI x
Il candidato del Pd incontrerà gli elettori nella roccaforte di Selz, mentre nel Pdl
non si sblocca il toto-candidato alla presidenza che vede ancora in pole Simonetta Vecchi

IN PROGRAMMA OGGI E DOMENICA

APPUNTAMENTI

Registro del testamento biologico

L’assessore:
«Mancano
5 kilowatt all’ora»

Al Classico Scambio di accuse e toni polemici han-
nocadenzato la riunionedellacommissio-
ne consiliare Pari opportunità, convocata
l’altraseraperaprire«unconfrontoconle
associazioni dei disabili al fine di eviden-
ziare le lacune nella gestione del Cisi», co-
me recita l’ordine del giorno della seduta.
In apertura dei lavori, il coordinatore del-
l’organismo assembleare, Franco Hassek
(Pdl),èstatoduramenteattaccatodalconsi-
gliere comunale di Sel, Livio Bianchini:
«Non ci sto a collaborare con persone che
fanno il doppio gioco a livello politico su
un tema così delicato come la gestione di
una struttura destinata a persone svantag-
giate», ha attaccato l’esponente dell’oppo-
sizione.

«Quella di Hassek è stata una convoca-
zionesubdola,chesadicampagnaelettora-
le:suquestavicendaurgeunariunionedel-
lacommissioneWelfare,chepercolpadel-
lamaggioranzanonhaancorauncoordina-
tore dopo le dimissioni di Stasi». Hassek,
dal canto suo, ha risposto per le rime: «Le
illazioni di Bianchini si commentano da
sole:ègravissimoche,nelcorsodiunariu-
nioneconvocataperavanzarepropostesul-
la gestione futura del Cisi, si debba regi-
strare l’ennesima polemica gratuita, asso-
lutamenteintempestivaefuoriluogo.Anzi-
ché attaccare indiscriminatamente, il col-
lega consigliere sarebbe potuto rimanere
in aula e offrire il proprio contributo al di-
battito»,hadettodirimandoilcoordinato-
re. La riunione della commissione è poi
saltata per mancanza del numero legale,
dopochesisonoallontanatidallasalacon-
siliarelostessoBianchinieZappalà(Udc):
ildibattito,purperdendoicrismidell’uffi-
cialità, è proseguito con gli interventi dei
referenti delle associazioni che si occupa-
no dei disabili (presenti, fra gli altri, Abis,
Geco e Anmic).

«È necessario approntare un progetto
educativo individualizzato per la gestione
del tempo libero extrascolastico del figlio
disabile,prevedendoattivitàda effettuare
nellestrutturescolastiche,maanchepres-
so centri socio-riabilitativi, con program-
mid’integrazionesociale–èla propostadi
Hassek–.Talipercorsihannol’obiettivodi
favorirelosviluppodelleautonomieperso-
nali e sociali negli alunni disabili che pre-
sentano limitazioni di partecipazione al-
l’attività curricolare». Già nelle prossime
settimane l’organismo consiliare si riuni-
ràinsedutacongiuntaconlacommissione
Welfareperanalizzarelasituazionerelati-
vaalla gestionedel Cisi: nell’occasionesa-
ràpredispostaun’audizionedeiverticidel-
l’ente consortile. (chr.s.)

Gestione del Cisi

Oggi, alle 20.30, è in pro-
gramma,nellasalaIncontrodi
San Rocco, una conferenza su
Gustav Mahler e la letteratura
mitteleuropea.Relatoreilpro-
fessor LuigiReitani, profondo
conoscitore della letteratura
mitteleuropea e traduttore di
fama internazionale. Domeni-
ca,alle20.30,si terràilconcer-
topianisticodiTanelJoamets,
pianistaestone,unodeimassi-
mi esecutori delle musiche di
Skriabin. Programma: Mozart
Adagio in Si minore, Variazio-
ni in Do maggiore K265; Grieg
Notturno, Gangar, Valzer tri-
ste, Skriabin 4 studi, Skriabin
Sonata n. 2, Mozart Sonata in
Fa Maggiore K530/494.

Continua da quattro giorni lo
sciopero della fame dell’espo-
nente radicale Pietro Pipi, che
termineràsoltanto quando sarà
statafissataladatadelconsiglio
comunale (lunedì, ndr). «È du-
ra», ha confessato Pipi. Proprio
ierisonoarrivatelemotivazioni
della bocciatura del quesito re-
ferendario per l’istituzione del
Registro dei testamenti biologi-
ci in municipio e si annunciano
nuoveiniziativedapartedeiRa-
dicali, come la class action.

«Lavalutazioneinpuntadidi-
rittoèaffidata allo studiolegale
delpresidentedellanostraasso-
ciazioneTrasparenza èparteci-
pazione, l’avvocato Marzia Pao-

luzzi – ha precisato Pipi –. Per i
Radicali, però, questo non è il
momentodellepolemichesteri-
li. Vorremmo che fossero gli
stessi cittadini goriziani che
hannosottoscrittolaraccoltafir-
me a esprimersi, nell’ambito di
un’assembleapubblica,sullavo-
lontà di fare o meno ricorso tra-
miteun’azionecollettiva. Ilpro-
blema per noi è politico. Ci do-
mandiamo,cioè,comereagirea
questa bocciatura, preannun-
ciatae stigmatizzata non da noi,
ma dalle dichiarazioni a verba-
le del difensore civico».

Dai verbali del Comitato dei
garantiemerge,infatti,cheilse-
gretario generale del Comune

ha osservato che la materia del
testamento biologico non rien-
trafralecompetenzedelComu-
ne.Astrettorigore,dunque,non
è ammissibile un referendum
su competenze extracomunali,
inquantoincontrastoconl’arti-
colo78comma1dellostatutoco-
munale. Il presidentedel Comi-
tatodeigarantiElenaGrossi,in-
vece, si è espressa a favore del-
l’ammissibilità, considerando
che «non esiste alcuna legge
che lo vieti e sulla scorta dei
principii e delle statuizioni del-
la Cassazione, via via contenute
nelle sentenze relative al caso
Englaro».

Il presidente del comitato ha

osservato, inoltre,cheledichia-
razioni di trattamento anticipa-
to possono rientrare nella tipo-
logiadelledichiarazionisostitu-
tivedegliattidinotorietà.Ilpre-
sidentedelCollegiodeirevisori
FabrizioRussohadalcantosuo
osservatoche,inbaseallacirco-
lareinterministerialedel19no-
vembre2010,lamateriadel fine
vita rientra nell’esclusiva com-
petenzadellegislatorenaziona-
le (che attualmente, però, non
ha regolato tale materia).

Pur concordando con la bon-
tà della proposta del quesito re-
ferendario, Russo ha pertanto
espresso parere sfavorevole al-
l’ammissibilità. Il presidente

Grossi ha ribattuto che «in real-
tàconl’istituzionedelregistroil
Comunenonvaadisciplinarela
materia del fine vita, citata nel-
la predetta circolare».

Pipi ha proposto di «lavora-
re insieme per trasformare
questo momento in una nuova
opportunità di partecipazione
e informazione». «Abbiamo
giàdimostratoche,controdeci-
sioni ingiuste, esiste un giudi-
ce a Gorizia, ma la soluzione
deiproblemidev’essere politi-
ca,collettivaequestosiotterrà
soltantoseriusciremoacreare
un grande dibattito e un’ade-
sione collettiva al ricorso», ha
concluso Pipi. (i.p.)

C’è poca energia elettrica e Cosma
blocca l’intitolazione del PalaConi

L’assessore comunale
allo Sport,

Sergio Cosma

Lo spettacolo
cabarettistico di satira
genuina “L’ultimo
termina(l)tor” (in sloveno)
ha tenuto, martedì scorso,
a battesimo, nel Kulturni
dom di via Brass, l’ottava
edizione della rassegna
trilingue del teatro comico
“Komigo 2011”, promossa
dallo stesso Kulturni dom
e dalla cooperativa
culturale Maja in
collaborazione con
l’Unione dei circoli
culturali sloveni, Terzo
teatro di Gorizia, Kulturni
dom Nuova Gorizia e con
il patrocinio della
Provincia, l’Unione

culturale economica
slovena e la Fondazione
Cassa di risparmio di
Gorizia.
Lo spettacolo comico con i
famosi attori sloveni Boris
Kobal di Trieste (nelle
vesti d’eterno idealista e
rivoluzionario) e Gojmir
Lesnjak-Gojc di Sežana
(nelle vesti di papa
Celestino VI), si è rilevato
in piena sintonia con la
rassegna Komigo:
“Ragazzi allacciate le
cinture... si parte!”. I due
“monelli” del teatro
comico sloveno hanno
regalato al numeroso
pubblico (tutto esaurito in

platea) oltre cento minuti
di buonumore e allegria.
Scroscianti e meritati i
lunghi applausi finali.
Il prossimo appuntamento
del Komigo 2011, sempre
al Kulturni dom, è previsto
per mercoledì 16 febbraio
(l’inizio dello spettacolo è
fissato per le 20.30), con la
commedia (in lingua
italiana) di Lino
Carpinteri e Mariano
Faraguna “I titoli
dell’Imperatore”,
presentato da Gorizia
spettacoli e dal Gruppo
teatrale per il dialetto
diretto da Gianfranco
Saletta.

Tutto esaurito per il battesimo dell’8ª edizione della rassegna trilingue di teatro comico promossa al Kulturni dom

Decolla alla “grande” il Komigo 2011

Marino De Grassi,
capogruppo del Pdl

in consiglio provinciale

A tre mesi (e qualche giorno) dalle elezioni
per il rinnovo degli organi della Provincia, de-
colla nell'Isontino la campagna elettorale. Ad
aprireufficialmenteledanzesarà,giàdomani,
il presidente della giunta provinciale uscente,
Enrico Gherghetta, che, dopo un percorso non
privo di ostacoli, ha ottenuto dal Partito demo-
craticoil disco verdeper la sua ricandidatura.

Referendum bocciato, Pipi non ci sta e continua il digiuno
«Vorremmo che i cittadini si esprimessero in un’assemblea pubblica per un’adesione collettiva al ricorso»

La piscina diventa sem-
prepiùecologica:saràinau-
gurato a giorni il megaim-
pianto fotovoltaico che per-
metterà di coprire un quin-
todelfabbisognoenergetico
dell’impianto, ma non ba-
sta, perchésono previste ul-
teriori migliorie che rende-
ranno la struttura rispetto-
sa dell’ambiente. Intanto
perlaGorizianuotosonoco-
minciati i preparativi per la
stagione estiva, con il posi-
zionamento all’esterno di
uno scivolo che permetterà
di divertirsi a bambini e ra-
gazzi e non soltanto.

«I lavori d’installazione
deipannelli sonofiniti, stia-
mo aspettando l’adempi-
mento delle pratiche buro-
cratiche per l’inaugurazio-
ne. L’impianto permetterà
diprodurre80kilowatt,pari
aunquintodelnostrofabbi-
sogno»,spiegaMartinaGrat-
ton,vicepresidentedellaGo-
rizia nuoto. L’associazione
chegestiscelapiscinadivia
Capodistriahaspeso347mi-
la euro per il fotovoltaico,
ma proseguendo sulla stra-
da intrapresa ha voluto fare
le cose in grande e ha prov-
veduto a un’altra dotazione.

«Nell’ottica del rispar-
mioenergetico,abbiamode-
ciso di posizionare anche
un recuperatore di calore,
utile per risparmiare meta-
no, nel senso che “scambia”
la temperatura dell’acqua
già nella vasca con quella
che vi sta entrando. Stiamo
cercandodiessereilpiùpos-
sibile ecologici; infatti il
prossimo passo saranno le
lampade Uv per la depura-
zionedell’acqua, così potre-
mousaremenocloro.Civor-
rà un budget notevole per
quest’ulteriore strumenta-

zione,masitrattadiprovve-
dimenticoncatenatil’unoal-
l’altro. L’idea è che quanto
risparmiamoinenergiapuò
essereinvestitoperapporta-
re ulteriori migliorie all’im-
pianto, anche sul piano del-
le dotazioni volte al rispetto
dell’ambiente».

Proseguono con successo
i corsi in piscina, sia quelli
innovatividi fitnesssia ipiù
tradizionalidinuoto.Rispet-
toalpassato,quandoerasta-
ta riscontrata una flessione
delle iscrizioni tra dicem-
bre e gennaio mai realmen-
te recuperata, l’afflusso di

pubblico quest’anno conti-
nua a essere costante.

Sempre per rendere più
funzionale e attrattiva la
struttura, la Gorizia nuoto
ha collocato nella vasca
esterna uno scivolo di 4,5
metri di altezza: è facilmen-
teprevedibileche,nelcorso
dellaprossima estate, ilma-
nufatto attirerà sia i giovani
siacoloro chelo sono meno,
arricchendo ulteriormente
la gamma di strutture a di-
sposizione di coloro che
scelgonolapiscinapersfug-
gire alla calura estiva.

Francesca Santoro

Maxi-impianto fotovoltaico nella piscina comunale
Consentirà di coprire un quinto del fabbisogno energetico dell’impianto cittadino

Il posizionamento all’esterno
dello scivolo che permetterà

di divertirsi a bambini e ragazzi

Nulla di nuovo sull’intitolazione
del PalaConi: prima di decidere
una denominazione per l’impianto
di piazzale Divisione Mantova l’as-
sessorecomunaleallosport,Sergio
Cosma,vuoleaspettarechelastrut-
tura sia perfettamente a regime. A
spiegare il motivo del prolungato
standby è stato lo stesso esponente
dellagiuntaRomoli,cheinoccasio-
nedellaFestaolimpicahafattopre-
sentechecisonoancoraalcunipro-
blemilegatiallafornituradielettri-
cità.

Ad entrare in argomento è stato
il presidente del Coni provinciale,
GiorgioBrandolin,cheneldiscorso
introduttivo dell’appuntamento
voltoarenderemeritoaitalentino-
straniharicordatoilprestigiodegli
impiantisportivigoriziani.Haquin-
di citato espressamente il PalaCo-
ni, manifestando l’intenzione di
continuare a chiamarlo con il suo
nome originaria data la mancanza
di una decisione ufficiale da parte
della giunta. L’assessore Cosma ha
quindichiarito:«Tuttalacittàspor-
tiva sta chiedendo l’intitolazione

dell’impianto a nomi di spicco, ma
nonhovoluto finoradecidere in un
senso o nell’altro per una semplice
ragione.Oggicomeoggilastruttura
non funziona ancora al cento per
cento, nel senso che regolarmente
nelle ore di punta salta la corrente
elepalestresitrovanoalbuio.Sono
cinquemesichechiediamoalforni-
tore di energia, ovvero a Edison, di
provvedere, ma invano, dato che
sappiamo benissimo che ci manca-

no5kilowattall’ora.Finchèlasitua-
zione resterà tale non procedere-
mo all’intitolazione».

Inaugurato lo scorso settembre,
il PalaConi è al centro di discussio-
ni fin da quando era in corso la ri-
strutturazione.

L’assessore Cosma aveva lancia-
to l’idea di ricordare tramite l’im-
piantolegorizianechehannovesti-
to la maglia azzurra, compiendo un
gesto senzaprecedenti in regionee
nonsolo.Erapoinatal’ideadidedi-
care la struttura a Tullio Gabrielli,
notocomeil“mago”,apprezzatosia
come colonna del basket cittadino
che come educatore.

Una candidatura sostenuta non
solodacestistiedalconsigliocirco-
scrizionalediCampagnuzza,maan-
chedaunaraccoltadifirmeedaun
grupposu Facebook. Una proposta
che ha avuto l’appoggio anche del
consiglio comunale, la cui presa di
posizione non è comunque vinco-
lante.Infinepiùrecentementeèsta-
tofattounulteriorenomeperl’inti-
tolazionedelPalaConi,ovveroquel-
lo di Pino Brumatti, su sollecitazio-
nedivecchieglorieediappassiona-
ti di basket.

Francesca Santoro

L’INGHIPPO

La Migrantes diocesana organizza un
incontro dibattito con
l’europarlamentare di "Io amo l’Italia",
Magdi Cristiano Allam, che si svolgerà al
liceo classico Dante Alighieri, domani,
alle 20.30. Il tema dell’incontro sarà
imperniato su accoglienza, carità,
testimonianza ed evangelizzazione.
Magdi Cristiano Allam è il presidente del
movimento politico "Io amo l’Italia",
fondato il 28 novembre del 2009. Dal
luglio del 2009 è deputato al Parlamento
europeo nel gruppo del Partito popolare
europeo. E’ stato vicedirettore ad
personam del quotidiano "Corriere della
sera" dal 2003 al 2008, dopo aver
ricoperto la carica di editorialista e
inviato speciale del quotidiano "La
Repubblica" sin dal 1996. E’ laureato in
Sociologia all’Università La Sapienza di
Roma. Ha ricevuto numerosi

riconoscimenti nazionali e
internazionali, tra cui il Premio
Saint-Vincent di giornalismo,
l’Ambrogino d’oro del Comune di Milano,
il Premio internazionale Dan David e il
Mass Media Award dell’American Jewish
Committee.
Tramite il sito www.ioamolitalia.it
promuove un movimento politico che si
fonda sul primato dei valori non
negoziabili e sulla certezza delle regole,
e che a partire dalla riforma etica della
cultura politica persegue un nuovo
modello di sviluppo che s’ispira
all’economia sociale di mercato e un
nuovo modello sociale che mette al
centro la sacralità della vita. E’ nato al
Cairo, nel 1952, dove ha studiato presso
le suore comboniane e i sacerdoti
salesiani. Vive in Italia dal 1972 ed è
cittadino italiano dal 1987.

Incontro con Magdi Allam

Il prossimo appuntamento del Komigo,
sempre al Kulturni dom, è previsto per
mercoledì 16 febbraio

Bianchini attacca Hassek:
non ci sto a collaborare

con chi fa il doppio gioco

MessaggeroVeneto

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 2011II CRONACA DI GORIZIA


