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Mercaduzzo nelle tenebre:
risolti i problemi di black-out
◗ GRADISCA

E’ stato definitivamente risolto
il problema dei black-out nella
zona del Mercaduzzo. L’area di
piazza Marconi, ma anche alcu-
ne arterie limitrofe
come via Lorenzoni
e una parte di via Bi-
dischini, era sprofon-
data nelle tenebre
per diversi giorni
dapprima a fine set-
tembre, poi nel peri-
odo a ridosso della
festa di Ognissanti.

Dopo un certosi-
no lavoro di ricerca,
le maestranze comu-
nali hanno scovato il
guasto, riguardante un cavo
sotterraneo danneggiato. Un
incidente di percorso dovuto al-
la pioggia e all’umidità, che
non ha nulla a che vedere con i

lavori attualmente in corso per
la realizzazione della rotatoria.
Proprio grazie all’opera di Fvg
Strade l’area del Mercaduzzo
godrà di un nuovi impianto d’il-
luminazione, tanto che sono

già pronti i plinti per
il posizionamento
dei nuovi lampioni.
Per quel che riguar-
da i vecchi punti lu-
ce, ne resteranno un
paio di quelli nella
zona dell’edicola,
mentre quelli a fian-
co della pizzeria ver-
ranno eliminati.
Una notizia che farà
sicuramente piacere
ai cittadini, ma an-

che agli operai comunali, co-
stretti a fare gli straordinari
nell’ultimo anno e mezzo a cau-
sa di impianti particolarmente
vetusti.  (g.p.)

◗ GRADISCA

Nuovi spazi di aggregazione
giovanile a San Valeriano. Ar-
chiviato il tormentone circa la
possibile edificazione del cam-
po di calcio a undici con la ge-
stione dell’area affidata
dall’Itala San Marco srl agli
Amatori Fortezza, in via Mar-
tin Luther King ci si appresta a
battezzare i nuovi campi di
basket e calcetto realizzati dal-
la Parrocchia sulle ceneri del
vecchio campo in erba
dell’oratorio.

La cerimonia inaugurale è
in programma domenica 27
novembre in occasione della
festa patronale, che prevede la
tradizionale consegna del pre-
mio San Valeriano, una mo-
stra di disegni dei bambini e
una lotteria.

Un prologo alla festa si terrà
venerdì 25 novembre alle
20.30 nella chiesa di via King,
con un concerto di musica sa-
cra del coro polifonico di Ruda
e il coro Arrigo Tavagnacco di
Manzano.

La realizzazione di questi
nuovi spazi sportivi è stato re-

so possibile da un contributo
regionale inizialmente fissato
in 85mila euro (4 mila 250 euro
annui per vent’anni), poi ridot-
to a 65mila euro, con conse-
guente cambiamento di rotta
da parte della parrocchia, che
ha abbandonato l’idea iniziale

di realizzare un campo da cal-
cetto in sintetico e ha optato
per il più tradizionale, oltre
che economico, manto erbo-
so.

Novità anche per quanto ri-
guarda l’attrezzatura: le vec-
chie porte da calcio, più adatte

al calcio a sette, sono state so-
stituite con un paio nuove del-
la misura standard per il calcio
a cinque.

L’offerta per la pratica spor-
tiva nell’area parrocchiale di
via Martin Luther King è com-
pletata dalla pista di pattinag-
gio che per anni ha ospitato le
evoluzioni del Gradisca Ska-
ting, e che all’occorrenza può
essere utilizzata per partite di
pallavolo.

La volontà della parrocchia
di San Valeriano è quella di da-
re risposte concrete ai giovani,
offrendo loro un nuovo punto
di aggregazione. Negli ultimi
anni il quartiere ha vissuto
una crescita edilizia notevole e
a Gradisca sono arrivate molte
famiglie nuove. Ecco quindi la
decisione di offrire nuovi spazi
dove fare sport, senza doversi
spostare in centro o in altre
aree distanti.

Una gradita novità, speran-
do che le recinzioni o i cancelli
che delimitano l’ingresso non
scoraggino i potenziali fruitori
dell’area.

Giuseppe Pisano
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◗ SAGRADO

A pochi giorni dai riti per la
commemorazione dei defunti
e dalle celebrazioni per la Fe-
sta dell’Unità nazionale dello
scorso 4 novembre, si è svolta
a San Martino del Carso una
partecipatissima visita guida-
ta alla Trincea delle Frasche,
con l’obiettivo di rendere ono-
re ai caduti sul fronte orientale
e ricordare i tragici episodi bel-
lici avvenuti nell’ottobre del
1915 tra le località di Castel-
nuovo e Polazzo.

Ad organizzare l’evento è
stata la sezione goriziana
dell’Associazione regionale
dei Sardi, la sezione storica di
San Martino del Gruppo spele-
ologico carsico e l’associazio-
ne storico-culturale Fronte
Orientale di Sdraussina, da
sempre sensibili a questi even-
ti commemorativi.

Dopo il ritrovo alla Casa dei
ricordi della Grande Guerra di
San Martino, il centinaio di
persone che hanno partecipa-
to all’iniziativa si è trasferito al
cippo Brigata Sassari: qui l’ac-
compagnatore della Pro Loco

di Fogliano Redipuglia, Gior-
gio Cian, ha illustrato punti-
gliosamente gli scenari bellici
che si svilupparono sul fronte
carsico, fra Polazzo e Castel-
nuovo, durante l’estate e l’au-
tunno di novantasei anni fa.

I sanguinosi eventi costaro-
no centinaia di vite, con perdi-
te rilevanti tra i contingenti di
numerosi reparti: contarono
vittime, in particolare, la briga-
ta Bologna, la Siena, la Sassari,
la Brescia, i Bersaglieri e i vo-
lontari 22 ottobre.

Al termine della presentazio-
ne storica, la visita è prosegui-
ta con un percorso a piedi or-
ganizzato lungo i sentieri carsi-
ci, sino alla Trincea delle Fra-
sche, dove il folto pubblico ha
avuto la possibilità di visitare
una galleria e i resti di una trin-
cea scavate nella roccia.

Erano presenti i rievocatori,
sulle cui uniformi ed equipag-
giamenti sono state fornite
dettagliate spiegazioni da par-
te di Roberto Semenzin del
Gruppo sentinelle del La-
gazuoi.

Quindi gli spettatori hanno
potuto assistere alla simulazio-
ne di una scena di battaglia,
animata dai figuranti delle as-
sociazioni Fronte Orientale di
Sagrado, Sentinelle del La-
gazuoi (Ferrara), Kaiserschut-
zen del 1˚ Trient di Rovereto,
Drustvo Soska Fronta di Nova
Gorica.

Christian Seu
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GRADISCA

Testamento biologico, ancora polemiche

◗ GRADISCA

Pronte all’uso lo sono già da un
anno e mezzo, quando con un
investimento comunale di circa
10 mila euro furono collocate
agli imbocchi delle centralissi-
me vie Ciotti e Bergamas, ma ad
oggi restano ancora degli ogget-
ti misteriosi.

Non sono mai entrate in fun-
zione le colonnine a scomparsa
che, almeno nelle intenzioni
dell’amministrazione comuna-
le, avrebbero dovuto regola-
mentare gli ingressi dei veicoli
(autorizzati) nel centro storico
di Gradisca dopo la sua pedona-
lizzazione.

Dopo la sostituzione della co-
lonnina danneggiata un anno fa
da un automobilista distratto,
sembra che tutto sia pronto per
far partire l’attesa procedura.

A spiegare la situazione è l’as-
sessore ai lavori pubblici Enea

Giuliani. «Le colonnine sono
state collaudate e funzionano
perfettamente, i telecomandi
per i residenti sono stati acqui-
stati, tanto che la giunta comu-
nale ha già emesso una delibera
in merito alla distribuzione de-
gli stessi. Una volta completata
la distribuzione, non resterà
che attivare la procedura».

Le colonnine sono alte circa
un metro e resteranno alzate
per impedire il transito ai veico-
li non autorizzati - tutt’ora cau-
sa di polemiche da parte dei re-
sidenti -, mentre gli stessi resi-
denti saranno provvisti di un ap-
posito telecomando per farle ab-
bassare. Uno speciale dispositi-
vo, inoltre, consentirà di mano-
vrarle in caso di emergenza.

Calendario alla mano, l’ipote-
si più probabile è che, salvo ulte-
riori imprevisti, l’attivazione
scatti nei primi mesi del 2012.
 (g.p.)

gradisca

Le colonnine regola-traffico
saranno attivate nel 2012

Lavori al Mercaduzzo

Un momento della recente inaugurazione del campo sportivo a undici

sagrado

Un viaggio nella storia
delle trincee del Carso

◗ GRADISCA

Riesplode la polemica sul te-
stamento biologico. Sul delica-
to tema del fine vita torna a far-
si sentire Lorenzo Cenni, citta-
dino gradiscano esponente
dell’associazione radicale
“Trasparenza è partecipazio-
ne”, che in una nota esprime la
sua soddisfazione nell’aver ap-
preso che da lunedì nel capo-

luogo udinese è possibile de-
positare il proprio testamento
biologico, grazie anche all’or-
dine dei notai della Provincia
di Udine che si è reso disponi-
bile a fornire il servizio di au-
tenticazione delle firme.

A mitigare la gioia di Cenni
c’è però la constatazione che
«a Gradisca, con sindaco e
maggioranza comunale di cen-
trosinistra come a Udine, si è

andati nella direzione esatta-
mente opposta», ricordando
come l’amministrazione co-
munale sia stata la prima in re-
gione a dotarsi del testamento
biologico, ma anche la prima a
sospendere il servizio «dopo
aver ricevuto la circolare mi-
nacciosa dei Ministri Maro-
ni-Fazio-Sacconi, nonostante
l’Anci aveva emesso un parere
molto ben motivato sull'ineffi-

cacia della circolare».
L’assessore comunale alla

sanità Giuseppe Latella spiega
la posizione del Comune gradi-
scano: «Il provvedimento di
Udine è lo stesso preso dalla
Provincia di Gorizia in conven-
zione con i notai. Noi abbiamo
preso atto della circolare mini-
steriale e abbiamo sospeso il
servizio all’ufficio anagrafe,
l’intenzione è di convocare un
incontro con la Provincia e i
sindaci dei comuni isontini
per decidere insieme come
agire. Chi vuole, intanto, può
depositare le proprie volontà
alla Provincia».  (g.p.)
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A Gradisca nuovi spazi
per lo sport giovanile
Conto alla rovescia per l’inaugurazione dei campi sull’area di San Valeriano
Venerdì 25 novembre prologo con un concerto corale di musica sacra

Il gruppo del circolo dei sardi davanti al cippo della Brigata Sassari

◗ SAGRADO

L’amministrazione comunale
in collaborazione di Sagrado,
in collaborazione con il Circo-
lo ricreativo Visintin e l’Asso-
ciazione culturale bisiaca orga-
nizzano, in occasione della Fe-
sta di San Martino, sabato alle
17, la cerimonia inaugurale del
Centro civico San Martino del
Carso, nell’ex scuola materna,
in via Bosco Cappuccio 8.

Dopo la benedizione dei lo-
cali, Irene Vidal presenterà il li-
bro “Contributo allo studio del-
la parlata veneta di San Marti-
no del Carso”, edito dall’Asso-
ciazione culturale bisiaca con
intervento critico di Ivan Crico
e del professor Federico Vica-
rio dell’Università di Udine.

Ci sarà anche l’apertura del
punto di esposizione dei pro-
dotti tipici locali del Carso in
collaborazione con Gal Carso,
l’Associazione Juli@est e le
aziende produttive del Carso
isontino. Alle 19 seguirà un rin-
fresco.

sagrado

A San Martino
sabato s’inaugura
il Centro civico

◗ MARIANO

Secondo appuntamento do-
mani sera, giovedì, a Mariano,
con l’iniziativa “Cinema trico-
lore - 150 Anni dell’Unità d’Ita-
lia: l’Italia dal Risorgimento
ad oggi vista con l’ottica della
macchina da presa”.

Alle 20.30 nell’aula magna
della scuola media sarà proiet-
tato il film “Mediterraneo” di
Gabriele Salvatores. Il film rac-
conta la vicenda di otto soldati
del Regio Esercito che si trova-
no a presidiare un’isola greca
dal 1941 al 1943.

Episodi della Seconda guer-
ra mondiale mai raccontati
dai libri di storia che sono an-
che il ritratto di una generazio-
ne (quella degli anni ’90 del
ventesimo secolo) delusa
dall’impegno politico, orfana
delle utopie ideologiche e in
fuga da un presente che non
l’appaga.

La proiezione sarà precedu-
ta da una breve presentazio-
ne.

mariano

Cinema tricolore:
domani la proiezione
di “Mediterraneo”
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