
Un guasto a una delle sette
pompe che servono la centra-
le termica. E lezioni sospese,
complice la temperatura po-
lare. Non c’è pace per gli stu-
denti dell’Isis Cossar-Da Vin-
ci, che - almeno in parte - so-
no ospitati dall’inizio dell’an-
no scolastico negli spazi del
liceo classico Dante di viale
XX Settembre.

Martedì una delle pompe
che fanno funzionare l’im-
pianto termico di palazzo
Formentini è andata kappaò,
costringendo al freddo i 145
studenti del Cossar che da
settembre sono ospitati nella
parte centrale dello stabile.
«Il guasto è stato rilevato ieri
(martedì; ndr) e i tecnici della
Provincia sono intervenuti
tempestivamente - spiega
l’assessore provinciale al pa-
trimonio, Donatella Gironco-
li -. Dopo aver effettuato alcu-
ne prove, è stata diagnostica-
ta la rottura di una delle sette
pompe di calore che servono
la centrale termica e che azio-
nano in particolare i termosi-
foni della porzione centrale
dell’edificio, dove sono siste-
mate le aule che accolgono i
ragazzi del Cossar».

La nuova pompa è stata
portata nel pomeriggio di ieri
in viale XX Settembre e già
stamattina l’impianto do-
vrebbe tornare a pieno regi-
me. Ieri mattina, intanto, gli
studenti sono stati mandati a
casa, dopo le proteste degli
stessi ragazzi. In classe, stan-
do alle testimonianze, la tem-
peratura non superava i 14
gradi. «Si tratta di un guasto

come tanti ne accadono quo-
tidianamente nelle nostre
abitazioni - si giustifica Gi-
roncoli -. Mi dispiace per il di-
sagio che hanno dovuto af-
frontare i ragazzi, ma siamo
stati celeri nell’intervento e
immediati nell’azione: nel
volgere di 36 ore l’impianto
sarà fatto regolarmente ripar-

tire».
Disagi anche negli asili di

corte Sant’Ilario e Montesan-
to: anche in questo caso, il
Comune, sollecitato dalle
maestre e dalle famiglie, ha
attivato il proprio ufficio tec-
nico per risalire all’origine
del guasto.

Christian Seu

cinema

Il romanzo di De Giovanni in sala Apt

I Radicali: ritardi nella ristrutturazione del carcere

Oggi, “Il libro delle 18.03”,
propone, nella sala Apt della
stazione ferroviaria, il romanzo di
Maurizio De Giovanni “In fondo al
tuo cuore”, edito da Einaudi.
Il volume sarà presentato dal
giornalista Stefano Bizzi.
L’autore mette in scena una
galleria di personaggi e ambienti
diversissimi, antichi mestieri
coltivati e tramandati come

religioni accanto a quartieri
malfamati e interni borghesi
troppo tranquilli. Angeliche,
infernali e appassionate, sui
destini di ciascuno volano le note
di una delle piú belle canzoni mai
scritte a Napoli.
Domani, sempre alle 18.03,
incontro con Demetrio Volcic e
Paolo Possamai sul tema
“L’eredità dei grandi imperi”.

IL LIBRO DELLE 18.03

UDINE
Centro espressioni cinematografiche
www.visionario.info, Info-line 0432 -
227798, uffici 0432-299545
CENTRALE
via Poscolle 8, tel. 0432-504240
Confusi e felici 16.00, 18.00, 20.00, 22.00
Io sto con la sposa 17.55, 19.45
Boyhood 15.00
Boyhood 21.35
v.o. con sottotitoli italiani
VISIONARIO
via Asquini 33, tel. 0432-227798
Anatomia del film:
I 400 colpi 17.30
Ingresso libero e riservato per i soci della
Mediateca Mario Quargnolo
Ritorno a l’Avana 16.35, 20.00, 21.45
Il sale della terra 20.00, 22.00
Il giovane favoloso 14.20, 19.30, 22.05
Class enemy 14.35
Buoni a nulla 18.20

CINE CITTÀ FIERA
via Bardelli 4, Torreano di Martignacco
(Multiplex 11 sale), Info tel. 899-030
Boxtrolls 15.00
The equalizer 17.30
Lucy 20.00, 22.30
Dracula Untold 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Soap opera 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
La spia 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
The judge
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Un fantasma per amico
15.00, 17.30
Scrivimi ancora 20.00, 22.30
Confusi e felici
15.00, 16.00, 17.30, 18.30, 20.00, 21.30,
22.30
Guardiani della galassia
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Guardiani della galassia (3D) 15.00
Un milione di modi per morire nel West
17.30, 20.00

Annabelle 22.30
Maze runner 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
THE SPACE CINEMA-CINECITY
statale 56 Udine-Gorizia Pradamano
Informazioni e prevendita con carta di
credito 892111, www.cinecity.it
Dracula Untold
16.25, 18.30, 19.40, 20.30, 21.45, 22.40
Confusi e felici
16.50, 17.30, 19.20, 20.00, 21.45, 22.20
La spia - A most wanted man
17.20, 20.00, 22.40
Guardiani della galassia
17.20, 19.15, 20.00, 21.50, 22.40
Guardiani della galassia (3D) 16.40
Scrivimi ancora 17.45, 20.00, 22.20
Soap opera 16.25, 18.30, 20.35, 22.40
Una folle passione 17.30, 20.00, 22.30
The judge 16.30, 19.30, 22.30
Lucy 21.45
Tutto può cambiare 17.00, 19.20
Un fantasma per amico 17.30

Non ci sono problemi di sovraf-
folamento, ma rimane inade-
guata la situazione per i dete-
nuti e i dipendenti del carcere
di Gorizia, secondo una delega-
zione dei Radicali ricevuta ieri
nello stabile in via Barzellini.

A fare un quadro esatto sono
stati Marco Perduca e Michele
Migliorì dell’associazione
“Trasparenza è partecipazio-
ne” di Gorizia, che hanno va-

gliato i lavori di ristrutturazio-
ne e le condizioni di vita dei 12
detenuti (7 italiani, 5 stranieri).
Di questi, 8 scontano una sen-
tenza definitiva, gli altri sono
in attesa di giudizio. Nelle pros-
sime settimane per tutti loro
saranno riaperte le aree ogget-
to del primo lotto dei lavori,
che porteranno il carcere alla
capienza massima di 60 dete-
nuti. Saranno chiuse, però, del-

le celle, per permettere gli ade-
guamenti necessari. Un'altra
conseguenza è che saranno ri-
distribuite le zone dedicate ai
servizi e alle attività giornalie-
re. Per il secondo lotto, però.
«bisognerà appena individua-
re la ditta, con conseguente in-
certezza dei tempi di realizza-
zione».

Un’altra criticità è costituita
dal fatto che, per le 9 ore al gior-

no in cui le porte delle celle so-
no aperte, esiste solo un corri-
doio dove poterle passare. Inol-
tre - riporta Perduca -, manca
un giardino esterno. La delega-
zione segnala che non sono
previste attività di inserimento
al lavoro per i detenuti.

Insufficiente poi, il persona-
le in servizio. «Si tratta di 39
persone, per un organico previ-
sto di 43, suddivise in più turni.

La direttrice è una, anche per
Udine, e manca un provvedito-
re della carceri per il Triveneto.
Altre problematiche che sono
poi il riflesso della mancata e
corretta applicazione di recen-
ti norme nazionali».

I dati raccolti nel monitorag-
gio saranno ora inviati ai parla-
mentari e al Comitato europeo
del ministri per i diritti umani.
Le carceri italiane sono infatti
sotto osservazione in particola-
re dopo la violazione dell'arti-
colo 3 del codice della Corte eu-
ropea dei diritti umani.

Emanuela MasseriaIl carcere di via Barzellini

Si guasta il riscaldamento
gli studenti tornano a casa
Altri problemi per le classi del Cossar-Da Vinci ospitate in viale XX Settembre
L’assessore provinciale Gironcoli: pronto intervento, tutto risolto in 36 ore

Il classico di viale XX Settembre ospita parte degli allievi del Cossar-Da Vinci

Ha colto nel segno l’iniziativa
“Formarsidarte” proposta
dall’Isis D’Annunzio-Fabiani. Si
è trattato di un costruttivo mo-
mento di confronto dedicato
all’insegnamento della storia
dell'arte e, nello specifico, alla
sua promozione e valorizzazio-
ne.

L’istituto, scelto dal ministero
come scuola guida, ha dunque
coinvolto, secondo le linee d’in-
novazione per la nuova scuola,
specialisti del settore. A coordi-
nare il dibattito è stata la dirigen-
te scolastica dell’istituto Anna
Condolf. Il professor Arnaldo
Palmisano ha introdotto i lavori,
mentre le professoresse Franca
Marri e Rosanna Nardon hanno
proposto le loro riflessioni simu-
lando una lezione scolastica,
dialogando con gli allievi su al-
cuni capolavori dell’arte antica e
contemporanea. Gli artisti Fran-
co Dugo, Giorgio Valvassori e
Franco Spanò hanno infine pro-
posto i loro punti di vista, che
hanno permesso di sottolineare
l’importanza dell’insegnamen-
to della storia dell’arte a scuola,
ma anche di approfondire la co-
noscenza del patrimonio artisti-
co uscendo dalla classe, incon-
trando il mondo dell’arte nei
musei, negli studi, nelle gallerie,
considerando l’arte come diritto
di cittadinanza attiva.  (ch.s.)

AL FABIANI

Imparare l’arte
a scuola, ma anche
in musei e gallerie

Settantadue ore di grande
boxe sono in programma
questo fine settimana nella
palestra della Valletta del
Corno. Torna infatti il
“Torneo della 4 nazioni”,
con le rappresentative di Ita-
lia, Slovacchia, Ungheria e
Francia, organizzato da Asd
boxe Monfalcone, European
boxing federation e Federa-
zione pugilistica italiana. Te-
stimonial i campioni mon-
diali Paolo Vidoz e Stefano
Zoff, per un evento che non
ha eguali in Friuli Venezia
Giulia.

I migliori atleti della boxe
regionale si fronteggeranno
su un ring riservato alle cate-
gorie “elite” e ai migliori ta-
lenti dilettantistici. Tre i tur-
ni previsti, a partire dalle 18
di ciascuna giornata, e 6 le ca-
tegorie di peso (60, 64, 75, 81,
91 e +91) che combatteranno
in tre riprese da tre minuti
ciascuna. I contendenti ga-
reggeranno senza caschetti e
con guantoni da 10 e 12 on-
ce, nonostante si tratti di atle-
ti dilettanti. Singolare poi la

scelta di stabilire la classifica
finale con un “round Robin”,
una sorta di anomalo “tutti
contro tutti” che prevede
uno scontro diretto tra ogni
rappresentativa iscritta, in
base ai punteggi conseguiti
al torneo.

All’iniziativa partecipa an-
che il Comune di Gorizia, do-
ve ieri si è tenuta la presenta-
zione dell’evento e dove do-
mani, alle 12, saranno pre-
sentate le delegazioni e le
squadre impegnate nella
competizione. Nello stesso
contesto, ieri è stato spiegato
che l’obiettivo della manife-
stazione è ingrandirsi e por-
tare sempre più giovani ap-
passionati di boxe a Gorizia.
Il prossimo anno quindi le 4
nazioni potrebbero essere di
più, a seconda dei contributi
delle istituzioni partecipanti.

In più l’Asd boxe annuncia
con soddisfazione che un
proprio atleta, Calogero Gal-
lici, il 13 dicembre a Trieste,
in occasione del titolo euro-
peo, varcherà la soglia dei
professionismo.  (e.m.)

in valletta

Ritorna la boxe:
quattro nazioni
da domani sul ring

Paolo Vidoz e Stefano Zoff sono i testimonial del torneo internazionale

GORIZIA
KINEMAX
tel. 0481-530263
Rassegna Viaggio nella memoria - Il gran-
de cinema ritrovato;
Hiroshima mon amour 20.30
Interi 4 euro - studenti 3,50 euro
Guardiani della galassia
17.25, 19.40, 22.00
Il giovane favoloso 17.45, 20.20
Confusi e felici 17.30

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it
Orari e prenotazioni tel. 0481-712020
Dracula Untold 17.45, 20.30, 22.15
Un fantasma per amico 17.15
The judge 19.30, 22.00
Guardiani della galassia
17.30, 19.50, 22.10

Confusi e felici 17.10, 20.00, 22.00
Il giovane favoloso 17.20, 20.20

VILLESSE
UCI CINEMAS
c/o Centro commerciale Tiare shopping
34070 Villesse (Go), tel. 892.960
Anteprima sabato 1/11 e domenica 2/11
Doraemon (Animazione)
Rassegna Cinema d’autore! Lunedì 3/11
Alabama Monroe 18.00, 21.00
(Commedia)
Rassegna I fantastici 3 e ½! Martedì
4/11
Pongo 18.30
(Animazione)
The equalizer 21.30
(Azione)
Evento! 3-4-5 novembre
La storia della principessa splendente
18.00, 21.00
(Animazione di Isao Takahata)
Original version!
Ogni mercoledì un film in lingua originale!

New!
La spia - A most wanted man
18.45, 21.40
(Thriller, con P. S. Hoffman)
New!
Dracula Untold 17.00, 19.30, 22.00
(Fantastico)
New!
Scrivimi ancora 17.00, 19.20
(Commedia)
New!
Confusi e felici 17.00, 19.30, 21.50
(Commedia, con C. Bicio)
New!
Un fantasma per amico 16.50
(Animazione)
I guardiani della galassia
16.50, 19.15, 21.40 (Fantascienza)
I guardiani della galassia (3D) 21.40
(Fantascienza)
The judge 19.10, 21.15
(Drammatico, con R. Downey)
Soap opera 17.00, 19.10, 22.10
(Commedia, con F. De Luigi)

26 Cronaca di Gorizia MESSAGGERO VENETO GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2014

Copia di 25bccf63956c2b21105a56df6010a88d


