
di Luigi Murciano
◗ GRADISCA

Missione romana sul tema-Cie
per il sindaco Linda Tomasin-
sig. La neo prima cittadina sarà
protagonista di un'audizione
in seno al Comitato parlamen-
tare Schengen, Europol e im-
migrazione di cui peraltro il vi-
cepresidente è il deputato ison-
tino Giorgio Brandolin. Una vi-
sita calendarizzata da tempo,
ma che diventa un'occasione
irripetibile per ribadire la con-
trarietà del territorio alla ria-
pertura del Cie chiuso da no-
vembre, e nuovamente in odo-
re di riapertura dopo la notizia
– peraltro nell'aria da tempo –
che all'ex Polonio non si sono
mai fermati i lavori di ristruttra-
zione e ripristino della sicurez-
za.

A Roma Tomasinsig porterà
la contrarietà non solo di Gra-
disca, ma di tutto il territorio
isontino. «La nostra posizione
è arcinota da tempo – argo-
menta il sindaco -: siamo pro-
fondamente contrari a una ria-
pertura del Cie e pure a un am-
pliamento del Cara, tanto più
se questo significasse un au-

mento della capienza attuale
che è ai limiti. Su questo siamo
sostenuti a tutti i livelli – dice
Tomasinsig -: Regione e Pro-
vincia condividono pienamen-
te la posizione del Comune».

Il sindaco della Fortezza è
determinatissimo. Pare quasi
richiamare alle sue responsabi-
lità il ministro dell'Interno An-
gelino Alfano, «impegnatosi
pubblicamente a tenere conto
dell'opinione degli enti locali.
Ebbene, gli amministratori
dell'Isontino sono contrari alla
riapertura del Cie, e farò in mo-
do di rappresentare questa po-
sizione condivisa al Comitato
Schengen. Sapevamo che i la-
vori non si erano fermati, ma
quella struttura non deve ria-
prire. Tantomeno come Cie».
La stessa Tomasinsig e altri am-
ministratori locali e associazio-
ni del territorio avrebbero do-
vuto recarsi in visita all'ex Polo-
nio per constatare l'avanza-
mento dei lavori. «Per un di-
sguido il sopralluogo è saltato
ma presto entreremo» assicu-
ra.

E sul vicino Cara le idee sono
altrettanto chiare: «Spieghere-
mo la nostra idea. Per i richie-

denti asilo ci vuole un'acco-
glienza diffusa sul territorio,
sulla base di piccole unità in di-
versi comuni. Solo così si può
favorire l'integrazione e dare a
queste persone risposte che
non trovano all'interno del Ca-
ra e che un piccolo comune co-
me il nostro, da solo, non può

dare a 200 persone alla volta».
Sul caso-Cie si è espresso an-

che un big del Pd come Pippo
Civati: «Nonostante le grandi
promesse fatte dal governo, pa-
re che il Cie di Gradisca riapri-
rà: è una vergogna e dobbiamo
mobilitarci perché venga fatto
di tutto per impedire questa

follia – ha affermato Civati -. Al-
fano disse a suo tempo che
non si sarebbe riaperto il Cie
contro la volontà delle istitu-
zioni locali. Bisogna quindi ri-
cordare a lui e al governo che le
nostre istituzioni si sono già
ampiamente espresse contro
la riapertura di questo monu-
mento alla violazione dei dirit-
ti e della dignità umana». «È in-
tollerabile il fatto che il Cie di
Gradisca, chiuso per le condi-
zioni inumane e degradanti
nelle quali versava, possa ria-
prire nei primi mesi del 2015 -
afferma dal canto suo Michele
Migliori, segretario dell’Asso-
ciazione Radicale di Gorizia - I
due governi che si sono succe-
duti nell’ultimo anno, al posto
di trovare un rimedio alternati-
vo all’internamento di immi-
grati giunti nel nostro paese
per un futuro migliore, hanno
deciso di ristrutturarlo, appor-
tando delle non ben specifica-
te “migliorie”. Cosa intende il
ministero dell’Interno per ri-
strutturazione? Pare che le uni-
che modifiche effettivamente
compiute siano le sbarre che
coprono anche l’unica zona
all’aperto».

FARRA

Spettacolo
almuseocontadino
■■ Domanisera,alle20.30,
perlarassegna“Inseguila
tuastoria”alMuseodella
civiltàcontadinadiFarra
saràmessoinscenadal
Teatropositivolospettacolo
“Storiealvento...paroleper
ariachearrivanoalcuore”.

dolegna

Inunaricerca
storiediguerra
■■ Saràpresentatodomani
sera,alle20.30,
all’agriturismoAlColliodi
VinicioBodigoi,aDolegna
delCollio, il lavorodiricerca
efefttuatodaArduino
Cargnello,perconto
dell’amministrazione
comunale,sulterritoriodi
Dolegnadurantelaprima
guerramondiale.

GRADISCA

Corsiperadulti
al“Brignoli”
■■ Sonoaperteleiscrizioni
aicorsiperadultiperil
prossimoannoscolastico
2014-2015,chesiterrannoal
“G.Brignoli”e
riguarderanno
manutenzionee
progettazionedelverde,
potatura,gestionedel
vigneto,orticolturae
apicolturachehannoavuto
unottimoriscontronegli
annipassati.Gli interessati
potrnanocheidereulrteriori
informazionichiamandoil
numero0481-481463;è
disponibileancheilsito
http://bem.goiss.it,dal
qualepotràessere
facilmentescaricatoil
modulodiiscrizione.

VILLESSE

Filmdocumentario
suiPolice
■■ Ultimogiornooggi
all’UciCinemasdiVillesse
dellaproiezionedi“The
Police-Can’tstandlosing
you,ildocu-filmche
ripercorrelastoriadei
Police.

CORMONS

GitaaGardaland
Iscrizioniaperte
■■ l’associaizoneRic
Cormonsorganizzaper
mercoledì23lugliouna
giornatadisvagoa
Gardaland.Leiscrizionisono
aperteall’Ufficio
parrocchiale, inviaPozzetto
6,aCormons.Lapartenza
saràalle6.45dallastazione
erriviariaelapartenzada
Gardalandèprevistaperle
21.30.Ènecessaria
l'iscrizioneaRicCormons
(anno2013).Costodellagita
(pullmanpiùingresso)edi
40euro(piùeventualequota
associativa).

IN BREVE

Villesse, al parco Ghersiach
rassegna cienematografica

◗ GRADISCA

Il Torneo dei bar vivrà anche
questa volta. Anche se cam-
bierà pelle per un'estate: si
svolgerà allo stadio Comuna-
le di via dei Campi. E sarà inti-
tolato per l'occasione al cam-
pione del mondo di Francia
'38 Gino Colaussi, di cui ricor-
re il centenario della nascita.
Questa la soluzione alla man-
cata disputa del popolare
Torneo dei bar “G.B. Coassi-
ni” tanto amato dai gradisca-
ni.

Il "nuovo" torneo prende-
rà il via lunedi prossimo e si
concluderà sabato 26 luglio.
È organizzato da un comitato
di amici del Coassini con la
collaborazione dell’Ism Gra-
disca; attraverso il suo presi-
dente Franco Tonon ha, in-
fatti, offerto agli appassionati
le proprie strutture per ospi-
tare allo stadio di via dei
Campi il torneo “made in
Gradisca”, dedicato cioè sola-

mente agli amatori residenti,
ex residenti e lavoratori della
Fortezza. Il Torneo dei bar
“Coassini” andrà in freezer fi-
no al 2015, complici i lavori di
ristrutturazione della chiesa
dell'Addolorata, ma la sagra
tanto cara ai gradiscani è
dunque salva. Senza contare
l'opportunità di celebrare co-
me merita la memoria di un
"eroico” concittadino come
Colaussi, campione del mon-
do e goleador nella finale
mundial del '38, di cui quest'
anno ricorre il centenario dal-
la nascita.

Al via 8 squadre: nel girone
A troviamo Advs (campioni
in carica), bar Da Cris, Pizze-
ria Leon d'Oro e Borgo Ba-
siol; nel gruppo B si sfidano i
saloni da parrucchiere Free
Time e Metamorfosi, bar Sei-
comeSei e Jolly Pizza al ta-
glio.

Giornata inaugurale lune-
di 7 luglio: alle 19.30 la ceri-
monia di apertura, a seguire

Advs-Da Cris (alle 20) e il der-
by dei saloni Free Time-Me-
tamorfosi (21.15).

Gino Colaussi (all’anagrafe
originariamente Luigi Colàu-
sig, poi il nome verrà italia-
nizzato in epoca fascista) na-
sce a Gradisca il 4 marzo
1914. È stato il primo calciato-

re italiano a siglare una dop-
pietta in una finale del Cam-
pionato del mondo di calcio,
nonchè è tuttora il terzo più
giovane marcatore di sempre
in serie A (16 anni, 7 mesi, 29
giorni). Cresciuto nel vivaio
dell’Itala Gradisca, figlio di
agricoltori ed apprendista
ciabattino, Colaussi ha gioca-
to 11 stagioni con la Triestina
disputando 275 incontri e re-
alizzando 47 reti.

Secondo certa letteratura
sportiva si deve a Colaussi
l’invenzione del gesto tecni-
co del “doppio passo”, stori-
camente attribuito invece al
centrocampista del Bologna
Amedeo Biavati. A raccontar-
lo è il giornalista Dante di Ra-
gogna, custode della memo-
ria del calcio giuliano. Dopo
undici stagioni in alabardato,
intervallate dal biennio alla
Juventus e dall'esperienza al
Vicenza, Colaussi chiuse la
carriera a Padova, nel 1948.

Luigi Murciano

Tomasinsig: porterò a Roma
il no al Cie di tutto l’Isontino
Il sindaco di Gradisca sarà ascoltato dal Comitato parlamentare su Schengen e immigrazione
Interventi di Civati (Pdi) e Migliori (Radicali): intollerabile che il centro possa riaprire

Immigrati sui tetti durante una delle ultime rivolte scoppiate al Cie

◗ ROMANS

La partecipazione del paese, ma
non soltanto, è stata pressoché
totale e alla fine sono state diver-
se le associazioni di carattere
umanitario e solidaristico, che
hanno beneficiato di quanto è
stato raccolto in occasione della
manifestazione “Sport – Musica
– Solidarietà”. A beneficiare per
prima e più ampiamente è stata
anche quest'anno “Solidea
onlus”, che si occupa delle per-
sone più deboli e che ha ricevu-
to 4 mila euro, mentre altri 4 mi-
la euro sono stati distribuiti al
“Comitato per Federico” di Villa
Vicentina e a altre associazioni
solidaristiche sparse nella no-
stra regione. Anche quest'anno
la giornata è stata particolar-
mente allegra, calorosa e inten-
sa, caratterizzata inizialmente
da una serie di iniziative sporti-
ve, culminate con il “3˚ Memo-
rial Tecia”, l'ormai tradizionale
sfida calcistica, denominata pu-
re “La partita del cuore”.  (e.c.)

ROMANS

Raccolti 8mila euro
alla festa
della solidarietà

◗ GRADISCA

La riconoscenza di Gradisca al
suo ex parroco mons. Igino Pa-
squali. In occasione della festa
dei patroni, santi Pietro e Pao-
lo, la messa è stata celebrata
dall'ex parroco mons.Pasquali,
cui è stato conferito il premio
dei Santi Pietro e Paolo dedica-
to a sacerdoti e diaconi della
Diocesi distintisi per il loro

operato. Sull'altare assieme a
don Pasquali anche don Mauri-
zio Qualizza e i diaconi Giorgio
Piccagli, Franco Molli e Renato
Nucera. Presente l'amministra-
zione comunale con il gonfalo-
ne, e rappresentata dal vicesin-
daco Enzo Boscarol e dall'as-
sessore Francesca Colombi. La
liturgia è stata sostenuta nel
canto dal “Gruppo corale Ars
Musica” di Sagrado.  (l.m.)

Il premio Pietro e Paolo
all’ex parroco Igino Pasquali

Monsignor Igino Pasquali (al centro) al termine del rito in duomo

◗ VILLESSE

L’assessorato alla cultura e la
biblioteca comunale di Villes-
se organizzano anche
quest’anno nel mese di luglio
la rassegna “Cinefuori”, quat-
tro proiezioni cinematografi-
che nel parco di palazzo Gher-
siach a ingresso gratuito. Il
primo appuntamento è per lu-
nedì prossimo, alle 21.30, con

il film “Il capitale umano”. Se-
guiranno poi, sempre con ini-
zio alle 21.30, mercoledì 16 lu-
glio “Il castello magico”, mer-
coledì 23 luglio il film di Mat-
teo Oleotto “Zoran, il nipote
scemo” con Giuseppe Batti-
ston. Concluderà la rassegna
cinematografica il film
“Dallas buyers club” che sarà
proiettato mercoledì 30 lu-
glio.

Gradisca, 8 squadre al torneo dei bar
Partirà lunedì allo stadio comunale e sarà intitolato a Gino Colaussi

Colaussi in maglia azzurra
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