
di Marco Bisiach

Proseguono finalmente spediti,
con il prezioso alleato di un me-
teo favorevole, i lavori per la rea-
lizzazione del nuovo canile mu-
nicipale, che sta sorgendo a Lu-
cinico. E a questo punto, anche
se è bene dirlo sottovoce visti i
precedenti, a meno di improba-
bili e clamorosi contrattempi si
può ragionevolmente pensare
che in estate gli sfortunati ospiti
del canile di via Degli Scogli po-
tranno traslocare nella loro
nuova casa. Chi transita lungo
la strada che porta a Villanova
di Farra, dove si trova il terreno
scelto per il progetto, può infat-
ti scorgere la sagoma della nuo-
va struttura: i tecnici specializ-
zati della ditta toscana Laika di
Montepulciano stanno ulti-
mando la posa delle pareti del
corpo centrale del canile, e mol-
to presto potrà iniziare un ulte-
riore fase dei lavori, ovvero
quella legata agli impianti elet-
trici. «Mi pare di poter dire che
siamo a buon punto, e che le co-
se stiano procedendo bene – di-
ce l’assessore comunale all’Am-
biente Francesco Del Sordi -.
Gli operai stanno allestendo lo

scheletro di base del canile, con
la collocazione delle pareti prin-
cipali. Sono ovviamente pronti
tutti i sottoservizi, così come il
pozzo per l’acqua ed i depurato-
ri. Penso che nelle prossime ore
questa parte degli interventi po-
trà dirsi conclusa, e poi si passe-
rà alla posa degli impianti elet-

trici, che richiederà un paio di
settimane e per la quale lavore-
rà un’altra squadra specializza-
ta».

Infatti il nuovo canile gorizia-
no da 314mila euro sarà dotato
di numerose soluzioni ad alta
tecnologia, come un efficace si-
stema d’areazione, sensori per

la regolazione della luce e della
temperatura, e persino una pre-
disposizione per il sistema di vi-
deosorveglianza gestibile a di-
stanza. Il tutto a servizio di 2mi-
la metri quadrati, in parte
all’aperto, con 29 box coperti,
di cui 4 contumaciali. Una volta
terminati i lavori, ci vorrà un ap-
posito collaudo, al termine del
quale l’amministrazione comu-
nale potrà finalmente presenta-
re tutte le caratteristiche del
nuovo canile. Dopo i ritardi le-
gati alle peripezie burocratiche
della permuta del terreno, per
la quale andarono persi ben 14
mesi, e un autunno 2010 marto-
riato dal maltempo, presto dun-
que si potrà programmare il tra-
sporto dei cani a Lucinico.
«Non ne abbiamo ancora di-
scusso nei dettagli, ma ovvia-
mente saremo a disposizione
dell’Aipa e dell’Azienda Sanita-
ria per tutto il supporto neces-
sario all’operazione di traspor-
to – assicura Del Sordi -. Non a
caso penso che a breve incon-
trerò proprio i referenti dell’Ass
Isontina per fare il punto della
situazione e programmare i
prossimi passi».
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Il ruolo dell’Europa oggi, e quel-
lo futuro che potrà avere. Ma
anche i problemi e i ritardi lega-
ti alla formazione di una reale
consapevolezza europea e il
rapporto che sussiste tra la no-
stra politica e la dimensione co-
munitaria, spesso molto, trop-
po distante. Oltre che, e non po-
teva essere diversamente, le
tensioni internazionali che in
queste settima-
ne hanno avuto
quale epicentro
il Mediterraneo e
attorno alle quali
l’Europa non è
ancora riuscita a
trovare una qua-
dra. Sono stati
tantissimi i temi
che sono emersi
nella prima gior-
nata del congres-
so nazionale del
Movimento fede-
ralista europeo
(Mfe), che si è
aperto ieri matti-
na in via Alviano, al Conference
center. E se al pomeriggio l’atti-
vità si è incentrata sui diversi ta-
voli tecnici attivati, in mattina-
ta con gli interventi, tra gli altri,
di Marco Pannella, storico lea-
der dei Radicali e figura di riferi-
mento dell’europeismo italia-
no, Alessandro Maran, viceca-
pogruppo del Pd alla Camera,
Isidoro Gottardo, deputato del
Pdl, e Debora Serracchiani, eu-
rodeputato del Pd. Grande la

soddisfazione degli organizza-
tori, ma anche quella dell’Uni-
versità di Trieste e del Comune
di Gorizia. “Si tratta di una ma-
nifestazione di grande rilevan-
za – ha ricordato il sindaco Ro-
moli, a margine del suo inter-
vento di saluto, all’apertura del-
la sessione pomeridiana dei la-
vori -. E fa piacere che sia stata
scelta la nostra città e questa

struttura in parti-
colare per ospi-
tarla”. Da parte
sua, il responsa-
bile del polo uni-
versitario gorizia-
no dell’ateneo tri-
estino, Piergior-
gio Gabassi, ha
posto l’accento
sul fatto che
“questi non sono
eventi semplici
da organizzare e
da portare in cit-
tà; per questo
motivo la soddi-
sfazione è anco-

ra maggiore”. Da segnalare,
poi, che è stata grande l’atten-
zione da parte degli studenti
del corso di laurea in Scienze
internazionali e diplomatiche,
che hanno potuto assistere ad
un incontro dove molte delle
tematiche affrontate nel loro
piano di studi si sono potute
toccare con mano. I lavori del
congresso proseguiranno an-
che nella giornata odierna e in
quella di domani.  (n.c.)

di Francesco Fain

Si allarga la coalizione che ap-
poggia la ricandidatura di En-
rico Gherghetta alla guida del-
la Provincia. Il suo nome, lo ri-
cordiamo, era stato indicato
dal Partito democratico, al ter-
mine di un lungo (e, per certi
versi, dilaniante) confronto in-
terno: si era parlato di Prima-
rie ma, alla fine, era prevalsa la
linea della ricandidatura.

Oggi, attorno al suo nome,
si sta costruendo l’alleanza di
centrosinistra. E oggi se ne sa-
prà ancora di più alla presen-
tazione della coalizione fissa-
ta per le 14 al ristorante “Alla
Transalpina”. E in quell’occa-
sione sarà, molto probabil-
mente, ufficializzato anche
l’appoggio della Slovenska
skupnost (l’Unione slovena) a
Gherghetta. A evidenziarlo è il
segretario regionale del parti-
to, Damijan Terpin. Precisa
che il consiglio provinciale
della medesima forza politica
confermerà il “sì” a Gherghet-
ta nella riunione di martedì, a
patto che «dal punto di vista
politico - spiega - vengano for-
malizzati con il Pd gli impegni
presi».

«Credo che in questo man-
dato - argomenta Terpin - ab-
biamo dimostrato grande se-
rietà. E abbiamo dimostrato
come Slovenska skupnost che
non ci occupiamo soltanto di
carte d’identità bilingui ma
sappiamo gestire questioni
che interessano la comunità
tutta. Il settore dell’ambiente
è stato seguito in maniera
egregia dal nostro assessore
provinciale Mara Cernic e non
è stata una passeggiata vista
l’importanza di temi (come la

raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti) che sono focali nell’am-
bito di un’ente Provincia. For-
se, la Cernic avrebbe potuto
fare di più se le fosse stato at-
tribuito anche il referato alle
Politiche transfrontaliere».
Una frase quest’ultima che è
evidentemente diretta alla
parte “rossa” della minoranza
slovena. Aggiunge Terpin:
«Contiamo nella riconferma
dell’assessorato alla nostra for-
za politica». Non sarà facile,
aggiungiamo noi, perché con
il taglio (obbligato) degli asses-
sori non sarà certamente un
gioco da ragazzi per Gherghet-
ta far “quadrare tutti i conti”.
La fiducia, comunque, è gran-
de anche fra l’Unione slovena
per una vittoria del presidente
uscente alle prossime consul-
tazioni provinciali.

Ma torniamo all’appunta-
mento odierno. Come detto,
alle 14 al ristorante “Alla Tran-
salpina” si terrà la conferenza
stampa di presentazione del
candidato del centrosinistra

alla presidenza della Provin-
cia. «Sarà l’occasione - si legge
in un comunicato stampa -
per presentare ufficialmente
la coalizione che si sta organiz-
zando attorno a questa candi-
datura e fare i primi cenni sul
programma che in queste set-
timane stiamo costruendo in-
sieme. Parteciperanno alla
conferenza stampa i segretari
provinciali dei partiti che han-
no già ufficializzato il soste-
gno alla ricandidatura del Pre-
sidente della Provincia uscen-
te; Omar Greco per il Pd, Lore-
dana Panariti per Sel, Donatel-
la Gironcoli per Italia dei valo-
ri, Alessandro Saullo per la Fe-
derazione della Sinistra e Ju-
lijan Caudek per la Ssk».

In pratica, al momento so-
no questi i partiti e le forze po-
litiche che hanno deciso di
puntare ancora una volta sul
presidente uscente Gherghet-
ta che sfiderà, com’è noto, Si-
monetta Vecchi, indicata dal
Pdl.
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Schiarita sul nuovo canile
Trasloco entro l’estate
La burocrazia e la permuta dei terreni hanno fatto perdere oltre un anno
L’assessore Del Sordi: «I lavori ora vanno avanti a ritmo spedito»

Due volontarie del canile di Gorizia con dei graziosi cuccioli

CONGRESSO NAZIONALE

Pannella e i federalisti europei
fanno aprire il “Conference”

Marco Pannella

ELEZIONI PROVINCIALI

Gherghetta, si allarga la coalizione
Anche l’Unione slovena verso l’appoggio alla sua ricandidatura

Il presidente (e candidato)
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