
di Marco Bisiach
◗ SAVOGNA

Potrebbe essere un po’ più com-
plicato (ed oneroso) del previ-
sto l’asporto del materiale ed il
ripristino ambientale dell’ex di-
scarica di Malnisce. Se una pri-
ma analisi ufficiosa dei dati rica-
vati dal Piano di caratterizzazio-
ne aveva escluso la presenza di
rifiuti inquinanti e pericolosi,
da nuove informazioni emerse
nelle ultime ore, anche queste
non ancora definitive, pare inve-
ce che all’interno dei vecchi ca-
pannoni possano trovarsi mate-
riali potenzialmente nocivi. Se
all’esterno sono ammassati de-
triti già triturati, al coperto dei
magazzini si trovano invece par-
ti di automobili ancora intere. E
proprio qui, forse, si celerebbe-
ro ancora sostanze nocive, da
smaltire in discariche adatte al-
lo scopo. Siti che non si trovano
però nelle vicinanze ed in terri-
torio italiano: la struttura meno
lontana, secondo le prime ricer-
che, sarebbe in Germania. Logi-
co dunque che, se la situazione
dovesse essere confermata, sali-
rebbero notevolmente i costi di
asporto e smaltimento del mate-

riale, per il quale bisognerebbe
organizzare un viaggio impe-
gnativo oltreconfine. «Ma al mo-
mento è prematuro sbilanciarsi
sui dettagli dell’intervento – pre-
cisa il sindaco di Savogna
Alenka Florenin -, anche perché
sono cose che dovranno essere
verificate e vagliate in Conferen-

za dei servizi una volta ottenuti i
dati definitivi. Allo stesso modo,
solo quando avremo in mano
certezze potremo parlare di co-
sti, calcolando le somme neces-
sarie a portare a termine l’inter-
vento». Come abbiamo spiega-
to nelle scorse settimane, le ri-
sorse economiche avanzate dal

Piano di caratterizzazione non
saranno sicuramente sufficienti
a coprire l’opera di asporto dei
materiali presenti a Malnisce, e
nella migliore delle ipotesi si po-
trà iniziare ad eliminarne solo
una piccola parte, tanto che ad
occhio nudo non si percepirà
una reale differenza rispetto alla
situazione attuale. E visto che la
Regione ha già fatto sapere che
per quest’anno non arriveran-
no nuovi finanziamenti, a Savo-
gna sperano che la questione
Malnisce non torni a bloccarsi
per anni per mancanza di fondi,
proprio ora che sembrava avvia-
ta alla soluzione. Intanto, re-
stando in tema di ambiente, il
sindaco Florenin conferma di
essere al lavoro affinché i cittadi-
ni di Savogna possano conferire
i propri rifiuti (ora destinati a
Moraro) nel centro di raccolta
di Sant’Andrea, destinato ad es-
sere ultimato dal Comune di Go-
rizia, con cui è stato da tempo
avviato il dialogo. «Se il passag-
gio non comporterà oneri ecces-
sivi per amministrazione e citta-
dini, non dovrebbe esserci al-
cun problema – spiega il sinda-
co - e troveremo un accordo».
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◗ GRADISCA

L'istituzione di un registro co-
munale per le coppie di fatto.
Dopo quello - attualmente an-
cora al centro di dispute e bat-
taglie a suon di carte bollate -
relativo al testamento biologi-
co, Gradisca potrebbe compie-
re un altro passo in avanti ed
essere all'avanguardia in tema
di diritti individuali. Almeno
secondo Lorenzo Cenni, refe-
rente per Gorizia dell'associa-
zione radicale "Certi diritti" e
membro dell'associazione ra-
dicale "Trasparenza è parteci-
pazione" di Gorizia. Nei giorni
scorsi ha ribadito come «po-
trebbe essere opportuno, in at-
tesa di una legge organica sul
matrimonio tra persone dello
stesso sesso, che i Comuni isti-
tuissero intanto dei registri per
le coppie di fatto, dove chi lo
voglia si possa registrare per
avere un pubblico riconosci-
mento e per meglio far valere e
difendere i propri diritti». Un

invito esteso anche al Comune
di Gorizia. «Sarebbe un atto
straordinario che le città di Go-
rizia e Gradisca diventassero
portavoce di una battaglia di
civiltà e rispetto dei diritti delle
persone». Non solo il marke-
ting di Antica Contea, dunque.
Cenni chiede che i centri più

importanti dell'Isontino si uni-
scano anche su problematiche
concrete: «A Gradisca è stato
già istituito un registro per i te-
stamenti biologici anche se,
per poco coraggio politico, at-
tualmente si trova in stato di
sospensione». A Gorizia, sullo
stesso tema, si spera che si po-
trà tenere quanto prima il refe-
rendum consultivo per il quale
i Radicali goriziani e i Verdi del
giorno hanno già raccolto le
firme. «Sarebbe veramente un
atto di rispetto dei diritti delle
coppie, anche quelle dello
stesso sesso, e un atto di cresci-
ta civile se si potesse affianca-
re a tali importanti registri
quello per le unioni civili».
Una richiesta che le associazio-
ni radicali torneranno ad avan-
zare nelle prossime settimane
a Gradisca «con una raccolta
di firme per la petizione popo-
lare su questo tema e altrettan-
to sarà necessario fare a Gori-
zia».

Luigi Murciano

SAVOGNA

Al via la sagra
della frittata
con i giochi
dei bambini

DOLEGNA

Sbloccato l’iter burocratico
per portare la linea Adsl

Incontro del Pd di Romans
con Serracchiani e Zanella

Mossa, il bilancio consuntivo
all’esame del Consiglio

Motociclista contro trattore
ricoverato in ospedale

Ci sono rifiuti pericolosi
nella discarica di Malnisce
Materiali inquinanti e nocivi sono stati scoperti all’interno di un capannone
La bonifica del sito rischia di arenarsi a causa degli elevati costi di smaltimento

Un’immagine d’archivio della discarica di Malnisce

◗ SAVOGNA

Ritorna a Rupa la tradizionale
“Praznik Frtalje-La festa della
frittata”.

Le manifestazioni inizieran-
no domani alle 9 nella chieset-
ta della frazione con la messa
celebrata don Carlo Bolcina in
onore del patrono San Marco.
Il rito verrà accompagnato dal
coro «Rupa-Peci». Al termine
la processione per le vie del pa-
ese. Seguirà la cerimonia ai
monumenti dei caduti per la li-
bertà di Rupa e Peci ricordan-
do il sacrificio dei combattenti
partigiani. Alle 17 sono in pro-
gramma i giochi per bambini
nel rispetto delle vecchie tradi-
zioni della Pasquetta. Si esibi-
ranno diversi cori a voci bian-
che. La giornata si concluderà
con il ballo del gruppo
“Souvenir”. Per sabato 30 apri-
le nel pomeriggio è previsto
l’innalzamento dell’albero del
“Maj” dei bambini e degli adul-
ti. I festeggiamenti continue-
ranno domenica Primo mag-
gio alle 17 con la gara per la mi-
glior frittata. Seguirà il gioco
della tombola con in palio ric-
chi premi. Il tutto accompa-
gnato dal complesso musicale
“Arena” che permetterà di get-
tarsi negli avvincenti giri di bal-
lo.  (e.d.)

◗ GRADISCA

Li chiamano “Eroi del ghiac-
cio”; sono i camionisti che nei
mesi più freddi dell’anno per-
corrono la Dalton Highway
nell’estremo nord dell’Alaska
per rifornire di viveri chi lavora
ai pozzi pretoliferi del circolo
polare artico. Una simile espe-
rienza l’hanno vissuta Tiziano
Godeas e Mara Vecchiet in
“Articrouteadventure”; assie-
me ad altri 7 italiani e a giornali-
sti d’oltreoceano, la carovana
composta da 5 Cayenne, messe
a disposizione dalla Porsche
Canada, è partita in marzo da
Vancouver. Attraversando la
British Columbia e lo Yucon
lungo strade innevate dagli sce-
nari mozzafiato, il gruppo ha
raggiunto Fairbanks in Alaska;
da lì è iniziato il percorso av-
ventura lungo la Dalton Hi-
ghway attraverso il circolo pola-
re artico fino a Coldfoot, unica
stazione intermedia di riforni-
mento. Stupenda, nella notte,
la vista dell’aurora boreale che
in quella zona è perfettamente
visibile. Con le temperature di
alcune decine di gradi sotto ze-
ro, la carovana ha affrontato la
parte più difficile del viaggio, la
salita all’Atigun pass (m. 1.444)
dove un singolo camion, per su-
perare il dislivello, è costretto a
farsi spingere a contatto diretto
da altri mastodontici tir, uno
spettacolo che rende obbligato-
ria la chiusura temporanea
dell’intera strada. Le più legge-
re Porsche non hanno avuto
problemi nel salire il passo an-
che se il fondo innevato e ghiac-
ciato rendeva la guida estrema-
mente impegnativa. Dopo ol-
tre 500 km con le temperature
in continua discesa, hanno rag-
giunto Prudhoe Bay alloggian-
do in container, sorprendente-
mente confortevoli a -35˚C. Al
ritorno, sulla sommità dell’Ati-
gun pass, una tormenta di neve
colpiva improvvisamente i par-
tecipanti rendendo arduo il
proseguimento per la mancan-
za di visibiltà; con grande diffi-
coltà e tra mille prudenze, il
passo veniva conquistato e si
raggiungeva, verso sera, nuova-
mente Coldfoot dove erano fer-
mi tutti i mezzi. Un’altra tor-
menta di neve imperversava
sui partecipanti lungo tutti gli
800 km tra Fairbanks ed Ancho-
rage. Quindi, la strada del rien-
tro a Vancouver, con le tempe-
rature prossime allo zero, si fa-
ceva meno impegnativa e lo
scenario cambiava con i primi
segni del disgelo. Il viaggio, lun-
go 10.861 km, è servito anche
come test estremo per mezzi e
capi di abbigliamento che han-
no superato brillantemente tut-
te le prove.  (l.m.)

AVVENTURA

Due gradiscani
sulle strade
di ghiaccio
dell’Alaska

◗ DOLEGNA

La linea internet veloce arri-
verà anche a Dolegna, nono-
stante i ritardi sui tempi pre-
visti dovuti a problemi tecni-
ci. Lo assicura il sindaco Die-
go Bernardis, che spiega co-
me l’obiettivo di portare l’Ad-
sl in paese e nelle frazioni en-
tro dicembre scorso non sia
stato raggiunto a causa di im-
previsti ostacoli di tipo buro-
cratico. «L’iter è finalmente
nella sua fase conclusiva –
spiega Bernardis – il progetto
ormai è a buon punto e si
può dire che a breve anche
Dolegna potrà godere di un
servizio internet veloce in
ogni casa. Il Comune sta at-
tendendo ancora una decina
di risposte da parte delle fa-
miglie e delle aziende per po-
ter avviare la fase di progetta-
zione esecutiva. Avevamo
ipotizzato di poter garantire
questo servizio già da dicem-
bre ma il sito individuato nel

Comune di Prepotto per posi-
zionare la sede del traliccio
indispensabile per l’invio del
segnale è stato bloccato e poi
cambiato per trasferirlo nella
proprietà di un privato e
quindi è per questo motivo
che i tempi si sono allungati.
Contiamo entro qualche set-
timana di risolvere tutti gli in-
toppi burocratici e dare final-
mente il via al progetto: biso-
gnerà costituire in ogni caso
un’associazione senza fini di
lucro formata dai cittadini di
Dolegna con cui poter gestire
in maniera diretta ed autono-
ma la rete internet. Sappia-
mo tutti – conclude Bernar-
dis – quanto un servizio co-
me quello Adsl possa essere
importante per le famiglie e
soprattutto per le aziende
che devono lavorare sul terri-
torio. Per questo ci teniamo
molto a risolvere tutti i pro-
blemi e a portare il servizio in
paese».

Matteo Femia

I radicali chiedono a Gradisca
il registro delle coppie di fatto

La piazza di Gradisca

◗ ROMANS

Debora Serracchiani, europar-
lamentare e segretaria regiona-
le del Partito democratico, sa-
rà presente martedì sera all'in-
contro pubblico organizzato
dai circoli territoriali del Pd di
Romans, Villesse e Medea.
L’appuntamento, in program-
ma alle 20.30, si svolgerà alla
locanda "Alla Posta" di via Ro-

ma. Debora Serracchiani af-
fronterà i temi del lavoro e
dell’economia. Sono inoltre
previsti gli interventi del sinda-
co uscente di Romans, Ales-
sandro Zanella (in veste di can-
didato al consiglio provinciale
nella lista Pd) e del candidato
sindaco al Comune di Ro-
mans, Davide Furlan. Sarà poi
presente il candidato sindaco
di Villesse Ornella Gerin .  (e.c.)

◗ MOSSA

Nuova seduta del Consiglio
comunale di Mossa. La riu-
nione è stata fissata per gio-
vedì 28 aprile alle 19 presso
la sala consiliare del munici-
pio di Mossa. Ecco l’ordine
del giorno dell’assemblea ci-
vica: si procederà con la let-
tura ed approvazione verbali
seduta precedente; l’appro-

vazione del Rendiconto di ge-
stione esercizio finanziario
2010; la sostituzione comma
2 art. 32 del Regolamento co-
munale di contabilità; la pro-
posta di rinnovo della con-
venzione asilo nido "Il ger-
moglio" di Cormons. Chiude-
ranno la riunione del Consi-
glio comunale le comunica-
zioni del sindaco Elisabetta
Feresin.

◗ MARIANO

Inconsueto incidente mo-
to-trattore venerdì sera in via
D’Olea dove un centauro (di
cui non sono note le generali-
tà) è andato a sbattere contro
un trattore in transito. Le circo-
stanze dell’incidente non so-
no ancora del tutto chiare. Sul-
la dinamica stanno lavorando
gli agenti della Polizia Stradale

di Monfalcone.
Come normalmente previ-

sto dai protocolli di soccorso
in caso di incidenti nei quali ri-
mangono coinvolti motocicli-
sti, inizialmente era stato aller-
tato l’elisoccorso, ma una vol-
ta valutate le condizioni del
centauro (codice giallo), la vit-
tima è stata trasferita in ambu-
lanza al pronto soccorso
dell’ospedale civile di Gorizia
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