
No al manifesto
sulla trasparenza
� Gentile signor Pipi, per
onestà intellettuale, mi cor-
re l'obbligo di rispondere al-
la lettera da lei rivoltami e
pubblicata il 18 e non aven-
do intenzione farmi trasci-
nare in sterili polemiche mi
limiterò a farle notare che
domenica 22 luglio, questa
rubrica ha ritenuto di pub-
blicare una mia lettera con-
tenente informazioni utili
ai lavoratori ed ai pensiona-
ti Inpdap su come difender-
si da un ingiusta rapina che
il Ministro Padoa Schioppa
ha attuato silenziosamente
dallo scorso mese di mag-
gio. Questo è il mio modo
concreto di fare politica, for-
se con il cuore essendo una
donna, un modo sicuramen-
te trasparente, nel rispetto
delle regole e del pensiero
altrui, cercando di difende-
re sempre i diritti di tutti
senza inutili e prolisse
«chiacchiere» che vogliono
solo offendere apostrofando
chi, come me, non impone
un pensiero unico. Non ho
sottoscritto il manifesto-ap-
pello per l'adozione di un co-
dice di autoregolamentazio-
ne in materia di buona con-
dotta politico-amministrati-
va che l'associazione radica-
le trasparenza è Partecipa-
zione aveva esteso, durante
la campagna elettorale, in
quanto non mi è stato chie-
sto e soprattutto ora non lo
firmerò perchè ho il mio co-
dice morale e la mia etica,
ed in tutte le mie scelte so-
no abituata a rispondere pri-
ma di tutto a me stessa, que-
sto tanto per confermarle il
mio credo nell'onestà indivi-
duale. Concludo ricordando-

le che, contrariamente a
qualcun altro, la cittadina-
za ha ritenuto di affidarmi
questo mandato che intendo
fermamente rispettare.
MarinaFrancesca Colombo

consigliere comunale
Lega Nord Gorizia

Più trasparenza
nelle nomine
� Egregio sindaco Romoli,
l'art 50, comma 8 del dlgs
267/2000, meglio conosciuto
come il Testo Unico degli En-
ti Locali, prevede che sulla
base degli indirizzi stabiliti
dal consiglio Lei possa prov-
vedere alla nomina, designa-
zione e revoca dei rappresen-
tanti del Comune presso enti,
aziende e istituzioni. Da ulti-
mo la Finanziaria 2007, al
comma 734 introduce obbligo
di «comprovata professionali-
tà» per attribuire incarichi.
Lei ha già provveduto alle pri-
me nomine e di certo si sarà
fatto ben consigliare per fare
in modo che il tutto rimanes-
se nell'ambito della legalità.
Per quel poco che capisco pe-
rò ho l'impressione che la ri-
spondenza ai criteri di legge
di trasparenza è stata debol-
mente applicata. Leggo che
da qui a breve intende prov-
vedere a garantire ai cittadi-
ni un sito internet degno di
questo nome. Le chiedo quin-
di di rendere pubblico l'atto
del consiglio di indirizzo gene-
rale utile a fissare oltre ai re-
quisiti generali e soggettivi
dei rappresentanti anche e so-
prattutto i criteri e gli ele-
menti valutativi in base ai
quali lei si è trovato e si trove-
rà a scegliere i soggetti cui
conferire incarichi. Le chiedo
di dare notizia ma soprattut-
to di rendere pubblico su in-
ternet tutte e ciascuna delle
nomine che ha fatto e dovrà
fare, i compensi e i curricula.
Per farle un esempio io riten-
go di avere titoli sufficienti

per essere nominato membro
del Nucleo di valutazione dell'
ente, come posso concorrere
se non ho modo di sapere do-
ve inviare mia candidatura e
su quali parametri verrò va-
lutato. Come fa uno più bra-
vo di me a sapere che non ver-
rò scelto io per il solo fatto
che, come scrive la Gironcoli,
i Radicali hanno appoggiato
2 consiglieri di Forza Italia,
che per inciso non hanno mai
risposto ad una, dico una, del-
le richieste che fin qui gli ab-
biamo rivolto. Della necessità
della trasparenza nell'azione
della pubblica amministrazio-
ne i Radicali a Gorizia ne
hanno fatto perfino un'asso-
ciazione tematica www.tra-
sparenzaradicale.it , aveva-
mo fatto anche un manifesto-
appello se ricorda bene…

Se mai servisse ribadirlo il
mio obiettivo è la primazia
della politica; di quella radica-
le possibilmente. Fa un po'
sorridere sentire oggi la voce
del consigliere Waltrisch che
si erge a paladino della tra-
sparenza. Ci si sente presi
per il culo dalla sfrontatezza
di uno che per i precedenti 5
anni ha vissuto e convissuto
con l'amministrazione Bran-
cati che ha proceduto alle no-
mine nel modo più spartito-
rio ed oligarchio possibile.
Quando in futuro Waltrish o
la Gironcoli o chiunque altro
del grande partito della lottiz-
zazione che va da destra a si-
nistra passando per il forum
e il centro, interverrà in Con-
siglio per spiegarle che il me-
rito è criterio imprescindibile
per procedere a qualsisia no-
mina pagata con i soldi pub-

blici potrebbe finalmente
smascherare questi ladri di
verità, questi sepolcri imbian-
cati che non una voce hanno
levato per chiarire quale è il
merito, ad esempio, nell'aver
nominato il loro compare di
merende Podlipnick.
Waltrisch, Gironcoli…, come
diceva Totò, «ma mi faccia il
piacere...»

Pietro Pipi
Gorizia

I consiglieri comunali
riducano le indennità
� Perché si dovrebbe rida-
re credibilità alla politica?
Da quanto tempo ha perso
questo credito? Ora che i co-
sti di gestione dell'intero si-
stema di potere sono diven-
tati insostenibili molti dei

politici si sono accorti del ru-
moreggiare della piazza.
Troppi sono i cittadini che
hanno perso il lavoro, trop-
pe le famiglie che devono fa-
re i conti per giungere a fi-
ne mese e purtroppo le pro-
spettive future non sono del-
le più favorevoli. Chi esce
dal sistema produttivo, a 40
o 50 anni, rischia di essere
per sempre un disoccupato.
Nelle stanze dei palazzi si
cerca, ora, di correre ai ripa-
ri ma senza fare demagogia,
così si dice. E cosa significa
senza fare demagogia? Ri-
durre i costi è necessario ed
urgente ma c'è anche un'al-
tra strada che Democrazia
Comune International invo-
ca da tempo: la restituzione
del 50% dello stipendio di
carica. Sarebbe complicato
chiedere la riduzione degli
onorari infatti è provato che
su questo il sistema è forte-
mente credibile, dall'estre-
ma destra all'estrema sini-
stra tutti sono sempre stati
d'accordo di accettare gli
eventuali aumenti, per giun-
ta retroattivi.
Democrazia Comune Inter-
national desidera solo che il
politico dia mano al proprio
portafoglio, con doverosa
consapevolezza, e restitui-
sca il 50% del suo onorario,
una sorta di donazione, so-
stenendo progetti sociali di-
chiarati. Questo darebbe ve-
ra e giusta credibilità a chi
si dedica democraticamente
alla politica, ovvero che si
pone al servizio della collet-
tività.
A Gorizia c'è gia un prece-
dente, quello di Donatella
Gironcoli, consigliere comu-
nale, e attendiamo fiduciosi
che gli altri che avevano esi-
bito la loro disponibilità, a
tal gesto, a procedere confer-
mando pubblicamente la pa-
rola data.

Marco Fonzar
Democrazia Comune

International
Gorizia

Monfalcone  0481/4941...................................................................
Ronchi dei Legionari  0481/477111...................................................................
Staranzano  0481/716911...................................................................
San Canzian d’Isonzo  0481/472311...................................................................
Fogliano Redipuglia  0481/489177...................................................................
Turriaco  0481/472712...................................................................
San Pier d’Isonzo  0481/70033...................................................................
Doberdò del Lago  0481/78108...................................................................
Grado  0431/898111...................................................................
Aquileia 0431/916911...................................................................
Cervignano 0431/388411...................................................................
Palmanova 0432/922111...................................................................
Villa Vicentina 0431/96048...................................................................

Come diceva mio nonno, non c'è peggior
sordo di chi non vuole sentire... Innanzi-
tutto l'illustre avv.del Torre è pregato di
non storpiare più il mio cognome: io sono
Buffolini, e basta. Legga meglio i contenu-
ti delle mie missive, perché mi pare che
veda solo ciò che va bene a lui. Io voglio di-
fendere la libertà di esprimermi e far
esprimere i nostri ragazzi nell'idioma che
vogliono, cosa che invece la cricca friulani-
sta a cui del Torre s'ispira - con i vari
Strassoldo e D'Aronco in testa - vuole as-
solutamente cancellare, facendo impara-
re a scuola una lingua/dialetto che in
gran parte della provincia isontina e in
buona parte di Gorizia città non è sentita
come propria, e ciò è visto come un'imposi-
zione. Quanto al sottoscritto posso dire
che la mia famiglia ha vissuto sulla pro-
pria pelle la negazione di una parte della
propria identità, quando a mia nonna ve-
niva impedito di potersi esprimere in slo-
veno, sua e mia lingua madre, ed anche
al sottoscritto è stato negato lo stesso di-
ritto, quindi l'avv. del Torre dovrebbe con-

tenersi e pensare prima di dare - velata-
mente - del razzista a chicchessia. Inoltre
non sono solo io a protestare, ma anche
l'onorevole Maran ha espresso, e in ma-
niera trasversale anche An ed i radicali,
tutta la propria contrarietà e la volontà
di indire un referendum abrogativo.

Roberto Buffolini
Gorizia

GORIZIA
Trenitalia stazione Gorizia 
Informazioni 892021...................................................................
Autovie Venete 892489...................................................................
Taxi 0481/34000
(stazione centrale 0481/22033)...................................................................
Az. provinciale Trasporti 0481/593511...................................................................
Aiat Gorizia 0481/535764...................................................................
MONFALCONE
Aeroporto 0481/773224...................................................................
Azienda provinciale Trasporti 800-955957...................................................................
Stazione Fs Monfalcone 892021...................................................................
Capitaneria di Porto 0481/712111...................................................................
Taxi Radio Taxi 0481/722167...................................................................
Staranzano 0481/481729...................................................................
Ronchi 0481/778000...................................................................
Aiat Grado  0431/877111...................................................................

LETTERE

Zanzara tigre
L’assessore Del Sordi, in
collaborazione con l'Ufficio
Ambiente, ha predisposto
80 plichi che sono stati spe-
dite a banche, a uffici posta-
li, a studi medici di Gori-
zia, contenenti depliant sul-
la zanzara tigre. Inoltre,
una cooperativa di Gorizia
garantisce il posizionamen-
to di prodotto larvicida nei
tombini e nelle caditoie. Ta-
le servizio proseguirà fino a
settembre. I cittadini sono
invitati a intervenire nelle
proprie aree private con
prodotti larvicidi che il Co-
mune distribuisce gratuita-
mente solo per la prima for-
nitura. Lo stesso tipo di pro-
dotto si può acquistare nel-
le farmacie comunali.

CHE FANNO

LE ORE

Friulano, la prepotenza di una certa politica

GRADISCA
Ambulatori 0481/535764....................................................................
Distretto venatorio 0481/92900....................................................................
GRADO
Sogit 800855255....................................................................
Pronto Soccorso 0431/897905....................................................................
Guardia medica 0431/897926....................................................................
Guardia turistica 0431/897906....................................................................

� EMERGENZE
Pronto intervento 113....................................................................
Carabinieri 112....................................................................
Pronto soccorso Aci 803116....................................................................
Polizia Stradale 0481/528111....................................................................
Questura 0481/595111....................................................................
Vigili del fuoco 115....................................................................
Polizia municipale 0481/383206....................................................................
Stazione forestale Piuma 0481/81288....................................................................
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LOTTO
BARI 83 40 8 64 53
CAGLIARI 89 25 37 66 34
FIRENZE 72 27 38 53 24
GENOVA 28 66 2 54 43
MILANO 38 44 56 72 33
NAPOLI 84 33 61 60 70
PALERMO 65 53 32 57 10
ROMA 12 13 67 62 68
TORINO 53 57 74 45 7
VENEZIA 31 4 41 28 45
NAZIONALE 61 9 32 52 58

(Concorso n. 90 del 31/7/2007)
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12 38 65 72 83 84 31
Montepremi b 3.568.517,75
Nessun vincitore con 6 punti Jackpot b 21.200.000
Nessun vincitore con 5+1 punti
Ai 19 vincitori con 5 punti b 37.563,35
Ai 1460 vincitori con 4 punti b 488,83
Ai 57.187 vincitori con 3 punti b 12,48

Superstar (N. Superstar 61)

Nessun vincitore con punti 6 - Nessun vincitore con punti 5+1
Nessun vincitore con punti 5 - Ai 9 vincitori con 4 punti b 48.883. Ai 127
vincitori con 3 punti b 1248. Ai 2706 vincitori con 2 punti b 100. Ai
17.648 vincitori con 1 punto b 10. Ai 39.513 vincitori con 0 punti b 5.

I 102 anni di Margherita:
«Chi l’avrebbe mai detto»

L’ALBUM

GORIZIA
Centralino ospedale 0481/5921.....................................................................
Ufficio relazioni
con il pubblico 0481/592083.....................................................................
Pronto soccorso 0481/592315-316.....................................................................
118 0481/592005.....................................................................
Guardia medica 0481/592490-984.....................................................................
Centro salute mentale 0481/592009.....................................................................
Dipartimento dipendenze 0481/592782.....................................................................
Gruppo ascolto genitori
sulla tossicodipendenza
(giovedì 18-19) 0481/592787.....................................................................
Centro Alzheimer
mitteleuropeo 0481/550224.....................................................................
Associazione La Salute
(servizio iniezioni) 0481/391700.....................................................................
Advsg Sezione Gorizia 0481/30117.....................................................................

IL CASO

GORIZIA
Con servizio diurno e notturno:
Marzini, corso Italia 89, tel. 531443

ISONTINO
Con servizio diurno e notturno: Do-
berdò del Lago: Farmacia al Lago,
via Roma 13, tel. 78300; Farra d’Ison-
zo: Bacchetti, via Dante 58, tel.
888069; Cormons, Stacul, via F. di
Manzano 6, tel. 60140.

Concluso il campo del gruppo 1˚ di Gradisca. Iniziativa ricca di escursioni e attività grazie alla collaborazione dei genitori

Gli scout dell’Isontino rinnovano oggi la «promessa»
Si é concluso il campo Scout di reparto del Gradisca 1˚.
Ricco di attività, escursioni, vita comunitaria e catechesi
é stata per i ragazzi un'esperienza indimenticabile ed ap-
prezzata. Grazie all'impegno dei capi, tra i quali la capo
reparto Manuela con i suoi aiuti Rover e Scolte, Alessan-
dro Travain e Giorgio Furlan, ma anche all'apporto signifi-
cativo di diversi genitori i ragazzi hanno vissuto un'espe-
reinza degna del centenario che oggi tutti gli scout del
mondo ricordano. E c’è anche un ragazzo gradiscano in In-
ghilterra per celebrare il centenario dello scoutismo. Fede-
rico Zimolo, del locale gruppo Agesci, questa mattina rap-
presenterà gli scout della Fortezza a Brownsea, l’isola bri-
tannica dove il 1 agosto 1907 il colonnello lord Robert Ba-
den Powell diede vita al movimento e dove verrà rivissuta
l’emozione di quel primo campo. Alle prime luci del giorno
in tutto il mondo si celebrerà la cosiddetta «Alba del cente-
nario». Secondo i fusi orari dei diversi paesi della Terra
l’intera giornata sarà scandita da migliaia di cerimonie
che si svolgeranno in tutte le città del mondo ove vi sia un
gruppo o unità di scout che rinnova la propria Promessa.
Questo avverrà per l’appunto anche a Gradisca, dove alle
7.30 nella Spianata di piazza Unità si ritroveranno i ra-
gazzi del locale gruppo Agesci uniti dal motto «Un mondo,
una promessa». Ma l’incontro è aperto a tutti coloro che
durante la propria esistenza abbiano vissuto il servizio e
l’esperienza scoutistica Analoga iniziativa si rinnova an-
che a Cormons. Alle 7 gli scout del Cormons 1˚ si riuniran-
no sul sagrato della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo a
Brazzano.

Indimenticabile incontro quello avuto giorni addietro da
parte delle famiglie del Centro Stella Matutina a Lorenza-
go di Cadore con Papa Benedetto XVI.

Nelle sue quotidiane passeggiate il Santo Padre ha volu-
to soffermarsi brevemente all’ingresso del perimetro del
soggiorno conversando affabilmente con i frequentanti che
lo attendevano con comprensibile emozione. È stato accol-
to e salutato dalla coordinatrice responsabile Adriana Mar-
tissa che gli ha espresso la gioia di tutti i presenti per que-
sta irripetibile occasione ricevuta.

Alla domande se avesse ricevuto i biscotti appositamen-
te preparati dalle stesse famiglie e offertigli dai bambini
del Centro al termine della preghiera dell’Angelus sulla
piazza del paese qualche giorno prima, egli ha ringraziato
per la gentilezza del dono rimarcando la prelibatezza dei
dolci elaborati,

Un avvenimento che resterà memorabile nella storia del
soggiorno, ha confermato Adriana, rimanendo impresso la
semplicità, la squisita signorilità dei modi e l’esaltante fa-
scino di Santità che la sua persona ha saputo effondere.

Dopo la benedizione, il Santo Padre ha proseguito il suo
cammino lungo i sentieri dei boschi circostanti attorniato
dal sempre vigile servizio d’ordine.

e.d.

La festicciola alla «Culot» per Margherita Russian

MONFALCONE
Ospedale  0481/4871.....................................................................
Pronto soccorso  0481/487213.....................................................................
Distretto sanitario Grado  0431/897901.....................................................................
Guardia medica 0481/487607.....................................................................
Terme marine Grado  0431/899309.....................................................................
Piscina termale Grado  0431/899256......................................................................
Tribunale del malato  0481/487300.....................................................................
Dimagrire insieme  0481/484130.....................................................................
Alcolisti anonimi  348 7027001.....................................................................
Associazione donatori
di sangue  0481/487657.....................................................................
CORMONS
Guardia medica 0481/60100.....................................................................
Distretto sanitario 0481/629200.....................................................................
Centro salute mentale 0481/629268.....................................................................
Ambulatori 0481/629271

� SANITÀ

Gli scout del gruppo 1˚ di Gradisca assieme ai loro familiari

� VIAGGIARE � MUNICIPI � FARMACIE

AL CENTRO DELLA STELLA MATUTINA

Camera di commercio
La Camera di commercio di
Gorizia ricorda che a causa
dei lavori di ristrutturazio-
ne degli uffici del Registro
imprese, albi e ruoli e com-
mercio estero di via Morelli
37, gli stessi uffici saranno
trasferiti da oggi nell’atti-
guo Palazzo De Bassa con
ingresso diretto sulla via
De Gasperi al civico 9. Ora-
ri 9-12 dal lunedì al vener-
dì.

Trasmissione tv
Oggi alle 19.30 su Antenna
3 nella trasmissione «Fine-
stra sull’Isontino» il consi-
gliere regionale Ritossa
(An) parlerà dell’indebita-
mento della Regione.

L’incontro a Lorenzago delle famiglie goriziane con il Papa

L’incontro con Papa Benedetto XVI a Lorenzago

Si chiama Margherita Russian, la nonnina che ieri ha ta-
gliato lo splendido traguardo di 102 anni. A festeggiarla,
un folto pubblico, quello degli anziani della casa di riposo
«Culot» di Lucinico, che per l'occasione si sono stretti at-
torno a Margherita creando grande commozione nell'an-
ziana signora a cui il Comune ha voluto donare un omag-
gio floreale. A farle visita il sindaco Romoli e il il presiden-
te del consiglio di quartiere di Lucinico, Stabon.

Mentre se ne sta seduta sulla sua poltroncina, Marghe-
rita sorride in continuazione, ringraziando e stringendo
la mano di quanti le si avvicinano e non smette di raccon-
tare aneddoti della sua vita, trascorsa tra Ranziano (Ren-
ce), suo paese natio e Milano, città in cui ha trascorso una
vita lavorando come badante e come sarta.

«Sono molto felice, chi l'avrebbe mai detto che sarei arri-
vata a questa età e con una testa che mi funziona ancora
bene», scherza la signora Margherita. Accanto a lei, du-
rante la festa c'è il nipote Branko, venuto dalla Slovenia
per festeggiarla. Per l'occasione anche alcuni rappresen-
tanti del gruppo Danzerini di Lucinico sono giunti agghin-
dati con i loro splendidi costumi tipici per salutare la non-
nina.

«Da giovane mi divertivo molto a cantare e a ballare,
partecipavo al coro della chiesa come primo soprano - con-
fessa Margherita - ma non mi sono mai sposata, dovevo
prendermi cura di una parente che era molto malata».

Ma non ha pentimenti Margherita Russian e si capisce
mentre racconta dei numerosi posti in cui ha viaggiato,
della sua famiglia e anche della sua passione per la lettu-
ra. «Margherita è un tipo molto particolare - racconta Lu-
ciano Milani, direttore della casa di riposo - ogni mattina
legge tre o quattro quotidiani, è appassionata di lettura e
per la sua età è decisamente lucida».

Quando capisce che scriveremo un articolo su di lei si
compiace e ringrazia, dice che è il compleanno tra i più
speciali che ha trascorso e dichiara: «Sono molto emozio-
nata».

Samantha Visentin
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