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Mense, genitori indecisi sul ricorso al Tar
La portavoce Colle: «Le probabilità di successo sono superiori al 50%»

L’ASSICURAZIONEDEL RETTORE

Nuovo Dipartimento
dell’Università di Udine

COMITATO
Indetta

l’assemblea

I genitori durante la protesta in Consiglio comunale

I genitori decideranno
in una riunione che si
terrà tra oggi e domani
se fare ricorso al Tar sul
caso mense. Tutti i com-
ponenti del comitato,
prima di esprimersi in
merito, verranno messi
al corrente di quanto si
è discusso giovedì pome-
riggio, quando l’avvoca-
to Ottavio Romano, inca-
ricato di studiare la fatti-
bilità del ricorso, ha in-
contrato una delegazio-
ne di quattro genitori
del comitato Mangiar Sa-
no, guidata dalla vicepre-
sidente Elena Colle, per
illustrare i possibili van-
taggi e gli eventuali ri-
schi derivanti dal ricor-

so al Tar. Il vantaggio di-
retto sarebbe, qualora il
ricorso venisse accolto,
la sospensione della deli-
bera del 27 maggio scor-
so con la quale la giunta
comunale ha dato il via
all’accorpamento dei
centri cottura degli asili
cittadini. Una sospensio-
ne che arriverebbe già
alla fine del mese di ago-
sto, visto che, se il riscor-
so verrà presentato nei
prossimi giorni, rientre-
rà nell’udienza del Tar
già fissata per il 28 ago-
sto. I rischi, invece, sono
legati all’eventuale giu-
dizio sfavorevole ai ri-
correnti, che a quel pun-
to sarebbero costretti a
farsi carico di esborsi
economici anche piutto-
sto consistenti.

«L’avvocato ci ha spie-
gato chiaramente a cosa

andremmo incontro – il
commento di Elena Col-
le -, e di conseguenza sia-
mo stati avvisati del fat-
to che in caso di esito ne-
gativo del ricorso do-
vremmo affrontare spe-
se consistenti. In ogni ca-
so l’avvocato Romano ci
ha anche espresso la sua

opinione in merito al ri-
corso, evidenziando co-
me le possibilità di suc-
cesso potrebbero essere
significative, sicuramen-
te superiori al 50%».

Sull’argomento inter-
viene anche il consiglie-
re comunale del Pd, Giu-
lio Mosetti: «La giunta
sembra non tenere conto
delle ripercussioni nega-
tive della cosiddetta ra-
zionalizzazione delle
mense scolastiche. Non
solo Romoli e i suoi as-

sessori stanno mettendo
tagliando sui servizi a
spese dei nostri figli, ma
lasceranno anche 12 per-
sone senza lavoro. Chie-
do al sindaco se la mano-
vra che si è tentato di
far passare in estate ha
tenuto conto di questo
aspetto. O se la giunta in-
tende ancora, come al so-
lito, limitarsi a fingere
di impegnarsi in opera-
zioni di pura facciata
per la tutela dei lavorato-
ri e la promozione dell'
impiego. Vista la scarsa
professionalità della
giunta, non escludo che
questo possa rappresen-
tare un comportamento
antisindacale».

Marco Bisiach

Caldo record a Gorizia.
E anche oggi le temperatu-
re in città rimarranno ben
oltre i 30 gradi. L’Osmer
parla chiaro. I picchi di
caldo fatti registrare nei
giorni scorsi, ieri soprat-
tutto, non dovrebbero pe-
rò ripresentarsi. Qualche
temporale potrebbe rin-
frescare momentaneamen-
te l’aria, ma si tratterà so-
lo di un placebo. Nulla di
più. L’umidità continuerà
a farsi sentire, e il suo tas-
so rimarrà attorno al 50%.
Gorizia è stata ieri la città
più calda della regione
con 34 gradi.

Vanno seguiti alla lette-
ra perciò i consigli degli
esperti: bere molto, non
uscire di casa nelle ore
più calde, mangiare in ab-
bondanza frutta e verdu-
ra.

OSPEDALE. Per il mo-
mento la calura non ha
creato problemi di salute.
«Tutto sta andando bene –
conferma il primario del
Pronto soccorso dell’ospe-
dale civile Giuseppe Gia-
gnorio -. Non ci siamo tro-
vati a dover gestire emer-
genze di questo genere. E
speriamo che anche nei
prossimi giorni lo scena-
rio non cambi». Già dallo
scorso primo luglio, in tut-
ta la regione è comunque
attivo il piano – caldo. Dal-
le 10 alle 20 è attivo il call
center per quanti avesse-
ro la necessità di dover se-
gnalare situazioni partico-
lari. Il numero al quale ci
si può rivolgere è
l’800.007.800.

ASSISTENZA. «In più,

sempre sulla base delle di-
rettive regionali, abbiamo
provveduto ad allertare i
medici di base che avran-
no il compito di monitora-
re in modo capillare il ter-
ritorio – aggiunge l’asses-
sore comunale al Welfare,
Silvana Romano -. Siamo
convinti che si tratti di un
pacchetto di soluzioni effi-
caci. Speriamo che le tem-
perature non salgano ulte-
riormente».

ASSOCIAZIONI. Oltre
alle istituzioni, si stanno
mobilitando anche asso-
ciazioni e organizzazioni
sindacali per offrire delle
risposte concrete a chi sof-
fre più degli altri l’afa. È
il caso, ad esempio, della
segreteria provinciale dei
Pensionati della Cisl, gui-
data da Narciso Zorze-

non, che ha deciso di apri-
re la sede di via Manzoni,
rigorosamente climatizza-
ta, a chiunque ne avesse
bisogno. «Abbiamo allesti-
to una sala con riviste, li-
bri e giornali per accoglie-
re nel migliore dei modi
chi è alla ricerca di un po’
di fresco – fa notare Zorze-
non -. Siamo dotati di due
climatizzatori ed è giusto

metterli a disposizione
della gente». Un discorso
analogo vale per Cuore
Amico che, attraverso la
collaudata iniziativa
«Estate serena», promuo-
ve all’interno della sua se-
de di via Cipriani alcune
attività ed iniziative per
venire incontro agli anzia-
ni.

Nicola Comelli

Senza negare le diffici-
li congiunture dovute al-
la vigente normativa che
penalizza le sedi univer-
sitarie periferiche, il ret-
tore dell’Università di
Udine, Cristiana Compa-
gno ha espresso la «volon-
tà di continuare ad inve-
stire idee e risorse nella
realtà goriziana, presen-
te oramai da un decen-
nio».

È l’assicurazione emer-
sa nell’incontro tra la
Compagno con i vertici
del Consorzio universita-
rio goriziano, il presiden-
te Nicolò Fornasir e il vi-
cepresidente Ariano Me-
deot. Nel settore della ri-
cerca applicata, il retto-
re vede con favore il pro-
getto di realizzazione a
Gorizia di un Polo tecno-
logico, in un’ottica di con-
divisione e collaborazio-

ne con gli altri Atenei at-
tivi in loco, con il coinvol-
gimento di Istituti supe-
riori di ricerca quali
l’Area Science Park,
Friuli Innovazione e al-
tri soggetti. Inoltre, ben-
ché sia confermato un
certo ridimensionamen-
to dell’offerta didattica,
si profila il raggiungi-
mento di un obiettivo am-
bizioso, teso a radicare
l’università nel territo-
rio: l’istituzione di un
nuovo Dipartimento. In
tal modo, accanto all’in-
segnamento si verrà a
configurare un centro di
ricerca, con docenti e ri-
cercatori incardinati,
che assicurerà una pre-
senza accademica com-
pleta e pienamente iscrit-
ta nella realtà in cui si
trova ad esistere ed ope-
rare.

Studenti universitari goriziani

Viaggi negli Usa e in Asia
al top delle scelte dei goriziani
Nordamerica molto gettonato
per le vacanze e le crociere
registrano il tutto esaurito

Refrigerio sull’Isonzo a Gorizia

Automobilista distratto
taglia la strada a un cicli-
sta. L’urto non ha avuto
gravi conseguenze per
G.L. di 35 che percorreva
corso Verdi in direzione
della Posta. L’incidente
è avvento alle 11, all’in-
crocio tra il corso e via
Petrarca. E da quest’ulti-
ma strada che è uscita
una Peugeot 307 al cui vo-
lante si trovava F. P., go-
riziano di 58 anni. Il cicli-
sta, soccorso dal persona-
le del 118, è stato traspor-
tato all’ospedale dove gli
accertamenti diagnostici
hanno escluso lesioni di
una certa serietà. Rilievi
della Polstrada.

Dalle 7 di lunedì e fino
al termine dei lavori scat-
terà il divieto di transito
(eccetto frontisti) lungo
via Mazzini. Il provvedi-
mento si è reso necessa-
rio per i lavori di messa
in sicurezza del fatiscen-
te stabile al civico 7 - di
proprietà dell’Ater - da
cui l’altro giorno si è stac-
cato un pezzo di cornicio-
ne. Nella zona dei lavori
sarà anche istituito il di-
vieto di sosta. Ora il mar-
ciapiede su cui si affac-
cia l’edificio è transenna-
to e l’Ater ha assicurato
che non ci sono pericoli
di altri distacchi.

L’associazione Ape mu-
sicale, assieme alla Fon-
dazione Carigo, proporre
domani alle 21 nella se-
de di via Carducci un «sa-
lotto allargato» con due
vip della lirica, in parti-
colare dell’operetta, qua-
li il soprano Daniela Maz-
zucato e il tenore Max
Renè Cosotti, coordinati
da due ospiti d’eccezione
come il celebre baritono
e direttore d’orchestra
Claudio Desideri e il mu-
sicologo triestino Gianni
Gori. Racconteranno al
pubblico la loro carriera
con aneddoti e filmati
esclusivi.

Seat Pagine Gialle, uno
dei principali operatori a
livello mondiale nel setto-
re della pubblicità diretti-
va multimediale, presen-
ta il nuovo servizio Price
Finder di 89.24.24 Pronto
PagineGialle e rende no-
ti i risultati del monito-
raggio delle segnalazioni
effettuate dal servizio te-
lefonico a Gorizia, nei pri-
mi mesi del 2008. Nella
sola provincia di Gorizia,
le segnalazioni effettuate
dal servizio 89.24.24 Pron-
to PagineGialle (indiriz-
zi, numeri di telefono e
informazioni generali)
nei primi quattro mesi
del 2008 sono state 9.001.

Comincerà oggi alle 16
alla scuola media Locchi
di Largo Culiat 2 il Sum-
mer Camp Gorizia 2008 a
cura del Cisv Gorizia.
Protagonisti saranno i ra-
gazzi che da qualche set-
timana si trovano in città
e provenienti da tutto il
mondo. Sarà un momen-
to di incontro con i giova-
ni goriziani, utile per
scambiare esperienze e
formare nuove amicizie.
All’iniziativa sono invita-
ti tutti i goriziani. Nei
giorni scorsi i ragazzi del
Cisv hanno effettuato
una serie di escursioni.

La denuncia dei Radi-
cali contro il presidente
del Consiglio comunale,
Rinaldo Roldo, per omis-
sioni in atti d’ufficio ap-
proda a Trieste. Il movi-
mento guidato da Pietro
Pipi, appoggiandosi al-
l’avvocato salernitano Mi-
chele Capano, ha fatto ri-
chiesta di avocazione del-
le indagini alla Procura
della Repubblica presso
la Corte d’Appello di Tri-
este affinchè accerti il
comportamento di Roldo
in merito al mancato in-
serimento nel calendario
dei lavori del Consiglio
comunale della petizione
popolare per l’elezione
diretta del Difensore civi-
co, promossa a suo tem-
po dagli stessi Radicali.
«Sono passati più di sei
mesi dalla denuncia che
avevamo depositato alla
procura di Gorizia e la
magistratura non si è an-
cora espressa in ordine
all’archiviazione del ca-
so o al rinvio a giudizio –
spiega Capano –. Quindi,
sulla base di quanto pre-
visto dal codice di proce-
dura penale, abbiamo de-
ciso di ricorrere allo stru-
mento dell’avocazione e
ci siamo rivolti a Trie-
ste». Fin qui gli elementi
strettamente giuridici
della vicenda. Quelli poli-
tici li sottolinea Pipi.
«Noi vogliamo solo il ri-
spetto della legalità. Un
concetto che è venuto me-
no quando non si è volu-
to discutere in aula la pe-
tizione così come invece
prevedeva lo statuto co-
munale. Non ne possia-
mo più della democrazia
negata». (n.c.)

Giulio Mosetti

Mosetti: «Non escludo
che nella decisione
della giunta si ravvisi
un comportamento
antisindacale»

Le isole greche, la
Spagna e la Sardegna,
naturalmente. Ma an-
che gli Stati Uniti, gra-
zie all’euro forte, e il
Sudest asiatico dopo la
lunga e drammatica pa-
rentesi dello tsunami.
Queste le mete predilet-
te dai goriziani per le lo-
ro ferie estive. «Per il
Nordamerica abbiamo
registrato un boom, co-
me non si vedeva da
tempo – spiegano dalla
K’un L’un di corso Ver-
di -. Piace molto la for-
mula volo e auto a no-
leggio». La voglia di ma-
re, comunque, resta for-
tissima. «L’Egeo,
Sharm el Sheik e le Ba-
leari continuano a pia-
cere moltissimo – osser-
vano all’agenzia Scar-
pette Rosse di via Ma-
meli -. In più, a questi
nomi già molto afferma-
ti, se ne aggiungono di
nuovi, come quelli di al-
cune località della co-
sta mediterranea del-
l’Egitto che solo recen-
temente si sono aperti

al turismo». Le scelte di
molti goriziani, però,
non sono state influen-
zate molto dal blasone
delle singole località di
vacanza. Quanto, piutto-
sto, dalla possibilità di
raggiungerle con un vo-
lo aereo che parta se
non direttamente da
Ronchi almeno da Lu-
biana. O, al massimo,
da Venezia. «Dalla capi-
tale slovena decollano
diversi vettori alla volta
delle isole greche, Rodi
in particolare – ricorda-
no dalla Iot Viaggi di
via Oberdan –. E un di-
scorso analogo vale per
le crociere. Soprattutto
per quelle che partono
da Trieste. Continuano
ad essere gettonatissi-
me». In ripresa, poi,
l’oceano Indiano.
Puket, le Seychelles e
le Maldive tornano in ci-
ma alle preferenze. Per-
dono quota, pur rima-
nendo apprezzate, le ca-
pitali europee penaliz-
zate dal gran caldo.
(n.c.)
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