
Province,
enti inutili
� Il teatrino della politica
ci regala una nuova comme-
dia, che come quelle dei
tempi più antichi, si rivela
grande fonte di insegna-
mento per noi del volgo.

Ancora in settembre sal-
ta fuori la storia che Mar-
zio Strassoldo di Graffem-
bergo, presidente della Pro-
vincia di Udine, ha promes-
so una carega da 70 mila
euri lordi all’ex vicesindaco
del capoluogo friulano, in
cambio dell’appoggio alla
campagna elettorale del
2006, che lo ha poi visto vin-
cente. Alla notizia del vile
mercanteggio, sdegnati, tut-
ti i membri del suo schiera-
mento di centrodestra lo in-
vitano a dimettersi svelta-
mente. Solo che, dopo varie
vicende di dettaglio, lo
Strassoldo fa sapere che in-
vece lui non si dimette pro-
prio, e che se proprio non
se lo vogliono tenere si di-
mettano loro, così andiamo
tutti quanti a nuove elezio-
ni.

E qua casca l’asino. Col
tubo che i consiglieri della
ex Casa delle Libertà si di-
mettono. Ma scherziamo?
Chi ha comprato i voti. Lui,
mica noi.... Ed ecco che,
pur di conservare la care-
ga, come cozze abbarbicate
allo scoglio della Provincia
tra i marosi, tutto prosegue
come fosse successo nulla,
o quasi, nella nebbia da ma-
re dei Sargassi della politi-
ca locale, finché arriva il ti-
fone. E infatti è proprio del
27 novembre, la notizia del-
la firma all’epoca apposta,
su una carta di formaggio
presumibilmente mangia-
to, da parte di questi gran
notabili politicanti, per un
accordo analogo, che vede-
va inq eul caso il Tavoski a
capo dell’Ente Fiere invece
che in Provincia. Compli-
menti per la gran faccia di
bronzo, a questi puri rap-
presentanti del popolo. Tra
l’altro, a cosa servono poi le
Province, enti praticamen-
te privi di competenze, se
non a custodire calde sedie
per la nuova nobiltà della
classe politica, quasi eredi-

taria ormai o, come nel
’700, addirittura comprabi-
le?

dott. Diego Kuzmin
Gorizia

Più trasparenza
nelle nomine
� In qualità di segretario
politico dell’associazione e
in veste di primo proponen-
te e firmatario della petizio-
ne di modifica dello statuto
volta ad introdurre l’elezio-
ne diretta del difensore civi-
co, devo e voglio ringrazia-
re il sindaco Romoli per
l’apertura politica espressa
pubblicamente. Il mio, il no-
stro é apprezzamento sul
metodo: il dialogo; non sul
merito. Il merito della peti-
zione radicale era, é e sarà:
maggiore conoscenza sulle
scelte pubbliche, maggiore
trasparenza sulla selezione
degli strumenti e delle per-
sone, chiara responsabilità
del decisore pubblico ma so-
prattutto maggiore parteci-
pazione attiva e democrati-
ca per le cittadine/i-contri-
buenti così da trasferire
sempre di più il potere dal-
le mani di pochi a quelle
dei più. Tuttavia nell’ap-
prezzare la posizione del
sindaco Romoli ricordiamo
che nei mesi in cui noi radi-
cali eravamo sul marciapie-
de a raccogliere le firme (e
ad informare che anche a
Gorizia vi é un difensore ci-
vico regolarmente remune-
rato dai cittadini) nessuno
dei cosiddetti politici locali
di destra, sinistra, centro o
che so io, ha ritenuto di ap-
porre la propria firma, in
modo particolare e grave la-
mentiamo il silenzio, se
non l’ostracismo, di Obizzi
e Zamparo che da candida-
ti alle comunali ci onoraro-
no della sottoscrizione del
nostro manifesto-appello
per la trasparenza ma che
da eletti ci hanno solo umi-
liati con un silenzio omici-
da non avendo mai, mai da-
to risposta alle nostre nu-
merose sollecitazioni.

Pietro Pipi
segretario associazione

radicale di Gorizia
Trasparenza

e Partecipazione

�1 Un
giovane
esposito-
re con la
mamma

�2 L’inau-
gurazio-
ne della
mostra
degli
hobby a
Lucinico

�3 Un altro
momen-
to della
bella
iniziati-
va

LETTERE

Oggi sono di turno nella provincia
di Gorizia i sottoelencati distributo-
ri di carburante.
Gorizia: Q8 via Trieste, Agip via
Don Bosco, Agip via Aquileia.
Monfalcone: Shell via Matteotti, Es-
so via Primo Maggio, Ip via Boito,
Omv via Terme Romane.
Fogliano-Redipuglia: Agip via Redi-
puglia.
Romans d’Isonzo: Api via XXV Mag-
gio.
Gradisca d’Isonzo: Agip Ss 305 per
Mariano.
Cormons: Api via Isonzo.
Turriaco: Agip Sp 1 Fogliano-Pieris. ...........................................................

GORIZIA
Con servizio diurno e notturno: D’Udi-
ne, p.zza S. Francesco 5, tel. 530124.
Con servizio diurno: (Comunale 1) Mu-
nicipalizzata Sant’Andrea, via San Mi-
chele 108, tel. 21074; Gabbi-Medeot,
via Don Bosco 175, tel. 32515; Provvi-
denti, piazza Vittoria 34, tel. 531972;
Tavasani, corso Italia 10, tel. 531576.
ISONTINO
Con servizio diurno e notturno: San
Pier d’Isonzo, Visintin, via Matteotti
31, tel. 70135; Lucinico, Madonna di
Montesanto, Dean, via Udine 2, tel.
390170; Cormons, Luzzi, via Matteotti
13, tel. 60170. ...............................................................
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L’ALBUM DI GORIZIA

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  0481/550224.....................................................................
Sos Rosa Centro antiviolenza  0481/32954.....................................................................
Associazione La Salute
(servizio iniezioni) 0481/391700.....................................................................
Advsg Sezione Gorizia 0481/30117.....................................................................

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....................................................................

È giunto alla 13esima edizio-
ne il Mercatino degli hob-
bies e dell’artigianato di Lu-
cinico. Il mercatino, che da
ieri e fino a domenica sera
terrà aperti i battenti al cen-
tro civico di piazza San Gior-
gio, è stato organizzato dal
consiglio di quartiere e dal
comitato per il mercatino.

Sui banchi sono esposti so-
lo oggetti realizzati da arti-
sti e artigiani locali e non

professionisti: oggetti in le-
gno, cornici, dipinti, pizzi e
ricami, decorazioni natali-
zie fanno bella mostra di sé
nella sala dell’assemblea
del centro, catturando l’at-
tenzione di semplici curiosi
o di chi, ormai da anni, ap-
profitta dell’occasione per
comprare un regalo di Nata-

le simpatico e originale.
Quest’anno sono 26 gli

espositori che hanno preso
parte al mercatino, e tra
questi, come sempre, ci sono
diverse associazioni no pro-
fit: dagli scout fino alla casa
di riposo di Lucinico. Oggi,
dalle 10.30 in poi, la benedi-
zione del parroco darà il via

ad un momento di festa du-
rante il quale verrà premia-
ta una figura che si è distin-
ta nello spendersi per la co-
munità di Lucinico. Doma-
ni, invece, è prevista l’estra-
zione dei premi messi gene-
rosamente a disposizione da-
gli espositori, per raccoglie-
re come avviene da anni le

offerte libere da destinare
poi a famiglie o persone me-
no abbienti della frazione.
«Il mercatino di Lucinico? È
il migliore che ci sia – dice
scherzosamente il presiden-
te del consiglio di quartiere
Giorgio Stabon -. Al di là del-
le battute, siamo contenti di
confermarci e crescere di an-

no in anno. E io, che sono ap-
pena tornato dall’Alto Adi-
ge, devo dire che a livello di
qualità il nostro mercatino
non ha nulla da invidiare a
quelli più famosi che si pos-
sono trovare in montagna o
in Austria. La soddisfazione
maggiore per noi, però, arri-
va dal fatto di aver dato vi-
ta ad una bella tradizione
per il quartiere».

Marco Bisiach

ISONTINO
Aperte solo alla mattina: Doberdò del
Lago, Pasquariello, via Roma 13, tel.
78300; Romans, Del Torre, via Latina
77, tel. 90026; Fogliano, Di Marino,
via Bersaglieri 2, tel. 489174; Staranza-
no, Tani, via Trieste 31, tel. 481252;
Gradisca d’Isonzo, Piani, via Ciotti 26,
tel. 99153; Lucinico, Madonna di Mon-
tesanto, via Udine 2, tel. 390170; San
Lorenzo, Sorc, piazza Montesanto 1,
tel. 80023.
Aperte con orario normale: Mariano,
Cinquetti, via Manzoni 159, tel.
69019; Farra, Bacchetti, via Dante 58,
tel. 888069, Sagrado, Luciani, via Dan-
te 41, tel. 99214. ..............................................................

Sposi da cinquant’anni
Silvano e Lauretta Pich
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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 � QUI BENZINA

Domenica lotteria benefica con i premi offerti da 26 espositori. Stabon: «È una bella tradizione del quartiere»

Il mercatino di Lucinico festeggia 13 anni

LA FESTA DEI PERITI INDUSTRIALI

Gli ex studenti della classe quinta EB dell’istituto tecnico Galilei di Gorizia si sono ritrovati per festeggiare assieme il 30˚
anniversario dal conseguimento del diploma di perito industriale

� FARMACIE

Hanno festeggiato ieri il
50˚ anniversario di matri-
monio i coniugi Lauretta e
Silvano Pich, che si erano
sposati il 7 dicembre del
1957 nella chiesa del Sacro
Cuore. Gli sposi sono stati
attorniati dall’affetto di fi-
gli, nipoti e parenti.

Lauretta e Silvano Pich
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