
Liceale vince le Olimpiadi di matematica
Andrea Fogari, 17 anni, frequenta l’ultimo anno dello Scientifico

SANITÀ

«Rafforzare il ruolo
dell’infermiere»
Lo chiede Petruz,
segretario provinciale
del sindacato Nursind

Park in piazza Battisti, esclusa un’impresa
Esce di scena dal Project financing la proposta del consorzio triestino Karst

Numero verde

800.700.800
con chiamata

telefonica gratuita

NECROLOGIE E
PARTECIPAZIONI

AL LUTTO

SERVIZIO
TELEFONICO

da lunedì a domenica
dalle ore 10 alle ore 21

Il pagamento può essere
effettuato con
carte di credito

CARTASÌ, MASTERCARD,
EUROCARD,
DINERS CLUB,

VISA, AMERICAN EXPRESS

di FRANCESCO FAIN

«Non ci sono soltanto
le grandi infrastrutture.
Importanti sono anche le
arterie di collegamento
più limitate. E mi riferi-
sco, ad esempio, alla nuo-
va strada che collegherà
direttamente la rotatoria
d’accesso alla città al
nuovo ospedale di Gori-
zia. Per noi, è una priori-
tà. Ma prima di assume-
re impegni, chiedo un
po’ di pazienza: dobbia-
mo verificare con atten-
zione quali spazi di ma-
novra ci lascia il bilan-
cio che abbiamo eredita-
to dalla precedente giun-
ta regionale».

Le buona intenzione
c’è da parte del presiden-
te della Regione, Renzo
Tondo. L’importante è
che possa essere «corro-
borata» dalla disponibili-
tà di fondi.

STRADA. Tutto nasce
dalla «scoperta» fatta
dalla giunta Romoli che
per la realizzazione del-
la nuova strada di colle-
gamento al nosocomio so-
no disponibili 1,5 milio-
ni di euro. Il guaio è che
l’opera costerà 5 milioni
e mancano, pertanto, al-
l’appello ancora 3,5 mi-
lioni. Non pochi. L’occa-
sione per parlarne è ve-
nuta dalla visita-lampo
effettuata ieri mattina
dal presidente Tondo al
municipio di Gorizia in
quello che è stato il pri-
mo incontro istituziona-
le con il sindaco Ettore
Romoli: presenti anche
il consigliere regionale e
presidente della prima
commissione in pectore
Gaetano Valenti e l’asses-
sore comunale alla Cultu-
ra Antonio Devetag. Po-
co più tardi li ha raggiun-
ti il presidente della Fi-
gisc (Federazione italia-
na gestori impianti stra-
dali carburante), Pio
Traini. E Tondo non si è
sottratto alle sollecitazio-
ni del sindaco. «L’impe-
gno a reperire i fondi
per la nuova strada c’è.
Questo ve lo posso assicu-
rare», la sottolineatura
di Tondo.

ASSESSORE. Il gover-
natore ha voluto anche
affrontare lo scottante te-
ma dell’assenza di una
rappresentanza gorizia-
na all’interno della giun-
ta regionale. «La presen-
za sul territorio non vie-
ne garantita soltanto dal-
la presenza di un asses-
sore. Per quanto riguar-
da Gorizia, sarà diretta-
mente il sottoscritto a
farsi garante delle sue ri-
chieste. Non c’è nulla da
temere. Siamo convinti
che questa città non de-
ve essere depauperata e
la dimostrazione viene
dalla nostra decisione di
bloccare il percorso che
avrebbe portato alla fu-

sione fra le aziende sani-
tarie isontina e triesti-
na». Non solo. Tondo ha
anche confidato di aver
parlato con il neomini-
stro agli Esteri Franco
Frattini che «mi ha confi-
dato tornerà prestissimo
in regione». Fra i temi af-
frontati la realizzazione
del centro di alta forma-
zione di studi europei.
Visitando il Conference
center in campagna elet-
torale, lo stesso Frattini
aveva sottolineato la ne-
cessità di dare un ricono-
scimento di valore euro-
peo alla città. «Inoltre,
Berlusconi sostiene la
candidatura del Friuli
Venezia Giulia per una
sede staccata dell’Istitu-
to europeo per la ricerca
scientifica e tecnologica.

In questo senso, sarà
mia cura formulare una
richiesta - ha fatto eco
Romoli - affinché tale,
prestigioso servizio pos-
sa essere ubicato a Gori-
zia, nella fattispecie ne-
gli spazi che saranno la-
sciati liberi in via Vitto-
rio Veneto quando l’ospe-
dale civile traslocherà
nel nuovo San Giovanni
di Dio». Il futuro del vec-
chio nosocomio era stato
al centro della campa-
gna elettorale sia del
centrodestra che del cen-
trosinistra. L’obiettivo
dell’amministrazione co-
munale è di individuare
subito una nuova destina-
zione alla struttura: il ti-
more, infatti, è che possa
diventare una sorta di
terra di nessuno, preda
di balordi e tossicodipen-
denti.

BENZINA. Ma l’incon-
tro - come peraltro antici-
pato ieri - ha fornito an-
che l’occasione per par-
lare di benzina e gasolio
di zona franca. «Giovedì
- l’annuncio di Tondo - ci
sarà un incontro operati-
vo con l’assessore Savi-
no. Il nostro obiettivo è
di arrivare in tempi bre-
vi all’auspicata parifica-
zione del prezzo del car-
burante italiano con
quello sloveno». Questo
per lenire gli effetti (de-
vastanti) della prematu-
ra cancellazione delle
agevolazioni della zona
franca.

E’ uno studente gori-
ziano il vincitore dell’edi-
zione 2008 delle Olimpia-
di italiane di Matematica,
conclusesi ieri a Cesenati-
co. Si chiama Andra Foga-
ri, ha 17 anni, vive a Gradi-
sca, e frequenta l’ultimo
anno del Liceo scientifico
Duca degli Abruzzi. Al ter-
mine di un durissima
quattro giorni tutta a base
di algebra, teoria dei nu-
meri, calcolo combinato-
rio e geometria, sbara-
gliando ben 300 concor-
renti (fra i quali un altro
studente goriziano, anche
lui del polo liceale, Zhi
Jing Feng), a loro volta
vincitori delle rispettive
selezioni provinciali e re-
gionali, è stato incoronato
campione.

Per Andrea, comunque,
si tratta di un vero e pro-
prio vizietto. Già lo scorso
anno, infatti, aveva parte-
cipato alla competizione,
classificandosi al secondo
posto. Quest’anno, invece,
totalizzando 37 punti su
42 complessivamente di-
sponibili, ha messo in ri-
ga tutti quanti.

«Lo sapevo che c’è
l’avrebbe fatta – afferma-

va ieri con convinzione
Marino, il nonno del neo-
campione, e campione di
matematica pure lui –. So-
no davvero felice per que-
sto risultato. Andrea è
davvero bravo e intelligen-
te e la matematica è la
sua passione». Assieme a
tante altre, come la palla-
volo e le canzoni di Fran-
cesco Guccini, verrebbe
da dire. Visto che nella

sua vita non c’è spazio so-
lo per i libri di testo e i
compiti. Anzi, guardando
la sua media voti, si resta
anche un po’ stupiti. Per
lui, un «umano» 7 e mez-
zo.

«Per me i numeri rap-
presentano un gioco», rac-
contava ieri ai giornalisti
dei principali mass media
nazionali che lo intervista-
vano a margine della ma-

nifestazione, organizzata
dal ministero dell’Univer-
sità in collaborazione con
la prestigiosissima Scuola
normale superiore di Pisa
e rivolta a tutti gli studen-
ti delle scuole superiori
italiane. Dopo Cesenati-
co, per Andrea si aprono
di diritto le porte di un’al-
tra esperienza. Farà par-
te, assieme ad altri cin-
que giovani «matemati-
ci»(Maria Colombo di Va-
rese, Antonio De Capua di
Benevento, Mattia Galeot-
ti di Lucca, Denis Nardin
di Venezia e Pietro Verte-
chi di Roma), della rap-
presentativa azzurra che
parteciperà alle Olimpia-
di internazionali, previste
fra qualche mese a Ma-
drid. Per lui, si tratta del-
la seconda sfida di questo
tipo, visto che già lo scor-
so anno era andato ad Ha-
noi per tenere alti i colori
italiani. La formula della
competizione ricalcherà
quella delle tante finali
nazionali che si svolgono
in tutto il mondo ma va da
sé che la concorrenza, so-
prattutto asiatica, con In-
dia e Cina in testa, è di
gran lunga maggiore.

Nicola Comelli

Le necrologie sono consultabili anche
all’indirizzo internet:

www.ilpiccolo.quotidianiespresso.it

VERTICE IN MUNICIPIO

Strada per l’ospedale, in arrivo 3,5 milioni
Il presidente Tondo: «Faremo le verifiche di bilancio ma riteniamo quest’opera una priorità»

RINGRAZIAMENTO

La famiglia del caro

Dario Alessandrini

ringrazia sentitamente tutto il

personale medico e paramedi-

co della Terapia Intensiva-Car-

diologica del Presidio Ospeda-

liero di Monfalcone per la par-

ticolare cura, professionalità e

dedizione prestate al loro caro

congiunto, nonchè per l'amore-

vole interessamento dimostra-

to nella fase finale della malat-

tia.

Monfalcone, 12 maggio 2008

di LUIGI TUREL

Fuori uno, in gara re-
sta un solo concorrente.
Dal progetto di costruzio-
ne - e successiva gestione
- del parcheggio sotterra-
neo in piazza Cesare Bat-
tisti è stata esclusa, infat-
ti, la società consortile
triestina Karst con sede a
Opicina. E la decisione è
inappellabile.

Resta sotto esame, ora,
la cordata lombarda: se
dovesse avere le carte in
regola, diventerà lei la
promotrice di questo in-
tervento da 7 milioni a co-
sto zero per il Comune (la
Regione contribuisce con
un milione 561mila euro
ad abbassare l’onere del-
l’investimento: era stata
la giunta Brancati ad otte-
nere lo stanziamento dai
residui della legge Togno-

li per rendere appetibile
questo intervento dopo
due inviti andati deserti).

Non ha superato il pri-
mo esame «amministrati-
vo» l’unico pool di im-
prenditori regionali che
si era fatto avanti dopo
che la giunta Romoli ave-
va riaperto la procedura
di Project financing modi-
ficando il numero di stal-
li: tolto il vincolo di «al-
meno 200» trasformando-
lo in una «capienza indi-
cativa di 200 posti».

La commissione di valu-
tazione delle due propo-
ste ha emesso, quindi, la
prima sentenza: «Nel
prendere atto delle caren-
ze di natura sostanziale
dei documenti di offerta
della Karst, la commissio-
ne ha stabilito di ritenere
la suddetta proposta non
integrabile e pertanto di
ritenerla non ammissibi-

le in quanto priva dei con-
tenuti minimi previsti
espressamente dalla nor-
mativa di settore e ritenu-
ti essenziali per la verifi-
ca di fattibilità nonché di
convenienza finanziaria
e gestionale dell’offerta
imprenditoriale avanza-
ta». Questo, in sintesi, il
giudizio che emerge inve-
ce in dettaglio nei verbali
stilati dai commissari nel-
le due sedute di verifica
della documentazione
presentata da entrambi i
concorrenti.

Eliminata dunque la so-
cietà consortile Karst, na-
ta nel 2004, è composta
dalle imprese Cok&C,
Edil Carso, Idrosystem e
Savi Guerrino Eredi: le
carenze nella documenta-
zione non era di quelle
che potevano essere sana-
te con la presentazione
di atti integrativi richie-
sti dalla commissione.

Il neogovernatore della Regione, Renzo Tondo con il sindaco Ettore Romoli (foto Balbi)

Andrea Fogari Il nonno Marino Fogari

Martedì 13 Maggio 2008 
Hotel Gorizia Palace
Corso Italia 63 Gorizia 
alle ore 18,00

IL DIFENSORE ME LO 
SCELGO IO !

“FATTI E MISFATTI SULLA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO A 
GORIZIA: IL REFERENDUM POPOLARE PER L'ELEZIONE DI-
RETTA COME UNICA ALTERNATIVA CONTRO IL PALAZZO”

Hanno manifestato la loro partecipazione: 

Prof. Giuseppe Ieraci (docente scienza dell’amministrazione pubblica – Università 
Trieste); Donatella Gironcoli (Cittadini); Renato Fiorelli ; Pietro Pipi (Radicali); Andrea 
Bellavite (Forum), Dario Obizzi (PdL), Ugo Luterotti (IdV): Lorenzo Cenni (Radicali); 
Marko Marincic (Forum); Federico Fanzini (Meet Up); Ugo Previti (Sindacalista)

Associazione Radicale “Trasparenza è Partecipazione”
WWW.TRASPARENZARADICALE.IT
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Lutto a San Rocco, morto a 79 anni
il maestro e imprenditore Gabrielli

Lutto a San Rocco per
la scomparsa a 79 di Ma-
rio Gabrielli in seguito
a un infarto. Conosciuto
in città per essere stato
un bravo maestro, Ga-
brielli, cessata la docen-
za, aveva dato vita con
la moglie ad una società
d’import export, l’Astra,
che si era ben presto im-
posta nel settore. Un la-
voro che lo aveva porta-
to a viaggiare molto, so-
prattutto nell’area Bal-
canica ma anche nel-
l’Europa centrale. Il pa-
dre, Andrea Gabrielli,
era conosciuto invece
per aver gestito diversi
ristoranti della città, in
particolare il Cavallino,
in viale 24 Maggio. Ma-

rio Gabrielli amava tra-
scorrere il tempo libero
nella casa di Loqua, che
aveva ristrutturato prati-
camente da solo. Un’al-
tra delle sue passioni
era rappresentata dalla
storia goriziana. Già da
maestro, ai suoi allievi,
dedicava lezioni specifi-
che alla materia e si pre-
murava che ciascuno di
loro avesse un apposito
quaderno dove annotar-
si le vicissitudini attra-
versate dalla città nel
corso degli anni. Lascia
la moglie Maria, e i figli
Gianni, Francesca e Gra-
zia Bregant Comand. Fu-
nerali domani alle 11
nella chiesa di San Roc-
co.

Mario Gabrielli

nnec1-34r

Salutano l'indimenticabile ami-
co

ING.

Dario Alessandrini
CAMILLA e GIAN, MARIEL-
LA, ROBERTO e ENZA.

Monfalcone, 12 maggio 2008

Una veduta di piazza Battisti

Ricorrono oggi due importanti anni-
versari per gli operatori della sanità, in-
fermieri in particolare. Nasceva il 12
maggio 1820 a Firenze Florence Nigthin-
gale, considerata la fondatrice delle
scienze infermieristiche moderne per
aver applicato, prima infermiera, un mo-
dello scientifico all'assistenza dei pa-
zienti. In questa data si celebra la gior-
nata internazionale dell’Infermiere,
un’importante occasione per condivide-
re con tutti i cittadini l’importante valo-
re sociale della professione.

Ma oggi ricorrono anche i 10 anni di
fondazione di NurSind, il sindacato del-
le professioni infermieristiche. Nato il
12 maggio 1998 con l’intento di unire tut-
te le piccole sigle sindacali infermieri-
stiche: oggi è rimasto l’unico sindacato
infermieristico nazionale. Rappresenta
circa 15.000 infermieri, di cui circa 900
in regione, ed è in forte espansione so-
prattutto in quest’ultimo periodo.

«Battaglia principale condotta da Nur-
Sind - ricorda il segretario provinciale
Luca Petruz - è la valorizzazione del ruo-
lo infermieristico, che deve passare sia
attraverso retribuzioni coerenti ai cari-
chi di lavoro, alle responsabilità, ai disa-
gi (lavoro a turno, contatto con agenti
chimici e biologici nocivi, usura fisica,
ecc.) sia con un riconoscimento funzio-
nale della formazione acquisita. Perno
di questa maggiore considerazione rite-
niamo sia un contratto specifico d’area
infermieristica. Dal punto di vista sinda-
cale deve esserci un conseguente raffor-
zamento della categoria, proprio per
l’indispensabilità di questo ruolo e la
continuità della presenza dell’infermie-
re accanto al cittadino. NurSind si pro-
pone come soggetto strategicamente pre-
parato ad affrontare queste sfide, in
quanto sindacato di proposta prima an-
cora che di protesta».
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