
Vetri rotti in Castello
causa la grandine:
50mila euro di danni
Sono 49 i pezzi lavorati artigianalmente.
Il prezzo più basso fatto da una ditta tedesca

SCUOLE

Mense, si decide
sul referendum
Oggi si dovrebbe
esprimere il parere
del comitato-saggi

IERI IN CITTA’ UN PARLAMENTAREDI LHASA

I Radicali: «Le autonomie locali europee
sostengano la causa del popolo tibetano»

E’ UN GIOCATORE ABITUALE

Friulano vince al Perla 65mila euro
Fortunato alle slot machine con la combinazione vincente 3-4-5

OTTICA
FINO AL

31 AGOSTO
PREZZI

ECCEZIONALI
SU OCCHIALI DA SOLE E LENTI

APERTO TUTTO AGOSTO
CormònsC ò

via Friuli, 52 - Tel. 0481/61610

ARTICOLI PER CAPELLI

• COSMETICI PER CAPELLI
• ARTICOLI PROFESSIONALI

PER PARRUCCHIERI
ED ESTETISTE

LANZA 1 - GORIZIA, VIA MANIACCO, 6 - TEL. 0481 535663
LANZA 2 - ESTETICA E CAPELLI - GORIZIA, CORSO ITALIA, 152 - TEL. 0481 240098I

www.parrucchelanza.com
Lanza

Al servizio dei deboli d’udito

CENTRO ACUSTICO SONCIN
Apparecchi acustici digitali

delle migliori marche
Informazioni

e prove gratuite tutti i giorni
Pile e accessori

GORIZIA - Via Garzarolli, 109
Tel. 0481 521433

• • • •
RONCHI dei LEGIONARI  - Via Redipuglia, 17

(di fronte alla Chiesa ) Tel. 0481 474887

SALUTE

PESCHERIA

GORIZIA - Via Boccaccio, 4 - Tel/Fax 0481-530018

OFFERTA DEL MESE
VONGOLE DI GRADO
€ 6,80 al KG

OGNI GIORNO PESCE FRESCO PROVENIENTE DA
• GRADO • CROAZIA • SICILIA • SARDEGNA

ORARIO:
LUN. 08.00-13.30
DA MAR. A GIOV.

08.00-13.30 - 16.00-19.00
VEN. 08.00-19.00 cont.
SAB. 08.00-16.00 cont.

• SALA GIOCHI e SLOT MACHINE
• RICARICHE TELEFONICHE

• SERVIZIO WESTERN UNION

BAR

RICEVITORIA SUPERENALOTTO
Via del Carso 9/B - 34170 - Gorizia Tel 0481 520145

Bar Mai TajBarar ar MaMaiMai ai TajTajajaj
DA FIORELLA

LUGLIO E AGOSTO
APERTO TUTTI I GIORNI 6-22

ORARIO CONTINUATO
NOVITÀNOVITÀ

OSTERIA

Per apparire in questa rubrica telefonare allo 0481 537291

a cura della A. Manzoni & C. spa

esestatatete utitile
inindndidi ututitililli erer c tata

«Le autonomie locali
europee facciano da ga-
ranti al negoziato che ad
ottobre verrà promosso
dai rappresentanti del
popolo tibetano al gover-
no di Pechino per ottene-
re l’autonomia della re-
gione dalla Cina».

È questo il messaggio
che ieri i Radicali italia-
ni hanno lanciato a Co-
mune e Provincia, accom-
pagnando in un tour isti-
tuzionale Sonam
Monkhar, componente
del parlamento tibetano
in esilio. «Siamo convinti
che il dialogo e la non
violenza, alla fine, daran-
no i frutti sperati – ha
spiegato il politico asiati-
co, incontrando ieri po-
meriggio, ai Giardini pub-
blici, la cittadinanza gori-
ziana -. Non chiediamo
l’indipendenza ma, mol-
to più semplicemente,
una speciale forma di au-
tonomia, rispettosa dei
valori, della storia e del-
le tradizioni del Tibet».
Difficile dire quale sarà
la risposta di Pechino.
«Di certo, però, se le tan-
te autonomie europee, co-
me il Friuli Venezia Giu-
lia, si faranno promotrici
direttamente a Bruxelles
di questa iniziativa, le
possibilità di successo
aumenteranno – fa nota-
re Bruno Mellani, presi-
dente dei Radicali italia-

ni -. La pressione interna-
zionale può essere decisi-
va. Per questo, anche il
sostegno di enti locali co-
me province e comuni
può avere un’importanza
determinante».

La delegazione dei Ra-
dicali, della quale hanno
fatto parte anche Pietro
Pipi e Lorenzo Cenni,
dell’associazione «Tra-
sparenza è partecipazio-
ne», in Provincia è stata
ricevuta dal presidente
del Consiglio, Alessan-
dro Fabbro, e dai rappre-
sentanti di minoranza ed
opposizione. In Comune,
invece, il deputato tibeta-
no è stato accolto dal sin-
daco Romoli. (n.c.)

COMINCIAOGGI«INTERLINEAZERO»

Musica e arte a Palazzo Attems

Potrebbe davvero essere oggi la
giornata buona per la decisione sul-
l’ammissibilità del referendum con-
sultivo proposto dal comitato refe-
rendario «Mangiar Sano» contro la
delibera della giunta comunale sul-
l’accorpamento dei centri cottura de-
gli asili goriziani. Al termine dell’in-
contro tenutosi in Municipio la scor-
sa settimana tra i genitori promotori
del referendum ed i tre saggi del co-
mitato dei garanti, è stata individua-
ta nel 18 agosto la data ultima per
l’emissione del giudizio di ammissi-
bilità. Se per la scadenza dei 30 gior-
ni ci sarebbe tempo fino all’inizio
della prossima settimana, però, è
presumibile che, vista anche la coin-
cidenza con il ponte di Ferragosto, i
garanti rendano nota la loro decisio-
ne finale già oggi o comunque entro
la giornata di domani. È ridotta allo-
ra probabilmente a poche ore l’atte-
sa dei genitori, che potranno presto
sapere se avranno la possibilità di
proseguire nel percorso iniziato nel-
le settimane passate con la prima
raccolta di firme, ed organizzare ora
la nuova fase della raccolta: senza
contare le 453 adesioni già ottenute
per la richiesta preliminare, dal
giorno del via libera ufficiale il comi-
tato avrà a disposizione 60 giorni
per raccogliere le firme necessarie
a raggiungere quota 1500, ovvero la
soglia richiesta per dare vita al refe-
rendum vero e proprio. C’è modera-
to ottimismo, in ogni caso, tra i geni-
tori, visto che dall’ultimo confronto
con i garanti non sono emersi nuovi
ostacoli sulla strada del referen-
dum.

Marco Bisiach

di LUIGI TUREL

Una mitragliata. E 49
vetri si sono sbriciolati.
No, nessuna operazione
di guerra, né assalto di
giovinastri che impugna-
no fionde. Quelle vetrate
bucherellate in Castello
restano a ricordo della
grandinata di un mese
fa. Fino a quando dalla
Germania non arriveran-
no i nuovi vetri. Che sono
fatti su misura.

Coppi sbrecciati, vetri
finiti in mille pezzi, lucer-
nai in frantumi. La gran-
dinata del 14 luglio non
ha risparmiato il patrimo-
nio immobiliare del Co-
mune. Ed è un salasso il
conto dei danni: somman-
do i costi per interventi
affidati a ditte a quelli
per la sostituzione delle
vetrate danneggiate so-
prattutto nelle scuole, si
supera i 35mila euro. E
sommando anche il costo
dei vetri «made in Ger-
many», il danno sfiora i
50 mila euro. Il conto
esatto va rinviato alla

presentazione delle fattu-
re.

Chicchi di grandine
grossi come palline da
golf. Si era scatenato l’«
inferno bianco» nella tar-
da mattinata di quel lune-
dì. E tutti, chi più chi me-
no, avevano lamentato
danni. Anche gli immobi-
li comunali - dalle case
agli asili, dalle scuole
elementari alle palestre
- portavano segni eviden-
ti del «bombardamento».
Come attesta il verbale
redatto dopo i sopralluo-
ghi dal geometra Sandra
Bertossi, istrutture tecni-
co dell’ufficio Manuten-
zione edile e Impianti
tecnologici che ha redat-
to anche una stima del-
l’ammontare dei danni.

E sulla base di quella
radiografia, sono stati af-
fidati tre incarichi con
procedura d’urgenza: pu-
lizia dei tetti e dei tratti
fognari intasati dal foglia-
me alle ditte Zotti Lucia-
no e Brajnik Bogomilo (il
costo complessivo, da di-
videre in due, è di 33mi-
la 600 euro), sostituzione

dei vetri rotti alla Vetro-
go (mille 800 euro).

Ma sono vetri particola-
ri quelli del Castello che
la grandine ha frantuma-
to. Non hanno una misu-
ra standard, come a dire
che non sono prodotti in-
dustrialmente. Sono pez-
zi lavorati artigianalmen-
te, a mano, uno per uno.
E per di più sono colora-
ti. A una ricerca del forni-
tore che assicurasse la
bontà del prodotto al
prezzo più conveniente
per il Comune, è emerso
che bisognava ordinarli
in Germania se l’Ammini-
strazione voleva rispar-
miare rispetto ai preven-
tivi fatti da ditte italiane
(è il mercato la legge: del
resto anche la Tutto&Tut-
to che sta ristrutturando
Villa Ritter ha commis-
sionato per 57mila 500
euro la fornitura di parte
dei serramenti in legno
alla consorziata Top
Guard d.o.o. di Nova Go-
rica). Sono vetri di 16 cen-
timetri di diametro, inca-
stonati nel piombo. Costa-
no 84 euro l’uno.

I vetri in Castello frantumati dalla grandinata

La delegazione ricevuta in municipio

Tibetani ricevuti in Provincia dal presidente del Consiglio provinciale Fabbro

Una serata per «Peter Handke scrit-
tore viaggiatore», curata da Hans Kitz-
muller - lo scrittore che di Handke è
traduttore, editore e biografo – inaugu-
ra oggi nel giardino di Palazzo Attems
Petzenstein a Gorizia (dalle 21 con in-
gresso libero), la seconda edizione del-
la rassegna «Interlinea zero», un per-
corso promosso dai Musei provinciali
con l’associazione culturale Equilibri,
sul progetto di Giovanni Fierro. «Au-
stria! da Auchentaller a oggi» è il filo
portante di questa rassegna, in collega-
mento con la mostra su Josef Maria Au-
chentaller, visitabile a Palazzo Attems

fino al 30 settembre. A conclusione di
ogni appuntamento gli spettatori po-
tranno gratuitamente visitare la mo-
stra. Mercoledì 20 agosto «Interlinea ze-
ro» proseguirà con «Hans Raimund, un
poeta da Vienna a Duino. E ritorno»,
con le musiche del violoncellista An-
drea Cernecca. Uno dei più interessan-
ti artisti sloveni contemporanei, Vanja
Mervic, sarà al centro del terzo incon-
tro, mercoledì 27 agosto. Altri appunta-
menti mercoledì 3 e 10 settembre. IN-
FO: tel. 0481.547541.547499, fax
0481.531798, musei@provincia.gorizia.
it, www.provincia.gorizia.it

Friulano fortunato sa-
bato sera al casinò Perla.
Un ospite residente in
provincia di Udine (ovvia-
mente non sono state re-
se le generalità) ha vinto
ben 67.574 euro. Ama gio-
care sopratutto alle slot
machines. La combinazio-
ne vincente è scattata al-
le 21.30 alla slot machine
numero 3x4x5x ed ha re-
so l’ospite e sua moglie
molto contenti. Felici del-
la somma vinta, i due co-
niugi hanno dichiarato
che sono appena tornati
dal viaggio a Las Vegas,
dove non hanno avuto for-

tuna. Ora, dicono sorri-
dendo, sono ancora più
convinti, che la fortuna
non va cercata troppo
lontano.

In agosto al Perla oltre
ai ricchi giochi a premi e
lo speciale gioco del bin-
go ad aspettare il pubbli-
co sul palco dell'Arena ci
saranno anche il gruppo
di ballo Testa Show Bal-
let, il concerto di Mariel-
la Nava, Astro party con
Barbara Bouchet, il con-
certo di Gigi Finizio e
per iniziare il mese di
settembre anche lo spet-
tacolo di Teo Teocoli.Giocatori alle slot del Perla
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