
Non è conveniente
l’ascensore in castello
� I lavori di ristrutturazio-
ne di piazza Vittoria sem-
brano nuovamente com-
prendere il cosiddetto
ascensore fra la piazza ed il
castello (in realtà un colle-
gamento meccanico su rota-
ie), come si può evincere
dalle linee programmati-
che relative alle azioni ed
ai progetti da realizzare
nel corso di questi 5 anni
nella sezione «Gorizia città
accogliente» e da numerose
dichiarazioni rilasciate ai
giornali in questi giorni
tanto dal sindaco quanto
dall’assessore alla parco
culturale. Noi non siamo
aprioristicamente contrari
alle innovazioni e a tutti i
benefici che ne possono de-
rivare ma, pragmaticamen-
te, dobbiamo valutare il ri-
torno economico dell'inve-
stimento per giudicare se
dalla «teoria» è utile passa-
re alla «pratica». Apprezzia-
mo l'iniziativa ma purtrop-
po constatiamo che la prece-
dente amministrazione ave-
va stralciato questa parte
dei lavori perché da uno
studio svolto risultava che
l'onere di gestione di que-
sto impianto poteva essere
quantificato in 200.000 eu-
ro l'anno (tralasciando pe-
raltro i milioni di euro ne-
cessari per la realizzazione
dell'impianto stesso). Dun-
que, se il biglietto al castel-
lo oggi costa 5 euro quello
per l'ascensore non potrà
superare i 2/3 euro (altri-
menti sarebbe impensabile
che qualcuno lo prendesse)
il che significa, per andare
in pari, circa 100.000 bi-
glietti venduti all'anno. Se
non si chiudono tutte le al-
tre vie d'accesso al maniero
bisogna prevedere che alcu-
ni visitatori continuino a
salire con mezzi propri.
Quindi che circa un terzo
di essi si serva del traspor-
to su rotaie. Pertanto per
coprire i costi di sola gestio-
ne dovremmo attenderci cir-
ca 300.000 visitatori all'an-

no. Nel 2006 ce ne sono sta-
ti 36.500. È pensabile per-
tanto arrivare a decuplica-
re il numero dei visitatori e
con quali iniziative? Oppu-
re deve essere detto chiara-
mente alla città che Gori-
zia ed i suoi contribuenti
dovranno sobbarcarsi per
tutti gli anni a venire buo-
na parte degli oneri di ge-
stione, pagati con le tasse
dei cittadini? I Cittadini
per Gorizia chiedono per-
tanto se non sia possibile
ipotizzare un diverso impie-
go dei milioni di euro neces-
sari alla costruzione dell'
impianto (e che l'assessore
Devetag sta ricercando tra-
mite appelli sui giornali
agli enti che hanno a cuore
il bene della città) per esem-
pio per un parcheggio sot-
terraneo alla Piazza stessa,
così come è stato fatto a
Klagenfurt nella Neuer Pla-
tz, città gemellata a Gori-
zia proprio perché simile
quanto a dimensioni e pro-
blematiche.

Donatella Gironcoli
consigliere comunale dei

Cittadini per Gorizia

Troppe le strade
pericolose e insicure
� Le domeniche in tv e i lu-
nedì sui giornali appaiono
da molto tempo dei veri e
propri bollettini di morti
giovani. Stragi del sabato
notte che spesso hanno del-
le terribili anteprime già il
venerdì notte. I fine setti-
mana sono caratterizzati
dalle uscite dei ragazzi, per
lo più in discoteca, peregri-
nazioni, una sorta di noma-
dismo da questa all'altra
struttura alla ricerca di di-
vertimento e sballo, una fre-
netica e spasmodica ricerca
di evasione e trasgressione
fino alle cosiddette ore pic-
cole. Poi il ritorno a casa
con, spesso, una dose eleva-
ta, troppo elevata di alcool,
ma anche, ahimé, di sostan-
ze stupefacenti. A nulla è
valso l'invito, rivolto tempo
fa, a non far bere (e nemme-
no dorgarsi) l'autista della
compagnia, quasi, peraltro,
fosse inevitabile accettare
che i sabato sera si deve ec-
cedere con alcolici e dro-

ghe. Il governo centrale ha
opportunamente predispo-
sto delle linee guida per
contrastare e prevenire ta-
le fenomeno che non è certo
nato ieri e vuole inasprire
le pene, ma io credo che oc-
corra fare molto di più, an-
dare oltre al fine di favorire
la proposta di una nuova
cultura della sicurezza,
non solo stradale, ma perso-
nale di ognuno di noi. In-
nanzi tutto le infrastruttu-
re: occorrono investimenti
sulle strade per renderle
più sicure, al di là dei week
end. Creare più corsie e
una divisione con guard
rail del senso di marcia in
tutte le strade dove ciò sia
realizzabile con esclusione
delle vie comunali è un
obiettivo imperativo. Già
così si renderebbero impos-
sibili gli scambi di carreg-
giata e non sarebbe affatto
poca cosa. Poi occorre favo-
rire la diffusione di corsi di
specializzazione alla guida
dei veicoli. La patente di
guida è una cosa, specializ-
zarsi mentre si conduce
una vettura, magari ad al-
ta velocità e tutt'altra cosa.
Ma ciò che si rende indi-
spensabile è l'accennata ri-
cerca di una nuova cultura
con messaggi educativi per
tutti di alto livello. Bisogna

entrare nelle scuole, nelle
università, nelle famiglie
con proposte accattivanti e
forti che tendano a esaltare
il valore della vita umana.
Bene sarebbe utilizzare te-
stimonial esaltati dai giova-
ni, favorire la diffusione di
film e fiction contenenti
messaggi positivi. I media,
sì, ancora una volta sempre
loro, tv, internet, videogio-
chi e tutti gli altri organi di
comunicazione possono e
devono, assieme e di concer-
to con istituzioni, associa-
zioni e persone, svolgere un
ruolo educativo. L'impor-
tante è fare presto perché i
fine settimana arrivano ine-
sorabilmente ogni sette
giorni.

Daniele Damele

La politica deve
autoregolamentarsi
� La consigliera comuna-
le Colombo in una recente
lettera informa che crede
fermamente in una società
basata sul merito. Ottimo,
davvero ottimo. Alleiamoci,
uniamoci, fecondiamoci su
questa linea. Nel suo bellis-
simo articolo ha dimentica-
to di spiegare ai lettori ed
ai contribuenti come inten-
de far prevalere questo cri-
terio. Noi radicali sappia-

mo che la signora Colombo,
in campagna elettorale,
non ha ritenuto di sottoscri-
vere il manifesto-appello
per l’adozione di un codice
di autoregolamentazione in
materia di buona condotta
politico-amministrativa
che l'associazione radicale
trasparenza è Partecipazio-
ne aveva esteso e offerto a
chiunque. La sua lettera pe-
rò ci allarga il cuore e allo-
ra fiduciosi attendiamo di
conoscere dalla nostra cami-
cia-verde preferita se è d'ac-
cordo o meno che l'assicura-
zione della giunta venga pa-
gata con i soldi dei contri-
buenti, se permetterà o me-
no che incarichi politici ven-
gano trasformati in assun-
zioni a tempo indertemina-
to, se ritiene come noi che
per far prevalere il merito
bisogna rendere pubblica
una anagrafe su tutte le no-
mine che il comune deve ef-
fettuare e su ognuna basar-
si solo su: competenza pro-
fessionale adeguata alla
specifica società, dimostra-
bile da curriculum vitae re-
so pubblicamente disponibi-
le prima della nomina; pro-
filo morale adeguato, non
aver riportato condanne o
procedure disciplinari che
ne mettano in dubbio la mo-
ralità e rispettare alla lette-

ra quanto previsto dal Codi-
ce Civile; adeguata indipen-
denza professionale. Ci in-
formi la consigliera se a
suo dire i futuri ammini-
stratori non dovranno ave-
re in corso o svolgere, per
tutta la durata dell'incari-
co, direttamente o tramite
società da loro controllate o
nelle quali sono ammini-
stratori o soci, attività pro-
fessionale nei confronti del-
le società partecipate dalla
Amministrazione Comuna-
le; la stessa previsione vale
per tutti i soggetti legati a
vincoli rilevanti di parente-
la con gli amministratori,
come previsto dalla Racco-
mandazione della Commis-
sione, del 15 febbraio 2005,
sul ruolo degli amministra-
tori senza incarichi esecuti-
vi o dei membri del consi-
glio di sorveglianza delle so-
cietà quotate e sui comitati
del consiglio d'amministra-
zione o di sorveglianza (Te-
sto rilevante ai fini del
See). Ritiene la paladina
della meritocrazia che i «no-
minati» non devono svolge-
re o aver svolto incarichi po-
litici in nessuna ammini-
strazione comunale, provin-
ciale, regionale, essere o es-
sere stati deputati, senato-
ri, deputati europei nei pre-
cedenti 5 anni? Noi, si! Ed
è per questo che ci sentia-
mo liberi di dover ricordare
che il signor Podlipnik non
ha alcun titolo per occupa-
re la posizione all'interno
della Sdag. Ritiene la Pivet-
ti in versione isontina che i
«nominati» non devono
aver svolto ruoli sindacali
dirigenziali, nei precedenti
5 anni, in relazione alla so-
cietà partecipate per i qua-
li si propongono come am-
ministratori, così da evita-
re il configurarsi di un po-
tenziale conflitto di interes-
si? Noi, si. Se dovesse, cara
Colombo, essere interessa-
ta a questa nuova alleanza
sul merito potrebbe inizia-
re a chiedere agli unici 2
sottoscrittori del suddetto
manifesto: assessore Roma-
no ed il consigliere Obizzi,
che intenzioni hanno in
«merito». Noi gli scriviamo
una letterina a settimana
ma di risposte ne abbiamo
assai poche.

Pietro Pipi
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...................................................................

Il manto d’asfalto che sembra un mare in-
crespato. Non è un’immagine poetica, pe-
rò. Perchè è la fotografia dello stato di al-
to degrado del marciapiede in viale Virgi-
lio provocato dalle radici degli alberi e
dalla scarsa, se non nulla, manutenzio-
ne. È a rischio per i pedoni il marciapie-
de, in particolare all’altezza del civico
13-15: come minimo si rischia una storta
alla caviglia ma nel conto bisogna metter-
ci anche uno ruzzolone se non si hanno i
riflessi pronti. Un marciapiede in così
pessime condizioni, oltre a mettere in dif-
ficoltà i pedoni che vi transitano, è fonte
di pericolo per i parenti - soprattutto i
nonni - che accompagnano i bambini al-
l’asilo prospiciente.

Fulvio Chianese
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 CHE FANNO

LE ORE

Marciapiede malmesso in viale Virgilio

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

Melodie del Medioevo
con il goriziano Accurso
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LOTTO
BARI 23 89 82 39 81
CAGLIARI 35 3 69 13 72
FIRENZE 89 31 79 2 33
GENOVA 52 22 75 85 30
MILANO 62 46 34 70 89
NAPOLI 69 86 50 33 23
PALERMO 65 62 69 2 28
ROMA 31 57 37 70 38
TORINO 36 81 59 83 79
VENEZIA 49 43 79 2 71
NAZIONALE 46 18 21 31 6

(Concorso n. 85 del 17/7/2007)
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23 31 62 65 69 89 49
Montepremi b 2.881.624,44
Nessun vincitore con 6 punti Jackpot b 16.300.000,00
Nessun vincitore con 5+ punti
Ai 12 vincitori con 5 punti b 48.027,08
Ai 1115 vincitori con 4 punti b 516,88
Ai 43.110 vincitori con 3 punti b 13,36

Superstar (N. Superstar 46)

Nessun vincitore con punti 6 - Nessun vincitore con punti 5+
Nessun vincitore con punti 5 - Ai 4 vincitori con 4 punti b 51.688. Ai 166
vincitori con 3 punti b 1336. Ai 2308 con 2 punti b 100. Ai 14.974 vincito-
ri con 1 punto b 10. Ai 34.066 vincitori con 0 punti b 5.

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

Il musicista goriziano Fa-
bio Accurso sarà il protago-
nista domani, inizio alle
21, nella cappella delle Ca-
se Dornberg e Tasso dei
Musei Provinciali di Gori-
zia a Borgo Castello, del
nuovo appuntamento propo-
sto dal calendario di Musi-
ca Cortese, festival interna-
zionale di musica antica
nei centri storici del Friuli
Venezia Giulia e della Go-
riska. Titolo della serata sa-
rà «Preludio? Percorsi in-
completi fra cetera e arciliu-
to».

Sarà un concerto dedica-
to interamente alla musica
per liuto, con un antefatto
sulla musica medievale,
ma anche alla cetera e al
liuto a quattro cori, inter-
pretato da Accurso, un vir-
tuoso di questi strumenti
impegnato in brani di pre-
ziosa, rara e notevole diffi-
coltà. Musiche nelle quali
la perizia tecnica e le doti
interpretative dell'artista

avranno modo di far esplo-
rare al pubblico le diversità
tecniche e le particolarità
stilistiche della musica per
strumenti «tastati» tra il
Medioevo e il pieno Baroc-
co, in un programma musi-
cale dedicato al «preludia-
re».

«Fabio Accurso - sottoli-
nea Giuseppe Paolo Cece-
re, direttore artistico del
Festival Musica Cortese - è
sicuramente uno dei talen-
ti musicali più maturi e in-
teressanti che Gorizia ab-
bia prodotto negli ultimi an-
ni. Liutista formatosi al
Conservatorio di Verona, al-
la severa scuola di Orlando
Cristoforetti si è perfeziona-
to in una lunga pratica mu-
sicale sia attiva che di ricer-
ca».

Il concerto, organizzato
dal Dramsam, Centro giu-
liano di musica antica di
Gorizia in collaborazione
con il Comune e la Provin-
cia, è a ingresso gratuito.

Il musicista goriziano Fabio Accurso

GORIZIA
Con servizio diurno e notturno: Bal-
dini, corso Verdi 57, tel. 531879.

ISONTINO
Con servizio diurno e notturno:
Ronchi, Canali, viale Garibaldi 3,
tel. 777446; Villesse, Labagnara, via
Montesanto 18, tel. 91065; Cor-
mons, Stacul, via F. di Manzano 6,
tel. 60140.

Lutto nel mondo del com-
mercio per la scomparsa di
Claudio Braida.

Era nato a San Giovanni
al Natisone nel 1945 e, ope-
rando in continuità con la
tradizione di famiglia, era
diventato titolare della dit-
ta di mobili ubicata in via
Venezia Giulia a Cormons.
Con il suo spiccato slancio
imprenditoriale aveva suc-
cessivamente aperto anche
una sede a Gorizia in piazza
Municipio. Ma Claudio Brai-
da era persona conosciuta e
stimata nell’ambito dell’ora-
torio parrocchiale di Cor-
mons nel quale si è sempre
riconosciuto soprattutto per
la lunga appartenenza al
movimento scautistico. Brai-
da è stato per molti anni an-
che segretario della locale
sezione dell'associazione na-
zionale del Fante oltre che
fedele entusiasta iscritto
dell’associazione Fulcherio
Ungrispach, il cui presiden-
te Luciano Stecchina espri-
me alla famiglia tutta la vi-
cinanza e la solidarietà nel
ricordo della fraterna amici-

zia che lo ha legato a un uo-
mo che ha saputo fare pro-
prie le più genuine finalità
e idealità associative viven-
dole e testimoniandole con
grande dignità, convinzione
e profondo rigore morale.

Claudio Braida lascia la
moglie Juanita e i figli Mas-
simo, Michela (che vive a
Londra) e Alessio. I funerali
si svolgeranno domani alle
10 nel duomo di Cormons.

Brignoli, i promossi alla maturità

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 � VIAGGIARE � MUNICIPI � FARMACIE

Il mondo del commercio
ricorda Claudio Braida

Claudio Braida

LUTTO

Meridiana in festa
al Baiamonti
I soci della «Meridiana» si
ritroveranno sabato alle
16.30 nel giardino del Poli-
valente di via Baiamonti
per la festa del rientro dal
soggiorno alle terme di
Chianciano.

Anniversario battaglia
del Podgora
In occasione del 92mo anni-
versario della battaglia del
Podgora, domani alle 9.45
sarà presente a Oslavia il
comandante della regione
Carabinieri, generale Nedo
Lavaggi. Alle 10.20 inter-
verrà al cimitero di Mossa

e alle 11 sul Podgora con le
autorità cittadine.

Serata yoga
a Lucinico
L’associazione Spazio orga-
nizza per questa sera alle
20 nella propria sede di via
via Marega 26 un incontro
di yoga e meditazione aper-
to a tutti.

Stampe antiche
alla Biblioteca
Sarà inaugurata venerdì al-
le 18 alla Biblioteca statale
isontina «Stampantica
2007», mostra mercato di li-
bri e stampe antichi a cura
della Libreria editrice gori-
ziana, che rimarrà aperta
fino al 5 agosto,

L’Istituto tecnico agrario statale Giovanni Brignoli di Gra-
disca d’Isonzo ha reso i noti i risultati degli esami di matu-
rità.

Questi gli studenti che hanno superato l’esame. Corso
ordinario, classe 5A: Lucia Borghes, Carlo Cebula, Enrico
Franco, Giacomo Menossi, Fabio Muzic, Roberto Puntin,
Andrea Riosa e Diego Toffoletti. Corso unitario agroali-
mentare, classe 5B: Angela Borghesi, Davide Ciriello, Si-
billa Gerin, Marco Marega, Fabio Marussi, Nikolas Mi-
troulias, Andrea Pelos, Alessio Princi e Daniele Scalon.
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