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A Moraro è di turno Squarci Rock
Sul palco oggi le band emergenti

MORARO Decibel, su-
dore e passione. Si con-
clude questa sera regi-
strando sicuramente un
ottimo successo la dodi-
cesima edizione del festi-
val Morarock, l’evento
dedicato alle sonorità
hard and heavy che sta
richiamando moltissimi
giovani – anche dall’este-
ro – nell’area sportiva
del piccolo comune ison-
tino. La kermesse, orga-
nizzata dalla Pallavolo
Morarese e dal giovane
staff capitanato dal tra-
volgente Max Turus, do-
po due giorni con la cre-
ma della scena italiana e
internazionale, va oggi
in archivio con il concor-
so per band emergenti
Squarci Rock realizzato
con il contributo della
Provincia di Gorizia.

Non hanno deluso, ieri
sera, gli attesissimi Pri-
mal Fear. La celebre me-
tal band tedesca, capita-
nata dal cantante Ralph
Scheepers, ha mandato
in visibilio i fan con il

suo granitico repertorio
a metà fra lo stile britan-
nico dei maestri Judas
Priest e il power teutoni-
co dei Gamma Ray, stori-
ca formazione in cui lo
stesso Scheepers – un
mostro di tecnica ed
energia ben supportato
dal fido Matt Sinner al
basso, dalle “asce” Hen-
ny Wolter e Magnus Car-
lsson e dal drummer ex
Annihilator Randy
Black- aveva militato a
inizio carriera. Numero-
si gli estratti dagli otto
studio album del combo
tedesco: dall’omonimo
debutto del ’98 passando
per “Jaws of Death”,
“Nuclear Fire” e l’ulti-
mo , ispirato “New Reli-
gion”.

In precedenza c’era
stato modo di alzare ulte-
riormente la temperatu-
ra con gli Overtures
(hard rock), e poi con
due band culto della sce-
na metal tricolore come
i triestini Steel Crown e
i bolzanini Skanners. E’
toccato quindi ai milane-
si Extrema di Tommy
Massara, Gielle “Mad-
man” Perotti, Mattia Bi-
gi e del batterista gradi-
scano Paolo Crimi – sono
i padri del thrash/core
metal made in Italy – pre-
cedere il concerto dei
Primal Fear. Dopo la pri-
ma giornata di giovedì,
infiammata dai padroni
di casa, i punk rockers
Squadra Volante, dai

compattissimi sloveni Ti-
de e dai loro connaziona-
li Elvis Jackson – un fiu-
me in piena di simpatia
e ribellione ska punk –
venerdi il Morarock si
era rivolto a sonorità più
classiche. Il pomeriggio
è stato aperto dai pro-
mettenti gruppi locali
Derdian e Black Raven,
poi un terzetto da coper-
tina: dapprima i porde-
nonesi Elvenking, che
hanno trascinato i pre-
senti a ritmo di metal e
folli incursioni folk de-
gne di uno scenario
tolkeniano. Quindi i vi-
centini White Skull, roc-
ciosi e fieri delle loro ra-
dici ottantiane. E infine
i Vision Divine, ormai di

casa a Moraro: i toscani
erano alla prima data as-
soluta con il rientrante
Fabio Lione (noto per la
sua militanza con i best
sellers triestini Rhapso-
dy) alla voce: esame pas-
sato a pieni voti per il
cantante pisano che a
sorpresa nel finale ha
duettato con l’anfitrione
Max Turus sulle note del-
l’immortale “Wasted Ye-
ars” degli Iron Maiden.
Prog-power di qualità,
quello eseguito con la
consueta perizia tecnica
e da Olaf Thorsen e soci,
e scaletta sufficiente-
mente bilanciata fra gli
album di esordio, il loro
higlight “Stream of Con-
sciusness” e le produzio-
ni più recenti come “The
25th hour”.

Stasera dunque chiusu-
ra in bellezza per Mora-
rock 2008, con il concor-
so “Squarci Rock”: in liz-
za Killjoy, Bad Silence,
Snp, No Reason, Blind
Town, M.C.KayV. Il via
alle 16, ingresso libero.
(l.m.)

GRADISCA Via del-
l’Agricoltura e caserma
Toti-Bergamas: sono que-
ste le soluzioni cui sta
pensando il Comune per
tentare di risolvere il pro-
blema della tensio-
ne abitativa esisten-
te in città. Nella
Fortezza da 7 anni
non viene indetto
un bando per allog-
gi Ater se escludia-
mo quelli relativi
ad appartamenti
già esistenti che si
sono liberati. Ma su nuove
abitazioni, nulla da fare.

Dibattito politico. La ca-
renza di alloggi popolari è
finita anche nel mirino
della politica: critiche era-
no pervenute alla giunta
per non aver inserito nel-
la maxi variante urbanisti-
ca approvata in uno degli
ultimi consigli comunali
anche alcuni interventi di
edilizia convenzionata.
Ma da palazzo Torriani
avevano replicato con fer-
mezza. «Un’amministra-
zione deve rispettare gli
iter e i tempi imposti dal-
le normative – così l’asses-
sore Giuliani - Per concer-
tare una soluzione con
l’Ater serve un lavoro con-
giunto e questo sinora

non era stato possibile,
ma non significa che stia-
mo con le mani in mano».

Possibili soluzioni. Due
le opzioni: una, la più ve-
rosimile, è la riconversio-

ne di un terreno di pro-
prietà comunale in via
dell’Agricoltura, dietro
l’ex Ersa. Il terreno è vin-
colato a servizi e pertan-
to, se dovesse essere trova-
ta un’intesa con l’Ater, si
renderà necessaria una
variante ad hoc per ren-
derlo edificabile. «Sicura-
mente si arriverà a una so-
luzione di massima entro
il 2008», ha assicurato Giu-
liani.

L’altra opzione, molto
più a lungo termine, è la
ben nota riqualificazione
dell’ex caserma Toti-Ber-
gamas. Il Demanio non ce-
derà direttamente al Co-
mune l’area da oltre 40mi-
la metri quadri, ma le par-
ti stipuleranno un proto-

collo d’intesa per il recu-
pero del compendio. Lo
Stato dovrà quindi tenere
conto degli indirizzi che
gli saranno dati dagli am-
ministratori. L’ipotesi è

di arrivare alla fir-
ma del protocollo
entro alcuni mesi.
Una volontà biparti-
san manifestata da
tutte le forze politi-
che è quello di giun-
gere a una soluzio-
ne mista per quan-
to concerne la ri-

qualificazione della Toti-
Bergamas, affinchè con-
templi sia insediamenti
di edilizia convenzionata
che residenziale.

Il caso. C’è infine la que-
stione degli ex apparta-
menti riservati alle fami-
glie di militari: almeno
una ventina in questi anni
si sarebbero svuotati fra
le vie Roma e Trieste.
Una potenziale boccata
d’ossigeno, ma anche in
questo caso l’operazione
per il Comune si presenta
a dir poco complessa: non
vi è infatti un vero e pro-
prio interlocutore. L’am-
ministrazione proverà a
comprendere con il Dema-
nio quale sia la situazione
di questi immobili, chi ne

siano gli intestatari e
quant’altro. Ma ci vorrà
molto tempo per compren-
dere se essi siano beni di
cui un giorno Gradisca po-
trebbe disporre. Altro pro-
blema insoluto sono gli ap-
partamenti Ater attual-
mente sfitti. Nella Fortez-
za sono tre o quattro e la
loro situazione non si
sblocca, vuoi perchè vi so-
no delle posizioni da chia-
rire e vuoi perchè in alcu-
ni casi essi vanno restau-
rati.

Tensione abitativa. So-

no almeno otto le situazio-
ni potenzialmente molto
critiche che i Servizi so-
ciali si ritrovano a gestire
di qui ai prossimi mesi. Il
Comune infatti si muove
come può, cercando di si-
stemare nelle graduatorie
Ater di altri comuni i citta-
dini aventi diritto: nei me-
si scorsi due famiglie han-
no trovato casa a Mossa;
altri richiedenti cerche-
ranno un alloggio fra Cor-
mòns, San Floriano e Ron-
chi.

Luigi Murciano

SABATO

Corso a S. Martino
di tessitura con l’erba

OGGI

Giro del Collio
per cicloturisti

OGGI

Festa dell’Unità
a Villesse

OGGI

Torneo di tennis
Finali a Gradisca

IN BREVEALLESTITE DAL COMUNE

Bacheche informative
nel centro di Romans
Gli spazi potranno
essere utilizzati
pure dalle associazioni

TENSIONE ABITATIVA

Sono in via Agricoltura
i terreni per costruire
nuove case a Gradisca
Serve però una variante al piano regolatore
per permettere all’Ater di realizzare gli alloggi

DOMANI

Saggi di musica
a Farra

VISITA AL CENTROIMMIGRATI

Gherghetta: al Cpt ci sarà rivolta
se gli ospiti resteranno 18 mesi

INIZIATIVE
Una partita di calcio

nel giorno del rifugiato

GRADISCA «Anche
se gli spazi sono ampi e
c’è una pulizia che non
ho rilevato nelle altre
strutture da me visitate,
ci sono delle cose che
vanno assolutamente
fatte perché, per quanto
riguarda la sezione Cpt,
ci sono persone che vi-
vono 24 ore su 24 senza
avere alcunché da fare
se non mangiare e guar-
dare la Tv; in situazioni
di questo tipo, si creano
conflitti pesanti». È un
giudizio lucido e ponde-
rato quello fatto ieri
mattina da Rita Bernar-
dini, la segretaria dei
Radicali italiani eletta
alla Camera nelle liste
del Pd, al termine della
visita al centro per im-
migrati di via Udine.
Per questo la sua defini-
zione di «carcere di
massima sicurezza» suo-
na ancora più pesante.

Nel ricordare che sul-

l’argomento presenterà
un’interrogazione parla-
mentare, la rappresen-
tante del Partito demo-
cratico ha sottolineato
che il rapporto tra gli
ospiti e gli operatori è
buono. Ad accompagnar-
la nel sopralluogo c’era-
no il presidente della
Provincia Enrico Gher-
ghetta e il segretario ter-
ritoriale del Partito ra-

dicale Pietro Pipi. «La
situazione mi sembra
chiara – ha detto Gher-
ghetta al termine della
sua prima visita nella
struttura gradiscana -.
Il Cpt è organizzato co-
me un carcere ma è ina-
deguato al compito. Co-
me hanno notato gli ope-
ratori, per espletare le
pratiche richieste basta-
no due settimane a fron-

te degli attuali due me-
si. Ogni giorno in più di
permanenza crea situa-
zioni di depressione ne-
gli ospiti e di pericolo
per chi lavora. Durante
l’estate ci saranno mol-
te micro-rivolte di cui
non sapremo mai nien-
te. Se si porterà il tem-
po di trattenimento a 18
mesi, si creeranno rivol-
te permanenti. Questo

metterà in pericolo l’in-
columità degli operato-
ri e costerà un sacco di
soldi ai contribuenti».

«Se si va in questa di-
rezione – la provocazio-
ne di Gherghetta - i Cpt
vanno trasformati in
carceri veri e propri,
ma qui si va su un altro
piano: quello dei diritti
fondamentali dell’uo-
mo».

Sul tema è intervenu-
to Pipi: «Questa non è
la soluzione alla sicurez-
za, questa è solo la stra-
da ideale per dividere e
generare odio sociale».

All’interno del Cpt in-
tanto si è celebrata la
Giornata mondiale del
rifugiato. La data è sta-
ta l’occasione per orga-
nizzare nella sezione Ca-
ra (Centro di accoglien-

za per richiedenti asilo)
un momento d’incontro
sull’immigrazione in
cui ospiti e operatori
hanno potuto parlare
della situazione della
struttura instaurando
un rapporto più diretto.

Il responsabile dell’uf-
ficio immigrazione del-
la Prefettura di Gorizia
Alessio Camporese ha il-
lustrato ai presenti le te-
matiche più rilevanti
della nuova normativa
in materia. Il direttore
del centro, Vittorio Isol-
di si è augurato di poter
segnalare al sindaco di
Gradisca e al prefetto
di Gorizia i nominativi
degli ospiti distintisi
per il comportamento
tenuto sia all’interno
del centro sia all’ester-
no.

Nel corso dell’incon-
tro moderato da Stefa-
nia Acquaviva Laura Di
Biaggio e Paola Ferrara
hanno affrontato la nor-
mativa di accoglienza al-
l’interno del Centro per
richiedenti asilo, Miche-
la Larghi ha invece par-
lato dei profili sanitari.
Si è svolta anche un
apartita di calcio tra gli
ospiti, che hanno potuto
anche vedere il docu-
mentario «Into Italy».

Stefano Bizzi

Irrisolto ancora il problema
dei venti appartamenti sfitti
di proprietà del demanio militare

FARRA Domani sera,
alle 20.30, la sala civica
di Farra ospiterà il sag-
gio finale di studio degli
allievi della classe di pia-
noforte della professores-
sa Luisa Scattarregia del-
l’Associazione musicale
e culturale di Farra. Si
esibiranno Ambra Gres-
sani, Giulia Preschern,
Nicole Zorzin, Giulia
Grion e Giulia Valcovich.
Saranno eseguiti brani
di Bach, Chopin, Pro-
kof’ev, Mendelsshon-Bar-
tholdy, Scaralatti, Galup-
pi, Clementi e Debussy

SAGRADO Corso di tes-
situra d’erba a San Marti-
no del Carso. L’originale
seminario creativo è pro-
posto dall’associazione
culturale Errastrana e si
terrà sabato prossimo
nella sede di via Vicenza
9 a partire dalle 17. I par-
tecipanti dovranno muni-
srsi di forbici, falcetto o
di qualsiasi utensile per
il taglio dell’erba. Per le
prenotazioni si può con-
tattare l’associazione ai
numeri 338/9867011 o
0481/92411.

GRADISCA Parte oggi
da Gradisca, alle 8.30 dal
campo sportivo «Gino Co-
laussi», il Giro del Col-
lio, la manifestazione ci-
cloturistica che da 20 an-
ni viene organizzata dal-
l’Unione ciclistica Gradi-
sca. Dopo aver toccato
Sagrado, Poggio, Savo-
gna, Lucino, Giasbana,
Zegla, Plessiva, Vencò,
Dolegna i ciclisti torne-
ranno a Gradisca toccan-
do gli abitati di Brazza-
no, Cormons, Medea,
Fratta e Romans. Il rien-
tro è previsto intorno al-
le 11.40. Al termine si
svolgeranno le premia-
zioni.

VILLESSE Inaugurata
venerdì sera, proseguirà
anche oggi, nel parco fe-
steggiamenti di Villesse,
la Festa dell'Unità del
Partito democratico,
con un intenso program-
ma di dibattiti e spetta-
coli, con chioschi per
consumazioni e bibite.
Sarà allestito anche uno
schermo gigante per se-
guire questa sera la ga-
ra dell’Italia contro la
Spagna. La festa ripren-
derà il 27, 28 e 29 giu-
gno.

GRADISCA È in pro-
gramma questo pomerig-
gio, con inizio alle 18, sui
campi in terra rossa di
via dei Pioppi, la finalis-
sima del 16˚ torneo Città
di Gradisca, rassegna ten-
nistica nazionale riserva-
ta agli atleti di 3^ e 4^
categoria singolare ma-
schile, che ha visto ai na-
stri 'di partenza oltre
trenta giocatori. Per l'oc-
casione al termine dell'
incontro e delle successi-
ve premiazioni verrà alle-
stito un maxi-schermo
per seguire la diretta Ita-
lia-Spagna valida per i
quarti di finale dei cam-
pionati europei di calcio.

Il gruppo degli ospiti del Cara che ha partecipato alla gara di calcio

Il pubblico segue gli spettacoli allestiti al campo sportivo

I Vision Divine durante il concerto (Foto Coco)

ROMANS In alcuni punti del
territorio comunale sono state
posizionate delle bacheche utili
per garantire le informazioni di
vario genere alla cittadinanza.

A comunicarlo è l'assessore
all'informazione Michele
Calligaris, che ha seguito
l'intervento coordinato dall'ufficio
tecnico e attuato dal personale del
Comune. Sono state posizionate
due bacheche, una vicino alla sede
municipale in vicolo della Sedima
e l’altra in piazza Candussi. «Il
progetto è complessivo e riguarda
l'intero territorio comunale -
spiega l'assessore Calligaris - Ogni
associazione potrà richiedere di
avere accesso alla bacheca, che
rappresenta uno strumento utile
per dare informazione pubblica,
con un occhio di riguardo anche
all'arredo urbano e al decoro del
luogo». »

«Confido - rimarca Calligaris - in
un uso frequente ma ordinato di
questo nuovo servizio, che ritengo
molto importante soprattutto sul
piano della comunicazione».
L'assessore ha anticipato che altre
bacheche saranno poste in altri
punti strategici del territorio e in
particolare nelle frazioni. «Non
appena saranno completati i lavori
di arredo nella piazza di Versa -
annuncia -, anche in quell'ambito
verrà installato uno spazio di
affissione a disposizione del
Comune e delle associazioni. In
una fase successiva anche Fratta
avrà la sua nuova bacheca
informativa». «Una passo alla
volta - conclude l'assessore - con i
tempi che saranno consentiti dai
fondi a disposizione, riusciremo a
garantire strumenti utili per un
buon livello di informazione su
tutto il territorio».

Partecipanti
ai bandi
dell’Ater
controllano
le
graduatorie.
A Gradisca è
da anni che
non viene
costruita una
casa di
edilizia
convenziona-
ta

Il presidente della Provincia Gherghetta e l’on. Bernardini
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