
� GORIZIA
Con servizio diurno e notturno: Baldini, corso
Verdi 57, tel. 531879.
Con servizio diurno: (Comunale 2) Municipaliz-
zata Sant’Anna, via Garzarolli 154, tel. 522032;
Alesani, via Carducci 40, tel. 530268; Marzini,
corso Italia 89, tel. 531443; Tramontana Isabel-
la, via Crispi, tel. 533349.

� ISONTINO
Con servizio diurno e notturno: Turriaco:,
Spanghero, via Aquileia 89, tel. 76025; Gradi-
sca d’Isonzo: Piani, via Ciotti 26, tel. 99153;
Cormons: Stacul, via F. di Manzano 6, tel.
60140.
Con servizio diurno: Savogna: Rojec, via Pri-
mo Maggio 32, tel. 882578.
Aperte solo alla mattina: Doberdò del Lago:
Farmacia al Lago, via Roma 13, tel. 78300;
Farra: Bacchetti, via Dante 58, tel. 888069; Fo-
gliano: Di Marino, via Bersaglieri 2, tel.
489174; Lucinico: Madonna di Montesanto,
via Udine 2, tel. 390170; Romans: Del Torre,
via Latina 77, tel. 90026;San Lorenzo: Sorc,
piazza Montesanto 1, tel. 80023; Staranza-
no: Zanardi, via Trieste 31, tel. 481252.
Aperte con orario normale: Mariano: Cin-
quetti, via Manzoni 159, tel. 69019; Sagrado:
Luciani, via Dante 41, tel. 99214.

I COSTI PUBBLICI DELLA TRASFERTA IN ARGENTINA

La Provincia spende e la sinistra tace
I Radicali avevano pesan-
temente criticato la mis-
sione in Argentina guida-
ta dalla Provincia. Prima
di leggere le parole del
presidente Gherghetta il
ruolo della Provincia, in
questa brutta vicenda, era
al confine tra la Caritas e
l'Alpitour. Insomma, la
Provincia più che come
ente locale ha agito come
un ente caritatevole utile
al clientelismo ed al turi-
smo amministrativo dei
nostri politici. Ma oggi al-
la luce delle dichiarazio-
ni del presidente della
Provincia apparse sui quo-

tidiani la situazione si ag-
grava perchè lo stesso
Gherghetta ammette che
la Provincia agisce come
un ministero per gli italia-
ni (friulani) all'estero in
miniatura. La Corte dei
conti condanna questo
comportamento degli enti
locali ma il risvolto più
grave è che Gherghetta
usa le stesse argomenta-
zioni di Tremaglia e la si-
nistra tace. L'intervento
di Gherghetta dunque con-
ferma e aggrava il giudi-
zio politico negativo che
come Radicali abbiamo
espresso. Sarà il caso di

dire che come nel caso
della «parentopoli provin-
ciale» sulle borse di stu-
dio anche ora a sinistra
tutto tace. A voler essere
onesti, però, se fosse stato
Romoli a organizzare la gi-
ta in Sud-America o a ri-
trovarsi, diciamo così, sua
figlia con una borsa di stu-
dio finanziata dal Comu-
ne la sinistra avrebbe ur-
lato allo scandolo. Ricor-
do che il consigliere Bella-
vite ha giustamente criti-
cato l'amministrazione Ro-
moli per non aver istituito
un assessorato alla coope-
razione ed alla pace ma

oggi quale è il suo giudi-
zio politico su questa vi-
cenda? E la consigliera
De Gironcoli ritiene che
queste missioni siano sol-
di pubblici spesi bene?
Gherghetta confonde la
cooperazione internazio-
nale allo sviluppo con la
carità, che è certo una bel-
la cosa se la si fa con i sol-
di propri mentre è indeco-
rosa se la si fa con quelli
del contribuente.

Pietro Pipi
segretario associazione

radicale
Trasparenza è

Partecipazione

Agenda
� IL GIORNO

è il 24.o giorno dell’anno, ne restano ancora 341

� IL SOLE
Sorge alle 7.35 e tramonta alle 17.00

� LA LUNA
Si leva alle 6.38 e tramonta alle 15.05

� IL PROVERBIO
Esagerare la propria forza, vuol dire tradire la
propria debolezza.

APPUNTAMENTIARTISTICI

IL DUO D’EST AL WINE-CAFÈ

Serata di musiche tzigane
oggi in piazza Vittoria

La presenza del Duo d’Est al Wine-Cafè, in piazza
Vittoria, oggi, è appuntamento da non perdere. Rober-
to Daris e Simone D’Eusanio promettono una serata
con la buona musica. In programma una esecuzione
dal vivo di musiche tzigane, virtuosismi balcanici e
ungheresi. Il Duo d’Est è una realtà che da tempo sta
raccogliendo i più meritati apprezzamenti. Musicisti
di fama internazionale, hanno partecipato anche al re-

cente festival itinerante
Nei suoni dei luoghi. Ro-
berto Daris, fisarmonici-
sta, da più di dieci anni
sta seguendo un percorso
filologico-musicale, per
la ricerca di vicinanze
tra musica classica, fol-
clore tzigano, tango e
jazz. Simone D’Eusanio è
un violinista eclettico,
dalla riconosciuta sensi-
bilità classica, impreziosi-
ta da una coinvolgente ci-
fra passionale, che con-
traddistingue i suoi inter-
venti musicali. Oltre ad
essere violino di spalla

in varie orchestre sinfoniche regionali (come Naonis,
San Marco, Karmelos,..), D’Eusanio ha al suo attivo
collaborazioni con artisti che nel panorama della mu-
sica pop hanno saputo farsi amare per la propria ori-
ginalità: Alice e Battiato. In programma una ricca se-
lezione di composizioni, fra classici di autori scono-
sciuti a ballate ungheresi, da Bregovic a motivi popo-
lari rumeni. Fra zingari, rom e manush. Inizio serata
ore 21.30. Ingresso libero e gratuito. (g.f.)
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Teatro di figure al Bratuz
Concerto Gorizia classica

Il
fisarmonici-
sta Roberto
Daris

Ricco programma artisti-
co nel fine settimana a Gori-
zia.

GORIZIA CLASSICA. Og-
gi alle 17 ai Musei provincia-
li (ingresso gratuito) secon-
do concerto invernale della
stagione concertistica Gori-
zia Classica, 11.a edizione
degli incontri con la musica
da camera a cura dell’asso-
ciazione Musica Aperta di
Gorizia. Oggi sarà reso omag-
gio anche ad un musicista te-
desco, di cui ricorre il 250˚
anniversario della morte,
Karl Helmich Graun, fra l’al-
tro Maestro di Cappella del-
la corte di Federico II di
Prussia. Saranno proposte
due Sonate a tre di Gott-
fried Finger, per oboe, cor-
no e continuo, due Sonate
per oboe e continuo di Hän-
del, due Sonate per corno e
continuo di Fantini, una
Fantasia per cembalo solo e
il Concerto in Re Maggiore
per corno concertato, oboe
d’amore e continua.

Protagonista sarà il Trio
«Il fabbro armonioso» con
Gian Marco Solarolo, oboe e
oboe d’amore barocco, Alfre-
do Pedretti, corno naturale
e Cristina Monti, spinetta.

POMERIGGI D’INVER-
NO. Oggi alle 16.30 al Bratuž

- per la rassegna di teatro di
figure Pomeriggi d’inverno
organizzata dal Cta - sarà di
scena lo spettacolo «Scale a
vela e orologi a soffio», di e
con Claudio Cavalli, noto an-
che come ideatore e condut-
tore in video de «L’Albero
Azzurro», programma per
bambini di Rai1 e Rai2.

Allestita da Clac Teatro,
la pièce ruota intorno al
viaggio di un nipote sulle

tracce del nonno esplorato-
re, forse cercatore di tesori.
In scena una pendola gigan-
te, una valigia, un baule e al-
tre cianfrusaglie evocheran-
no la memoria di incredibili
peripezie e incontri affasci-
nanti con i personaggi più
noti dei grandi racconti d’av-
ventura.

MOSTRA SUL FOGOLI-
NO. Oggi alle 17 e domani al-
le 11 visite guidate gratuite

promosse dalla Fondazione
Carigo alla mostra sul Fogo-
lino allestita nella sede di
via Carducci 2.

AGIMUS. Un commovente
viaggio poetico e musicale
ha dato il via alla 34.a stagio-
ne A.Gi.Mus. di Gorizia, de-
nominata «Domenica a Con-
certo 2009», nella splendida
sala convegni di Borgo Ca-
stello.

Il «viaggio come passio-
ne» ha avuto per protagoni-
sti Stoyan Petrouchev clari-
netto, Annalisa Clemente vi-
ola, Antonella Miotto piano-
forte, un trio molto affiatato
e coinvolgente e la calda vo-
ce di Mariolina De Feo che
sono riusciti per un'ora a fer-
mare il tempo e a proiettar-
lo in una dimensione fanta-
stica, con le bellissime pagi-
ne musicali di Max Bruch e
i testi poetici magistralme-
ne scelti e letti. Il pubblico
ha apprezzato molto. Prossi-
mo appuntamento, domeni-
ca 8 febbraio all'Auditorium
di via Roma con Alberto Gra-
vina, clarinetto e Hanna Na-
zarenka, pianoforte.

Intanto, oggi alle 18 nella
sede dell’associazione Lipi-
zer, gentilmente concessa,
in via don Bosco 91, si terrà
l’assemblea annuale ordina-
ria dei soci.

Il sig. Roberto Pulli, in
una sua pubblicata il 22
gennaio, mi critica, per-
ché, a suo dire, non co-
noscerei la storia, sotti-
lizzando sul fatto che la
Decima Mas era solo al-
leata con i tedeschi,
non subalterna a loro,
come se ciò giustificas-
se le responsabilità che
i reparti collaborazioni-
sti ebbero nel sostenere
l’occupazione nazista
del nostro Paese. Il ca-
povolgimento dei valori
e delle responsabilità
su quanto avvenuto du-
rante la Seconda guer-
ra mondiale, è ormai un
segno tangibile di come
il revisionismo storico
abbia fatto breccia in
molti nostri concittadi-
ni. Non a caso Pulli, so-
stiene una tesi assai cu-
riosa, per la quale chi
combatteva contro fasci-
sti e tedeschi, a Gorizia
e nell’Isontino, non era
dalla parte della liber-
tà, ma da quella della ti-
rannia, ignorando che i
partigiani italiani e slo-
veni e le formazioni del-
l’Esercito popolare Ju-
goslavo erano alleate

con gli anglo-americani
che, appunto, assieme
all’Urss stavano liberan-
do da nazismo e fasci-
smo l’intera Europa. In-
fine, a proposito d’amor
patrio ed attualità delle
ideologie, Pulli dovreb-
be sapere che se oggi
c’è una Patria a cui fare
riferimento, è proprio
quella che trova le sue
radici nella Resistenza,
che ci ha liberato dalla
dittatura, dalla monar-
chia, dalla miseria e lo
sfruttamento secolari e
di cui parte fondante,
piaccia o non piaccia,
ci sono i comunisti, che
hanno dato un contribu-
to assolutamente decisi-
vo alla conquista e al
consolidamento della
democrazia e della li-
bertà, di cui tuttora go-
de anche il sig. Pulli.

Alessandro Perrone
consigliere provinciale

Pdci

Come per altri casi la re-
dazione si appella al
buon senso degli scriven-
ti per evitare lunghi e in-
concludenti botta e ri-
sposta sullo stesso argo-
mento.

GORIZIA � IL SANTO
S. Francesco di Sales

Futurauto
Via Muggia, 6 Zona Industriale San Dorligo della Valle
TRIESTE - tel. 040 383939

Vi aspettiamo 
sabato 24 
e domenica 25

Autocrali
Gorizia, via III Armata 180, tel. 0481 524133 
Bagnaria Arsa (UD), via Julia 9, Tel. 0432.923739

Domani sono di turno nella provincia di
Gorizia i sottoelencati distributori di car-
burante.
Gorizia: Esso via Aquileia 40, Esso via Lun-
go Isonzo Argentina 77, Erg via San Miche-
le 57, Agip via Trieste 179.
Monfalcone: Shell via Boito 43, Agip via
Matteotti 21, Tamoil viale Cosulich, Erg
via Pocar.
Gradisca d’Isonzo: Shell via Trieste 50.
Cormons: Agip (Caramel) viale Venezia
Giulia 53.
San Canzian d’Isonzo: Agip via Battisti 22
(Pieris).
Ronchi dei Legionari: Agip Ss 305 km
1+0,75.
Mariano: Omv via Manzoni 164.
Romans d’Isonzo: Agip via Aquileia 34.
Staranzano: Agip via Trieste 33.
Grado: Agip via dello Squero 22; Total via-
le dei Moreri; Q8 loc. Pineta via Monfalco-
ne.

Concerto dell’Agimus con Clemente, Miotto e Petrouchev

>>>ANCORA SULLA DECIMA MAS

La nostra «Patria» esiste
grazie alla Resistenza

� Oggi alle 18 alla galleria d’arte La
Bottega di via Nizza inaugurazione del-
la mostra di Riccardo Licata, che reste-
rà aperta fino all’11 febbraio.

� Organizzato dal gruppo alpini di
Lucinico oggi alle 19 nella chiesa di
San Giorgio Martire verrà celebrata
una messa per tutti gli alpini. Canterà
la Coral di Lucinis.

� Nel terzo anniversario della morte
dell’indimenticato Fratel Serafino di
Stella Matutina oggi alle 18.30 verrà ce-
lebrata una messa al Sacro Cuore.
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