
Importanti interventi di manutenzione prima di ospitare la manifestazione che vede presenti 12 nazioni

Maquillage al «Gaspardis»
Sarà pronto domenica per l’inaugurazione del Mundialito di baseball
Si lavora alacremente a
Ronchi, come per altro su
tanti altri diamanti del Friu-
li Venezia Giulia, per l’or-
mai prossimo avvio del Mun-
dialito, il torneo di baseball
dedicato alla categoria junio-
res che si svilupperà da sa-
bato e sino al 7 agosto e che
sarà l’occasione anche per ri-
cordare, attraverso il memo-
rial giunto alla sua dicianno-
vesima edizione, Enzo Civel-
li, già presidente regionale
della Federbaseball e del Co-
ni. Saranno 12 le formazio-
ni ai nastri di partenza: ac-
canto all’Italia, infatti, ci sa-
ranno una selezione del
Friuli Venezia Giulia e poi
Stati Uniti, Ucraina, Slovac-
chia, Croazia, inserite nel gi-
rone A e poi Cina Taipei, Re-
pubblica Ceca, Romania, Li-
tuania, Israele e Sloveni nel
girone B. Si giocherà allo

stadio «Enri-
co Gaspar-
dis» Ronchi,
ma anche a
Bagnaria Ar-
sa, Buttrio,
Cervignano
del Friuli,
Fogliano Re-
d i p u g l i a ,
Staranzano
e Trieste.

E proprio
lo stadio ron-
chese è inte-
ressato in
questi gior-
ni da impor-
tanti lavori
di manuten-
zione che
prevedono,
tra l’altro, la sistemazione
di tutte le potenti torri faro
e dell’impianto elettrico, in-
terventi a cura dell’Ammini-

strazione Comunale e dell’I-
ris. Sabato, dalle 13 alle 16,
è atteso l’arrivo delle diver-
se delegazioni al villaggio

t u r i s t i c o
«Cà Lagu-
na» di Gra-
do, mentre
alle 18, alla
stazione Ma-
rittima di
Trieste, ceri-
monia di ac-
coglienza al-
la presenza
di autorità
politiche e
sportive del-
la regione.
Domenica,
alle 15, i pri-
mi incontri,
mentre alle
19, a Ronchi
dei Legiona-
ri, cerimo-

nia ufficiale di apertura cui
seguirà, alle 20.30, l’incon-
tro Italia-Ucraina. Sempre
al Gaspardis, poi, sono i pro-

gramma le partite Romania-
Slovenia (lunedì 2 agosto al-
le 20.30), Repubblica Ceca-
Romania (martedì 3 agosto
alle 16), Ucraina-Slovacchia
(martedì 3 agosto alle
20.30), Italia-Stati Uniti
(giovedì 5 agosto alle 20.30)
e la finalissima che avrà luo-
go sabato 7 agosto. Diverse
centinaia gli atleti, i tecnici
ed i dirigenti che arriveran-
no nella nostra regione e co-
roneranno lo sforzo organiz-
zativo del comitato regiona-
le della Fibs, che gode, tra
gli altri, del patrocinio del-
l’amministrazione regionale
e dell’Unesco. Una grande
festa dello sport, e del batti
e corri in particolare, ma an-
che un enorme incontro tra
la gioventù.

Luca Perrino

Il gruppo di quaranta ragazzi che ha partecipato al soggiorno di Bagni di Lusnizza.

Serata di beneficenza a favore dell’acquisto del tomografo ottico per l’ospedale di Monfalcone. Presenti politici, imprenditori e sportivi

A tavola pro-Cast. Recitando la Divina commedia
Cuoco il macellaio della rubrica tivù «Gusto»: preparava la carne declamando i versi

Festa di beneficenza marte-
dì sera all’azienda agricola
«La Ferula» di Staranzano
per raccogliere fondi a favo-
re del Cast per l’ospedale
San Polo di Monfalcone.
Una cena con musica, spet-
tacolo e vip. Dopo la riso-
nanza magnetica, l’impe-
gno dell’associazione conti-
nua a favore questa volta
dell’acquisto di un tomogra-
fo ottico, una sofisticata ap-
parecchiatura per effettua-
re analisi particolari agli
occhi.

All’iniziativa hanno ade-
rito il presidente della Pro-
vincia Giorgio Brandolin, il
sindaco di Staranzano, Lo-
renzo Presot, il consigliere
regionale Franco Brussa, il
pugile monfalconese Stefa-
no Zoff, industriali e com-
mercianti della regione.
«Ci sono diversi modi per
esprimere la propria solida-
rietà per una giusta causa
– ha detto Carlo Feruglio,
titolare dell’azienda - e un
gruppo di amici abbiamo
pensato di essere partecipi
a questa iniziativa e nello
stesso tempo trasformarla
in una festa diversa dalle

solite». Si è trattato, infat-
ti, di una serata molto par-
ticolare con l’aperitivo ser-
vito nel cortile e la cena
nell’antica cantinao. Sono
intervenuti oltre cento ospi-
ti e la serata è stata ravvi-
vata dall’intervento di un
volto noto al pubblico tele-

visivo.
Si tratta di Dario Cecchi-

ni, toscano di Panzano in
Chianti (omonimia con uno
dei più famosi rioni monfal-
conesi) e noto macellaio
ospite della rubrica «Gu-
sto» in onda su Canale 5. È
riuscito ad abbinare specia-

lità toscane con quelle del
Friuli Venezia Giulia. La
sua fama televisiva è nata
proprio dal fatto che oltre a
conoscere tutti i segreti del-
la carne sia di manzo che
di maiale, consiglia il pub-
blico televisivo declaman-
do con la bellissima parla-
ta toscana poesie, versi del-
la Divina commedia,
Shakespeare, proverbi,
aneddoti e frasi celebri, tut-
ti abilmente trasformati al-
la circostanza, recitate a
braccio, senza copione.

Prima di far servire in ta-
vola il piatto preparato,
Cecchini si è esibito nelle
sue performance, facendo
ritornare alla mente il di-
vertentissimo personaggio
di «Pio bove», il macellaio
creato dal Giorgio Panariel-
lo in «Torno sabato e…».
Ma cosa c’entra la poesia,
Dante e la carne di manzo
alla griglia? «Niente, per-
fettamente niente – ha det-
to Cecchini – semplicemen-
te è un modo per dare dei
suggerimenti per migliora-
re il cibo. Mi piace farlo in
modo divertente».

Ciro Vitiello

Rifondazione comunista sostiene a livello locale il referendum promosso dai radicali. Chi aderisce può rivolgersi all’Ufficio anagrafe

Procreazione assistita, firme per abrogare la legge
Anche il circolo di Ronchi
dei Legionari di Rifondazio-
ne comunista sostiene il re-
ferendum abrogativo della
legge sulla procreazione
medicalmente assistita. «Il
Parlamento, all’inizio di
quest’anno – si legge in
una nota della segreteria -
ha approvato con una mag-
gioranza trasversale la leg-
ge sulla procreazione medi-
calmente assistita. Ma è
una legge che, non solo se-
condo il nostro parere, va
assolutamente cancellata
poiché, tra le altre cose, con-
sidera l’embrione un sogget-
to di diritto al pari della

madre, attaccando così la
legge 194 sull’interruzione
di gravidanza. Ma soprat-
tutto è una legge di eviden-
te ispirazione etico-confes-
sionale che, attraverso una
serie di obblighi e divieti, li-
mita l’autodeterminazione
delle donne e una scelta re-
sponsabile della materni-
tà». Proprio su questa di-
scussa normativa, va ricor-
dato, i radicali hanno pro-
mosso un referendum per
l’abrogazione totale e Rifon-
dazione Comunista, anche
livello locale, sostiene que-
st’iniziativa «per cancellare
– sostengono - l’oscena leg-

ge sulla fecondazione assi-
stita». «Essa – afferma Rc -
costituisce un affronto alla
civiltà del nostro paese.
Questa legge nel suo im-
pianto complessivo deve es-
sere essere cancellata».

Per questo motivo, il Cir-
colo di Ronchi del Partito
della Rifondazione Comuni-
sta invita i residenti a fir-
mare in questi giorni, al-
l’Ufficio anagrafe del Comu-
ne di Ronchi, durante l’ora-
rio di apertura al pubblico:
al mattino dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9 alle 12 e
al pomeriggio dalle 16 alle
18 di lunedì e mercoledì.

Quaranta ragazzi hanno concluso il soggiorno alpino a Bagni di Lusnizza

Un successo il campo estivo
TURRIACO

Si è concluso a Bagni di Lu-
snizza nel Tarvisiano, nel-
la casa della Provincia di
Gorizia intitolata a monsi-
gnor Faidutti l’esperienza
del campo estivo 2004 orga-
nizzato dal Circolo cultura-
le e ricreativo don Eugenio
Brandl di Turriaco, dalle

parrocchie di Begliano e
Turriaco con il contributo
della locale Banca di credi-
to cooperativo e dei comuni
di Turriaco e di San Can-
zian d’Isonzo. Altre quaran-
ta ragazzi e ragazze di Tur-
riaco, Begliano, Pieris e
dintorni accompagnati da

assistenti e cuochi oramai
«collaudati» hanno vissuto
un’esperienza di vita affa-
scinante. La storia che ha
fatto da sfondo al campo di
quest’anno è stata «Il gab-
biano» di Jonathan Living-
ston, una trama che, stret-
tamente legata al tema del

volo, ha aiutato i giovani a
porsi nei confronti della vi-
ta quotidiana in modo di-
verso dal solito, tentando
di aprirsi il più possibile
agli altri. E’ stata dunque
una sfida che, giorno dopo
giorno, nelle escursioni,
nello sport, nei giochi, nei
momenti di riflessione ha
visto impegnati tutti quan-
ti alla scoperta di un rap-
porto umano intenso, della
natura con i fiori, gli ani-
mali, le stelle… con l’impe-
gno di usare nel migliore
dei modi ogni prezioso
istante del tempo che si ha
a disposizione per riscopri-
re se stessi assieme agli al-
tri.

Il sole non ha quasi mai
abbandonato il gruppo nei
giorni di permanenza al
campo tanto che i tornei da
interno (scacchi, briscola,
braccio di ferro, calcio balil-
la) sono stati conclusi sul fi-
lo del rasoio. Favoritissimi,
per contro, grazie alle otti-
me condizioni meteorologi-
che, gli impegni esterni:
passeggiate, escursioni,
scalate, esplorazioni, gran-
di giochi, partite di calcio,
basket, pallavolo, esperien-
ze di «sopravvivenza» con
tanto di cartina topografi-
ca che hanno preso i ragaz-
zi dal di dentro e li hanno

fatti sentire, per un paio
d’ore i conquistatori di alcu-
ni angoli della montagna.
Tutti momenti che hanno
visto come protagonista
principe l’entusiasmo dei
partecipanti, un entusia-
smo impegnato a portare a
termine ogni impresa, dal-
l’impegno più piccolo al di-
vertimento più grande:
una vivacità che emergeva
spontanea anche dai canti
e dalle danze non prive di
singolari contorsionismi,
che nascevano nei cerchi se-
rali a conclusione delle in-
tense ed emozionanti gior-
nate.

Elisa Baldo

Nuovo impianto d’irrigazione
per il verde di piazza Libertà

Si sono conclusi i lavori di
predisposizione di un ade-
guato sistema di irrigazio-
ne per il verde pubblico in
piazza Libertà a Turriaco,
lavori che hanno visto impe-
gnati in prima fila i volonta-
ri dell’associazione locale
Auser. Il sindaco Alessan-
dra Brumat si dice soddi-
sfatta dell’opera che costitu-
isce un ulteriore tassello a
quanto realizzato e concre-
tizzato finora e dimostra il
suo compiacimento e la sua
stima nei confronti dell’Au-
ser, associazione guidata
da Silvano De Faveri che si
adopera con costanza e
amore per l’immagine del
paese.Irrigazione delle aree verdi.

Film di Paolo Virzì al parco
Si conclude oggi, a Ronchi dei Legionari, il programma
di «Incontri d’estate in biblioteca», la lunga kermesse
proposta dall’assessorato alla Cultura e dalla bibliote-
ca comunale con la collaborazione della «Promos Edito-
riale» e della Banca di credito cooperativo di Turriaco,
manifestazione che è stata molto seguita non solo dai
residenti ronchesi.

Alle 21.15, al parco Excelsior di via Roma, ancora
nell’ambito di «Cinema nel parco», sarà presentato «Ca-
terina va in città», un film del 2003, diretto da Paolo
Virzì e interpretato da Sergio Castellitto e Margherita
Buy. Al termine verrà completata la proiezione della
pellicola «Kops», interrotta la scorsa settimana per pro-
blemi di carattere tecnico.

Oggi alle 20.30 nella sede dell’Arci di Pieris

La situazione in Venezuela
«vista dal basso» in un filmato
proposto dai Giovani comunisti

SAN CANZIAN

É nato solo pochi giorni fa
e ora è già pronto a dare il
via alla sua prima iniziati-
va ufficiale. L’appuntamen-
to è fissato per oggi alle
20.30 all’Arci di Pieris: il
neonato gruppo dei Giova-
ni comunisti di San Can-
zian d’Isonzo proporrà un
film–documentario sull’at-
tuale situazione politica ve-
nezuelana.

Il documentario, intitola-
to «La rivoluzione non sa-
rà teletrasmessa», è stato
ripreso da una troupe tele-
visiva irlandese durante
l’irruzione dei militari nel
palazzo presidenziale ve-
nezuelano l’11 aprile 2002.
Il documentario sarà intro-
dotto da una relazione di
Marco Sandrin dei Giova-
ni comunisti di San Can-
zian e da Gabriele Donato
del comitato, «Giù le mani
dal Venezuela. L’intento
della serata è quello di illu-
strare la situazione che
sta vivendo il Venezuela a
poco più di due settiamane
dal giorno in cui i cittadini
di uqel paese sudamerica-

no saranno chiamati alle
urne per un referendum
che intende revocar eil
mandato al presoidente de-
mocraticamente eletto,
Ugo Chavez. Al termine
della proiezione sarà aper-
to un dibattito.

Lo scopo di quest’iniziati-
va si avvicina così a quelle
stesse motivazioni che han-
no portato alla nascita e al-
la formazione dei Giovani
comunisti di San Canzian
d’Isonzo. Per il nuovo grup-
po, infatti, l’obiettivo prin-
cipale è quello di avvicina-
re il più possibile i giovani
alla «politica creata dal
basso, che risulta oggi una
scelta obbligata dalle sem-
pre più dure circostanze di
vita». «Giustizia sociale, la-
voro, scuola, politica inter-
nazionale, questi e molti al-
tri – spiegano i Giovani co-
munisti- sono i temi affron-
tati dalla nostra organizza-
zione, perché, come ieri e
come domani, crediamo
che un altro mondo e un'al-
tra società siano possibili».

Alice Fumis

I lavoratori incroceranno le braccia per tutta la giornata odierna

Retribuzioni differenti
sciopero alla Meteor
Tornano a incrociare le
braccia, dopo parecchi an-
ni, i dipendenti della Mete-
or, l’azienda aeronautica
ed elettronica di Ronchi da
poco più di un anno conflui-
ta nel grande contenitore
di Galileo Avionica. Le rap-
presentanze sindacali uni-
tarie di Fim, Fiom e Uilm
hanno proclamato un’inte-
ra giornata di sciopero, per
la giornata odierna, contro
la decisione aziendale di re-
tribuire in modo del tutto
differente quello che viene
definito l’istituto del pre-
mio feriale tra gli stabili-
menti della stessa società
fiorentina. «Nonostante
l’unità produttiva di Ron-
chi, denominata simulatori
e teleguidati, ottenga i mi-
gliori risultati produttivi
ed economici di tutto il

gruppo e ciò per il quarto
anno consecutivo - sottoli-
neano i rappresentanti sin-
dacali - l’istituto collettivo
del premio feriale sarà re-
tribuito per i lavoratori del-
lo stabilimento ronchese in
misura inferiore di oltre il
50% rispetto agli altri siti
industriali di Galileo Avio-
nica». La Rsu sottolinea
inoltre come, dopo aver
chiesto per lungo tempo l’e-
quiparazione del premio,
abbia anche cercato con in-
sistenza un confronto in
materia. «Ma - tuona -
l’azienda lo ha sempre rifiu-
tato, procedendo quindi in
maniera penalizzante nei
confronti della retribuzione
dei dipendenti di questo
stabilimento».

Nel corso della giornata,
poi, sarà anche convocata

un’assemblea con l’obietti-
vo di informare i lavoratori
delle diverse problematiche
che vedono impegnati i sin-
dacati. Dopo che, agli inizi
degli anni Novanta, infatti,
ci si battè a lungo, pressati
da una profonda crisi che
investiva il settore, per fa-
re in modo che la Meteor
non chiudesse i battenti,
ora a Ronchi c’è un’altra pa-
ura che pervade dipendenti
e organizzazioni sindacali.
L’aver concretizzato il pas-
saggio dello stabilimento
aeronautico di via Stoppani
nel contenitore di Galileo
Avionica sembra di fatto
aver impoverito peculiarità
e prospettive di un’azienda
leader nel mondo nei setto-
ri dei velivoli teleguidati e
dei simulatori di volo.

lu. pe.

Consensi alla mostra di Franco Manià:
è stata prolungata fino a sabato 7 agosto

È stata prolungata sino a
sabato 7 agosto, allestita
nello spazio espositivo del
«Bar 33», la personale di
Franco Manià, pittore auto-
didatta che proprio nella
sua Ronchi dei Legionari
presenta per la prima volta
in Italia la sua singolare
produzione.

La mostra può essere vi-
sitata con orario continua-
to, domenica esclusa, dalle
8 all’una del mattino. La
sua carriera artistica, le
sue tappe e i suoi successi
sono stati illustrati in occa-
sione delle vernice dall’as-
sessore comunale Enrico
Masarà.Franco Manià con l’assessore Enrico Maserà.

«Gradina Estate»: serate
di musica, cinema e teatro

DOBERDÒ DEL LAGO

Continua intenso, a
Doberdò del Lago, il ricco
programma di «Gradina
Estate 2004», manifesta-
zione curata dalla coope-
rativa «Dob» con la colla-
borazione di Regione, Pro-
vincia e Comune e della
Bcc di Doberdò e Savo-
gna. Dopo l’appuntamen-
to di ieri sera, con l’atteso
concerto del gruppo
Doctor Lee, lunedì 2 ago-
sto, alle 20.30, sarà alle-
stita la proiezione del
film «Alla ricerca di Ne-
mo», pellicola di animazio-
ne firmata dal regista An-
drew Stanton.

Ma il cartellone si svi-
luppa denso sino all’11
settembre. Mercoledì 4
agosto, sempre alle 20.30,
il teatro vedrà impegnata
la compagnia dei Popotni

Komedjanti. La serata è
promossa con la collabora-
zione dell’associazione Je-
zero. E ancora, giovedì 5
agosto, concerto del grup-
po Zuf de Zur, mentre do-
menica 8 agosto la compa-
gnia teatrale «I Bara-
cons» presenterà lo spetta-
colo «Ocjo a le scjarnete».
E lunedì 9 agosto, prima
di una pausa sino alla se-
rata del 27, proiezione del
film Katoichi del regista
Takeschi Kitano.

Va anche ricordato che
c’è sempre l’occasione per
visitare il museo e le
strutture del centro visite
Gradina, aperte al pubbli-
co dalle 10 lle 12.30 e dal-
le 16 alle 19.30. Per infor-
mazioni telefonare allo
0481784111. Il sito inter-
net è www.gradina.it l.p.

Lavori in questi giorni allo stadio «Gaspardis».

STARANZANO

Il toscano Dario Cecchini «recita» davanti ai commensali.
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