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Puntaaunrecuperodellacen-
tralità dell’Isontino con Gorizia
eNuovaGorizialostudiodifatti-
bilità alla base del convegno dal
titolo “Per una logistica tran-
sfrontaliera”, organizzato dalla
ProvinciadiGorizia.Unacentra-
litàchecedeilpassoforzatamen-
te alle ragioni del Corridoio V
con l’asse Trieste-Capodistria,
ma che propone una sua logisti-
ca,daLubianaaGorizia,privadi
barriere naturali, economiche e
politiche. All’alta velocità-alta
capacità ferroviaria si aggiungo-
no il leggermente meno proble-
maticosegmentodella terza cor-
sia sulla A4 e il potenziamento
deltrattoGorizia-Villesse,inme-

rito al quale ieri l’assessore re-
gionale alle Infrastrutture e ai
Trasporti,RiccardoRiccardi,ha
dichiarato che, «attraverso l’in-
termediazione del presidente
Renzo Tondo nei confronti del
presidente del consiglio Berlu-
sconi, si sta forzando in direzio-

ne di nuovi poteri straordinari
da affidare a un commissario,
che, attraverso un operato tecni-
co e non politico, possa ridurre
di circa il 30 per cento i tempi di
attuazione della terza corsia e
del tratto Gorizia-Villesse». Una
buona notizia, in un quadro di-

versificato a seconda dei criteri
esposti dai relatori che ieri han-
nopresoparteal convegno.L’in-
contro, a ogni modo, nasce per
spiegare i risultati di questo stu-
dio di fattibilità, finanziato dal
ministero delle Infrastrutture
italiano,cheravvisavanell’ipote-
si isontina una potenzialità logi-
stica determinata dalla centrali-
tà geografica dell’area,come an-
cheriportatodalpresidentedel-
la Provincia Enrico Gherghetta.
«Lostudio,finanziatocon426mi-
la euro nel 2004, analizza la logi-
stica di un quadrilatero che va
da Portogruaro all’Istria e da
Monfalcone a Lubiana, conside-
randolamessainretedelleinfra-

strutture,comeanchelapossibi-
litàdicrearnedinuove.Ilrisulta-
tofinaledell’elaborazionetecni-
ca è stato redatto dallo stesso te-
amdiconsulentichehacuratolo
studio di fattibilità per la Trie-
ste-Divaccia»,hariportatoGher-
ghetta, aggiungendo che «al mo-
mento quanto proposto rimane
comunque sul piano teorico, ma
ilprogettoverràrifinanziatocon
altri 320 mila euro per definire
le conseguenti fasi concrete».

Gherghetta, in sostanza, chie-
de«perchénonpensare anchea
un collegamento dell’Isontino
con la Tav attraverso una breve
deviazione ferroviaria, oltretut-
to meno costosa rispetto allo

sventramentodi32chilometridi
Carso».AncheilsindacodiGori-
zia Ettore Romoli, congratulan-
dosi con la Provincia per questo
progetto, sembra essere dello
stesso avviso, pur constatando
l’ampiezza del contesto interna-
zionale e auspicando soprattut-
to il commissariamento del trat-
toautostradale.Romolisirichia-
ma quindi alla concretezza, per
ridare respiro a un’economia lo-
caledepressa,dovelemercipas-
sano invece di fermarsi come
quando c’era il confine. «Sareb-
be stupido tornare indietro con
la storia, ma ora serve qualcosa
di più che la celebrazione della
nostra centralità», ha concluso.
Quindi, prima di passare alla

presentazione tecnica dello stu-
dioveroeproprio,l’assessorere-
gionale Riccardi ha definito gli
interventi degli amministratori
goriziani «responsabili» e, pur
annunciandodinonaverancora
letto lo studio, si è richiamato a
una personale assenza di parti-
gianeria politica su temi di que-
sta portata, fattore apprezzato
ancheneidiscorsideipreceden-
ti interventi.

Al di là dell’estraneità dichia-
rata alle “paludi della politica”,
Riccardi ha anche parlato del-
l’inutilità di competizioni regio-
nali in tema di Corridoio V, così
come dell’importanza del siste-
ma portuale e della terza corsia.

Emanuela Masseria

Sottolineata
l’importanza
del corridoio V

Anche quest’anno si è svolto
il saggio dell’attività motoria a
cavallochehavistocomeprota-
gonisti, pieni di entusiasmo, al-
cuni ospiti del Centro Residen-
ziale del Cisi di via Vittorio Ve-
neto.Questaopportunitàdiinte-
grazione sociale è il risultato di
unaproficuacollaborazioneav-
viata alcuni anni or sono con il
Circolo Ippico “Horse Club La
Remuda” che attraverso i pro-
prisocihamessoadisposizione
ogni mezzo affinché si potesse
realizzare questa iniziativa.

A farsi portavoce e interpre-
tedell’eventoèstatoilsocioRo-
bert Mangiullo: «Quello che gli
ospiti del Centro Residenziale
Cisipresentano–haspiegato–è
il frutto di un impegno che si
protrae da alcuni anni e che in
questa occasione ha la peculia-
rità di dimostrare che lo svolgi-
mento di questa attività non è
solo impegno fisico e allena-
mentocostante,maanchediver-
timento,rilassamento,benesse-
re psico-fisico nel rapporto con
i cavalli».

Ha iniziato il saggio Simone
che,nonostante abbia intrapre-
so questa esperienza da solo un
anno,èriuscitoavincerelapau-
ra del cavallo il che gli ha per-
messodisvolgereinsellaanche
degliesercizidicoordinamento
motorio. È stato poi il turno di
Sabina che ha dimostrato di es-
sereingradodicondurreunca-
vallo da terra, mentre Barbara,
Katia e Daria hanno fatto vede-
re la loro capacità di cavalcare
intuttatranquillità.InfineFran-
coeManuela,chesvolgonoque-
staattività da più tempo,hanno
dimostratodi essereingrado di
farcambiarel’andaturaalcaval-
lo dal passo normale al trotto.

Al termine della bella espe-
rienza ci sono stati gli applausi
calorosidelpubblicoaiprotago-
nistie iringraziamentinon solo

ai promotori dell’esperienza,
come la dottoressa Susanna
Ferrari responsabile della
struttura del Cisi, ma soprattut-
to a coloro che li hanno accom-
pagnati e aiutati a crescere nel-
lecapacitàeinparticolareBar-
bara Brandolin, presidente e
istruttrice del Circolo ippico, e
Marianna Ferrari coordinatri-
ce del Centro residenziale, ol-
tre ad Aljosa e a Giorgia che li
hannosupportati inquestoper-
corso psico-relazionale. A mar-
ginesonostati ringraziatiperla
loro presenza al saggio la rap-
presentante del Cda del Cisi,
dottoressa Marzia Nadalutti e
la direttrice, dottoressa Anna-
Maria Orlando.

La manifestazione si è con-
clusa con un rinfresco offerto a
tuttiipresenticonl’augurioche
questaesperienzaproseguanel
tempo per dimostrare che le
personedisabiliriesconoadac-
quisire delle capacità e compe-
tenze che anche per le persone
normalirisultanodifficilidasu-
perare.

VIABILITÀ

Nonmancherannoleini-
ziative per i più piccoli, fra
cuiunminicorsoperprova-
re l’ebbrezza di fare i falco-
nieri.LeGiornatedellafal-
coneria,lacuiprimaedizio-
neloscorsoannohaottenu-
to grande successo, saran-
no l’occasione per vedere
dal vivo diverse specie di
rapaci,tracuiilGir,ilghep-
pioamericano,ilguforeale

europeoequelloturcoman-
no, il gheppio, l’aquila del
Nepal, l’aquila delle step-
pe africana e russa, l’aqui-
la di mare americana con
latestabianca,ibarbagian-
nieuropei, ilgufo africano,
l’assioloeuropeo e la civet-
tadelletane.Ifalconierisa-
ranno molto più numerosi
del 2007, dato che arrive-
ranno non solo da tutta Ita-
lia, ma anche dall’Olanda,
dallaSpagna,dalla Repub-
blica Ceca, dalla Slovac-
chia,dall’Austria,dallaSlo-
venia e dall’Ungheria.

I volatili potranno esse-
re ammirati anche in volo,
dal momento che sono pre-
viste nel corso delle due
giornate alcune esibizioni.
La manifestazione sarà
inaugurata alle 10 di sta-
mattina: nella corte dei
Lanzi, nel Bastione fiorito
e nel teatro tenda ci sarà
unamostradeirapaci,men-
trelaprimaesibizionesarà
alle11.Alle12cisaràun’ini-
ziativatransfrontaliera,da-
tochenellasaladelconteè
previsto il gemellaggio tra
l’Unione cacciatori falco-
nieri e le associazioni ana-
loghedellaCarinziaedella
Slovenia. Per coinvolgere i
bambinisarannoorganizza-
ti un concorso di disegno,

ovviamentesultemadeira-
paci, e un mini corso di fal-
coneria, aperto anche agli
adulti. Ai partecipanti sa-
rannoforniti iguantietutto
il necessario, e al termine
sarà rilasciato un diploma.

Nel pomeriggio alle 17
sarà proposto il convegno
“Il falco in falconeria”,nel-
la sala del conte, alle 17.30
nel piazzale Seghizzi Arma

anticainscenerà
deiduellimedie-
valiealle18cisa-
rà un’altra esibi-
zione dei rapaci.
Nonmancheran-
no le proposte

enogastronomiche, con un
punto di ristorazione nel-
l’area del teatro tenda, con
l’aggiuntadelladegustazio-
ne di vini locali che l’Onav
prepareràalle19.Laprima
giornata si concluderà in
musica,conlasecondatap-
pa della rassegna Musica
cortese. Alle 21.30, nella
cortedeiLanzionelcasodi
maltempo nella sala del
conte, ci sarà il concerto
“Su la rivera”. L’ensemble
dimusicamedievaleerina-
scimentale “Orientis parti-
bus” di Assisi proporrà un
programma dei brani usati
nelle occasioni di festa.

Domani,versole11, ifal-
conieri proporranno uno
spettacolo unico, ovvero
una “scivolata” dalla torre
dell’osservatorio a piazza
Vittoria di un’aquila o di
una poiana. Il piazzale Se-
ghizzi ospiterà la mostra
dei rapaci dalle 10 e sarà
visitabileun accampamen-
tomedievaleinpienarego-
la. Altre due esibizioni av-
verranno alle 11, in volo li-
bero, e alle 18 nel piazzale
Seghizzi. mentre alle 17.30
ci sarà un altro spettacolo
diArmaanticaealle19una
nuovadegustazionedivini.

Francesca Santoro

Oggi e
domani anche
i bambini
potranno
cimentarsi in
castello nella
falconeri, tra
esibizioni,
spettacoli e
concerti

Sarannoquasi200rapaciinmostraalleGiornatedellafalco-
neria,cheilComuneel’Unionenazionalecacciatorifalconieri
proporrannooggiedomaninellasuggestivacornicedelcastel-
lo e del borgo circostante. Con l’aiuto dell’associazione Arma
antica e del Centro di musica antica Dramsam ci sarà una
lunga serie di manifestazioni collaterali, tra cui un concerto,
duelli medievali e l’allestimento di un campo militare.

Mancaun meseall’apertu-
ra dei Giochi olimpici e per
non rassegnarsi all’impoten-
za di quella che sarà una ma-
nifestazione all’insegna del-
l’ipocrisia politica mondiale
l’associazioneradicale diGo-
riziahadecisodi farequalco-
sa.«Abbiamoscrittoalle3ca-
richeelettivedelnostroterri-
torio goriziano: sindaco Ro-
moli, presidente Gherghetta
e presidente Corsi (presiden-
te della Comunità montana)
per chiedere loro – dice il se-
gretario dei Radicali Pietro
Pipicheaitempidell’Univer-
sità era stato tra i promotori
della presenza del Dalai La-
ma in città – di convocare un
incontro con le associazioni
perprogrammareun’iniziati-
va comune per l’8 agosto, in
concomitanza con l’apertura
dei Giochi (nello stesso gior-
noèindettaunamanifestazio-
nenazionalesottolaRoccadi
Assisi,nelnomedellanonvio-
lenza e del pacifismo)».

«Davanti a un dramma
enorme come quello che vive
il popolo tibetano – continua
Pipi – si può essere inermi,
ma non inerti. Vogliamo spe-
rarecheitreinterlocutoriisti-
tuzionali mettano da parte le
divisionidiparte perdare un
segnale positivo al territorio.
Crediamo che tutti questi en-
ti, a esempio, debbano espor-
repertuttoilperiododeiGio-
chi la bandiera del Tibet in
segno di solidarietà. Da ulti-
mo abbiamo richiesto al Sin-
dacoeai 2Presidenti diunir-
siall’associazionediComuni,
Province,RegioniperilTibet
ilcuifineèquellodipromuo-
vere e coordinare la campa-
gna europea “Una bandiera
per uno status di piena auto-
nomiadelTibet”voltaasoste-
nere presso gli Stati membri
dell’UelarisoluzionedelPar-
lamento europeo del 6 luglio
2000 e supportare l’iniziativa
delDalai Lamae delgoverno
tibetano nei confronti delle
autoritàdellaRepubblicapo-
polare cinese».

«Da ex studente del Sid –
ha fatto notare ancora Pipi –
trovo poi preoccupante il di-
sinteresse dell’università, mi
piacerebbe vedere sventola-
re la bandiera del Tibet an-
che dal polo di via Alviano.
Questa città ha conferito una
laurea honoris causae ha an-
chedatolechiavialDalaiLa-
ma ma ora stanno tutti zitti».
L’8 luglio i radicali terranno
unbanchettoinformativosul-
l’iniziativa di Assisi e distri-
buiranno materiale informa-
tivosullasituazionetibetana.

Saggio estivo dell’attività motoria a cavallo
per gli ospiti del Centro residenziale Cisi

L’INIZIATIVA

Prenderà il via domani il
primo ciclo dei corsi di
pittura del maestro Paolo
Cervi Kervischer, ospitato a
Borgo castello dal parco su
cui si affaccia il salone di
Villa Folli farfalle. Il
seminario, che si
concluderà domenica 13,
intende stimolare gli allievi
a compiere un proprio
percorso artistico personale,
con l’aiuto dello splendido
scenario offerto dalla
collocazione. I partecipanti
potranno usufruire sia del

giardino che della villa 24
ore su 24, e avranno a
disposizione sia l’esperienza
del maestro, che una serie
di conversazioni serali
sull’arte con interventi di
personalità della cultura. Al
termine del corso sarà
organizzata una mostra con i
lavori realizzati, inoltre sarà
rilasciato un attestato di
partecipazione. Tutte le
informazioni sono contenuti
nel sito Internet www.pck.it,
nella sezione intitolata “Il
laboratorio”.

«La nostra volontà è quella
nontantodiraccogliereinsieme
elementi che abbiano uno sfon-
docomune, quanto di permette-
re alle discipline artistiche più
diverse d’interagire»: così
Gianluca Cecchin, presidente
dell’associazione “Liberatorio
d’arte Fulvio Zonch” ha presen-
tato al pubblico, nella cornice
dell’Atelier Bernot di via Brass,
laterzaedizionedellakermesse
“Strofe dipinte di jazz”.

Sabato 11 e domenica 12 lu-
glio, il suggestivo panorama dei
Laghi di Romans diverrà spazio
di contaminazioni artistiche in
un susseguirsi di concerti live e

dj set, readings, esposizioni pit-
toricheeinstallazioniaingresso
libero e gratuito, con partecipa-
zionidi trenta artistiprovenien-
ti da tutto il Friuli Venezia Giu-
lia e dalla Slovenia.

«Abbiamo scelto di muoverci
in direzioni opposte rispetto al-
le recenti tendenze che offrono
eventitematizzati–hacontinua-
toCecchin–.Alcontrariodimol-
te manifestazioni monocolori,
abbiamovolutomescolareartie
generimusicaliedarespazioad
artisti noti e meno noti». «Sette
interventi poetici, di artisti al
primoreadingpubblicocome la
giovane goriziana Alessandra

Cian – ha raccontato Gianluca
Doria, direttore artistico di
“Strofe dipinte di jazz” –, o che
hanno già avuto modo di pren-
derparteeaffezionarsiaquesta
kermessecomeEnricoColussio
che, ancora, hanno alle spalle
partecipazionianumerosieven-
ti come Manuela Pecorari, già
presente alla rassegna “Lungo i
bordi”organizzataaGoriziadal-
l’associazioneEquilibri;unaric-
casezionededicataalleartivisi-
ve: dalla pittura alla ceramica,
dalla fotografia al video, con la
proiezione di una trentina di
operefruttodi unworkshop che
ha visto il contributo di video-

maker non soltanto italiani, ma
anchesloveni,francesiespagno-
li». Non mancherà, com’è ovvio,
la musica, anche se in realtà il
jazz rimarrà sullo sfondo e sol-
tantonellaprovenienzadeicom-
ponenti della Trickster orche-
stra, formazione aperta che ac-
cogliemusicistiprovenienti,ap-
punto, dalla scena jazz regiona-
le, che daranno voce alle musi-
che popolari dell’Est europeo;
e, ancora, il rock speziato di
funk dei Funny Faces, quello
acustico dei Quo vadis baby? e
l’indiediFrLuzzi,alternatiaidj
set dei Cirio brothers, di Cree-
per e di Paul Superwurstel.

Oggi e domani nella suggestiva cornice del castello e del borgo circostante

Duecento rapaci
in mostra alle Giornate

della falconeria

Per la seconda edizione della
manifestazione in programma
numerose iniziative collaterali

In vista delle Olimpiadi

Pipi:
solidarietà

al Tibet

La manifestazione
sì e svolta al Circolo
ippico della Remuda

Anche corsi di pittura

L’assessore Riccardi ha fatto il punto della situazione nel convegno sulla logistica transfrontaliera

Commissario per la Gorizia-Villesse
Indispensabile una trasformazione più rapida del raccordo in tratto autostradale

Pubblico al convegno svoltosi a palazzo De Bassa

Un week-end tra jazz, arte e poesia
La kermesse sarà proposta la prossima settimana ai laghetti di Romans

In tutti gli uffici postali
della provincia di Gorizia
èdisponibile“Seguimiso-
lo posta a firma” il nuovo
servizio di Poste Italiane
che consente di ricevere
raccomandate e assicura-
te a un indirizzo diverso
da quello di residenza. In
questo modo diventa pos-
sibile ricevere la corri-
spondenza da firmare
chiedendochevengareca-
pitata presso l’indirizzo
del luogo di lavoro o pres-
so una persona delegata.
Il nuovo servizio offre
quindi la possibilità di ri-
cevereraccomandateeas-
sicurateevitandodidover-
le ritirare presso l’ufficio
postale.

Per richiedere l’attiva-
zione del servizio è suffi-
ciente compilare il modu-
lodirichiesta,disponibile
in tutti gli uffici postali di
Gorizia e provincia oppu-
rescaricarlodalsitoInter-
net www.poste.it. La do-
manda dovrà poi essere
presentata con la docu-
mentazioneallegataall’uf-
ficio postale.

Seguimi “solo posta a
firma” può essere attiva-
toesclusivamente sul ter-
ritorio nazionale per un
periodo di 3, 6 o 12 mesi.
Per ulteriori informazio-
ni relative al servizio è
possibilecontattareilnu-
mero gratuito 803160 o
consultare il sito Internet
www.poste.it.

A INDIRIZZI DIVERSI

Recapito delle
raccomandate:
nuovo servizio
di Poste italiane

MessaggeroVeneto

SABATO 5 LUGLIO 2008II CRONACA DI GORIZIA


