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Inoccasionedel60ºanni-
versario della Dichiarazio-
ne dei diritti umani, il Cvcs-
Centro volontari coopera-
zione allo sviluppo di Gori-
zia, nell’ambito dell’azione
di mobilitazione “2008 con
le Nazioni Unite per un’im-
presa umana” lanciata dal-
laFocsiv-Volontarinelmon-
do, organizza per venerdì, 7
novembre,alle 18, presso la
sala parrocchiale di San
Rocco,inviaVeniero1,ilse-
minario “2008 con le Nazio-
ni Unite per unpimpresa
umana - Sfruttamento ed

emancipazione femminile:
il microcredito quale possi-
bile risposta”.

SarannopresentiAndrea
Bellavite, in qualità di mo-
deratore, Francesca Sibil-
la,presidentedelCvcseire-
latori Suor Marlena Baldu-

chelli (missionaria combo-
niana) e Ferruccio Franchi
(volontario Caritas di Gori-
zia).

Il seminario sarà l’occa-
sione per approfondire un
tema di grande attualità
quale quello del comporta-
mento etico assunto dalle
imprese nei Sud del mon-
do,conparticolareattenzio-
ne al tema della condizione
lavorativa delle donne nei
Paesi del Sud del mondo,
per passare alla testimo-
nianza su diverse esperien-
zedimicrocreditoinAfrica.

Nell’ambito del semina-
rioverràpresentatol’appel-
lo“2008 con le Nazioni Uni-
te per un’impresa umana”,
che lancia una raccolte fir-
me a sostegno del processo
in corso nell’ambito delle
NazioniUniteportatoavan-
ti dal rappresentante spe-
ciale del segretario genera-
leperidirittiumanieleim-
prese, che ha il mandato di
analizzare gli standard esi-
stenti sulla responsabilità
socialenelleimpreseecapi-
re il ruolo che gli Stati rive-
stono nel garantire l’appli-

cazione effettiva delle nor-
me a tutela dei diritti uma-
ni.

L’appello chiede al Go-
vernoealParlamentoitalia-
no di sostenere il processo
del rappresentante specia-
le Onu e di tradurre in nor-
me le raccomandazioni che
verranno formulate per ga-
rantire il ruolo degli stati
nel monitorare e giudicare
l’operato delle imprese.

Per informazioni: Cvcs,
viaBellinzona4,34170Gori-
zia, telefono 0481 34165, fax
0481 546593, info@cvcs.it.

«Ha detto – prosegue il
rappresentante sindacale
– che ci sono problemi di
sicurezza, però ha annun-
ciatocheentroquestasetti-
mana sarà
decisalada-
tadeltraslo-
codaviaVit-
torio Vene-
to».

Bevilac-
qua, assieme ai colleghi
della Cgil, Orietta Olivo, e
della Uil, Luciano Bres-
san,hainsistitoconildiret-
tore dell’Ass per poter fis-
sare la data per il sopral-
luogo chiesto già da mesi,
ma, come ha sottolineato,
non c’è stato proprio nulla
da fare.

«Non riesco a capire i
motividiquestaresistenza
– afferma Bevilacqua –, in
fondo ci sono già stati qua-
si tutti a vedere l’ospedale
e, allora, perché non i sin-
dacati?Èunacosaassurda
che ci fa pensare possano
esserci ancora dei proble-
mi che non si vogliono far
conoscere».

Ma a protestare non so-
no solo i sindacati, visto
che la stessa risposta, la
Baccarin, l’ha data anche
ai componenti della com-
missione comunale al wel-
fare che avevano chiesto a
loro volta di poter visitare
la nuova struttura prima
dell’inaugurazione.

«L’assessoreSilvanaRo-
mano ci ha letto la lettera

della Baccarin in cui si af-
ferma che per motivi di si-
curezza, ovvero per il fatto
che nel nuovo ospedale
stanno lavorando le ditte

che collocano gli arredi,
non si possono effettuare
ancora sopralluoghi – rife-
risce il consigliere comu-
nale di Rifondazione co-

munista, Livio Bianchini –
egiàquestofanascereper-
lomenofortiperplessitàvi-
sto che ha già mobilitato
tuttiper il trasloco dal vec-

chio ospe-
dale,maciò
checihafat-
to irritare
ancora di
piùè il fatto
che la lette-

ra che ci è stata inviata era
intestataaisindacati,ovve-
ro il direttore Baccarin
non si è neppure “degna-
ta” di scrivere una lettera
specifica alla commissio-
ne comunale al welfare,
bensì si è limitata a girarci
quella mandata tempo fa
ai sindacati. È vergogno-
so».

L’unicacosapositiva,se-
condo i sindacati, è il fatto
che, nell’incontro di ieri
mattina,siècominciatoad
affrontare alcune questio-
ni riguardanti il persona-
le,apartiredalregolamen-
to sulla mobilità.

Intanto, cresce l’attesa
perlaprimaprovadelcon-
corso per nove posti di im-
piegato, che si svolgerà il
19al PalaBigot. Le doman-
de di partecipazione sono
oltre800elaCisl,haattiva-
to un corso di preparazio-
ne al concorso che comin-
cerà oggi. Chiunque voglia
iscriversipuòrivolgersian-
coraagli uffici della Cisl di
via Manzoni.

Patrizia Artico

Dopo le
intense
giornate
dedicate al
ricordo dei
caduti
siciliani
nella prima
guerra
mondiale,
che hanno
visto, tra gli
altri, la
partecipazio-
ne della
delegazione
del Comune
di Gela con
il proprio
gonfalone e
di numeroso
pubblico
alle varie
iniziative
programma-
te, per domenica
prossima, organizzata
dall’Associazione
culturale e ricreativa
siciliana di Gorizia,
presieduta da Salvatore
Colella, è fissata la sesta
edizione della “Festa
degli arancini”.
Immersi in un Carso
goriziano pieno di colori
e in un’atmosfera di
spensierata allegria,
serenità e amicizia, soci
e simpatizzanti del
sodalizio siciliano, si
ritroveranno per la
tradizionale festa, ove
“arancini e cannoli
siciliani”, faranno da
padroni. In un locale
tipico quale il ristorante
“Kapriol” di Doberdò del
Lago, con un menù
appositamente preparato
dal titolare Sandro Peric,
i commensali presenti,
potranno gustare, oltre i

prodotti
tipici della
Sicilia,
anche piatti
della cucina
carsica, che
certamente
soddisferan-
no i loro
palati.
Allietati poi
dalla voce e
dalla
magica
fisarmonica
di
Giampaolo
Mrach, i
partecipanti
avranno la
possibilità
di lanciarsi
in cori e in
alcune
canzoni del

repertorio passato,
trascorrendo una
giornata veramente
indimenticabile.
Nel corso dell’incontro
conviviale, il presidente
dell’associazione
Salvatore Colella,
coglierà l’occasione per
annunciare alcune
importanti iniziative che
vedranno la luce il
prossimo anno, nel 20º
anniversario di
costituzione
dell’associazione.
Quello di domenica,
insomma, si preannuncia
come un appuntamento
molto significativo,
mentre il “botto finale” è
rimandato a sabato 13
dicembre, quando nel
salone delle feste del
ristorante “Felcaro” di
Cormòns, giochi, lotteria
e tanta allegria, saranno i
veri protagonisti della
serata.

Dopoilsuccessodelcon-
certo commemorativo in
onore di Giacomo Puccini
– che tuttora “risuona” nel-
la mente – il secondo ap-
puntamento dei “Concerti
della sera”, che si terrà al-
l’Auditorium di via Roma,
venerdì (alle 20.45), regi-
stra un gradito ritorno, ov-
vero quello del violinista
viennese Maximilian Schö
ner, già vincitore del “Pre-
mio Rodolfo Lipizer”, in
duo con il pianista canade-
se Walter Delahunt.

Dopo vent’anni dalla vit-
toria Schöner desidera di-
mostrare a Gorizia “città
che lo incoronò”, tutta la
sua bravura, grazie alla
qualestasvolgendo una lu-
minosacarrierainternazio-
nale. Fu, infatti, applaudi-
toneipiùimportanticentri
culturali:Parigi,Bonn,Ma-
drid, Berlino, Tokio, Ro-

ma,Napoli, tantoper citar-
ne alcuni. All’Avana, dove
si esibì più volte, nel 1994
funominato direttore ospi-
te. Inoltre tienedeicorsidi
perfezionamento all’este-
rosulleoperediautoriclas-
sici austriaci. Ha inciso,
inoltre, vari cd sia per la
Sony (Columbia) sia per la
Orf.

Il duo sarà completato
dal pianista canadese Wal-
ter Delahunt, già noto al
pubblicogoriziano.Brillan-
te sia in qualità di solista
sia come accompagnatore.
Studente nelle maggiori
Università americane in-
traprese, quindi, la carrie-
raconcertisticainternazio-
nale.Attualmenteviveein-

segna a Vienna.
Per il concerto Gorizia-

no il duo eseguirà musiche
diJ.Williams,J.Brahms,G.
Bosco,C.Debussy,R.Schu-
mann. È doveroso ricorda-
re gli enti, che con il loro
contributo consentono l’at-
tuazione della Stagione
concertistica “Lipizer”: il
ministeroperibenieleatti-

vità culturali, la Regione
FriuliVeneziaGiulia,ilCo-
munee,infine,laFondazio-
ne Cassa di Risparmio di
Gorizia.

Perinformazioni,prenota-
zionieprevenditabigliettici
sipuòrivolgerealleseguenti
Agenzieturistiche:Iot-Gori-
zia-viaOberdan16-telefono
0481 533838; Ticketpoint -
Trieste-corsoItalia6/C-tele-
fono0403498276/277;Angolo
della musica - Udine - via
Aquileia 89 - telefono 0432
505745. (e.l.)

Si terrà venerdì, alle
17, al centro culturale
“Lojze Bratuz”, il 13º
Congressoregionaledel-
la Slovenska Skupnost,
il partito di raccolta del-
la minoranza slovena
del Friuli Venezia Giu-
lia. Oltre alla relazione
delsegretarioregionale,
Damijan Terpin, sono
previsti gli interventi
deirappresentantidelle
istituzioni, tra i quali è
certa la partecipazione
di Renzo Tondo, presi-
dente della Regione, ol-
tre a quella del sindaco,
Romoli e del presidente
della Provincia, Gher-
ghetta. Dalla Slovenia è
atteso il sottosegretario
uscente alla presidenza
al Consiglio, Zorko Pe-
likan, il sindaco di Nuo-
va Gorizia, Brulc, il con-
sole a Trieste e altri.

Saranno presenti an-
che le rappresentanze
dei partiti, in primis il

Pd con Zvech e Moret-
ton, essendo la Ssk fede-
rata al partito di Veltro-
ni in forza dell’accordo
siglato in occasione del-
le ultime elezioni regio-
nali. È attesa anche la
partecipazione degli
esponentideglialtripar-
titi regionali, del centro-
sinistra e del centro-de-
stra,comeanchedeipar-
titipresentialParlamen-
todiLubiana,coniquali
la Slovenska Skupnost
mantiene stretti contati.
Sarannoaltresìpresenti
irappresentantideipar-
titi delle altre minoran-
ze, tra i quali i sudtirole-
si della Südtiroler Volk-
spartei, con il segretario
Pichler Rolle e il capo-
gruppo alla Camera
Brugger. Il partito della
minoranza slovena au-
spica infatti di poter si-
glare un accordo politi-
coconlaSvpperlepros-
sime elezioni europee.

AL BRATUZ Il Cvcs organizza l’incontro nella sala parrocchiale di San Rocco

Seminario sul lavoro
Si parlerà di sfruttamento ed emancipazione

L’INIZIATIVA

PietroPipieLorenzoCenni
dell’associazione radicale di
Gorizia “Trasparenza è parte-
cipazione” hanno preso parte
ailavoridelcongressodiRadi-
cali italiani appena concluso-
si a Chianciano. Gli esponenti
radicali isontini hanno parte-
cipatoallacommissione“Nuo-
veformedidemocrazia”ehan-
nopresentatolabattagliarefe-
rendaria in corso a Gorizia e
le sue implicazioni.

«Adispettodiquantoemer-
sodaimedia,lamozionegene-
rale approvata dal congresso
haribadito,aldilàdidistinzio-
ni sul referendum Gelmini o
suitemidellalaicitàedeidirit-
ti civili, la determinazione di
lavorare a tutti i livelli per la

maturazione e la crescita di
unautenticoPartitodemocra-
tico.Perilprossimoannoradi-
cale saremo impegnati anche
e soprattutto con l’Anagrafe
pubblica degli eletti, una bat-
taglia – sostiene Pipi – di tra-
sparenza e legalità che punta
a rendere accessibili e cono-
sciutetutte le informazionite-
nute segrete da chi gestisce la
cosapubblica.IlsegretarioPi-
pi Pietro è stato eletto nel co-
mitato nazionale del partito».

«A Gorizia – afferma Pipi –
abbiamo già registrato un sin-
cero interesse da parte del
centro-sinistra a creare un
gruppo di lavoro sui temi del-
la trasparenza e sull’utilizzo
deglistrumentididemocrazia

diretta. Il mio obiettivo e la
mia responsabilità di dirigen-
te di partito mi impongono di
lavorare per raggiungere gli
obiettivi fissati dalla mozione
approvata e mi darò da fare
con i compagni radicali per
trasformare questa disponibi-
lità in battaglia politica comu-
ne aperta a chiunque. I 5 refe-
rendum comunali vanno pro-
prio in questa direzione e
quindi con maggiore determi-
nazionediprima,sepossibile,
saremo presenti al prossimo
consiglio comunale, in cui è
prevista lèelezione del Difen-
sorecivico,perraccoglierefir-
me e manifestare a difesa dei
28 candidati e della legalità
statutaria».

«Ci sono leggi precise che
devono essere rispettate e, in
questosenso,gliabitantidella
zona intorno al nuovo ospeda-
le di via Fatebenefratelli van-
no assolutamente tutelati. Ma
ciò deve avvenire ancora pri-
ma dell’inaugurazione». Il
consiglierecomunalediRifon-
dazione comunista, Livio
Bianchini,tornasullaquestio-
nedeirumoriprovocatidaige-
neratoridicorrentedelnuovo
ospedale che impediscono al-
la gente di dormire. «Una si-
tuazione che dimostra ancora
una volta, se ce ne fosse anco-
ra bisogno, quanto sia errata
la collocazione del nuovo civi-

le–affermaBianchini–esono
certo che questo è solo il pri-
mo di una serie di problemi
che il nosocomio e, quindi, la
gente si troveranno ad affron-
tare. La questione dei rumori
non può essere sottovalutata
né lasciata cadere perché
crea forti disagi ai residenti
della zona, ma, in futuro, mol-
toprobabilmente,ancheaipa-
zienti».

Bianchini insiste sul fatto

che «il civile sarebbe dovuto
rimanereinviaVittorioVene-
to, integrandosi con l’ospeda-
le di San Pietro nella cittadel-
la transfrontaliera» e, quindi,
punta l’indice sulla viabilità.
«Non si può dimenticare che
la nuova strada d’accesso non
solo non è ancora stata realiz-
zata, ma, addirittura, manca-
noancora i soldi per la suaco-
struzione – ricorda – e, quindi,
non si sa neppure quando po-
tràessereconcretizzata.Intan-
to, il traffico verso il nuovo
ospedaledovràfareiconticon
quello già esistente, in una zo-
na che nelle ore di punta è già
fortemente intasata». (p.a.)

Rc: risolvere il nodo dei rumori

LA TRADIZIONE

Lipizer, concerto del duo Schöner-Delahunt
Il violinista viennese e il pianista canadese si esibiranno venerdì all’auditorium

Schöner
e Delahunt
vantano
una brillante
carriera
a livello
mondiale

Slovenska Skupnost:
congresso regionale

Damijan Terpin (al centro), segretario regionale della Ssk Andrea Bellavite

Appello lanciato
alle Nazioni Unite
per i diritti umani

«Battaglia per i referendum»
Pipi ha preso parte ai lavori congressuali dei Radicali

Il periodico Isonzo Soca
organizzaperdomenicauna
gita sui luoghi della Grande
guerra.Ilprogrammapreve-
de il ritrovo per le 9, in piaz-
zaCesare Battisti: con le au-
to a disposizione, che racco-
glieranno anche chi non è
automunito, ci si recherà al
parcheggio della Crosara
traDoberdòdelLagoeRedi-
puglia. È in programma poi
unafacile passeggiata apie-
di lungo i sentieri del Carso
di circa 4,5 km guidata da
esperti di storia e di natura
allaricercadeisegniancora
visibilidellaGrandeguerra.

Alterminetuttisonoinvitati
a fermarsi presso un agritu-
rismodiDoberdòperun pa-
stoconviviale.Chilodeside-
ra potrà poi recarsi a visita-
re il museo allestito all’in-
gressodelpaesediSanMar-
tino, presso la lapide con
l’omonimacelebrepoesiadi
Ungaretti.Perevidentimoti-
vi organizzativi sarebbe op-
portunodarelapropriaade-
sione,l’eventualedisponibi-
lità di posti macchina e la
prenotazione del pranzo te-
lefonando alla sede di Ison-
zo Soca (0481 33343) entro e
non oltre venerdì.

Ricordi di guerra
e cammini di pace

Sindacati sconcertati dopo un incontro con la stessa Baccarin: vogliamo fare un sopralluogo, lei si oppone

Ospedale, presto la data del trasloco
Il direttore dell’Azienda sanitaria la comunicherà in settimana

Manuela Baccarin

“Basiti”. È questo il termine utilizzato dai rappresentanti
sindacali dopo l’incontro di ieri con il direttore generale del-
l’Ass isontina, Manuela Baccarin. «Non riusciamo davvero a
capacitarci di questo comportamento – afferma il segretario
dellaCisl-Funzionepubblica,MassimoBevilacqua,ancorasor-
preso –. È successo che la dottoressa Baccarin si è rifiutata di
indicarci una data per il sopralluogo al nuovo ospedale».

Il nuovo ospedale sorto dalla ristrutturazione dell’ex Fatebenefratelli

A protestare sono anche i componenti
della commissione comunale al welfare

Bianchini: non ci ha avvertiti direttamente

Oggi, mercoledì 5
novembre, alle 18, presso la
sala del consiglio del
Comune, si terrà un
incontro pubblico rivolto a
tutti i cittadini, ma in
particolare alle persone
interessate dagli espropri,
per esaminare il progetto
dell’ampliamento del
raccordo Gorizia–Villesse.
Saranno presenti i tecnici
di Autovie Venete, nonché i
rappresentanti delle
principali categorie di
coltivatori e allevatori.

COMUNE

Raccordo:
incontro

sugli espropri

IL CASO

Continuano le proteste:
i residenti non riescono

a dormire la notte

“Festa degli arancini”
promossa dai siciliani

Salvatore Colella

Appuntamento
sul Carso goriziano
con i prodotti tipici

Tommaso Petragallo è il
nuovo portavoce provinciale
deLaDestra.Èstatoelettoal
primocongressoisontinodel
partito, svoltosi a Monfalco-
ne.Petragallo,43anni,laure-
ato in Scienze politiche, è da
anni impegnato nella mora-
lizzazionedellapoliticaenel-
lalottaaglisprechichelama-
lapolitica produce. Sarà af-
fiancato nel suo compito da
LionellaZanolla, consigliere
comunalediMonfalconeche
è stata nominata portavoce
cittadina, da Michele Latino
con il compito di preparare
le elezioni amministrative
prossime a Staranzano e con
delegaaiproblemisindacali,
daMaurizioServadeiconde-
lega dei rapporti con il mon-
do economico e industriale.

Sarà cura del nuovo porta-
voce la ricerca di rappresen-
tanti che si riconoscono nel-
l’azionepoliticadeLaDestra
in ogni realtà comunale del-
l’Isontino che possano rap-
presentarequell’ideadicam-
biamento che a parole è
obiettivoditutti,«machenel-
larealtà–si leggeinunanota
–nessunoattua».Dopoilcon-
gresso di Roma del 7/8/9 no-
vembreprossimi,verràavvia-
ta anche la campagna tesse-
ramento che vedrà la sua
massimaespressionedalgen-
naio 2009. Chi volesse aderi-
re e dare il suo contributo,
puòtelefonarealnumero333
3442474 o visitare il sito ht-
tp://www.partitoladestra.
com/.

Petragallo
portavoce
provinciale
de La Destra

MessaggeroVeneto
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