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Confrontare le esperienze fatte, riflettere su temi di attualità e,
aspetto tutt’altro che secondario, rivedere i compagni di studio.
Sonoquestigliobiettiviconcuiierièstatopromossol’Alumniday,
organizzato per festeggiare i vent’anni di Scienze internazionali e
diplomatiche da Assid, l’associazione che raggruppa gli studenti
delcorsodilaureadiviaAlviano.Dopounaconferenzaeworkshop,
i ragazzi si sono dati appuntamento al teatro tenda in castello, per
una cena a buffet e una serata di musica e divertimento.

La giornata, che ha riuni-
to 150 laureati provenienti
da tutta Italia e non solo, è
stata aperta dai saluti delle
autorità, ovvero il rettore
dell’Università di Trieste,
Roberto Peroni, il preside
dellafacoltàdiScienzepoli-
tiche, Roberto Scarciglia, il
presidentedelSid,Piergior-
gioGabassi, il sindaco, Etto-
reRomoli,e ilpresidente di
Assid, Ezio Benedetti.

Peroni ha poi premiato
con quattro targhe l’ex sin-
daco Antonio Scarano e l’ex
rettore Paolo Fusaroli, che
furonogliarteficidell’istitu-
zione del Sid a Gorizia, la
presidente“storica”delcor-
sodilaurea,MariaPaolaPa-
gnini e l’attuale sindaco di
Gorizia, Ettore Romoli.

La mattinata è stata dedi-
cata alla conferenza “Soste-
nibilità ambientale e sicu-
rezzaenergetica -L’impatto
sull’agenda internaziona-
le”,congliinterventideilau-
reatialSidRobertoFrancia
e Riccardo Masucci, di San-

dro Furlan, professore di
geopoliticadell’energiaere-
sponsabilediEniCorporate
University, Paolo Ruzzino,
amministratore delegato di
Slovenské Elektrarne, Luis
Martin Oar, europarlamen-
tare spagnolo, ed Edoardo
Maffeis di Italgen.

Nel pomeriggio invece
AnnaPasianhatenutounse-
minario di coaching e trai-
ningsull’avviamentoalmon-
dodellavoro,conlacollabo-

razionedellelaureateinvia
Alviano Irene Papanikola-
ou e Irene Bordin.

A seguire sono stati pro-
mossideiworkshopsuiprin-
cipali sbocchi professionali
degli studenti del Sid, quin-
diaffariesteri,Unioneeuro-
pea,Onueorganizzazioniin-
ternazionali,mondodelpri-
vato,comunicazionegiorna-
lismo, formazione post lau-
rea.

La partecipazione ha su-
peratolepiùroseeaspettati-
ve, al punto che non solo so-
no stati occupati tutti gli al-
berghi goriziani, ma in certi
casi gli ex studenti del Sid
sonostatiospitatidagli stes-
si organizzatori.

Non sono mancate le ini-
ziative collaterali, promos-
sespontaneamentedagrup-
pi di partecipanti all’Alum-
ni day, tra cui una partita di
calcio e una scampagnata.

Ieri sera la rimpatriata si
è conclusa con una grande
festaalTeatrotenda,anima-
ta dalla musica di dj e da
una cena.

Per l’organizzazione del-
l’eventoAssidhapotutocon-
tare sulla collaborazione
dellafacoltàdiScienzepoli-
tiche e dell’Università di
Trieste e sul sostegno di Co-
mune, Provincia, Fondazio-
neCarigo,Consorziouniver-
sitarioeCameradicommer-
cio. (f.s.)

UNIVERSITÀ x

Tra conferenze e workshop al polo di via Alviano, unitamente a varie iniziative collaterali fra cui una partita di calcio

Oltre 150 laureati all’Alumni day
vent’anni dopo la nascita del Sid

NoiRadicaliponiamosem-
pre e ovunque il problema
dellatrasparenzacomeveico-
lo della conoscenza: la batta-
glia sull’Anagrafe pubblica
degli eletti e dei nominati si
fondasuquestoeprestoparti-
remo con una petizione pro-
vinciale rivolta al Presidente
della provincia di Gorizia
Gherghetta,vistochenonotte-
niamo risposte dallo stesso.
Nonpernientel’associazione
radicale di cui sono segreta-
rio si chiama “Trasparenza è
Partecipazione”. Allora oggi
chiediamoadAgostinisquan-
to viene pagato e soprattutto
perchévienepagatoconsoldi
pubblici, per quali meriti accademici è stato
nominatoluieglialtridelConsorziouniversita-
rio, quali risultati hanno prodotto a beneficio
della collettività.

A giudicare dal sito del Consorzio le attività
sonoquelledi unasocietà diservizi come tante
che utilizza fondi europei, ma senza rischio di
impresa dato che il capitale è tutto pubblico.
Ovviamente il povero contribuente che vuole
conoscerecurricula,stipendi,attivitàdeinomi-
nati, sul sito non trova nulla. Per un liberale è
semplicemente vergognoso. Sedavvero Agosti-

nisstastudiandodaSindacoal-
lora si dimetta da questo car-
rozzone, dia spazio alle impre-
se, firmi l’appello radicale sul-
l’Apeesidiadafareperrichia-
mare a Gorizia il Dalai Lama
come chiediamo inutilmente
da10 anni. Cirivolgiamo diret-
tamente a lui perché nessuna
fiduciaabbiamoinunainterro-
gazione dell’opposizione. Co-
me per il difensore civico, il
Consorzio è parte del bottino
dellapartitocrazia: una volta a
te, una volta a me, e poi le bri-
cioleperipiccolisoci.Noiradi-
calinonpartecipiamoaquesto
banchetto della spartizione.

DatocheiprofessorieilCon-
sorzio non danno riscontri circa l’appello radi-
cale contro la laurea a Gheddafi ci rivolgiamo
agli studenti e come segno di dialogo e fiducia
allestiremo un tavolo raccolta firma sotto la se-
dedelConsorzioperottenerelelorofirme,ma-
gari anche quella di Agostinis che altrimenti
farebbe intendere che la sua idea del diritto
non ritiene oltraggiosa questa laurea per tutti
quelli che credono nei diritti e nella libertà.

Lorenzo Cenni
segretario Associazione radicale

Trasparenza è partecipazione

Polemica sul Consorzio

Cure palliative Concerti

NelpalazzodellaRegio-
ne di Udine, durante un
convegno incentrato sul-
l’importanza delle cure
palliativededicateaimala-
ti oncologici gravi e delle
strutture di accoglienza
per malati e familiari, gli
hospice, è stata ufficial-
mente presentata ieri l’as-
sociazione Cure palliative
Mirko Spacapan - Amore
per sempre, dedicata al
consigliere regionale gori-
ziano prematuramente
scomparso dalla moglie,
dottoressa Manuela Qua-
ranta.

Durante il convegno,
presieduto dall’assessore
alla sanità Vladimiro Ko-
sic,alqualehannoparteci-
pato il dottor Francesco
Cavallo, presidente della
Lega italiana lotta contro i
tumori (Lilt), sezione di
Udine, il dottor Simon
Spazzapan, responsabile
medicodell’hospice Viadi
NatalediAviano,ildiretto-

re del Dipartimento di on-
cologia di Udine, dottor
Gianpiero Fasola, nonché
ilvicepresidentedell’Ordi-
nedeimedicidiUdine,dot-
toressa Bulfone, il diretto-
re dell’Azienda sanitaria
numero 4, dottor Ross, e il
sindaco di Udine, Furio
Honsell,sonostatepiùvol-
tericordateledotidiumil-
tà, professionalità, impe-
gno, umanità che hanno

contraddistinto l’operato
di Mirko Spacapan come
medico, come politico, co-
memusicista,comesporti-
vo.

La riunione si è conclu-
sa con una tavola rotonda
nellaqualeirappresentan-
tidelleistituzioniconvenu-
te e i relatori hanno mani-
festato il proposito di ren-
dereilprimapossibileope-
rativa la struttura hospice
a Udine, alla quale l’asso-
ciazione Mirko Spacapan
collaboreràconunaraccol-
tafondicontinuativa,orga-
nizzando eventi in campo
musicale, teatrale, sporti-
vo e ovviamente medico,
che costituiranno conti-
nue occasioni per mante-
nere vivo il ricordo di un
uomo che ha dedicato tut-
ta la sua vita a rispondere
alle istanze di chi a lui si
rivolgesse, conoscendolo
come esempio di compe-
tenza e disponibilità asso-
luta.

Tra i premiati ancle l’ex sindaco
Scarano che con Fusaroli e la Pagnini
fu l’artefice dell’istituzione del corso

E i Radicali “pressano” Agostinis:
ci dica a quanto ammonta il suo stipendio

L’avvocato Enrico Agostinis

Nel bel mezzo di fine settimana particolarmente intenso
per l’Ugg (venerdì il sodalizio di via Rismondo ha ospitato,
ieri pomeriggio, il saggio degli atleti di ginnastica artistica,
oggi sarà la volta del gran finale dei corsi di ginnastica ritmi-
ca) si è tenuta ieri anche la Festa regionale della scherma.
L’evento è stato dedicato agli atleti che si sono messi in luce
nel corso della stagione sportiva, ha voluto anche essere un
modo per ringraziare i dirigenti, i tecnici e gli arbitri che
hanno contribuito a far crescere questa disciplina in ambito
regionale. In una prima fase della manifestazione si è svolta
una gara individuale mista con fioretti di plastica, in cui si
sono cimentati i bambini di 8, 9 e 10 anni. In piazza Battisti
sonostati,poi,premiatiitiratoridellesocietàregionalichesi
sonodistintisullepedanesiaitalianesiainternazionali.Frai
tanti premiati la spadista udinese Giulia Rizzi, protagonista
nellaCoppadelmondounder20eassoluta,ifratelliNavarria
della Gemina San Giorgio di Nogaro, con Caterina campio-
nessa europea a squadre cadetti e sul podio ai mondiali di
categoriaedEnricovincitorediunaprovadiCoppadelmon-
do under 20 nonché trionfatore ai campionati universitari.

Festa all’Ugg
protagonista
la scherma

Premiazioni

Centro dedicato a Spacapan

Mirko Spacapan

Le Comunitàparrocchiali del Decanato di Goriziasi ritro-
veranno unite giovedì nella solennità del Corpus Domini.
Con inizio alle 20 l’arcivescovo Dino De Antoni presiederà
assieme a tutti i parroci e ai religiosi della città, la solenne
Eucaristia in duomo.

Al termine, prenderà avvio la processione eucaristica per
le vie Marconi e Roma sino in piazza Vittoria alla chiesa di
Sant’Ignazio, dove l’arcivescovo terrà l’importante omelia,
cheavràancherisvolti legaliall’attualitàdellanostrasocietà
e in particolare della nostra città.

La festa del Corpus Domini (“Corpo del Signore”) è anti-
chissima e risale ancora al XIII secolo, e precisamente al
1264,quandoUrbanoIVistituìlafestainseguitoaicosiddetti
“miracoli eucaristici”, in particolare di Bolsena. Le prime
testimonianze della festa ci giungono attraverso un affresco
di Raffaello nelle Stanze Vaticane a Roma.

AGorizia, rappresentaunadelledue soleoccasioni,assie-
meallaViaCrucis incastellodelVenerdìsanto,incuiifedeli
di tutte le parrocchie si riuniscono assieme, in modo pubbli-
co.

Lacelebrazioneeucaristicaincattedralesaràanimatadal
coro della cattedrale, la Cappella Metropolitana, diretta dal
maestro Fulvio Madotto, con all’organo il maestro Marco Co-
lella. Il commento musicale lungo la processione sarà a cura
della Filarmonica di Cormòns diretta da Patrick Quaggiato,
cheoffriràallacittadinanzaunconcertoconclusivo,al termi-
ne della celebrazione, in piazza Vittoria. Le offerte raccolte
durantelacelebrazioneverrannodevolutealFondostraordi-
nario diocesano di solidarietà per le famiglieche hanno per-
duto il lavoro, promosso dall’Arcidiocesi di Gorizia.

Solenne Eucaristia
per il Corpus Domini

Il primo concerto della
stagione“Concertidiprima-
vera”, organizzata dall’asso-
ciazione Musicale Armonia,
havistoprotagonistailgiova-
ne pianista goriziano Giulio
Scaramella,chehaproposto
al pubblico in sala un pro-
gramma impegnativo e ac-
cattivante,spaziandodaldif-
ficile e tecnico Scriabin, al
tumultuoso Schumann, pas-
sando attraverso Beetho-
ven,finoallagioiosaeinten-
sa lettura di Gershwin nella
rilettura di Wild. Al pubbli-
co entusiasta, Scaramella
ha offerto un brillante bis
tratto dal suo repertorio jaz-
zistico: un medley dell’arti-
staafroamericanoChickCo-
rea.

Giulio Scaramella ha let-
teralmente incantato il pub-
blico, nella bellissima sala
deiMuseiprovinciali,conla
semplicità e la naturalezza
dimostrata nell’affrontare
unprogrammadigrandeim-
pegnotecnicoeinterpretati-

vo,chelocondurràinoltreal
prossimodiplomainconser-
vatorio. Colpisce la bravura
tecnica, ma soprattutto col-
piscela“leggerezza”concui
vieneutilizzataperesprime-
reunmondosonorocheSca-
ramellasembracercare,evi-
vere, in un panismo fatto di
pulizia sonora,di sfumature
impercettibili e curate, di
dettagli che conferiscono a
ognibranounimpattocomu-
nicativodavverounico,e av-
volgente; il giovane pianista
cerca, e trova nella concen-
trazione a occhi chiusi, l’es-
senza di ogni battuta, la spo-
glia degli eccessi virtuosisti-
ci, larendespontanea,natu-
rale, quasi semplice al-
l’ascoltatore.Artistaditalen-
to, cresciuto nella tecnica e
nel linguaggio sonoro, Giu-
liodimostradisaperoramai
padroneggiare con sicurez-
zaunpanoramaampiodige-
neri musicali, convogliando
la sua spontanea verve co-
municativaattraversoilclas-
sico, il moderno e il jazz, sua

passione profonda e “stori-
ca”:daScriabinaGershwin,
la sua intensa personalità
musicale non concede nulla
di scontato, ma incanta, col-
pisce, stupisce il pubblico
cherispondeconunapplau-
so che non vuole fermarsi. Il
bis, un medley di Chick Co-
rea, rende onore alle sue di-
ta brillanti e al suo spirito
jazzistico,esplodenellasala
con assoluta vitalità e natu-
ralezza, e la musica non co-
nosce più confini di genere.

ILprossimoappuntamen-
to con la musica organizzato
dall’Associazione Armonia
siterràmartedì,semprenel-
la sala convegni dei Musei
provinciali, con inizio alle
21,eavràcomeprotagonista
ilquartetto“Sax4tet”,forma-
toda4sassofonistidirettida
Walter Cragnolin, che pro-
porranno un programma di
musiche del ’900, dal classi-
coalmoderno,daljazzall’et-
nico.

L’entratasaràliberaegra-
tuita.

Scaramella, pianista a occhi chiusi

MessaggeroVeneto
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