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IL PRESIDENTE.
Agostinis precisa:
«Ci è stato chiesto
di indicare le linee
guida della nostra
azione, peraltro già
illustrate in sede di
bilancio previsionale.
Evidenzieremo le
prospettive della
presenza
universitaria
in città».

LA CRITICA.
A scontentare una
parte dei componenti
dell'assemblea dei
soci, il mancato
cambio di marcia
rispetto alla
precedente gestione:
una continuità col
passato che ha finito
in qualche maniera
per ingessare
l'azione dell'ente.

Già nell'occhio del ciclone per la vi-
cendarelativaalmancatorispettodelle
normesullatrasparenzanellapubblica
amministrazione,ilconsigliod'ammini-
strazione dell'ente si trova ora a dover
fare i conti con una precisa richiesta
pervenuta dall'assemblea dei soci, la
qualeè compostadairappresentantidi
Comune, Provincia e Camera di Com-
mercio.

Una verifica dei programmi futuri
cheassumeiconnotatidiunveroepro-
prioultimatum direttoall'attualeguida
del Consorzio, chiamata ora a elabora-
re un piano che dovrà passare al vaglio
della stessa assemblea. Un eventuale
stop dell'assemblea al piano equivar-
rebbe,utilizzandoillinguaggiopolitico,
a una mozione di sfiducia nei confronti
dellostessocda,mozionechepotrebbe,
aquelpunto,preludereauncambiodel-
laguardiaaiverticidell'enteadappena
quattordici mesi dalla ratifica delle no-
mine.

«Coinvolgendo i consiglieri d'ammi-
nistrazioneandremoastilareunproget-

to che dovrà evi-
denziare le pro-
spettive futuredel-
lapresenzauniver-
sitaria nel territo-
rio isontino – com-
menta il presiden-
te del Consorzio,
Agostinis -.Ciè sta-
tochiestodiindica-
re le linee guida
della nostra azio-
ne,peraltrogiàillu-
strate in sede di bi-
lancio previsiona-
le».

Tra i punti che
potrebbero essere
affrontatineldocu-
mento, quello dell'

auspicato insediamento della facoltà
unica di architettura nel capoluogo
isontino. A scontentare una parte dei
componenti dell'assemblea dei soci, il
mancatocambio di marcia rispetto alla
precedentegestione,caratterizzatadal-
la presidenza di Nicolò Fornasir: una
continuità col passato che ha finito in
qualchemanieraperingessarel'azione
dell'ente,delegittimandoinpartelafun-
zione dello stesso Consorzio, incapace
di imporsi con decisionecome referen-
te primo nei rapporti con i due atenei.

Lascorsasettimana,intanto,l'assem-
bleadeisocihaprovvedutoadapprova-
re il bilancio consuntivo: la Provincia,
rappresentata dal presidente Enrico
Gherghetta,haespressovotocontrario.
«E non è detto che il parere negativo
non possa essere reiterato quando an-
dremo a votare il documento program-
matico del Consorzio», ha anticipato lo
stesso Gherghetta parlando, ieri matti-
na, all'assemblea annuale dell'associa-
zione radicale “Trasparenza è parteci-
pazione”.

Christian Seu

Devetag:
non c’è motivo
per un rimpasto

Sistringonoitempiperl'istitu-
zionedelregistroprovincialede-
stinatoaraccogliereleultimevo-
lontà dei residenti nell'Isontino
sui trattamenti di fine vita. Nell'
ultima seduta di marzo, l'aula
consiliareavevadatoilvialibera
(a favore Pd e Cittadini, contra-
rial’Udc,assentiiconsiglieridel
Pdl)all'ordinedelgiornopresen-
tato dai radicali, dando incarico
alpresidentedellaProvincia,En-
rico Gherghetta, di trovare stru-
menti e modi per attuare il prov-
vedimento d’istituzione del regi-
stro.

Unadelegazionedell'entepro-
vinciale, guidata dallo stesso
Gherghetta, tra mercoledì e gio-
vedì si recherà in treno a Pisa
per incontrare il presidente del-

laProvinciatoscana,AndreaPie-
roni che, primo in Italia tra i col-
leghi,haistituitoilregistroperla
raccoltadeitestamentibiologici.

Durante la visita istituzionale
sarannoraccoltiglielementiuti-
li a portare a compimento anche
in provincia di Gorizia il proget-
to per la creazione di un analogo
istituto: «Con grande umiltà an-
diamoa Pisaper imparareecer-
caredicapirecomeapplicareal-
la nostra realtà il sistema messo
inattoefficacementedalmiocol-
lega toscano – ha evidenziato
Gherghetta nel corso dell'assem-
blea annuale dell'associazione
radicale“Trasparenzaèparteci-
pazione” -. Esistono problemi di
natura burocratica che speria-
mo di risolvere efficacemente».

Gherghetta ha rivelato di aver
già ricevuto l'appoggio delle so-
cietà dei medici di medicina ge-
nerale,cheavrannounruolocar-
dine al momento dell'istituzione
del registro: a Pisa, il cittadino
che intende esprimere le pro-
prievolontàsuitrattamentisani-
tari di fine vita deve rivolgersi
proprioalmedicodifamigliaper
compilare l'apposito modulo,
composto da quattro parti che
vengono poi distribuite allo stes-
so cittadino, all'ufficio del regi-
strodellaProvincia,almedicodi
base e a un fiduciario indicato
daldichiarante.Incasodirifiuto
del medico di fiducia, non è
escluso che l'ente provinciale
possa mettere a disposizione un
proprio dottore incaricato di fir-
mare l'atto. (c.s.)

Si è spenta Felicita Godina, storica
titolare del market di via Cappuccini

Il consiglio di amministrazione del Consor-
zioperlosviluppodelpolouniversitariodiGori-
zia dovrà presentare, nelle prossime settimane,
ilprogrammad'indirizzoperl'attivitàdasvolge-
renelprossimobiennio.Larichiesta,chearriva
dall'assemblea dei soci, mette nuovamente in
discussioneiverticidell'entepresiedutodall'av-
vocato goriziano Enrico Agostinis (nella foto).

Coinvolti i medici

Il Pdl goriziano alla resa dei
conti. Dopo le polemiche dei
giorniscorsi,chehannoriporta-
to a galla i malumori interni al-
la maggioranza in consiglio co-
munale,iverticidelPopolodel-
laLibertàhannoconvocatoper
martedì prossimo un incontro
chiarificatore,alqualeprende-
rannopartetuttiiconsiglierico-
munali in quota al partito.

Lariunione,fortementevolu-
ta dal vicecapogruppo, Rober-
to Sartori, arriva al culmine di
una settimana contrassegnata
da vibranti polemiche e ina-
spettate prese di posizione ri-
spetto alle esternazioni del le-
ghista Andrea Alberti, che ave-
va avanzato al sindaco, Ettore
Romoli, la richiesta di un rim-
pasto di maggioranza. A soste-
gnodelcapogruppodelCarroc-
cio si sono schierati tre consi-
glieri del Pdl: ai “dissidenti”
Franco Hassek e Carlo Carru-
basièaggiunta, insecondabat-
tuta, Marina Francesca Colom-
bo, che ha attaccato senza mez-
ziterminil'assessoreallepoliti-
che giovanili, Stefano Ceretta.

Esullaquerellechehaagita-
to le acque nella maggioranza
va registrato anche l'intervento
di Antonio Devetag, esponente
storicodelcentrodestragorizia-
no e attuale assessore della

giunta guidata da Romoli: «Sti-
molare il dibattito politico è
semprepositivo–spiega–enon
ritengoaprioristicamentenega-
tivosollecitarloancheattraver-
soicanalid'informazione.Ipan-
nisi lavanoinfamiglia,se spor-
chi: il Pdl goriziano non ha nul-
la da nascondere e, di riflesso,
nessunproblemaaparlarepub-
blicamentedelleproprievicen-
de.Chepoiesistanoforzeparti-
colarmente tentate dal movi-
mentismo politico – aggiunge
l'esponente del Pdl – questo è
innegabile: alcune discussioni
sono alte e argomentate, altre
lo sono inevitabilmente meno,

comele dinamichedella politi-
ca vogliono. Ma la città, specie
inunmomentocomequesto,ha
bisogno di una classe politica
coesa in cui riconoscersi».

E sull'ipotesi di un rimpasto
di giunta, avanzata nei giorni
scorsidaAlberti:«Noncredoci
siano i presupposti: l'esecutivo
guidatodaRomolihadimostra-
toampiamente,inquestiprimi
tre anni di governo della città,
di riuscire portare a termine
conprofittoisuoiprogetti–rile-
vailtitolaredelladelegaalPar-
co culturale -. Su una verifica
programmatica non opporrei
resistenza: potrebbe costituire
unfattopositivochegliassesso-
ri propongano un punto della
situazione a due anni dalla fi-
nedelmandato.Illavoroèsta-
to certamente caratterizzato
da una certa difficoltà inizia-
le, dovuta all'eredità lasciata
dal quinquennio di governo
Brancati:nonèpertiraresem-
prein ballo i fantasmidel pas-
sato–mettelemaniavantiDe-
vetag -, ma abbiamo dovuto
fronteggiare una situazione
nella quale è stato necessario
ricostruire un filone interrot-
to nel 2002, con la vittoria di
una coalizione oggettivamen-
tesbilanciataasinistrachesiè
trovata a governare una città
tradizionalmente di centro-de-
stra», ha detto Devetag. (c.s.)

COMUNE

Pertutticoloroche,neglianni,
sono stati clienti più o meno abi-
tuali del supermercato Godina,
di via Cappuccini, era un volto
diventatocaroefamiliare.Felici-
ta Godina si è spenta a 88 anni, e
nonè sbagliatodireche del lavo-
ro nel frequentatissimo negozio
aveva fatto una ragion di vita.
Sempre disponibile, cordiale,
prontaaconsigliaregliacquiren-
ti, aveva in effetti trasformato il
supermercatoinunasortadi“se-
conda casa”, tanto era affeziona-
ta alle sue mansioni.

In via Cappuccini la si poteva
trovarefinoaunannofa,quando
gli acciacchi dell’età hanno co-
minciatoafarsisentire.Avevaco-
minciatoacondurreilnegozioin-
sieme con il fratello Silvio, di 13
anni più giovane, al quale - lei
che non si era mai sposata - ave-
vafattopiùdamammachedaso-

rellamaggiore (eranorimastior-
fani in giovane età). Poi Silvio
aveva diversificato le sue attivi-
tà, rilevando fra l’altro, insieme
conunodeiduefigli,Piero, l’Ho-
tel Internazionale di via Trieste.
Eadaiutarelazianel supermer-
cato di via Cappuccini era rima-
sto l’altro nipote, Davide.

Da quando aveva dovuto la-
sciareilnegozio,FelicitaGodina
si era trasferita in pianta stabile
inunalloggiosituatoproprionel-
l’albergo di via Trieste, ed è lì
che si è spenta serenamente l’al-
tro giorno.

I funerali saranno celebrati, a
curadell’impresadionoranzefu-
nebri Gorian, domani, lunedì. Il
feretro sarà trasportato alle
11.30 dalla cappella del cimitero
diviaTriestenellachiesadelSa-
crocuore,doveverràcelebratoil
rito funebre.
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Un eventuale stop dei tre soci potrebbe preludere a un cambio della guardia ai vertici dell’ente. Gherghetta il più critico: bilancio bocciato

Consorzio universitario sotto esame
Ultimatum di Comune, Provincia e Cciaa: serve un programma chiaro sulle attività del biennio

Testamento biologico, Gherghetta a Pisa
per capire come attuare il provvedimento

Critiche alla giunta, la maggioranza convoca
consiglieri e assessori per un chiarimento

L’assessore
comunale

al Parco
culturale,

Antonio Devetag

Felicita Godina si è spenta
all’età di 88 anni
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*Con l’acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici.
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