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La firma della conven-
zione per l’attivazione del
Cup nelle farmacie comu-
nalièstatal’occasioneper
porre fine alle polemiche
dei mesi scorsi.

Unpuntomessoinchia-
ro immediatamente dal
presidente della Provin-
cia, Enrico Gherghetta
(nella foto): «Intanto il ser-
vizio prenderà il via nelle

farmacie comunali di Gorizia, Monfalcone e Gra-
do. Avevo polemizzato per il mancato accordo con
Federfarma per l’attivazione dei Cup in tutta la
provincia,madi fronte alla firma della convenzio-
nedevoringraziaretuttiiComunichehannoaderi-
to. Ritengo che la prenotazione degli esami sotto
casa possa essere una comodità specialmente per
idisabiliechi hadifficoltàmotorie.Approfittoan-
cheperdireche,nonostantetantilapensinodiver-
samente, abbiamo un’idea positiva dell’operato
della direttrice dell’Azienda sanitaria, Manuela
Baccarin».

Il raggiunto accordo tra Provincia, Ass, farma-
cie e Comuni rappresenta un atto significativo an-
cheperl’assessorecomunaleGuidoGermanoPet-
tarin: «La firma del protocollo è importante per-
chédimostrachesulnostroterritorioleistituzioni
sono capaci di mettersi insieme e di essere un
esempio per la parte privata. Inoltre, abbiamo da-
to una prova concreta del fatto che le crepe di cui
tantosi è parlato e si parla in campo sanitario non
sono tali da mettere in difficoltà l’impegno delle
amministrazioni. L’attivazione del Cup nelle far-
macie comunali è un primo passo; l’importante è
proseguire lungo la strada che abbiamo intrapre-
so».

L’ampliamento dei servizi forniti dalle farma-
cie è stato sottolineato anche da Loredana Fran-
chini, dell’Azienda speciale farmaceutica di Gori-
zia:«L’obiettivoprincipaledellefarmacieèdifor-
nire un servizio alla cittadinanza. La prima tappa
è stata nei mesi scorsi la consegna a domicilio dei
medicinali, ora i servizi sono ulteriormente allar-
gati con la possibilità di prenotare gli esami». (f.s.)

In base all’accordo, che
avrà durata triennale, in
ognunadellefarmacieèpre-
disposta una postazione in-
formaticaCup,finalizzataal-
la prenotazione dell’esame
ealpagamentodelticketdel-
le prestazioni specialistiche
ambulatoriali.

ASant’Andrealastrumen-
tazione è già stata attivata,
mentre a Sant’Anna sarà
questione di giorni, dal mo-
mento che l’esercizio ha ap-
pena riaperto dopo le ferie,
mentrea Monfalcone si trat-
terà di attendere la prossi-
ma settimana.

Il servizio è pensato prin-
cipalmente per i disabili e
per gli anziani, quindi per
chi ha più difficoltà di movi-
mento, ma ovviamente è
messoa disposizione di tutti
i cittadini.

All’Aziendasanitariaspet-
ta il compito di occuparsi
del raccordo tecnico con il
concessionarioregionaleIn-
siel, finalizzato alla fornitu-
ra e alla messa in opera del-
la strumentazione e delle
connessioni telematichene-
cessarie, oltre che alla for-
mazioneinizialedegliopera-
tori e all’assistenza tecnica.

Per il primo anno la Pro-
vincia contribuirà al proget-
tofornendoallecassedeiva-
riComuni3.750europerfar-
macia, mentre per gli anni
successivi elargirà 800 euro.
Larestantepartedeicostisa-
rà coperta dal Comune di
Monfalcone, che ha diretta

competenza per la farmacia
comunale, e dalle Aziende
speciali farmaceutiche di
Gorizia e Grado.

Il protocollo è stato firma-
to in Provincia dai rappre-
sentantideivarisodalizi, tra
cui il presidente della Pro-
vincia, Enrico Gherghetta,
la direttrice generale del-
l’Azienda sanitaria, Manue-
la Baccarin, l’assessore co-
munale di Gorizia Guido
Germano Pettarin e il presi-
dente dell’Azienda farma-
ceuticagradese, LorisSodo-
maco.

Per le altre realtà sono in-
tervenutiLoredanaFranchi-
ni,per le farmaciecomunali
goriziane,elaconsiglieraco-
munale monfalconese Bar-
bara Zilli.

L’intenzione è di amplia-
re ulteriormente il servizio
nei prossimi anni, ha rimar-
cato l’assessore provinciale
Licia Morsolin: «Il progetto
stagià suscitando grande at-
tenzione, magari in futuro
riusciremo ad ampliarlo e a
renderlo più articolato. Sia-
mo disponibili ai suggeri-
menti dei cittadini, pur es-
sendo convinti della bontà
del servizio».

Lefinalitàdelprogettoso-
nostatericordatedalladiret-
trice dell’Azienda sanitaria,
Manuela Baccarin: «Si trat-
ta di un’iniziativa vincente,
sia perchénasce dallacolla-
borazionesiaperchéconsen-
tirà di migliorare quanto of-
friamo ai cittadini».

Francesca Santoro

GHERGHETTA

Un’iniziativa politica
nel senso più nobile e pu-
rodelterminenelrivolger-
si agli enti locali, alle isti-
tuzioni civili e religiose
della regione, ai partiti
senzadistinzionedischie-
ramentononchéallacitta-
dinanza di Gorizia perché
i diritti del popolo tibeta-
notrovino finalmenteuna
voce: così Pietro Pipi, se-
gretario dell’Associazio-
ne radicale di Gorizia
“Trasparenzaèpartecipa-
zione”,haspiegatoilsoste-
gnodellasedegorizianaal-
l’iniziativa promossa a li-
vellonazionaledalPartito
radicaledi Marco Pannel-
la.Unamobilitazionestra-
ordinaria, quella prevista
da qui alla cerimonia
d’apertura dei Giochi
olimpiciaPechinol’8ago-
sto,checulmineràinquel-
la data in una marcia che
avràcomemetaAssisi,cit-
tà-simbolo della pace in
Italia.

«La nostra proposta –
haproseguitoPipi–siarti-
colaintreobiettivi, realiz-
zabili solamente attraver-
solapartecipazioneattiva
di tutti gli interlocutori lo-
cali nella creazione di un
tavolo interistituzionale
che affermi in modo con-
cretol’impegnodellacittà
e della Regione in difesa
della democrazia e dei di-
ritti umani in Tibet».

Comunicati tramite let-
teraalleprincipaliautori-
tà,fracuiilsindacoRomo-
li, il presidente della Pro-
vincia Gherghetta e l’arci-
vescovo, il primo di questi
obiettivi si esplica in un
tanto semplice quanto si-
gnificativo gesto di soste-
gno alla causa tibetana.
«Ci sembra importante
che, in questi giorni a ri-
dosso dell’inaugurazione
delle Olimpiadi di Pechi-
no e per tutta la loro dura-

ta, nelle sedi istituzionali
cittadinepossasventolare
la bandiera del Tibet co-
me monito che il massa-
cro del diritto alla vita di
quella popolazione rima-
ne vivo nelle nostre men-
ti».Dimaggiorrespiroèin-
vece l’esortazione ad ade-
rireall’associazione“Enti
locali pro Tibet” fondata
dal consiglio regionale
Piemontenel2002,«cheal
momentoconstadellapar-
tecipazione di oltre cento
enti, per cui appare grave
l’assenza di una rappre-
sentanza del Friuli Vene-
zia Giulia». Infine, l’impe-
gno per una significativa
presenzadellacittadinan-
zaedeirappresentantiter-
ritoriali alla marcia dell’8
agosto, in particolare a
quellacomunitàslovenail
cui supporto appare an-
corpiùsignificativoinvir-
tùdellasuapeculiareposi-
zione di storica minoran-
za culturale.

Non dimenticando di
esprimerel’apprezzamen-
toper il sostegno espresso
neigiorniscorsisullepagi-
nedellastampalocaledal-
l’esponente di Forza Ita-
lia Davide Comolli, Pipi
ha sottolineato l’augurio
che la solidarietà espres-
sainformaprivatadall’as-
sessore al Parco culturale
di Gorizia Devetag possa
trovare occasioni per con-
cretizzarsi.

«Vorrei infine ricorda-
re– ha conclusoPipi – che
fondamentale è il suppor-
to dei cittadini, supporto
checipotràperveniretra-
mite e-mail all’indirizzo
info@trasparenzaradica-
le.it o aderendo alla rac-
colta firme durante gli in-
contriche si terranno il15
luglioinpiazzadelMunici-
pio,il22difronteallasede
dellaProvincia, il5 agosto
davanti all’arcivescova-
do».

Itas D’Annunzio, un bocciato su 93

Polo professionale, meglio
al Da Vinci rispetto al Cossar

Firmata in Provincia la convenzione triennale con Ass e Comuni di Gorizia, Monfalcone e Grado

Farmacie, a Sant’Andrea già attivo
il Cup per prenotare e pagare

le visite specialistiche ospedaliere

A conclusione del primo
ciclo di conferenze propo-
ste a latere della mostra su
Josef Maria Auchentaller,
Silvia Spada Pintarelli, già
vicedirettricedelMuseoci-
vicodiBolzanoeattualedi-
rigente dell’Ufficio servizi
museali e storico-artistici
del Comune di Bolzano, il-
lustrerà quest’oggi, a parti-
redalleore18,apalazzoAt-
tems Petzenstein, la prima
formazione dell’artista.

Dopounaprimaprepara-
zioneaVienna,JosefMaria
Auchentaller s’iscrive nel
1892 all’Accademia di Mo-
naco, nella classe del pro-
fessorPaulHoecker,undo-
cente noto per il suo ap-
proccio didattico anticon-

formista e molto coinvol-
gente.

È anche l’anno di fonda-
zione della secessione di
Monaco,laprimainordine
di tempo delle varie Seces-
sioni europee.

Gli stimoli che Josef Ma-
ria Auchentaller riceve in
questacittà,culturalmente
eartisticamentemoltoviva-
ce, lasceranno tracce pro-
fonde e durature nella sua
produzione.

La conferenza di Silvia
Spada Pintarelli – come
detto – avrà luogo quest’og-
gi, a partire dalle ore 18, a
palazzo Attems Petzen-
stein.

L’ingresso al pubblico è
libero.

Esitidell’esamedimaturi-
tàespostiancheall’Itas“Ga-
briele D’Annunzio” di via
Brass, dove gli scrutini dei
numerosi candidati (ben 93
studenti,suddivisinellecin-
quesezioni)sisonoconclusi
ieri.

Un solo bocciato nella
classe 5ª AL, mentre i matu-
rati, una volta ritirato il di-
ploma, potranno finalmen-
tegodersi le vacanzee dedi-
carsi ai progetti per il futu-
ro.

Questiinomideidiploma-
ti all’Itas “D’Annunzio”.

5ª LTA: Danijela Cavic,
JessicaCoceanig,LeliaGre-
co, Enrica Miseri, Mirela

Omercevic,AndreaPecchia-
ni, Alice Rossi, Laura Setto-
mini, Sara Stella, France-
sco Zamparo.

5ª LTS: Giulia Albanese,
Elisa Barbagallo, Serena
Bernt, Alice Bertozzi, Vero-
nica Brotto, Deborah Cam-
polattano, Thomas Crivici,
Giulia de Fabris, Nicoletta
Deiuri, Giorgia Frascina,
Costanza Frattini, Paolo
Garbari,GiadaGazzetta,Ste-

fania Giamei, Valentina Lu-
biana,LisaMiotto,ElisaMo-
roni, Alessandra Perrotta,
PaolaPotente, Linda Suerz,
Martina Verzegnassi Trevi-
san, Valentina Devetak, So-
fia Melis.

5ª AT: Gregorio Apuzzo,
Anna Bognolo, Alice Brai-
dotti, Sara Bresciani, Debo-
raBruviat, Martina Cellotti-
ni, Ambra Danieli, Eleono-
ra Del Neri, Denise Deve-

tak, Oliver Dimarch, Alice
Fabbri, Francesca Gatta,
GiuliaGermech,SerenaLa-
du,EnricaManfreda,Isabel-
la Marocco, Sara Monetti,
Martina Olivo, Elisa Perso-
glia, Federica Tabai, Anna
Zorzenon.

5ªAL:AnisiaBaccari,Fe-
dericaBernardis,ElisaBut-
tussi, Gloria De Monte, Isa-
bel Godeas, Elena Habjan,
Luana Leghissa, Ambra

Marchetto, Stefano Maron-
giu, Monia Massaccesi, Na-
dine Pizzignacco, Eva Rau-
gna, Anamaria Sireta, Sa-
manthaTirel,NicolaValen-
tinuzzi,JessicaVengust,Da-
lia Vesnic, Aleksandra Zu-
liani.

5a BL: Luca Barlone, Mi-
chele Brockmann, Eva Buf-
folini, Chiara Cesaro, Anna-
lisa Cibau, Ivana Cirkovic,
Francesco Cristin, Riccar-
do Deganis, Karin Flaiban,
Roberta Gri, Beatrice Ma-
cuzzi, Francesco Marino,
MatildaMiniussi,MatteoPe-
rissinotto, Giulia Peruzzi,
Sara Polo, Selina Prezioso,
MartinaRoset,ValentinaSi-
vilotto, Sara Urizio.

Fortedi4mila544volumidi-
stribuiti nell’Isontino, “Libri e
libertà”siamplia.Ilprogettodi
book crossing promosso dalla
Provinciaperstimolarelalettu-
ra sarà accompagnato da una
serie d’incontri con l’autore, a
cominciare da lunedì.

Il primo appuntamento sarà
con Dacia Maraini, ospite del
Kulturnidomalle21per“Dalla
poesia alla musica”, spettacolo
a ingresso libero organizzato
da Davide Macculi con la dire-
zioneartisticadiRobertaSilve-
strini. Si tratterà in realtà di un
incontro-concerto, dal momen-
to che le poesie della scrittrice
saranno accompagnate dalle
musiche composte da Michele
Biasutti, Silvia Camisotti, Pao-
lo Ciarlantini, Barbara Magno-
ni,MarinellaMassarenti,Stefa-
no Pelegatti, Claudio Perugini,
Mauro Porro e Andrea Talmel-
li,oltrechedagli stessiMacculi
e Silvestrini. Gli interpreti sa-
ranno Andrea Ceccomori al
flauto,MaurizioBarbettiallavi-
ola, Paolo Tannini al pianofor-
te, mentre Mauro Pierfederici
sarà la voce recitante.

Lo spettacolo è stato propo-
stoalfestivaldiSenigalliaenei
prossimimesisaràportatoaRo-

ma e in provincia di Ferrara.
Alle 21 di lunedì è prevista la
conversazione con la narratri-
ce, poetessa e drammaturga,
mentrelospettacoloveroepro-
prio avrà inizio alle 21.45. “Li-
bri e libertà” diventerà quindi
un contenitore più ampio, ca-
ratterizzato da altri eventi, ol-

tre alla semplice distribuzione
di volumi in 50 raccoglitori di-
spostiin31postazioninell’Ison-
tino.Icontenitorisonopuntual-
mente svuotati, dal momento
che, in base alle regole del
“book crossing”, chiunque può
prendereaprestitolepubblica-
zioni, per riportarle una volta

terminate dove le ha trovate, la-
sciarlealtroveopassarleadami-
ci.

L’iniziativa ha superato ogni
aspettativa, come dimostrano i
numerosi commenti lasciati dai
lettori nell’apposita sezione del
sito della Provincia. Su ogni li-
bro è attaccato un adesivo rosso
su cui sono stampati il ramarro
scelto come logo del progetto e
le istruzioni dell’iniziativa. Vi si
leggeinfatti:«Questolibroèpro-
prietàdeicittadinidellaprovin-
cia di Gorizia. prendilo e leggilo
in libertà».

«Una volta terminata la lettu-
ra,riportaloinunodegliscaffali
rossiopassaloaunamico,tipre-
ghiamosolo disegnalarnela let-
tura al sito www. provincia.gori-
zia.it. In biblioteca trovi ancora
tanti libri in più». Il progetto è
accompagnato da una corriera
dell’Apt con finalità promozio-
nali,incaricatadicoprireletrat-
te isontine e alcune di Udine,
Trieste e della Bassa friulana.

L’automezzo, ovviamente di
colore rosso, è dotato nelle cap-
pelliere e, sui sedili, di libri. Il
progetto conta sulla collabora-
zione della Fondazione Carigo,
dei Comuni, di IrisAcqua e del-
l’Apt. (fr.sa.)

PROVINCIAMOSTRA

Le meraviglie di Venezia
fino a domenica 27

a palazzo Della Torre

«Una comodità per disabili
e chi ha difficoltà motorie»

Palazzo Attems, ultimo
incontro su Auchentaller

ESAMI DI MATURITÀ

Si chiude il capitolo maturità anche negli
istitutiCossareDaVincidelpoloprofessiona-
le.

Esitidiversiaparitàdimaturandi(36incia-
scun istituto): quattro quelli negativi nella se-
zione E, la più numerosa del Cossar, e un solo
bocciato, studente nella 5ª A EL indirizzo In-
dustrie elettriche, al Da Vinci.

Questi i nomi dei diplomati all’istituto Cos-
sar.

5ªAE,indirizzoGestioneaziendale:Valen-
tinaBlasig,EleanaElizabethBregant,Jessica
Candotti,IlenaCanzutti,SaraCidin,MarcoCi-
menti, Veronica Di Sabatino, Sara Gabriele,
Francesca Gerin, Sara Komic, Sharon Mare-
ga,ManuelReja,SanelaSadiki,AlbertoSilve-
stri, David Virgilio, Daniele Visintin, Maida
Visintini, Elisa Zulian.

5ª A T, indirizzo Servizi turistici: Martina
Arcadu, Thomas Bevilacqua, Michela Bon,
Eleonora Danzo, Admira Dzehverovic, Elisa
Namar, Milkica Pejicic, Carol Ruscitto.

5ª A S, indirizzo Servizi sociali: Cassandra
Confin,ChiaraLeban,AliceMalaroda,Federi-
caPasquali, Stefanie Ragnacci, Stefano Valli.

I promossi all’istituto Da Vinci.
5ªAEL,indirizzoIndustrieelettriche:Nico-

la Andriani, Salvio Bonaparte, Stefano Cipol-
la, Devid Dreosso, Antonio Greco, Francesco
Mermina, Thomas Motta, Michele Negro,
ErosObedic,DanieleOddo,SimoneOlivo,Pa-
trick Paziente, Davide Pellegrino, Marco
Quargnali, Matteo Santoriello, Federico Sca-
no,PasqualeSchembri,DavideSrebernic,Lu-
ca Zanin.

5ªMC,indirizzoIndustriemeccaniche:Mar-
tina Benvegnù, Marco Bressan, Emilio Butti-
gnol, Francesco Condello, Cristian De Miche-
le, Juri Devetak, Alex Fedel, Mauro Galliussi,
Alessandro Lugnan, Marco Samar.

5ª A MO, indirizzo Abbigliamento e moda:
AlessiaCampisi,DeborahCelante,Francesca
De Vincetis, Ester Marchi, Vivien Munarin,
Elena Trevisan.

ESAMI DI MATURITÀ

Ancorapocopiùdiduesettimaneditempo
per visitare nella sala mostre della rinnovata
sededellaFondazioneCarigodipalazzoDel-
laTorre, inviaCarducci, larassegnadidipin-
ti di pittori veneziani del ’700 intitolata “Le
meraviglie di Venezia. Dipinti del ’700 in col-
lezioniprivate”, lamostra,realizzataincolla-
borazioneconArtematica,èvisitabile,infatti,
fino al prossimo 27 luglio.

L’esposizioneèstrutturatasecondolosche-
ma di un’ipotetica collezione di un grande
mecenate dell’epoca e contiene significativi
esempi dei diversi generi di pittura in cui si
sonocimentatiartisticomeCanaletto,Bellot-
to, Marieschi, Guardi, Marco e Sebastiano
Ricci, Giambattista e Lorenzo Tiepolo e Lon-
ghi.

La provenienza di tutte le opere da colle-
zioniprivate,inoltre,fasìchequestamostra,
che dal momento dell’apertura lo scorso
marzo ha già riscosso un notevole successo,
possa costituire un’occasione unica per am-
mirare capolavori raramente presentati al
pubblico.

Un piccolo spazio in questa mostra è dedi-
cato,inparticolare,algorizianoItalicoBrass,
tardo epigono dei grandi maestri del Sette-
cento. “Le meraviglie di Venezia. Dipinti del
’700 in collezioni private” è visitabile nelle
giornate di martedì, mercoledì, giovedì, ve-
nerdì,sabatoedomenicadalle10finoalle19.

L’incontro in Provincia e, sopra, prenotazioni alla farmacia di Sant’Andrea

NonhafattointempoaessereattivatocheilCupdellafarma-
cia di Sant’Andrea è già stato utilizzato. Ieri mattina è stato
infattiprenotatoilprimoesamemedicotramiteilservizionato
dall’unione delle forze tra la Provincia, l’Azienda sanitaria
Isontina,iComunidiGorizia,MonfalconeeGradoeleAziende
specialifarmaceutichediGoriziaeGradolacuicollaborazione
è stata suggellata dalla firma di una convenzione. Da oggi in
poisaràquindipossibilemettersiinlistaperlevisiteospedalie-
re semplicemente recandosi nelle cinque farmacie comunali
dei tre centri coinvolti, usufruendo delle apposite postazioni.

Mobilitazione organizzata dai radicali
in vista dei Giochi olimpici di Pechino

Un’ampia sinergia
per sostenere

il popolo tibetano

Libri e libertà, Dacia Maraini
lunedì sera al Kulturni dom

Dacia Maraini sarà lunedì sera al Kulturni dom

Spettacolo
“Dalla poesia
alla musica”

Studenti del Polo professionale

Visitatori alla mostra Le meraviglie di Venezia

MessaggeroVeneto
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