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Oggi l’eurodeputata del Pd, Debora Serracchia-
ni, sarà a Gorizia, alle 20.30, al Kulturni dom, pro-
priomentresiscatenaildibattito,anchenell’Isonti-
no,dopolapresadiposizionedelsegretariogorizia-
no del partito, Giuseppe Cingolani, a favore della
candidatura alla segreteria regionale della stessa
Serracchiani, contestuale alla proposta di ridurre
glistipendiaiparlamentarieaiconsiglieriregiona-
li e all’invito a evitare che la politica diventi una
professione.

«Il giudizio di Cingolani sulla Serracchiani
non mi convince – replica Stefano Pizzin, mem-
bro della direzione provinciale del Pd –. Abbia-
modettoagliitalianicheglielettidelPdalParla-
mento europeo avrebbero fatto soltanto i parla-
mentari, dedicandosi a rappresentare, in Euro-
pa,gli interessidelnostroPaese.Secominciamo
subito a tradire le nostre stesse promesse non
faremomoltastrada:nessunopuòdirigereilpar-
tito regionale stando a Bruxelles e Strasburgo –
rimarca Pizzin, riferendosi alla Serracchiani –.
Fare il segretario regionale del partito vuol dire

esseresulterri-
torio, dedicar-
si quotidiana-
mente e a tem-
po pieno a co-
struireconicir-
coli e gli eletti
un’opposizio-
ne in grado di
contrastare il

governo della destra e preparare l’alternativa.
Un lavoro che non può essere fatto nel fine setti-
mana o su Facebook».

Inoltre–aggiunge–dividereilPdinbuoniecatti-
vi, come ha fatto la Serracchiani, e vantarsi di non
aver passato molto tempo nelle sezioni è ingenero-
so verso chi lavora per il partito, anche per farla
eleggere,enonècertoilmodomigliorepercercare
di“faresintesi”e“unire”».SecondoPizzin,«davan-
ti a una crisi economica e sociale senza precedenti
bisogna essere concreti e radicali nelle scelte e do-
vremo decidere che tipo di partito vogliamo: serio,
radicato nel territorio dove gli iscritti decidono e
contano e il rinnovamento è una prassi normale».

L’esponente del Pd afferma, quindi, di trovare
«molto convincenti le idee espresse da Pierluigi
Bersani e, soprattutto, credo che non dovremo con-
frontarcisul meritodellequestioni.Uncongressoè
un appuntamento importante, non un concorso di
bellezza,edividerci fra“nuovi”e“vecchi”,“belli”e
“brutti”e“buoni”e“cattivi”nonserveaniente,sola-
mente a continuare a farci perdere. Ricordiamoci,
infine,chenonc’ènessunodamandarevia,matan-
ti nuovi elettori e militanti da conquistare».

Patrizia Artico

La sua canzone sanremese
diquest’anno(chepoihavinto
il premio Mogol per il miglior
testo),“Lucaeragay”,seconda
assoluta dietro l’inconsistente
MarcoCarta,hasuscitatoqual-
che (ingiusta) polemica prima
ancora di essere ascoltata. È
bastato il titolo: il brano, si sa,
parla di un giovane, infelice,
che a una festa conosce una
donnacheglidàamore,confor-
toe cambia in meglio la suavi-
ta. È il semi-rap che Giovanni
Povia,milanese,canteràconil
suogruppoanchedomani,alle
22.30, all’Hit Casinò Park di
Nuova Gorizia, tratto dal suo
nuovoalbum (il terzo) assieme
a molti altri brani nuovi e già
notissimicome“Ibambinifan-
no ooh”, presentato a Sanre-
mo 2005 fuori concorso (usato
per la campagna favore dei
bambinidelDarfur,perlaqua-
le Povia ha raccolto e versato
ben 35 mila euro).

Poviahaanche vintoSanre-
mo 2006 battendo sul filo di la-
na al fotofinish (in realtà, se ci

fosseilpareggio,sarebbedovu-
to essere assegnato un primo
premio ex aequo) con i Noma-

di e la loro bella “Dove si va”);
la canzone del 2006, a onor del
vero, non era all’altezza, come

testo, della prima e di “Luca
era gay”. “Vorrei avere il bec-
co”èunasortadistoriad’amo-
re incui ilprotagonista s’iden-
tificaconunpiccione,animale
non propriamente leggiadro
come un gabbiano. Il brano è
stato coverizzato in rete dal
gruppo triestino I Scoverzai,
con il titolo “E se bagnemo il
becco...”, storia di amici che a
Triesteusanoabitualmenteba-
gnarsi “il becco” con ogni tipo
di vini “da Muja fino a Santa
Croce”. Artista del registro so-
norooriginale,GiovanniPovia
è nato a Milano nel 1972, ma è
vissuto per lo più nell’Isola
d’Elba, ha esordito nel 2001
con il brano “È vero”: nel 2003
vince il Premio Recanati per
la canzone d’autore con “Mia
sorella, storia di bulimia” nar-
rata con accenti straniti. Di
quell’anno è anche “I bambini
fanno ooh”, che esce nel 2005
nelcd“Evvivaipazzi (chehan-
no capito cos’è l’amore)”. Nel
2006 esce “I bambini fanno
ooh... la storia continua”.

Personaggio anomalo nel

panoramadellacanzoneitalia-
na,Poviahatalentoefantasia:
nonhaproblemiadirecomela
pensaanchesutemidiscottan-
te attualità. Quella di Sanre-
mo, lodice nel testo, non èuna
canzone “schierata”, ma sol-
tantounastoriadivitaed’amo-
re.

* * *
Sabato,alle21,aGradofesti-

val ospiti d’autore, concerto di
GinoPaoli, il 17 David Byrnee
il 21 Felice Clemente quartet.
OrganizzatodaAzaleaeComu-
ne.

* * *
Nel week-end, nel parco Si-

liadediDoberdò,SilvioGergo-
let,bassistaecantantedeimiti-
ci Cobra, organizza una quat-
tro giorni rock con molti grup-
pi a ingresso libero con chio-
schi enogastronomici e tendo-
ne. Ovviamente il gruppo più
noto sono proprio i Cobra,
grande leggenda rock italiani
negli anni 70 nota in molte na-
zioni europee, con oltre 40 an-
ni di attività.

Giuliano Almerigogna

Brussa: ci siamo già ridotti gli stipendi

Testamento biologico, iniziative dei Radicali
Incontri e volantinaggio prima della discussione di una petizione in consiglio

Daljazzallamusicaclassica,spaziandonelrepertorioetni-
co. Torna da lunedì “Note in città. Concerti nei quartieri
2009”,larassegnapromossadall’Istitutodimusicaconlacolla-
borazionedel Comune e ilsupportodella Fondazione Carigo.

Hanno aderito alla quinta edizione della kermesse nove
consigli circoscrizionali, mettendo a disposizione i parchi e
gli edifici più suggestivi. Manca all’appello soltanto Sant’An-
drea, esclusivamente per una questione logistica. Tutte le
seratecomincerannoalle20.30,coningressolibero.Sicomin-
cerà appunto lunedì con il centro: nei Giardini pubblici si
esibirà il Riccardo Chiarion quartetto.

Sabato 18 sarà la volta della chiesetta di San Mauro, nel
quartierediPiuma,cheospi-
terà “Dal duo al quartetto
d’archi”, ovvero un incontro
con le classi di violino del-
l’Istituto di musica dei mae-
stri Carlo e Laura Grandi.
Mercoledì22siandràalcen-
tro civico di Lucinico, per
“Incontro con la chitarra
classica” a cura di Giorgio
Tortora,lunedì27nellasede
diCuoreamicoinviaCipria-
ni 71 nel territorio di San
Rocco-Sant’Annaperl’esibi-
zione degli studenti dell’En-
samble jazz, per finire mer-
coledì 29 luglio a palazzo At-
tems,quindinelquartieredi
Montesanto-Piazzutta, con il
duo di pianoforte e contrab-
basso formato da Maura So-
roeRiccardoZoccoli.Tregli
appuntamenti che scandi-
rannoilmesediagosto:mer-
coledì 19 nell’oratorio di
Campagnuzza si esibirà il
duo flauto e arpa formato da
Daniela Brussolo e Serena
Vizzutti,giovedì20nellasala
dellesuoredellaProvvidenzadiGesùNazarenodiStraccissi
potrà assistere al Gary guitar quartet.

Unconcertoinusualesaràquelloprevisto,alparcoAttems
di Piedimonte, martedì 25: si tratterà di “Musiche dal ’900:
classico, moderno, jazz, etnico”, con il quartetto di saxofoni
“Sax4et”. L’ultima serata sarà nella chiesa della Madonnina
mercoledì 2 settembre, con il concerto degli allievi del corso
dialtoperfezionamentodichitarradelmaestroAnielloDesi-
derio dell’Istituto stesso. «Con questa rassegna la musica si
estendeincittà,dalcuoreallaperiferia,secondolavolontàdi
fare di Gorizia un centro armonico», ha esordito l’assessore
comunale alla Cultura, Antonio Devetag. La vicepresidente
dell’Istituto,FrancescaArcidiacono,haspiegatocheilsodali-
zio cerca di essere presente nella vita cittadina, mentre il
direttoreartisticoClaudioPioLivierohaillustratogliappun-
tamenti.

Francesca Santoro

«La vittoria di Debora Serracchiani è una
vittoriaditutticolorochehannocredutocheil
Pd sia cosa nuova rispetto ai partiti preceden-
ti.Alpuntocheèstatopossibilecandidareuna
ragazza sconosciuta di 38 anni al Parlamento
europeo, cosa prima impensabile». È quanto
sottolinea il consigliere regionale del Partito
democratico,FrancoBrussa,chenonpotràes-
sere presente, stasera, all’incontro con la Ser-
racchiani, ma coglie questa occasione per
esprimerealcuneconsiderazioni,commentan-
do anche l’intervento di Giuseppe Cingolani.

«Trovosbagliatomettereincontrapposizio-
necolorocheritengonocheperuncertoperio-
do della propria vita la politica possa diventa-

re anche un impegno lavorativo da coloro che
considerano la politica solo come un impegno
parziale e, da questo punto di vista, auguro a
DeboraSerracchianiunalungacarrierapoliti-
ca. È anche alla luce di questo che sono stato
tra i primi a sostenere la sua candidatura alla
segreteria regionale, quale proiezione di quel
rinnovamento di cui tutti sentiamo il bisogno,
machenon si legaautomaticamente solo achi
haun’etàgiovanile,vistochecisonomolteper-
sone non più giovani che hanno capacità di
proporre cose nuove».

Afferma, quindi, di non conoscere «politici
appartenenti al Pd dell’Isontino che passino
daunincaricoall’altroperdecennicomeaffer-

ma,invece,Cingolani:nessunodeipoliticiche
oggi fa il consigliere regionale, il parlamenta-
reoilsindaco,arriva,danoi,a60anni,conuna
media che non arriva ai 40 e queste persone
sonounpatrimoniocheilPdoffreallacomuni-
tà provinciale e regionale di cui dobbiamo es-
sere orgogliosi. Ricordo, inoltre, a Cingolani,
cheunaleggechemetteivincoliaiduemanda-
ti ai consiglieri regionali è già stata approvata
nellascorsalegislatura,dalcentro-sinistra,co-
sìcomec’èunalegge,giàapplicata,perlaridu-
zione degli stipendi degli stessi consiglieri re-
gionali, mentre per la riduzione di deputati e
senatori c’è già una proposta di legge del Pd
depositata in parlamento». (p.a.)

In concomitanza con la di-
scussione della petizione volta
a istituire un registro dei testa-
menti biologici a Gorizia previ-
stanellasedutadelconsiglioco-
munale di lunedì, l’associazio-
neradicale“Trasparenzaèpar-
tecipazione” ha promosso una
serie di eventi.

Primo firmatario e presenta-
toredell’istanzaèinfattiilsegre-
tario del sodalizio, Pietro Pipi.
La prima iniziativa è prevista,
per stasera, alle 20: si comince-
rà con un’azione di volantinag-
gioalKulturnidomdiviaBrass,
in occasione dell’incontro orga-
nizzato dal Partito democratico
con Debora Serracchiani. Do-
mani mattina, alle 11, ci sarà in-
vece una conferenza stampa
per presentare la petizione, al

bar Aenigma, in via Nizza, alla
presenza tra gli altri di Mina
Welby, componente della dire-
zionedell’associazioneLucaCo-
scioni e del comitato nazionale
di Radicali italiani.

Sempre domani, ma nel po-
meriggio,dalle16.30inpoi,sarà
promossountavoloinformativo
sultestamentobiologicosottola
galleria della Cassa di rispar-
mio,incorsoVerdi.Sabatoinve-
ce sarà proposto un dibattito
pubblico, dal titolo “Testamen-
to biologico a Gorizia, non dire
no!”, negli spazi del Gorizia Pa-
lace, in corso Italia, con inizio
alle 10.30. Interverranno il sin-
daco,EttoreRomoli,ancoraMi-
na Welby, Marino Visintin, in
qualitàdivicepresidentedelcir-
colo socialista Loris Fortuna di
Gorizia, Anna Di Gianantonio

consigliere comunale del Fo-
rum e un rappresentante del-
l’associazione La farfalla.

A introdurre e moderare gli
ospiti provvederà Lorenzo Cen-
ni, segretario dell’associazione
radicaleTrasparenza è parteci-
pazione. Nel pomeriggio di sa-
bato,dalle 16.30 alle19, saràpo-
sizionatonuovamenteuntavolo
informativo sul testamento bio-
logicosottolagalleriadellaCas-
sadirisparmio.Ilbanchettotor-
nerà lunedì, dalle 10 alle 12 e
dalle16.30alle18.Lemanifesta-
zioni culmineranno nel dibatti-
to in consiglio comunale, che si
metterà al lavoro alle 18.

Davanti al municipio si po-
tranno ritirare copie di testa-
menti biologici da consegnare
simbolicamente all’assemblea
in atto. (f.s.)

Rock notes. Nel fine settimana quattro giorni imperniati sul rock grazie ai Cobra, leggenda degli anni Settanta

In programma concerti di Povia e Paoli
Il primo si esibirà al casinò Park di Nuova Gorizia, il secondo a Grado

«La Serracchiani resti a Bruxelles»
Pizzin (Pd): faccia ciò per cui è stata votata, le promesse si mantengono

Intanto oggi
l’eurodeputata
sarà al Kulturni

Si scatena il dibattito dopo le dichiarazioni del segretario Cingolani
a favore della candidatura della “pasionaria” alla segreteria regionale

Dalmenùaglieventila33esi-
maedizionedellasagradiSan-
t’Annasaràriccadinovità:pro-
motore dell’evento che anime-
rà il piazzale antistante alla
chiesa da giovedì 16 a domeni-
ca 26 sarà, come sempre, il co-
mitato culturale ricreativo e
sportivo dell’omonimo borgo,
con il patrocinio del Comune.

I chioschi enogastronomici
apriranno alle 19.30, mentre
dalle20inpoisiesibirannodel-
le orchestre che, grazie alla pi-
stainlegno,farannolagioiade-
gli amanti di ballo liscio, lati-
no-americano, caraibico e di
gruppo. L’edizione 2009 della
sagra è la prima a essere orga-
nizzatadaldirettivoguidatoda
CorradoThomann,chespiega:
«Siamo contenti di riproporre
la tradizionale sagra, evento
moltoattesoecheneglianniha
saputocrescere,annoverando-
si tra le manifestazioni più di
successo dell’estate goriziana.
I precedenti direttivi hanno
puntato sulla qualità dei pro-
dotti e dei contenuti, cosa mol-
to apprezzato dal numeroso

pubblico. Quest’anno abbiamo
proseguito sulla via tracciata,
apportandomodificheenovità
che speriamo siano gradite al
pubblico».

Ilprimogiornocomeconsue-
tudineilmenùsaràprivodiglu-
tine, per dare la possibilità ai
celiaci di godere una serata
speciale.Ainaugurarelamani-
festazione saranno la Fantasy
orchestra e la scuola di ballo
Alexander Club, mentre suc-
cessivamentesuoneranno Col-
legium, Evergreen, Oasi, Meri
and Luki band e Alberto Ce-
scuttimusiclive.Mentreinora-
torio sarà allestita la pesca di
beneficenza della parrocchia,
l’attesissima tombola è fissata
per sabato 25 alle 23.15.

Domenica 26, giorno del pa-
trono, saranno festeggiate le
coppiechecompiono25e50an-
ni di matrimonio e sarà conse-
gnato il premio Amico del bor-
go.Oltrealleconsuetespeciali-
tà alla griglia, per la prima vol-
ta gli amanti del dolce potran-
no gustare pesche con il vino e
palacinke. (f.s.)
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L’INCONTRO

Rassegna musicale
che comprende
jazz e classica

L’assessore comunale
Antonio Devetag

Nei quartieri

Alla sagra di Sant’Anna
amanti di ballo e cucina

Hanno aderito
nove consigli
circoscrizionali

Mina Welby sarà a Gorizia
per illustrate le iniziative
sul testamento biologico

Una delle passate
edizioni
della sagra

MessaggeroVeneto
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