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La Camera di
commercio ha bandito il
“XVII concorso Premio
fedeltà al lavoro e al
progresso economico”,
articolato in due settori.
Il primo, “Fedeltà al
lavoro”, premia la lunga
attività delle imprese e
dei lavoratori ed è
articolato nelle sezioni
lavoratori dipendenti e
pensionati d’imprese
private e lavoratori
italiani all’estero,
nonché dirigenti
d’azienda in servizio,
gente di mare,
imprenditori agricoli e
coltivatori diretti,
imprese artigiane e
piccole e medie imprese,
imprese industriali, del
commercio, del terziario
e turistiche.
Il secondo, “Progresso
economico”, premia
l’apporto degli operatori
nell’ambito del lavoro e
della crescita delle
imprese attraverso
iniziative e capacità di
realizzazione. Domande,
segnalazioni e proposte
devono essere inoltrate
all’ente camerale entro il
31 gennaio. La
modulistica e il
regolamento del premio
sono disponibili sul sito
www.go.camcom.it
oppure nell’Azienda
speciale zona franca
della Cciaa in via Morelli
37 (384292).

Atestimonianzachelasfi-
latagorizianaèsempremol-
to apprezzata sono già state
raccolte le adesioni di nove
carri, a cui si aggiungono
perilmomentocinquegrup-
pi.

Ilnumerodiquestiultimi
è però destinato ad aumen-
tare, visto che càpita sem-

precheleiscrizionisianoef-
fettuatefinoaigiorniprece-
dentiall’evento.Inprimali-
neaperl’organizzazionec’è
appunto il comitato Gorizia
festeggiamenti,tracuiMau-
roMazzoni:«Possiamocon-
taregiàsuunanutritaparte-
cipazionedicarri,vistoche,
oltre a quello goriziano de-
gliSpacaus,nearriveranno
da Postumia, Staranzano,
Savogna, Grions del Torre,
Villanova del Judrio, Me-
dea e Prepotto Aurisina.
Peccatosoltantoperledefe-
zioni di Romans e di San
Mauro,che nonsono riusci-
ti a trovare uno spazio ade-
guato per la realizzazione
dei carri. Per ora abbiamo
anchecinque gruppi sicuri,
in quanto di qualche scuola
non abbiamo ancora avuto
notizie, ma senza dubbio il
numerocresceràneiprossi-
mi giorni, in quanto la no-
stra sfilata è sempre molto
apprezzata. Inoltre, il gior-
no delle ceneri, mercoledì
17, sarà rinnovata la tradi-
zione della celebrazione

del funerale di Bepo Za-
net».

Anche l’assessore comu-
nale alla Cultura, Antonio
Devetag, è certo che il Car-
nevale2010supereràquelli
precedenti sia in termini di
consensi sia per numero di
partecipanti: «Sarà un Car-
nevaleingrandestile.Negli
ultimi anni la sfilata ha ri-
scosso un notevole succes-
so, portando a Gorizia tanti
visitatori di tutta la regione
e ricreando l’atmosfera di
festa che era andata un po’
perduta. La formula sarà
quellacollaudata negliulti-
mianni,cosachenonrichie-
deràneancheesborsiecces-
sivi, visto che nel 2009 sia-
moriuscitiaorganizzaretut-
tocon una spesa complessi-
va di 17 mila euro».

La riapertura al traffico
delle vie Oberdan e Roma
consentirà a carri e gruppi
diseguireunpercorsocirco-
lare: il ritrovo e la partenza
sonoprevistiappuntoinvia
Oberdan,con passaggioper
via Roma, via De Gasperi,
piazzaMunicipio,viaSauro
e svolta in via XXIV maggio
per arrivare in corso Italia.
Lagiuria,chedovràattribu-
ireunpunteggioaicarriper
contribuireallapreparazio-
ne della classifica del Car-
nevale isontino e all’asse-
gnazionedeltrofeo,saràco-
me sempre posizionata nei
Giardini pubblici di corso
Verdi. La sfilata goriziana
saràinrealtàpreceduta,sa-
bato 6, dalla manifestazio-
ne di Grado, che però sarà
riservata ai gruppi e quindi
non sarà utile ai fini di gra-
duatoria e premio, così co-
me quella di sabato 13 a
Ronchi.

Domenica 14 ci sarà un
doppio appuntamento, con
le sfilate dei carri di Savo-
gna e di Romans. A chiude-
re il Carnevale isontino sa-
rà, come vuole la tradizio-
ne, Monfalcone, il giorno di
martedìgrasso, il16febbra-
io.

Francesca Santoro

Lavoro
e progresso:

concorso

Gli appuntamenti sono stati promossi dall’assessorato provinciale all’istruzione, ma alcune scuole si sono organizzate anche per conto proprio

Lavoro o università? Incontri di orientamento al via
In programma da domani iniziative per permettere agli studenti delle superiori di chiarirsi le idee sul futuro

L’adesionepoliticadellaPro-
vincia di Gorizia a entrambe le
petizionipopolariportateavan-
ti dall’associazione radicale
Trasparenzaèpartecipazioneè
una “piccola vittoria” per il so-
dalizio del capoluogo isontino.

Hanno salutato con favore la
presadiposizionedelpresiden-
teprovincialeEnricoGherghet-
ta sulle accese questioni del te-
stamento biologico e della tra-
sparenza del sito Internet del
Consorzioperlosviluppodelpo-
louniversitario il tesoriere Pie-
troPipieilsegretario dell’asso-
ciazione Lorenzo Cenni, riuniti
ierimattinainconferenzastam-
pa per commentare l’esito del
dibattito sulle due iniziative.
Per quanto concerne il sito In-
ternet del Consorzio, Gherghet-
tahainviatounaletteraalpresi-
dente dell’ente Enrico Agosti-

nis il 31 dicembre (e per cono-
scenza ai radicali) in cui si invi-
tava il Consorzio ad adeguare il
sito alle normative vigenti, spo-
sandoappienolacausadeiradi-
cali, che avevano chiesto il ri-
spetto della legalità e quindi la
pubblicazionesulportaledicur-
ricoladeimembridelcda,retri-
buzioni, documenti contabili e
quant’altro). Cenni ha effettua-
to una verifica sul sito Internet.
Giàcinquegiornidopolaconfe-
renzastampaincuiiradicalide-
nunciavanol’inadempienzadel
portale alle normative di legge
sulla trasparenza, il 21 dicem-
brescorso,ilsitoerastato«tem-
poraneamente sospeso». «Ci
piace pensare che il sollecito

formaleperiscrittodiGherghet-
tasia statopreceduto da unate-
lefonatanellaqualesisollecita-
va il Consorzio a porre mano al
portale», hanno dichiarato i
membri dell’associazione radi-
cale. La battaglia del sodalizio
nonsifermaqui:tradiecigiorni
attendono la modifica del sito
Internet secondo le disposizio-
nivigenti.«Seciònonsaràfatto,
aspettiamo che il consiglio pro-
vinciale,nellaprimasedutauti-
le,dibattasuquestotema,come
ha chiesto la nostra petizione
popolare e come è previsto dal-
lo statuto» hanno affermato al-
l’unisonoPipi e Cenni. «Per noi
è una piccola vittoria – ha spie-
gatoPipi –,ci permettiamoque-

sta valutazione politica autoce-
lebrativa vista la piena adesio-
ne del presidente Gherghetta
manifestata nei confronti di
questa richiesta. Chi fa politica
nonsiintrattienesuimassimisi-
stemi, ma si sporca le mani e
promuove iniziative volte a un
risultatoconcreto.Nonciaspet-
tiamo sempre un’adesione. La
cronologia è comunque impor-
tante. Roldo ha spiegato attra-
verso l’avvocato Montanari che
aveva fatto le cose per bene e
aveva messo in evidenza come
non sempre la politica locale si
attivisolodopoaverricevutomi-
nacce o pressioni. Noi non sap-
piamo se Gherghetta e Roldo
hanno agito in ritardo rispetto

ai termini previsti dallo statuto
comunale e provinciale, soltan-
toperviadellepressioniricevu-
te.Rileviamo tuttavia che un ri-
sultato politico è stato ottenuto.
Allora,conladiscussionedelte-
stamento biologico nel consi-
glio comunale di Gorizia, che
poi ha bocciato tale proposta.
Ora con la presa di posizione di
Gherghetta».

Il presidente della Provincia
ha inoltre condiviso anche la
propostadiistituzionedeltesta-
mento biologico provinciale. I
dettagli burocratici saranno di-
scussiinunaprossimariunone.
Gherghetta ha inoltrato la que-
stione anche al presidente del
consiglio regionale. L’associa-
zionedeiradicali hasottolinea-
to che si attende un dibattito in
merito nelle prossimeassise ci-
viche provinciali.

Ilaria Purassanta

Dopo l’incontro con i rettori
delleUniversitàdiUdineediTri-
este,CristianaCompagnoeFran-
cesco Peroni, sono in program-
ma ulteriori iniziative per per-
mettere agli studenti che stanno
per terminare le superiori di
chiarirsi le idee sul proprio futu-
ro.

L’assessorato provinciale al-
l’Istruzione, con la collaborazio-
ne del Centro regionale di orien-
tamento, proporrà infatti una se-
rie di appuntamenti rivolti ai ra-
gazzi delle quarte e delle quinte.
Ifuturimaturandiavrannoun’ul-
teriore opportunità, cioè potran-
no prenotare colloqui individua-
li d’orientamento. Gli interventi
nellevariescuolesuperiori ison-
tinesarannofocalizzatisullapre-
sentazione dei servizi offerti dal
Centro regionale di orientamen-
to, sulla diffusione d’informazio-
ni sulle opportunità post diplo-

ma, con riferimento sia all’Uni-
versità sia ad altre strade di for-
mazione, senza dimenticare il
mondo del lavoro. Ai ragazzi sa-
ranno distribuiti gli Alpha test,
ovveroiquestionariperconosce-
regli interessideisingoli,conre-
stituzionesuccessivadeimoduli.
Il primo appuntamento è fissato
per lunedì, alle 8.30, nell’istituto
d’arteMax Fabiani.Sarà presen-
te anche l’assessore provinciale
all’Istruzione, Maurizio Salomo-
ni. Gli 87 studenti di quarta e
quintasarannoimpegnatipercir-
ca due ore.

Martedì sarà la volta del polo
licealesloveno,ilTrubarGregor-
cic, con 41 studenti di quarta che
parteciperanno all’incontro dal-
le 11.05 alle 13.05. Lunedì 25 ci si
sposterà nel polo tecnico Einau-
di-Marconi di Staranzano per un
duplice appuntamento: dalle
8.20alle10.20sarannoprotagoni-

sti i 60 alunni delle quarte, dalle
10.35 alle 12.15 i 60 delle quinte.
L’iniziativadiorientamentoavrà
luogomercoledì3egiovedì4feb-
braioperiragazzidelliceosocio-
psicopedagogicoSlataper,suddi-
visi nelle due giornate in gruppi
di80,inentrambelegiornatedal-

le 8.20 alle10.05 e dalle 10.05 alle
11.55. Il liceo classico Dante sarà
coinvoltovenerdì5dalle11.05al-
le12.45,mentre perloscientifico
DucadegliAbruzzisarànecessa-
rio ricorrere a uno sdoppiamen-
to: quattro classi saranno impe-
gnatelunedì8febbraiodalle8.20

alle 10.45, altrettante martedì
con lo stesso orario.

Aldilàdell’iniziativachevede
il Centro regionale di orienta-
mento a fianco dell’assessorato
provinciale, alcune scuole gori-
zianesisonoorganizzateperpro-
prio conto per aiutare gli alunni
nellascelta.Traquestecisonogli
istituti che fanno parte del circo-
lodidatticodiviaCodelli,chenei
prossimi giorni accoglieranno i
futuri allievi e i loro genitori nel-
l’ambito dell’attività di Scuola
aperta. Per quanto riguarda le
elementari, la Fumagalli aprirà
le proprie porte mercoledì 13, la
Frinta giovedì 14 e la Rismondo
venerdì 15, dalle 15 alle 17. Gli
asilidella direzionediviaCodel-
li saranno visitabili invece la set-
timana successiva, ovvero la ma-
ternadiviaFortedelboscolune-
dì18,quelladiviaPalladiomarte-
dì 19 e quella di via Lasciac mer-
coledì 20, dalle 16 alle 17. (f.s.)

Petizioni, la Provincia aderisce e i Radicali esultano
Soddisfazione per la presa di posizione di Gherghetta su testamento biologico e trasparenza

Studenti
del liceo

linguistico
di Gorizia

all’uscita da
scuola.

Gli incontri
partiranno

domani
all’istituto

d’arte

Si allungano i tempi per i funerali di Maria Micheluzzi ed
Erminio Cempi, i coniugi goriziani di Straccis che hanno perso
la vita in un terribile incidente stradale accaduto giovedì sullo
stradone della Mainizza. Soltanto domani si saprà con certezza
selaProcuradisporràanchel’effettuazionediunesameautopti-
co sulle due vittime nell’ambito degli accertamenti avviati per
fare completa chiarezza sulla dinamica e sulle cause dell’inci-
dente. Se effettivamente verrà disposta l’autopsia, l’esame ne-
croscopico saràeseguito martedì edunque soltanto martedìpo-
meriggio o al più tardi mercoledì potrà essere concesso il nulla
osta per la sepoltura. Sempre nei prossimi giorni la magistratu-
radecideràsedisporreunaperiziatecnicasullaRenaultcontro
la quale si è scontrata l’auto dei coniugi Cempi. Si tratta di un
accertamento che consentirebbe di confermare un eventuale
guastotecnicochepotrebbeesserestatolacausachehadetermi-
nato la perdita di controllo della Renault da parte della condu-
centegradiscanaChiaraSapunzachi,vetturachehaimprovvisa-
menteinvasolacorsiaoppostapropriomentrestavasopraggiun-
gendo la Fiat Uno condotta da Erminio Cempi. Nel punto in cui
si è verificato l’incidente il tracciato è rettilineo e le condizioni
di visibilità perfette: ecco perché le ipotesi di un guasto o dello
scoppio di una gomma sono considerate plausibili.

Coniugi morti, si allungano i tempi per i funerali
Non è escluso che il magistrato disponga l’autopsia

Cciaa

Lo schiantoAltrochecrisi: ilCarnevale goriziano2010saràancorpiù friz-
zante che nelle edizioni passate. La sfilata invaderà le strade del
centrodomenica7febbraio,dandoilviaai festeggiamenti isonti-
ni.Laregiadell’eventosaràcuratadalcomitatoGoriziafesteggia-
mentiincollaborazioneconilComuneelaProloco,oltrechecon
l’aiuto del Centro per la conservazione e la valorizzazione delle
tradizioni di borgo San Rocco e degli Amici del taieto.

Il corteo mascherato invaderà le strade del centro domenica 7 febbraio
Sarà seguito un percorso circolare con partenza e arrivo in via Oberdan

MANIFESTAZIONI x

Carnevale, già pronti nove carri
Alla faccia della crisi si preannuncia un’edizione super della sfilata

I coniugi Maria Micheluzzi ed Erminio Cempi, vittime del
tragico incidente sullo stradone della Mainizza

Il Carnevale
è soprattutto una
festa dei bambini

Il carro raffigurante Asterix e Obelix aveva
trionfato nell’edizione 2009 del Carnevale
goriziano, contrassegnata da un notevole
successo di pubblico
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