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«Gorizia sarà una città più bella»
Campagna del Comune: i cantieri creano disagi, ma i negozi sono aperti

Ricordareaicittadinichei
negozi delle vie in cui sono
operativi dei cantieri sono
aperti: è questo il principale
obiettivo della campagna
pubblicitaria “Gorizia si fa
bella”,presentataieri, in mu-
nicipio,allapresenzadeiver-
tici dell’Ascom. L’idea è nata
dalla considerazioneche i la-
voripubblicinonsonoundan-
no solo per i cittadini che si
muovono in città, ma anche
per gli esercenti, che vedono
gli affari fortemente penaliz-
zati.

«Con questa campagna in-
tendiamoannunciareaicitta-
dini che con i cantieri aperti
in vari punti del centro stia-
mo creando dei disagi, ma
che alla fine degli interventi
la città sarà più bella», ha
esorditoilsindaco,EttoreRo-
moli. E ha aggiunto: «Ci ren-
diamo perfettamente conto
che i lavori causano non solo
problemi di deambulazione,
ma anche disagi ai commer-
cianti. Siamo convinti che

più di qualcuno non si reca
nei negozi delle vie in cui so-
no in corso interventi nella
convinzionechesianochiusi.
Ilnostrovuoleessereunmes-
saggio di ottimismo e speran-
za: avremo una città degna di
questo nome».

Da via Garibaldi a piazza
Vittoria, da via Duca d’Aosta
a piazza a piazza Sant’Anto-
nio, la campagna “Gorizia si
fa bella” prevede la distribu-
zione agli esercizi commer-
ciali di 500 locandine e l’in-
stallazione di dieci pannelli

nei cantieri, oltre a passaggi
sulmaxi-schermopubblicita-
riodiviaDiManzano.Intutte
le versioni è ricordato che i
negozidellestradeinteressa-
te sono aperti, inoltre in una
secondafasepotrebberoesse-
repromossi messaggi pubbli-

citari anche sulle radio.
Il presidente dell’Ascom

Confcommercio di Gorizia,
Pio Traini, ha manifestato la
propria soddisfazione per
l’iniziativa: «Siamo piena-
mente d’accordo con l’azione
intrapresa dal Comune. Per
quanto ci riguarda intendia-
mocomportarcida parteatti-
va, dando tutto il supporto
cheserve.Siamoastrettocon-
tatto con l’amministrazione
per superare le divergenze
cheinevitabilmentesivengo-
noacreare:questoèl’obietti-
vo con cui ci proponiamo di
interagire a 360 gradi».

Sullastessalunghezzad’on-
da si è detta la neodirettrice
dell’associazione che tutela i
commercianti,MonicaPaole-
tich:«Speriamochein futuro
i lavori pubblici siano gestiti
diconcertoconicommercian-
ti.Intalsensopossogarantire
che siamo molto contenti di
esserestatiinvitatidalComu-
ne al progetto di rifacimento
di corso Verdi».

Francesca Santoro

Overnight

Radicali

Ancheperiragazzidell’Iti
Galileilevacanzeestivesiso-
noiniziateufficialmente:so-
no, infatti, stati appesi i ta-
belloni su cui sono riportati
glielenchideglistudentidel-
le quinte che hanno supera-
to i (tanto) temuti esami di
maturità.

Suuntotaledi49candida-
ti, distribuiti in tre quinte e
una classe per il corso sera-
le,sonoquattroicentisti,ov-
vero quelli che possono fe-
steggiare più degli altri per-
chésisonomeritati ilmassi-
mo dei voti. Altrettanti sono
i ragazzi che sono stati boc-
ciatieche,quindi,dovranno
ripetere l’anno.

Oraglistudentidell’Itido-
vranno decidere come im-
piegare i prossimi mesi, ov-
verose concedersiun perio-
do di vacanza, cominciare
subitoalavorareoprosegui-
re gli studi iscrivendosi al-
l’università. Via via in tutte
lescuole superiori cittadine

si stanno concludendo le in-
terrogazioni per la maturità
e i conseguenti scrutini:
mancano all’appello i ver-
detti dell’Itas D’Annunzio,
inoltre bisognerà attendere
ancora qualche giorno per
le ultime quinte dello scien-
tifico Duca degli Abruzzi e
per l’istituto d’arte Fabiani:
isstituti in cuigli scrutini,
normalmente, durano più a

lungo che negli altri indiriz-
zi di studio.

Ecco i risultati.
5ª A (indirizzo informati-

ca Sirio): Flavio Bosich
70/100,MauroCerreto90,Pa-
squaleDiCasola74,Daniele
Fassina 68, Andrea Fava 72,
Stefano Floris Bullegas 68,
Lorenzo Michielli 85, Sabi-
na Saba 70, Lorenzo Zanette
90.

5ª A (indirizzo informati-
caAbacus):RaffaeleCanna-
ta 88, Adriano Crasnich 63,
Andrea Cucurnia 60, Luca
Cunial 64, Michele Gentile
90, Fulvio Meden 100, Filip-
po Romeo 68, Luca Salzillo
66,LucaSimonetti 85,Fede-
rico Taverna 100, Emanuele
Tonetti 68, Michele Toros
80, Matteo Vindigni 63.

5ª B (indirizzo informati-
ca Abacus): Erik Brandolin
60, Francesco Cicogna 78,
Andrea Cumin 90, Manlio
Dell’Antonia100,Francesco
Menotti 70, Dennis Morello
100, Alessandro Morsut 62,
Roberto Pesce 64, Luca Sca-
rel 67.

5ª AL (indirizzo elettroni-
cae telecomunicazioni):Da-
rio De Micco 81, Carlo Gag-
gioli 62, Luca Maricchio 78,
Giacomo Marini 66, Andrea
Miclausig80,DanieleMoho-
ric 67, Maurizio Pacorig 61,
FrancescoPatrone65,Nico-
la Rizzi 60, Gianluca Tuan
60.

All’Iti in quattro conseguono il risultato massimo
Altrettanti coloro che saranno costretti a ripetere l’anno su un totale di 49 candidati

Le vostre idee sono il nostro progettow w w .fon dazion ecarigo.it

Siamo ormai agli sgoccioli, venerdì 31 luglio scade la presentazione delle domande relative al 
bando di concorso denom inato “giovanidee” prom osso dalla Fondazione C assa di 
R isparm io di G orizia, con una dotazione di Euro 150.000. N on perdere l’occasione! Se il 
tuo progetto rientra tra i dieci migliori, scelti e valutati da apposita C ommissione, ti verrà concesso 
un contributo di m assim o E uro 15.000 che ti permetterà di trasformare in realtà un progetto 
oppure un’idea innovativa! Partecipare è facile, il concorso è rivolto ai giovani (italiani e stranieri) 
di età compresa tra i 18 e 30 anni, residenti nella nostra provincia; tale bando intende sostenere la 
progettazione e la sperimentazione di idee originali attraverso la realizzazione di progetti da 
sviluppare in speci�ci �loni tematici quali “Tutela e Valorizzazione del Territorio” (es. turismo, 
sviluppo urbano e rurale, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale), “Sviluppo della 

conoscenza e dell’innovazione” (es. ricerca, formazione, media e comunicazione, nuove 
tecnologie) e “Sviluppo sociale” (es. qualità della vita, contrasto all’emarginazione sociale, 
disabilità, antirazzismo, fenomeni migratori, sport, pari opportunità, apprendimento, accesso al 
lavoro, impegno civile, legalità etc.). I progetti possono inoltre essere sviluppati in partnership con 
altri enti, associazioni, scuole, università e con tutti gli altri attori sociali che possono in qualche 
modo sostenere l’attività organizzativa con varie modalità di utilizzo (uso di strutture, ambienti, 
attrezzature, risorse economiche..) A  questo punto non ti resta che partecipare compilando un 
apposito formulario di candidatura, disponibile unitamente al bando di concorso, presso gli uf�ci 
della Fondazione in via C arducci 2 a G orizia (tel 0481/537111 - info@ fondazionecarigo.it) oppure 
scaricabili online dal sito w w w.fondazionecarigo.it.

è iniziato il conto alla rovescia!

Il sindaco: «Il nostro vuole essere un messaggio di ottimismo e speranza
Alla fine degli interventi in atto, avremo una città degna di questo nome»
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I negozi
delle vie in cui
sono operativi
i cantieri sono
aperti: è
questo
l’obiettivo
della
campagna
pubblicitaria
“Gorizia
si fa bella”

A un mese dalla partenza
del progetto Overnight, il pri-
mo bilancio risulta essere
estremamente positivo, sia
comeaffluenzadiragazziche
utilizzano il trasporto sicuro
conl’autobusfinoallaBaiadi
Sistianaeritorno,siaintermi-
ni di soddisfazione e interes-
samentoper la postazionein-
formativapresente. Sono sta-
ti più di 4 mila 700 i ragazzi
che hanno usufruito dei 6 au-
tobus messi a disposizione
per il servizio: quasi 1.200 a
serata.

Tutta la notte gli operatori
dell’Azienda sanitaria, gli
educatori e i giovani volonta-
ri sono a disposizione, con
una postazione informativa
nei pressi dell’ingresso della
discoteca di Sistiana, per for-
nire informazioni e supporto
a chi ne avesse bisogno. Vie-
ne inoltre allestita un’“area
tranquilla”, dove i giovani
possono trovare un po’ di cal-
ma e “staccare” dai ritmi fre-
neticidelladiscoteca.Lapre-
senza al banchetto di giovani
operatori esperti è stata resa
possibile anche grazie al fi-
nanziamento del Lyons club
di Gorizia, sostenitore ormai
storico del progetto.

Il trasporto realizzato con
gli autobus Apt prevede la
presenza di uno o due opera-
tori che monitorano la situa-
zione e garantiscono la sicu-
rezzasuimezzidurante il tra-
gitto,adisposizionedeiragaz-
zi in caso di bisogno.

La filosofia che sta alla ba-
se delprogetto e la metodolo-
gia applicata sono quelle uti-
lizzate – ormai da anni con
successo – dall’educativa di
strada, presente in contesti
giovanili in cui gli operatori
cercano di relazionarsi con i
ragazzi in maniera informa-
le, offrendo a chi ne senta il
bisognouninterlocutorefida-
toacuipoteresporreipropri
dubbi e incertezze.

Progetti simili a Overnight
sono stati attivati a larga sca-
la sul territorio nazionale,
con importati risultati rag-
giunti.

Il progetto Overnight coin-
volge anche chi si reca alla
Baiaconlapropriaautomobi-
le, grazie al concorso “Guido
io”: ci si presenta alla posta-

zione informativa per essere
sottopostialtestdell’etilome-
troese,al terminedellasera-
ta, la secondamisurazioneri-
sulta entro i limiti di legge, si
partecipaall’estrazionediva-
ri premi gentilmente offerti
dagli “sponsor” di Overnight,
tra i quali ingressi gratuiti a
cinemaeconcerti,buonicon-
sumazionedaspenderepres-
sorinomatetrattoriedelGori-
ziano, gadget e t-shirt Overni-
ght eccetera.

Oltre alle iniziative dei sa-
bati sera a Sistiana, Overni-
ght è e sarà presente anche
adaltremanifestazioniecon-
certi organizzati in regione,
comelaFestadellamusicadi
SanCanziand’Isonzo,ilRoto-
tom Sunsplash di Osoppo, il
Summerlab di Staranzano, la
discoteca Anima di Lido di
Staranzano eccetera.

Ciò rende quindi Overni-
ght non un mero servizio di
trasporto,ma un progetto più
ampiochecomprendeinizia-
tiverivolteaigiovani,conl’in-
tento di avvicinare i ragazzi
in contesti di potenziale ri-
schio, cercando di ridurre e
limitareipericoliacuiposso-
no andare incontro.

Garantirelasicurezzatota-
le risulta realisticamente im-
possibile, ma investire per
far comprendere ai ragazzi
che esistono limiti a garanzia
del proprio benessere segna
già un primo passo a suppor-
todella crescitaedella matu-
razionediadolescenti spesso
indifficoltà,osolamentecon-
fusie spaesati nellacomples-
sità in cui si trovano a vivere.

I dati nazionali emersi dal
monitoraggio Istat segnalano
cheilconsumodialcolènote-
volmente aumentato nelle
giovani generazioni, toccan-
do picchi sorprendenti fra i
quattordicenni e le ragazze
(300 mila maschi e oltre 160
mila femmine di età compre-
satrai14ei17annifannouso
regolarmentedialcolici).Per
quantoriguardal’incidentali-
tà stradale, l’Oms evidenzia
che circa la metà delle 6 mila
morti causate da incidenti
stradali attribuibili all’eleva-
to tasso alcolico riguardano i
giovani.Alcoleguidarappre-
sentano la prima causa di
mortefraigiovanidietàcom-
presa tra i 16 e i 24 anni.

In discoteca con il bus
quasi 5 mila i ragazzi

L’associazione radicale
Trasparenzaèpartecipazio-
nesipreparaalconsiglioco-
munale di lunedì, in cui sa-
rà discussa la petizione vol-
ta a istituire un registro dei
testamenti biologici a Gori-
zia. La mobilitazione ha già
presoilvianeigiorniscorsi,
conbanchettiinformativiin
cuisaràpossibiledocumen-
tarsi sull’argomento.

Stamattina, alle 10.30, al
GoriziaPalace,saràpromos-
so il dibattito pubblico “Te-
stamento biologico a Gori-
zia, non dire no!”: interver-
ranno il sindaco Ettore Ro-
moli, Mina Welby, compo-
nente della direzione del-
l’Associazione Luca Coscio-
ni e del comitato nazionale
dei radicali, Marino Visin-
tin,vicepresidentedelcirco-
lo socialista Loris Fortuna
di Gorizia, il consigliere co-
munale del Forum Anna Di
Gianantonio e un rappre-
sentante dell’associazione
“La Farfalla”.

«Chiediamo ai consiglie-
ricomunalidivotarenonse-
condo coscienza, ma in ma-
niera laica, per dare un ser-
vizio alla cittadinanza», ha
rimarcato Lorenzo Cenni,
diTrasparenzaèpartecipa-
zione,presentandoleinizia-
tive dei radicali. Oggi, dalle
16.30alle19,saràposiziona-
tounbanchettoinformativo
incorsoVerdi,sottolagalle-
riadellaCassadirisparmio,
cosìcomelunedìdalle10al-
le 12 e dalle 16.30 alle 18.

Si potranno ritirare co-
pie di testamenti biologici,
da consegnare poi simboli-
camente al consiglio comu-
nale. I radicali hanno chie-
sto di poter illustrare all’as-
semblea i contenuti della
petizione, come avvenuto a
Trieste,manon si saancora
nulla sull’esito dell’istanza.
«I cittadini devono sapere:
seildisegnodileggesottopo-
stooraallacameradeidepu-
tati sarà approvato non sa-
rannopiùliberidiesprimer-
si», ha rimarcato Mina Wel-
by. Anche l’avvocato Marzia
Pauluzzi, facendo riferi-
mento ai molti centri italia-
ni che si sono mobilitati per
dotarsidiuntestamentobio-
logico,harimarcatocheicit-
tadini desiderano dire co-
me vogliono essere curati.
(f.s.)

“Pressing”
sul testamento

biologico

Anna Di
Gianantonio

del Forum

Debora Serracchiani confer-
ma il suo feeling con il popolo
delPdgorizianochegiàalleele-
zioni europee l’ha coperta di
consensicontribuendoaspalan-
carle la strada per Bruxelles.
L’altra sera, al Kulturni dom,
quello stesso popolo, accorso
numeroso per incontrarla di
nuovo, l’ha spinta a continuare
la sua battaglia sino in fondo,
sollecitandola a candidarsi alla
segreteriaregionaledelpartito.

Tanti sono stati gli interventi
in questo senso, a partire da
quellodelpresidentedellaPro-

vincia,EnricoGherghetta,sedu-
to inprimafila, cheha espresso
tuttoil suoappoggioall’eurode-
putataeallasueideechepunta-
no a innovare il partito passan-
do attraverso una vera unifica-
zionedellesuevarieanime,pur
nel rispetto delle diverse sensi-
bilità. Anche l’altra sera la Ser-
racchiani ha ribadito che «le
vecchie appartenenze devono
essere superate per diventare
semplicemente democratici».

Ha quindi spaziato su tutti i
grandi temi, dalle caratteristi-
chedelpartito,«che dovràpun-
taremoltosuicircoli,ilcuidina-

mismo sarà fondamentale per
diffondereideeeprogetti,eper
fare questo – ha detto la Serrac-
chiani – sarà fondamentale la
comunicazione e dovremo fare
in modo che ogni circolo abbia
almenouncomputerconuncol-
legamento a Internet». Rispon-
dendo alle tante domande sali-
te dalla platea, ha affrontato te-
mi sociali come quello del lavo-
ro: «È un’illusione pensare che
ilprecariatopossaessereelimi-
nato–hasostenuto–,peròèindi-
spensabile farlo durare meno
possibile come accade in altri
paesi europei».

Ha sollecitato un ritorno al-
l’etica,dimostrandodicapirela
disaffezionedellagenteperl’at-
tualesituazione politica: «Sono
venute meno le ideologie – ha
sottolineato –, ma non sono sta-
te sostituite da nulla, nemmeno
dalla passione, e la passione è
fondamentalequandosifapoli-
tica». Sulla sua possibile candi-
daturaallasegreteriaregionale
del Pd non si è sbilanciata, an-
chesehadatolasensazioneche
stia per spiccare il salto e che
l’annuncio della sua discesa in
campo sia solamente una que-
stione di giorni. (p.a.)

Serracchiani, altra “carica” al Pd:
prepariamoci a governare il paese

Debora
Serracchiani
nel corso
dell’incontro

Alcuni studenti in attesa di affrontare
le prove dell’esame di maturità all’Iti Galilei

Riprende il ciclo dei con-
certi nei quartieri “Note in
città”,organizzatodallaFon-
dazione musicale “Città di
Gorizia”- Istituto di musica,
giuntoallaquintaedizionee
che interesserà a turno i
quartieri cittadini in un ar-
co di tempo che andrà da lu-
nedìal2 settembre. Il primo
concerto, organizzato con il
concorsodelCdqCentrocit-
tadino, si terrà nei giardini
pubblici, alle 20.30. Sarà di
turno il quartetto di Riccar-
doChiarion,conlostessoal-
lachitarra, MichelePolga al
sassofono, Stefano Senni al
contrabbassoeLucaColussi
alla batteria. In caso di mal-
tempo il concerto si terrà a
palazzo Rabatta.

Concerto
ai giardini

Proseguiràil2ottobreilpro-
cessoacaricodell’expresiden-
te dell’Anolf (Associazione na-
zionale oltre le frontiere), Ma-
ria Grazia Salvatori e di altre
quattro persone, accusate di
truffa aggravata ai danni della
Ass, della Regione e del Comu-
ne di Monfalcone. Ieri è stata
sentita una decina di testi. La
prossima udienza toccherà a
quelli della difesa, il cui esame
econtroesamechiuderàl’istrut-
toria dibattimentale. Cinque,
comesièdetto,lepersonecoin-
voltenellavicendachesisareb-
be dipanata fra il 2002 e il 2004:
oltreallaSalvatori,treexpresi-
dente della Cooperativa socia-
le “Aurora” e un collaboratore.

Secondolatesid’accusa,Ma-
ria Grazia Salvatori, nella sua
qualità di presidente del-
l’Anolf, avrebbe usufruito d’in-
gentifinanziamenti(complessi-
vamente, oltre 500 mila euro)
per prestazioni di carattere as-
sistenziale e umanitario, mai
realizzate o realizzate soltanto
in parte, utilizzando tali finan-

ziamenti(anchesenonlatotali-
tà) per scopi diversi da quelli
stabiliti. Gli altri quattro impu-
tati avrebbero, dal canto loro,
fornito alla Salvatori le “pezze
d’appoggio” per giustificare le
spese in effetti mai sostenute
nell’ambito dei vari progetti
umanitari. In altre parole, gli
ex presidenti e il collaboratore
dell’“Aurora” avrebbero emes-
so,neiconfrontidell’Anolf,una
seriedifatturerelativeaopera-
zioni, per l’accusa, inesistenti.

Nel gennaio 2003, per esem-
pio, l’Anolf aveva stipulato una
convenzione con l’Ass concer-
nente il progetto “Osservatorio
migranti”, impegnandosi a for-
nire un servizio di mediazione
culturale in ambito socio-sani-
tario in favore di extracomuni-
tari. Ma, ottenuto il relativo fi-
nanziamento (circa 45 mila eu-
ro), la Salvatori, stando sempre
all’accusa,nonavrebbedestina-
to la totalità dell’importo alla
realizzazionedelprocesso,pre-
sentando all’Ass un rendiconto
in cui sarebbero state indicate
spese fittizie.

Al processo Salvatori
sfilano i testi dell’accusa

MessaggeroVeneto
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