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Sbirciando,infatti,traglian-
nunci che nel mese di agosto,
quando si dichiara ufficial-
mente aperta la “caccia al po-
sto-letto”, pullulano sulle ba-
cheche delle sedi dell’ateneo
udinese di via Diaz e di quello
triestinoinviaAlviano,èpossi-
bile notare come i prezzi delle
stanze risultino tendenzial-
mente stabili, at-
testandosi sui
180-190 euro per
unastanzasingo-
la e sui 140-150
euro per un po-
sto letto in stan-
za doppia, in ap-
partamenti in
centro città o a
pochi minuti da
esso, ma anche
come, rispetto
agliannipassati,l’offertasisia
gradualmenteconformataalle
richieste,incontinuaevoluzio-
ne, degli studenti.

Se fino a qualche anno fa,
per le matricole in cerca dica-
sa, criteri indispensabili per
inserire o meno un apparta-
mento nella lista delle offerte
appetibili erano il prezzo d’af-
fitto, la vicinanza alla sede o
l’assenzadispesecondominia-
li,oggiaquestiindicatorisene
aggiungono altri, inerenti non
solo al posto-letto, ma anche a
un’intera serie di servizi.

Marketing degli affitti? Così
pare,perchéafareladifferen-
zaoggisonocertamentegliop-
tional: dall’aspirapolvere alla
lavastoviglie, dal posto-bici al-
la sempre più irrinunciabile e
indispensabile connessione
Internet gratuita, preferibil-
mente senza fili.

Non stupisce che siano pro-
prio gli annunci su cui risalta
la moderna parola magica
“wireless” i più gettonati, il
che, se permette una prima
scrematura, non facilita tutta-
via di molto la ricerca dell’al-
loggiosoprattuttoaineo-iscrit-
ti alla loro prima esperienza.

Nella miriade di messaggi
affissi alle bacheche spesso è
moltodifficiledistinguerequa-
li possano essere le offerte re-
almente convenienti.

Annuncicriptici,avoltetele-
grafici(“affittasistanza,telefo-
nareal...”), spessoconfusi oin-

completi possono scoraggiare
anche i più fiduciosi, costretti
aquel puntoad armarsi dicel-
lulare,taccuinoetantapazien-
za e a cominciare il pellegri-
naggio per visionare questa
“accogliente mansarda in pre-
stigiosa dimora” o quella “am-
pia e luminosa stanza con
splendida vista”.

Unulterioreli-
vellodidifficoltà
riguarda i ragaz-
zi, spesso consi-
derati inquilini
scomodi, per cui
la preferenza
deipadronidica-
savaallestuden-
tesse, possibil-
mente referen-
ziateenonfuma-
trici.

Richieste che invece non
compaiono sugli inossidabili
annunci con incipit “cercasi
coinquilino/a”, manoscritti e
spesso istoriati dagli inquilini
di un appartamento in cui si è
liberato un posto-letto: in que-
sto tipo di annuncio sono pro-
prio l’originalità e la fantasia
concuivienestesoilvaloreag-
giunto che acquista più peso.

Sagra di San Roc anche a Lucinico
IL PROGRAMMA

Una stanza singola in zona centrale costa mediamente 180-190 euro al mese

Affitti, stabili i prezzi
per gli studenti universitari

Gorizia, isola felice per gli studenti universitari fuori sede.
Mentre nelle altre città d’Italia i canoni degli appartamenti
continuano a crescere inarrestabili e il caro-affitti costringe
migliaia studenti a fare la spola tra paese d’origine e facoltà,
quello del capoluogo isontino si conferma come uno dei poli
universitari più “convenienti”, almeno per quanto riguarda il
maggior cruccio (dopo la scelta della facoltà, ovviamente) per
gli studenti costretti a cambiare città per motivi di studio.

Pullulano di annunci
le bacheche e si

può trovare anche
l’offerta di una

“mansarda in dimora
prestigiosa”

E se la ricerca dell’ap-
partamentoèimpegnativa
dipersé,èpossibileimma-
ginare quanto meno facile
possa essere per coloro
che potranno cominciare
a cercare un alloggio solo
dopocheavrannoaffronta-
to e superato le selezioni
per accedere alla facoltà
scelta.

Inquestasituazionesiri-
troveranno i candidati al-
l’esame d’ammissione che
selezionerà le matricole
per il prossimo anno acca-
demicodelcorsodilaurea
in Scienze internazionali
diplomatiche dell’ateneo
triestino.

Aoggisitrattadi160stu-
denti, che si prevede au-
mentino a ridosso della
scadenza per l’iscrizione
al test d’ingresso fissata
per il 22 agosto, per soli
100postidisponibili,dicui
20riservatiastudentistra-
nieri.

La selezione, articolata
in tre parti, avrà inizio il 3
settembrealle9nellasede
goriziana di via Alviano,

con la prima prova consi-
stente in un componimen-
to scritto su un tema di ca-
rattere generale di natura
internazionale, cui segui-
ranno una prova scritta
grammaticale in lingua
straniera(ingleseofrance-
se,adiscrezionedelcandi-
dato) e in una prova orale
di cultura generale.

La graduatoria, stilata
in base al punteggio delle
prove e, in caso di parità,
inbasealvotodeldiploma
dimaturità,saràdisponibi-
legiàdal18settembre,pri-
mo giorno utile per proce-
dere alle immatricolazio-
ni vere e proprie, che si
chiuderanno il 26 settem-
bre.

Eventuali posti vacanti
sarannocolmatitramiteri-
pescaggio, subordinato al-
lapresentazionedelmodu-
lo di subentro da parte de-
gli studenti interessati en-
tro il 26 settembre.

Glistudentiripescatido-
vranno poi procedere al-
l’immatricolazione entro
e non oltre il 10 ottobre.

Sid, fino al 22 le iscrizioni
per il test d’accesso

Sono molti gli uffici pubblici e i
servizi che osserveranno un perio-
dodichiusuraacavallodiFerrago-
sto. Per quel che riguarda, invece,
la Fondazione Cassa di Risparmio
di Gorizia, lo stop all’attività degli
ufficièstatostabilitodopolagiorna-
tadiFerragosto,eperlaprecisione

da lunedì 18 a venerdì 22 agosto.
Per non generare equivoci, è be-

ne ricordare che rimarrà viceversa
regolarmente aperta al pubblico la
mostra, ospitata sempre nel palaz-
zo Della Torre di via Carducci, “Le
meraviglie di Venezia”, che è stata
proprogata fino al 31.

Carigo, uffici chiusi dal 18 al 22

Lapassioneperlascritturanataqua-
si per caso, la nascita del primo roman-
zo, “La panchina sotto il pino”, basato
suuna vicendaautobiografica, e del se-
condo, “Nonostante me”, in cui ha evo-
lutostileeintreccio.GiorgioMosettiha
raccontatosestessonelprimodegli“In-
contri sotto l’albero”, gli appuntamenti
letterari promossi a margine della sa-
gra di San Rocco. Introdotto dal presi-
dentedelCentroperlaconservazionee
la valorizzazione delle tradizioni popo-
lari del borgo, Paolo Martellani, e pre-
sentato dal presidente dell’associazio-
neMattatoioscenico,AlessandroRoma-
no,loscrittoregorizianohasaputoanco-
raunavolta incuriosireecoinvolgereil
pubblico presente.

Sollecitato da Romano, che ha spie-
gato come per Mosetti la scrittura sia
stata unascommessa, l’autore ha riper-
corsolesueprimetappenelmondodel-
la narrativa: “Tuttora non ho capito se
ho veramente imparato a scrivere. So-
nosemprestatonegatoinitalianoenon
ho mai fatto un percorso di scrittura.
Ma alcune circostanze di vita mi hanno
avvicinato alla lettura, per una sorta di
necessità di distrazione.

Così mi sono deciso a provare a scri-
vere, cominciando con un racconto in
chiave ironica. Via via ho capito che
non sarei mai stato capace di continua-
re scostandomi dalle mie emozioni, in-
fattihoimparatoamodellarleeaestre-
mizzarle, infatti in“Nonostanteme”c’è
qualcosa di mio in tutti i personaggi”.
Lo scrittore, geometra, ha esordito cin-
que anni fa con la raccolta di racconti
“L’uomodiargilla”,dopoche unodies-
si, “L’appuntamento”, ha vinto il terzo
premio nella sezione narrativa al con-
corso “Fonopoli parole in movimento”,
ilcentroculturalediRenatoZero.L’an-
no scorso è invece uscito “La panchina
sottoilpino”, edito da“La caravella”di
Viterbo,cosìcomeilrecente“Nonostan-
te me”. Dopo che alcuni dei presenti
hanno detto di aver apprezzato l’evolu-
zionedellostile,Mosettisièsoffermato
sulla creazione dell’ultimo libro: “La
partepiùdifficiledi“Nonostanteme”è
stato l’intreccio: sono partito da uno
spunto, senza avere un’idea precisa di
come andare avanti. Sono nati perso-
naggidiversi,maaccomunatidallapau-
ra della perdita e della sofferenza, che
preferiscono vivere in mondi asettici
piuttosto che mettersi in gioco.

In ognuno di loro ho messo un po’ di
me:capitaatuttidiconvincersiche tut-
to vada bene o che si sta facendoquello
chepiace, invecenonècosì.Quelloche
voglio dire è che spesso siamo proprio
noiinostripeggiorinemici,cosacheho
cercato di esprimere nel titolo”.

Francesca Santoro

Conversazione con lo scrittore

Mosetti si racconta
agli “Incontri
sotto l’albero”

«LasituazioneinTibetèdramma-
tica»: con queste parole il presiden-
te Karma Chopel ha scritto ai Radi-
caliperspiegarechelemassimeau-
torità civili e religiose hanno deciso
di non lasciare la sede indiana di
Dharamsala.

Oggi a Gorizia sarà comunque ga-
rantita una presenza di altissimo
profilo.IlpresidenteChopelhadele-
gato Sonam Monkhar, deputato del
ParlamentotibetanoinesilioaDha-
ramsala (India), il venerabile Ghe-
sce Lobsang Pendhe e il lama Lob-
sang Dolkar del centro tibetano Fvg

accompagnati da Bruno Mellano,
presidente dei Radicali italiani e
Pietro Pipi, segretario dell’associa-
zione radicale di Gorizia.

Questoilprogrammadellagiorna-
ta: alle 11 incontro istituzionale in
Provincia con il presidente consi-
glio provinciale Fabbro, alle 16 in-
controinComunericevutidalsinda-
coRomoli,aseguirevisitadellacittà
e mostra su Israele, infine dalle 18
alle 19.30 la delegazione sarà al bar
“AiGiardini” dicorsoVerdi peruna
conferenzastampadichiusuraeper
incontrare la cittadinanza.

«Siamo in continuo contatto con
gliufficidiDharamsala–affermaPi-
pi – che ci informano della tragicità
di quanto accade in queste ore. Ai
Giardini si potrà incontrare e parla-
re direttamente con questi testimo-
ni ufficiali di quanto accade real-
mente in Cina in queste ore e che il
sistema dell’informazione non rie-
sce a far conoscere nella sua dram-
maticità. Nel 1997 da studente uni-
versitario – aggiunge Pipi – promos-
sieseguiiinprimapersonalavicen-
da della laurea e della cittadinanza
onorariaal XIV Dalai Lama. Queste

onorificenzehannounsensose,eso-
lo se non restano atti isolati, ma se
invece sanciscono l’ufficialità di un
impegnodicollaborazione,amicizia
e solidarietà. In questi 10 anni è sta-
to triste assistere a un atteggiamen-
topocoattivodiistituzioni,entiloca-
li e università. Per noi l’appunta-
mentodioggièun nuovoinizio.Non
si tratta solo di buoni sentimenti ma
anche di scelte politiche che posso-
no orientare lo sviluppo del nostro
territorio. Abbiamo contattato oltre
all’arcivescovo anche il professor
Gabassi. Abbiamo fiducia in un loro

riscontro.Chefuturopuòavereilpo-
lo di Scienze internazionali e diplo-
matiche se non coglie un’occasione
come questa per programmare con-
vegni,incontrieseminariaccademi-
ci? Il tricolore sul Sabotino Sara pu-
reunaquestionerispettabilemaper
i Radicali la sfida culturale è il pas-
saggiodaunaprospettivaprovincia-
leaunaeuropea,daunanazionalea
una transnazionale, noi speriamo
davverochecisipossainteressarea
queste realtà con lo stesso calore
con cui si dibatte del tricolore sul
monte o delle vacanze dei vip».

Previsti incontri istituzionali in Provincia e in Comune, poi un incontro con la cittadinanza al bar “Ai giardini”

Delegazione tibetana oggi in città
Karma Chopel bloccato in India, ci sarà il deputato Sionam Monkhar

Anche Lucinico ha la
sua“sagradiSanRoc”,con
musica, danze, specialità
gastronomiche,pescadibe-
neficenzaetantieventi,co-
m’ètradizionediognifesta
popolare che si rispetti.
Un’occasione per trascor-
rere in modo piacevole le
serateestive,maancheper
festeggiareil60ºanniversa-
riodellafondazionedelcir-
colo Acli “Monsignor Luigi
Faidutti” di Lucinico, tra
gli enti organizzatori della
sagra assieme alla parroc-
chiadiSanRocco,allaban-
ca Credito cooperativo e al
consigliodiquartierediLu-
cinico, con una serie di

eventi che avranno come
giornata centrale domeni-
ca 17 agosto.

Si inizieranno sin dal
mattino, infatti, le celebra-
zioni dell’anniversario del
circolo, con la messa offi-
ciata da don Valter Miloc-
co e da don Fulvio Marcio-
nialle 11, la deposizionedi
una corona d’alloro presso
il cimitero del paese alle
12.15 cui seguirà il pranzo
sociale (per adesioni, tele-
fonare: 340-1862775) e, alle
17, in apertura della sagra
nella sede parrocchiale di
San Rocco, la gara di bri-
scola che vedrà premiati
con l’assegnazione del pri-
mo trofeo “Monsignor Lui-

gi Faidutti”, due prosciutti
crudi e altri premi enoga-
stronomici ai migliori gio-
catori.

Vera regina della sagra
lucinichese sarà ancora la
briscola, lunedì 18, accom-
pagnata da delizie nostra-
needaunapescadibenefi-
cenza. Giovedì 21, la Coral
diLucinissaràospitedella
sagraconlarassegna“Cori
sottolestelle”chequest’an-
no giunge alla sua quarta
edizione,primadiunanuo-
vasfidaacolpidibriscolae
tanta musica a partire alle
20. A guidare le danze, ve-
nerdì 22, le note di Simon
che faranno da sfondo alla
garadibriscolaa32coppie

e a una nuova pesca di be-
neficenza.Saràinveceuna
serata all’insegna del buo-
numore e della friulanità
quella di sabato 23, anima-
ta dal “balonîrde Cjargne”
(il cabarettista della Car-
nia) Romeo Patatti e dalla
musica di Giampaolo.

Domenica 24, a partire
dalle22,supertombolasul-
le note di Paolo e della sua
fisarmonica e poi la sagra
prenderà una piccola pau-
saprimadelleultimetrese-
rate di venerdì 29, sabato
30edomenica31,che salu-
teranno il mese di agosto
con gare di briscola, pe-
sche di beneficenza e otti-
me grigliate e vini.

Controilrischiodiritrovar-
si“alleggeriti”inviaggio,arri-
val’opuscolo“Treniesicurez-
za - Consigli per chi viaggia”
predispostodaFerroviedello
Stato e Polizia: un pieghevole
scritto in italiano e in inglese
pieno di consigli e raccoman-
dazionidistinti ancheper sta-
zione, sottopassaggi, convo-
glio e linea ferroviaria, con
tanto di elenco dei numeri di
telefono delle sezioni di Poli-
zia operanti nelle varie città.
Qualche esempio? «Tenere
sempred’occhioilproprioba-
gaglio.Portare separati dena-
ro e documenti in borse a tra-
colla o in tasche chiuse inter-
ne.Diffidaredeivenditoriim-

provvisati.Nonaccettarecibo
o bevande da estranei».

L’iniziativa corona un an-
no partito con la marcia giu-
sta.Nelprimosemestre2008i
furtiinstazionesonodiminui-
ti del 34 per cento, passando
dai 2.901 del 2007 ai 1.896 di
quest’anno. Quelli compiuti a
bordo dei treni sono scesi da
3.286 a 2.329, con un arretra-
mento medio nel semestre
del29%.Aumentato,invece,il
numero delle persone identi-
ficate, che da 511.888 dei pri-
mi 7 mesi del 2007 è passato a
596.612. Nello stesso periodo,
sono state indagate 5.875 per-
sone e arrestate 1.536. Impor-
tanti i risultati raggiunti sul

fronte del trasporto dei tifosi
dicalcio,conunabbattimento
del 51 per cento dei danni su-
bitiperattivandalici.Ladeci-
sionedinoneffettuarepiùtre-
nistraordinariperletifoserie
ha anche ridotto a zero i costi
diunavocechenelcampiona-
to 2006/2007 aveva pesato sui
bilancidiTrenitaliaperquasi
2 milioni e mezzo. «I risultati
raggiunti – spiega la società –
sono frutto anche della Con-
venzione firmata col ministe-
ro dell’Interno, per aumenta-
reicontrollisuitreniconside-
rati più “a rischio”. L’opera-
zione, su alcuni convogli, ha
determinato una riduzione
dei furti fino al 69%».

Operazione sicurezza sui treni
Opuscolo con consigli per chi viaggia

Dal Circolo Polare Artico a Lignano 
Agenzia Lignano Mare 
è  s em p re v ic ina ai grand i ev enti

w w w . l ignanom are.it

tel. 0 4 3 1  7 3 0 6 5  
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