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Manca oramai una man-
ciata di giorni all’inizio del
Premio Amidei, che accen-
derà gli schermi al grande
pubblico il 17 luglio, con un
calendario ricchissimo di
incontri,proiezioni,presen-
tazionidilibri, tavoleroton-
de e ospiti, ma il primo as-
saggio in anteprima del fe-
stival sarà per i più piccoli,
nelpomeriggio(alle17,sala
2 del Kinemax) di mercole-
dì, al Palazzo del Cinema/
Hisa Filma, con la prima
puntatadellaletturaanima-
ta del libro di Collodi “Le
avventure di Pinocchio” a
cura del Molino Ro-
senkranz. La seconda pun-
tata sarà invece letta il 22
luglio, alle 17, al Parco Le-
nassi.

Scritto a puntate sul
“Giornale dei bambini”,
“Le avventure di Pinoc-
chio” viene poi pubblicato
come romanzo nel 1883 con
le illustrazioni di Enrico
Mazzanti.Nonc’ènessun’al-
tra opera di letteratura ita-
lianacheraggiungalapopo-
laritàdi cuigode Pinocchio
al di là dei confini linguisti-
cidell’Italia,dovelesueuni-
che rivali sono “La divina
commedia” e “Il Principe”,
come dire Collodi assieme
a Dante e Machiavelli.

Le avventure di Pinoc-
chio sono state lette e inter-
pretate in infiniti modi: at-
traverso i saggi di Giorgio
Manganelli e Italo Calvino;
le versioni teatrali, da
Broadway fino ai pupi sici-
lianisenzadimenticareCar-

melo Bene, che ne utilizzò
fedelmente i dialoghi origi-
nali; i fumetti di Sto (Sergio
Tofano),JacovittieLuciano
Bottaio, le musiche di Edo-
ardo Bennato con l’album
Burattino senza fili, dei Po-
oh con il Pinocchio, di Elio
eleStorieTeseconBuratti-
nosenzafichi,diCaparezza
con Nel Paese dei Balordi.
Senzapoicontarepoilenu-
merose trasposizioni per il
cinemainItaliaeall’estero,

dallaproduzionenazionale
di Giulio Antamoro del
1911,allaprimaversioneso-
nora del ’36 di Spano e Ver-
dini, al film di Gianetto
Guardonedel’47conunirri-
conoscibile Vittorio Gas-
sman, fino al Pinocchio di e
con Benigni del 2002.

NegliStati Uniti nel 1940
il Pinocchio disneyano fa
da battistrada per tutti i ge-
neri hollywoodiani: il Pi-
nocchio per la tv del ’57 in-

terpretato da Mickey Roo-
ney,The Erotic Adventures
of Pinocchio del ’71, il fan-
tasy Pinocchio Birthday
Partydel’74,l’horrorPinoc-
chio’s revenge è del ’97 co-
me pure Le straordinarie
avventure di Pinocchio di
Steve Barron e nel 2001 A.I.
- Intelligenza artificiale di
Steven Spielberg, precedu-
to dall’antesignano film di
animazione del ’64 Pinoc-
chio in Outer Space.

Il Premio Amidei sceglie
di offrire al suo pubblico
più giovane la straordina-
ria versione cinematografi-
ca de “Le avventure di Pi-
nocchio” di Luigi Comenci-
ni, lo sceneggiato televisivo
trasmesso in cinque punta-
te dalla Rai a partire dall’8
aprile 1972. Il Pinocchio di
Comencinièunliberoadat-
tamentoconlasceneggiatu-
ra dello stesso Comencini e
diSusoCecchiD’Amico(sto-
rica giurata del Premio
“Sergio Amidei”), con, ac-
canto al piccolo protagoni-
staAndreaBalestri,tantiin-
terpretidelcinemaitaliano
dell’epoca: Nino Manfredi,
Gina Lollobrigida, Vittorio
De Sica, Franco Franchi e
Ciccio Ingrassia, Mario
Adorf.

Ma non è finita, sempre
giovedì17luglioverràorga-
nizzata una visita guidata
per gruppi organizzati alle
cabine cinematografiche
delKinemaxeailaboratori
delDamsdell’Universitàdi
Udine per scoprire la ma-
giadicomesifaedicomesi
proietta un film.

Unasedeconformeaospita-
re le attività per i residenti, la
realizzazione di parcheggi tra
cui quello di fronte alla scuola
materna e la manutenzione di
varie strade. Sono queste le
priorità da inserire nel piano
triennale dei lavori pubblici
secondo il consiglio circoscri-
zionalediPiuma,SanMauroe
Oslavia.

Questi interventi si aggiun-
geranno a quelli che potranno
essere effettuati grazie ai fi-
nanziamenticoncessidallaRe-
gione per la difesa del territo-
rio, ovvero 523.000 euro per la

sistemazione idrogeologica
del versante del Sabotino e
200.000perrimediareaidanni
della frana nella zona sotto-
stante la chiesa di San Mauro.
Perdefinirei lavoripiùurgen-
tiperilquartiereilparlamenti-
noharivistoilprogrammadel-

l’anno scorso, spiega il presi-
dente,LorenzoPersoglia:«Fa-
remoal Comune una richiesta
piùprecisaperlamanutenzio-
ne della sede del quartiere. Si
trattadiunedificiostoricoche
necessita di essere messo a
norma, ma vorremmo dispor-
rediunospaziopertuttalaco-
munità. Abbiamo pensato che
potrebbe essere utile anche
per le attività della scuola, o
che potremmo collocarvi uno
infopoint per i frequentatori
deisentierisulSabotino.Chie-
deremonuovamentelacostru-
zionediparchegginelquartie-

re, per soddisfare le esigenze
deiresidentineinuoviinsedia-
mentiabitativi,einmodoparti-
colare di quello di fronte alla
scuola materna».

Sarà rinnovata anche la ri-
chiesta per la messa a norma
delle strade: «In diversi punti
del quartiere le strade sono in
unostatoadirpocodisastroso,
soprattutto a San Mauro. Vor-
remmo chiedere una maggior
programmazione,inmodoche
ogniannosiprovvedaauntrat-
to. Ci rendiamo conto che il
problema è rappresentato dai
finanziamenti, ma più tempo

si lascia passare peggio sarà.
Almeno ci sono stati assegnati
i fondi regionali per la difesa
delterritorio,destinatiainter-
venti programmati, e a tal pro-
posito non possiamo che esse-
re molto soddisfatti».

I consiglieri hanno parlato
anchedelleattivitàcheanime-
rannoimesiestivi,acomincia-
re dalla festa di Sant’Anna,
cheinizieràgiovedì24percon-
cludersi domenica 27. Inoltre
indicativamente domenica 9
agostocisaràlaterzacronosca-
lata del Sabotino in bicicletta,
giuntaallaterzaedizione. (f.s.)

QUARTIERI

«L’andamentodeisaldièfi-
norapositivo, icommercianti
concuihoparlatosonosoddi-
sfatti per l’afflusso di cliente-
la. Usciamo da una situazio-
ne pesante
durata mesi,
per cui le
svendite non
solo rappre-
sentano una
boccata d’os-
sigeno, ma ci danno anche la
carica», rimarca Gianluca
Madriz, capo mandamento
dell’AscomdiGorizia. Delre-
sto basta dare un’occhiata al-
le attività commerciali del
centro per cogliere un movi-
mentoinsolito,adimostrazio-
ne che i prezzi scontati sono
sempreingradodiesercitare
unacerta capacità d’attrazio-
ne.

Senzadubbioafardecolla-
relesvenditeèstatalagiorna-
ta di avvio, culminata in una
seratacaratterizzatadainego-
zi aperti fino alle 23 e da una
serie di manifestazioni colla-
teralicapaci dianimare tutta
lacittà.Glisforzi fattidacom-
mercianti e gestori di locali
per vivacizzare strade e piaz-
zesisonoquindirivelatiutili,
continuaMadriz:«Nonposso
nascondere che alla vigilia
deisaldieravamopreoccupa-
ti,visto ilperiododidifficoltà
generalizzato,mailnostroim-
pegno è stato premiato. Vin-
cente si è rivelata la scelta di
puntare sulle famiglie, attra-
verso manifestazioni e attivi-
tà di animazione che hanno

reso la città piacevole, senza
esagerazioni. L’impressione
è stata di vedere Gorizia più
animata non solo del norma-
le, ma anche delle altre sera-

teanaloghe, quindi in un cer-
to senso si può parlare di se-
gnali che fanno ben sperare.
Ilmomentotutt’altrochefaci-
le attraversato dal commer-

cio non è un segreto, né è un
problema che riguarda solo
Gorizia, per cui piangersi ad-
dosso non serve a nessuno.
Animare la città è stato utile

per dare im-
pulso agli af-
fari, del re-
sto ne sono
convinti tutti
coloro che
hanno dato

avvio ai saldi tenendo i nego-
zi aperti ben oltre il normale
orario di lavoro».

Dopoaverfattoilpuntodel-
la situazione ed essere giunti
alla conclusione dell’effetto
positivo dei saldi, i commer-
cianti guardano avanti, tanto
che si stanno organizzando
per le iniziative in program-
ma a dicembre.

«Abbiamo capito che la
strada da seguire è quella in-
trapresa, e se l’effetto è quel-
lo a cui stiamo assistendo ri-
peteremo l’esperienza. Stia-
mo già lavorando sulla fine
dell’anno, ovvero sul periodo
natalizio, per animare Gori-
zia al di là di quelle che sono
le manifestazioni canoniche.
Un plauso deve essere fatto a
tutti coloro che hanno colla-
boratoperlariuscitadelleini-
ziative di avvio dei saldi: chi
vorrà unirsi al gruppo di pro-
motori di eventi analoghi è il
benvenuto,nonèilcasonean-
che di parlare di porte aper-
te, perché in casi come que-
stoleportenoncisononeppu-
re».

Francesca Santoro

Pochissi-
mi i pezzi di-
sponibili, co-
sìcomeigori-
ziani fortuna-
ti che si sono
potuti crogio-
lare nell’ac-
quistodell’ul-
tima meravi-
glia di casa
Apple: il nuo-
voiPhone3G.
E se in città
non si sono
potute ammi-
rare le code
interminabili
e i capannelli
di curiosi che
hanno invaso
le strade nel
giornodelde-
buttomondia-
le dell’ultima
creatura di Steve Jobs, è
perché i goriziani hanno
preferitoprenotarloconlar-
go anticipo pur di non ri-
schiare di vedersi rispediti
a casa a mani vuote.

AipuntivenditaTimeVo-
dafone l’onore, ma anche
l’onere, di prendere parte
all’evento che l’11 luglio ha
segnato, in ben 22 paesi,
l’inizio dell’“era iPhone”.

Onereperché,perottene-
relalicenzadivenderel’og-
gettodellafrenesiadimilio-
nidipersonenelmondo,gli
operatori Tim e Vodafone
diGorizia e tutta Italiahan-
no dovuto sottoporsi all’oc-
chio critico di una squadra
di formatori Apple, supe-
randounveroepropriocor-
so con tanto di test finale,
pena l’esclusione dalla di-
stribuzione di quello che,
comeci haspiegatoRaffae-
le (addetto iPhone del Cen-
tro Tim di corso Italia),

«nonèuntele-
fono, ma un
dispositivo
multimedia-
le, uno stru-
mento di in-
terfacciaeac-
cesso al mon-
dodiInternet
e a tutte le
sue risorse».

Una venti-
naleprenota-
zioni presso
ilPuntoVoda-
fone e il Cen-
troTimdelca-
poluogo ison-
tino dove, no-
nostante la
scarsità del
numero dei
pezzi, si è co-
munque for-
mata una pic-

cola folla di curiosi, ansiosi
di vedere all’azione e di
stringere nelle proprie ma-
ni, o meglio, di sfiorare con
leproprieditailtouchscre-
endel tantoagognatomela-
fonino.

«Come già per l’iPod, la
capillareeintelligentecam-
pagna pubblicitaria ideata
dallaApple ha saputo crea-
re una grande attesa intor-
no all’iPhone, e la scelta di
metterne in circolazione
unnumerolimitatodiesem-
plari lo ha trasformato in
un moderno status symbol»
ha proseguito Raffaele.

Più in sordina, proprio
perché in concomitanza
con la “bomba iPhone”, è
passata invece la presenta-
zioneal pubblico del nuovo
Mtv Mobile Phone, a ripro-
vacheforse neppure unco-
lossocomeMtvpuòpermet-
tersi di sfidare Steve Jobs e
il suo impero.

I radicali sono decisi:
avvieranno la procedura per
attivare un referendum
popolare per permettere
l’elezione diretta del
difensore civico. Lo ha
ribadito l’esponente del
partito, Pietro Pipi, durante
un confronto con il sindaco,
Ettore Romoli e con il
consigliere del Forum per
Gorizia, Andrea Bellavite.
Pipi ha ricordato che i
radicali hanno avviato
questa battaglia in quanto

ritengono che il difensore
civico, «per il quale il
Comune paga 3 mila euro al
mese», non debba essere
nominato dalla maggioranza
che governa la città in quel
momento,
«indipendentemente dal suo
colore politico», in quanto il
suo ruolo di difensore dei
cittadino contro il Comune

«rischia di subire inevitabili
condizionamenti». Il sindaco
Romoli ha sottolineato che
«al momento l’elezione
diretta del difensore civico
non è possibile perché lo
statuto comunale non lo
prevede, ma, approvando
l’impostazione dei radicali,
il Comune ha cercato
comunque di dare a tutti i

cittadini la possibilità di
candidarsi a questa carica
con la presentazione di un
curriculum, anche se, in
ogni caso, la scelta sarà del
consiglio comunale». Solo
che questa procedura si è
incagliata, in quanto, come
ha spiegato il consigliere
Bellavite, «ci sono diverse
interpretazioni giuridiche

sulle modalità di
presentazione di queste
candidature». Alla fine, si
sono delineate le tre
posizioni, quella dei
radicali con il referendum,
quella della maggioranza e
del sindaco, che intendono
andare avanti con
l’elezione in consiglio del
difensore civico e quella di

parte dell’opposizione,
«che – ha precisato
Bellavite – ritiene invece
che tutto debba essere
azzerato per modificare lo
statuto e consentire così
una semplificazione della
procedura per la
partecipazione dei
cittadini». Bellavite ha
anche parlato di un’altra
parte dell’opposizione che
starebbe cercando un
accordo con la
maggioranza sul nome di
Marino Marin. (p.a.)

Anche strade e parcheggi fra le priorità contemplate nel prossimo triennio

«Sistemateci la sede»
È la richiesta del cdq di Piuma al Comune

«Si è consumata l’ennesima
presaingiro,adoperadelsinda-
co Romoli e del centro-destra,
neiconfrontidelcomitato“Man-
giar sano” che si oppone al con-
centramento di tutte le mense
degli asili comunali in due soli
punti cottura»: è quanto sostie-
ne,inunanota,FedericoPortel-
li(Pd).«Romoli–continua–ave-
va lasciato intendere di voler
ascoltare il comitato, che c’era
la volontà di mediare. È solo
l'ennesimo bluff: mentre infatti
andava in scena l’incontro, già
avevadato ilvia libera al bando
per l’installazione dei due pun-
ti di cottura centralizzati (deli-
bera1145/2008).Questomododi
procedere dimostra nessun ri-

spetto nei confronti del comita-
toe dei 2.700 firmatari della pe-
tizione.Unaindegnapresaingi-
ro – secondo Portelli – nei con-
fronti di genitori che si stanno
consumando le ferie estive nel-
la giusta e sacrosanta lotta con-
tro l’accorpamento delle men-
se».

«Mentre,cioè,stavaandando
inscenaildialogoconilcomita-
to, erano state già contattate –
continua la nota – le ditte cui
mercoledì verrà assegnato l’ap-
palto: 85.000 euro di attrezzatu-
re – soldi dei cittadini goriziani
– investiti invasconi cuocipasta
da 80 litri, mega-forni a 20 gri-
glieepentolonida150litri.Men-
tresimetteinscenaildialogo,si

trasformano le mense degli asi-
li in luoghi più adatti, forse, al
rancio di una caserma. Mentre
si mette in scena il dialogo, già
si intima alle ditte che i lavori
inizierannoil18agostopercon-
cludersi perentoriamente il 29,
giusto in tempo per l’inizio del
nuovo anno scolastico».

«Mentre si mette in scena il
dialogo,giàsiscrivenelcontrat-
to – rimarca Portelli – che lo
smantellamentoproseguirà an-
che il prossimo anno, posto che
la ditta vincitrice dovrà impe-
gnarsi a fornire ulteriori 17.000
di attrezzature a prezzi ribassa-
ti nel 2009. Di sicuro, Romoli e
giunta non prenderanno in giro
l’opposizione: lei, sindaco, ave-

va fatto proprio il nostro ordine
delgiornonellasedutadibilan-
cio. Valuteremo, ora, tutti gli
ostruzionismi possibili in occa-
sione della variazione di bilan-
cio, a copertura degli 85.000 eu-
rodeicittadinigoriziani,chedo-
vrete portare in aula per com-

pletarela vostraopera disman-
tellamento: 85.000 euro buttati
in vasconi cuocipasta da caser-
ma e non investiti, invece, per
migliorare i giochi degli asili
dei nostri bambini».

«Altro che dialogo, caro sin-
daco! Contrasteremo con ogni
mezzounasceltaillogica,cheva
contro la qualità del servizio at-
tuale,chedeterminail licenzia-
mento di numerosi operatori
giàformati,chenonproducere-
ale valore sociale (e forse nep-
pureeconomico).Sesivolevari-
sparmiare, si potevano tagliare
le numerose consulenze ester-
ne e gli sperperi di un’ammini-
strazione incapace di dare ri-
sposte e di governare nell’inte-
resse dei cittadini».

Intervento urgente, ieri
mattina, per i vigili del fuo-
co del comando provincia-
le di via Paolo Diacono, a
causadiuntrattoreimprov-
visamente andato in fiam-
me nell’area dell’aeropor-
to Duca d’Aosta di via Trie-
ste, verosimilmente a cau-
sa di un problema di surri-
scaldamento.

L’episodio si è verificato
versole9.45diierimattina.
Il trattore era impegnato
ad effettuare un trasporto
di balle d’erba nello spazio
aeroportuale quando al-
l’improvvisodalvanomoto-

re hanno cominciato a svi-
lupparsi le fiamme, proba-
bilmente, come si diceva, a
causa del surriscaldamen-
to del propulsore favorito
dal caldo intenso.

La tempestività dell’in-
terventodeivigilidelfuoco
ha impedito che l’incendio
si propagasse alle balle
d’erba: gli uomini del co-
mando provinciale di via
PaoloDiaconohannodovu-
to, comunque, lavorare per
almeno un’ora per mettere
definitivamente in sicurez-
za il veicolo agricolo e per
favorirne il raffreddamen-
to.

Trattore distrutto dal fuoco

LA CURIOSITÀ

In alto mare la nomina del difensore civico
Radicali per il referendum, sindaco contrario e l’opposizione vuole cambiare lo statuto

Romoli
e Bellavite
hanno
discusso
con i radicali

Amidei, il Premio esordisce
con la sezione dei bambini

Spazio a “Le avventure di Pinocchio” di Comencini

Una scena del film

Uno scorcio del Sabotino

Programmate
le attività
per l’estate

«Comitato preso in giro»
Portelli (Pd): sui punti cottura è già stato tutto deciso

Federico Portelli

«Emesso il bando
per accorpare
le cucine»

Bilancio positivo a otto giorni dalla partenza delle vendite scontate. Vincenti le manifestazioni collaterali

Stagione dei saldi a gonfie vele
Commercianti soddisfatti: ora va bene, usciamo da mesi di crisi

Clienti all’uscita da un negozio

Nonostante le frequenti promozioni e offerte dei grandi centri
commerciali, i saldi mantengono il loro fascino. A una settimana
dall’iniziodellesvenditeestive,ilbilanciodegliesercentigoriziani
è positivo, come dimostrato anche dall’animazione nei negozi. Se
per i consumatori i prezzi ridotti sono l’occasione per fare acquisti
senza incorrere in salassi, per i commercianti più che mai si sono
rivelati una boccata d’ossigeno dopo una stagione poco produttiva.

L’avvio della stagione dei saldi ha rappresentato una boccata d’ossigeno per i commercianti

«La strada da seguire è quella intrapresa e se l’effetto
è quello cui stiamo assistendo ripeteremo l’esperienza

Stiamo già lavorando sul periodo natalizio»

Il Centro turistico Acli orga-
nizzaperiproprisociesimpatiz-
zanti una gita ad Auronzo di Ca-
doreperil15agosto. Iscrizionie
maggiori informazioni alla se-
greteriadiGoriziainvialeXXIV
maggio 5 (telefono 0481 533336)
neigiornidilunedì,mercoledìe
venerdìdalle8.30alle12;allase-
greteria di Monfalcone in via
Mazzini, all’oratorio San Miche-
le(telefono3381366413)ilmarte-
dì,dalle9alle11ealCircoloAcli
diCormòns,invialeFriuli97(te-
lefono 338 1366413), il giovedì
dalle 9.30 alle 11.

L’INIZIATIVA

Acli, gita
in Cadore

a Ferragosto

Un intervento dei pompieri

IN AEROPORTO

Pochi i goriziani
con il nuovo iPhone

Il nuovissimo iPhone 3G

Soltanto una ventina
le prenotazioni

nei centri di telefonia

MessaggeroVeneto
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