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«Ma, a mio avviso – ha af-
fermatoieri Romoli –, è sta-
ta fatta una scelta riduttiva
rispetto a quanto sarebbe
stato possibile fare».

Secondo il giudizio del
primo cittadino, «non si è
avuto il coraggio di andare
sinoin fondo, ovvero di rea-
lizzare un progetto vera-
menteriqualificante,conla
pedonalizzazione di una
parte dell’area, che avreb-
be davvero fatto diventare
la piazza il vero centro del
quartiere. Rispetto, ovvia-
mente–haaggiuntoRomoli
–,ilparereespressodalcon-
siglio di quartiere e dall’as-
semblea, ma mi dispiace
che si sia persa un’occasio-
ne».

L’intervento di riqualifi-
cazione, che avrà un costo
di600 mila euro, prevede la
ripavimentazione di tutta
l’area, compreso lo slargo
retrostante alla chiesa, con

la realizzazione di un per-
corsopedonalecheconsen-
tirà il raggiungimento di
scuole,centropolifunziona-
le e ambulatori.

I parcheggi, in piazza, sa-
rannoridottida13a6,men-
tre, in compenso, nell’area

retrostante alla chiesa au-
menteranno, passando da 7
a 15.

Un aumento di posti auto
èstatoprevisto ancheinvia
San Michele, dove, con lo
spostamento dei pali della
luce, siotterranno 8 stallial

postodegliattuali5,mentre
in via Reggimento Piemon-
te ne sono stati confermati,
come già oggi, cinque. Dun-
que ci sarà una redistribu-
zione dei parcheggi che, al-
lafine,sarannopiùnumero-
sirispettoallasituazioneat-

tuale.
Glispazipedonalieipar-

cheggi saranno realizzati
con pietra basaltica grigia,
mentre il manto stradale
continueràa esserecompo-
sto da asfalto.

Il progetto, guidato dagli

architetti Luigi Di Dato e
ClaudioMenninoinassocia-
zione con Asstecaa profes-
sionistiassociati,MpSettan-
tae 3S, dovrà essere inviato
in Regione entro il 20 ago-
sto, per ottenere i finanzia-
menti. (p.a.)

Il sindaco: rispettato il parere del cdq e dell’assemblea pubblica, però con una parziale pedonalizzazione l’area sarebbe diventata il vero cuore del quartiere

Sant’Andrea, “nuova” piazza tra polemiche
Approvato il progetto per la riqualificazione

ma per Romoli si tratta di «un’occasione persa»

Anchemoltagente comu-
ne ha accolto ieri a Gorizia
la delegazione tibetana
giuntanelcapoluogoisonti-
no su invito del segretario
comunaledeiRadicali,Pie-
tro Pipi.

Ildeputatodelparlamen-
toinesiliodelTibet,Sonam
Monkhar,ilvenerabileGhe-
sceLobsangPendeeillama
Lobsang Dolkar, del centro
tibetano regionale, accom-
pagnati da Bruno Mellano,
presidentedei Radicali ita-
liani e dallo stesso Pipi, si
sono incontrati al mattino
con il presidente del consi-
glioprovincialeAlessandro
Fabbro, con la vicepresi-
dente della giunta, Roberta
Demartin, e con i capigrup-
po della Provincia.

Nelpomeriggiosisonore-
cati in municipio, dove ad
accoglierli c’erano il sinda-
co, Ettore Romoli, la giunta
comunale e i capigruppo di
maggioranzaediopposizio-

nea esprimereuna trasver-
salevicinanzadellacomuni-
tà di Gorizia al popolo tibe-
tano.

Inquestocontestoilpresi-
dentedelconsigliocomuna-
le,RinaldoRoldo,haconse-
gnato al deputato l’ordine
del giorno sottoscritto dai
rappresentanti di tutti i
gruppi consiliari, in cui si

esprimonosolidarietàalpo-
polo del Tibet e condanna
per le violenze cinesi.

Il documento è già stato
inviatoall’ambasciata cine-
se a Roma e al presidente
delconsiglioitaliano,Silvio
Berlusconi.

«Sonam Monkhar ha
espresso gratitudine per la
calda accoglienza riservata

alla delegazione da lui gui-
data – riferisce Pipi –, acco-
glienza che non si è manife-
statasoltantoalivelloistitu-
zionale, ma anche popola-
re,vistochec’eranodiverse
decine di persone ad atten-
derlo ai Giardini pubblici,
dove ha parlato».

Nelcorsodegliincontrisi
èparlatodellapossibilitàdi

realizzare progetti che ab-
biano al centro l’educazio-
ne, ovvero, come spiega Pi-
pi «volti a garantire alcuni
interventichevedanoprota-
gonisti i giovani tibetani,
peralcunideiqualidovreb-
be essere sviluppata la pos-
sibilità di svolgere un anno
con il ruolo di auditor al-
l’Università di via Alviano,

nelcorsodiScienzeinterna-
zionali e diplomatiche che,
nell’attuale contesto, può
svolgere un ruolo di grande
rilevanza».

La delegazione anche il-
lustrato la situazione in Ti-
bet, la cui drammaticità ha
costretto il presidente del
Parlamento in esilio, Kar-
ma Chopel, a disertare l’ap-

puntamentoaGoriziaeare-
stare, quindi, in India, dove
sitrovailsuoquartiergene-
rale.

«Cièstatoriferitochedal
marzodiquest’annocisono
stati216morti,oltre600feri-
tiepiùdi1.000personearre-
state – racconta il segreta-
rio dei radicali –, soltanto
che,almomento,ilDalaiLa-
ma evita di alimentare pro-
teste in considerazione del-
losvolgimentodelleolimpi-
adi in Cina.E ciò per il fatto
cheleautoritàcinesihanno
promesso che in ottobre si
svolgerà un vertice che ve-
drà al centro il progetto di
autonomia del Tibet. C’è
grande attesa, quindi, per
quest’appuntamento».

Come detto, la delegazio-
ne tibetana ha concluso la
sua visita a Gorizia con un
incontro con la gente, nei
Giardinipubblici,dovel’ac-
coglienza da parte dei gori-
zianiè stata molto calorosa.
(p.a.)

COI RADICALIVari interventi

Superlavoro
per i vigili
del fuoco

PROGETTI

Sabato scorso, di sera, un
ospite italiano ha vinto ben
67.574euroalcentrodelgioco
e intrattenimento Perla della
Hit casinò di Nuova Gorizia.

L’ospite, che è un abituale
frequentatoredelPerla,abita
nella provincia di Udine e
ama giocare, soprattutto alle
slotmachines.Lacombinazio-
ne vincente è scattata alle
21.30 alla slot machine nume-
ro3x4x5xehare-
so l’ospite e la
moglie,cheloac-
compagnava,ov-
viamentefelicis-
simi.

Parlando col
personaledelca-
sinò,idueconiu-
gihannoraccon-
tato fra l’altro di
essere appena
tornati da un
viaggioaLasVe-
gas (il che la di-
celungasullalo-
ro passione per
il gioco), dove peraltro non
hanno avuto troppa fortuna.

«Ora – hanno commentato
sorridendo – siamo ancora
più convinti che la fortuna
non va cercata troppo lonta-
no».

Questa è già la seconda
grossa vincita che si verifica
nelmesediagostoalPerla,do-
ve ogni anno in questo perio-

doestivoregistraun aumento
divisiteevincite.Infatti,giàil
3 agosto sono stati vinti 52.160
euro,sempredaun’ospiteita-
liana.

Va ricordato che nel mese
d’agosto al Perla oltre ai ric-
chi giochi a premi e allo spe-
ciale gioco del Bingo sono in
programma sul palcoscenico
dell’Arenaanchediversispet-
tacoli:cisarannol’eccellente

gruppo di ballo
TestaShow Bal-
let, il concerto
di Mariella Na-
va, una serata
d e n o m i n a t a
“Astro party”
con Barbara
Bouchet, il con-
certo della ve-
dette parteno-
pea Gigi Fini-
zio, e per inizia-
re ilmese di set-
tembreanchelo
spettacolo del-
l’irresistibile

Teo Teocoli.
Con il mese di agosto si

chiudono le porte del Beauty
& Fitness Center del Perla
per rinnovo. Il nuovo moder-
nissimoCentroBenessereria-
priràlesueporteancorprima
di Natale, proponendo pro-
grammi benessere e massag-
gi, saune, piscine, Jacuzzi e
una palestra.

L’ideaègiàstatabrevet-
tata e riconosciuta a livel-
lointernazionale.Elapar-
tecipazione a Start cup ’08
potrebbe farla decollare,
migliorando i sistemi me-
dici.

Perchélostrumentorea-
lizzato da Romano Guer-
ra, medico del reparto di
anestesia, rianimazione e
terapia intensiva del-
l’ospedalediGorizia,èpro-
prio un presidio medico-
chirurgico innovativo nel
panoramadellatrachosto-
mia micro-invasiva.

Guerra, che dà anche il
nome al suo gruppo, ha
dunquebrevettatoilG-Tra-
ch partendo dalla propria
esperienza professionale
permigliorarelasopravvi-
venzadeipazientiinsitua-
zioni critiche e diminuire
le complicazioni causate
daunaventilazionemecca-
nica prolungata.

Il G-Trach è un pallone
dilatatoredallaformapar-
ticolare a cono rovesciato.
Questo viene inserito tra
gli anelli tracheali ed è
quindi gonfiato, con aria o
in prevalenza con liquidi,
mantenendo però la sua
forma originale.

Il meccanismo provoca
quindiunaleggerapressio-

ne che consente la dilata-
zione degli anelli trachea-
li e permette un più sem-
plice e rapido posiziona-
mento di una cannula per
la respirazione.

Guerrahaquindistima-
to che il G-Trach è in gra-
do di permettere l’esecu-

zione in tre minuti di una
tracheotomia, un miglio-
ramentonotevolerispetto
ai 15 solitamente previsti
per quel tipo di operazio-
ne.

A sostenere Guerra nel-
lasuaideacisonotrecom-
pagni di avventura: Alber-

toMartinezAlbalatdiretto-
re generale dei laboratori
spagnoli Cair e Evomed,
GiovanniContipresidente
del consiglio di ammini-
strazione di Biosensor Te-
chnology e Marina Pizzol
responsabiledellalineadi
prodotto, sistemi di adde-
stramento e simulazione
della Galileo Avionica.

Colui che sta aiutando il
team project per stilare il
business plan, l’“angelo”
previsto dal meccanismo
di Start cup, è invece il
commercialista Roberto
Guerrini.

IlG-Trachèstatoproget-
tatovisto il notevole incre-
mento di tracheotomie,
tecnica in grado di miglio-
rare la sopravvivenza dei
pazienti, ma senza che an-
coraesistaunprodottootti-
male, tecnicamente vali-
do, per produrre una tra-
cheotomia micro-invasiva
che superi altre tecniche
per semplicità, velocità e
minori complicanze.

Arrivatotraiprimiundi-
ci progetti di Start cup ’08,
ilgruppodiRomanoGuer-
ra confida ora di entrare
tra i migliori cinque, quel-
leideechesarannoincoro-
nate a ottobre alla finale
nazionale di Milano.

Anna Buttazzoni

Un’immagine della piazza di Sant’Andrea

Nell’ultimasettimanalapoliziastra-
daledelFriuliVeneziaGiuliaharitira-
to 14 patenti nell’ambito della attività
diprevenzione degli incidenti stradali.
Levelocitàpiùelevatesonostateconte-
state a due conducenti di autovetture.
Il primo ha raggiunto, a bordo di una
Bmw,i114chilometriorari,sulimitedi
50, proprio nel centro abitato di Gori-
zia.

Ilsecondo,sulraccordoautostradale

14 in provincia di Trieste, è arrivato a
109chilometriorarisuunaVolvodina-
zionalità croata.

Evidentemente,nonostanteleripetu-
te tragedie della strada e il deterrente
costituitodalritirodellepatentiedalla
perdita dei “punti” sul documento di
guida, c’è ancora chi si ostina a preme-
redissennatamenteilpedaledell’acce-
leratoremettendoa repentaglio lapro-
pria vita e quella degli altri.

Proposta un’iniziativa per inserire i giovani di quel paese nel corso di Scienze internazionali e diplomatiche

Delegazione del Tibet in città
Una serie di incontri in Provincia, Comune e con la cittadinanza

Come se non bastasse il
superlavorochestannoef-
fettuando a Grado e nel
mandamentomonfalcone-
seperildopo-tornado,ivi-
gilidelfuocosonostatiim-
pegnati ieri anche in tutta
una serie d’interventi, pe-
raltro di routine, a Gori-
zia.

In particolare, sono sta-
tichiamatiperdueapertu-
re di porte in via Monte-
santo e via Cascino, lo
sbloccaggiodiunascenso-
re in via della Bona e la
rimozione di due nidi di
vespeinviaMaxFabianie
Pasubio.

Infine, i vigili del fuoco
sono accorsi anche in via
Mazzini, dove era entrato
inazioneilsegnaled’allar-
meallaCasadellostuden-
te, allarme che è stato di-
sattivato dopo aver provo-
cato un bel po’ di trambu-
sto.

Gli automobilisti pigiano troppo sull’acceleratore

Il cdq intanto chiede il limite
dei 30 km orari in via Tabaj

Insegnanti cercansi per
la nuova edizione di “A, b,
c... motricità” e di “Gioco-
sport”. Il Coni e l’Ufficio
educazione fisica dell’Usp
chiamano a raccolta i neo-
laureati in scienze motorie
oexdiplomatiIsefperidue
progetti di educazione mo-
toria, promossi con l’aiuto
della Provincia e rivolti ai
bambini degli asili e delle
scuole elementari di tutto
l’Isontino. Le due iniziative
continuanoariscuotere,in-
fatti,un talesuccesso che si
èresonecessariocoinvolge-
re altri docenti: gli interes-
satipossonorivolgersialCo-
ni, invia XXIVmaggio1 (te-
lefono 0481-34658), o all’Uf-
ficio educazione fisica, in
via Diaz 20 (telefono
0481-81344).

“A, b, c... Motricità” è na-
tonel2002 conl’obiettivodi
avvicinare allo sport i bam-
bini più piccoli, dando al-
l’educazione motoria la di-
gnità che si merita, ma che
spesso, per mancanza di
spazi o per altre ragioni,

non può esserle garantita.
Destinatari dell’attività so-
no gli allievi dell’ultimo an-
nodegliasiliequellideipri-
mi due delle elementari.
Gli insegnanti di educazio-
nefisicanelcorsodell’anno
scolasticocoinvolgonoglial-
lieviingiochivoltiafarcapi-
re loroche èimportante far
movimento, trasmettendo
loro i valori dello sport.

Educare i bambini alla
praticasportivadivertendo-
lièl’obiettivoanchedi“Gio-
cosport”, il progetto intro-
dottonel 1996 per gli allievi
più grandi delle elementa-
ri, oggi proposto nelle scuo-
le di tutto l’Isontino. Tradi-
zionalmente sono promos-
se due feste conclusive alla
fine dell’anno scolastico,
una a Gorizia e una a Mon-
falcone:loscorsomaggioso-
no stati oltre 1.800 i miniat-
leti che hanno messo alla
prova le proprie capacità,
sempre nel rispetto dello
spirito dell’iniziativa, co-
struitainmodotaledaprivi-
legiare il divertimento e il
coinvolgimento di tutti.

«Miglioramenti notevoli
nella sopravvivenza»

Il sindaco Romoli

Lagiuntacomunaleha approvatoil progettopreliminare
per la riqualificazione della piazza di Sant’Andrea, ma il
sindaco, Ettore Romoli, parla di «un’occasione persa». Il
primo cittadino spiega che «l’esecutivo, rispettando giusta-
mentelavolontàpopolare,harecepitonelprogettoleindica-
zioni fornite, dopo una grande diatriba, sia dal consiglio di
quartiere,espressosiall’unanimità,siadall’assembleapub-
blica».

Sfreccia in centro a 115 km all’ora

Un momento dell’incontro avvenuto in Provincia

Roldo ha consegnato
l’odg approvato dal
consiglio comunale

L’introduzione del limite
di 30 chilometri orari e di
passaggi pedonali in
rilievo, in modo da rendere
meno rischiosa la via
Tabaj: è questa la richiesta
che il cdq di Sant’Andrea
intende fare al Comune, a
margine del progetto di
riqualificazione delle
piazze del paese. Il
problema è che la strada in
questione è una via di
scorrimento, quindi per
prendere provvedimenti
contro l’eccessiva velocità
dovrebbe essere
declassata. La via Tabaj

rientra, quindi, nella lunga
lista di strade cittadine su
cui gli automobilisti amano
premere sull’acceleratore.
I lavori di sistemazione del
cuore del rione, volti a
rendere le piazze più
vivibili da parte dei
residenti, rappresentano la
buona occasione per
intervenire in via
definitiva. L’abbassamento
del limite di velocità nella
strada in questione
consentirebbe di ricorrere
a parcheggi a pettine,
richiesti dai cittadini di
Sant’Andrea.

Abc motricità e Giocosport
Si cercano insegnanti

Friulano vince oltre
67 mila euro al Perla

Start cup, un “pallone” per chi respira a fatica
Dopo il brevetto e il riconoscimento internazionale, decolla il G-Trach del dottor Guerra per le tracheotomie rapide

I premiati di Start cup insieme con le autorità

Un progetto per diminuire le complicazioni
causate da una ventilazione meccanica lunga:

arrivato fra i primi 11, spera d’entrare nell’élite

RomanoGuerraèimpe-
gnato dal 1985 nel reparto
di anestesia, rianimazio-
ne e terapia intensiva del-
l’ospedale di Gorizia. Da
quest’esperienza è nato il
suobrevettoperpermette-
re tracheotomie più sem-
plici e rapide, idea che ha
sviluppato in diversi anni
echeorahabisognodivisi-
bilità per poterla far cre-
scere.Perquestomotivoil
medico ha partecipato a
Start cup 2008, persuaso
della vetrina che questa
iniziativa offre.

«Attraverso il lavoro e
la letteratura in materia –
spiegaGuerra–èstatono-
tato che nei pazienti intu-
bati e ventilati per più di
sette giorni, con problemi
importanti,cisonomiglio-
ramenti notevoli nella so-
pravvivenzasevieneeffet-
tuata una tracheotomia.
Ho quindi brevettato il G-
Trachcheoranecessitadi
risorse per poter essere

sviluppato.InItalia,peral-
tro, non esistono grosse
sperimentazionineipresi-
di medico-chirurgici per
carenza di fondi. Così ho
scelto di aderire a Start
cup, vetrina importante
che mi darà visibilità e il
riconoscimento di aver
progettatoun’ideainnova-
tiva».

Guerra racconta anche
che il G-Trach ha supera-
toilvagliodelPct,commis-
sione che valuta i brevetti
internazionaliecheècom-
posta da esperti di diversi
Paesi.«Laparteburocrati-
cae il consenso alla speri-
mentazione sono percorsi
molti difficili – argomenta
ildottore–,ancheperque-
sto presentare il progetto
non è stato facile. Ne sono
però orgoglioso. E penso
che a 50 anni, dopo 20 di
lavoro, aver voglia di mi-
gliorare sempre cercando
qualcosa di nuovo che sia
utileancheaglialtri,sialo
stimolo maggiore». (a.bu.)

MessaggeroVeneto
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