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Il nuovo appuntamento
dellaserie“Vistoenonvisto.
ConversazionisuibeniCoro-
nini esposti e non esposti”,
che si terrà mercoledì alle
17.30 nella sala conferenze
dellescuderiedipalazzoCo-
ronini avrà come protagoni-
sta il conte Michele Coroni-
niCronberg,trisnonnodiGu-

glielmo. che ricoprì importanti incarichi diplomatici
percontodell’imperoaustriacoeacquistòilpalazzodi
viale XX settembre dove nel 1836 diede ospitalità al-
l’ultimorediFrancia,CarloXdiBorbone,Netraccerà
un ritratto Maddalena Malni Pascoletti.

Ritratto del conte Michele Coronini
che ospitò l’ultimo re di Francia

CONFERENZA

Canzone popolare d’autore

Questa volta è andato tutto
bene. Il nuovo sistema di puli-
ziastradaleaffidatodalComu-
neaIrisematerialmentesvol-
todallacooperativaArcobale-
no per risolvere l’ormai arci-
noto problema costituito dai
cumulidisporciziachevengo-
no lasciati nelle vie cittadine
dal “popolo della notte” ieri
mattina si è ufficialmente ini-
ziato con esiti che a prima vi-
sta sono parsi positivi.

Le immancabili cartacce,
bottiglie di birra vuote, piatti
di plastica, mozziconi di siga-
rette, resti di cibo, cocci di ve-
tro sparsi ovunque per non
parlare del maleodore lascia-
to sui marciapiedi da chi non
esitaaconsiderarecertiango-
lidelleviedelcentrocomepo-
tenziali“orinatoi”acieloaper-
toierieranounricordodopoil
passaggio del personale della
cooperativa Arcobaleno che
ha effettuato anche un inter-
vento di igienizzazione per la-
vare i marciapiedi insozzati e
soprattuttoquelliassaiimpro-
priamente usati come “orina-
toi” in modo da eliminare la
puzza. In azione sono entrate
anche le spazzatrici e nel cor-
so della mattinata l’effetto be-
nefico per il decoro urbano
del capoluogo isontino è par-
soevidenteeigorizianihanno
potuto passeggiare piacevol-
menteinunacittàdavveropu-
lita anche la domenica matti-
na,comenonaccadevadatem-
po, specialmente per quanto
riguarda l’area del centro cit-
tadino maggiormente sogget-
ta al fenomeno della sporci-
zia,ovveroinparticolarelazo-
na compresa tra corso Italia,
via Nizza e via Diaz oltre che
inpiazzaMunicipioeviaGari-
baldi. Già archiviata, insom-
ma,lafalsapartenzadell’altra
domenica, quando a causa di
undisguido il serviziodi spaz-
zamento e igienizzazione an-
nunciato dall’amministrazio-

necomunalenonerastatoese-
guito.

Ieri, invece, tutto è andato
davvero per il verso giusto e a
vigilare c’era l’assessore co-
munale all’ambiente France-
scoDelSordicheerasulposto
nel momento in cui è comin-
ciato il maxi-intervento di pu-

liziachesaràreplicatolapros-
sima domenica. «Posso dire
chetuttohafunzionato–sotto-
linea l’esponente della giunta
municipale–echelacittà, do-
po il passaggio del personale
della Arcobaleno risultava
molto più pulita del solito an-
che se, ovviamente, il servizio

può essere ulteriormente mi-
gliorato e perfezionato». Pro-
prioDelSordiprimadell’arri-
vo del personale della coope-
rativa Arcobaleno si era reca-
toaconstatare dipersonail li-
vellodisporciziachesiriscon-
tralamattinaprestoincentro,
frutto dell’incuria e dell’inci-

viltàdichinonesitaalasciare
di tutto sul suolo pubblico:
«Sonorimastosconcertatonel
verificare la quantità di cocci
dibottiglia lasciatiperterra,a
lastricareletteralmenteimar-
ciapiedi, per non parlare del-
lemigliaia di cicche – afferma
l’assessore –. Ma quello dei

coccièunproblemaserioper-
chériguardaanchelasicurez-
za. C’è il rischio che qualcuno
si faccia male e dunque non è
tollerabile questa situazione.
Ne parleremo nella prossima
riunione di giunta (domani,
ndr)».

Piero Tallandini

Rilettura classica al piano da parte di Chiarandini per gli hit del celebre gruppo

Effetto nostalgia per i Genesis

IN BREVE

Ladesignazionedell’as-
sessore alla cultura Anto-
nio Devetag a presidente
del Mittelfest crea soddi-
sfazione,perchéfinalmen-
te un goriziano è ai vertici
di un ente culturale di
grandeprestigio,masusci-
taanchequalchepreoccu-
pazione.

Gorizia sta attraversan-
do, come più volte abbia-
mo sostenuto in Consiglio
Comunale, un periodo de-
licato anche dal punto di
vista della strategia cultu-
ralediquestaamministra-
zione.Purottenendoalcu-
nirisultatipositivi,manca
un disegno complessivo e
un’idea unificante che
qualifichi la città.

Rifacciamo qualche
proposta. Abbiamo detto
che il Museo
dell’Arcidio-
cesi deve di-
ventare Mu-
seodelNove-
cento.Lasto-
riadiGorizia
nonpuòesse-
re solo storia
della prima
guerra mon-
diale,giàam-
piamenteva-
lorizzata da
altri comuni
dellaProvin-
cia. Gorizia
deve riflette-
re sul suo ca-
ratteredicit-
tà multietni-
ca,sulleradi-
ci della scontro nazionale
che hanno portato a una
particolare forma di “fa-
scismo di frontiera”, sul-
l’occupazione nazista, sui
45 giorni e sulle foibe, sul-
l’esodo: insomma tutta la
storia della città va ripen-
sata in un programma or-
ganico,scientificoeappro-
fonditochepermettaaivi-
sitatoridelmuseo,inparti-
colare agli studenti, di os-
servareunastoriamedita-
taeapprofondita,nonide-
ologica e settaria, delle
questionichelacittàhasu-
bìto e affrontato.

All’interno del museo
va assolutamente creato
un Archivio della memo-
riacheraccolgaletestimo-
nianze delle persone che
hannoconosciutolastoria
della città, coinvolgendo
nelleintervisteglistuden-
tidel Damse altrestruttu-
re che in città si occupano
dicinema.Ognicittàhacu-
raeproteggelasuamemo-
ria,nefaoggettodidiscus-

sioneediconsolidamento
dell’identità locale. Possi-
bilecheGorizianonpossa
fare altrettanto, offrendo
cosìaglistudentistrumen-
ti didattici essenziali per
comprendereilloropassa-
to? Raccogliere le storie
dei deportati, degli esuli,
deiprofughi,dicoloroche
hanno lavorato con Basa-
glia, non rappresentereb-
be un patrimonio di cono-
scenza anche per i giova-
ni?BastaandareaMonfal-
cone o a Gradisca per ve-
derecomealtricentristan-
no curando il settore.

Sabato si è concluso a
Monfalconeuninteressan-
te e partecipato convegno
sull’archeologiaindustria-
le.Nonèpensabileinseri-
re il Cotonificio all’inter-

no di una
rete che
da Torvi-
scosa a
Monfalco-
necreiun
interesse
perlacul-
tura del
lavoro?

Insom-
ma tante
cosesipo-
trebbero
fare, ma
avrà l’as-
sessore
tempo e
attenzio-
ne per la
sua città?
Quando

ritiene che si debba desi-
gnareun curatore del mu-
seo che la giunta ha pro-
messo di aprire entro il
2009? Sappiamo che per
progetti di questo tipo ci
vuoletempoenonvorrem-
moritrovarciconl’ennesi-
mo scatolone vuoto. Per
concludereun’ultimapre-
occupazione: è bene che
una manifestazione del
Mittelfest arrivi a Gorizia,
purché sia salvaguardata
e incentivata l’attività di
colorochedaanniorganiz-
zano il festival “È storia”,
realtàradicataeprestigio-
saperlacittà,chehasapu-
to elaborare anche forme
diturismostorico,conl’ot-
tima idea dell’autobus,
che andrebbero estese e
rafforzate. Possiamo ag-
giungere manifestazioni a
Gorizia, ben vengano, ma
dobbiamo dare radici più
profonde e certe a quello
che già abbiamo.

Anna Di Gianantonio
Forum Gorizia

DEL SORDI: BENE COSÌ

Pieno successo anche per il
secondoconcertodelciclointito-
lato “Autunno 2008” e inserito
nell’undicesima edizione della
stagione concertistica “Gorizia
classica”, organizzata dall’Asso-
ciazione “Musica aperta” nella
sala convegni dei Musei provin-
ciali.

Ospite del concerto di sabato
11ottobreèstatoilpianistafriu-
lano Paolo Chiarandini, docen-
tedipianoforte complementare
al Conservatorio di Castelfran-
co Veneto, noto e apprezzato
concertista, diplomato anche in
percussioniestrumenti antichi.
Il pomeriggio in musica è stato
presentatocomediconsuetodal
professorGiorgioSamar,inqua-
lità di presidente dell’Associa-
zione “Musica aperta”e diretto-
reartisticodellarassegna,ilqua-
le ha introdotto brevemente
l’ascolto presentando il partico-

lare genere musicale.
Ilconcertoeraintitolato“Pao-

lo Chiarandini plays Genesis” e
hapermessoalfoltopubblicoin-
tervenuto,dicuialcunispettato-
ri rimasti nell’atrio d’ingresso,
di ascoltare dal vivo le “classi-
che”canzonideiGenesis,inuna
versioneperpianofortesoloche

il pianista friulano ha recente-
menteincisoinuncompactdisc.
Sitrattavadisettebraniapparte-
nenti al “periodo d’oro” del fa-
moso gruppo britannico, tra-
scrittidaDavidMyersperpiano-
forte, ottenendoun insospettato
risultato di ottima fusione fra la
musica accademica e il colore

del rock progressivo. Forse più
vicinoalmondodellaclassica, il
lavoro d’arrangiamento comun-
queconserval’originaleconfigu-
razionearmonicadellestraordi-
narie canzoni, che a loro volta
attingevano a citazioni d’autori
di periodi passati.

Ibranipropostieranotuttide-
gli anni Settanta, quando a Pe-
ter Gabriel, Tony Banks e Mike
Rutherford si erano aggiunti
Phil Collins e Steve Hackett, do-
ve lo stile prodotto riassumeva
lecaratteristicheeleideemusi-
calidi tutti i componenti, dando
origine a brani dalla durata in-
consueta, con ampie sezioni e
cambi di tempo e ritmo.

Nelconcerto inprogrammaa

Gorizia sono stati proposti “Fir-
thoffifth”e“TheCinemashow”
dall’album “Selling England by
the Pound” (1973), “Can-utility
and the Coastliners” da “Fox-
trot” (1972), “Blood on the Roof-
tops” e “One for the Vine” da
“Wind and Wuthering” (1977),
“Sevenstones”da“NurseryCry-
me”e“Robbery,assaultandbat-
tery”da“ATrickoftheTail”.Ot-
tima l’esecuzione, caratterizza-
tadaunfraseggiomoltocuratoe
dalle tinte forti, che si adattava-
no perfettamente alle intense
paginepianistichediMyers.Ca-
lorosissimisonostatigliapplau-
si, con ripetute uscite richieste
dal folto pubblico, presente an-
chelasovrintendente deiMusei
provinciali, dottoressa Raffael-
la Sgubin. Fuori programma la
dolce “Horizons”, sempre dei
Genesis e con reminescenze ba-
chiane, tratta da “Foxtrot”.

GIOVEDÌ

AncheaGoriziaèstatounfinesettimana
all’insegna dei referendum. Oltre 450 gori-
ziani hanno firmato nel fine settimana per
promuoverelaconsultazionepopolarecon-
troil lodoAlfano,mentrealtri200circaper
andarealvotosucinquequestionidicarat-
tere comunale. Ieri mattina i promotori di
entrambeleiniziativesisonosistematicon
ipropribanchetti incorsoItalia, fermando
ipassantichehannotrascorsoladomenica
mattina facendo due passi in città. Per
l’esattezzailreferendumcontroillodoAlfa-
no,che assicural’impunità alle più alteca-
richedello stato, è arrivatoa quota 700, dal
momento che sono state raccolte firme in
diversi centri della provincia. I banchetti
sono stati allestiti dall’Italia dei valori, ve-

dendoimpegnatiaGorizianonsoloilconsi-
gliere comunale Donatella Gironcoli, ma
anchediversirappresentantidialtrischie-
ramenti del centrosinistra, tra cui il Fo-
rum,coniconsiglieriMarkoMarinciceAn-
dreaBellavite,eilMeetupdiBeppeGrillo,
con Manuela Botteghi e Federico Fanzini.
Inoltre hanno dato la propria disponibilità
a contribuire all’iniziativa componenti di
Rifondazione comunista e del Pd. La cam-
pagnadiraccoltadi adesioniproseguirà fi-
no a Natale: il prossimo fine settimana si
potrà firmare ai Giardini pubblici nella
mattinatadisabato,mentreilbanchettosa-
rà trasferito in corso Italia 74 nel pomerig-
gio della stessa giornata e domenica matti-
na.Perorasonoinvecepiùdi200icittadini

favorevoliaicinquereferendumcomunali.
AraccogliereleadesionisonoiradicaliPie-
troPipi eLorenzoCenni,che nelcorsodel-
lasettimanapromuoverannoaltritavolivo-
lanti, intensificandolapropriapresenzain
città nel prossimo week end. Le consulta-
zioni riguardano l’abrogazione del comita-
to dei garanti, l’eliminazione del quorum
per il referendumconsultivo, l’elezione di-
retta del difensore civico, l’introduzione
della delibera di iniziativa popolare e
l’abrogazione della delibera per la ristrut-
turazionedipiazzaSant’Antonio.Deifirma-
tari, la stragrande maggioranza ha manife-
stato il proprio appoggio a tutte cinque le
richieste,mentresoloqualcunohascartato
alcune delle argomentazioni. (f.s.)

Centro pulito, buona la seconda
Dopo il flop di otto giorni fa, ieri tutto ok nell’operazione

I volontari della Cooperativa Arcobaleno al lavoro ieri mattina per
ripulire il centro insozzato come ogni sabato dal “popolo della
notte”

L’Arcobaleno
ha ridato decoro
a vie e marciapiedi

Del Sordi è rimasto impressionato dalla grande quantità di cocci di
bottiglia disseminati al suolo: «È un problema serio e un pericolo,
dovremo parlarne in giunta domani»

Il pianista friulano Paolo
Chiarandini

Ai Musei provinciali
il secondo concerto del ciclo
intitolato “Autunno 2008”

AL FOGAR

Convegno
del centro Rizzatti

Èin programma venerdìalle17al-
l’Auditorium Fogar di Corso Verdi
un convegno sul tema “50 anni di im-
pegno e di sintesi tra cultura e politi-
ca”, indetto in occasione del 50º del
centro studi Rizzatti e della rivista
Iniziativa isontina.

ISSR

Volume di Tavano
sulla diocesi

Acuradell’Istitutodistoriareligio-
sa è in programma la presentazione
della seconda edizione del volume
“La diocesi di Gorizia (1750-1947)” di
donLuigiTavano.Appuntamentodo-
menica prossima, alle 18, al centro
Bratuz di viale XX settembre.

STASERA

Cdq, Lucinico
al lavoro

Il consiglio di quartiere di Lucini-
co si riunirà questa sera alle 20 nella
sede del centro civico, in piazza San
Giorgio, per esprimere una serie di
pareri su: opere di miglioramento
dellareteirrigua,disciplinadell’atti-
vità commerciale sulle aree pubbli-
che, variante al Prg.

PRESENTAZIONE

Ebrei:
libro di Caliò

Giovedì alle 17.30 nella sala confe-
renze di casa Ascoli, in via Ascoli 1,
saràpresentato il volumedi Tomma-
so Caliò “La leggenda dell’ebreo as-
sassino. Percorsi di un racconto an-
tiebraicodalmedioevoaoggi”,acura
dell’Issr in collaborazione con l’Icm.

«Offrire ai giovani gli strumenti per capire il passato»

Di Gianantonio:
archivio della memoria

nel museo del ’900

Anna Di Gianantonio

Giovedì alle 21 il Kulturni
dom ospiterà la seconda serata
regionale della rassegna “Can-
zone popolare d’autore” pro-
mossadall’AssociazioneCanzo-
ni di confine di Udine.

Il festival Canzoni di confine
hacomeobiettivo quellodi pre-
sentare al pubblico i più impor-
tanti e significativi cantautori
italiani, sloveni, friulani, croati
eccetera. Le serate saranno
quattro: la prima mercoledì 15
ottobre all’Auditorium Concor-
dia di Pordenone, la seconda
giovedì 16 ottobre a Gorizia, ve-

nerdì17ottobrenellasalaVitto-
ria a Fagagna per concludersi
sabato 18 ottobre all’Audito-
rium comunale di Maiano. Alla
serata goriziana parteciperan-
noil premio Tenco2007 Lucilla
Galeazzi, Mario Incudine, Lino
Straulino e il cantautore slove-
no Vlado Kreslin. Le serate sa-
ranno condotte da Edoardo De
Angelis. Tutti i cantanti saran-
noaccompagnatidall’orchestra
popolareTerraedall’orchestra
dell’Accademia musicale Nao-
nisdirettadalmaestroValterSi-
vilotti,autore,conMarioIncudi-

ne,degliarrangiamentimusica-
li.

Risaleal2002lacollaborazio-
ne tra i promotori del progetto
Valter Sivilotti ed Edoardo De
Angelis, la Comunità collinare
friulanaeilKulturnidomdiGo-
rizia. Nel febbraio del 2003, in-
fatti,haperlaprimavoltaparte-
cipato al festival come ospite
d’onoreproprioilnotocantauto-
re sloveno Vlado Kreslin. L’in-
gresso per la serata al Kulturni
è libero con invito. Ulteriori in-
formazionialKulturnidom(via
Brass 20 - telefono 0481 33288).

In fila contro il lodo Alfano, adesioni
anche ai cinque referendum “locali”

Saràinauguratadomani,martedì,al-
le 18.30, al bar “Cicchetteria” di via Pe-
trarca la nuova mostra fotografica per-
sonale di Gigliola Colausig dal titolo
“Mininatura!”.

L’autrice, appassionata di fotografia
sindapiccola,haalsuoattivolaparteci-
pazione a numerose mostre fotografi-
checollettiveinItaliaeall’esteroepar-
tecipa con successo a concorsi in ambi-
tolocale,nazionaleeinternazionale.In
questasuanuovarassegnasiècimenta-
taconlamacrofotografiausandolenuo-
ve tecnologie dell’immagine digitale.
La Colausig ha colto alcuni aspetti del
minimondo vegetale e animale privile-
giando l’anima dei fiori e degli insetti.

La mostra, a ingresso gratuito, sarà
visitabile fino al 10 novembre con gior-
no di chiusura il lunedì.

La “Mininatura!”
della Colausig

Messaggerodellunedi
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