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“La società
cooperativa
europea” è il
temadelsemi-
nario che, su
iniziativa del
progetto Iso.
New,sisvolge-
rà,domani,nellaSalaattidelPo-
lo universitario di via Alviano,
con inizio alle 9 e conclusione
alle 13.30. La Sce è una nuova
entitàgiuridicadelineataalivel-
lo europeo, della quale è stato
completato un anno fa il recepi-
mento nella legislazione italia-
na. Essa consente la creazione
di una cooperativa da parte di
persone fisiche residenti in Sta-

ti membri diversi o da parte di
persone giuridiche stabilite in
diversiStatimembri.Ciòsignifi-
cachelenuovecooperative,cre-
ateexnovooppureoriginatedal-
la fusione di imprese esistenti,
possonoesercitareleloroattivi-
tànell’ambitodelmercatointer-
no con una personalità giuridi-
ca, una regolamentazione e una
struttura uniche. Tra i vantaggi

c’èlapossibili-
tà di sviluppa-
re operazioni
transfrontalie-
resenzala ne-
cessità di ave-
re una rete di
filiali. Gorizia

e provincia già configurano con
la Slovenia svariate modalità di
collaborazione nella gestione
delleproblematichecomunidel
territorio e delle comunità di
persone. Il relatore, professor
Romano Mosconi, esperto della
materia e docente universita-
rio, è stato tra gli ideatori del-
l’unicacooperativasocialeeuro-
pea finora nata in Italia.

«A Gorizia si sa perdere an-
chel’occasionediunadonazio-
ne, fatta per amore». È questa
l’amara conclusione a cui è
giuntaManuelaQuarantaSpa-
capan, dopo essersi vista rifiu-
tareil busto bronzeo che aveva
tentato didonare alcentro cul-
turale Lojze Bratuz per ricor-
dare il marito Mirko Spaca-
pan,scomparsoloscorso23no-
vembreacausadiunamalattia
incurabile.

Ilmanufattoavrebbedovuto
ribadire il legame tra le diver-
se culture esistenti nel nostro
territorio, ma la direzione cul-
turaledelsodaliziodivialeXX
settembreharespintol’offerta,
preferendo intitolare alla me-
moria del pediatra neonatolo-
goeconsigliereregionalelavi-
cina palestra, in virtù del suo
passatodipallavolistaedipre-
sidente dell’Olympia.

«Inquestacittànonsonosuf-
ficienti anni di impegno medi-

co, sportivo, politico e cultura-
le. Ai gorizianie soprattutto al-
la minoranza slovena, di cui
mio marito era orgoglioso rap-
presentante, essi non bastano
per poter accettare da parte
mia una donazione, sotto for-
madipiccolobustobronzeoda

posizionareall’internodelcen-
tro culturale sloveno Bratuz»,
considera rammaricata Ma-
nuela Quaranta Spacapan, fa-
cendo presente che il marito
era molto conosciuto non solo
a Gorizia ma anche a Udine,
siaperl’impegnoportatoavan-

tiinvaricampisiaperl’umani-
tà che lo ha sempre caratteriz-
zato.

Senzanascondereilproprio
rammarico per la scelta fatta
dalladirezionedelBratuz,pro-
segue: «In memoria dei suoi
trascorsi di pallavolista e di
presidente dell’Olympia gli sa-
rà dedicata l’adiacente pale-
stra, e credo che qualunque
personadibuonsensopossaco-
gliereladifferentevalenzadel-
la scelta operata dalla presi-
denza del centro. Per quanto
possa essere orgogliosa che la
“sua” palestra porterà, non so
quando, il suo nome, rimango
esterrefatta e profondamente
addolorata dinanzi al rifiuto
del mio contributo, fatto sì a ti-
tolo personale e per mantener
fedeaunapromessafattainvi-
taamiomarito,evoltaaraffor-
zare il legame tramite il veico-
lo culturale tra le diverse com-
ponenti etniche della nostra
poliedrica regione».

Elezionedi-
rettadeldifen-
sore civico.
Questa l’obiet-
tivo del refe-
rendum prefi-
gurato, ieri,
dai Radicali
di Gorizia. Obiettivo del dibatti-
to,andatoinscenaall’hotelPala-
ce, mettere insieme trasversal-
mente gli esponenti politici che
guardanoconfavoreallacreazio-
nedi uncomitato peristituireun
referendum cittadino a favore
dell’elezione diretta del difenso-
recivico.C’eranoancheDonatel-
laGironcoli,consiglierecomuna-
le dei Cittadini per Gorizia e

l’esponente storico dell’ambien-
talismo Verde isontino, Renato
Fiorelli, che hanno dato per pri-
milapropriaadesionealcomita-
to. Erano presenti anche i consi-
glieri comunaligoriziani Andrea
Bellavite del Forum, Dario Obiz-
zi del Popolo della libertà, il se-
gretariocomunaledelPartitoDe-
mocratico di Gorizia, Giuseppe
Cingolani e Ugo Luterotti, espo-

nente dell’Ita-
lia dei Valori.
Adarvitaaldi-
battito,oltreal
segretariodel-
l’Associazione
RadicaleGori-
zia Pietro Pi-

pi,hannoprovvedutoancheildi-
fensore civico regionale Dol-
cher.Ilprossimo19maggio,quan-
do sarà in programma in consi-
gliocomunalel’elezionedelnuo-
vo difensore civico, i Radicali
hannoannunciatol’organizzazio-
nediuna“cartellonata”fuoridal-
l’aula con Pietro Pipi che ha già
annunciato di essere in grado di
prevedere il nome del vincitore.

Mirko Spacapan è stato uomo di sport, oltre che stimato medico

Il Comune pronto a fare scattare
l’offensiva contro la zanzara tigre
Previsto un intervento del costo di 18 mila euro

L’appuntamento è per domani in via Alviano

Seminario all’Università incentrato
sulla società cooperativa europea

LA CURIOSITA’

Scatterà a breve l’offensiva
contro la zanzara tigre. Il Co-
mune ha in cantiere un inter-
ventoconsistentecontrol’insi-
dioso insetto, per un ammon-
tare complessivo di circa
18.000 euro. Inoltre prenderà
il via a giorni una nuova cam-
pagna informativa per far
fronte a quello che è un pro-
blema che cresce esponen-
zialmente, dal momento che
per raggiungere risultati sod-
disfacenti è necessaria la col-
laborazione dei cittadini. Per
prendereprovvedimentivolti
aevitare ildilagare dellezan-
zare tigre, l’amministrazione
intende comunque chiedere
un nuovo finanziamento alla
Regione.

«La determina è già pron-
ta: si tratterà di un intervento
massiccio contro le larve, con
il ricorso alle apposite pasti-

glie nei tombini e ci attivere-
mo anche contro le zanzare
adulte,peresempionelparco
municipale. Spenderemo nel
complesso circa 18.000 euro,
unacifraconsistente,cheren-
de l’idea della serietà con cui

è bene affrontare il proble-
ma»,spiegal’assessorecomu-
nale all’ambiente, Francesco
Del Sordi. Come già rimarca-
toin altreoccasioni,qualsiasi
provvedimento preso dal Co-
mune non potrà avere effica-

ciasenzacheicittadiniadotti-
no alcuni accorgimenti.

Per questo sarà attivata
unacapillarecampagnainfor-
mativa: «Insieme con li altri
Comuni capoluogo abbiamo
chiesto alla Regione di parti-
reconunacampagnainforma-
tiva serrata, inoltre tramite
Iris acqua saranno distribuiti
appositi volantini nelle case
insieme alle bollette.Faremo
domandaallaRegioneperun
ulteriore finanziamento, per-
ché sarà fondamentale che i
cittadini sappiano come com-
portarsi. Da parte del Comu-

ne c’è la massima attenzione,
maungrandelavorodevefar-
lo anche il privato, altrimenti
sitratteràdiunabattagliaper-
sa in partenza».

Negliopuscolisonoelenca-
te le regole di prevenzione da
osservare, come evitare ap-
punto che nei vasi dei fiori ri-
mangaacquastagnante,copri-
reconzanzariereeteliiserba-
toi per l’irrigazione e versare
nei tombini gli specifici inset-
ticidi che possono essere ac-
quistati nei negozi di articoli
di agraria. Volendo ricorrere
allalottabiologica,sipossono

porre nei sottovasi dei fili di
rame,ingradodiprodurresol-
fatodiramecheèunlarvicida
naturale. Compatibilmente
con le disponibilità economi-
chedelComune,saràriattiva-
to anche il “Mosquito ma-
gnet”,unaveraepropriatrap-
pola per la zanzara tigre che
lascorsa estate era stataposi-
zionataallepiscinecomunali.

Il macchinario è dotato di
una bombola che produce
Co2 dal gas propano e attira
appunto gli insetti, mentre al-
tre due sostanze simulano le
tracce chimiche emesse dal
corpo umano e intrappolano
inunaretelezanzare.L’appa-
recchiatura si era rivelata in
grado di alleviare il proble-
ma, ma per essere rimessa in
funzione necessita di essere
dotata delle ricariche.

Francesca Santoro

Domani, alle 18, si terrà,
nellasalaridottodelKultur-
nidom, un incontro con Igor
BavcardiLubiananel20ºan-
niversario di costituzione
del consiglio per la tutela
dei diritti civili in Slovenia

(1998-2008).IgorBavcarèsta-
to ministro sloveno degli in-
terniepergliaffarieuropei,
exmembrodelconsiglioper
la tutela dei diritti civili in
Slovenia e ora direttore del-
l’Istrabenz Group. L’incon-
tro, che sarà introdotto da
Boris Peric, è promosso dal
Kulturniedall’Unionecultu-
rale economica slovena.

Un diciannovenne gorizia-
no, L.K. le iniziali di nome e
cognome, è rimasto ferito
piuttosto gravemente, ieri, in
unincidente accaduto in pie-
no centro cittadino, vale a di-
re in via Cadorna, in corri-
spondenza dell’incrocio con
viaPetrarca.Loscooterinsel-
la al quale viaggiava il giova-
ne è andato a sbattere contro
un’auto e il diciannovenne è
stato sbalzato sul parabrezza
della vettura finendo poi sul-
l’asfalto.

Subito soccorso dai sanita-
ri del 118, vista la gravità del-
le sue condizioni è stato tra-
sportato con l’elisoccorso al-
l’ospedale triestino di Catti-
naradovesitrovatuttorarico-
verato. Ha riportato una frat-
tura al femore e diversi trau-
mi, ma fortunatamente non
versa in pericolo di vita an-
che se il quadro clinico viene
tenuto sotto stretta osserva-
zioneda partedei mediciper
scongiurareilrischiodieven-
tuali complicazioni.

L’incidente si è verificato
versole13.55 di ieri pomerig-
gio. Per cause attualmente in
fase di accertamento da par-
te degli agenti della Polizia
stradale, intervenuti sul luo-
go dell’incidente per i rilievi,
lo scooter giallo sul quale
viaggiavaildiciannovennego-
riziano, direttoverso via San-
taChiara, e laHyundai grigia

condotta da una donna che
provenivadalladirezioneop-
posta,sisonoscontrati.Unur-
to particolarmente violento
in seguito al quale il giovane
èstatosbalzatodallaselladel-
lo scooter andato a cozzare
contro la parte laterale de-
stra della Hyundai: il 19enne
è finito proiettato sul para-
brezzadell’autoinfrangendo-
losul latodinanzialpostodel
passeggero.

Loscooterèfinitoadiversi
metri di distanza, gravemen-
te danneggiato, e i pezzi di la-
mierasisonosparsisull’asfal-
to. Le condizioni del giovane,
prontamentesoccorso daisa-
nitaridel118,hannoindottoa

richiedere l’intervento del-
l’elisoccorsochehasubitode-
collato verso Gorizia: il di-
ciannovenne,dopoesseresta-
tostabilizzato,èstatotraspor-
tatoin autoambulanzafinoin
viaVittorioVenetodoveadat-
tenderlo c’era l’elicottero at-
terrato intanto nell’area del
parcoBasagalia.Quindi,l’eli-
soccorso ha trasferito L.K. al-
l’ospedale di Cattinara dove
sitrova,comedetto,tuttorari-
coverato.

Nelleprossimeore,ilgiova-
nesaràverosimilmentesotto-
posto a un intervento chirur-
gico per ridurre la frattura al
femore.

Piero Tallandini

Iniziativa promossa nel corso di un dibattito

I Radicali vogliono un referendum
per l’elezione del difensore civico

La moda e la danza saranno gli
ingredienti principali di “Jeune
Atelier... Il fascino delle giovani
emozioni”, la manifestazione che
il gruppo di universitari Red Car-
pet proporrà stasera, alle 21, in
piazza Sant’Antonio.

Dopolaproiezionedialcuneim-
magini, che servirà a introdurre
gli spettatori nell’atmosfera della
serata,sfilerannogliabitideglisti-
listidell’istitutoIvavdiTreviso.Se-
guirà una parentesi dedicata alla
danza moderna con le ballerine
AliceFrancoe ClaudiaRossi, infi-
neglistudentidell’IpcCossaredel-
l’istituto d’arte Fagiani porteran-

nosullapasserellagli abitida loro
creati.

Gli ideatori dell’evento, ovvero
Gemma Canzonieri, Giulia Flo-
rian, Carlo Alberto Lucchetta, Fe-
derica Talato e Giorgia Tarantola,
tutti di Relazioni pubbliche, han-
no vinto il concorso di idee “Gori-
ziainchesenso?”indettodall’asso-
ciazione Lab con il patrocinio del
Comune e il finanziamento della
Regione.Icinqueuniversitarihan-
no avuto a disposizione 4.000 euro
stanziatidallaRegione,a cuisiag-
giunge il sostegno fornito da altre
realtà,fracuil’AscomelaConfarti-
gianato. (f.s.)

Moda e danza sono i protagonisti
di una serata in piazza Sant’Antonio

L’INIZIATIVA

La moglie lo voleva offrire al centro Bratuz: al pediatra sarà invece intitolata la palestra

«Rifiutata una donazione»
E’ un busto bronzeo del compianto Mirko Spacapan

La signora:
sono addolorata
ed esterrefatta

La zanzara
tigre rischia
di rovinare
l’estate
dei goriziani

E’ stato ministro

Bavcar ospite
al Kulturni dom

Sono 1.500 gli studenti coinvolti que-
st’annonel“Progettoacqua”,elaborato
dalla Provincia. Ben 13, invece, gli isti-
tuti comprensivi impegnati nel piano
di educazione ambientale: 7 istituti tra
elementari e medie inferiori e 6 delle
superiori.Dopol’IsonzoDaydelloscor-
so 8 maggio, le scuole isontine avranno
ancoramododiincontrarsiperpresen-
tareiproprilavorilegatialtemadell’ac-
qua. Il prossimo 29 maggio, infatti, la
sala del consiglio provinciale accoglie-
rà alcuni rappresentanti degli studenti
coinvolti, che esporranno i propri pro-
getti. La mattinata darà spazio alle nu-
merose iniziative portate avanti dai ra-
gazzi nel corso dell’anno.

L’assessore all’istruzione, Maurizio
Salomoni,hasottolineatoche«latute-
la dell’acqua è uno dei temi centrali
delpianoambientaleattuatodallaPro-
vincia».

Piano di educazione ambientale

“Progetto acqua”:
vi sono coinvolti
1.500 studenti

L’incidente è accaduto in via Cadorna: il ragazzo trasportato con l’elicottero del 118 a Cattinara

Con lo scooter va a sbattere
contro un’auto: 19enne grave

Alcune immagini dell’incidente stradale accaduto ieri nei pressi dei giardini pubblici

Oggi, alle 19.30, in piazza
Matteotti ad Udine, gli amici di
Beppe Grillo di
Gorizia-Monfalcone, Pordenone,
Trieste e Udine hanno
organizzato una serata sul tema
della lotta alla criminalità
organizzata e sulla difesa delle
persone oneste che la
combattono, spesso senza un
adeguato aiuto e sostegno da
parte dello Stato. La serata
inizierà con una marcia silenziosa
in sostegno dell’imprenditore
calabrese Pino Masciari, che ha
avuto la forza e il coraggio di non

piegarsi alla ’ndrangheta,
denunciando misfatti ed
esecutori. Il corteo silenzioso
passerà di fronte alla Prefettura
di Udine e ritornerà in piazza
Matteotti dove ci saranno gli
interventi di Salvatore Borsellino,
fratello del giudice Paolo, in
video conferenza, Benny
Calasanzio Borsellino, parente di
vittime delle uccisioni mafiose, in
video conferenza e di Pino
Masciari. Ancora da confermare
la presenza del nuovo sindaco di
Udine, Furio Honsell. La serata si
concluderà alle 21.

L’INIZIATIVA

Amici di Grillo
marcia contro
la criminalità
A Udine iniziativa

per l’imprenditore
Pino Masciari

La famiglia e gli amici festeggiano Ro-
meo Fornasetti e Ribelli Iuri, gestori per
40 anni del distributore di benzina in via
Di Manzano. Ieri hanno festeggiato il loro
55º anniversario di matrimonio. Ribella
prestalasuaoperadivolontariatodaoltre
20 anni in ospedale e all’associazione An-
dos. A questa coppia longeva giungano gli
auguri sinceri delle amiche dell’Andos.

Anniversario di matrimonio

I coniugi Fornasetti
per 55 anni insieme

L’Isit “Galilei” - “Fermi” - “Pacassi” di
Gorizia informa che sono aperte le iscri-
zioni ai corsi serali, che saranno attivati
nell’annoscolastico2008/2009,per conse-
guire il diploma di perito informatico o il
diploma di ragioniere, validi come diplo-
midiscuolastatalesuperiore.Icorsi,gra-
tuiti,sisvolgerannoinorarioserale,dalle
18 alle 22, dal lunedì al venerdì e anche il
sabato,dalle15alle17.30periperitiinfor-
matici, presso la sede di via Puccini, per
un monte ore settimanale dalle 25 alle 28
ore. Con questi nuovi ordinamenti vi è la
possibilitàdiavereun percorsoflessibile
e il riconoscimento di crediti scolastici,
ovvero di competenze acquisite in altri
ambitioperstudipersonalidocumentati.
Per tutte le informazioni inerenti sia le
iscrizioni che i contenuti gli interessati
potranno rivolgersi agli uffici di segrete-
ria dell’Iti Galilei, in via Puccini.

Anche perito informatico

Corsi serali per ottenere
il diploma di ragioniere

Il polo tecnico di via Puccini

MessaggeroVeneto
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