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Oggi temporali
poi due giorni
col solleone

Il fenomeno

Dei servizi garantiti da esercenti o enti potranno
approfittareancheivisitatoridipassaggioaGorizia.
Una buona soluzione per chi non è in vacanza o per
chi preferisce evitare le località di mare resta la pi-
scina: l’impianto di via Capodistria sarà aperto co-
me ogni giorno con orario continuato, dalle 10 alle
20. Fra un tuffo e una nuotata si potrà prendere un
po’ di sole, oppure partecipare a qualche sfida di

beach volley sul campo di
sabbia recentemente inau-
gurato. Anche il Comune
correinaiutodeivacanzieri
rimastiacasa:domaniilTe-
atro tenda del castello dalle
20in poisaràadisposizione
degli appassionati del vino,
grazie alla collaborazione
degli esperti dell’Onav. Pa-
gandouneuroemezzosipo-

tràassaporareuncalicedivino,abbinatoastuzzichi-
ni rigorosamente tradizionali. Alle 21 comincerà il
concertodell’orchestracivicadifiatidirettadalma-
estro Giorgio Magnarin, che spazierà in un reperto-
rio leggero e facile da ascoltare. Non mancheranno
glispunticulturali,vistochesiadomanisiadomeni-
ca saranno aperti i Musei provinciali. Il ferragosto
sarà magari l’occasione per visitare le esposizioni
allestiteincittà: lasedediborgoCastello,cheospita
fra gli altri il Museo della Grande guerra, e palazzo
Attems, con la mostra di costumi di celebri film
“L’atelier degli oscar”, saranno accessibili dalle 9
alle 19. Il ferragosto in città potrebbe essere anche
una buona occasione per fare una tappa in castello,
aperto ai visitatori domani così come nella giornata
di domenica, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30.
Perchiavessebisognodimedicinalicisaràsoltanto
unafarmaciaoperativaincittàsiadomanisiadome-
nica: si tratta della comunale di Sant’Andrea, che
appuntodovràrestareapertaperturnoinentrambe
le giornate.

Francesca Santoro

Bere un caffè o pranzare
fuori casa sarà un’impresa a
ferragosto, visto che l’80 per
cento dei locali goriziani ab-
basseràlesaracinesche.Nel-
la maggior parte dei casi bar
e ristoranti terranno chiuso
soloperil finesettimana,ma
c’è anche qualcuno che ap-
profitta tradizionalmente di
agosto per periodi di ferie
più lunghi. In centro i unici
bar aperti in cui potrà fer-
marsiperunapausasiposso-
no contare sulle dita di una
mano:si trattainfattidelMe-
tro quadro, del Café Haus,
del Morocco e del Bellini. A
questi si aggiunge anche il
Newport di via Trieste, sen-
za dimenticare che nelle zo-
nepiù periferichedella città
ci sarà senz’altro qualche al-
tro bar in cui fare tappa per
uncaffè.Un’ancoradisalvez-
za per i goriziani resta la Gi-
randola: lagelateriadi corso
Italia sarà infatti aperta con
il consueto orario continua-
to. Un terno al lotto sarà tro-
vare un ristorante aperto, vi-
sto che in città sono senza
dubbio più numerosi i locali
chiusi per ferie.

FannoeccezionelaTrans-
alpina,lacuicucinalavorerà
ancheil giorno di ferragosto,
e il Chiostro di piazza San-

t’Antonio,apertoapranzoea
cena sia domani sia domeni-
ca.Lasituazionetorneràalla
normalità con lunedì, visto
che molti esercizi pubblici
hannodecisodirialzarelesa-
racinesche una volta archi-

viato il fine settimana ferra-
gostano.

Come ogni anno una meta
frequentata dai goriziani ri-
mastitralemuradicasasarà
la sagra di San Rocco, ideale
perrestarelontanidaifornel-

lialmenoperunaserata,con
la possibilità di approfittare
delle specialità alla griglia
anche per asporto. Domani
seradalle20.30inpoil’atmo-
sfera sarà animata dalla mu-
sicadi WalterLovisa, inoltre
proseguiranno la festa di be-
neficenza e la degustazione
dei vini locali. Domenica ci
saràilgranfinaledellamani-
festazione:alle10.30nell’am-
bito della messa solenne sa-
ràconsegnatoilpremio“Mat-
tone su mattone”, mentre al-
le 20.30 la pista da ballo sarà
riempita dai Fantasy e alle
22.30 ci sarà l’estrazione del-
la tombola. Per tanti gorizia-
ni ferragosto è sinonimo di
grigliata con gli amici: pur
avendofattolaspesapertem-
po, può esserci qualche di-
menticanza. Per gli acquisti
dell’ultima ora non ci sono
speranzeincittà,datochedo-
mani saranno chiusi super-
mercatienegozi.Lasalvezza
per gli smemorati è sempre
laSlovenia:èverocheilcen-
trocommercialeQlandiado-
mani sarà chiuso, ma molti
altrisupermercatilavoreran-
no almeno nella mattinata.
Oltreconfine ferragosto non
èconsideratounafestacome
inItalia,manegliultimitem-
pisemprepiùesercizihanno
cominciatoatenerelesaraci-
nesche abbassate. (f.s.)

Si calcola che l’80 per cento dei locali terrà le saracinesche abbassate per poi riaprire lunedì

Pochi bar aperti, ristoranti ancor meno
L’alternativa è la sagra di San Rocco

La giunta Romoli ha dato ieri il
via al secondo stralcio di lavori di
manutenzione edile su diversi sta-
bili di proprietà comunale.

Un progetto definitivo ed esecu-
tivo redatto alcune settimane fa
dall’Ufficio manutenzioni del set-
tore Ambiente e servizi gestionali
delComune,chetienecontodelfat-
to che gli edifici di proprietà del-
l’ente sono più di un centinaio e
hanno le più svariate funzioni, ca-
ratteristichestrutturaliecostrutti-
ve.

«Giornalmente, infatti, si rende
necessario provvedere a lavori re-
lativiaguastichepossonodetermi-
naresituazionidipericolo,nonché
per garantire il funzionamento di
serviziindispensabili.Gliinterven-
ti – spiegano i tecnici – riguardano
operedaelettricista,davetraio,da
serramentista, ma anche murarie
e di carpenteria, che il solo perso-
nale interno non riesce a espleta-
re».

Sono lavori richiesti in modo
continuativo e, in certi casi,urgen-
ticomequellicheriguardanoilset-
tore dell’edilizia scolastica e dei
centri assistenziali e sociali.

Non secondaria è la finalità di
conservare il patrimonio immobi-
liare, in molti casi di particolare
pregio architettonico, che appar-
tiene al Comune.

L’importocomplessivoapprova-
to è di 35.000 euro e le prestazioni
avrannoaoggetto,inlineadimassi-
ma, interventi non predetermina-
ti,ma che di volta in volta si rendo-
no necessari.

Ai primi di settembre sarà già
stata individuata la ditta e inizie-
rannodiconseguenzaleprimeope-
remanutentive.Fraglistabiliindi-
viduati,invece,findaoradagliuffi-
ci competenti segnaliamo i diversi
edifici scolastici (nido, materne,
elementari, medie inferiori, pale-
stre ecc), la sede del tribunale, il
Centro sociale polivalente di via
Baiamonti, il castello, la casa di ri-
poso “Angelo Culot” di Lucinico e
il centro per anziani “Faidutti” di
Sant’Anna.

L’iniziativa

Le previsioni del tempo sono dalla parte di chi deside-
ratrascorrereilferragostoalmare:siaperdomanisiaper
domenical’Osservatoriometeorologicoregionaleèrassi-
curante, visto che annuncia bel tempo e caldo. Oggi po-
trebbefareeccezione,vistochepotrebbeesserciqualche
temporale. La giornata odierna sarà quindi all’insegna
dell’instabilità, a causa di un fronte freddo atlantico in
arrivodallaGermaniaedirettoversoiBalcani.Sututtala
regione il cielo sarà variabile, con rovesci e temporali
sparsi che potrebbero interessare anche la bassa pianu-
ra. Fra un acquazzone e l’altro potrebbero però esserci
ancheampieschiarite.Inoltre,versoserailtempodovreb-
be diventare più stabile. La pioggia contribuirà se non
altro ad attenuare la morsa dell’afa di questi giorni: le
temperaturemassime, infatti,nondovrebberosuperarei
27-29gradi,mentreleminimesarannocompresetrai18e
i 20. Per ferragosto il cielo sarà in prevalenza sereno, con
l’eccezionedellezonedimontagna.Sullaregionesoffierà
brezza, che comunque non impedirà alla colonnina di
mercurio di risalire fino ai 30-32 gradi, con le minime
oscillantitrai17ei20.Lecondizionideltempodovrebbe-
rorestaresostanzialmentelestesseperdomenica,abene-
ficio di chi desidera trascorrere l’intero week-end sulle
spiagge. (f.s.)

ESODO

I bar che rimarranno aperti per Ferragosto
nel centro cittadino si possono contare sulle
dita di una mano. Impresa ancor più ardua
trovare un ristorante
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OsmerPiscine aperte non-stop (così come i musei), il Comune offrirà domani al Tenda una serata “eno-musicale”

Week-end di Ferragosto, guida
alla sopravvivenza per chi resta

Tra musica, degustazioni, un tuffo in piscina e una
visita culturale, i goriziani costretti a trascorrere il fer-
ragostoincittànonsarannocompletamenteabbandona-
ti a se stessi. Certo, i cartelli di chiusura per ferie sono
fioriti sulle vetrine di bar e negozi, ma domani ci sarà
comunque la possibilità di trascorrere qualche ora in
buona compagnia per chi ha già esaurito le vacanze o
per chi per vari motivi non andrà in viaggio da nessuna
parte.

Si pensa tuttavia
che in molti
saranno in viaggio

Il via in settembre: il piano comprende inoltre il tribunale, il castello, il polivalente e la casa di riposo

Scuole, lavori di manutenzione
Approvato un progetto riguardante vari edifici comunali

L’importo complessivo per
le opere di manutenzione è
di 35 mila euro

Tutto è cominciato nel giugno del
2005,quandogliabitantidiviadelPra-
to e del Poggio hanno cominciato a la-
mentarsi per continui rumori, sibili e
vibrazioni. A distanza di quattro anni
non solo i disagi non sono diminuiti,
ma la zona interessata si è ampliata,
vistochealcorodiprotestesisonouni-
ti alcuni residenti di via Battistig.

L’inquinamentoacusticorestaquin-
di un problema aperto a Straccis, nel-
l’attesa della realizzazione del piano
comunale di zonizzazione acustica. I
rumoripotrebberoesseredeterminati
dagliaspiratoridellefabbrichepresen-
tinelquartiere, funzionantisiadigior-
no sia di notte. Della questione è stato
investito il consiglio circoscrizionale
diStraccis,ilcuipresidente,VitoConi-
ghi, ha a suo tempo effettuato sopral-
luoghineglistabili ritenuti la fontedei
rumori. Inoltre sono stati chiamati in
causailcomitatoSaluteeambienteeil
Comune. Ma l’amministrazione non
può però prendere alcun provvedi-
mento,vistochelaRegionedeveforni-
reindicazionisuilimitidaimporrenel-

le varie zone della città a seconda che
la destinazione d’uso sia residenziale,
commerciale o d’altro tipo. Da parte
del parlamentino resta massima l’at-
tenzione, vistoche le lamentele dei re-
sidenti nelle vie interessate si sono ri-
petute anche nelle scorse settimane.
Spiega infatti il presidente, Vito Coni-
ghi:«Non c’è nientedi definitivo per il
momento. Ho parlato con l’assessore
all’ambiente, Francesco Del Sordi, un
paio di mesi fa, ma mancano le linee
guida della regione. Il Comune ha per
ora anticipato le misurazioni e defini-
to le zone acustiche in base ai tipi di
insediamenti. Speriamo si possa arri-
vare a una soluzione quanto prima, vi-
sto che recentemente si sono lamenta-
ti anche dei residenti in via Battistig,
perchédurantelanottenonriesconoa
dormire per rumori non chiaramente
identificati». Gli abitanti in questione
si metteranno con ogni probabilità in
contattolefamigliediviadelPratoche
anni addietro hanno anche attivato
unaraccolta di firme, inmodo da capi-
re se la fonte dei disagi è la stessa. (f.s.)

Rumori, proteste a Straccis
nella zona di via Battistig

Daanni,inoccasionedel ferragosto,iRadica-
liorganizzanovisitenegliistitutipenitenziariita-
liani. La visita non è rivolta soltanto ai detenuti,
ma anche a tutta la “comunità penitenziaria” al-
lo scopo di conoscere una realtà che appare al-
quantoesplosivasoprattuttoper lecondizionidi
invivibilità di chi lì vive e lavora. Domenicasarà
il senatore radicale Marco Perduca, alle 9.30, a
visitare il carcere di Gorizia accompagnato dai
dirigenti della locale associazione radicale Lo-
renzo Cenni e Pietro Pipi. Dice Cenni: «Il tema
carcere per i Radicali è una costante. Non per
niente la rubrica fissa RadioCarcere, trasmessa
da Radio radicale, è seguitissima dai detenuti.
Con questa visita si vuol valutare se gli istituti
penitenziarisiano mero deposito di merceuma-
naperespiazionedellapenacapacedigenerare
orroreoppureseabbianolatendenzaallariedu-
cazione del condannato come dice la Costituzio-
ne. Entreremo in tutte le carceri con un questio-

nario utile a raccogliere dati per elaborare una
statisticasullacondizionerealedapresentarein
Parlamento. Parleremo con la direzione, con il
personale, con i detenuti e, se possibile, la dele-
gazioneincontreràdonAlberto,memoriaetesti-
monianza della comunità penitenziaria e di una
vita spesa per il recupero degli ultimi».

«Il nostro fine settimana ferragostano si con-
clude in carcere, ma si apre per strada – aggiun-
ge Pipi –, poiché per noi radicali il dramma del-
l’accanimentoterapeuticononèandatoinvacan-
za e continueremo a stare sui marciapiedi per
raccogliere firme sulla petizione per il Testa-
mento biologico. Saremo oggi in corso Verdi e
poiaSan Roccoinoccasione dellasagra.Sabato
apriremo il tavolo a Grado in via Europa unita.
Attendiamo che il presidente Gherghetta torni
dalle vacanze per consegnare le firme nelle sue
mani e per verificare la sua volontà politica al
riguardo».

Domenica una delegazione radicale
visiterà il carcere di via Barzellini
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