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Le tariffe per l’utilizzo della
piscina comunale aumente-
ranno dal 3 al 5% nella prossi-
ma stagione invernale, ma ci
saranno agevolazioni partico-
lari per studenti, anziani e
bambini. La giunta Brancati,
dopo aver valutato le richieste
pervenute dall’associazione
Gorizia nuoto, che gestisce
l’impianto, ha approvato ieri
le nuove tariffe, Gli aumenti
del3% sarannoapplicatiper il
nuoto amatoriale mentre sali-
ranno al 5% gli incrementi per
chi svolge, in piscina, attività
agonisticaepreagonistica.Pe-
raltro,l’esecutivo,haancheda-
toilvialiberaallanuovainizia-
tiva proposta dall’associazio-
ne denominata “Dopo scuola
in piscina” rivolta ai bambini
dai6ai7anniaairagazzida8a
10 anni, con la possibilità di
eseguire attività di svago e
sportiva, oltre che a svolgere i
compiti assegnati quotidiana-

mente, seguiti da animatori
con specifica certificazione e
istruttori abilitati Fin. L’iscri-
zione per turni settimanali co-
sta26euroridottoa20,80euro,
per il secondo iscritto della
stessa famiglia. Se si desidera
aggiungere anche il pranzo,

l’iscrizione passa a 53,50 euro
ea48,30perilsecondoiscritto.
Per quanto riguarda gli altri
“bagnanti”,ilbigliettod’ingres-
so normale alla piscina coste-
rà 3,70, con la riduzione di un
europerunder12,studentiuni-
versitari, terza età, secondo

iscritto, studenti possessori di
abbonamentiApt,diversamen-
te abili ed associazioni “no-
profit”. Per ciò che concerne
gliabbonamenti,11ingressico-
steranno 37 euro, che verran-
noridottidi10europerlecate-
gorie agevolate. L’ingresso dei

bambinifinoa6anniedeidisa-
bili sarà gratuito. Ci sono poi
diverse offerte riguardanti i
corsi di nuoto, suddivisi per
etàetipologia diutenti. Anche
inquestocasogliaumentisiag-
giranosul3%rispettoalletarif-
feattuali.Ilpanoramadelleof-

ferteedelleagevolazionidella
Gorizianuoto è quanto mai va-
rioearticolatovoltoasoddisfa-
re tutte le esigenze del pubbli-
cobagnante,connuoveiniziati-
ve che, sicuramente, non man-
cheranno di attrarre ulterior-
mente gli utenti. (p.a.)

Unaquota pari a160 mila
eurosaràimpiegataperl’ac-
quisto di elementi di arredo
ed attrezzature specifiche
per disabili. Si tratta di una
nuova tappa verso la realiz-
zazione di un’assistenza di
alta qualità che comprenda
tuttigliaspettidellavitaquo-
tidiana degli ospiti della ca-
sa di riposo, con un occhio
particolareversoinonauto-
sufficienti che, spesso, non
hanno alcuna possibilità di
muoversiautonomamente e
devonorimanere a letto o in
poltrona, tutto il giorno.

I problemi diventano an-
cora più pregnanti quando
si tratta di occuparsi della
pulizia di queste persone
che devono essere lavate e
curate nell’aspetto fisico
ogni giorno. Con il progetto
approvato dalla giunta, rea-
lizzato dall’ingegner Paolo
Ursig,siaggiungerannonuo-
vi gruppi di servizi igienici,
superaccessoriati, che pre-
vedonovasche dabagnocon
sollevatori e altri elementi
volti ad agevolare sia la per-
sonaanzianasiaglioperato-
ri. L’intervento rappresenta
il 5˚ lotto di un programma
di lavori di adeguamento
della “Culot”, che prevede
unaspesacomplessivadicir-
ca 3 milioni e 600 mila euro,
approvato nel 1992. Di que-
sto progetto, realizzato in
quelperiododall’Ufficioedi-
lizia pubblica del Comune,
di cui fanno parte il funzio-
narioMonicaKogoj,respon-
sabile unico del procedi-
mento, e Roberto Peteani,
Claudio Venier e Maurizio
Degano e dai professioni
esterni Giampaolo Candotti
eEdoardoGreatti,sonostati
realizzati già 3 lotti per una

spesacomplessivadiquasi2
milioni e mezzo, finanziati
in gran parte dalla Regione.

In questi anni, nonostan-
te alcuni ritardi dovuti, in
particolare, all’apertura di
contenziosi con alcune im-
prese e al rinvenimento di
unabombadelperiodobelli-
codurantegliscavi,sonosta-
tifatti,dunque,diversiinter-
venti migliorativi, adeguan-
doimpiantiestrutturenona
norma, sostituendo la cen-
traleelettrica,sostituendoil
tetto che era completamen-
te “foderato” di amianto.
L’impegnodellevarieammi-
nistrazioni verso la struttu-
ra assistenziale è stato dun-
quemoltoforteinquestiulti-
mi quindici anni, tenendo
presentecheilcomplessodi
Lucinico è stato costruito
ben 60 anni fa e c’è stata,
quindi, la necessità di ade-
guarloallenuoveleggiealle
nuove esigenze assistenzia-
li.

Patrizia Artico

«Ricordo che
era una mattina
fresca quando
pronunciammo
la prima pro-
messa. Era il 13
ottobre del 1946
enessunoavreb-
bemaidettoche
sessant’anni do-
po ci saremmo
ritrovati nello
stesso posto».
Sonostatelepa-
role di don Lui-
gi Tavano ad av-
viarelecelebra-
zioni per i ses-
sant’anni di vita
delgruppoGori-
zia II, a cui ha
preso parte un
centinaio di
scout affiancati
dai familiari. I
partecipanti si
sonodatiappun-
tamento davan-
ti alla grotta di
Lourdes,nelcor-
tiledell’exsemi-
nario di corso
Verdi4,doveeb-
be inizio l’attivi-
tà.«Nonsitratta
di una rimpa-
triatadiexalun-
ni o ex commili-
toni», ha rimar-
catodon Tavano.Rivolgen-
dosi ai presenti, ha prose-
guito: «È un gesto libero e
amichevole di persone che
sentono che la loro vita è
chiamataincausanell’ami-
ciziadi60annidivitascout.
È un particolare che ci fa
ritrovareoggi,mavièsotte-

so un aspetto importante,
cioè l’amore per la vita che
cresce di giorno in giorno.
Èlostessomotivopercuici
siamo incontrati60 anni fa,
prendendounaliberadeci-
sione. Tutto è cominciato
davantiaquestagrottaeog-
gi vi ritroviamo la stessa

speranzacheab-
biamoripostoal-
lora nella no-
stra promessa».
Dopo aver rilet-
to il testo della
promessa fatta
nel1946,iparte-
cipanti si sono
trasferiti in via
Santa Chiara,
nell’Istituto di
Nostra Signora,
per la celebra-
zionedellames-
sa. Al termine
delritoèstatari-
percorsa la sto-
ria del gruppo,
attraverso la
proiezione di
unaseriedifoto-
grafiesull’attivi-
tà svolta, con il
commento di
Sergio Tavano.
Sempre alla co-
mune esperien-
za scout è stato
dedicato un vo-
lume, intitolato
“La storia vissu-
ta del Gorizia
II”, in cui, per
tornare indie-
troconlamemo-
ria, sono stati
raccolti contri-
butieimmagini.

Tutti i presenti hanno avu-
tounacopiadellapubblica-
zione realizzata per l’occa-
sionee,perconcludereife-
steggiamenti,hannopotuto
ripercorrereimomentivis-
suti insieme in un rinfre-
sco. (f.s.)

Iradicalinon“mollano”sul-
le primarie nel centro-sinistra
peril Comune di Gorizia, dopo
lafratturaverificatasiall’inter-
no della Rosa nel pugno, dove
lo Sdi ha deciso di appoggiare
ilsindacoBrancati.«Nellescorseamministrative–
ricordal’esponenteradicale Pietro Pipi – né Radi-
cali né lo Sdi erano presenti sulla scheda elettora-
le,tuttaviaparteciparonoentrambe,masuschiera-
menticontrapposti.Iradicaliavevano,comeconti-
nuano ad avere, rapporti politici e intese con gli
amici del nuovo Psi e con tutta quell’area laica e
liberale che fa fatica a trovare soluzioni condivise
con la sinistra massimalista. Va quindi corretta
quell’analisi secondo la quale i radicali vengono
inseritinella coalizione cheappoggiòBrancati nel
2002.Oggi,comeallora–continuaPipi–,siamointe-
ressatiadialogareconchiunquevogliatradurrein
attiamministrativiunastrategiapoliticavoltaafar
crescerenuovaimpresa, a limitarela presenzadel

pubblico a pochi settori strate-
gici,a garantire maggiori dirit-
ti e libertà a tutti i cittadini, a
costruire una politica locale
europea capace di attrarre fi-
nanziamenti aggiuntivi e non

solo abile a redistribuire risorse provenienti dai
fondistrutturali.Unesempiofratanti:inqualitem-
pi, con quali atti e quante risorse l’attuale ammini-
strazione intende avviare per far fronte al proble-
ma delle dipendenze e del disagio sociale? La no-
stra proposta è chiara: informazione corretta su
rischie politichepubbliche in sensoantiproibizio-
nistico e non punitive. Per avviare un dialogo del
genere, anche senza la compagnia dello Sdi, conti-
nuiamoaritenereche,inassenzadiunacandidatu-
ra unanime derivante da tutte le forze dell’Ulivo,
non intendiamo rinunciare alla proposta di avvia-
reilpercorsodelleprimarieintesecomemomento
per animare dibattito, far circolare idee nuove e
presentare proposte alternative».

Primarie, i radicali non “mollano”

La giunta comunale ha approvato il progetto
Migliorerà l’assistenza ai non autosufficienti

I lavori saranno finanziati in parte
con i 400 mila euro dell’eredità Olivo

Vent’anni fa a Gorizia, a palazzo Attems,
venneorganizzatounconvegnosuVittorini
perricordareivent’annidallamorte(1966).
Lo scrittore siciliano, uno dei protagonisti
della cultura della metà del ’900, visse e la-
vorò a Gorizia negli anni 1928 e 1929 prima
di andare a Firenze e poi a Milano negli
anni30e40.Quest’anno,a40annidallasua
scomparsa,sièritenutoopportunoritorna-
re a Vittorini per verificare l’attualità del
suo messaggio consegnato in opere ormai
classiche come “Conversazione in Sicilia”,
“Uomini e no”, nonché nella sua attività di
saggisticaecriticachesiesplicònelladire-
zione di “Politecnico” tra il ’45 e il ’47.

Eglifuconsulented’importanticaseedi-
trici come Einaudi e Mondadori e maestro
di molti giovani scrittori come Fenoglio e
Calvino.SilvioCumpeta,comevent’annifa,
è l’animatore di un convegno, sostenuto da
Fondazione Carigo, Comune, Provincia e
Bsi, che si terrà oggi, alle 9, nella sala del
consiglio provinciale. Interverranno i do-
centi universitari Cristina Benussi (Trie-
ste), Francesco De Nicola (Genova), Anna
Panicali (Udine), Mirella Serri (Roma) e lo
studioso Raffaele Crovi.

Scout, festa per i 60 anni
Ripercorsa la storia del gruppo “Gorizia II”

NELL’EX SEMINARIO

Sono state previste tuttavia anche agevolazioni particolari per studenti, anziani e bambini

Piscine, aumentano le tariffe
Incrementi dal 3 al 5 per cento nella prossima stagione invernale

LA NOVITÀ

Oggi all’ex scuola
convitto parlerà
Giannino Busato

Culot, servizi “super-accessoriati”
Prosegue l’opera di ammodernamento della casa di riposo di Lucinico

L’assessore Bruno Crocetti

Prosegue l’opera di ammodernamento della casa di riposo
“Angelo Culot”. La giunta Brancati ha infatti approvato ieri il
progettodefinitivo-esecutivoperlacostruzionedinuoviservi-
zi igienici in una delle ali della struttura, agevolando conside-
revolmente la qualità della vita, in particolare, degli anziani
non autosufficienti. L’intervento, finanziato in parte con i 400
milaeurodell’ereditàOlivo,prevedeunaspesacomplessivadi
500 mila euro.

Un esterno della casa di riposo Angelo Culot di Lucinico dove saranno realizzati nuovi servizi igienici

INTERVENTI
PER GLI ANZIANI

A 40 ANNI DALLA MORTE

Incontro su Vittorini
(visse anche a Gorizia)

oggi in Provincia

Un centinaio di persone hanno preso parte all’incontro

VERSO LE COMUNALI

Dopo la frattura con lo Sdi
che ha dichiarato invece

di voler appoggiare Brancati

Un’immagine “estiva” della piscina di via Capodistria

La giunta comunale
ha varato inoltre
un “dopo-scuola”

La sfida della solidarietà:
tecnologie appropriate
nell’aiuto sanitario ai
paesi non sviluppati. Sarà
questo il tema di fondo del
terzo degli incontri
programmati dal centro
studi “Senatore Rizzatti”
che si terrà oggi, sabato,
alle 9.30, nell’aula magna
del Convitto universitario
di Gorizia, via Vittorio
Veneto 185.
Relatore principale sarà il
dottor Giannino Busato, ex
primario di anestesia e

rianimazione a Gorizia,
con significativa
esperienza giovanile in
Africa, impegnato adesso
nella formazione del
personale locale nel Kivu
(Repubblica democratica
del Congo): su questo
impegno, entro specifiche
organizzazioni
internazionali, si
svilupperà anche la sua
proposta per il
coinvolgimento della
nostra comunità locale.
Presenterà il tema e il

relatore Mirella Della
Valle Terraneo, contitolare
dell’Azienda Castelvecchio
di Sagrado e animatrice di
attività sociali e culturali.
L’intermezzo musicale
vedrà esibirsi questa volta
Roberta Vidic con la sua
arpa, mentre modererà il
dibattito il dottor Adodo
Jean Herve Pogle, giovane
medico africano laureatosi
a Trieste e che si sta
specializzando a Gorizia.
L’incontro è aperto al
pubblico.

CENTRO RIZZATTI

La sfida della
solidarietà:
un incontro

MessaggeroVeneto
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