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Unica incognita (vedi box a
lato)l’ormaifamigeratometeo,
che rischia seriamente di rovi-
nare i piani a tutti, quantome-
no nella giornata odierna. Per
chi,invece,hainmenteunatre
giorni culturale, numerose so-
no le mostre aperte in città.

Castello. Il castello di Gori-
ziaospitalarassegnadistampe
del ’700 “Gorizia
e il Friuli tra Ve-
nezia e Vienna”.
Apertaanchedu-
rante il ponte di
ferragosto, dalle
9.30 alle 13 e dal-
le 15 alle 19.30.

Musei provin-
cialiepalazzoAt-
tems. I primi ri-
marranno aperti
oggi,domaniedomenica,dalle
9alle19,conlamostrasuPeter
Naglic e le permanenti sulla
guerra,sull’archeologiaesulla
moda.AnchelamostrasuJosef
Maria Auchentaller a palazzo
Attems sarà visitabile stasera
fino alle 22, domani e domeni-
cadalle9alle19.Visiteguidate
gratuite,oggialle21edomanie
domenica alle 16.30.

Palazzo Coronini-Cronberg.
Chiusaoggi,lamostrafotografi-
cadiCapasaràvisitabiledoma-
ni (10-13/14-19) e domenica
(10-13/15-21).

Fondazione Carigo. La mo-
stra “Le meraviglie di Venezia.
Dipintidel’700incollezionipri-
vate”resteràapertaoggi,doma-
ni e domenica dalle 10 alle 19.

Piscine comunali. Tempo
permettendo, la Gorizia nuoto
offrirà un ricco programma
per una giornata rinfrescante
negli impianti di via Capodi-
stria. Nella vasca esterna più
grande, uno scivolo gigante sa-
ràadisposizionedeipiùpicco-
li, mentre gli adulti potranno
approfittare di lezioni di aqua-
gym gratuite. Inoltre, tutti po-
trannogoderedellapastafred-
da a un euro.

Bar, gelaterie e ristoranti.
Sceltalimitataperchivorràgu-
stareuncaffèfuoricasa.Moltii
bar chiusi per ferie, pochi gli
irriducibili aperti oggi (tra cui
ilBellinieilMetroquadro).Più
facile poter gustare un gelato,

alla Girandola di corso Italia e
a Il gelatiere dei Giardini, o un
dolceallacreperiaLePiacerie
diAmelie.Quasituttichiusian-
che i ristoranti.

Farmacie di turno. Unico
esercizioapertooggilaFarma-
cia di Sant’Anna, in via Garza-
rolli 154. Saranno invece aper-
ti domani e lunedì le farmacie

Provvidenti di
piazza Vittoria,
D’Udine (piazza-
le San France-
sco), “Al ponte”
(via Don Bosco),
la farmacia di
Sant’Andrea.Do-
menica i turni
diurno e nottur-
no toccheranno
invece alla Far-

macia all’Orso bianco.
Medici di base. Lungo ponte

festivo, cominciato già ieri, an-
che per i medici di base, i cui
ambulatori rimarranno chiusi
fino a domenica. È necessario,
quindi, rivolgersi alla guardia
medica(telefono0481-5921)op-
pure,maunicamenteincasodi
reali urgenze, al 118 o diretta-
mente al pronto soccorso.

Tombola dei bambini
“bagnata”,manonannulla-
ta.

Ilmercoledìseradellasa-
gra di San Rocco era stato
destinatoallatombolaperi
piùpiccoli,organizzata–co-
m’ètradizione–dallasezio-
ne di Gorizia dell’Associa-
zione donatori volontari di
sangue.

Proprioinaperturadise-
rata le prime gocce di piog-
gia hanno fatto temere l’ar-
rivo di un temporale: bam-
bini in lacrime hanno la-
sciato il parco, mentre altri
hanno convinto i genitori a
pazientare almeno un po’.
Il tempo ha premiato la lo-
roostinazio-
ne, sicché,
pur con
qualche mi-
nutodiritar-
do,latombo-
la ha avuto
inizio: a partecipare non
soltanto giovanissimi gori-
ziani, ma anche bambini di
fuori città, provenienti dai
vari comuni della provin-
cia nonché dalla Slovenia.

Ilsuccessodell’iniziativa
sièmanifestatosuduefron-
ti. Per i piccoli partecipan-
ti, la conquista dei premi
tanto ambìti. In particola-
re, la tombola è stata vinta
daNicolaScrazzolo,alqua-
le è andata una bicicletta
“Esagerata” con accessori;
Asja Forchiassin ha vinto
invece il tombolino, grazie
al quale si è aggiudicata un
caschettoeaccessoriperbi-
ci; la cinquina, infine, è an-

data a Francesco De San-
tis, che si è quindi guada-
gnato caschetto, abbiglia-
mento e accessori per bici.
Questi premi saranno a di-
sposizione nel negozio spe-
cializzatoCukdiviaMarco-
ni. Dunque obiettivo rag-
giuntoperipartecipanti:di-
vertimento e premi.

Ma il successo ha arriso
anche agli organizzatori,
che hanno raccolto un gran
numero di sostenitori a fa-
voredelladonazionedisan-
gue. Molti degli adulti pre-
senti, infatti, si sono dimo-
stratiinteressatiadonareil
proprio sangue: natural-
mente,saràiltempoaquan-

tificareque-
st’interesse
indatiprati-
ci, ma in
c h i u s u r a
della serata
almeno un

centinaio di persone aveva
chiesto informazioni e si
era documentato circa l’at-
tività dell’Associazione do-
natori volontari di sangue.

Ancora una volta, la sa-
gra di San Rocco ha dimo-
strato di saper raccogliere
fedelissimi,simpatizzantie
sostenitoriediaccontentar-
li nonostante il maltempo.
Con queste premesse, l’ap-
puntamentoperipiùpicco-
lièperl’annoprossimo,ma
per tutti la sagra continua,
prevedendo un massimo di
pubblico proprio oggi e do-
mani, ma, come sempre, a
discrezione del meteo.

Stella Nocchieri

Gli organizzatori
dell’Advs hanno fatto

molti proseliti

Festa in piscina (con l’incognita maltempo), molti i bar e ristoranti chiusi in centro

Guida al ponte di ferragosto
Castello e musei aperti

Guidaallasopravvivenzaperigorizianirimastiincittàinque-
sto lungo week-end di ferragosto.

Dedicato ai “grandi esclusi” dall’esodo ferragostano, a coloro
che per dovere o per scelta non caricheranno pinne, fucile ed
occhialinelportabagaglidellaloromacchina,eccotutteleinizia-
tive, i consigli e le informazioni utili per trasformare l’incubo di
molti(leferieincittà)inun’occasionepertrascorrereunpiacevo-
le fine settimana all’insegna del divertimento e del relax.

Chiusi gli ambulatori
dei medici di base

bisognerà rivolgersi
alla guardia medica
o, solo per urgenze,

a 118 e ospedale

Ferragosto caratterizzato
da piogge torrenziali, specie
nel pomeriggio, con possibili-
tà di grandinate e forti raffi-
chedivento,tantocheèscatta-
tal’allertadellaProtezioneci-
vile. È quello previsto dal-
l’Osmer,l’Osservatoriometeo-
rologico del Friuli Venezia
Giulia.Iltuttoperchéoggièat-
tesol’arrivodiunintensofron-
te atlantico che potrebbe an-
che portare al formarsi di
trombe d’aria.

Sulla zona montana
l’Osmerprevedecielo coper-
to con temporali e piogge an-
che molto intense; su pianu-
ra e costa, il mattino, nuvolo-
sità variabile con locali tem-
porali e vento sostenuto da
sud, in giornata maltempo
con temporali forti, diffusi e
pioggeintense. Lepioggepo-
trebbero essere molto inten-
se, specie sulla fascia occi-
dentale, con valori superiori
ai 100 millimetri, accompa-
gnatedaforti raffichedi ven-
to e grandinate.

«Lagiornata–spiegailpre-
visore Osmer Sergio Nordio –

potrebbe essere disturbata
giàdalmattino,masarànelpo-
meriggio-sera il momento cri-
tico». Perché «la perturbazio-
ne è marcata; nata forte nel-
l’Atlantico, fra Treviso e Por-
denone darà origine a una de-
pressionespintachegenererà
ulteriorinuvoleepioggeinten-
se». Sarà proprio l’intensità
della pioggia l’elemento più
caratteristico della giornata,
durante la quale, però, non si
escludononétrombed’ariané
grandinate,conrelativoabbas-
samento delle temperature:
oggi le massime non supere-
rannoi27gradi, leminimei17
gradi; domani, invece, mini-
metra12e 15gradie massime
tra 25 e 27.

La situazione migliorerà
già domani. Di primo mattino
sarannoancorapossibilinuvo-
losità e piogge, poi su tutta la
regione è previsto cielo da po-
co nuvoloso a variabile; sulla
costa, il mattino ,soffierà bori-
no, in attenuazione durante la
giornata.

Domenica, invece, cielo da
poconuvolosoavariabile. (e.l.)

Temporali e tanta pioggia
pericolo trombe d’aria

E adesso spunta l’ipotesi di un refe-
rendum per abolire il comitato dei ga-
ranti. Il giorno dopo la bocciatura del
referendum sulla riduzione delle cuci-
nescolasticheèunveroepropriofuoco
di critiche contro l’organismo che ha
espressoilparerenegativoapartiredal-
larappresentantedelcomitatoreferen-
dario, Cristina Bellini.

«Va subito evidenziato che, a nostro
avviso,ladecisionedeigarantiintervie-
neatemposcaduto–attacca-,inquanto
il regolamento comunale è molto chia-
ro su come va regolata la comunicazio-
ne tra garanti e promotori, affermando
che“ledecisionidelcomitatosononoti-
ficate entro 10 giorni da quello di pre-
sentazionedellarichiesta”equestasca-
denzaper igaranti–ricordalaBellini –
erail28luglio.Sembrachequestisigno-
ri siano molto attenti alla lingua italia-
na ma con la matematica n on hanno
grandeconfidenza.Ora–continua-,do-
vremoreplicarearilievicosìmanifesta-
mentepretestuosiriguardantilaconfu-
sioneterminologica,lagestionedelper-
sonale,ladistribuzionedeicostieaddi-
ritturauncontributopercoprirelespe-
se del referendum. Ma siamo matti? Ci
dicano piuttosto se è vero che il Comu-
ne non ha previsto in bilancio la cifra
perl’indizionedelreferendumenonsa
dove reperire questi soldi».

La Bellini invita, quindi i consiglieri
di opposizione «che hanno contestato
apertamente la decisione dei garanti a
fare fino in fondo il loro dovere e verifi-
care se la decisione è legittima denun-
ciando eventuali irregolarità».

Renato Fiorelli, per i Verdi del gior-
nometteinveceindiscussionel’apoliti-
cità dei garanti. «A Gorizia oggi più che
inpassatoèimpossibilepromuoverere-
ferendumcomunaliperunmotivomol-
tosemplice–afferma-,ovveroperchéil
comitatodeigarantièformatodalsegre-
tario comunale nominato dal sindaco,
dalpresidentedei revisori deiconti vo-
tato in consiglio, di fatto, dalla maggio-
ranza e dal difensore civico attualmen-
teinprorogazio.E’doverosopromuove-
re un referendum che cambi le regole
attuali del referendum e noi lo fare-
mo».

Sulla stessa lunghezza l’esponente
dei radicali Lorenzo Cenni, il quale af-
fermache«igarantinonsonosuperpar-
tesinquantolaloronominaèdicompe-
tenza dei sindaci o della maggioranza.
Sarannopuretecnicima,comeciricor-
da Marco Pannella “non esiste figura
piùpoliticadiuncosiddettotecnicono-
minato dai politici”».

Cenni annuncia, quindi, che «i radi-
cali goriziani si stanno organizzando
perproporrealcuniquesitireferendari
aicittadinidiGorizia,inprimisl’elezio-
ne diretta del difensore civico ma ora,
come ripete da tempo Renato Fiorelli,
èpiùchemainecessarioedurgentepro-
porre in via referendaria anche l’aboli-
zione del comitato dei garanti».

Dopo il no al referendum

Mense, adesso
c’è chi propone

di abolire i garanti

Morte solitaria per una 52enne
che abitava sola in via Montenero
36. La donna, Annamaria Brenci,
è stata trovata priva di vita l’altra
sera,versole20.Adarel’allarmeè
stata una parente.

Sul posto si sono recati i mezzi
del 118, ma ogni tentativo di soc-

corso è stato inutile. Il medico ha
attribuito il decesso a cause natu-
rali.

I funerali saranno celebrati do-
mani,sabato,coninizioalle9,nel-
lacappelladelcimiterodiviaTri-
este, dove successivamente la
Brenci sarà tumulata.

Donna di 52 anni trovata morta in casa

A San Rocco successo per la baby-tombola
Un po’ di pioggia non ha spaventato i bambini provenienti anche da fuori città e dalla Slovenia

APPUNTAMENTI

Molti gli appuntamenti anchene-
gli altri comuni dell’Isontino, sem-
pre tenendo presente l’incognita
maltempo.

Gradisca d’Isonzo. Tradizionale
appuntamento di ferragosto con la
mostra ornitologica, che vivrà oggi
la sua 42ª edizione. Dalle 6 a mezzo-
giorno saranno aperti i cancelli del
ParcodellaRotonda,dovesipotran-
no ammirare numerose varietà di
uccelli. Appuntamento clou della
manifestazione sarà il “Memorial
SergioFranzot”,conlaproclamazio-
nedelfringuellonazionale,macisa-

rà spazio anche per gli amanti del
“migliore amico dell’uomo”, con le
gare agility dog alle 9 e alle 14 e la 5ª
esposizione nazionale canina. Il ric-
coprogrammaprevedeanchel’asse-
gnazionedell’11ºtrofeoditiroconla
fionda,alle9,nelParcodellaRoton-
da, la mostra mercato di voliere e
gabbie, la mostra floreale e tanto al-
troancora.SempreaGradisca,inse-
rata, la processione mariana attra-
verso il rione Mercaduzzo avrà ini-
zioalle19dallachiesadiSantoSpiri-
to.

Mossa.Esordiràconlamessaalle

18 e sarà preceduta dalla processio-
ne per le vie del paese la festa par-
rocchiale a Mossa. Ancora a Mossa,
domani, alle 21, l’opera La serva pa-
drona (ingresso gratuito) darà il via
alla 18ª edizione della rassegna di
concerti in villa Codelli, che prose-
guirà nella serata di domenica con
l’esibizione del duo Tadej Kranic al
sassofono e Nicolò Sbuelz al piano-
forte.

Giassico. Si conclude oggi la sa-
gradiGiassico.Alle9partenzadella
marcialongadiferragosto,cuisegui-
rannoalle11lamessainSantoStefa-

no e la benedizione dei veicoli agri-
coli. Conclusione in allegria e musi-
caconDarioZampael’orchestraOa-
si. Domani, serata all’insegna del
buonumorefriulanoconlospettaco-
lo di Romeo, il cabarettista carnico.

Cormòns. Al via, domani, la festa
cormonese dei Popoli della Mitte-
leuropa.Dopol’omaggio,alle18,nel
cimitero di Brazzano, ai Caduti di
tutti le guerre, piazza XXIV maggio
accoglierà tanta musica e chioschi
enogastronomici. Domenica, alle
11,messainduomoperl’Europaoffi-
ciata dall’arcivescovo De Antoni e,

nelpomeriggio,dalle15,danzeemu-
siche della Mitteleuropa con artisti
provenienti da sette diverse nazio-
ni.

Farra. L’osservatorio di Farra
aprirà domani sera le proprie porte
agliappassionatidiastronomia,che
potranno osservare l’eclisse parzia-
le di luna.

Grado.Staseraalle23lo spettaco-
lo pirotecnico. Domani, in contem-
poranea, il recupero del concerto di
Zuccheroe,alParcodellerose,l’ele-
zione di miss Friuli-Venezia Giulia
e miss Messaggero Veneto.

Le manifestazioni in provincia. Al via la tradizionale Festa dei popoli della Mitteleuropa a Cormòns

A Grado i fuochi fanno da calamita
In serata. Domani, Zucchero e le miss. Mostra ornitologica a Gradisca

MessaggeroVeneto
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