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«Siamo in piena discussio-
nesullaquestionesaldi.Lavo-
gliadiconfrontarsiètanta,an-
che da parte di esercenti che
normalmente non si lasciano
coinvolgere nei confronti. Per
questoabbiamodecisodiallar-
garelariunionedimartedìan-
che ai commercianti che non
sonoassociatiall’Ascom»,spie-
gaGianlucaMadriz,acapodel
mandamento di Gorizia del-
l’associazione che tutela i ne-
gozianti.

La decisione di ampliare la
discussione sui periodi dei
prezziribassatièstataaffronta-
taneigiorniscor-
si, nell’ambito
della riunione
del consiglio di-
rettivo del grup-
po Federmoda.
Sarà proprio la
sede dell’Ascom,
sopra il super-
mercatodiviaIX
agosto, a ospita-
rel’incontro, con
inizio alle 20. Po-
tranno quindi
prendervi parte
siaicommercian-
tichehannoade-
rito all’associa-
zione sia coloro
chenonlohanno
fatto, a patto di
voler discutere
della questione
saldi. L’avvio po-
sticipato di una
settimana del-
l’inizio delle
svendite non
sembraavercon-
vinto, pur essen-
dostatarichiesta
nei mesi scorsi
daglistessidiret-
ti interessati,
non soltanto del-
la provincia di Gorizia, ma an-
che degli altri tre capoluoghi
del Friuli Venezia Giulia. La
partenza tradizionale era giu-
dicata infatti controproducen-
te, inquantoaccorciavatroppo
il periodo di vendite natalizie,
e poco rispettosa degli acqui-
renti, che fino a pochi giorni
prima avevano pagato la mer-
ceaprezzopienoperiregalida
mettere sotto l’albero.

All’orizzonteci potrebbe es-
serequindiunritornoalpassa-
to, anche se ogni decisione sa-
rà presa collegialmente: «In-
tendiamo ascoltare le opinio-

nidegliesercentiperdecidere
comecomportarciinfuturo,te-
nendo presente che comun-
que dovremo confrontarci an-
che con l’Ascom delle altre tre
province della regione, per
muoverci compattamente. I
primi giorni dei saldi sono sta-
ti contrassegnati da buoni ri-
sultatipericommerciantigori-
ziani, ma prima di quantifica-
re il movimento è necessario
attendere un periodo ben più
lungo».

«Senza dubbio – rimarca –
sono un modo per riprendersi
dopo un periodo non esaltan-

te, dato che di-
cembre per mol-
tidinoinonèan-
dato esattamen-
te come sperato.
Importante sarà
quindiilconfron-
to tra i commer-
cianti iscritti e
no: si potrebbe
tornare all’avvio
tradizionale del-
lesvenditeocon-
tinuare con la
partenzaritarda-
ta, mentre sem-
bra da scartare
la liberalizzazio-
ne delle date. È
opinione comu-
ne che sia me-
glio stabilire pe-
riodidefinitiper
i saldi, in modo
da avere regole
valide per tutti».

Almeno a giu-
dicaredall’anda-
mento delle pri-
megiornate,isal-
di sembrano es-
sere molto ap-
prezzatidaigori-
ziani, grazie alle
percentuali di

sconto più consistenti rispetto
alpassato.L’auspicioèchenel-
lariunionedi martedìsi possa
parlare anche delle offerte
promosse da molti commer-
cianti cittadini immediata-
mente dopo Natale, nonostan-
tefosseimminentel’avviouffi-
ciale dei saldi. Pur essendo
sempreesistitelesvenditesot-
tobanco, intese come modo
per privilegiare i clienti abi-
tuali,quest’annola tendenzaa
proporreprezziridottiefacili-
tazioni è stata molto più diffu-
saedevidentechenelpassato.

Francesca Santoro

«Il difensore civico sia eletto»Nell’ambito del pro-
grammadiaggiornamen-
to sui temi di lavoro,
l’Unione industriali del-
laprovinciadiGoriziaha
organizzato,incollabora-
zioenconl’Ordineprovin-
cialedeiconsulentidella-
voro, un seminario per
l’illustrazione della nuo-
va disposizione (decreto
ministeriale 30 novem-
bre2007)inmateriadico-
municazionediassunzio-
ne(elealtrecomunicazio-
ni obbligatorie di proro-
ghe,trasformazionieces-
sazioni del rappporto di
lavoro,previste dalla leg-
ge)inviatelematica.L’in-
contro, che vedrà come
relatore Sergio Battisti
(responsabile dei sistemi
informativi dell’Agenzia
regionale del lavoro),
avràluogolunedì,conini-
zio alle 15.30, nella sede
dell’Unione industriali
di Gorizia in via degli Ar-
cadi.

Saranno consegnate nel-
la mattinata di domani le
borsedistudio,intitolatead
“AntonioBisiach”edestina-
te agli studenti meritevoli
dell’Istituto professionale
“RanieriMarioCossar-Leo-
nardodaVinci”.Itrericono-
scimenti sono stati offerti
ad altrettanti
studentidalla
famiglia del
compianto
preside del-
l’Istituto pro-
f e s s i o n a l e
per il com-
mercio di Go-
rizia, alla me-
moriadelqua-
le è stata inti-
tolata l’aula
magna della scuola di viale
Virgilio.

Gli studenti premiati, ai
qualisarannoconsegnatele
borse di studio, sono Fabio
Furioso della classe quarta
TecnicidelleIndustrieMec-
caniche, Jessica Esther Bi-
do Jimenez della quarta
TecnicideiServiziTuristici
e Tatjana Bujujan della
quartaTecnicidellaGestio-
ne aziendale. Gli studenti
premiati sono stati scelti da
una commissione di docen-
ti, valutati il loro profitto,
l’impegnoscolasticoelapo-
sitività nelle relazioni con
tuttalacomunitàscolastica,
nelcorso dell’anno scolasti-
co 2006/2007, al termine del
qualehannosostenutol’esa-
mediqualificaprofessiona-
le.

La consegna delle borse
distudiositerràalle10,alla
presenzadeifamiliaridiAn-
tonio Bisiach, delle autori-
tà, dei rappresentanti del-
l’Ufficio scolastico provin-
ciale e delle famiglie degli
studenti premiati. Antonio
Bisiach era una persona
moltonota:ilsuoportamen-
to, la sua statura, uniti ad
un’innataeleganzanelvesti-
reenelparlarenefacevano
un “signore goriziano doc”.
Natonel1918aGorizia,otte-
nuto il diploma di ragionie-
re, conseguì nel 1943 la lau-

rea in Economia e commer-
cioall’UniversitàdiTrieste.
Durante l’occupazione titi-
na di Gorizia, a 27 anni fu
uno dei giovani fondatori
della Divisione Gorizia e
dell’Associazione giovanile
italiana di cui fu anche pre-
sidente. Nel dopoguerra fu

ancherespon-
sabile della
distribuzione
degli aiuti
americani.
Fu tra i primi
iscritti, inmo-
menti che de-
finiva molto
difficili, alla
Democrazia
cristiana di
Gorizia e suc-

cessivamente fu eletto e fe-
ceparteanchedelconsiglio
comunale di Gorizia.

La tutela dell’italianità
di Gorizia nel rispetto delle
minoranzefuunasceltacoe-
renteecostantedellasuavi-
ta della sua attività politica
nazionale e locale, che nel
dopoguerra lo vide anche
impegnatoaRoma.Rappre-
sentava, grazie alle sue co-
noscenze ed esperienze, un
costantepuntodiriferimen-
to per la stampa e la televi-
sione per le questioni del
confineorientaleevennein-
tervistatoancheintempire-
centi da giornalisti della se-
de di Roma della Rai.

Quale preside fu attivo
nella ricerca di contributi e
nella crescita di scuole pro-
fessionali ed è anche grazie
alla sua attività se a Gorizia
èsorta la scuola “Cossar”di
Via Grabizio. Nel 1985, a 67
anni, e dopo 45 anni di lavo-
ro, raggiunse la meritata
pensione.Ottenneleonorifi-
cenzediCavalierealmerito
della Repubblica italiana
(1955),diCavaliereufficiale
(1968) e di commendatore
(1978), fino alla rara meda-
glia d’oroai benemeriti del-
lascuola,dellaculturaedel-
l’arte che gli fu attribuita
nel 1986, dopo il pensiona-
mento,edellaqualeeragiu-
stamente fiero.

«L’iniziativapresadallalo-
cale associazione “Traspa-
renzaèpartecipazione”diin-
direunreferendumconsulti-
vo sulla elezione diretta del
difensore civico ci pare una
proposta opportuna e tesa a
incrementare la fiducia del
cittadino verso l’Istituzione
comunale»: è quanto affer-
ma Ugo Luterotti dell’Italia
dei valori.

«L’ideachelanominadita-
le figura, che potrebbe assu-
mere un ruolo importante
neldirimere,inmanieraindi-
pendente, piccoli e grandi
contrasti fra il cittadino e
l’amministrazione comuna-
le, venga nominata diretta-
mente dalla giunta in carica,
ci ha lasciato sempre un po’
perplessi. È improprio che il
controllato(ilComune)nomi-
ni il proprio potenziale con-
trollore (il difensore civico).

Prescindendo dalla capacità
e indipendenza della perso-
na nominata, la sua concreta
possibilità di azione viene
condizionata inevitabilmen-
te.Anche lasoluzionepropo-
stadalsindacodifarnomina-
re il difensore civico dal con-
siglio comunale ci sembra

una mediazione di corto re-
spiro».

«Sarebbesempreunamag-
gioranzapoliticachenomina
una persona gradita. Ci sem-
brachetalefiguraistituziona-
le, prevista dalle norme vi-
genti, non dovrebbe avere –
secondoLuterotti – una colo-
razionepoliticacomesicura-
mente ha nel caso di una sua
nomina da parte della mag-
gioranza che governa pro
tempore il Comune. Il difen-
sore civico, per essere indi-
pendente e quindi per poter
svolgere la sua funzione nel-
la maniera più efficace nel-
l’interesse del cittadino, do-
vrebbe essere scelto diretta-
mente dai cittadini nelle for-
me e nei modi – conclude il
rappresentante del partito
che fa capo al ministro Anto-
nioDiPietro–piùapertepos-
sibili».

ITALIA DEI VALORI

Iniziailsecondociclodel-
la stagione concertistica
“Gorizia classica
2007/2008”, decima edizio-
nedegliincontriconlamusi-
ca da camera a cura dell’as-
sociazione “Musica aper-
ta”. Il concerto inaugurale,
intitolato “Inverno 2008”,
che comprende complessi-
vamente cinque appunta-
menti, si terrà, sabato, a pa-
lazzo Attems-Petzenstein,
inpiazzadeAmicis,inserito
fralemanifestazionicollate-
rali all’esposizione “Abita-
re il Settecento”, realizzata
dai Musei provinciali.

Anche quest’anno l’in-
gresso saràlibero e gratuito
per il pubblico, con accesso
dalle 16.45 e inizio dei con-
certialle17.Versometàgen-
naio sarà disponibile il li-
brettocompletodellastagio-
ne, inviato gratuitamente a
chinefaràrichiestaall’indi-
rizzo di posta elettronica

musica.aperta@alice.it e in di-
stribuzione presso tutti gli uffi-
ci regionali di Turismo Friuli
Venezia Giulia, l’Ufficio rela-
zioniconilpubblicoeilmunici-
pio di Gorizia e le due sedi dei
Musei provinciali.

Questa volta sarà ricordato
padre Paolo Benedetto Bellin-
zani,musicistaattivonelsecon-
do decennio del XVIII Secolo
con l’incarico di “Maestro di
cappella della Cattedrale di
Udine”. Nato a Mantova o Fer-
rara verso il 1690, studiò a Fer-
raraevissea Venezia, primadi
ricoprire dal 1715 al 1718 gli in-
carichidiMaestrodicappellae
mansionario a Udine, dove fu
incaricatodell’istruzionemusi-
cale dei chierici e ordinato sa-
cerdotenel1717.Diseguitopas-
sòaFerraracomecensore,Per-
golaeassunsel’incaricodiMae-
strodiCappellaaPesaro,Urbi-
no, Fano, Orvieto e infine a Re-
canati,dovevissegliultimiven-
ti anni. Compositore dell’Acca-

demiaFilarmonicadiBologna,
scrisse diversa musica religio-
sa e strumentale, fra cui la sua
opera III comprendente Dodi-
ciSonate,aflautosolo,concem-
balo,ovioloncello,pubblicatea
Venezia nel 1720.

Ricordando il 250º anniver-
sario della scomparsa, avvenu-
ta il 25 febbraio 1757, il concer-
to prevede l’esecuzione delle
prime Sei Sonate della raccol-
ta.Protagonistadelpomeriggio
musicale sarà il flautista Gior-
gio Samar, accompagnato da
Fabio Cadetto, clavicembalo e
Andrea Musto, violoncello.

Giorgio Samar, nato a Gori-
zia nel 1961, ha studiato flauto
traverso sotto la guida del pro-
fessor Giorgio Blasco all’Istitu-
to di musica di Gorizia, diplo-
mandosi brillantemente pres-
so il Conservatorio statale di
musica “Jacopo Tomadini” di
Udine nella sessione estiva
1983. Ha proseguito gli studi
perfezionandosi in Italia con

docenti di chiara fama, quali i
flautisti Werner Tripp, Conrad
Klemm, Enzo Caroli e Roberto
Fabbriciani, nonché Gustav
Mayer, Ugo Cividino e Roberto
Repini per la musica da came-
ra.

Andrea Musto inizia i suoi
studimusicalipressoilConser-
vatorio “Jacopo Tomadini” di
Udineper poiproseguirlipres-
so il Conservatorio “Arrigo Pe-
drollo” di Vicenza ove si diplo-
mabrillantementenel1993sot-
to la guida del professor Gia-
nantonio Viero. Dal 1997 al
1999sispecializzaulteriormen-

te presso la “Hochschule
für Musik” ad Aquisgrana
(Germania) con il professor
Kasper. Dal 2001 collabora
stabilmenteconl’Orchestra
sinfonica del Friuli-Vene-
ziaGiulia,overicopreilruo-
lo di “Primo violoncello”.

FabioCadettosièbrillan-
temente diplomato in orga-
noecomposizioneorganisti-
ca e in pianoforte sotto la
guidadeimaestriAlbinoPe-
rosa, Angelo Rosso e Vale-
ria Marcotti presso il Con-
servatorio“JacopoTomadi-
ni” di Udine.

SaràGiovanniFierroilpro-
tagonista del 19º Incontro con
l’autore dell’associazione
“Noi del Pastor”. Una bella
soddisfazione per l’autore go-
riziano,considerandochenel-
l’edizione precedente l’ospite
èstatoilregistaFrancescoMa-
cedonio. L’appuntamento per
quella che sarà una serata di
poesiaemusicaèperdomani,
alle 20.30, nella sala Marcuzzi
dell’oratorioPastorAngelicus
diviaRabatta.Alla letturadei
versisaràalternatal’esecuzio-
nedibranimusicali, grazieal-
la presenza di Paolo Gregorig
alsax. GiovanniFierro,natoa
Gorizianel1968,hascrittopri-
maalcunepoesieinseritenel-

leraccolte“Frantumi”e“Pre-
pletanja-Intrecci”, nel 2002 e
nel 2003. Nel dicembre del
2004 è uscito invece “Lascia-
mi così”, il suo primo libro di
componenti, edito da Sotto-
mondo Gorizia. La prima edi-
zionedellibroèandataesauri-
ta, tantochenelnovembredel
2005 è stato ristampato.

Per promuovere l’opera
Fierrohatenutodiverselettu-
re dal vivo, partecipando a fe-
stival e rassegne in regione e
nonsoltanto.Sullarivista“Po-
esia” la raccolta è stata recen-
sitadalgiornalistaepoetaFa-
bioSimonelli,chehacosìdefi-
nito il lavoro dell’autore gori-
ziano: «La poesia di Giovanni

Fierro è basica, essenziale,
giunge al nocciolo delle cose
come un colpo sparato a zero.
“Lasciami così” è un libro che
si compone via via, dove ogni
testoèunpuntogeometricoat-
torno al quale gravita un uni-
verso».Unannofaèstatoinve-
ce pubblicato “Acque di ac-
qua”, a cura dell’associazione
culturale Judrio di Cormòns:
si tratta di una raccolta di set-
te componimenti, realizzati a
corredo del dvd “Judrio” del-
l’artista isontino Mauro Bon.
Inoltre, alcune delle sue poe-
siepossonoesserelettesuisiti
Internet www.ilprimoamore.
com e http:// alveare.spindler.
com,eitestisonostati tradotti

in portoghese, sloveno, croato
efriulano.Fierrocuralarasse-
gna culturale “Non c’è verso -
Le parole e le musiche con gli
autori”,edaalcuniannifapar-
tedellagiuriadelpremiolette-
rario “Villegnovella dal Judri
- Culturaglobale”. (f.s.)

Saldi invernali, si torna all’antico
L’ipotesi di anticiparli ai primi di gennaio al vaglio dei commercianti

L’avvio posticipato di una
settimana dell’inizio
delle svendite non sembra aver
convinto, pur essendo stata
richiesta nei mesi scorsi dagli
stessi diretti interessati

I saldi di fine stagione potrebbero tornare alla loro formula
originaria, quindi alle date di avvio consolidate. Anche se non
è stata presa alcuna decisione in merito da parte dell’Ascom,
dapartedeicommerciantièemersal’opinionecomunechesia
necessario confrontarsi e discutere sulle modalità da adottare
perlesvendite.Unaprimaoccasioneperparlaresaràproposta
martedì, con una riunione aperta a tutti i negozianti cittadini.

VERTICE
ASCOM

Gianluca Madriz

Da parte della categoria è emersa l’opinione comune
che sia necessario confrontarsi sulle modalità da adottare

Una riunione
in tal senso
è già stata
convocata

per la prossima
settimana

INDUSTRIALI

Ugo Luterotti

Domani la cerimonia di consegna

Ai ragazzi del Cossar
borse di studio

intitolate a Bisiach

Nell’occasione
sarà ricordata
la figura di uno
dei fondatori

dell’associazione
giovanile italiana

Concerto a palazzo Attems
Al via il 2º ciclo della stagione “Gorizia classica”
Il repertorio sarà incentrato su padre Bellinzani

Il concerto
che si terrà
sabato
è promosso
da “Musica
aperta”

Secondo appuntamento, a
Gorizia,perla9ªedizionedel-
la rassegna “Pomeriggi d’in-
verno”, vetrina di figura per
l’infanzia e le famiglie a cura
delCta-Centroteatroanima-
zione e figure di Gorizia, di
scena nel segno della nuova
sinergia con Il Rossetti - Tea-
troStabile delFriuli Venezia
Giulia: sabato, al Kulturni
center Bratuz di Gorizia (ore
16.30) sarà di scena lo spetta-
colo “Mignolina e lo spirito
delfiore”,prodottodallacom-
pagniaDrammaticoVegetale
diRavenna,liberamenteispi-
ratoalraccontodiH.C.Ander-
sen.

Lo spettacolo, scritto da
EzioAntonelli,PietroFenati,
Elvira Mascanzoni, per la re-
giadiPietroFenati,ruotana-
turalmenteintornoallaprota-
gonista, Mignolina, un essere
umano non più grande di un
mignolo: nata fra i petali di
un fiore fatato, viene rapita
dalla signora Rospo che la
vorrebbe dare in sposa al suo
viscidofiglio.Iniziacosìilsuo
viaggiochelaporteràadattra-
versaremondidiversieconti-
gui:nellostagnodeirospi,tra
gli insetti,enelmondosotter-
raneo abitato da topi e talpe,
finoaunmondolontanodove
grandi e piccoli, belli e brutti
convivonofelicemente.Nello
spettacolo,ilpiccoloeilgran-
de si scambiano ruolo, come
il vero con il virtuale. Le im-
magini virtuali di Ezio Anto-
nelli giocano con le musiche
e le ambientazioni sonore di
Luciano Titi.

Il progetto di “Pomeriggi
d’inverno” 2008 è realizzato
in collaborazione con l’ases-
soratoallaCulturadelComu-
ne di Gorizia, ed è sostenuto
dalministerodeiBeniedelle
attivitàculturali,dallaRegio-
ne autonoma Friuli Venezia
Giulia,assessoratoallacultu-
ra e istruzione e dall’Ente re-
gionale teatrale del Fvg, con
ilpatrociniodiAtf-Associazio-
ne teatri di figura-Agis.

CTA

Al Kulturni
Bratuz

una favola
di Andersen

Poesie di Fierro al Pastor
Lo scrittore goriziano ospite de “L’incontro con l’autore”

Giovanni Fierro

Il Gruppo archeologico,
dopounaconsolidataespe-
rienza, organizza due gite.
Domenica 27, alle 10, tour
enoarcheologico a Gradi-
sca: una visita per scoprire
ilatimenonotiepiùaffasci-
nanti della cittadina, rite-
nuta uno dei più bei borghi
medievali d’Italia, assapo-
randolungoilpercorso, tra
unbastionee l’altro, alcuni
traiprodottitipicidellano-
stra regione, come gli otti-
miviniperiqualièdasem-
pre rinomata.

La partecipazione è gra-
tuita, la cosumazione di ci-
bi e bevande a carico dei

singolipartecipanti.Lapre-
notazione non è obbligato-
ria, ma a scopi organizzati-
vi sarebbe bene comunica-
re quantomeno il numero
dei potenziali partecipan-
ti. Per informazioni e pre-
notazioni:340-7897093(Sve-
va, ore pasti).

Domenica24febbraio,al-
le 7.20, visita alla mostra
“Gengis Khan e il tesoro
dei Mongoli” alla Casa dei
Carraresi di Treviso: dopo
aver visto l’entusiasmante
“La nascita del Celeste im-
pero”, prima mostra della
serie di 4 intitolate “La Via
della seta e la civiltà cine-

se”, andremo ad approfon-
direunaltrocapitolofonda-
mentale dello sviluppo del
gigante d’Oriente, e appro-
fitteremo dell’occasione
per conoscere un po’ me-
glio la cittadina di Treviso
mediante una visita guida-
ta curata dal Gruppo ar-
cheologico stesso.

Il costo della partecipa-
zione è di 28 euro (biglietto
dientrata+guida+bigliet-
todeltreno)elaprenotazio-
ne è obbligatoria entro e
nonoltreil1ºfebbraio, fino
aesaurimentoposti.Perin-
formazioni e prenotazioni:
347-5097313 (Joshua).

Gite a Gradisca e a Treviso organizzate
dal gruppo archeologico goriziano

MessaggeroVeneto
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