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Tutti i goriziani saranno coinvolti nel-
l’intitolazione della palestra, dicendo la
propria opinione in un referendum on
line.

I lavori, finanziati dalla legge regiona-
le 8 del 2003 sull’impiantistica sportiva
per 225 mila euro, sono stati condotti nel
rispetto delle caratteristiche architetto-
niche dell’immobile, secondo il progetto
curato dall’architetto Daniela Anzil con
la direzione dei lavori dell’ingegnere
Massimo Iansig, entrambi dello studio
Bensa Pm. Così la Sala del caminetto da
oggiinpoipotràessereusatapereventie
come luogo diaggregazione per soci e at-
leti,mentrelapalestramaggioresaràde-
dicataall’attivitàsportiva,connuovispo-
gliatoi,serviziigienicieuscitedisicurez-
za.

Gliufficisonostaticoncentratinelcor-
popiùanticodellasede,graziealtrasferi-
mento della segreteria al piano terra.
L’abbattimento della parete divisoria
nell’ex sala consiglio al primo piano ha
permesso di ricavare un’altra palestra,
che come spiega il presidente dell’Ugg,
Giorgio Stabon, garantirà un uso ottima-

le degli spazi: «Ab-
biamo fame di spa-
zi, considerando
che abbiamo che ci
sono sezioni che so-
no state costrette a
girovagareperlacit-
tà. La nuova pale-
stra sarà usata per
le sezioni che già
esistono, almeno
perilmomento.Cer-
chiamo infatti di fa-
re le cose per bene,
procedendounpas-
so per volta».

Per l’intitolazio-
ne della nuova sala
il direttivo dell’Ugg
hadecisodichiama-

re in causa tutti i goriziani, invitandoli a
votare tramite il sito Internet www.ugg-
go.it.Tracolorochehannocontribuitoal-
la storia del sodalizio è stata individuata
unarosadinomi:peroraicandidatisono
cinque,ovveroilmedicosocialeEzioMa-
ria Lautieri e i dirigenti Francesco Mau-
renzi, Dario Dean, Luciano Spangher e
Vittorio Comelli.

La cerimonia di inaugurazione è in
programma, appunto, venerdì 4 settem-
brealle18,allapresenzadeicomponenti
dell’attualeconsigliodirettivoediquello
vecchio, che si è battuto per l’ottenimen-
todelfinanziamentonecessarioailavori.

Domenica 6 ci sarà un altro importan-
te evento per l’Ugg, ovvero l’edizione
2009 di Mille ragazzi in piazza. La formu-
la sarà quella collaudata: dalle 15 in poi
tutti ibambinipotrannocimentarsinelle
attività sportive promosse dalle varie se-
zionidelsodalizio,conl’aiutodidirigenti
eistruttorichesiassicurerannochetutto
vada per il meglio.

I partecipanti riceveranno un omag-
gio,perfinireconunpastaparty.L’inizia-
tiva sarà ospitata da piazza Battisti, con-
cessa grazie all’interessamento dell’as-
sessorato comunale allo sport.

Francesca Santoro

Credo sia doveroso e mi sia
permessodicontrobattereleaf-
fermazionidelresponsabiledel-
l’organizzazione del Partito de-
mocratico (o demagogico?) si-
gnor Rossi in merito a quanto,
di recente, avrei affermato con-
tro i ciclisti goriziani.

Noncredoche,informareici-
clistidellenuovenorme,adotta-
teagrandemaggioranzadalpar-
lamentoitaliano,conilcontribu-
to anche di parlamentari del
Pd,inmodounanime,significhi
nonrispettarelacategoria,vero
signorRossi?Laperditadipun-
tipatente,anchementresipeda-
laè unanovità– cheperaltro ho
definito “forzatura” – che il suo
stesso partito ha appoggiato. Si
tranquillizziilsignorRossi,diffi-
cilmentevedràvigiliurbani,an-

che dotati del nuovo “sfollagen-
te”,correredietroainermibim-
bi-ciclisti, ma prevenire è me-
glio che curare e di situazioni
pericolose–siinformiconicom-
merciantidelcorso–cenesono.
Ela legge è legge comunquean-
che se magari al signor Rossi le
divise danno fastidio.

Oltretutto a breve, sulle piste
ciclabili, invocate anche da ac-
caniti ambientalisti che urlano
alla crociata se si chiede il ri-
spettodelle leggialledueruote,
si informiconilcollegaDelSor-
di incaricato del referato alla
mobilità urbana, ci saranno no-
vità in quel senso, che chiara-
menteperpreconcettoideologi-
coluieisuoicompagnicritiche-
ranno.

Sempreinmeritoallepisteci-

clabili di viale XX settembre e
via San Gabriele, fatte dalla
giunta Romoli, dico che sono
sempre meglio e soprattutto
nonsipossonotrovareautopar-
cheggiate sopra come in quelle
diviaCasaRossa,KugyeviaBri-
gataRepensateerealizzatedal-
la sua giunta non utilizzando
nemmeno un marciapiede.

Anche sul bike-sharing il si-
gnor Rossi è malinformato o in
malafede: la giunta Romoli ha
chiesto un finanziamento di 40
mila euro alla Regione. Cosa è
statofattoinpassato?Sulfunzio-
namento poi di questo sistema,
puravendovotatolarichiestadi
finanziamento, esprimo seri
dubbi,vistochecittàcomeMon-
falconeeTriestel’hannoabban-
donato in quanto la riparazione
dei mezzi danneggiati era ben

più onerosa dei vantaggi per il
servizioreso. D’altronde a Gori-
zianonmiparemanchinoimez-
zi a due ruote.

Sul presunto accanimento
della mia persona verso gli ap-
passionatidelledueruote,ovve-
rosoloper aver ricordato chela
leggeècambiataedancheicicli-
sti ora hanno un motivo in più
perrispettaretuttelenormedel
codice della strada e non aver
mai accennato a quella “tolle-
ranza zero” parola che fa imbe-
stialire i “democratici” come
lui,concludoconunadomanda.

Il sindaco di Monfalcone, che
ha emesso una apposita ordi-
nanzapersonale,conmultefino
a250europerchiparcheggiave-
locipedi fuori degli spazi con-
sentiti, di che partito è?

Fabio Gentile

Il senatore Perduca in via Barzellini:
«Sovraffollamento e organico ridotto»

Lariaperturadegliambientirinnovatiel’inau-
gurazionediunanuovapalestra:terminatalapri-
ma fase dei lavori di adeguamento della storica
sede di via Rismondo, l’Ugg si presenterà al pub-
blico venerdì 4 settembre alle 18. Gli interventi,
voltiall’abbattimentodellebarrierearchitettoni-
che e alla redistribuzione degli spazi, hanno per-
messo di ricavare una sala in più al primo piano.

«Nessun accanimento contro i ciclisti,
ma il codice della strada va rispettato»

La replica

L’inizio di agosto è stato
particolarmente animato
per il reparto di ostetricia
dell’ospedale di Gorizia, in-
teressato da un vero e pro-
prio mini “baby boom”.

Nei primi quattro giorni
di agosto la cicogna si è fer-
mata nel nosocomio di via
Fatebenefratelli per ben
dieci volte, portando i nati
nel 2009 ampiamente oltre
quota200.Unfenomenosen-
za precedenti, che costitui-
sce senza dubbio una bella
notizia per il punto nascita
goriziano. «Abbiamo supe-
rato i 200 bambini, inoltre
non c’è stato un baby boom
tale nel nostro ospedale.
Nonmancano,perciò,imoti-
viperfesteggiare»,commen-
tal’assessorecomunalealle
politiche sanitarie, Silvana
Romano.

Appena saputo dell’arri-
vo di tanti bebè nel giro di
pochi giorni, l’esponente
della giunta Romoli si è re-
cata in reparto: «Volevo fa-
re le mie congratulazioni a
tuttelemamme,inoltreave-
vosentitocheuno degliulti-
mibimbivenutiallalucepe-
sava ben 4 chili e 315 gram-
mi, così volevo vederlo.

Scherziaparte,hodecisodi
far visita alle neo mamme
ancheper vedere il reparto,
su cui cerco di mantenermi
sempreaggiornata.Devodi-
re che possiamo essere sod-
disfatti, sta dimostrando di
funzionare perfettamente».
Motivodiorgoglioperilpun-
to nascita goriziano è anche
la grande attenzione per la
donazione del cordone om-
belicale, preziosa fonte di
cellulestaminali.Giàinpas-
sato il reparto goriziano si è
distinto per questa pratica,
che è costantemente porta-
taavanti secisono ipresup-

postinecessari,comesottoli-
nea ancora l’assessore Ro-
mano: «La donazione del
cordone ombelicale conti-
nua, le mamme sono sem-
pre pronte a prestare il pro-
prioaiuto se sono nellecon-
dizioni per farlo. Vorrei ri-
cordare che i prelievi effet-
tuati a Gorizia ci hanno per-
messo di prestare aiuto a
persone che necessitavano
dicureinFranciaenelcen-
tro Italia. In tal senso Gori-
ziasidimostrasempreinpri-
ma linea per la solidarietà,
cosa che di fatto non ci sor-
prende affatto». (f.s.)

Situazione di sovraffollamen-
to, ma anche «grande attenzione
dapartedelladirezioneedelper-
sonale alle esigenze dei carcera-
ti»: è quanto ha riscontrato il se-
natore radicale del gruppo del
Pd, Marco Perduca, nelle sue vi-
site di ieri alle carceri di Gorizia
e Trieste e al Cara di Gradisca,
dove sono ospitati gli immigrati
in attesa di asilo politico.

«C’è una sorta di tendenza na-
zionale – ha detto Perduca – al
raddoppiodellapopolazionecar-
ceraria in ogni istituto. A Gorizia
i reclusi erano 39 rispetto alla
ventinaconsentita,mentreaTri-
este sono 233 (206 uomini e 27
donne) rispetto a una capienza
regolamentaredi130eunatolle-
rata di 164. La metà dei detenuti
di Trieste, a differenza di quelli
diGorizia, è non italiana.Un ter-
zoèinattesadigiudizioelametà

èdentroperreaticonnessiconla
droga».Quantoalpersonale,«ab-
biamo registrato tanto a Gorizia
quanto a Trieste – ha continuato
Perduca – un organico molto ri-
dotto, a Trieste addirittura un
25% in meno degli agenti neces-
sari per gestire il carcere».

Durantelavisitadelsenatore
negliistitutipenitenziarièstato
distribuito un questionario che,
assiemeaquellidistribuitiinal-
trecarceriitaliane,«serviràper
scrivere–haspiegatoPerduca–
una sorta di rapporto indipen-
dentesulpianetacarcereinIta-
lia.Allaripresadeilavoriparla-
mentari,quandoilgovernoside-
ciderà a presentare il proprio
piano carceri, pubblicheremo i
datiaggregati inquesto ferrago-
sto, perché riteniamo che dal
problemadellecarcerisidebba
partire per la riforma generale
della giustizia».

Visita al carcere
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Conclusa la prima parte dei lavori di ristrutturazione, lo storico edificio sarà aperto al pubblico che parteciperà anche a un referendum on line

La vecchia Ugg si mette al passo coi tempi
Ambienti rimodernati, nuova palestra: il 4 settembre è in programma l’inaugurazione ufficiale

Nascite record in agosto: i nuovi bebè
nel 2009 hanno superato quota 200

Proseguelostudioantropo-
logico e sociale che vede nel
congresso di tradizioni popo-
lari il momento di riflessione
culturale proposto dal Festi-
val mondiale del folclore di
Gorizia giunto alla 35ª edizio-
ne.

“Beni immateriali oggi: il
folclorecomeespressionedel-
l’incontrodeidifferenti patri-
moni culturali” è il titolo del
convegno d’apertura, in pro-
gramma il 29 agosto, che rap-
presenta secondo Sergio Pie-
monti,presidentedellaProlo-
codiGorizia,arteficedell’ini-
ziativa, un impegno di appro-
fondimento per comprende-
re il nostro presente tenendo
conto dei cambiamenti che
tecnologiaemutativalorieco-
nomici e culturali hanno ap-
portato nella società.

«I beni immateriali sono
quei beni non materici, quin-
di non tangibili, costituiti da
musiche, danze, suoni, rac-
conti, fiabe – sottolinea Pie-

monti –: essi sono importanti
eindispensabiliperricostrui-
relastoria,rivistaeristudiata
inchiavemoderna suglische-
mi della tradizione. La neces-
sità di valorizzare e protegge-
re i beni immateriali – prose-
gueilpresidente–qualidocu-
mentidivitaedistoria,èstata
riconosciutadall’Unesco,tan-
to che li ha inseriti nell’elen-
codelpatrimoniodell’umani-
tà.Iltemasceltoperilcongres-
so infatti tende ad analizzare
il significato del folclore co-
me l’espressione dell’incon-
tro dei differenti patrimoni
culturali. In questa ottica –
conclude Sergio Piemonti –
gli spettacoli, di musica, dan-
zaecanzonisonoveicolidico-
municazione, scambio in una
coralità che esalta tre impor-
tantiobiettivi:lapartecipazio-
ne, la condivisione, la memo-
ria».

Il congresso, come è detto,
si terrà sabato 29 agosto con
inizioalle9nellasaladelcon-
siglio comunale di piazza Mu-

nicipio e, così come il resto
delle iniziative rientranti nel
Festival mondiale del folclo-
re“CastellodiGorizia”,èorga-
nizzatodallaProlocoincolla-
borazione con il Comune, la
Provincia, la Regione Friuli
Venezia Giulia, con il soste-
gnodiFondazioneCarigoedi
CciaaeilcontributodelCredi-
to cooperativo Cassa rurale e
artigiana di Lucinico Farra e
Capriva.

I lavori del convegno s’ini-
zieranno con l’intervento del
presidente della Pro loco di
Gorizia nella sua veste anche
di presidente nazionale della
Sezione Cioff Italia (Conseil
international des organisa-
tions de festivals de folklore
et d’arts traditionnels) Sergio
Piemonti. Seguiranno i saluti
delle autorità presenti. Quin-
di il programma presenterà
“Per un mondo di pace”, rea-
dingdipoesiesceltefra lepiù
emozionanti e intense a livel-
lointernazionale,lettedaMa-
rio Mirasola con l’accompa-

gnamento musicale di Silvio
Donati.

Presiederàilavoriilprofes-
sorAlbertoGasparini,ordina-
rio di Sociologia all’Universi-
tà di Trieste e direttore del-
l’IstitutodiSociologiainterna-
zionaledeiGorizia.Seguiran-
no poi l’introduzione di Gioia
Di Cristofaro Longo, ordina-
rio di Antropologia culturale
a La Sapienza di Roma e l’in-
terventodiValeriaCottiniPe-
trucci,consulenteperl’Antro-
pologiadelministeroperibe-
ni e le attività culturali.

Quindi il calendario degli
interventi include le relazio-
ni dei docenti de La Sapienza
diRomaMassimilianoMaran-
gon, docente di Storia delle
tradizioni popolari, Lucilla
Rami Ceci, docente di Antro-
pologia culturale, e Marialui-
sa Stringa, presidente della
Federazioneitalianadeiclub
e centri dell’Unesco, nonché
membrodelconsiglioesecuti-
vo mondiale e della commis-
sione italiana dell’Unesco.

«Il festival è un veicolo di comunicazione»
Convegno sul folclore
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