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Anche il problema del perso-
nalemedicoaddettoalsuoutiliz-
zosembrasiainfasedirisoluzio-
needèlostessodirettoregenera-
le dell’Azienda sanitaria isonti-
na,ManuelaBaccarin,chestase-
guendoinprimapersona la que-
stioneperriuscireadotareilser-
vizio di tutto l’organico necessa-
rio. C’è molta attesa per l’arrivo
della risonanza, sia perché si
chiude così una vicenda durata
anni, caratterizzata da continui
colpi di scena e polemiche, sia
per il fatto che, con la sua attiva-
zione, apre i battenti il San Gio-
vannidiDio, ancheseintermini
del tutto parziali, visto che il suo
completamentoeilconseguente
trasferimentodigranpartedelle
attivitàcheoggisitrovanoal“Ci-
vile” di via Vittorio Veneto do-
vrebbe avvenire solamente en-
troil2008.Intanto,però,sicomin-
ceràavedereunpo’dimovimen-
to nella struttura di via Fatebe-
nefratelli, con medici, ambulan-
ze e pazienti che “graviteranno”

intornoalserviziodellarisonan-
zamagneticache,finalmente,sa-
rà disponibile in forma autono-
maancheaGorizia.Comesidice-
va, quindi, non si chiude solo la
vicenda legata a questa impor-
tante attrezzatura sanitaria, ma
anchequellariguardantelostes-

so ospedale, sull’ubicazione del
qualec’èstataunaquerelledura-
ta più o meno una ventina d’an-
ni. Anche chi si è impegnato nel-
lalungabattagliapermantenere
il “Civile” in via Vittorio Veneto
e creare la cittadella sanitaria
transfrontaliera, oggi non può

far altro che prendere atto che
questabattagliaèstatapersade-
finitivamente, anche se va ricor-
dato che si deve in gran parte a
questalottasesonostatiapporta-
tideimiglioramenti significativi
al progetto di ristrutturazione e
ampliamento del San Giovanni

di Dio.
Per quanto riguarda il “vec-

chio”ospedalediviaVittorioVe-
neto, si sta già pensando al dopo
eilsindaco,VittorioBrancati,ha
fatto sapere che ci sono già im-
prenditori privati interessati a
investire su questo complesso.

Neldibattitosulnuovoruolodel-
l’ormai“ex”ospedalesièinseri-
ta anche la proposta dei consi-
glieri comunali di Rifondazione
comunista,LivioBianchinieMa-
rian Sosol, di creare un “Villag-
gio internazionale dello studen-
te”.

Patrizia Artico

L’attivazione del macchinario “inaugurerà” di fatto l’ex San Giovanni di Dio. Si chiude così una vicenda durata anni e caratterizzata da non poche polemiche

Risonanza magnetica pronta in novembre
In dirittura d’arrivo le procedure per l’installazione

L’apparecchio entrerà in funzione quasi subito

Il grande musicista farà ritorno al Verdi il 28 ottobre per inaugurare la stagione concertistica

Lipizer, attesa per Uto Ughi
Archiviata con successo la 25ª edizione del concorso di violino

Giovedì, alle 21, e con chiu-
sura alle... 22.59’59’’ (visti i re-
centi provvedimenti) si terrà
in corso Italia, fra i bar Metro-
quadro e Café Haus, l’atteso
concerto della validissima e
rinnovata “Mr. Tambourine
band”, con Renzo Nocent (vo-
ce e batteria), Alfredo Podgor-
nik (basso), Fabio Massimo
Stacchi (tastiere) e Riccardo
Esercitato (chitarre e voce). Il
nome non tragga in inganno:
nonèunacover-banddiDylan
anchesenelcuoredelfondato-
reRenzoNocent,Dylanèsem-
pre presente. Il repertorio di
questo gruppo, nel quale al-
l’inizio dei 90 ha militato una
giovanissima e già sorpren-
denteElisa (cantavapezzi del-
la Joplin, Baez e altri) com-
prendepop-rockinternaziona-
le anni 70-80-90: dai Pink
FloydaSantana,daClaptonai
Deep Purple, dai Simply Red
a molti altri giganti. Da non
perdere assolutamente: l’in-
gresso è ovviamente libero. E
speriamo che queste iniziati-
vesimoltiplichino,perchéGo-
rizia, città musicale per voca-
zione,ha un grandissimo biso-
gno dei privati per crescere in
talsenso.Gli entipubblici fan-

no,manonarrivanoovviamen-
te a fare tutto: i bar sono l’asse
portante dell’economia gori-
ziana. Da alcuni anni, poi, la
presenzadimoltistudentiuni-
versitari di fuori città e l’aper-
tura del confine hanno fatto sì
che la richiesta di piccoli con-
certi (e non di trombe che dif-
fondono dance ad alto volume
fino a tarda notte, distinguia-
mo) sia aumentata.

***

Sempre giovedì (casualità),
alle 21, nel nuovo locale “Cor-
teSconta”inviaRastellosiesi-
birà il gruppo di musica latina
moderna “Autoridad Loca” (si
chiamano così da tempo, eh!).
L’ensembleproporràilsuore-
pertorio che fa riferimento a
LosLobosealtridivariogene-
re.Ilgruppoècompostodano-
ti rocker goriziani uniti dalla
passione per la musica latina:
ospite la percussionista jazz &

etno triestina, anche nota do-
centedipercussioniafro-cuba-
ne, Emanuela Primosi. Loro
sono Roberto Luisa, Franco
De Colle, Emiliano Selva, An-
drea Toros e Valerio Colella:
un gruppo frizzante.

***
Siterràil22,il23eil24pros-

simi in un tendone coperto
(palcocoperto)aVilla Vicenti-
na la manifestazione per la
sensibilizzazione della sicu-
rezzastradaleorganizzata“Ri-
cordando gli amici” dall’Asso-
ciazione culturale “Chei di la
Vila”.All’impiantosportivosa-
lirannosulpalcoil22i“Noma-
di”(ingresso15euro),il23,alle
21.30, i “Clan Destino”, il pri-
mogruppodelLigatuttoraatti-
vo in proprio e in tour con Lu-
ciano nella scorsa stagione,
guidatodalgrandeguitar-man
Max Cottafavi. Apriranno dal-
le 18 “Vernice”, “Fandango”
(coverband di Ligabue)e “Ra-
stafischio”(moltidellabanddi
Elisa). Il 24, dalle 18, danza,
gruppi emergenti e “Venice”
(alle21.30),labanddiRedBer-
toldini ex “Dark Lord”. Tran-
necheperi“Nomadi”l’ingres-
soèlibero:conlacollaborazio-
ne della Polizia stradale.

Giuliano Almerigogna

«Èstataun’edizionedialtissi-
molivello,ilmigliormodoperfe-
steggiare il 25esimo anniversa-
rio.Peccatochel’Italiastiaanco-
ra aspettando il primo premio:
ma il nostro concorso è un’Olim-
piadedelviolino,vinceilmiglio-
re». Lorenzo Qualli, presidente
dell’associazione culturale “Li-
pizer”, è entusiasta per l’esito
dell’omonimo concorso interna-
zionale di violino. Per il sodali-
zio le celebrazioni del quarto di
secolononsonofinite,anzisicon-
cluderannoil28ottobre,quando
Uto Ughi suonerà al Verdi, dan-
doilviaallastagioneconcertisti-
ca.

Ancoraunavoltalamanifesta-
zione ha permesso di vedere al-
l’operaimigliorigiovanimusici-
sti di tutto il mondo, che si sono
cimentatiinunprogrammadino-
tevole difficoltà: «Inizialmente
abbiamoavuto91iscritti,chevia
via si sono ridotti a 36, e devo di-
re che la giuria ha avuto comun-

que un arduo compito per sele-
zionarli.Illivellodeipartecipan-
tièstatoadirpocoeccezionale».
La serata finale, presentata da
ChiaraBledigMarziniconletra-
duzionidiAlessandroCarli,èsta-
tal’occasioneperconsegnaretut-
ti i premi ai concorrenti, oltre

che per ascoltare il concerto dei
laureati.Ilvincitoreassolutodel
“Premio Lipizer”, il francese
Amaury Coeyteux non ha avuto
solo il premio in denaro della
Fondazione Carigo e il violino
del liutaio Stefan Neureiter del-
l’Ipiall di Cremona, ma anche

una serie di riconoscimenti spe-
ciali. Si è aggiudicato il premio
del consiglio regionale, quello
del “Soroptimist” come miglior
interprete del concerto di Mo-
zart, il premio “Giuliano Pecar”
come miglior interprete di un
brano virtuosissimo, il premio

“Vittorio e Maria Procaccino”
per la migliore esecuzione del
brano del Novecento, il premio
della Torrefazione caffè per la
sua cultura musicale e sicura
preparazione. Infine ha conqui-
stato il premio del pubblico, alla
memoria dei violinisti goriziani

Ernesto Leonardi, Umberto Co-
rubolo e Savino Lovisutti. A tutti
i musicisti che si sono classifica-
tidalsecondoalsestopostosono
stati assegnati i riconoscimenti
offertidaIris,dall’AziendaTuri-
smo,dalRotaryClubedallastes-
sa organizzazione. A Yoon Shin

Song, coreana arrivata seconda,
èandatoilpremiospecialedella
Libreria Editrice Goriziana al
miglior interprete del Capriccio
n. 17 di Nicolò Paganini, ai suoi
connazionali Eung Soo Kim e
Jaha Lee, rispettivamente terzo
e quarta, i riconoscimenti del
Gruppo costruzioni dell’Unione
industriali per l’interpretazione
di una Sonata di Mozart e quello
perlamiglioresecuzionedelbra-
notrattoda“LaTecnicasuperio-
redelviolino”diLipizer.Alquin-
to posto è arrivato il russo An-
drei Baranov, seguito dal norve-
geseAndersNilsson,chesième-
ritato sia il premio offerto dallo
stesso Qualli per la migliore So-
nata dell’Ottocento, sia quello di
Lucio e Fabio Rossman alla me-
moriadellaziaGemmaKeniche
del marito Giulio Viozzi, compo-
sitore triestino, in qualità di mi-
glior interprete di un concerto
moderno (Concerto n. 2 in Sol
min. op. 63 di Prokofiev). (f.s.)

Sono necessarie azioni di
orientamento per dare mag-
giori informazioni sull’allar-
gamento ad est dell’Unione
europeamaanchesulsignifi-
catodellaCittadinanzaeuro-
pea. Questa è la conclusione
operativa emersa dallo stu-
dio “Uguali e diversi da me.
Nuove forme di aggregazio-
ne giovanile per costruire
una comunità intercultura-
le”, presentato ieri mattina
in sala del consiglio provin-
ciale. Lo studio, commissio-
natodallaRegioneFriuliVe-
nezia Giulia, direzione cen-
trale istruzione, cultura,
sport e pace, servizio attività
ricreative, sportive e politi-
chegiovanili,èstatoeffettua-
to dal Rue, Risorse umane
Europa, su un campione di
176giovanidellaprovinciadi
Gorizia, di età compresa fra i
15ei32anni.L’assessorepro-
vinciale alle politiche giova-
nili Licia Rita Morsolin ha
sottolineatocome«sianeces-
sario dare risposte culturali
adeguatealleproblematiche
della multiculturalità. Per
questol’enteprovincialerag-
giungeràtuttiisoggettiistitu-
zionali, sfruttando tutti gli
strumenti di comunicazio-
ne». Dal canto suo Giuseppe
Mileo, della direzione regio-
nale,haillustratoleopportu-

nità per l’associazionismo
giovanile; entro novembre è
possibile presentare la do-
manda per i contributi legati
alla promozione della parte-
cipazione attiva sul territo-
rio. Un contributo analogo a
quello ricevuto dal Rue per
la realizzazione dello studio.
Quellocontributivoèunodei
duefilonimessiincampodal-
la direzione nell’ambito del-
le politiche giovanili; l’altra

parte è costituita invece da-
gli investimenti sui centri di
aggregazione per i giovani.
Dal questionario sommini-
stratodalRueairagazziison-
tini,risultacheleetniaperce-
pite come più distanti rispet-
to alla cultura italiana sono
quelle bengalesi e musulma-
ne per le fasce d’età dai 15 ai
19 e dai 20 ai 26, mentre per i
ragazzi fra i 27 e i 32, oltre a
queste, anche quella cinese.

Lamaggioranzahaassistitoa
episodi di discriminazione
degli stranieri soprattutto di
tipo verbale (insulti, derisio-
ne e minacce), legata soprat-
tutto a motivazioni etniche.
Una percentuale tra il 29 e il
34%deigiovaniritienechela
presenzadistranierisulterri-
toriosiamotivodiminorsicu-
rezza; in questo caso le etnie
su cui puntano l’indice sono
albanesi e persone prove-
nienti dal sud Italia. Fra gli
adolescenti destano maggior
preoccupazione i musulma-
ni mentre fra i meno giovani
il 50% indica come etnia più
pericolosa quella slava. Il
37% degli interpellati fra i 15
e i 19 anni considera tenden-
zialmente eccessivo il nume-
ro di stranieri presenti sul
territorio,altrettantoelevata
èlapercentualedegliindeci-
si mentre i giovani fra i 27 e i
32nonritengonocheilnume-
ro sia eccessivo. Leinquietu-
dini nel contatto con gli stra-
nieri sembrano nascere pro-
priodallacarenzadiinforma-
zioni.

Comehaaffermatol’asses-
sore Morsolin: «Sarà un per-
corso lungo e importante.
L'impegno non si esaurisce
qui,bisognaagirepercostrui-
redavveroun futuromultiet-
nico».

Ilaria Purassanta

ROCK NOTES

LA POLEMICA

L’ex band di Elisa in concerto
I “Mr. Tambourine” si esibiranno giovedì sera in corso Italia

Zanon: piena collaborazione coi vertici Ass

Verso una risoluzione anche
i problemi legati al personale

«Mi è stato riferito
che il servizio psichia-
trico dell’ospedale, che
fino a poco tempo fa si
chiamavadiagnosiecu-
ra,nonsaràtrasferitoal
San Giovanni di Dio,
quando questo aprirà,
bensì all’ex ospedale
psichiatrico e questa
sceltamilasciaadirpo-
co perplesso».

Il consigliere comu-
nalediRifondazioneco-
munista, Livio Bianchi-
ni,esprimeilsuodisap-
punto per le voci che
stanno circolando in
meritoallafuturaubica-
zionedelCentrodisalu-
te mentale, oggi ospita-
to nell’ex sanatorio, do-
ve ci sono quotidiana-
mente pazienti ricove-
rati.

«Se si decidesse di
non collocare questo
servizio al San Giovan-
ni bensì di dirottarlo
nell’ex manicomio si
tornerebbe indietro di

decenni–protestaBian-
chini – perché signifi-
cherebbe ritornare a
unconcettodiisolamen-
toechiusuradelpazien-
te che ha disturbi men-
tali. Sono quindi com-
pletamente contrario a
questaipotesi,chevani-
ficherebbe tutte le bat-
taglie fatte in passato
per dare dignità a que-
stepersoneefavorirela
loro integrazione nel
tessuto sociale». Bian-
chini, quindi, annuncia
iniziative di protesta se
queste voci dovessero
trovare conferma. «Che
proprioaGorizia,dado-
ve è partita la riforma
dei manicomi, si torni
al passato è inammissi-
bile – insiste Bianchini
– e spero e mi auguro
chequestoprogettonon
vada in porto, perché il
servizio psichiatrico
con le degenze non de-
ve essere isolato rispet-
to agli altri servizi sani-
tari». (p.a.)

CULTURA

La presa di posizione del
segretario comunale dei Ds,
Corrado Betti, contro le pri-
marieperlasceltadelcandi-
dato a sindaco del centro si-
nistraalleelezionicomunali
del2007,oltreallaMargheri-
ta, non trova concorde nep-
pure i radicali della Rosa
nel pugno che ricordano di
essere stati i primi, insieme
aisocialisti, ad aver lanciato
la proposta delle primarie.
«Rendiamo merito al segre-
tario dei Ds di aver confer-
mato l’antico adagio per cui,
a volerlo davvero, da un ma-
le si può sempre ricavare il
bene–affermanoinunnotai
radicali -, visto che, nel suo
intervento, inconsapevol-
mente,spostaunpo’ilcoper-
chio che con tanta perizia le
forzepolitiche isontineloca-
liavevanocercatodisaldare
sul pentolone delle prossi-
me amministrative. Inizia-
mo allora a ricordare a Betti
– continuano gli esponenti
della Rosa nel pugno - che il
problemadei cittadini,degli
utenti consumatori non è
quello di appoggiare, se vin-
cente, questo o quello, ma se
questo o quello ha rispettato
ilpattoconglielettori:lacre-
dibilitàelatenutadellamag-
gioranza non si misurano se
sifaquadratointornoaltimo-
nieredi turnomaseforzedi-
verse si aggregano attorno a
un programma. Come dire
sel’attualesindaco,permoti-
vidiversi,nonriesceaveder-
si confermare la fiducia del-
lo stesso centro-sinistra, co-
me si può pensare che si rie-
sca a sfondare al centro?».

I radicali proseguono
quindi il loro ragionamento
evidenziando che «bisogne-
rebbe avere argomenti un
po’ più solidi rispetto al ma-
chiavellismo tipico di una
mentalitàautoritariaeparti-
tocratrica perché il fatto di
essere un sindaco uscente
senza consenso, paradossal-
mente, sembra essere un
punto di merito. Per noi non
loèesfidoatrovareunesem-
pio di sindaco uscente che
purdinonmollarelasediasi
ripresenti alla primarie. Pe-
raltro, un dibattito sui nomi
è ora quanto di più arido si
possa proporre agli elettori:
se l’attuale sindaco avesse
ben operato questo dibattito
non ci sarebbe neanche». I
radicali concludono affer-
mando che «le primarie non
sono un fatto tecnico ma un
procedimento democratico
che prova a superare situa-
zioni come questa dove c’è
pauradiammetterecheène-
cessario un rinnovamento e
dove rischia di prevalere la
tendenzaafareglistruzziea
chiudersi nel fortino». (p.a.)

La dg Manuela Baccarin

E’ certo: salvo problemi dell’ultimo minuto la risonanza
magnetica sarà installata al San Giovanni di Dio entro la fine
dinovembre, inaugurando, di fatto, ilnuovo ospedaleciviledi
Gorizia.L’iterperl’acquistodelmacchinarioèinfatti indirit-
tura d’arrivo, così come la preparazione degli spazi destinati
ad ospitarlo. La risonanza dovrebbe entrare in funzione quasi
subito, anche se ci vorrà qualche tempo prima che entri a
regime.

La Risonanza magnetica entrerà in funzione fra un paio di mesi

Cittadinanza europea, necessarie
più iniziative per informare i giovani
Illustrata ieri in Provincia la ricerca “Uguali e diversi da me”

«Mi sono incontrato a più
riprese, in questo periodo,
con la dottoressa Baccarin
per affrontare il problema
del personale da riservare
al servizio della risonanza
magnetica e ho trovato da
parte sua la massima
disponibilità». Il
coordinatore regionale del
sindacato dell’Area
radiologica, Paolo Zanon,
sta seguendo la questione
relativa alla copertura
dell’organico in previsione
dell’attivazione della
risonanza al San Giovanni e
manifesta, in questo senso,

un cauto ottimismo. Per far
partire il servizio ci vuole
almeno un altro medico che
dovrebbe essere assunto con
un concorso. «So che la dg
sta lavorando con impegno
per superare eventuali
questioni tecniche – spiega
Zanon -. In ogni caso la
risonanza partirà e strada
facendo implementeremo il
personale. La
collaborazione con i vertici
dell’Ass è massima e sono
certo che da questa comune
volontà costruttiva ne
guadagnerà il servizio».
(p.a.)

«Servizi psichiatrici all’ex Opp»
Bianchini: ipotesi inammissibile

Uno scorcio del pubblico alla serata finale e i premiati con Qualli

L’elenco completo
dei premi assegnati
domenica sera

La Rosa nel pugno

«Il candidato
sindaco lo

scelga la gente»

MessaggeroVeneto
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