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«Il direttivo deve dimettersi»

Mancano ormai pochi gior-
ni all’inizio delle lezioni an-
cheperglistudentiuniversita-
ri di Gorizia, appartenenti al-
leUniversitàdiUdineediTri-
este. Dopo una lunga estate di
relax, è subito cominciata la
corsa per accaparrarsi l’ap-
partamentopiùvicinopossibi-
le all’Università e alla portata
delle proprie disponibilità
economiche.

La ricerca della casa è con-
siderata una vera e propria
pressionealivellopsicologico
per tutti gli studenti che si ac-
cingonoainiziarel’annoacca-
demico 2008/2009. Sono, infat-
ti, molti gli annunci che sono
espostidacolorocheaffittano
o i ragazzi che alla ricerca di
uncompagnodistanza,al fine
di poter riempire le proprie
doppieosingoleancoravuote.

Allematricole,chenonsan-
nodoverivolgersiperlaricer-
ca di un alloggio, si consiglia

di consultare gli avvisi delle
bacheche collocate all’entra-
ta dell’Università di Udine, in
via Diaz e dell'Università di
Trieste, in via Alviano. Solo in
questipuntièdispostaunafit-
ta quantità di annunci riguar-
dantiquestaimminenteerile-

vante necessità.
Unulterioreproblemaède-

terminato dal fatto che, negli
ultimi mesi, il peggioramento
del tasso di inflazione ha co-
stretto le famiglie a compiere
enormi sacrifici per consenti-
reaifiglidiconseguireunadi-

screta vita di studio lontano
dalcasa.«Iprezzidegliappar-
tamenti non sono aumentati
particolarmente - ha afferma-
toGiulia,studentessadiTren-
to - sono più che altro i prezzi
peribeniprimarichecimetto-
no in ginocchio».

Le dichiarazioni della stu-
dentessa trentina sono viste
come un'amara verità che ri-
guardamoltiragazzi,inducen-
doli a cercare lavoro al fine di
averepiùdisponibilità.Leore
dedicateallavorosonosottrat-
teaorechesidovrebberodedi-
careallostudioecostringeran-
noinevitabilmentegli studen-
tiaritardareitempidilaurea.

A questo proposito, ricor-
diamo che per le famiglie più
disagiatesonodisponibilibor-
se di studio che l'Università o
l'Erdisu (Ente regionale per il
diritto allo studio universita-
rio) metteranno a disposizio-
ne per il futuro anno accade-
mico. Queste borse di studio
possono riguardare alloggi
vantaggiosi all'interno della
Casa dello studente (proprie-
tà della Camera di commer-
cio), oppure riduzioni delle
tasse universitarie previste
durante l'anno.

Lecosiddettenewslotsono
quindi il gioco che attira di
più i goriziani, così come av-
vienenellealtreprovincedel-
la regione. Complessivamen-
te a Gorizia coloro che hanno
confidato nella dea bendata
nel corso dello scorso anni
hanno speso ben 97.564.000
euro, contro i 140.753.000 di
Trieste, i 167.650 di Pordeno-
ne e i 305.989 di
Udine.Dopoivi-
deopoker i gori-
ziani hanno di-
mostrato di ap-
prezzare il Lot-
to, sborsando
nel 2007 ben
16.311.000 euro.

Seguono i
Gratta e vinci e
le lotterie, scelti
anche da gioca-
tori meno assi-
dui, ovvero da
chi saltuaria-
mente sfida la
sorte cercando
di far fruttare il
resto dei soldi
usati per acqui-
stare giornali e
sigarette. Per il
SuperEnalotto
sonostatipunta-
ti altri 6.548.000
euro, con un
boom nelle ulti-
me settimane,
da quando cioè
iljackpotsièfattoparticolar-
mente consistente.

Anche nelle ricevitorie go-
riziane si sono moltiplicati i
giocatori,moltideiqualihan-
no fatto ricorso a sistemi per
aumentare le probabilità di
vittoria. Questo gioco è però
graditosoprattuttodachinon
vuole spendere cifre troppo
elevate,vistocheper parteci-
pare alle estrazioni ci si può
limitareanchesoloauneuro.
Proseguendonellacarrellata
dei giochi, per l’ippica sono

stati utilizzati 3.810.000 euro
e per le scommesse sportive
2.621.000, in entrambi i casi
piùdiPordenone,doveaque-
ste due voci corrispondono
puntate per 2.731.000 e
2.284.000 euro.

Infine, tenendo presente
che a Gorizia non c’è la possi-
bilitàdigiocareaBingo,adif-
ferenzadiquantoavvienenel-

le altre tre pro-
vince della re-
gione,ilTotocal-
cio e il Totogol
hanno raccolto
appena 657.000
euro, soccom-
bendo di fronte
alle scommesse
sportive e rive-
landosi quindi
un flop rispetto
agli altri giochi.
Le somme pun-
tate sono au-
mentate soprat-
tutto negli ulti-
mi tempi, com-
plice senza dub-
biolacrisigene-
ralizzata, che fa
sperare nell’ar-
rivo di somme
in grado di dare
respiro alle fi-
nanze familiari.

Nel caso di
Gorizia, a detta
dei gestori delle
ricevitorie non

bisogna trascurare che buo-
na parte dei giocatori provie-
ne da oltreconfine, soprattut-
to nel caso del SuperEnalot-
to. Il Friuli Venezia Giulia si
piazza così al 15º posto della
classifica delle regioni più
coinvolte nei giochi, con la
Lombardiainvettaallaclassi-
fica. Nel complesso in regio-
ne per i vari giochi sono stati
spesi 711.956.000 euro, che
hanno fruttato sotto forma di
vincite476milionidieurocir-
ca.

Francesca Santoro

ACI

Per iniziativa del Gruppo turismo dell’Unione industriali
e con la collaborazione della Questura, si terrà, mercoledì,
alle17,alGrandhotelAstoriadiGrado,unincontroillustrati-
vo sulle “schedine alloggiati”, i documenti, cioè, che attesta-
no la presenza degli ospiti nelle strutturericettive. Alriguar-
dolaQuesturahaattivatounprogettoperl’informatizzazione
della trasmissione dei dati delle schedine,che consentirà da
unlatodivelocizzarelecomunicazioni,utilizzandosemplice-
menteun collegamentoInternetper l’invio dei dati allaQue-
sturadirettamente dalla strutturaricettiva, senzadoversi re-
care personalmente presso gli uffici; dall’altro, consentirà
allaPoliziaunimmediatocontrollodellepersonealloggiate.

IL CASO

Bilancio bocciato e nuova
richiestadidimissionideldi-
rettivo.Èstataquesta lacon-
clusione dell’assemblea an-
nuale dell’Aci, svoltasi nei
giorni scorsi al Palace Gori-
ziadifronteaunasessantina
di soci.

La riunione del sodalizio
si è svolta quindi in un clima
piuttostoburrascoso,cosìco-
me avvenuto lo scorso mag-
gio, quando la seduta è stata
sospesa senza nulla di fatto
perl’irregolaritàdellaconvo-
cazioneeperlamancatapre-
sentazione della relazione
sulbilancioprimadell’incon-
tro, in tempo da poter essere
lettadagliiscritti.Allarecen-
te assemblea non è interve-
nuto per malattia né il presi-

dente, Alberto Rizzi, né il vi-
ce,BrunoGarlatti.Quest’ulti-
mo ha delegato di guidare i
lavori il commercialista Ce-
riani,alla presenzatra glial-
tri di un funzionario dell’Aci
di Roma, Sarsani, delegato
per il Triveneto. All’ordine
delgiornoc’eraappuntol’ap-
provazione del bilancio, ma
si è capito immediatamente
che l’atmosfera non era del-
le più rilassate.

Le polemiche sono infatti

iniziate subito, dal momento
che i soci hanno contestato
l’atteggiamentotenutodaldi-
rettivo nei confronti dei par-
tecipanti.Dopolaletturadel
rendiconto, ipresentihanno
chiestoche fosse esposta an-
chelanotaintegrativadeire-
visorideiconti.Ascoltataan-
che questa, è arrivato il mo-
mento delle votazioni.

Piùdeidueterzideisocisi
sono espressi contro il docu-
mento, finché è stato propo-
stoilcommissariamentodel-
l’ente ed è stata fatta richie-
sta di dimissioni al direttivo.
Ancora una volta l’assem-
bleasiètrasformatainbagar-
re, ma spetterà all’Aci di Ro-
ma prendere una decisione
in merito.

Da oggi Gorizia avrà una nuo-
vavia, dalmomento che unadel-
lelateralidiviaCatterinisaràin-
titolata a Ferruccio Bernardis,
sindacodal1948al1961e ritenu-
tol’arteficedellarinascitadiGo-
rizia.Si trattadiunadellestrade
diMontesanto-Piazzuttaincuire-
centementeè stata più forte l’ur-
banizzazione, con la costruzione
dialloggichehannoaccoltodeci-
ne di famiglie.

La cerimonia si svolgerà alle
11, alla presenza del sindaco, Et-
toreRomoli,edelpresidentedel
consiglio circoscrizionale, Gian-
carlo Karlovini, oltre che di una
rappresentanza degli alpini, di
cui Bernardis è stato ufficiale di
complemento,edellabandacivi-
cadi Monfalcone. L’ideadi dedi-
careunastradaall’exprimocitta-
dinoèstatadell’assessorecomu-
naleSergioCosma.Ladataodier-
naèstataconcordataconlefiglie
di Bernardis, Claudia e Marisa,
mal’ufficioanagrafegià daqual-
chesettimanariportailnuovono-
me della via nei documenti.

La comunità terapeutica La
tempesta Onlus desidera
ringraziare i cittadini che
nell’anno 2006 hanno devoluto il
5 per mille, per un importo pari a
2.470,40 euro. Tale somma, si
legge in un comunicato della
Comunità, sarà impiegata per il
trattamento residenziale
comunitario, consistente in
interventi psicoterapeutici
individuali e di gruppo, in attività
pedagogiche (corsi professionali
e culturali) e in attività pratiche
(laboratorio di falegnameria,
orticoltura e floricoltura) a favore
di pazienti ospiti della Comunità.
Per coloro che fossero interessati
ad approfondire la conoscenza di
detto lavoro, si rimanda al sito
della Comunità:
www.comunitalatempesta.it.

Nel corso della riunione
si è suggerito di allungare
la stagione della caccia

Il bilancio consuntivo
del Comune è stato bocciato

dal parlamentino

IL PROBLEMA

Una ragazza:
«I prezzi sono
troppo alti»

La bufera giudiziaria che
in alcune città italiane ha
colpito amministratori loca-
li e titolari dell’azienda che
ancheaGoriziaavevainstal-
latoilsistema“T-Red”sual-
cuni semafori del centro ha
acceso nuovamente il dibat-
tito sulla responsabilità di
chi ha attivato questo mici-
diale meccanismo.

Va subito precisato che
mentre in altre città sono sta-
te aperte indagini che hanno
accertato in diversi casi la
scorrettezza dei meccanismi
di rilevamento fotografico
dei “T-Red”, a Gorizia nulla
di ciò è avvenuto, molto pro-
babilmente perché, a un cer-
topunto, l’allora amministra-
zione Brancati decise di far
togliere le fotocamere rite-
nendo di aver già raggiunto il
risultato prefisso, ovvero
quellodisensibilizzaregliau-

tomobilisti sulla pericolosità
del passaggio con il rosso.

Non essendoci più le foto-
camere, non c’è più, fisica-
mente,lapossibilitàdianaliz-
zarle e verificare il loro cor-
rettofunzionamento.Peròc’è
chi ritiene che, comunque, le
indagini debbano andare
avanti.PergliesponentidiRi-
fondazione comunista, Livio
BianchinieMarianSosol,pe-
rò,nonsidovrebbepuntareil
dito contro gli amministrato-
riquanto«controchi,alivello
ministeriale, nel 2005, auto-
rizzò la ditta accusata di truf-
faainstallarelefotocameree
anche a effettuare i controlli.
Èda quiche tuttoè partitoed

è qui che la magistratura de-
ve indagare».

Sulla questione intervie-
ne anche Marzia Paoluzzi
dell’associazione “Traspa-
renza è partecipazione”,
chefariferimentoaiRadica-
li, che ricorda come «assie-
me ad altre associazioni an-
che la nostra sollevò a suo
tempo formalmente, nel
maggio del 2007, notevoli
dubbi circa la legittimità
dell’installazionedellefoto-
camere, investendo della
questione il difensore civi-
co comunale, Marino Ma-
rin, senza però che questa
azione portasse qualche ri-
sultato». L’esponente radi-
cale, quindi, chiede che il
Comuneavviiun’azionecon-
trolaCitiesse,l’aziendapro-
prietaria dei T-Red, per ot-
tenere «la restituzione dei
350 mila euro percepiti dal
Comune». (p.a.)

«La magistratura indaghi su chi
autorizzò l’installazione dei T-red»

Caccia grossa al Superenalotto che oggi metterà in palio la cifra record di 64 milioni

I goriziani amano slot e videopoker
Lo scorso anno per tentare la sorte hanno speso 58.229.000 euro

Si tenta la fortuna

Sono le slot machine e i videopoker i giochi preferiti dai
goriziani, tanto chenel 2007pertentarela sorteconlemacchi-
nette presenti in bar e locali sono stati spesi ben 58.229.000
euro. Sono sempre più coloro che per rimpinguare il bilancio
familiarericorronoagrattaevincieconcorsidivariotipo,non
ultimo il Super Enalotto, che nell’estrazione odierna metterà
in palio la cifra record di 64 milioni di euro.

Se si considerano
tutti i giochi
e i concorsi
l’esborso

complessivo
è di 97.564.000

La sede dell’Aci in via Trieste

Burrascosa assemblea
dei soci in cui è stato
bocciato il bilancio

Stamane la cerimonia

Via intitolata
all’ex sindaco

Bernardis

LA TEMPESTA

Il 5 per mille
per attività pratiche
e aiuti psicologici

Ilproblemadeicinghialihatenu-
to banco nella recente riunione del
consiglio circoscrizionale di Piedi-
monte.All’incontrosonointervenu-
tiMaraCernic,assessoreprovincia-
le all’Ambiente, Renato Semenza-
to,naturalistaimpegnatoconaPro-
vinciapropriopertrovareunasolu-
zioneallaquestione,eMarioLeopo-
li, presidente del distretto venato-
rio del Collio.

Fatto il punto della situazione, è
statoconcordatochesicercheràpri-
ma di tutto di informare maggior-
mentelacittadinanza:saràricorda-
to in modo particolare che è vietato
esporre cibo per i suini selvatici,
chenonacasosiavvicinanoalleabi-
tazioni attirati dalla possibilità di
trovarecibarie.MaraCernichadeli-
neatoilquadronormativo,ricordan-
dochelaleggestabiliscechelaPro-

vinciapossa intervenire sullaparte
relativaaidannicausatidaicinghia-
li, mentre la Regione contribuisce
alle spese per farvi rimedio.

Semenzato invece, in qualità di
esperto, ha spiegato che il proble-
madelleincursioni deicinghiali vi-
cino a case, strade e campi è molto
legatoalleabitudinidiesporreilci-
bo, trovando concorde Leopoli, che
ha fattopresente che una soluzione
potrebbe essere il prolungamento
della stagione della caccia. «Nel
prossimo bollettino per le famiglie
del quartiere ribadiremo che è be-
nesmetterediprocurareciboaicin-

ghiali, anche perché è vietato dalla
legge, quindi chi lo fa è soggetto a
sanzioni», commenta il presidente
del parlamentino, Walter Bandelj.

Nelcorsodellariunionesièrica-
pitolatoanchequantofattonegliul-
timi anni: «Gli abbattimenti previ-
sti ci sono stati, per l’esattezza negli
ultimi due mesi ne abbiamo avuti
180 nella zona del Collio, di cui
un’ottantina fra iquartieri di Piedi-
monte, Piuma e Lucinico. Il proble-
ma però si fa sentire perché rispet-
toalpassatoilterritoriocircostante
evidentemente è un habitat adatto
ai cinghiali. Basta pensare che nel

2000 sono stati abbattuti 140 capi,
mentre nel 2006 si è arrivati a 341,
quindi più del doppio, con il clou
nel 2004, con la deroga che ha per-
messo di eliminare cinquanta ani-
mali in più».

Nel corso della riunione è stato
presoattodeilavoricompiutirecen-
temente nel cimitero del rione, vi-
stoche negliultimigiornigli operai
delComunehannoaggiustatolosca-
ricodell’acqua,soddisfacendorapi-
damentelarichiestadellacircoscri-
zione.Èstatopoiesaminatoilbilan-
cio consuntivo, bocciato in quanto
tre consiglieri si sono detti contrari
e due si sono astenuti, mentre solo
due hanno votato a favore. Come in
altri quartieri, non sono state ap-
prezzatelemodalitàdipresentazio-
nedelrendiconto,vistiitempistret-
ti imposti per l’analisi. (f.s.)

È stato ricordato alla cittadinanza che è vietato esporre cibo vicino alle case perché attira i suini selvatici

Abbattuti 180 cinghiali in due mesi
Il problema delle incurisioni affrontato dal cdq di Piedimonte

Incontro sul turismo

Intanto a pochi giorni dall’inizio delle lezioni ricomincia la corsa all’alloggio

Universitari in difficoltà
Il caro-vita costringe molti a cercare lavoro

Universitari durante una festa:
il problema del caro-vita
si fa sentire in modo pressante

Bianchini e Sosol (Rc)
puntano il dito

contro il ministero

MessaggeroVeneto
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