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In tutto l’anno scorso hanno
ricevuto le amorevoli cure dei
volontari di Gorizia 63 cani: so-
no stati adottati quasi tutti (57),
unoèstatorestituitoaiproprie-
tari,uno èmorto. Finoal 20giu-
gno di quest’anno, invece, sono
entrati nel canile 33 cani e ne
sono stati adottati 36. Con il bi-
lancio in mano, Fabia Lupieri
racconta la drammatica situa-
zione finanziaria del canile:
«Per fortuna ci sono donazioni
dienti,socieprivati.Altrimenti
non riusciremmo a sostenere
tutte le spese, circa 50 mila eu-
ro:17mila190europerlagestio-
ne del canile, 15 mila 303 per i
gatti, 20 mila euro per la sede
(energiaelettrica,acqua,telefo-
no). Spesso càpita che dobbia-
mo anticipare noi i soldi per
comprareilcibo,lespeseveteri-
narie e così via».

Oltre al canile Aipa di Gori-
zia, i Comuni isontini sono con-
venzionati anche con il Canile
Amaa di Monfalcone, il Canile
Lav di Villotta di Chions, l’Alle-
vamento delle vallate, che rice-
vono rispettivamente 8 mila
382,22 euro, 1.384 euro, 17 mila
240 euro. Al 30 giugno 2006 in
provincia di Gorizia sono stati
censiti 13 mila 843 cani.

Nella relazione di Paolo
Ustulin, illustrata nell’ultima
riunione, in cui erano rappre-
sentati però soltanto 5 Comuni
isontini, è emerso che, «dopo il
rallentamento nel periodo
2000-2002,laspesadiconvenzio-
namento manifesta un sensibi-
le incremento, dovuto all’incre-
mento delle catture, all’elevata
percentuale di cani catturati
non identificati (25%) e comun-
quemoltosuperiorealvaloreat-
teso(10%),dallasaturazionedel-
la capacità ricettiva dei rifugi
Aipa e Amaa (caratterizzati da
costi di mantenimento fissi di
carattere forfettario), con ricor-
sodunquealrifugioAllevamen-
todellevallate(costidimanteni-
mentopiùaltiaparametrocani/
giorno), con conseguente incre-
mento della spesa».

Seentrodicembre irifugiAi-
pa e Amaa non si saranno con-
formati alle disposizioni previ-
ste dal regolamento della legge
regionale 39/90, dal 1º gennaio
non potranno continuare l’at-

tuale attività e conseguente-
menteiComunidovrannoricor-
rere alle strutture private (con
un incremento annuo dei costi
del 50%, ovvero 65 mila euro
contro i quasi 44 mila spesi nel
2006).

L'assessore comunale Fran-
cesco Del Sordi si sta occupan-
do personalmente del proble-
ma: innanzi tutto ha precisato
che il termine del 31 dicembre
non è perentorio e che si potrà
richiedereforseunaprorogaan-
che per il finanziamento regio-
nale di 200 mila euro (scadenza
fine ottobre). In secondo luogo,
fra due settimane al massimo
presenteràin giunta tutta la do-
cumentazione per arrivare a
unasoluzioneintempibrevissi-
mi.Gliufficicomunalistannoef-
fettuandounaseriedivalutazio-
ni tecniche ed economiche; ci
sono due possibilità: la prima è
quelladiristrutturarelasededi
viadegliScogli,comevorrebbe-
roivolontaridell’Aipa;lasecon-
da, invece, è quella di realizza-
re un canile prefabbricato
“chiavi inmano” nell’areacom-
presafrailcimiterodiLucinico
e Villanova di Farra.

Ilaria Purassanta

Hafattodiscuterel’assenzadelsinda-
co,EttoreRomoli,allaconferenzastam-
pa organizzata dall’Associazione Radi-
calidiGoriziasullamoratoriauniversa-
le della pena di morte. Ieri pomeriggio,
infatti,l’onorevoleSergioD’Elia,fonda-
tore del gruppo “Nessuno tocchi Cai-
no”,hapartecipatoall’incontro:«Nonè
un problema mio», ha commentato in
merito D’Elia, che ha poi aggiunto:
«Nel1994e nel2003sono statoricevuto
da Silvio Berlusconi e da Fini: è questo
che conta. Quello che importa, ora, è
cheilComuneesprimalasuasolidarie-
tà o meno alla battaglia contro la pena
dimorte».Dispiaciutosièdettoilpresi-
dentedellaProvincia,EnricoGherghet-
ta: «Mi auguro che il Comune possa co-
munqueadempieregliimpegnigiàpre-
si verso questa lotta».

Richiamando il successo del 18 giu-
gno scorso, data in cui l’Unione euro-
pea–perinterventodell’Italia–hadeci-
so di presentare in settembre la richie-
sta di moratoria per la pena di morte
alle Nazioni unite, D’Elia ha spiegato:
«È grazie al nostro intervento non vio-
lento che il governo italiano ha mante-
nuto la promessa d’impegnarsi concre-
tamente per l’ottenimento di questo ri-
sultato.Nonesisteriformasenzaun’ini-
ziativanonviolenta: i4mesidi scioperi
dellafameedellasetediMarcoPannel-
la e i miei 90 giorni di sciopero della
fame hanno ricordato quotidianamen-
tealgovernolepromesse fattee lohan-
no spinto a non tirarsi indietro». Sulla
penadimortesièespressoGherghetta,
sostenendo che si tratta «di una barba-
rieinutile».Allariflessione,soprattutto
neigiovani,hafattoappelloilpresiden-
tedelcorsodilaureadiScienzeinterna-
zionali e diplomatiche, Piergiorgio Ga-
bassi: «Gli studenti alzino gli occhi dai
libriesiferminoapensareallasituazio-
nemondiale».Adaffrontareil tema dei
colossi mondiali è stata la dottoressa
ElisabettaZamparutti:«NegliStatiUni-
ti il 58% della popolazione auspica
l’abolizione della pena di morte. Quan-
to alla Cina, essa stessa ha ridotto il nu-
mero delle esecuzioni. Il Paese storica-
mentepiù colpito dallapenadi morteè
ilRuanda: proprio qui,per aderirealla
moratoria universale, l’anno scorso è
stato abolito questo tipo di condanna».

In precedenza, il Sindacato autono-
mo di polizia (Sap), aveva organizzato
un volantinaggio di protesta contro la
presenzadeldeputatoaGorizia.Nelvo-
lantino, i sindacalisti hanno ricordato
l’omicidio dell’agente di polizia fioren-
tino Fausto Dionisi, per cui D’Elia – so-
stengonoisindacati–èstatocondanna-
toperconcorsomorale.«Condividiamo
il diritto alla vita di Caino – afferma il
Sap nel volantino –, ma anche la richie-
sta di una giustizia senza sconti, senza
possibilità di essere eletti onorevoli o
ad altre cariche istituzionali per coloro
che si sono macchiati di fatti di san-
gue».

Stella Nocchieri

Dodicicampionimondiali,19
europei, 186 italiani e 63 master
sonostatiiprotagonistidellace-
rimoniadi consegna delle Aqui-
le dello sport, promossa ieri po-
meriggiodalConi e dallaRegio-
ne all’auditorium della Cultura
friulana. Con l’aggiunta di alcu-
nipremispecialisonostaticom-
plessivamente 280 i premiati,
tra atleti, dirigenti e allenatori
di varie discipline, provenienti
da tutto il Friuli Venezia Giulia.
Traiquattrochehannoricevuto
le Aquile al merito, uno per pro-
vincia, vi è stato anche un emo-
zionatissimo Elvio Ferigo, pre-

miato per il suo costante impe-
gno in campo sportivo. Sempre
in prima linea per la diffusione
degli ideali sportivi, è stato per
oltre20annisegretariodel Coni
isontino,perpoidiventarnepre-
sidente, e ha lavorato in modo
particolareafavoredellaboxee
del ciclismo, promuovendo an-
che diverse manifestazioni.
Amaesserericordatoperl’orga-
nizzazione della corsa Gorizia-
Trieste-Portorose, che ha sem-
preavutograndesuccesso,edel-
la fase nazionale della corsa
campestre del 1991, che ha avu-
to come teatro il sacrario di Re-

dipuglia.
Nella manifestazione che il

sindaco, Ettore Romoli, ha defi-
nitola festadellapassione spor-
tiva prima ancora che del talen-
to, si sono alternati campioni di
ieri e di oggi, i cui successi sono
stati rivissuti anche grazie a un
filmato incentrato sui momenti
salienti del 2007 e sugli eventi
chesarannopropostineiprossi-
mi mesi. Molti di coloro che do-
vevanoesserepremiatinonhan-
no però potuto essere presenti,
a dimostrazione della qualità
dei risultati raggiunti, ha ricor-
dato il presidente regionale del

Coni, Emilio Felluga: “Molti at-
letinonhannopotutoesserepre-
senti, perché siamo arrivati al
puntocheèimpossibileriuscire
ad avere tutti i nostri campioni
nellastessaoccasione.Auguroa
tutticheil2007siariccodisoddi-
sfazioni come lo è stato il 2006”.
Inevitabileè stato il riferimento
agli imminenti Europei Under
20 di basket. A parlarne è stato
l’assessore regionale allo Sport,
Roberto Antonaz: “Da venerdì 6
luglio Gorizia e Nuova Gorizia
ospiteranno gli Europei Under
20dibasket,unodeglieventipiù
importanti dell’anno”.

Fiere, summit in municipio

Affollato incontro all’auditorium di via Roma. Riconoscimento anche a un emozionato Ferigo

Consegnate le Aquile dello sport
Protagonisti 12 campioni mondiali, 19 europei e 186 italiani

Questi sono gli ultimi giorni per
presentare domanda d’adesione al
progetto“Saporid’autunno”,inizia-
tiva che partirà in settembre e avrà
comescopolapromozioneelavalo-
rizzazione dei prodotti tipici del-
l’Isontino, dell’area slovena e del
Carso triestino. Il progetto, rivolto
principalmenteairistoratori,èpro-
mossodallaProvinciadiGorizia,in
collaborazione con una decina di
Comuni e con la Provincia di Trie-
stees’inseriscenelprogrammadel-
l’UnioneeuropeaInterregIII.Colo-
rocheaderirannoall’iniziativa,du-
rante tre mesi, da settembre a no-
vembre, usufruiranno di una pro-
mozione gratuita nel circuito che

verràattivatodall’Aipem,che si sta
occupando dell’organizzazione.

Ciascunristoratoreaderentedo-
vrà proporre tre menu, uno per
ognimese,seguendolastagionalità
della produzione, inserendo alme-
notreprodottitipicidellazonainte-
ressata.Avrannodirittodiesserein-

seriti nella guida, che verrà stilata
duranteilperiodoestivo, i primi30
esercizidiristorazionechefaranno
domanda. Entreranno a far parte
dell’iniziativagrandiepiccoliristo-
ranti, agriturismi, locande, osterie,
in modo tale da offrire ai consuma-
tori un’ampia scelta e coprire così
ogni tipo di domanda. Chi volesse
aderire all’iniziativa può richiede-
re informazioni all’Aipem, che ri-
spondealnumero0432-504433.Ver-
ranno accolte adesioni fino al 30
giugno e comunque fino all’esauri-
mento dei posti. Hanno già aderito
16 ristoranti, quindi avranno anco-
ra la possibilità di essere inserite
14 attività.

Laguida,stilataintrelingue(ita-
liano,slovenoeinglese)estampata
in 3.000 copie, sarà presentata a fi-
ne luglio. Il materiale verrà distri-
buito attraverso un’ampia rete in-
formativa. In particolare verranno
aperti due infopoint-punti vendita,
in cui sarà possibile acquistare i
prodotti e distribuire materiale ai
turisti. Un centro, in via di ultima-
zione, sarà aperto a Gradina (Do-
berdò del Lago) e uno invece occu-
perà la torre dell’orologio del ca-
stellodiGorizia.Colorochenonriu-
sciranno a essere inseriti nella gui-
daenelmaterialecartaceochever-
ràdistribuitoinpiùpuntistrategici
potrannocomunqueaderirealpro-

gramma e usufruire di uno spazio
sul sito web di “Sapori d’autunno”
che sarà presto attivo.

Il progetto s’inserisce in un più
ampioprogrammadimarketingter-
ritoriale: Valo-Pt, che sta coinvol-
gendo la provincia isontina, la pro-
vincia di Trieste e l’area slovena. È
infattifondamentaleperquestiter-
ritori puntare sulla promozione di
prodotti tipici, che valorizzeranno
il territorio seguendo i canoni di
uno sviluppo sostenibile. Si propo-
ne in questo modo un tipo di turi-
smodinicchia,chetendeariavvici-
nare all’ambiente naturale, ideale
perchi vuol fuggire dalle città sem-
pre più frenetiche.

Il caso. Per fortuna ci sono le donazioni di enti e privati. Il Comune corre ai ripari

Aipa stritolato dalle spese
E ora rischia di chiudere

Dalla sua gabbietta Stefania, una gatta pezzata, guarda spaurita i
nuovivenuti.ÈarrivatadapocoalcanileAipadiGorizia:l'haritrova-
talapresidente,FabiaLupieri,neipressidiviadegliScogli,conuna
frattura esposta causata dai lacci dei bracconieri in cui è rimasta
impigliata. Forse la zampa non si riuscirà a salvare. I felini, in via
degli Scogli, sono una trentina in tutto; per i gatti l’Aipa non riceve
uneuro daiComuniisontini,cheinvece versano un contributodi16
mila646europericanicensiti (3,15europerognicaneall’anagrafe).

Inoccasionedell’ultima
riunione dell’assemblea
deisocidell’Aism,Associa-
zioneitalianasclerosimul-
tipla,èstatoinauguratoan-
che il nuovo mezzo messo
a disposizione dell’asso-
ciazionedallaFondazione
CassadirisparmiodiGori-
zia,unFiatDoblòchesarà
utilizzato per il trasporto
dei soci. Alla benedizione
del mezzo hanno parteci-
pato,fraglialtri, ilparroco
diSanGiuseppe,nelrione
di Straccis, Giancarlo Ma-
rega, da sempre vicino al-
l’associazione e il dottor
Sfiligoj, in rappresentan-
za della Fondazione Cari-
go,checonisuoicontribu-
ti sostiene costantemente
l’attività dell’Aism.

È stato inoltre approva-
to il bilancio consuntivo
2006 e il previsionale 2007
dell’Aism, con il quale si
prosegue la collaborazio-
ne con l’Azienda sanitaria
per le visite mediche e il
supporto psicologico ai
malati di sclerosi multi-

pla. Il bilancio è in pareg-
gio, ma dopo gli ammorta-
mentisièdovutosvalutare
il patrimonio.

Purtroppolasezionego-
riziana versa in una situa-
zionedicarenzadirisorse,
di qui l’organizzazione di
numerose iniziative per
raccogliere fondi a soste-
gnodell’attività.Laprossi-
ma manifestazione nazio-
nalechesaràrealizzataan-
che dalla sezione di Gori-
zia dell’Aism, è “Una mela
per lavita” aottobre,men-
tre durante le festività na-
talizie sarà allestito come
di consueto nella sede di
piazzaleRitter1ilmercati-
nodioggettidecorati,tova-
glie e oggettistica varia.

L’associazione è in atte-
sadell’approvazionedi un
finanziamento da parte
della Provincia di Gorizia
per l’acquisto di un televi-
sore con lettore dvd; la do-
tazione sarà utilizzata per
momenti di socializzazio-
ne,inmododaoffrireaiso-
cilapossibilitàdiguardar-
si qualche film in sede.

Nuovo mezzo all’Aism
donato dalla Carigo

Una visita di cortesia, un saluto istitu-
zionale, ma che prelude a una prossima
riunione allargata, l’incontro avvenuto
ieri,inComune,frailpresidentedi“Udi-
ne e Gorizia fiere”, Sergio Zanirato, e il
sindaco, Ettore Romoli. Zanirato ha ri-
confermato la volontà di continuare il
progetto di valorizzazione delle manife-
stazioni fieristiche di Gorizia: «Non
escludiamolapossibilitàdi unpotenzia-
mento delle iniziative a Gorizia – ha di-
chiarato Zanirato – in un quadro di mag-
giorutilizzodelquartierefieristicodivia
della Barca». Romoli e Zanirato hanno
stabilito di trovarsi quanto prima assie-
me a Emilio Sgarlata, presidente della

Cameradicommercio,enteproprietario
del quartiere fieristico cittadino e socio
di “Udine e Gorizia fiere Spa”, per effet-
tuare una prima ricognizione congiunta
delle problematiche specifiche e delle
possibilisinergie.All’incontroeranopre-
senti anche l’assessore Antonio Devetag
eildirettoregeneralediUdineeGorizia
fiere Maurizio Tripani, il quale ha illu-
strato i prossimi eventi che si svolgeran-
noaGorizia.Acominciareda“Mittelmo-
da”, che compie 15 anni, in calendario
per il 14 e il 15 settembre, per finire con
“Regalo Ruralia”, che si svolgerà in di-
cembreesaràdedicataaiprodottiagroa-
limentari visti come strenna natalizia.

Arriva D’Elia
il sindaco
lo ignora
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Il pubblico che ha gremito l’auditorium di via Roma per assistere alla cerimonia di premiazione

Valorizzare i prodotti tipici
È lo scopo del progetto “Sapori d’autunno” che partirà a settembre
Sarà stilata una guida con ristoranti, agriturismi, osterie e locande

Stand in una fiera di prodotti tipici

In due info-point
sarà possibile
fare acquisti

MessaggeroVeneto
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