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“Trouble” ha combinato un guaio
i padroni la cercano disperatamente

Medici di base a convegno sulla celiachia
domani gli ambulatori rimarranno chiusi

Dopo essere stata chiu-
saperpocomenodiunan-
no, la Lanterna d’oro a
breve riprenderà l’attivi-
tà.

La Provincia ha infatti
emanato un bando di ga-
ra per l’individuazione di
unnuovogestore,chepos-
sa rilanciare lo storico lo-
cale di Borgo castello, in
posizione strategica per
l’immagine turistica del-
la città.

Le modalità per pren-
dere parte alla scelta del
ristoratore sono indicate
nel sito www. provincia.
gorizia.it,dacuièscarica-
bile anche la domanda di
partecipazione.

«Abbiamoelaboratoun
bandobasatononsolosul-
l’offerta economica, ma
anchesualtriaspetti.Èin-
fattirichiestaachiarelet-
tere anche una determi-
nata esperienza nella ge-
stione di locali», spiega
l’assessore provinciale al
patrimonio, Maurizio Sa-
lomoni, esprimendo la
propria soddisfazione
per la decisione di rilan-
ciare il sito.

Lo storico ristorante ai
piedi del castello è stato

chiuso lo scorso autunno,
dopo essere stato gestito
perdue anni circa daMa-
rio Michelini.

Quest’ultimoavevaavu-
to in gestione la Lanterna
d’oro dopo essersi aggiu-

dicato la gara per la ge-
stione indetta dalla Pro-
vincianelmarzodel2006,
in seguito a una delibera
approvata sia dalla giun-
taprovincialechedaquel-
la comunale.

Gli esecutivi delle due
amministrazioniavevano
così concordato sulla ne-
cessità di riaprire il loca-
le, necessario per l’offer-
taturisticaeperlavaloriz-
zazione delle specialità
enogastronomiche locali.

I candidati interessati
a prendere in gestione la
Lanterna d’oro dovranno
far pervenire la propria
domandaall’ufficioproto-
collo della Provincia, en-
trovenerdì26giugno.Nel
bandoèindicatoesplicita-
mente che la gara è volta
a individuare un gestore
con elevate capacità pro-
fessionali, la cui offerta
siaimprontataauneleva-
to standard qualitativo e
ambientale,finalizzatoal-
la valorizzazione delle ti-
picità eno-gastronomi-
che del territorio per la
valorizzazione turistico-
culturale di Borgo castel-
lo.

La concessione per la
gestionedellocaleavràla
duratadicinqueanni,ma
sarà eventualmente rin-
novabile nel caso di ri-
chiestadapartedeltitola-
re.

Francesca Santoro

Le nomine

CORSO DI AGGIORNAMENTO

GATTINA SMARRITA IN VIA DELLA BONA

Precisamente una Fiat 600, un’Opel Meriva e
una Fiat Punto.

L.A. è stato prontamente soccorso e trasportato
conun’ambulanzadel118all’ospedalediviaFate-
benefratelli dove i medici lo hanno sottoposto ad
unaseriediaccertamentidiagnosticichenonhan-
noevidenziatolesionidiparticolaregravità.Tanto
che,giànellatardamattinatadiieri,iltrentaseien-
nepiemontesehapotutolasciareilnosocomiocon

una prognosi di pochi gior-
ni.

Sulposto,oltreaunapat-
tuglia della Polizia strada-
lechehaeseguitoirilievi, i
Vigilidelfuocoeitecnicidi
Iris per ripristinare il con-
tatoredelgas. Impegnativo
il bilancio dei danni: semi-
sfasciatela600el’OpelMe-

riva; seriamente danneggiata la Mercedes, meno
malconciadelle altre la Fiat Puntoe, infine, prati-
camente fuori uso il contatore.

Anchel’incidenteverificatosi,l’altrasera,invia
Cappuccini, inizio via Rabatta, si è risolto con un
soloferitolieve.Dopolecuredelcaso,èstatosubi-
to dimesso dai sanitari del nosocomio cittadino.
Guariràinunpaiodigiorni.Sitrattadelgoriziano
ventiquattrenne F.T. che, mentre era in sella a
unapotenteDucati,percausealvagliodeiCarabi-
nieri, si è scontrato con una macchina la quale
stava parcheggiando. Il sinistro è accaduto poco
prima delle 20, davanti al parcheggio del super-
mercato “AeO” di via Rabatta. Un cittadino stra-
niero, A.O., 28 anni, da tempo residente in città,
era in procinto di parcheggiare la sua auto allor-
chéèsopraggiuntalaDucatiche,dopoaverurtato
di striscio il mezzo in manovra, si è rovesciata.
Come si èdetto, il centauro se l’è cavata con lesio-
nidi poco conto. Sul posto una pattuglia dei Cara-
binieridellaStazionediCaprivachehaeffettuato
i rilievi del sinistro. (n.v.)

Le modalità

BREVI DALLA CITTÀ

Bando di gara emanato dalla Provincia per rilanciare il ristorante ai piedi del castello

Riaprirà la storica Lanterna d’oro

Ben25coriprovenientida35nazio-
ni, un migliaio di esecutori tra coristi
ecantanti,30concerti,77esibizioniin
8 giorni di musica. Sono questi alcuni
dei numeri che caratterizzeranno il
Concorso internazionale di canto co-
rale dell’associazione Seghizzi, la cui
48esima edizione si svolgerà all’audi-
torium di via Roma dal 6 al 13 luglio.
Numeroselenovità,tracuilapossibi-
litàdiseguireiconcertionline,diret-
tamentedalsitodelsodalizio.Partico-
larmente elevato sarà lo standard del
concorso,contrenewentrytraigrup-
pi partecipanti, ovvero i cori prove-
nientidaIndonesia,PortoRicoeAra-
biaSaudita.Comeillustratodalpresi-
dente dell’associazione, Italo Monti-
glio, affiancato in municipio dall’as-
sessore comunale alla cultura Anto-
nio Devetag, estremamente variegati
saranno i repertori dei partecipanti,
che spazieranno dall’antico al con-
temporaneo, dal sacro al profano, dal
colto al popolare. Il programma della
Seghizzi sarà inaugurato lunedì6 con
ilconcertoinauguraledel“Frescobal-
diConsort”delConservatoriodimusi-
caFrescobaldidiFerrara,cherende-
ràomaggioallascuolamusicalenapo-
letana e alla musica da camera, con
pagine rare tra ’700 e ’800. La rasse-
gna proseguirà il 7 e l’8 con le fasi eli-
minatoria e finale del 15esimo Con-
corso internazionale di canto solisti-
co,edal9 al12 conilConcorso dican-

tocorale,ilcuimomentopiùspettaco-
lare sarà rappresentato dal Grand
prix Seghizzi, per l’assegnazione del
secondo Trofeo delle nazioni, previ-
stodomenica12alteatroVerdi.Ilfitto
programma di eventi sarà corredato
dagli aperitivi musicali, sabato 11 in
variezonedellacittà,conlapartecipa-
zione dei cori. Infine ci saranno due
appuntamentidicaratterenazionale,
ovveroiconcerti fissatiperil14eil15
luglio a Ferrara e a Finale Emilia, in
provincia di Modena.

Infine tornerà Seghizzinregione,
circuitodiundiciconcerti.LaSeghiz-
zi potrà contare più che mai su una
“vetrinasulmondo”,grazieaunappa-
ratoinformativoonlinecheconsenti-
ràdiseguireglieventigiornopergior-
no, di ascoltare e vedere i concerti in
diretta tramite Internet. (f.s.)

Il consigliere comunale della
lista civica “Per Gorizia”, rap-
presenteràilComunenelconsi-
glio dellaComunità montana. A
nominarloè statoil sindaco, Et-
tore Romoli, che ha voluto «da-
re fiducia a questo
giovane consigliere
di24anni,moltoatti-
vo anche nell’ambi-
to del consiglio co-
munale». Alberti,
che già ieri sera ha
partecipatoallapri-
ma riunione della
Comunità montata
esprime la sua sod-
disfazione per que-
sto incarico. «Sono
contento di rappresentare Co-
mune e sindaco in questo orga-
nismo– afferma –, e cercherò di
fare del mio meglio, interpre-
tando, di volta in volta, la volon-
tàdell’amministrazioneegli in-

teressidellacittà. Loritengoun
incarico importante perché
nonriguardasolamenteil terri-
torio comunale, ma un’area de-
cisamentepiùvasta,vistochela
Comunità montana ha compe-

tenza anche sulle
Valli del Torre, del
Natisone e, soprat-
tutto del Collio, di
cui Gorizia è sem-
pre stata il punto di
riferimento. Nella
riunionediierisera
diversisonostatiite-
mitrattatidalconsi-
glio, fra cui il rendi-
conto finanziario
del 2008, una varia-

zione al bilancio di previsione
del2009eilprogrammadiinter-
venti della Comunità e del pia-
no d’azione locale, nonché la
cessione di quote della società
Collio. (p.a.)

L’iniziativa

Ambulatoridei medici dibasechiusi domani a
Goriziaeinprovincia.Lostopsirenderànecessa-
riaperconsentireaidottoridifamigliadiparteci-
pareauncorsodiaggiornamentochesisvolgeràa
Grado.Un’unicasessionepertutti i medicidime-
dicina generale della regione dedicata all’appro-
fondimentoditemirelativiamalattieinfiammato-
rieecronichedell’intestinoconparticolareatten-
zioneallaceliachia.Cisarannoiprincipaligastro-
enterologidella regione.Un ulteriorecorso diag-
giornamento è in programma per l’11 giugno. In
quelcaso si tratterà di un corso di aggiornamento
per i soli medici dell’Ass Isontina e si svolgerà a
Monfalcone: argomenti trattati saranno lo scom-
penso cardiaco e altre malattie croniche.

Il 28aprile scorso si è smarrita, in via della
Bona, una gatta tigrata marrone. Si chiama
Trouble (che, forse non a caso, significa“gua-
io”)epresenta sul fianco destrodelle chiazze
privedipeloacausadiunadermatite.Ipadro-
ni la stanno affannosamente cercando e han-
no tappezzato un po’ tutta la zona di San Roc-
co di immagini della loro bestiola, anche se,
ognigiornochepassa,lapossibilitàdiriveder-
la si affievolisce.

Ma la speranza è l’ultima a morire e i pro-
prietari pensano che la gattina possa essere
salita su qualche macchina ed essere stata
portata casualmente lontano dalla sua abita-
zione.Sequalcunoavessesuenotiziepuòcon-
tattare i numeri 0481 538211 e 349 5508553.

ALTRO INCIDENTE

La Lanterna d’oro, in borgo Castello, aveva
chiuso i battenti nello scorso autunno dopo

essere stata gestita per circa due anni da
Mario Michelini

Comunità montana, il sindaco
designa Alberti (Lista civica)

Nella foto
d’archivio,
la protesta
dei radicali
legata alla
raccolta fir-
me per
l’elezione
diretta del
difensore
civico

È successo l’altra notte a Piuma. Notevoli anche i danni alla potente vettura. pochi giorni di prognosi per il guidatore

Mercedes fuori strada sfascia
tre auto e un contatore del gas

Affronta “male” una curva e centra tre macchine in sosta e un
contatore del gas. Mentre il conducente se l’è cavata con alcune
escoriazioni,imezzicoinvoltihannoriportato,invece,danniingen-
tissimicosìcomeil contatorecheèrimastosemidistrutto.Lospet-
tacolare incidente è accaduto l’altra notte, poco prima dell’una, a
Piuma,all’altezzadelcivico8.UnaMercedesSl350alcuivolantesi
trovava il trentaseienne L.A., abitante a Varallo, in provincia di
Vercelli, stava scendendo da Oslavia quando, nell’effettuare una
curva a sinistra, per un’errata manovra è finita contro tre auto.

Auto-moto
in via Cappuccini:
un ferito lieve

Il fitto programma di eventi sarà corredato degli “aperitivi musicali” in vari punti della città

Da 35 nazioni al Seghizzi
Saranno 25 i cori in gara all’Auditorium dal 6 al 13 luglio

La presentazione in Comune
della 48ª edizione della
manifestazione musicale

L’associazione radicale Trasparenza è
partecipazione ha presentato ricorso al
giudiceordinariocontroilComunediGori-
zia. La prima udienza si terrà al tribunale
civileil30settembre.Lapresidentedelso-
dalizio Marzia Pauluzzi e il segretario Lo-
renzo Cenni hanno illustrato le motivazio-
ni del ricorso che impugna la bocciatura
del Comitato dei garanti di tre su cinque
referendum proposti dall’associazione. Il
ricorso non è stato presentato al Tar per-
chésecondoiricorrentisussisteunaviola-
zionedidirittisoggettivipubbliciperpetra-
ta dal comune nei confronti del Comitato
promotoredeireferendum,comesievince
dalla giurisprudenza e in particolare da
una sentenza della Corte di cassazione. I
trereferendumoggettodelcontenziososo-
no quelli riguardanti l’abolizione del quo-
rum per il referendum consultivo, l’elimi-

nazionedelcomitatodeigarantielapropo-
stadiinserimentodelladeliberadipetizio-
nepopolareall’internodellostatutocomu-
nale. Per Pauluzzi e Cenni le ragioni di
inammissibilità sollevate dal comitato dei
garanti, sono inconsistenti quando non in-
diziodiunascarsavolontàpoliticadiascol-
tare le reali esigenze della cittadinanza.
Per quanto riguarda a esempio l’abolizio-
nedelquorumel’eliminazionedelComita-
to dei garanti, la presenza di un termine
negativo nella formulazione del quesito
(eliminare) ha fatto supporre al comitato
deigarantistessocheilquesitoabbianatu-
raabrogativaenonconsultiva.PerPauluz-
zi è una ragione di inammissibilità assur-
da:come puòil lessico utilizzatonelquesi-
to influire la natura dello strumento refe-
rendario, visto che nel comune di Gorizia
non è previsto il referendum abrogativo?

I radicali sui referendum bocciati:
ricorso per tre dei cinque quesiti

MessaggeroVeneto
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