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Sonostaticirca200ipar-
tecipanti alla 19ª marcia
autunnalesulmonteSabo-
tino, promossa dal consi-
glio circoscrizionale di
Piuma, San Mauro e Osla-
via in collaborazione con
l’Unione culturale cattoli-
caslovena,ilCentroperle
ricerche archeologiche e
storiche nel Goriziano, la
parrocchiadeiSantiMau-
ro e Silvestro, la Protezio-
ne civile e il Goriska
mohorjeva druzba.

L’iniziativa ha assunto
quest’announvaloreparti-
colare, dal momento che
la messa celebrata nella

chiesa di San Valentino
da don Marjan Markesic è
stata dedicata al ricordo
dituttiiCaduti,inoccasio-
ne del 90esimo anniversa-
rio della fine della Prima
guerra mondiale.

Ancorapiùnumerosiso-
nostatiipartecipantiaife-
steggiamentifinali,ospita-
ti dalla sede dell’associa-
zione San Mauro.

I presenti, provenienti
non solo dalla frazione,
ma anche dal Collio e da
Salcano, non solo hanno
gustato il pranzo e le cal-
darroste, ma si sono fer-
mati sino al tardo pome-

riggio. Un aiuto prezioso
èstatodatodagliufficico-
munali del Verde pubbli-
co, dalla Polizia munici-
paleedallaProtezioneci-
vile.

Quest’ultima ha messo
a disposizione un proprio
automezzo, per il traspor-
to sul monte di coloro che
non potevano camminare
autonomamente.

La marcia, complice la
bellagiornatadisole,èsta-
ta quindi un successo.
L’iniziativa è stata prece-
dutaneigiorniscorsidaal-
cune manifestazioni sem-
pre nella sede dell’asso-

ciazione San Mauro, tra
cui la presentazione di
una pubblicazione di
ErikaJazbareZdenkoVo-
gric, l’inaugurazione di
unamostrafotograficadel-
lostessoVogriceilconcer-
to del gruppo vocale fem-
minile “Bodeca Neza” e
del coro virile “St Maver”.
Inoltre è stata promossa
unaseratadipoesia,intito-
lata “Isontinia”, con le
composizionidiDarioMa-
rangotto e Tomaz Vetrih
accompagnate alla chitar-
raclassicadaLeoneGaier
edallediapositivedelfoto-
grafo Tullio Marega. (f.s.)

IN BREVE

«Scusate, sapete per ca-
so a chi devo rivolgermi
per entrare a far parte di
qualche comitato anti-
schiamazzi?». È questo il
tenore di alcune richieste
arrivate in questi giorni
nella redazione del Mes-
saggero Veneto, richieste
che evidenziano come il
problema dei “fracassoni”
che la notte si fermano in
stradaaparlareavocealta
o con la radio dell’auto a
tuttovolumeesisteancora.
«Ilsindacosarebbedovuto
esserepiùduro–hannoaf-
fermatodueanzianesigno-
re residenti in corso Italia
–eimporreailocaliunora-
rio di chiusura più drasti-
co dei bar perché queste
misure riducono di poco il
problema degli schiamaz-
zi. E poi non capiamo que-
sta storia degli universita-
ri: per studiare bene devo-
no andare a letto sempre

alle5delmattino?».Abbia-
mochiestoalsindaco,Etto-
re Romoli, che cosa inten-
dafareinmeritoallaripre-
sa delle lamentele contro
gli schiamazzi notturni:
«Abbiamo fatto tutto ciò
che potevamo, prima cer-
cando un dialogo con gli
esercenti, invitandoli ad
autoregolamentarsi, poi
abbiamo deciso di ridurre
drasticamente l’orario di
chiusura che, successiva-
mente, abbiamo allungato
di un’ora. La situazione si
è calmata durante l’estate,
mentre adesso ci troviamo
di fronte a nuove lamente-
le. Il fatto è – sottolinea il
sindaco – che queste ulti-
me arrivano, in particola-

re,daalcunezonebendeli-
mitate,cosìcomeilproble-
madella pulizia delle stra-
de, ma credo che, a questo
punto,l’Ascomdebbaassu-
mere una posizione ben
chiara e dire se ritenga sia
giusto così».

Va anche sottolineato,
peraltro, che in realtà co-
mitatiufficialiche“raccol-
gano” i cittadini “vittime”
degli schiamazzi notturni
al momento non esistono:
«Il fatto è che temiamo ri-
percussioni–affermaunsi-
gnore che, in passato, si
era lamentato pubblica-
mente, attraverso la stam-
pa, della maleducazione
di alcuni nottambuli –. Ve-
nivanoinpienanotteasuo-
narmiilcampanelloeaim-
brattare, non dico come, il
muro della casa – riferisce
– e allora preferisco prote-
stare direttamente in Co-
mune, ma senza espormi
pubblicamente». (p.a.)

«Hanno dato davvero
una bella prova di demo-
craziaqueiconsiglierico-
munalichehannonegato
ai promotori dei referen-
dum consultivi promossi
da alcuni gruppi cittadi-
ni l’autenticazione delle
firme».

La critica parte dal se-
gretario locale dei Radi-
cali,Pietro Pipi, chese la
prende con alcuni consi-
gliericomunali,nellafat-
tispecie Livio Bianchini
di Rifondazione comuni-
sta,Bernar-
do De San-
tis, di Pro-
getto Gori-
ziaeDanie-
le Orzan,
del Pd, per
il fatto che,
a suo dire,
si sarebbe-
ro rifiutati
di autenti-
care le fir-
me per i re-
ferendum
cheiRadicali, insiemeai
Verdi del Giorno, stanno
raccogliendo su alcuni
banchetticittadini.«Inve-
ce hanno dato la loro di-
sponibilità ad autentica-
re le firme contro il lodo
Alfano – evidenzia Pipi –,
dimostrandodiessereso-
lo a parole disponibili
per tutti a svolgere il loro
ruolodiconsigliericomu-
nali ai banchetti mentre
invecelosonosoloperal-
cuni, disattendendo quel
carattere super partes
che, in questi casi, do-
vrebberoavere».Ipromo-

tori di questi referen-
dum,però,hannotrovato
altriconsiglieriche,inve-
ce, hanno dato la loro di-
sponibilità ad aiutarli ad
autenticarelefirme,sem-
pre nell’ambito del cen-
tro-sinistra.«Èvero,icon-
siglieri Andrea Bellavite
eMarkoMarincicdelFo-
rumeDonatellaGironco-
lidell’ItaliadeiValori,as-
sieme ai presidenti dei
consigli di quartiere di
Lucinico, Giorgio Stabon
e di Sant’Andrea, Mario

B r e s c i a ,
pur senza
aderire po-
liticamente
all’iniziati-
vahannori-
sposto ade-
guatamen-
te alla fun-
zionecuiso-
no stati
c h i a m a t i
mettendo a
disposizio-
ne il loro

tempo per certificare la
correttezza della nostra
raccolta firme. A loro va
senz’altro la nostra rico-
noscenza e, inoltre, rivol-
giamo un appello a tutti i
consiglieri di maggioran-
za e di opposizione affin-
chéseguano l’esempiodi
questipochipolitici loca-
li in modo da aiutare noi,
ma soprattutto per aiuta-
re se stessi contribuendo
allo sviluppo democrati-
co della città e a favorire
la più ampia partecipa-
zione dei cittadini alla
res- pubblica».

«Per la verità sono ar-
rivato un’ora prima – ri-
ferisce Del Sordi –, per
rendermi conto della si-
tuazioneehovistounve-
ro e proprio disastro–.
L’amministratorecomu-
nale afferma di aver tro-
vato particolarmente
sporcaunazonadelcen-
tro.

«Diciamo che nella

parte iniziale di via Niz-
za,all’incrocioconcorso
Italia, mi sono trovato di
fronte una sorta di cam-
podibattaglia–sostiene
–, una sporcizia incredi-
bile, con una marea di
bicchieri di plastica,
mozziconi di sigarette,
cannucce e cartacce. In-
somma, sembrava di es-
sere in un immondezza-
io e, mentre osservavo
questodisastrosonosta-
to avvicinato, in pochi
minuti, da almeno una
decina di persone, fra
cui alcuni esercenti che
si lamentavano per que-
sta situazione, eredità,
immagino, dei bagordi
notturni di qualcuno».

L’assessore, peraltro,
esprime sorpresa per il
fatto che «nelle altre zo-
ne del centro cittadino,
interessate dalla diffusa
frequentazionedelsaba-
tonotte edall’ordinanza
antischiamazzi, la situa-
zione era molto diversa,
con strade e marciapie-
di decisamente meno
sporchi. Anzi, in alcune
zonehovistoancheeser-
centichenonsoloaveva-
no già effettuato opera-
zionidispezzamentoda-
vantiailorolocali,senza

attendere i mezzi di Iris,
ma avevano anche lava-
to i marciapiedi. Ma, al
di là di questo, ciò che
mihaprofondamenteir-
ritato, ancora una volta,
è la maleducazione e lo
scarso senso civico di
certa gente che non rie-
sce o non vuole capire
che strade e marciapie-
di sono beni pubblici e

come tali van-
no rispettati.
Non capisco
perché, inol-
tre, ci sia chi,
fra gli esercen-
ti,sisenteauto-

rizzato a non pulire da-
vanti al proprio locale,
nonostante sia tenuto a
farlo, mentre altri suoi
colleghi, invece, lo fan-
no. Come abbiamo già
detto, la pulizia domeni-
cale,dicuiilComuneha
dovutofarsicarico,cico-
sta 400 euro la settima-
na.Sonomoltoarrabbia-
toeamareggiatoperque-
sti comportamenti che
denotano il totale di-
sprezzonei confronti, ri-
peto, del bene pubblico
cittadino e di certo, du-
rantel’incontroconilco-
mitato giovanile “Gori-
ziaèviva”parleremoan-
che di questo».

Del Sordi, annuncia,
quindi,che,abreve,arri-
veranno altri cestini per
i rifiuti «sperando che
vengano utilizzati» e fa-
ràaltrepropostepermi-
gliorare la pulizia del
centro cittadino.

«Nonsipuò,peròasso-
lutamente giustificare
chi riduce a letamaio
strade e marciapiedi –
insiste Del Sordi – in no-
medellalibertàdidiver-
timento. Questa non è li-
bertà,masolomaleduca-
zione».

Patrizia Artico

Le foto
scattate ieri
mattina da
Del Sordi in
via Nizza
prima che
entrassero in
azione gli
incaricati di
Iris per la
pulizia
domenicale

L’assessore all’ambiente, Francesco del Sordi incontrerà,
questa settimana, i rappresentanti del comitato giovanile“Go-
rizia è viva”, nato sull’onda delle proteste contro l’ordinanza
antischiamazzi. A comunicarlo è lo stesso assessore Del Sordi
che,ierimattina,alle8,peraltro,eraingiroperilcentrocittadi-
no a seguire i lavori di pulizia di strade e marciapiedi da parte
degli addetti di Iris.

Merenda
di Halloween

Zucche,brividiebiscot-
ti. Venerdì 31 ottobre, alle
17, laLibreriaUbikincor-
so Verdi 119 invita bambi-
ni, genitori e nonni alla
merenda di Halloween.
Appuntamento alle 17,
per farsi truccare da stre-
ghettaofantasmino,assag-
giare dolcetti e, soprattut-
to, ascoltare tante storie e
filastrocche di paura lette
dall’attrice Maja Monza-
ni,docentedellaCivicaac-
cademiad’artedrammati-
ca Nico Pepe di Udine.

Volume su
Trevisani

Oggi,alle17.30,nellasa-
laconferenzedicasaAsco-
li, in via Ascoli 1, sarà pre-
sentato il volume di Lidia
Puliti Pagura “Francesco
Trevisani (1656-1746): un
pittore da Capodistria a
Roma”, a cura del Centro
culturale Tullio Crali.

Mostra
di Elia

Unamostradioperear-
tisticheepoesiadiRenato
Elia sarà inaugurata do-
mani, martedì, alle 17.15,
nella libreria Corrispon-
denzedipiazzaSant’Anto-
nio. A seguire, nel locale
LalocandieradipiazzaCa-
vour, si terrà un piacevole
incontro fra vini e poesie.

Leg, libro
di Giorgio Galli

Appuntamento del ci-
clo Autori e libri alla Leg
domani,martedì, nella sa-
lainternadellasededicor-
soGiuseppeVerdi67aGo-
rizia. Alle 17.30 è in pro-
gramma la presentazione
del libro La democrazia e
il pensiero militare dello
storico e politologo Gior-
gio Galli, volume da poco
uscito nella collana Le-
guerre. Giorgio Galli sarà
presente per una conver-
sazione con Georg Meyr,
vicedirettore del Polo di-
dattico e culturale del-
l’Università degli studi di
TriesteaGorizia,professo-
re associato di Storia del-
lerelazioniinternazionali
allaFacoltàdiScienzepo-
litiche dell’ateneo triesti-
no.

Fotografie
di Gorini

Sino alla fine del mese
potrà essere visitata, nel-
la trattoria Ai tre amici di
via Oberdan, una mostra
fotografica antologica in
bianco e nero di Rinaldo
Gorini.

E ricominciano anche le lamentele
nei confronti degli schiamazzi notturni

IL CASO

Per iniziativa del
comitato di Gorizia
della società Dante
Alighieri, il professor
Filippo Salvatore,
della Concordia
university di Montreal,
in Canada, terrà oggi
alle 17.30, nella sala
riunioni della sezione
goriziana della Croce
rossa italiana in via
Codelli 9, una
conferenza sul tema
“L’emancipazione
della donna a Venezia

nel Seicento”.
Il relatore sarà
presentato al pubblico
dalla professoressa
Antonia Blasina
Miseri, presidente
della Dante Alighieri.
Il professor Filippo
Salvatore, in mattinata,
sarà inoltre ospite al
polo tecnico di via
Puccini della web
radio degli studenti
per un’intervista a
cura della stessa
Blasina.

Tutto esaurito in occasione
del quarto concerto del ciclo au-
tunnale inserito nell’11ª edizio-
ne della stagione concertistica
“Goriziaclassica”,curatadall’as-
sociazione“Musicaaperta”.Ospi-
te applauditissimo del concerto
disabatoscorsoèstatoilpianista
ecompositoreisontinoLucaMar-
cossi, il quale ha presentato
“Dueconcerti in uno”, dove sono
stateeseguiteanchealcunedelle
sue più recenti pagine.

Nato a Gorizia nel 1983 in una
famiglia di musicisti, l’artista è
vissuto a Capriva del Friuli e ha
iniziatoglistudidipianofortesot-
to la guida della zia Gianna Mar-

cossi.HafrequentatoilConserva-
torio “Jacopo Tomadini” di Udi-
neepoiilConservatorio“Giusep-
pe Verdi” di Milano, dove si è di-
plomatoconilmassimodeivotie
lode. Studia direzione d’orche-
stra con il maestro Emilio Poma-
rico e da qualche anno ha intra-
preso lo studio della composizio-
ne,sotto laguida delmaestroFa-
bio Vacchi. Pur avendo una bril-
lantissimacarriera,siacomecon-
certista sia come compositore,
nonavevamaiavutooccasionedi
suonare nella propria città nata-
lee ilpubblico nonèvoluto man-
care a quest’occasione. Singola-
re era il programma, impostato

su cinque autori, presenti in en-
trambe le parti del pomeriggio
musicale, realizzando così un
doppio concerto. Le due parti si
sono aperte con altrettanti brevi
maintensiContrappuntidall’ulti-
ma composizione di Johann Se-
bastianBach,“DieKunstderFu-
ge” Bwv 1080 (l’arte della fuga),
per passare a due delle più cele-
bri sonate pianistiche scritte da
Wolfgang Amadeus Mozart, la n.
11inLamaggioreKv331elan.16
inDomaggioreKv545.DalClassi-
cismoalRomanticismodiFryde-
ryk Chopin, con il Notturno op.
27, n. 2 nella prima parte e quelli
op.62,n.1en.2nellaseconda.Di

seguito altri straordinari Nottur-
ni,densidisonoritàbrillantieraf-
finate e d’intense rielaborazioni
di citazioni d’autore, quelli scrit-
ti e interpretati magistralmente
da Luca Marcossi, il primo (2002)
e il secondo (2004) nella prima
parte,eilterzo(2005)nellasecon-
da. Le due parti del concerto si
sonochiuseconClaudeDebussy,
“Masque”eilvigorosoerapidissi-
mo “L’isle joyeuse”. Fuori pro-
gramma lo Studio op. 10, n. 4 di
Chopin e, a sorpresa, in “prima
esecuzioneassoluta”,unsuodol-
cissimo “Pensiero per Leóš
Janácek”, scritto nel 2004 e mai
eseguito in pubblico.

Del Sordi imbufalito ha scattato personalmente una serie di fotografie

Via Nizza, immondezzaio
prima del passaggio
degli addetti di Iris

«Gente incivile ed esercenti che
non puliscono». In settimana

un incontro con “Gorizia è viva”

Romoli: chiedo
all’Ascom di prendere
una posizione chiara

L’emancipazione della donna

Ancor più numerosi coloro che hanno preso parte ai festeggiamenti finali all’associazione San Mauro

Sabotino, marcia per duecento
In tanti hanno partecipato alla manifestazione podistica

Quanta gente per il “debutto” goriziano di Marcossi
Il pianista si è esibito per la prima volta nella sua città natale grazie al concerto organizzato da Musica aperta

Il pianista goriziano Luca Marcossi

Referendum locali, Pipi
attacca i consiglieri che non hanno

voluto autenticare le firme

Messaggerodellunedi
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