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Il prossimo anno, nel
2009, ricorre il centenario
delprimovolodiEdvarRu-
sjan, il pioniere sloveno
che, assieme al fratello Jo-
sip, costruì e fece sollevare
da terra il primo velivolo
che sorvolò Gorizia.

La Casablanca film pro-
duction, in coproduzione
conlaTvSlovenija, laTele-
visione nazionale slovena,
la Transmedia di Gorizia e
altrico-finanziatori,stapre-
parando, in vista di que-
st’importante anniversa-
rio,undocumentariodicir-

ca45minutidaltitolo“Ifra-
telli volanti Rusjan”.

Lamaggiorpartedelleri-
preseeinparticolarel’ulti-
ma si stanno effettuando a
Mernainquestigiornieter-
mineranno il 2 luglio, men-
treall’internodell’aeropor-
to “Duca d’Aosta” le ripre-
se relative al volo sono pre-
viste fra il 30 giugno e il 1º
luglio.

Oltre a immagini di re-
pertorio e interviste, sa-
ranno girate scene in co-
stume d’epoca che riper-
correranno la vita d’ogni

giorno dei Rusjan.
Rivedremo così il primo

volo con la riproduzione
dell’EdaV(giàarrivatonel-
l’aeroporto) e la simulazio-
ne al computer dell’ultimo
volo con l’Eda VII.

L’opera è il frutto del la-
voro diaffermati professio-
nisti che operano nel setto-
redellacinematografiaslo-
vena: il regista Boris Pal-
cic, lo sceneggiatore Peter
Povh,ildirettoredellafoto-
grafia Bojan Kastelic, il co-
stumistaMetaSever,losce-
nografo Duško Milavec e il

produttore Igor Pedice.
Collaboreranno anche

esperti come Srecko Gom-
bac,autoredel librosuifra-
telli Rusjan, il dottor Raj-
mondKrivic,espertoforen-
seperl’aviazione,AlbinNo-
vak,autoredelmodellodel-
l’EdaV,eGraziaRusjan,ni-
pote dei fratelli Rusjan.

Èprevisto,inoltre,ilsup-
porto dell’Esercito slove-
no e della comunità locale
di Merna, dell’Associazio-
ne culturale 4º stormo e
delcircoloculturalediSan-
t’Andrea.

«La manifestazione “Cavalli
in città” tenutasi nello stadio
Baiamonti è stata bella e inte-
ressante.FinalmenteancheGo-
rizia ha scoperto il gusto e il fa-
scino dell’equitazione, un con-
corso ippico che ha permesso,
a giovani e meno giovani, e so-
prattutto ai numerosissimi
bambini, di entrare nel magico
mondo dei cavalli».

È quanto afferma in una no-
ta un gruppo di amici goriziani
chesisonovoluticomplimenta-
re con il Comune di Gorizia e
l’assessorato allo Sport, che
hannosaputofarproprigli ide-
alidell’Associazioneproponen-
tediquest’iniziativa, la“Global
Equiteam”, e della Lega italia-
na sport equestri, promuoven-
do la bellezza e il valore di uno
sport considerato per pochi
eletti.

«L’alto livello del concorso –
proseguelanota –ha permesso
di vedere da vicino la fatica,
l’impegno e le difficoltà di que-
sto sport, trasmettendo nello

stessotempo la vogliadiavvici-
narsi e di conoscere in modo
più approfondito una discipli-
na sportiva antica e nobile e
per niente d’élite. Girellando
perglistandabbiamopotutoco-
noscere e capire che l’equita-
zione, di monta sia inglese sia
americana, è uno sport impor-
tante,cheèingradodiavvicina-
re a una vita più naturale e di-
stesa, che distoglie dallo stress
della quotidianità, che ti ripor-
ta a una dimensione di vita più
umana e naturale. Abbiamo
parlatoconmoltepersoneeab-
biamopercepitoglistessientu-
siasmo e voglia di conoscere
questo mondo. C’erano molte
persone,esperteemenoesper-
te, mamme e papà di bambini
che sostavano davanti al recin-
to dei pony, in attesa di riceve-

re il “battesimo della sella”. I
piccoli cavalli pazientemente
se li portavano sulla groppa e
negli occhi di quei bambini
c’eralameravigliadellascoper-
ta e dell’amore per questi ani-
mali».

«Peccato–concludelanota–
che Gorizia non abbia la possi-
bilità di far praticare questo
sport a questi bambini e ragaz-
zi; da quanto abbiamo saputo
c’èunsolomaneggio,incittàed
è l’unica scuola in tutta la Pro-
vincia, ma funziona soltanto
d’estate e nei primi mesi d’au-
tunno perché non è coperto.
Quindi chi volesse praticare
questo sport anche d’inverno
dovrebbe uscire da Gorizia e
spostarsiinprovinciadiUdine,
dove ci sono parecchi maneggi
coperti. Purtroppo, però, non
tutti se lo possono permettere.
Ci auguriamo che il Comune si
prenda a cuore questo proble-
ma e faccia qualcosa per quei
ragazzi e bambini che amano
questo sport e che vogliono ri-
manere in città a praticarlo».

«Nell’ultima riunione
svoltasi nel circolo del ten-
nis di Campagnuzza abbia-
mofattoilpuntodellasitua-
zionesulleadesioniricevu-
teesulleeventuali iniziati-
vefuture–rimarcalapresi-
dente del comitato “Man-
giar sano”, Francesca Bor-
toli–.C’èstata,ovviamente,
grandesoddisfazioneperil
gran numero di firme rac-

colteincalceallapetizione
controlariduzionedellecu-
cine scolastiche, ben al di
là di ogni previsione. Per
martedìpensiamochesiar-
riverà sotto le 3 mila, un ri-
sultato davvero ecceziona-
lesesipensachesonostate
raccolteinpochigiorniein
pienaestate.Siamofiducio-
si che, di fronte a questa
massiccia presa di posizio-
ne, l’amministrazione co-
munale riveda le proprie
posizioni e apra un vero
confronto con i genitori».

Nel caso in cui non do-
vessero riuscire a far cam-
biare idea alla giunta Ro-
moli, i genitori sono inten-
zionati a giocare un’ultima
carta, quella del referen-
dum.«Senessunadelleini-
ziative che abbiamo intra-
preso dovesse avere un ri-
scontro positivo da parte
del Comune – conferma la
signoraBortoli–,tenterem-
mo anche questa strada».
Ieri, peraltro, un gruppo di
genitoridellescuolemater-
ne di via Romagna e di via
BrigataAvellinohaorganiz-
zato una sorta di sit-in da-
vantialLenassi, inoccasio-
nedella festa organizzata a
conclusione dell’anno sco-
lastico.

Unafestaallaquale,que-

st’anno, la gran parte dei
bambini e dei genitori del-
ledue materne non ha par-
tecipato per protesta con-
tro l’accorpamento delle
cucine.«L’assessoreaiSer-
vizi sociali, Silvana Roma-
no,cheerapresenteallafe-
sta, ha peraltro ricevuto
unanostradelegazione–ri-
ferisce laportavoce di que-
sto gruppo di genitori, Ele-

na Colla –. È sta-
to un incontro
moltoserenoeci-
vile e l’assessore
èstatomoltocor-
tese, spiegando
nuovamente le
motivazioni che

hannospintol’amministra-
zione comunale a prende-
relastradadellariduzione
deipunticottura.Haribadi-
to che questa scelta viene
ritenutalamiglioreperevi-
tare, in futuro, l’esternaliz-
zazionedelservizioehain-
sistitosulfattocheilComu-
nedovrebbespenderenuo-
ve risorse per adeguare le
cucine, anche per il fatto
che l’ultima normativa ob-
bligherebbeanchearealiz-
zarespogliatoipericuochi,
spogliatoi che non tutte le
cucine interessate hanno».

Puressendostatouncon-
fronto svoltosi in un clima
fortemente costruttivo, le
posizioni sono comunque
rimastedistantieigenitori
sono più che mai convinti
che l’accorpamento delle
cucinenonsoltantononsia
necessario,maavrebbean-
che conseguenze negative
per la qualità delle pietan-
ze.

Della questione si parle-
rà anche nel consiglio co-
munale di domani, al qua-
le,moltoprobabilmente,sa-
rannopresentifrailpubbli-
co anche molti genitori per
testimoniare e ribadire la
contrarietàdellefamigliea
questa scelta del Comune.

Patrizia Artico

La protesta
dei genitori
davanti al
Lenassi in
occasione
della festa di
chiusura delle
scuole
materne cui si
riferiscono le
altre due
immagini

Sono già oltre 2 mila 600 le firme raccolte dai genitori
control’ipotesidiriduzioneeaccorpamentodellecucine
scolastichedecisadallagiuntaRomolielapetizionesarà
consegnatamartedì inComune nell’ambito diuna mani-
festazione che vedrà gli stessi genitori partire in corteo
daiGiardinipubbliciper arrivare, versole10, inmunici-
pio.

Ilcasomenseèl’enne-
sima riprova che la no-
stra convivenza demo-
craticaèdavverodegra-
data. Questa città ha
eletto un’amministra-
zionedidestrache,com-
prensibilmente, gover-
na con i metodi tipici
della destra. La linea
culturaleèsemprequel-
ladel“menefrego”eco-
sìdecidesenzaconsulta-
re gli interessati e ren-
de praticamente inesi-
stente la trasparenza e
l’accessibilità dei suoi
atti.Maselamaggioran-
zahaunalineachiarasi
assiste a un atteggia-
mento meramente de-
magogico dell’opposi-
zione.

Sel’obiettivodeigeni-
tori è il ritiro della deli-
bera,achecosaservees-
sere bombardati dal ka-
masutra delle posizioni
ideologiche dei consi-
glieri di opposizione se
non sono neppure in
grado di portare in aula
la loro mozione contro
la delibera? Si fa presto
aprofessaresolidarietà
edareaddossoalsinda-
cocattivo,maifattistan-
noazero.Sentire consi-
glierichespieganoaige-
nitori che qui si tocca la
dignità dei bambini,
metterla giù quasi fosse
unaviolazionedeidirit-
ti del fanciullo è un mo-
do ideologico e vecchio
di fare politica se tutto
questo psicodramma si
risolveinunnulladifat-
to.

Se davvero qualche
consigliere, di maggio-
ranzaodopposizione,ri-
tiene importante il riti-
rodelladelibera,s’inca-
tenialComuneosimet-
ta in sciopero della fa-
me. Insomma, l’opposi-
zione deve dimostrare
di ottenere risultati,
non fare solamente
chiacchiere. Se no vie-
ne il dubbio che faccia-
no il gioco delle parti.
Basta con le “posizio-
ni”, basta dire aigenito-
ricosadevonofare:sidi-
anodafareperottenere
il ritiro della delibera.

Pietro Pipi
Segretario associazione

Radicali Gorizia

«Gorizia ha scoperto il fascino dei cavalli
ma ci vorrebbe in città un maneggio coperto»

LA LETTERA

Si troveranno alle prese con
una seduta decisamente
intensa i consiglieri
circoscrizionali di
Sant’Andrea, che giovedì
alle 20.30 nella sede di via
San Michele 153
discuteranno dei problemi
che recentemente hanno
interessato il quartiere. Alla
luce delle proteste degli
esercenti del rione, il primo
punto all’ordine del giorno
è l’incontro con i tecnici
incaricati di progettare la
riqualificazione delle

piazze del rione. A seguire
il parlamentino affronterà
un’altra questione vissuta
con grande partecipazione
nelle ultime settimane,
ovvero il mantenimento
della mensa dell’asilo di
Sant’Andrea, sulla scia
della raccolta di firme
promossa dal comitato
Mangiar sano contro la
riduzione dei punti cottura
nelle materne cittadine.
Infine, si parlerà della
manutenzione di strade
e marciapiedi.

Accorpamento: domani l’argomento sarà trattato in consiglio comunale

Mense, genitori martedì
in corteo e spunta

l’ipotesi referendum

Già raccolte 2.600 firme contro
la delibera. Ieri protesta con cartelli
in occasione della festa al Lenassi

Pipi (Radicali)

«L’opposizione
non faccia

solo chiacchiere»

Un plauso agli organizzatori
della manifestazione
svoltasi al Baiamonti

Cdq a Sant’Andrea

Le ultime riprese si stanno effettuando in questi giorni a Merna e all’interno dell’aeroporto Duca d’Aosta

Un film sui “fratelli volanti”
Cent’anni fa il primo volo di Edvar Rusjan, documentario per ricordarlo

L’Eda V alla manifestazione aerea di Gorizia del 2006

MessaggeroVeneto
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