
Cormons, il Comune lancia
il piano delle strade bianche
Si punta a favorire il turismo nel sistema viario collinare

Pista di pattinaggio per gare internazionali
Sorgerà nell’area sportiva di Gradisca. Inaugurazione a ottobre con il torneo Paulin

TORNEO DEI BORGHI

Sport e solidarietà a Capriva

PROPOSTA DEI RADICALI

Gradisca, nel Pd
prova di tenuta
sul biotestamento

di MATTEO FEMIA

CORMONS Il Comune
di Cormons interverrà
sulle strade interpodera-
li di Giassico. Il tutto in
un più ampio contesto di
riqualificazione di un ter-
ritorio che, grazie alla
sua bellezza e all’acco-
glianza offerta dal siste-
ma ricettivo, è un volano
per tutta l’economia loca-
le. Lo annuncia l’assesso-
re comunale ai Lavori
pubblici Paolo Nardin,
che sottolinea: «Con l’ul-
tima variazione di bilan-
cio operata dall’Ammini-
strazione comunale sia-
mo riusciti a mettere a di-
sposizione una quota di
denaro utile alla sistema-
zione delle stradine co-
siddette “bianche” nella
frazione di Giassico. Da

tempo ricevevamo richie-
ste da parte della cittadi-
nanza del luogo per l’ef-
fettuazione di interventi
atti a rimettere a nuovo
le strade interpoderali
presenti nei dintorni del-
la frazione: ora abbiamo
trovato i fondi necessari
a far partire i lavori».
L’intervento costerà
14mila euro: «Abbiamo
già richiesto un preventi-
vo: non si tratterà di una
mera sistemazione di
tratti di strade di campa-
gna - specifica Nardin -
ma la ghiaia presente sa-
rà unita a particolari ma-
teriali leganti che daran-
no maggior tenuta alla
strada, garantendo una
durata maggiore della
qualità del materiale del-
la carreggiata. Fino ad
ora infatti con i primi

temporali le stradine ve-
nivano inondate come
fiumi e il sentiero di fat-
to scompariva. Ora con il
progetto che vogliamo av-
viare puntiamo a riquali-
ficare questi sentieri na-
scosti ma che spesso so-
no delle vere e proprie
perle del nostro paesag-
gio». Soprattutto nel cor-
so dell’ultima stagione
autunnale e invernale si
erano evidenziate le pro-
blematiche relative alla
tenuta dei sentieri delle
stradine interpoderali di
proprietà comunale. So-
prattutto nella suggesti-
va zona di Plessiva il di-
sagio è maggiore, come
evidenziato anche in al-
cuni articoli del nostro
giornale: le caratteristi-
che stradine bianche che
collegano Plessiva con il
monte Quarin e la Subi-

da infatti, versano in al-
cuni casi in condizioni
davvero critiche, soprat-
tutto susseguentemente
a un periodo di intense
piogge, con i sentieri
che, a causa della diffi-
coltà di scolo delle acque
e di un terriccio ormai ro-
vinato dal tempo, si tra-
sformano spesso e volen-
tieri in veri e propri riga-
gnoli nel migliore dei ca-
si, se non addirittura,
quando la situazione è
proprio pessima, in mon-
tagne russe con pozzan-
ghere enormi. È proprio
nella zona di Plessiva
che, presumibilmente, il
Comune dovrà interveni-
re prossimamente nella
sistemazione di quegli
splendidi scorci naturali-
stici che sono i sentieri
interpoderali delle colli-
ne cormonesi.

GRADISCA Verrà inau-
gurata il 3 ottobre a Gra-
disca, in occasione della
16.edicesima edizione
del trofeo internazionale
memorial Fabio Paulin,
la nuova pista outdoor di
pattinaggio artistico: po-
trà ospitare eventi di ska-
ting internazionale. La
città arricchisce dunque
la propria dotazione di
impianti sportivi con
un’opera di tutto rispet-
to, omologata per gare in-
ternazionali e all’aperto.
Ad occuparsi dell’impian-
to di skating è stata la dit-
ta gradiscana Edilfogna-
ture, che si è aggiudicata
l’appalto per la realizza-
zione della pista scoper-
ta con un ribasso pari a
circa il 2% sulla base
d’asta, fissata in 152mila

euro a fronte di una voce
di spesa complessiva per
il Comune di 175mila eu-
ro. L’intervento è stato
coperto da contributo re-
gionale. E va ad aggiunge-
re un ulteriore tassello
al progetto di “cittadella
dello sport” che negli au-
spici porterà un giorno il
Comune a disporre di im-
pianti sempre più accen-
trati in un’unica zona del-
la cittadina, quella di via
dei Campi, ove già sorgo-
no stadio Colaussi e la pa-
lestra polivalente dedica-
ta a Sergio Macoratti. I la-
vori per la nuova pista
outdoor dedicata al patti-
naggio artistico, discipli-
na molto radicata in cit-
tà, partono con un anno
abbondante di ritardo ri-
spetto alle previsioni ini-

ziali. L’impianto sorgerà
proprio accanto alla pale-
stra Macoratti dove la so-
cietà sportiva Gradisca
Skating opera sin dal ’99,
ovvero da quando aveva
lasciato la storica pista
all’aperto con annessa se-
de, ospitate un tempo ne-

gli spazi parrocchiali di
San Valeriano. La costru-
zione di un nuovo impian-
to per l’attività all’aperto
del pattinaggio artistico,
che a livello giovanile ha
regalato alla cittadina an-
che titoli mondiali ed eu-
ropei (oltre che tricolo-
re: l'ultimo conquistato
nei giorni scorsi da Lin-
da Tomizza agli assoluti
di Solo Dance di Caglia-
ri) è di fatto un’eredità
della giunta-Fabris. Suc-
cessivamente con la nuo-
va amministrazione Tom-
masini si erano resi ne-
cessari alcuni rinvii per
sopraggiunte priorità nel-
le opere pubbliche, “scor-
porando” di fatto l’inter-
vento riguardante la pi-
sta dalla messa in sicu-
rezza dello stadio Colaus-

si (inizialmente le due
opere erano inserite in
un unico pacchetto da
305mila euro), ma la vo-
lontà di arrivare a un
nuovo impianto per l’atti-
vità dello skating non è
mai sparita dal piano
triennale delle opere
pubbliche. La piastra ou-
tdoor di via dei Campi
verrà realizzata con un
particolare tipo di ce-
mento ad alta densità di
quarzo e misurerà 25 me-
tri di lunghezza per 50 di
larghezza.

Ora gli sforzi della
giunta Tommasini-bis re-
lativamente agli impianti
sportivi dovrebbero con-
centrarsi – contributi re-
gionali permettendo - sul-
la improrogabile messa a
norma del PalaZimolo di
via del San Michele.

GRADISCA Tecnicamente è una semplice peti-
zione, come tante altre presentate da privati citta-
dini, il più delle volte riuniti in comitati sponta-
nei; in realtà, per la giunta Tommasini e per tutto
il Pd provinciale, si tratterà probabilmente di un
esame. Forse, di una vera e propria grana. E già,
perché i Radicali, dopo aver incassato il sostegno
del segretario comunale dei Democratici di Gori-
zia, Giuseppe Cingolani, sulla proposta di istituire
nel capoluogo un registro per i testamenti biologi-
ci, oggi depositano un’analoga proposta proprio a
Gradisca. «Questo comune è guidato dal centrosi-
nistra, non dovrebbero esserci problemi particola-
ri a vedere concretizzata questa nostra iniziativa –
fa notare Pietro Pipi, tesoriere dell’associazione
radicale Trasparenza è partecipazione nonché pri-
mo firmatario della petizione «goriziana» -. Ci
aspettiamo che il registro diventi una realtà per i
cittadini di Gradisca in tempi brevi».

L’obiettivo dei radicali è presto detto: far istitui-
re all’ufficio Anagrafe un registro dove, chiunque
lo volesse, può depositare un documento nel quale
indica l’interruzione dei trattamenti terapeutici in
caso di come irreversibile. «In questo modo – spie-
gano dall’associazione Trasparenza è partecipazio-
ne – la volontà del singolo viene certificata, a scan-
so di ogni possibile equivoco». In altri comuni ita-
liani – tra i maggiori figurano Roma e Pisa – que-
sto registro è già una realtà. A Gorizia, il Consiglio
comunale che lunedì scorso ha discusso ampia-
mente su questo tema, non si è ancora espresso,
anche se la maggioranza di centrodestra pare deci-
sa a cassare l’iniziativa. Ora, bisognerà vedere qua-
le sarà la posizione che assumerà Tommasini. Dal-
la segreteria del Pd provinciale non sono finora ar-
rivati commenti o indicazioni specifiche. La presa
di posizione di Cingolani è di fatto l’unica voce
che nell’Isontino si è finora levata su questo deli-
catissimo tema. Un tema che, a così breve distanza
dal congresso nazionale, è destinato con ogni pro-
babilità a creare non poche frizioni.

Nicola Comelli

DOMANI

Cormons
al cinema

CAPRIVA Ha preso il via a Capriva la sesta edi-
zione del Torneo dei borghi organizzato dalla Pro
loco e di varie associazioni sportive e di volontaria-
to locali tra cui Amministrazione comunaledel
Friuli, Gruppo Alpini, Advs, Società bocciofila,
Gruppo pescatori, A.sd Capriva, Dark Club Capri-
va, Isontina 2009. Divertimento, sport ma anche
tanta solidarietà caratterizzano la manifestazione.
Il programma di oggi prevede, tra l’altro, incontri
di basket, calcio e pallavolo tra le squadre dei cin-
que borghi paesani, ma anche di rito con la fionda,
gare di bocce, La manifestazione nata nell'estate
del 2004 è ormai un appuntamento sentito ed atte-
so da molti caprivesi.

Un momento della festa dell’Imperatore a Giassico

L’atleta Linda Tomizza

CORMONS Domani
sera alle 21.30, nel
giardino del teatro Co-
munale di Cormòns,
per la rassegna
‘E…state al cinema’
promossa da a.Arti-
stiAssociati, sarà pro-
posto il film drammati-
co di Francesca Archi-
bugi, ‘Questione di
cuore’, con Antonio Al-
banese, Kim Rossi
Stuart, Micaela Ramaz-
zotti, Francesca Inau-
di. L’ingresso alle
proiezioni è fissato a
4,50 euro; ingresso ri-
dotto (abbonati alla
Stagione Teatrale
08/09 del Teatro Comu-
nale di Cormòns) € 4 -
Carnet 5 ingressi € 18.
La biglietteria aprirà
alle 20.45
(tel.0481.630057).
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