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L’Informagiovani di via Vitto-
rio Veneto 7 (secondo piano)
questo pomeriggio apre le
porte per fa conoscere oppor-
tunità formative e lavorative,
sul territorio e in Europa:
l’Open day s’inizierà alle 16,
dopo i saluti delle autorità.
Prima saranno illustrate le fi-
nalità dello stesso ufficio In-
formagiovani e poi ci si ad-
dentrerà nelle funzioni del
nuovo laboratorio dell’Istitu-
to di sociologia internaziona-
le di Gorizia, Let’s go Europe,
attivo da poche settimane in
via Mazzini.

Subito dopo sarranno pre-
sentate azioni, bandi e risorse
per i giovani grazie a degli in-
terventi a cura di Comune,
Regione, Provincia, Universi-
tà di Udine e Trieste e Ciels,
università privata sita a Gori-
zia.

Alle 18 ci sarà, invece, un
workshop, Europass, dedica-
to alla compilazione del curri-
culum in formato europeo.
Alle 19 è previsto un aperitivo
e un serie di eventi. In loco sa-
rà infatti disponibile un ango-
lo informativo sempre su pro-
poste formative e opportuni-
tà di lavoro mentre la serata
proseguirà con la presenta-
zione del premio del pubbli-
co per Instant workshop, ini-
ziativa dell’associazione Aut
71. La giornata si concluderà
con un concerto di gruppi
emergenti.  (e.m.)

UDINE
Centro espressioni cinematografiche
www.visionario.info
Info-line 0432-227798 uffici 0432-299545
CENTRALE
via Poscolle 8 - tel. 0432-504240
Maps to the stars  (v.m. 14 anni)
15.45, 17.45, 19.45, 21.45
Più buio di mezzanotte 17.50, 19.40
Non dico altro 16.00
Grand Budapest hotel 21.30
versione originale con sottotitoli italiani
VISIONARIO
Lost&Found:
Vijday - Il mio amico indiano
16.00, 20.00
Le meraviglie 15.30, 17.30, 19.30, 21.30
Grace di Monaco 17.45, 21.45
Padre vostro 19.30
Solo gli amanti sopravvivono 21.45
versione originale con sottotitoli italiani

CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4 Torreano di Martignacco
(Multiplex 11 sale) Info-line tel. 899-030
Maleficent 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Ghost movie 2
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Xmen - Giorni di un futuro passato
15.00, 18.00, 21.30, 22.30
Xmen - Giorni di un futuro passato (3D)
15.00, 18.00, 21.30, 22.30
Godzilla 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Godzilla (3D) 15.00, 17.30, 20.00
Rio 15.00, 17.30
Un fidanzato per mia moglie
15.00, 17.30, 20.00
Parker 22.30
Maps to the stars 
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Brick mansions 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Grace di Monaco
15.00, 17.30, 20.00, 22.30

THE SPACE CINEMA-CINECITY
statale 56 Udine-Gorizia Pradamano
tel. 0432-409500 www.cinecity.it
The Space Extra
Blackfish 20.30, 22.30
Maleficent 16.20, 18.30, 20.35, 22.40
Maleficent (3D)
17.15, 19. 30, 21.45
Xmen - Giorni di un futuro passato
16.15, 17.00, 19.00, 19.50, 21.45, 22.40
Xmen - Giorni di un futuro passato (3D)
18.40, 21.30
Godzilla
16.45, 17.30, 19.20, 20.00, 22.00, 22.40
Godzilla (3D)
16.15, 18.50, 21.30
Grace di Monaco
17.45, 20.00, 22.20
Ghost movie 2
16.25, 18.30, 20.35, 22.40
Cam girl
16.25, 18.30, 20.35, 22.40
Maps to the stars 17.30

DIANA
via Cividale 81
tel. 0432-282979
Mogli infedeli
15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
Film solo per adulti (rig. v.m. 18 anni)
Ingresso euro 5,50

GEMONA
SOCIALE
via XX settembre
www.cinemateatrosociale.it
tel. 0432-970520 orario spettacoli
0432-980458
Totò al Giro d’Italia 21.00
di Mario Mattoli

TOLMEZZO
DAVID
piazza Centa 1 - tel. 0433 - 43629
e-mail: cinemadavidtolmezzo@alice.it
Riposo

Concerti, workshop, contest,
spettacoli, volontariato: è il me-
nù di “Pelingovac”, festival in
programma dal venerdì a dome-
nica nella galleria Bombi. Nien-
te pioggia torrenziale stavolta,
quindi, bensì tre giornate diver-
se dal denso e diversificato pro-
gramma: Funny day, Alternative
day e First tune day. Il primo
giorno sarà dedicato ai concerti
di band giovani/giovanili locali
(The Academy, Gli esclusi, The
G.r.i.n.d., Vinolia) e a un concor-
so fotografico, Energie giovani.
Il sabato sarà dedicato al
workshop di Laboratorio sonoro
“Recycled drum”, con oggetti di
riciclo. Lo stesso Laboratorio so-
noro sarà poi di scena insieme a
Fiori di Molotov, Ban Klan, To-
ma, Demodè, Fierascena, dj Ro-
bota.

Chiusura domenica con un
workshop per bambini, esibizio-
ni di danza, altri concerti e la
presentazione del progetto First
tune, alla scoperta dell’industria
discografica. C’è attesa anche
per le proiezioni di Fabrizio Fio-
ri Vision Warrior, neo dj locale.

Ci saranno, infine, gadget e bi-
glietti in palio per il concerto di
Manu chao, in collaborazione
con l'Assid. Il 10% del ricavato
andrà alla nuova sezione Oipa-
Organizzazione internazionale
protezione animali. Il tutto in
memoria di Alda e Flavia, ami-
che degne di memoria degli or-
ganizzatori (Cormonauti, Aps,
Lab e Comune di Gorizia). (e.m.)

Una violenta grandinata, con
chicchi a tratti del diametro di
un paio di centimetri, ha inve-
stito nel primo pomeriggio di
ieri buona parte della provin-
cia di Gorizia e l’area urbana
del capoluogo. Si temono dan-
ni in particolare per il settore
agricolo: sono subito scattate
le verifiche per stabilire l’am-
montare dei danni che sarà
quantificato tra oggi e doma-
ni.

Secondo le prime indicazio-
ni sembra che la zona più col-
pita sia la fascia agricola di Me-
dea e dintorni con danni consi-
stenti in particolare per le
piantagioni di ortaggi. Danni
anche nella zona di Villesse
mentre sono ancora tutti da
valutare gli effetti della grandi-
nata sui vigneti della fascia col-
linare del Collio tra Cormòns e
Gorizia.

Proprio l’area urbana del ca-
poluogo e la periferia sono sta-
te tra le zone in cui le precipita-
zioni sono state più intense.
Già dalle 13 avevano comincia-
to ad addensarsi nubi scure e
plumbee e dalle 13.40 sulla cit-
tà si è riversata una grandinata
violenta e fragorosa che è pro-

seguita ininterrottamente per
una ventina di minuti. In po-
chissimo tempo le strade si so-
no imbiancate proprio come
se sulla città fosse caduta una
nevicata fuori stagione.

Un tappeto bianco ghiaccia-
to che per qualche minuto ha
rappresentato anche un’insi-
dia per le auto rendendo diffi-
coltoso per i conducenti il con-
trollo del veicolo visto lo strato

di chicchi ghiacciati che mette-
va a dura prova l’aderenza.
L’impressionante quantità di
chicchi di grandine caduti in
città ha creato anche problemi
di drenaggio per caditoie e
tombini che già avevano assor-
bito l’acqua delle precipitazio-
ni che hanno caratterizzato la
nottata precedente. Si sono co-
sì creati intasamenti che han-
no richiesto l’intervento dei vi-

gili del fuoco in Corso Italia,
via Puccini e via del Carso.

La grandine ha fatto precipi-
tare al suolo un ingente quanti-
tativo di rami e fogliame ma
non ci sono stati danni signifi-
cativi, a parte qualche auto
con la carrozzeria ammaccata.
La preoccupazione resta inve-
ce, come detto, per le conse-
guenze sulle aree agricole: «Le
verifiche sono subito comin-
ciate ma ci vorranno almeno
48 ore per una stima completa
dei danni specialmente per
quanto riguarda vigneti e albe-
ri da frutto ad alto fusto come
ciliegi e peschi – ha spiegato ie-
ri il presidente provinciale di
Coldiretti Antonio Bressan -.
Speriamo che non si tratti di
danni particolarmente ingenti
anche se le piante a foglie tene-
re e gli ortaggi sembrano aver
subito conseguenze pesanti».

Tornando alla situazione
meteorologica, ieri la tempera-
tura dopo la grandinata si è ra-
pidamente abbassata fino a
scendere a valori autunnali, 13
gradi, salvo risalire nel corso
del pomeriggio.

Piero Tallandini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Marco Cavallo, il grande qua-
drupede azzurro di cartapesta
(alto quasi 4 metri) che nel
1973 a Trieste ruppe i muri del
manicomio di San Giovanni
dando il via al processo di
cambiamento, iniziato a Gori-
zia negli anni ’60, e alla Legge
180 che abolì i manicomi, arri-
verà oggi per la prima volta
nella nostra città, a mezzo se-
colo dall’avvio di quella che
viene considerata un’autenti-
ca rivoluzione nel campo
dell’assistenza ai malati psi-
chiatrici.

Un inizio di esperienza,
quella goriziana avviata nel
1961, che però, forse perché
troppo dirompente, alla fine

di quel decennio fu bloccata e
prima Franco Basaglia, poi tut-
ta la sua équipe furono co-
stretti a lasciare Gorizia. Per
30 anni fu il tempo della
“restaurazione”: il nome di Ba-
saglia sembrava essere stato
cancellato. Invece, da una de-
cina d’anni, la città, gli opera-
tori sanitari e molti giovani
stanno riscoprendo i segni di
quella straordinaria stagione:
senza Gorizia non ci sarebbe
stata Trieste e la possibilità di
portare a compimento un
cambiamento passato alla sto-
ria.

L’appuntamento con Mar-
co Cavallo è fissato alle 17 al
Parco Basaglia da dove partirà

una passeggiata fino al cuore
della città insieme al grande
cavallo azzurro che sarà ac-
compagnato dalle musiche
dei Free Tones.

Dopo una sosta davanti al
Tribunale, dove Marco Caval-
lo, racconterà, grazie alla voce
del poeta Giovanni Fierro, del
suo recente viaggio attraverso
l’Italia per chiedere la chiusu-
ra degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari, alle 18.30 circa
transiterà davanti al Comune.
Qui gli attori delle compagnie
“Se i no xe mati no li volemo” e
“Senza soldi” daranno vita al
Dialogo di Marco Cavallo e il
Sindaco. La passeggiata si con-
cluderà alle 19 alla Libreria

Ubik di Corso Verdi dove sarà
presentata la collana editoria-
le 180 – Archivio critico della
salute mentale. Le letture di
Gabriella Gabrielli accompa-
gneranno gli interventi di Pep-
pe Dell’Acqua, direttore della
Collana, di Franco Perazza, di-

rettore del Dipartimento salu-
te mentale e Pierpaolo Maz-
zuia, direttore del Csm Basso
Isontino, dell’assessore pro-
vinciale Ilaria Cecot, delle au-
trici Silva Bon e Izabel Marin,
di Anna Di Gianantonio e Ne-
reo Battello.  (vi.co.)

la storia dei manicomi

Marco Cavallo a Gorizia dopo mezzo secolo Permessi e congedi
incontri coi genitori

Grandinata sull’Isontino
danni all’agricoltura
I grossi chicchi sono caduti per una ventina di minuti intasando il traffico
Villesse e Medea tra le zone più colpite. A rischio le piantagioni di ortaggi

Un immagine della violenta grandinata che ha colpito anche Gorizia

convegno
Informagiovani;
le nuove opportunità
di lavoro in Europa

festival
Musica, spettacoli
e volontariato
dal 30 in via Bombi

Giorno e notte

Parte oggi, alle 17.30, nella sala
del consiglio provinciale il
“Laboratorio del risparmio”, ciclo
di quattro incontri rivolto ai
genitori. L'iniziativa fa parte del
progetto “Congedo anch'io”,
finanziato dalla Regione con lo
scopo di dare supporto e strumenti
per ottimizzare i tempi della
gestione familiare, i permessi e i
congedi parentali, temi che oggi
saranno affrontati da Fulvia
Raimo, consigliere provinciale di
Parità, Adelasia Divona, sociologa,
e Luigi Fiorini, esperto di
“risparmio virtuoso”. A ogni
incontro sarà attivo un servizio di
babysitting. Prenotazioni in
Provincia (0481/385297-284).

oggi il via

GORIZIA
KINEMAX
tel. 0481-530263 Ingresso unico 5 euro
Maleficent 17.00, 18.45, 20.30
Xmen - Giorni di un futuro passato
17.15, 19.50, 22.10
Grace di Monaco 17.40, 20.00
Godzilla 21.45

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it Info tel. 0481-712020
Ingresso unico 5 euro
Godzilla 17.45, 20.00, 22.15
Xmen - Giorni di un futuro passato
17.20, 19.50, 22.10
Maleficent 17.00, 18.45, 20.30, 22.15
Grace di Monaco 17.15, 20.00
Maps to the stars 22.00
Le meraviglie 17.30, 20.10, 22.10

VILLESSE
UCI CINEMAS
c/o Centro commerciale “Tiare shopping”
34070 Villesse (Go) - tel. 892.960
Maleficent 17.30, 20.00
Maleficent (3D) 22.10
X-Men - Giorni di un futuro passato
17.00, 19.20
X-Men - Giorni di un futuro passato (3D)
21.40
Godzilla 18.45, 21.30
Grace di Monaco 17.15, 19.40, 22.00
Ghost movie 2 17.00, 19.40, 22.10
Mars to the stars 21.50
Poliziotto in prova 19.50
Amazing Spiderman 18.30, 21.30
Rio 2 17.15
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