
le elezioni amministrative a duino aurisina

Pallotta-Gabrovec:
sfida sul turismo
verso il 12 giugno

Il sindaco uscente scommette
sull’importanza di «far scoprire
anche usi e costumi locali»
Per lo sfidante decisivo creare
«una rete pubblico-privato»

Daniela Pallotta

il servizio comunale all’elementare “de amicis”

“Ricremattina” estivi:
accolto a Muggia
l’87% delle richieste
Rimpolpato l’ultimo turno a settembre, alleggeriti il secondo
e il terzo a giugno: alla fine i bimbi presi in carico sono 336

l’esposizione prevede anche lo scambio di esemplari

Torna a Montedoro
il fascino
delle conchiglie

Sabato e domenica il centro
commerciale ospiterà la sesta
edizione di “Nesie” dedicata
anche a fossili, minerali e focus
scientifici sui mondi sommersi

Ugo Salvini / DUINO AURISINA

È il turismo, comparto fonda-
mentale  per l’economia del  
territorio, il tema sul quale si 
stanno concentrando, in que-
sti  giorni,  le  attenzioni  dei  
due candidati sindaco del Co-

mune di Duino Aurisina - l’u-
scente Daniela Pallotta, soste-
nuta dal centrodestra, e lo sfi-
dante Igor Gabrovec, propo-
sto dal centrosinistra - in vista 
del voto del 12 giugno. 

«Il nostro concetto di turi-
smo – ha detto Pallotta a un re-
cente  incontro  organizzato  
dalla lista civica “Pallotta sin-
daco” – prevede di mettere al 
centro della proposta la co-
munità ospitante, perché in 
questo modo il turista entra 
in reale contatto con la locali-

tà che va a visitare, scopren-
done non solo le bellezze turi-
stiche, ma anche la cultura, 
gli usi e i costumi. Lo scopo fi-
nale è quello di stimolare il tu-
rista a fermarsi per più giorni 
sul nostro territorio». 

Il candidato consigliere del-
la civica Giovanni Crupi, gui-
da naturalistica, ha spiegato 
che «non bisogna vedere il tu-
rismo come un prodotto sta-
gionale, ma come una proget-
tualità che deve unire gli inte-
ressi dei turisti e dei residen-
ti. Dobbiamo puntare sul turi-
smo balneare, da sviluppare 
con l’integrazione tra pubbli-
co e privato e collegare al te-
ma dell’arredo urbano».

«Per far crescere il turismo 
nel nostro Comune – ha sotto-
lineato a propria volta Gabro-
vec nell’ambito di un appun-
tamento con numerosi opera-
tori del settore – è indispensa-
bile poter creare una rete, sta-
bilire una collaborazione co-
stante fra imprenditori e pub-
blica amministrazione. Il no-
stro territorio può offrire una 
notevole varietà di proposte, 
dallo speleoturismo al mare, 
dal  cicloturismo ai  percorsi  
sul Carso, dal sito paleontolo-
gico alla mitologia. L’essen-
ziale – ha concluso il candida-
to sindaco del centrosinistra 
– è saper allestire una serie di 
pacchetti per turisti che siano 
in grado di stimolarli».—
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«Chiederemo l’accesso agli at-
ti per capire la procedura che 
ha portato ad autorizzare il 
metanodotto, nel suo traccia-
to originario, e quali siano i 
contenuti dell’accordo che ha 
portato alla variante annun-
ciata». Questa la reazione del 
Movimento 5 Stelle, attraver-
so una nota firmata dalla con-
sigliera  regionale  Ilaria  Dal  
Zovo e dal consigliere comu-
nale di Duino Aurisina Loren-

zo Celic in relazione alla noti-
zia dell’accordo raggiunto fra 
la Snam, la spa incaricata del 
rifacimento della linea di ap-
provvigionamento del gas, e 
l’imprenditore Edi Kante, per 
correggere il tragitto origina-
rio in modo da non intaccare 
l’integrità dei vigneti. 

«Al  di  là  delle  necessità  
dell’azienda vitivinicola inte-
ressata – scrivono i due penta-
stellati – occorre valutare do-
ve insista il nuovo tracciato e 
se non vada a toccare altre 
aree sensibili e come sia poi 
possibile che un tracciato già 
autorizzato possa essere mo-
dificato in base a un accordo 
tra privati. Il tutto con l’avval-
lo dell’assessore regionale Fa-
bio Scoccimarro».—

U.SA.
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Sono 336 i bambini accolti nei 
sei turni previsti per il servizio 
estivo  dei  “Ricremattina”,  a  
fronte di  386 richieste  com-
plessive. È questo l’esito positi-
vo, considerato il fatto che il 
tasso di accoglimento si atte-
sta  all’87%,  dell’iter  avviato  
con la deliberazione di giunta 
dello scorso 2 marzo, quando 

l’esecutivo  cittadino  guidato  
dal sindaco Paolo Polidori ave-
va  approvato  il  programma  
delle attività estive 2022, che 
contemplava appunto la realiz-
zazione di un servizio denomi-
nato “Ricremattina” rivolto ai 
bambini  della  scuola  prima-
ria, da organizzare negli spazi 
della  elementare  “Edmondo  
De Amicis” di via D’Annunzio 
dal 13 giugno al primo luglio e 

dal 22 agosto al 9 settembre, 
attraverso sei turni settimana-
li, dalle 7.30 alle 13.30, gestito 
dalla  mandataria  Universiis  
Società cooperativa sociale.

Alla scadenza del 28 marzo 
erano state presentate 69 do-
mande per il primo turno, 90 
per il secondo, 81 per il terzo, 
47 per il quarto, 61 per il quin-
to e 38 per il sesto. Essendo il 
numero delle richieste superio-
re ai posti disponibili, pari a 62 
per ogni settimana, per i primi 
tre turni si è reso necessario sti-
lare una graduatoria per cia-
scun turno in base a dei criteri 
di accesso previsti nella deli-
bera giuntale,  come la  resi-
denza nel Comune di Muggia 
da più di cinque anni, requisi-
to numero uno seguito poi dal-
la residenza familiare nel ter-
ritorio  comunale,  dalla  pre-
senza di minori appartenenti 
a nuclei familiari con i genito-
ri entrambi lavoratori, o a un 
nucleo  monogenitoriale  col  
genitore lavoratore, e ancora 
dalla frequenza concomitan-
te di due o più fratelli o sorel-
le, oltre che dalla precedenza 
ai minori con certificazione di 
disabilità,  come ad esempio 

indicato dalla legge 104, e ai 
minori appartenenti a nuclei 
familiari in situazione di fragi-
lità documentata e segnalata 
dal Servizio sanitario o socia-
le comunale. 

Alla fine i bimbi accolti, 336, 
sono stati “spalmati” in modo 
da equilibrare disponibilità co-
munali ed esigenze familiari: 
62 sono stati così inseriti nel 
primo, nel secondo, nel terzo e 
nel quinto turno, 48 nel quarto 
e 40 quelli nel sesto. È stato 
quindi  “rimpolpato”  l’ultimo  
turno mentre sono stati alleg-
geriti il secondo e il terzo. Le fa-
miglie verranno avvisate con 
una mail entro il termine previ-
sto dalla nota informativa del 
servizio, fissato al 27 maggio 
2022,  dunque  domani.  «An-
che lo scorso anno erano stati 
accolti  circa 62 bambini  per  
turno. Quest’anno – così l’as-
sessore Gianna Birnberg – so-
no stati ampliati i servizi: oltre 
ad aver implementato quelli  
per i bambini della primaria, 
sono stati prolungati quelli del-
la materna, mantenuti i “Ricre-
mattina” e ampliati i centri esti-
vi nido».—
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La mostra sarà visitabile gratuitamente sabato e domenica Igor Gabrovec

i pentastellati intervengono in regione e in municipio

M5s: patto Snam-Kante,
vogliamo vederci chiaro

Lorenzo Celic

L’assessore Birnberg:
«Potenziata l’offerta
stagionale tra nido,
materna e primaria»

Fior Rosso di Aquilinia, San-
ta Barbara e Bruno Lenar-
don di Muggia. Sono queste 
le aziende locali che parteci-
peranno, da domani a dome-
nica, a “Olio e Dintorni”, ma-
nifestazione in programma 
a Oleis di Manzano, giunta 
alla 17.ma edizione e orga-
nizzata dall’associazione lo-
cale “Arc Oleis e Dintorni”, 
nata per promuovere la pro-
duzione e la qualità dell’o-
lio extravergine in Friuli Ve-
nezia  Giulia.  L’azienda  di  
Bruno Lenardon partecipe-
rà in particolare al concorso 
“Premio Olio dell’Abbate”, 
dove gli extravergini concor-
renti  saranno  selezionati  
dai  laboratori  dell’Istituto  
agrario “P. D’Aquileia” di Ci-
vidale, dal Gruppo esperti 
chimici olio d’oliva e dallo 
Studio tecnico di Giovanni 
Cattaruzzi. (u.sa.)

la rassegna di manzano

Extravergini
nostrani in vetrina
a “Olio e Dintorni”

Andrea Di Matteo / MUGGIA

È diventato un appuntamento 
atteso non solo dai più piccoli, 
ma anche dagli adulti. Torna 
“Nesie” (North East Internatio-
nal Shell Exposition), la mo-
stra-scambio di conchiglie, fos-

sili e minerali, giunta alla sesta 
edizione, che sarà allestita sa-
bato e domenica al Montedo-
ro Shopping Center. «Molti di 
noi – afferma Walter Gasperi, 
ideatore dell’evento – da picco-
li  hanno  raccolto  conchiglie  
sulle spiagge, ma solo alcuni 
hanno trasformato questa lo-
ro passione in un vero e pro-
prio hobby, che si rivela pure 
un potente mezzo di conoscen-
za degli ecosistemi marini, uti-
le alla  loro conservazione,  e 
una preziosa fonte di informa-

zione per gli scienziati». L’inte-
resse per questo mondo è in 
continua espansione e da qual-
che anno, a grande richiesta, 
agli espositori di conchiglie si 
sono uniti anche quelli di fossi-
li e minerali. Questa volta, alla 
due giorni sarà presente anche 
Marco Passamonti, docente di 
Zoologia e Biologia molecola-
re dell’Università di Bologna, 
insieme agli  studiosi  dell’ac-
quario di Pola. «Interessante 
sarà pure il confronto di appro-
fondimento – prosegue Gaspe-
ri – «su Pinna Nobilis, straordi-
nario mollusco che, filtrando 
l’acqua, contribuisce alla sua 
limpidezza, meduse e tutte le 
altre creature del mare». 

Alla rassegna i visitatori po-
tranno anche scambiare esem-
plari o e farsi valutare quelli in 
proprio possesso, dimenticati 
in qualche cassetto di casa e 
raccolti chissà dove da qual-
che parente. Tutti i bambini po-
tranno inoltre consegnare un 
loro disegno inerente il mare, 
la natura e le conchiglie: gli ela-
borati saranno pubblicati sulla 
pagina Fb di “Nesie Shells” e il 
più bello riceverà un premio. 

La mostra si avvale del patro-
cinio  dei  comuni  di  Trieste,  
Muggia, Duino Aurisina e San 
Dorligo e sarà visitabile a tito-
lo gratuito sabato dalle 9 alle 
19.30 e domenica dalle 9.30 al-
le 18. Info: 3482267039, nesie-
trieste@libero.it. —
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