
◗ GORIZIA

Nessun accordo federativo con l'Idv, né alcun
sostegno alla candidatura di Enrico Gherghet-
ta. Il simbolo dei Radicali non comparirà sulle
schede degli elettori isontini che il 15 e 16 mag-
gio saranno chiamati al voto per rinnovare gli
organi provinciali.

Soltanto lo scorso 12 marzo, la segretaria
provinciale dell'Idv, Donatella Gironcoli, ave-
va dato per imminente la sottoscrizione di un
accordo federativo con i Radicali, che avrebbe
portato il gradiscano Lorenzo Cenni a correre
tra le file dei dipietristi in uno dei 24 collegi del-
la provincia. L'annuncio, probabilmente pre-
maturo, aveva destato qualche imbarazzo tra
gli iscritti all'associazione “Trasparenza è par-
tecipazione”, punto di riferimento per l'attivi-
tà radicale nel Goriziano: dopo un acceso con-
fronto interno, la decisione di rinunciare a
ogni formula di sostegno al candidato del cen-
trosinistra, al quale peraltro i Radicali, soprat-
tutto negli ultimi tempi, non hanno lesinato
critiche nel corso della consiliatura ormai agli
sgoccioli. Una scelta che si è rivelata tutt’altro
che indolore: Cenni ha, infatti, rassegnato le
proprie dimissioni dal ruolo di segretario dell'
associazione, che entro maggio andrà dunque
a congresso per eleggere il nuovo direttivo.
 (c.s.)

VERSO LE ELEZIONI

No a Gherghetta:
i Radicali si sfasciano

in breve

◗ GORIZIA

La commissione regionale
amianto vuole avere le idee
chiare sulle conseguenze della
presenza di eternit nell’ex coto-
nificio di Piedimonte: tramite
l’Azienda sanitaria sarà avviata
un’indagine, per capire quanti
decessi sono stati causati
dall’insidioso materiale. La ri-
cerca è stata concordata nella
riunione tra il comitato presie-
duto da Mauro Melato e il loca-
le consiglio circoscrizionale,
inoltre sarà richiesto un incon-
tro al sindaco, Ettore Romoli,
per applicare l’ordinanza per la
messa in sicurezza dell’area, di
fatto mai eseguita.

La visita della commissione
regionale amianto rappresenta
un’ulteriore tappa nell’annosa
vicenda dell’ex cotonificio, se-
guita costantemente dal parla-
mentino. È il presidente di
quest’ultimo, Walter Bandelj, a
riassumere l’esito della riunio-
ne di ieri: «Abbiamo concorda-
to di procedere in due modi. Ri-
chiederemo uno studio epide-
miologico all’Ass per avere
un’idea di quanti decessi ci so-
no stati a causa dell’amianto
nel cotonificio. Una statistica
sarebbe utile per essere più cre-
dibili e per spronare i proprieta-
ri del terreno a intervenire, oltre
che per sensibilizzare la comu-
nità. Nel frattempo la commis-
sione stessa, chiederà un incon-
tro al sindaco Romoli, dal mo-
mento che l’ordinanza risulta
non rispettata, nonostante sia
stata emessa più volte, la prima
delle quali nel 2006. Entrambe
le azioni saranno attuate subi-
to, non vogliamo perdere altro
tempo».

Nonostante gli appelli lancia-

ti ripetutamente nel corso degli
anni, rimangono oltre 15mila
metri quadrati di eternit che at-
tendono di essere rimossi.
L’area appartiene per lo più a
una ditta di Bergamo e in parte
a due realtà goriziane, una delle

quali è fallita: spetterebbe alle
aziende in questione procedere
all’eliminazione dell’amianto,
come fatto presente dal Comu-
ne ai proprietari, senza però ot-
tenere alcun risultato né sul pia-
no della messa in sicurezza né

su quello della bonifica. L’am-
ministrazione alla fine del 2010
ha anche cercato forme alterna-
tive di finanziamento, in modo
da trovare una soluzione per ve-
locizzare le procedure.

Francesca Santoro

LA CURIOSITA’

Il resto? Soldi falsi
Denunciato
casellante del Lisert

AMBIENTE

Impianto geotermico
a Palazzo De Grazia

GORIZIA

Affidamentofamiliare:
incontroalPolivalente
■■ Domani si concluderà il ciclo
di incontri dedicati
all'approfondimento sulle
tematiche dell'affido, organizzati
dall'associazione Il Focolare
onlus di Gorizia. Interverrà la
dottoressa Tanya Alcini,
psicologa e psicoterapeuta.
L'incontro si svolgerà al centro
Polivalente di via Baiamonti, a
partire dalle 20.

GORIZIA

AlVerdiconcerto
dedicatoaRavel
■■ Atteso in prima regionale
oggi, alle 20.45, al teatro Verdi,
un concerto d’eccezione
dedicato a uno dei più noti e
amati compositori del
Novecento, Maurice Ravel,
universalmente noto per il suo
Boléro. A interpretare le sue
composizioni più celebri, il
pianista franco-americano
François-Joel Thiollier,
affiancato dalla Fvg Mitteleuropa
orchestra, diretta dal maestro
Alfonso Scarano.

GORIZIA

Seratamusicale
suglianniSessanta
■■ Una serata beat, un felice
ritorno ai favolosi anni Sessanta
grazie a brani intramontabili, che
sono a buon diritto parte della
storia della musica, è in
programma domani, dalle 19.30,
al bar Principe di corso Verdi. Di
scena un protagonista in prima
persona dell’epopea beat, il
chitarrista e cantante delle
mitiche Tigri di Gorizia, gruppo
nato nel 1962 che tre anni dopo
era già sul palco del Piper Club di
Roma, Mario Grusovin.

GORIZIA

Fastieombre
nell’Europa
■■ Prosegue il ciclo di incontri
dal titolo “Scenari europei”
ospitati dalla Biblioteca statale
isontina in casa Ascoli. Oggi, alle
17.30, si parlerà di realtà europea
da un’ottica filosofica e
sociologica. Ospite dell’incontro,
che sarà introdotto dal direttore
dell’Accademia europeista Pio
Baissero e dal direttore della Bsi
Marco Menato, Lino Sartori che
parlerà di “riflessioni filosofiche
su fasti e ombre dell’Europa”.
L’incontro è aperto a tutti.

GORIZIA

Incontrodell’Università
sulfederalismo
■■ "Federalismo... e
federalismi", il ciclo di incontri
promosso dall'Università di
Trieste e dal corso di laurea in
Scienze internazionali e
diplomatiche di Gorizia, fa tappa
alla libreria Ubik di corso Verdi.
Tema dell'appuntamento, oggi,
alle 18, sarà "Il federalismo
come soluzione al conflitto
arabo israeliano": relatore il
professor Maurizio Scaini,
docente di Geografia
economica al Sid.

GORIZIA

ViaggioinTerrasanta
incontroaLucinico
■■ L'Associazione culturale
goriziana "La Primula", con il
patrocinio del consiglio
circoscrizionale di Lucinico,
promuove per oggi, giovedì 14
aprile, con inizio alle 20.30, nella
sala del Centro civico di piazza
San Giorgio, una serata-incontro
in cui verrà discussa e proiettata,
con l’ausilio di un video,
l'esperienza effettuata,
nell’agosto di due anni fa, da
parte di un gruppo di pellegrini in
Terrasanta.

IN PROVINCIA

Malattie del cuore
e tumori le cause
principali dei decessi

◗ MONFALCONE

Stava lavorando al casello auto-
stradale del Lisert, quando si è
trovato di fronte gli agenti della
squadra Mobile di Trieste e Go-
rizia e della Polstrada. R.M., 46
anni, abitante nel capoluogo
giuliano, è stato denunciato
con l’accusa di aver consegnato
soldi falsi ad automobilisti stra-
nieri in transito. Banconote da
20 euro che R.M. avrebbe usato
come resto e che gli avrebbero
permesso di tenere per sè quel-
le autentiche. Ma il “giochetto”
è durato poco: alcuni dei malca-
pitati si sono accorti del presun-
to raggiro e hanno allertato la
Questura. Dalle segnalazioni è
scattata l’inchiesta che ha porta-
to, ieri, al blitz al Lisert. Addosso
al 46enne i poliziotti hanno tro-
vato alcune banconote false, al-
tre sono state rinvenute nella
sua abitazione. La Mobile ha
provveduto al sequestro di una
stampante che il casellante di
Autovie avrebbe utilizzato per
riprodurre i soldi.

◗ GORIZIA

Palazzo De Grazia, storica sede dell’Istituto di
musica, sarà il primo edificio goriziano a essere
dotato di un impianto geotermico. Lo stabile, at-
tualmente sottoposto a lavori di ristrutturazione
che lo riporteranno all’originario splendore, sarà
anche un esempio di risparmio energetico. Data
la destinazione dell’edificio, che una volta rimes-
so a nuovo accoglierà nuovamente l’Istituto di
musica, è prevista la realizzazione di un impianto
di climatizzazione estiva e invernale nel rispetto
della flessibilità di fruizione degli spazi e del con-
tenimento dei costi di gestione e manutenzione,
senza intaccare ovviamente l’aspetto estetico del-
la palazzina, di pregio artistico e architettonico.

Come spiegato dall’assessore comunale
all’ambiente, Francesco Del Sordi, la nuova dota-
zione sarà realizzata con fondi regionali, per
l’esattezza 175mila euro. La somma è stata con-
cessa sulla base della richiesta presentata dal Co-
mune, risultata al secondo posto nella relativa
graduatoria stilata dall’amministrazione regiona-
le. L’impianto consentirà di risparmiare sul fron-
te del riscaldamento e del condizionamento
dell’aria. Gli impianti geotermici sfruttano il calo-
re proveniente dal terreno, cedendolo all’am-
biente da climatizzare. In particolare, il meccani-
smo che sarà usato nello stabile di via Oberdan si
serve di una pompa di calore reversibile.  (f.s.)

Ex cotonificio, l’Ass
indaga sulle morti
dovute all’amianto
Decisione assunta dalla competente commissione regionale
Nell’area di Piedimonte si chiede a gran voce la bonifica

La presenza di eternit nell’ex cotonificio di Piedimonte è tuttora un problema irrisolto

◗ GORIZIA

Nonostante gli innegabili pro-
gressi della scienza medica e
l'efficienza del sistema sanitario
locale, le malattie del sistema
circolatorio e le patologie tumo-
rali costituiscono ancora le pri-
me cause di morte nell'Isonti-
no. A confermarlo è l'annuale
indagine condotta dall'Istat sul-
le principali cause di decesso
nella Provincia di Gorizia, pub-
blicata ieri e riferita al 2008. Ri-
spetto alla precedente rilevazio-
ne, i decessi risultano più che
raddoppiati, attestandosi a quo-
ta mille 710 casi: di questi, ben
555 (nel 2007 erano stati appena
303) sono direttamente ricondu-
cibili a malattie neoplasiche,
con una netta prevalenza di
morti sopraggiunte a causa di
tumori polmonari o, più in ge-
nerale, dell'apparato respirato-
rio (107 casi documentati); dia-
gnosticate a soggetti poi dece-
duti anche neoplasie al al colon
(48), al pancreas (42), al fegato
(32) e al seno (29).

Quasi settecento sono state le
morti causate da disfunzioni al
sistema circolatorio, principale
causa di decesso nel territorio
provinciale isontino. Altissima

anche la percentuale di prema-
ture dipartite determinate dall'
affiorare di episodi di ischemia
cardiaca (315 casi), mentre 189
persone sono decedute a causa
di un accidente cerebrovascola-
re, aneurismi e ictus su tutti. No-
vantuno persone hanno lascia-
to la vita terrena dopo una crisi
determinata da patologie respi-
ratorie: fatale in 22 casi una pol-
monite, in due circostanze un'
influenza non governata e, per
41 soggetti, il peggioramento
delle condizioni di una malattia
cronica delle basse vie respirato-
rie. Nel corso del 2008 si è regi-
strato nell'Isontino un caso
mortale di tubercolosi, mentre
due persone hanno perso la vita
dopo aver contratto l'Aids.

In crescita esponenziale an-
che i decessi riconducibili al dia-
bete mellito, passati in un anno
da 15 a 64. Le principali cause di
decesso restano quelle di tipo
patologico: tra le motivazioni
esterne individuate dal monito-
raggio dell'Istat spiccano invece
le cadute accidentali (17 casi),
gli incidenti automobilistici
(tre), i suicidi o i tentativi di au-
tolesione personale (otto) e due
omicidi.

Christian Seu
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