
CONSULTAZIONE

Referendum comunali:
alle urne solo il 12 giugno

LA denuncia

Il sindacato: infermieri
costretti a turni massacranti

◗ GORIZIA

Gorizia voterà il 12 giugno
prossimo - ma non il 13, in
contemporanea con quelli na-
zionali - anche per tre quesiti
referendari locali, a
fianco di quelli na-
zionali. Il sindaco,
Ettore Romoli, ha fir-
mato ieri il decreto
di indizione di tre re-
ferendum comuna-
li, che riguardano
l’istituzione della de-
libera di iniziativa
popolare, l’abolizio-
ne del quorum per i
referendum consul-
tivi comunali e la
modifica della costituzione
del Comitato dei garanti. Le
operazioni di voto si svolgeran-
no, come anticipato, nella gior-
nata di domenica 12 giugno,

dalle 8 alle 20.
A Gorizia, in sostanza, gli

elettori saranno chiamati a
esprimersi sui seguenti quesi-
ti: “Volete che fra gli istituti di
consultazione popolare previ-

sti dallo statuto del
Comune sia intro-
dotta la delibera di
iniziativa popola-
re”? “Volete che il re-
ferendum consulti-
vo sia valido qualun-
que sia il numero di
elettori che vi parte-
cipino”? “Volete che
il comitato dei ga-
ranti sia composto
da un rappresentan-
te del Comune, un

rappresentante indicato dal
comitato promotore del refe-
rendum comunale e dal difen-
sore civico con funzioni di pre-
sidente?”

◗ GORIZIA

NurSind Gorizia, il sindacato
delle professioni infermieristi-
che, «ancora una volta - si legge
in una nota - resta sbalordito
delle innumerevoli segnalazio-
ni che gli pervengono da iscrit-
ti, lavoratori e infermieri
dell’Azienda sanitaria isontina.
L’Ass ha dato notevole valore
all’assistenza domiciliare, ga-
rantendo ad un numero sem-
pre più elevato di utenti l’assi-
stenza infermieristica a domici-
lio onde evitare la permanenza
in ospedale. Il numero di dette
prestazioni è in costante au-
mento, ma con enorme dispia-
cere il numero degli operatori
che si prendono carico dell’assi-
stito resta costante se non addi-
rittura diminuisce».

Altra nota dolente che Nur-
Sind affronta è la situazione del-
la medicina negli ospedali di
Gorizia e Monfalcone. «La ca-
renza di personale infermieristi-
co è alquanto paradossale, i tur-
ni notturni sono ormai coperti

da un infermiere professionale
e da un operatore socio sanita-
rio che non ha alcuna compe-
tenza ed è una figura di suppor-
to all’infermiere decisamente
inutile durante il turno nottur-
no. Ogni notte capita che du-
rante i ricoveri l’unico infermie-
re in turno deve prendere deci-
sioni importanti e stabilire del-
le priorità sull’assistenza da ero-
gare in quanto l’operatore che è
con lui non ha le competenze
per svolgere tale attività».

«Il sovraffollamento in en-
trambe le sezioni fa sì che ogni
pomeriggio si debbano fare de-
gli spostamenti per mantenere
libero qualche letto per la notte
e se i ricoveri notturni eccedo-
no i posti resi liberi capita che
persone ammalate “di meno”
vengono spostate in altre unità
operative. Gli infermieri si fan-
no carico anche di questo, degli
insulti dei parenti che giusta-
mente protestano, dei turni
massacranti e dei richiami in
servizio per mancanza di perso-
nale».

IN BREVE

◗ GORIZIA

Oltre tre milioni di ore di cassa
integrazione nel 2010. La Provin-
cia di Gorizia paga a caro prezzo
gli effetti della crisi economica
generalizzata, riuscendo a conte-
nere gli ingressi in lista di mobili-
tà dei lavoratori, ma abbondan-
do nel ricorso agli ammortizzato-
ri sociali: «Nessun'altra realtà
provinciale nel Nordest fa segna-
re un rapporto così elevato tra
numero di occupati e ore di cig
concesse», sottolinea il segreta-
rio provinciale della Cgil, Paolo
Liva.

L'occasione per una panora-
mica sulle problematiche del
mondo del lavoro nell'Isontino è
stata fornita ieri da un incontro
tra i rappresentanti provinciali
delle tre maggiori sigle sindacali
e la candidata alla presidenza
della Provincia per il centrode-
stra, Simonetta Vecchi. Nell'ulti-

mo anno il ricorso alla cassa inte-
grazione è esploso, complici i ca-
si dell'Ospizio marino di Grado,
della Eaton di Monfalcone e del-
la Carraro di Gorizia: alle oltre
tre milioni di ore di cig fanno da
contraltare gli appena 1.014 in-
gressi nelle liste di mobilità, che
collocano la realtà provinciale

isontina all'ultimo posto in Re-
gione. Nel volgere di un paio di
anni, tuttavia, è raddoppiato il
tasso di disoccupazione, passa-
to da un fisiologico 3 per cento al
6,1 per cento del 2009: lo scorso
anno, si è registrato un decre-
mento dello 0,2 per cento, anche
se «siamo ancora ben lontani dal

poter mettere la parola fine sugli
effetti della crisi», evidenzia Gia-
cinto Menis (Uil).

«Gli ammortizzatori sociali
stanno progressivamente per-
dendo la loro efficacia – prose-
gue il segretario provinciale dell'
Unione italiana lavoratori -. E'
necessario mettere in campo
nuove sinergie per costruire un
modello produttivo che non si
fossilizzi su realtà monovocate».
E lo sguardo volge a Gorizia, di-
menticata dall'industria: «Punta-
re solo su commercio e turismo
è limitativo per le potenzialità
che può esprimere il territorio –
aggiunge Menis -.A fronte di un
generale problema di sovracapa-
cità produttiva, il capoluogo de-
ve porre un freno all'inarrestabi-
le desertificazione industriale
dell'ultimo decennio». Una de-
sertificazione che per Umberto
Brusciano (Cisl), «è figlia delle
condizioni storiche che hanno
progressivamente privato Gori-
zia di agevolazioni e forme di as-
sistenzialismo giustificate dalla
posizione geopolitica». I rappre-
sentanti dei tre sindacati, che
rappresentano in Provincia oltre
43 mila lavoratori, si ritroveran-
no domenica, a Gradisca, per ce-
lebrare la Festa del lavoro.

Christian Seu

◗ GORIZIA

La nuova giunta provinciale po-
trà contare su un’eredità di qua-
si un milione e 200 mila euro. A
tanto ammonta il tesoretto la-
sciato dalla gestione Gherghet-
ta al prossimo esecutivo, che sa-
rà deciso nell’imminente torna-
ta elettorale del 15 e 16 maggio.
Come emerso ieri dall’ultima
seduta del consiglio provinciale
in carica, l’avanzo di ammini-
strazione, che di fatto appare in
linea con quello degli anni pas-
sati, è pari a tre milioni 256 mila
euro. Un milione 187 mila euro
è disponibile nell’immediato,
come rimarca l’assessore pro-
vinciale al bilancio, Sara Vito,
che ieri ha appunto presentato
il documento al consiglio pro-
vinciale: «Si tratta dell’ultimo
consuntivo che presenta l’am-
ministrazione uscente, anche
questo è un bilancio di conti in

regola che lascia alla prossima
amministrazione risorse impor-
tanti da destinare al territorio. Il
consuntivo 2010 segnala risor-
se notevoli per interventi strut-
turali di vario tipo che sono sta-
ti messi in campo, in particola-
re spiccano i due milioni e mez-
zo di euro per l’edilizia scolasti-
ca, quindi per la scuola pubbli-
ca. Ma sono stati fatti investi-
menti di rilievo anche per il set-
tore lavoro, per la viabilità e
l’ambiente. Inoltre è un consun-
tivo che segnala trasparenza e
che rivela una gestione dei con-
ti assolutamente in regola».

Anche nell’applicazione del-
la parte vincolata il consuntivo
prevede l’investimento su pro-
getti importanti. Per l’esattez-
za, per quanto riguarda le som-
me non disponibili, la parte cor-
rente corrisponde a 981mila eu-
ro, la parte capitale raggiunge
un milione 87mila euro.  (f.s.)

PROVINCIA

Alla nuova giunta un’eredità
che supera il milione di euro

Il sindaco Romoli

◗ GORIZIA

Seduta pubblica, stamattina,
per la giunta comunale: l’ese-
cutivo guidato dal sindaco, Et-
tore Romoli, si riunirà quindi
in una forma inusuale, con
inizio alle 9, nella sala del con-
siglio comunale. Oggetto del-
la discussione sarà l’approva-
zione del Piano attuativo co-
munale riguardante l’area tra
le vie Trento, Duca d’Aosta,
Ariosto e Donizzetti: di fatto
sarà esaminato l’aggiorna-
mento del progetto preceden-
te, comprendente l’abbatti-
mento di due vecchi edifici,
che lasceranno il posto a nuo-
vi appartamenti, e la realizza-
zione, nel complesso residen-
ziale, di parcheggi a uso pub-
blico.

La superficie interessata
dal Pac ammonta a 8.253 me-
tri quadrati, appartenenti
all’impresa Protto costruzio-
ni, al Comune e a due privati.
La delibera che sarà portata
oggi all’attenzione della giun-
ta contiene una convenzione
volta a regolare i rapporti tra i
soggetti coinvolti. Si specifica

che i parcheggi a disposizio-
ne degli automobilisti si
estenderanno complessiva-
mente per 1.087 metri qua-
drati. Di questi 682 metri qua-
drati saranno a raso, la parte
restante interrati. Il verde, an-
ch’esso a uso pubblico, occu-
perà invece 1.060 metri qua-
drati. Le superfici destinate

ad attività commerciale e di-
rezionale potranno sviluppar-
si al massimo per 2.330 metri
quadrati. Nello specifico la su-
perficie di vendita non potrà
superare i 1.500 metri quadra-
ti, ripartiti in superfici di ven-
dita non superiori a 400 metri
quadrati l’una. Secondo il cro-
no programma elaborato sul-

la base delle modifiche appor-
tate, c’è tempo fino al 31 mag-
gio 2012 per l’esecuzione del-
le opere.

E veniamo alle spese per le
opere di urbanizzazione: per i
parcheggi ad uso pubblico a
raso (circa 92.000 euro) e in-
terrati (circa 149.000 euro)
completi di impianti di illumi-
nazione e rete scarico acque, i
costi ammontano a 241.000
euro; 246 mila quelli per gli
accessi pedonali ai parcheg-
gi; il verde ad uso pubblico
completo di impianti di illu-
minazione e rete scarico ac-
que prevede un costo di
140.000 euro.

Per quanto concerne i tem-
pi di realizzazione dei lavori,
va precisato che erano stati
dettagliati nel cronoprogram-
ma allegato alla convenzione,
cronoprogramma che è stato
successivamente modificato
nel dicembre del 2008: a
tutt’oggi, come anticipato, è
concessa alla ditta che si oc-
cupa dell’intervento una pro-
proga sino al 31 maggio del
prossimo anno.

Francesca Santoro

LAVORO E CRISI

Cassa integrazione,
in un anno 3 milioni di ore

GORIZIA

Banchetto
sull’informazione
■■ Una chiaccherata
sull’informazione e la libertà di
stampa in Italia: è quanto si
prefigge di alimentare stamane,
ai giardini pubblici, il leader
storico dei Verdi goriziani, Renato
Fiorelli. Per l’occasione sarà
allestito un banchetto in ossequio
al Manifesto, il quotidiano che
proprio oggi festeggia 40 anni
dall’uscita del primo numero.

GORIZIA

Kulturni,omaggio
aiPinkFloyd
■■ Domani, alle 20.30, nella sala
maggiore del Kulturni dom, si
viaggerà indietro nel tempo di
qualche decennio con i motivi
musicali del noto gruppo inglese
Pink Floyd, iniziatore del rock
psichedelico. Il concerto si
preannuncia impedibile per la
presenza di alcuni valenti
musicisti riuniti sotto il nome Pink
passion. L’ensemble, ospite per la
seconda volta sul palco del
Kulturni dom, riproporrà parte
del repertorio del gruppo inglese.

GORIZIA

Conferenza
sull’ambiente
■■ Si intitola “Tecniche a basso
impatto ambientale per la gestione
ecocompatibile del territorio” la
conferenza organizzata dalla
Biblioteca statale isontina per oggi,
alle 17.30, in Casa Ascoli, in
collaborazione con il Centro
ricerche carsiche “Seppenhofer”.
Interverrà il geologo e socio del
circolo Roberto Ferrari che
illustrerà, anche con l’ausilio di
immagini, i principi dell’ingegneria
naturalistica realizzati anche in
contesti locali.

GORIZIA

Idannidell’alcol
esperienzeinregione
■■ Aprile è il mese dedicato alla
prevenzione alcologica. In
occasione del decennale
dell’Alcohol prevention day
(2001-2011) la struttura
Dipendenze dell’Ass isontina
organizza una giornata di
incontro e dibattito sul tema
“Alcol: esperienze a confronto in
Friuli Venezia Giulia. L’incontro si
tiene a Gorizia oggi, dalle 9 alle
13, nella sala conferenze della
Fondazione Cassa di risparmio, in
via Carducci.

Appartamenti e negozi
in un nuovo complesso
L’area residenziale sorgerà tra le vie Duca d’Aosta, Trento e Donizzetti
In una seduta pubblica la giunta comunale approva oggi il piano attuativo

La superficie interessata dal Pac ammonta a 8.253 metri quadrati

Gli ammortizzatori sociali stanno perdendo la loro efficacia
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