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Il piano Prenderanno il via dopo le feste i la-
vori di messa in sicurezza in località
Villa Vasi, nel quartiere di Piuma-San
Mauro-Oslavia, nell’area interessata
neimesiscorsidaunafranachehames-
so a rischio due abitazioni.

Nell’occasionesarannoeffettuatial-
cuni controlli anche in Busa del diaul,
dove più recentemente si è verificato
uncedimentodelterrenochehaporta-
toalla chiusuraper motivi di sicurezza
dellastrada.Laprotezionecivileregio-
nalehagiàpresoalcuniprovvedimenti
perevitareilpeggio,maèstatocomun-
que stabilito di mantenere alta l’atten-
zione.

Con l’aiuto del Comune, che ha fatto
anche da portavoce con la protezione
civile di Palmanova, a monitorare co-
stantementelasituazionehaprovvedu-
to in entrambi i casi il consiglio circo-
scrizionale, il cui presidente, Lorenzo
Persoglia, spiega: “Secondo la bozza
del progetto che abbiamo ricevuto
l’opera di messa in sicurezza di Villa
Vasi riguarderà soprattutto la zona tra
le due case che erano state interessate
dal fenomeno, senza influire sull’am-
bientecircostante.Insostanzasaranno
costruitiduemuridicontenimentoele
acque del sottosuolo saranno deviate
neltorrentechesi trovaacirca200me-
tri di distanza dalle abitazioni”.

“L’opera– aggiunge –riguarderà an-
chelavicinastrada,peruntrattodicin-
quecentometricirca,accantoallachie-
sa.Sarannorealizzaticanalicopertida
griglie, sempre per convogliare l’ac-
qua. Secondo quanto ci è stato detto
per portare a termine i lavori, coperti
con un finanziamento di 200mila euro,
ci vorranno circa due mesi”.

I lavori a Villa Vasi sarà un’occasio-
neperapprofondirelasituazioneaBu-
sa del diaul, continua il presidente del
parlamentino: “Gli operatori daranno
un’occhiataancheaBusadeldiaul,ese-
guendo dei sondaggi per controllare il
terreno.Alcunipezzidi terrenoche so-
no franati si stanno spostando verso il
torrente Piumica, quindi è meglio mo-
nitorarelazona.Intantodobbiamocon-
tattare tutti i proprietari per avvisarli
che saranno avviati gli interventi, spe-
riamo che effettivamente si arrivi a
una soluzione definitiva del proble-
ma”. (f.s.)
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Frana

L’amministrazione comunale è subito corsa ai ripari nelle prime
ore della mattinata di ieri per risolvere il problema delle molte bu-
che che si sono formate sulle strade cittadine in seguito all’azione
del maltempo protrattasi nell’arco degli ultimi dieci giorni, caratte-
rizzatiprimadaneve eghiaccio cheavevanoresonecessariolo spar-
gimento sull’asfalto di centinaia di quintali di sale e ghiaino, e poi
dalleintensepiogge.Glioperaimunicipalisonoentratiinazionegià
dalle7, cominciandogli interventiperriempirelebuchee riasfalta-
re i tratti interessati dai cedimenti.Come riferivamo ieri, indiverse
vie cittadine si sono progressivamente formate buche, in certi casi
ancheprofonde, chepossono costituire unproblema perla viabilità.

Intanto, a proposito di lavori sulle
strade goriziane, è entrato nel vivo la
scorsa settimana l’intervento inserito
nell’ambito del maxi-appalto da 1,8
milioni di euro bandito nei mesi scorsi
dal Comune per la manutenzione
straordinaria di vie, piazze e
marciapiedi. Appalto che è stato
assegnato la scorsa estate a una ditta di
Fontanafredda. Si tratta di un vasto
progetto che riguarderà diverse vie e
piazze del centro cittadino e che
prevede opere che andranno dal
rifacimento di marciapiedi e manto
stradale ad interventi più consistenti. I
lavori sono cominciati la scorsa
settimana, prima del week-end
natalizio, in via Diaz che sarà tra l’altro
proprio una delle vie caratterizzata
dagli interventi più radicali. Alla fine
dei lavori la via che ospita la sede
universitaria di palazzo Alvarez e il
comando provinciale goriziano della
Guardia di finanza avrà cambiato volto:
oltre a un restyling che prevede la
revisione completa degli stalli di sosta,
sarà infatti realizzata una nuova pista
ciclabile. Dopo via Diaz toccherà anche
ad altre importanti vie cittadine: uno
degli interventi più attesi ed impellenti
riguarderà via Brass dove oggi le
condizioni del manto stradale sono
decisamente precarie specialmente sul
lato destro per chi si dirige verso via
Leopardi (il lato corrispondente alla
Valletta del Corno) dato che le radici
delle alberature sviluppandosi sotto
l’asfalto hanno creato ormai da anni
dei veri e propri dossi che rendono
sempre più problematica la
percorribilità. Cambierà volto anche
via Cadorna, con un restyling
(comprendente anche la realizzazione
di una sorta di piccola “piazzetta”) che
interesserà in particolare la zona
dinanzi al monumento al Fante. Via
Petrarca diventerà a senso unico (in
direzione corso Verdi), inoltre ci
saranno interventi che riguarderanno
vie più periferiche come via San
Michele e l’area di via del Rafut. (pi.ta.)
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Viabilità, opere
per 1,8 milioni

Gli asili nido non sono l’unico
servizio che vede il Comune im-
pegnato a favore delle famiglie:
ilsostegnoèdatoancheainuclei
particolarmente numerosi.

È stato pubblicato il nuovo
bando per i contributi alle fami-
glieche hanno quattro o più figli
con meno di 26 anni, a cui si può
accedere indipendentemente
dal reddito posseduto.

Secondo quanto previsto dal
Comune, si possono ottenere be-
neficii economici per i servizi
educativi e sociali, compresi i
centri estivi, per le mense scola-
stiche, per le attività formative
extrascolastiche e sportive, per
il trasporto scolastico e pubbli-
co, ma anche per protesi denta-
rie e cure ortodontotecniche,
perprotesiacusticheeortopedi-
che, per occhiali da vista e lenti
corneali, per utenze domesti-
che,perl’acquistodiprodottiali-
mentari e per far fronte a impo-
ste e tasse locali.

La domanda va redatta sul-
l’apposito modulo e presentata
al Comune, ente gestore del ser-
viziosocialedeiComunidell’Am-
bitodistrettualeAltoIsontino,ri-
volgendosi all’ufficio ammini-
strativo di via Vittorio Veneto 7.
Per ulteriori informazioni, tele-

fonare allo 0481-383554/523 o
scrivere una e-mail a marzia.fa-
bro@comune.gorizia.it. I tempi
per presentare l’istanza sono li-
mitaticonprecisione,ovverodal
10 gennaio fino alle 12 del 31 del
mese.

Il provvedimento si aggiunge
al recente stanziamento del Co-
mune a sostegno del diritto allo
studio: con 21 mila euro l’ente si
rivolge alle famiglie con figli in
etàscolare,perl’acquistodilibri
ocoprire altrespese,comequel-
le del trasporto pubblico.

Le domande andranno pre-
sentate sull’apposito modello,
messo a disposizione dal Comu-
ne, rivolgendosi all’ufficio dirit-
to allo studio, al Centro Lenassi
di via Vittorio Veneto, aperto da
lunedìavenerdì,dalle10alle12,
e lunedì pomeriggio (16-17.30). I
modelli sono scaricabili dal sito
Internet comunale all’indirizzo
www.comune.gorizia.it (sezione
comunicazioni). (fr.sa.)
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Come riferivamo ieri, in
numerose vie cittadine si
sonoprogressivamentefor-
matebuche,incerticasian-
chepiuttostoprofonde,che
possonocostituire,natural-
mente, un serio problema
per la viabilità.

Una situazione in molti
tratti critica, non soltanto
in periferia o nella zona in-
dustriale – particolarmen-
tecolpitedalfenomenodel-
le buche via Ceccotti, via
FratelliRusjaneviaFermi
–, ma anche in numerose
viedelcentrocittadino,dal-
l’asse via Lungo Isonzo Ar-
gentina-viaLeoniallapavi-

mentazione tra via Ober-
dan e via Roma, senza di-
menticarepoiviaGiustinia-
ni.

Nel corso della mattina-
ta di ieri il lavoro di riasfal-
tatura ha interessato le vie
Brass,Skodnik,Fermi,Ter-
zaarmata,Leopardi,Pucci-
ni, piazza Medaglie d’oro e
poiancoralevieDucad’Ao-
sta, Seminario, Caduti di
Nassiriya, Udine, Lungo
IsonzoArgentina,Giustinia-
ni (in particolare, in que-
st’ultima strada la situazio-
ne era diventata davvero
precaria).

Nel pomeriggio il lavoro

degli operai è proseguito
nelleviedonBoscoeCipria-
ni,e nellazona delcastello.

L’attività di riasfaltatura
andràavanti anchenelcor-
so della giornata odierna,
proseguendo a oltranza fi-
no a quando non saranno
statecopertetuttelebuche.

«Erainevitabilechefatto-
ri come neve e gelo, assie-
meallanecessitàdisparge-
re il sale, creassero questi
danni all’asfalto – osserva
l’assessore comunale al-
l’Ambiente e alla Mobilità
urbana,FrancescoDelSor-
di –. Appena concluso il
week-end festivo i nostri
operai si sono subito messi
allavoroperriportareinsi-
curezza le strade in cui si
sonoformatelebucheepro-
seguiranno fino a quando
le buche non saranno state
riempite. Abbiamo ricevu-
todiversesegnalazionieab-
biamo cercato d’interveni-
re il prima possibile».

Piero Tallandini
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Il Comune cerca di correre ai ripari dopo l’ondata di segnalazioni sulle buche comparse sulle strade in seguito al maltempo

Del Sordi: danni inevitabili all’asfalto
Avviati gli interventi di sistemazione

Gli operai comunali dovrebbero
sistemare quest’oggi le buche
di viale XX settembre; a sinistra,
l’assessore Francesco Del Sordi

La Provincia di Gorizia ha
stanziato la somma di 29 mila
euro per i centri di aggrega-
zione giovanile, dando rispo-
sta a dodici delle istanze pre-
sentate da parte di realtà di
tutto l’Isontino.

L’amministrazioneprovin-
ciale ha dovuto per forza di
cosecompiereunascelta,dal
momento che si è ritrovata di
fronte a ben 48 richieste di fi-
nanziamento e a disponibili-
tà limitate.

L’elenco dei beneficiari è
stato approvato nei giorni
scorsi dalla giunta Gherghet-
ta, dopo che l’assessore pro-
vinciale alle Politiche giova-

nili, Licia Morsolin, aveva il-
lustrato la situazione.

Scartate alcune istanze
perchéirregolarinellaforma
olacunose, l’enteprovinciale
ha deciso di valorizzare la
qualità degli interventi e dei
programmi proposti.

Sonostaticonsideratiquin-
diprioritarigliinterventirea-
lizzatinellalogicadirete,per
favorirelosviluppodiproget-
ti integrati fra uno o fra più
centri – pubblici e privati –,
secondo logiche sinergiche
di vicinanza territoriale, affi-
nitàfunzionaleoppureeduca-
tiva, coerenza con le finalità
propostedagliorganismipro-

vinciali che coordinano tale
settore.

Inoltre, è stato tenuto con-
todelleattivitàgestitediretta-
mente da organizzazioni gio-
vaniliaprevalentepartecipa-
zionedi adolescenti e ragazzi
di età compresa fra i 14 e i 29
anni, oltre che delle iniziati-
ve proposte dalle realtà che
utilizzano operatori e anima-
torichehannoseguítospecifi-
ci percorsi formativi.

È stata così elaborata una
graduatoria, consultabile ne-
gli uffici del servizio creativi-
tà,esonostateorganizzateini-
ziative multiculturali dalla
stessa Provincia di Gorizia.

Sulla base dei criteri in
questionesonostateappunto
individuate dodici realtà
isontine. Il riparto dei fondi
prevede uno stanziamento di
3 mila 300 euro per i Comuni
di Monfalcone, di San Can-
zian d’Isonzo, di Ronchi dei
Legionari,di Gorizia e di Sta-
ranzano, di 2 mila 400 per i
ComunidiGradiscad’Isonzo,
Sagrado e di Fogliano Redi-
puglia,di1.700perilComune
diMossa,di1.600perilComu-
ne di San Pier d’Isonzo e di
milleperilconvittosalesiano
San Luigi di Gorizia e per la
parrocchia di Sant’Ambrogio
di Monfalcone.
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Centri per i giovani, stanziati 29 mila euro
DallaProvincia

E’ormaicominciataancheaGorizia,comeriferi-
vamo ieri, la diffusione dell’influenza. Anche se il
piccodell’epidemiaèprevistoentroleprossime2-3
settimane, sono numerosi i goriziani costretti a tra-
scorrerealettoquestegiornateeilweek-endèstato
caratterizzatoda un sabato e soprattutto da una do-
menicadisuperlavoroperilserviziodiguardiame-
dica visto il numero di casi, tra visite domiciliari e
pazienti presentatisi direttamente in ospedale.

Ieri,conlariaperturadegliambulatorideimedi-
ci di base la situazione è migliorata ma intanto la
fase ascensionale per quanto riguarda la curva di
diffusione dell’influenza 2010-2011 è ufficialmente
iniziata e anche nel reparto di medicina dell’ospe-
dalegorizianocisipreparaafronteggiareilprevedi-
bile aumento di ricoveri.

“Oralasituazioneèsottocontrolloesiamolonta-
ni dai limiti della capienza per quanto riguarda i
postiletto-confermailprimarioCarloDonada–ma
è chiaro che nei prossimi giorni e in gennaio ci
aspettiamo un aumento del lavoro man mano che

l’epidemia influenzale aumenterà la sua diffusio-
ne.Finoadorailmesedidicembreèstatoabbastan-
za tranquillo anche grazie alle temperature tutto
sommato miti e all’incidenza abbastanza modesta
dei virus parainfluenzali”.

Circa i sintomi dell’influenza, in questi giorni i
medici goriziani hanno rilevato raffreddore, tosse
secca con difficoltà respiratorie, febbre con picchi
anchemoltoelevati (finoa39-40gradi).Sintomiche
in parte si riscontravano anche nelle sindromi
preinfluenzali delle scorse settimane ma che ora,
come detto, secondo gli stessi medici possono esse-
remessiinrelazioneconlaveraepropriainfluenza
ilcuipiccoerastatoprevistoproprioacavallotrala
fine del 2010 e l’inizio dell’anno nuovo. Da ricorda-
rechenell’ambitodellaprimafasedellacampagna
di vaccinazione dell’Azienda sanitaria Isontina, il
farmaco“immunizzante”aGoriziaerastatosommi-
nistratonell’arcodisoli ventigiorniapocomenodi
mille persone (per la precisione 901). (p.t.)
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Si avvicina il picco della diffusione dell’epidemia e il reparto ospedaliero di via Fatebenefratelli si prepara ad accogliere i pazienti

È arrivata l’influenza, Medicina in preallarme

Un’immagine
dell’ospedale

di Gorizia:
il reparto

di Medicina
si prepara

ad accogliere
i pazienti

colpiti
dall’influenza

Villa Vasi, lavori
per la sicurezza
dopo le festività

DalComune

L’assessore Silvana Romano

Il Comune corre in aiuto
delle famiglie che fanno fati-
ca a far quadrare i conti, con
contributi pensati apposita-
menteperlenecessitàdibam-
bini e ragazzi.

L’amministrazionemunici-
pale ha recentemente deciso
dirinnovarel’ausilioperl’ab-
battimento delle rette degli
asili nido, prevedendo però
un paletto: per fornire un so-
stegnoachiharealidifficoltà
ad arrivare a fine mese sono
infattistatiesclusidaibenefi-
ciiinucleifamiliariilcuiindi-
catoreeconomicoIseesuperi
il tetto dei 35 mila euro.

IlComunehaprevistoquo-
te ben precise di contribuzio-
ne,asecondadellafrequenza
del nido da parte dei bimbi.
Cosìilcontributoèstatofissa-
toin120euromensilinelcaso
in cui i bambini siano iscritti
agliasilinidoper8oreemez-

zo quotidiane, per cinque
giornilasettimanaeindipen-
dentemente dalla frequenza
effettiva. L’importo del bene-
ficio economico scende inve-
ce a 90 euro al mese per una
frequenzagiornalierainferio-
re,ovveroperlefamiglieicui
figli restino nel nido per me-
no di otto ore e mezzo il gior-
no. Nel caso in cui il minore
sia stato iscritto al nido per
una sola parte del mese, il
contributoèconcessoseèsta-
torichiestounnumerodigior-
ni pari o superiore alla metà
piùunodeigiorniutili, calco-
lati sulla base dell’apertura
effettiva della struttura.

È bene tener presente che
in ogni caso il beneficio com-
plessivo non può superare
l’importo totale delle rette a
caricodell’utente,maècumu-
labile con altri contributi e
agevolazioni per l’accesso ai
servizi di nido d’infanzia.

Per beneficiare dei contri-
buti è necessario che i nuclei
familiari interessati e dotati
di tutti i requisiti presentino
domanda all’amministrazio-
necomunale,rispettandomo-
dalità ben precise.

L’istanza dev’essere redat-
ta esclusivamente sull’appo-
sito modulo, che può essere
ritirato al centro Lenassi di
viaVittorioVeneto,negliuffi-
ci dell’ente gestore del servi-
zio sociale dei Comuni del-
l’Ambito distrettuale Alto
Isontino.

Perpresentare larichiesta
c’è tempo fino al 1º marzo
2011: la domanda dev’essere
portata all’ufficio protocollo
delComune,senzadimentica-
recheapresentarlapuòesse-
reunicamenteunodeigenito-
ri nella cui famiglia anagrafi-
ca è iscritto il minore.

Francesca Santoro
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L’amministrazione municipale rinnova il sostegno alle coppie con bambini piccoli. Il tetto di 35 mila euro dell’Isee

Contributi per ridurre le rette degli asili nido
Sono previsti aiuti per quote calcolate secondo la frequenza dei bimbi

Un momento dell’attività in un asilo nido comunale

Finanziamenti alle famiglie che hanno
quattro o più figli con meno di 26 anni

«Lo spazio garantito dal
sindaco va benissimo e anzi
lo ringrazio sinceramente
per il gesto di democrazia. Il
problemanonsonoaffattoilo-
cali messi a disposizione, ma
la mancanza delle firme di
Waltritsch».

Pietro Pipi, tesoriere dell'
associazioneradicaleTraspa-
renza è partecipazione e
membro del comitato che ha
promosso i quattro referen-
dum consultivi (abolizione
del quorum per le consulta-
zionicomunali,adozionedeli-
beradiiniziativapopolare,te-
stamentobiologicoecomposi-
zione del comitato dei garan-
ti) per i quali in questi giorni
sistannoraccogliendoleade-

sioni, risponde così al consi-
gliere comunale del Pd, che
aveva giudicato inadeguati
glispazialpianoterradelpa-
lazzo municipale, messi a di-
sposizione dall'amministra-
zionecomunaleperlaraccol-
ta delle firme.

«IlconsigliereWaltritschè
intervenuto sulla questione
referendum sollevando un
problemacheperipromotori
dell'associazione radicale
non sussiste – spiega Pipi -: il
nostro unico problema sono
lefirme,nonilluogodoverac-
coglierle. Rammento che
Waltritsch alle ultime elezio-
ni, da candidato del Forum,
ha ottenuto 121 preferenze:
da lui ci attendiamo fatti in

terminidifirmeenonpolemi-
che inutili.Se lo spazio in Co-
munenonglipiacepuòconvo-
careisuoielettoriesimpatiz-
zanti nel salotto di casa e rac-
cogliere più firme che può. A
oggineharaccoltezero»,pun-
gel'esponentedell'associazio-
ne presieduta da Lorenzo
Cenni.

Per Pipi, «Waltritsch do-
vrebbesaperecheilPd,parti-
to in cui oggi milita dopo nu-
merosi cambi di casacca, ha
deliberato attraverso il pro-
prio direttivo l'adesione poli-
tica alla raccolta firme: dal
maggior partito di opposizio-
ne con oltre 600 iscritti in cit-
tàèlegittimoaspettarsialme-
no500firme.Quindi,tralefir-

me del consigliere e quelle
del Pd, potremmo considera-
relaquotadimillecinquecen-
to firme già acquisita. Non
vorrei però che il problema
deilocalisollevatodaWaltrit-
sch, senza aver preventiva-
menteinterpellatoipromoto-
ri, servisse proprio ad elude-
re il vero problema relativo
alla capacita' di raccogliere
firme.Lapostazionepressoil
Comune è uno straordinario
esempio di partecipazione e
didemocrazia:ilsindaco,pur
contrario ai quesiti, ha accol-
to la richiesta di Renato Fio-
relli ed i cittadini stanno fir-
mando in modo considerevo-
le», conclude.
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Botta e risposta sui locali per le firme sui referendum: l’esponente dei radicali critica il consigliere del Pd

Pipi: da Waltritsch polemiche fuori luogo

MessaggeroVeneto
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