
Verifica sui controsoffitti

«Onestamente non so cosa vo-
gliano di più da me i Radicali: co-
me avevo annunciato sto conti-
nuando a donare ogni mese alla
Caritas parte della mia indenni-
tà di fine mandato ed è tutto ne-
ro su bianco». Il presidente della
Provincia Enrico Gherghetta ri-
sponde così all'invito arrivato
nei giorni scorsi dai Radicali di
Gorizia (attraver-
so la voce di Pie-
tro Pipi e Michele
Migliori), che
chiedevano di
rendere pubblica
la fine del tfr arri-
vato per la fine
del primo manda-
to alla guida dell'
amministrazione
provinciale. «Lo
avevo annuncia-
to, e così ho fatto
– dice Gherghetta
-. Ogni mese ver-
so alla Caritas 250
euro, per un totale annuo di 3mi-
la euro. Vogliono le prove? Non
hanno che da chiedermele, e del
resto basta verificare sulla mia
dichiarazione dei redditi. La pri-
ma volta avevo anche pubblica-
to la ricevuta su internet, ma ero
addirittura stato criticato. Del re-
sto perché dovrei continuare a
farlo, ogni mese? Forse per van-
tarmi? La beneficenza si deve fa-
re in silenzio, a mio parere. In
ogni caso i Radicali e i cittadini
non si devono preoccupare, pos-
so assicurare che non intasche-

rò un solo euro dell'indennità di
fine mandato». Gherghetta riba-
disce anche che, a suo dire, l'in-
dennità dovrebbe essere aboli-
ta, e si augura, alla fine di questo
suo secondo mandato da presi-
dente della Provincia, di non ri-
ceverla più. «Altrimenti – aggiun-
ge -, vorrà dire che dovrò nuova-
mente versarla alla Caritas o a

qualche altro en-
te benefico, come
sto facendo ora».
Scettico invece,
Gherghetta, sulla
richiesta di Pipi di
delegare al Consi-
glio provinciale il
compito di sce-
gliere come utiliz-
zare quei soldi.
«Non mi sembra
una cosa realisti-
ca, e in questo ca-
so Pipi estremiz-
za eccessivamen-
te la sua posizio-

ne – dice -. Si tratta di soldi versa-
ti a me dallo Stato, giusto o sba-
gliato che sia, e dunque si tratta
di soldi miei. Spetta a me decide-
re a chi devolverli, e anche dal
punto di vista amministrativo
non potrei chiedere al Consiglio
provinciale cosa fare dei miei
soldi. Questa faccenda, però, mi
pare addirittura grottesca: credo
di essere l'unico politico in regio-
ne, se non in Italia, a donare la
mia indennità, e per come lo fac-
cio vengo addirittura criticato».
(m.b.)

Un tecnica veloce, pratica e, so-
prattutto, economica. Per met-
tere in sicurezza i soffitti delle
scuole dell’Isontino verranno
avviati degli interventi utiliz-
zando la fibra di vetro. Ad an-
nunciarlo è l’assessore provin-
ciale all’Edilizia scolastica Do-
natella Gironcoli. Dopo il cedi-
mento dei controsoffitti regi-
strato nel laboratorio informati-
co del liceo classico Dante Ali-
ghieri, l’amministrazione gui-
data dal presidente Enrico
Gherghetta aveva disposto del-
le indagini per verificare la si-
tuazione strutturale in tutti i 16
edifici scolastici di sua compe-
tenza. La mappatura ha eviden-
ziato alcune criticità, la più gra-
ve delle quali è risultata essere
quella dell’Isis Galilei-Fer-
mi-Pacassi dove la superficie a
rischio distacco è stata quantifi-
cata in quasi 2.500 metri qua-
drati. Non indenni da problemi
sono risultati anche l’Istituto
Slataper e il liceo scientifico di
Monfalcone. Qui però il feno-
meno è apparso circoscritto a
poche decine di metri quadra-
ti. Per risolvere il problema so-
no state ipotizzate diverse solu-
zioni tecniche: la prima preve-

de una controsoffittatura con
orditura metallica applicata a
travetti, la seconda una rete
metallica segmentata fissata a
tasselli (che è quella scelta per
il liceo classico di Gorizia), la
terza un tessuto bidirezionale
in fibra di vetro. Quest’ultima
opzione è stata testata all’Isis di
via Puccini con risultati che
hanno soddisfatto la Provincia.
«Abbiamo sottoposto il mate-

riale a prove di resistenza al
fuoco e ha resistito oltre i limiti;
anche le prove di carico sono
state superate», ricorda l’asses-
sore Gironcoli che poi aggiun-
ge: «Posso anticipare che la fi-
bra di vetro sarà la tecnica da
utilizzare dove le aree di inter-
vento sono più circoscritte, co-
me allo Slataper o allo scientifi-
co di Monfalcone. Qui riuscire-
mo a completare l’intervento

entro l’estate con costi conte-
nuti. I preventivi oscillano tra i
50 e i 60 euro al metro quadra-
to. Per quanto riguarda il Gali-
lei la questione è un po’ più
complicata perché in via Pucci-
ni l’area a rischio è più vasta.
Per il biennio del liceo scientifi-
co di Gorizia, infine, la situazio-
ne è differente perché lì ad in-
tervenire sarà il costruttore».

Stefano Bizzi

Anche quest’anno l’ammini-
strazione comunale ha realiz-
zato un progetto di educazio-
ne stradale dedicato agli alun-
ni delle scuole primarie.
All’iniziativa “Educazione stra-
dale 2014” del comando di po-
lizia locale hanno partecipato
le scuole primarie di Gorizia,
Lucinico, Mossa e San Loren-
zo per un totale di 13 scuole,
19 classi e 335 alunni. Nella
prima parte del progetto (mar-
zo-aprile) si sono svolte lezio-
ni teoriche sul codice della
strada in materia di guida del-
le biciclette. La seconda parte,
con esercitazioni pratiche, si è
sviluppata durante quattro in-
contri a maggio al parco scuo-
la del comune di Gorizia appo-
sitamente allestito in via Ci-
priani (segnaletica stradale
verticale ed orizzontale adatta-
ta a singoli tratti di percorso te-
matici). Le classi coinvolte so-
no state poi invitate a produr-
re un elaborato su cartoncino
bristol con tema “La pista ci-
clabile”. A seguito dell’esame
dei lavori pervenuti, vincitrici
a pari merito sono risultate le
scuole primarie Frinta quinte
A e B; Pecorini a tempo pieno;
Rismondo.

I lavori di tutti i partecipanti
all’iniziativa rimarrano espo-
sti in visione al Centro Lenas-
si.

Il Comune ha donato ad
ogni alunno una chiavetta
Usb, mentre alle tre scuole
classificate “vincitrici” è stato
consegnato un lettore infor-
matico “smartbook”.

Hanno dato il loro contribu-
to al progetto il cantiere stra-
dale, il Verde pubblico, il setto-
re dei Servizi educativi e il
dott. Cevenini e don Sinuhè.
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