
di Francesco Fain
◗ VILLESSE

Dietro i lavori che stanno inte-
ressando la Gorizia-Villesse
(che da raccordo sta per esse-
re trasformata in autostrada)
c’è un altrettanto fitto lavorìo
che riguarda gli espropri.

E non è un’impellenza ba-
nale perché sono 749 comples-
sivamente i soggetti da espro-
priare e 20 i milioni stanziati
per l’acquisto dei terreni (o ap-
pezzamenti) necessari all’al-
largamento della carreggiata
dai 14,5 metri attuali ai 25 fu-
turi.
La situazione

A quanto si apprende, risul-
ta esserci un solo contenzioso
in atto. Ciò significa che non ci
sono particolari intoppi ri-
guardo alle pratiche relative
agli espropri per la trasforma-
zione in autostrada del raccor-
do Gorizia-Villesse. È stata ef-
fettuata la verifica del picchet-
tamento: attività che viene
svolta dall’ufficio espropri ed
è finalizzata a verificare l’ac-
cessibilità alle proprietà priva-
te e a riconfigurare, sulla base
delle modifiche richieste dai
soggetti espropriati, le aree in-
dividuate. Questo nell’ottica
di ridurre il più possibile le
porzioni di terreno da espro-
priare. Il lavoro si è svolto e si
svolge da Gorizia a Villesse.
I contraddittori

Sono già stati effettuati i
contraddittori: a Savogna
d’Isonzo (conclusi 30 su tren-
ta), altri tre fra Gorizia e Gradi-
sca d’Isonzo, mentre nel pae-
se del sindaco Alessandro Fab-
bro (ovvero a Farra d’Isonzo) i
contraddittori avviati sono no-
vanta e, sino ad ora, non ci so-
no contenziosi ma un genera-
le apprezzamento per la di-
sponibilità dimostrata nel ri-
durre le aree da espropriare.
In attesa della liquidazione
delle indennità (su questo te-
ma, in realtà, si registra più di
qualche mugugno), è iniziata
a decorrere, dal momento
dell’immissione in possesso
del terreno, l’indennità di oc-
cupazione temporanea che
verrà liquidata contemporane-
amente al saldo. Al momento,
c’è un unico contenzioso in at-
to.
I risarcimenti

I lavori, lo ricordiamo una
volta di più, prevedono l’incre-
mento della sezione stradale
dai 14,5 metri attuali di lar-
ghezza a 25 metri, l’adegua-
mento o sostituzione integra-
le di trenta opere (sottopassi,
gallerie, ponti) e la costruzio-
ne di 13 opere minori (muri di
sostegno, sottopassi faunisti-
ci, vasche di sollevamento).

Stando a quanto emerso nel
febbraio scorso, a Savogna
d’Isonzo arriveranno in esta-

te, o al più tardi in autunno, i
risarcimenti per gli espropri
dei terreni interessati dal can-
tiere per la realizzazione della
nuova autostrada Villesse-Go-
rizia. Il tutore incaricato di oc-
cuparsi della questione ha già

raggiunto nelle ultime setti-
mane del 2010 l’accordo,
quantomeno sulla carta, con
tutti gli espropriati di Savogna
d’Isonzo, ma è arrivata anche
la lettera con la quale il Com-
missario straordinario per

l’autostrada accettava le posi-
zioni stabilite e fissava nero su
bianco le cifre. Bisognerà,
dunque, avere ancora un po’
di pazienza prima di vedere ar-
rivare i soldi.
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L’associazione sportiva
dilettantistica “Torneo
internazionale “Città di Gradisca
– Trofeo Nereo Rocco” ha
effettuato l’estrazione della
lotteria di beneficenza pro
adozioni a distanza, che era
abbinata alla 26esima edizione
del Mundialito di calcio, svoltosi

a Gradisca nello scorso mese di
aprile. Ecco l’esito. Primo premio
numero 15648 (autovettura
Toyota Yaris 1.0 cc); secondo
premio 15800 (televisore Sony
full hd 32”); terzo premio 3584
(ministereo lg mp3-usb); quarto
premio 15613 (scopa elettrica
Delonghi); quinto premio 7048

(cellulare Lg-f. vga-mp3); sesto
premio 663 (forno microonde
Whirlpool); settimo premio 4968
(macchina da caffè Elisir-ariete);
ottavo premio 19288 (lettore
mp4 Samsung); nono premio
4515 (cordless duetto
Panasonic); decimo premio 5059
(lettore dvd Sony).

◗ GRADISCA

Per alcuni la vita incomincia a
60 anni. Per altri, come l’im-
prenditore gradiscano Fulvio
Lorenzon, la vita è qualcosa di
diverso. È un nastro che si riav-
volge, ritorna al punto di par-
tenza e ricomincia a suonare
un disco bellissimo. Eh si, per-
chè non è da tutti riprendere in
mano i libri e laurearsi alla so-
glia dei 60 anni in ingegneria in-
dustriale. Lorenzon quella sfida
l’ha vinta. Figura molto nota in
città e in tutta la provincia per
essere stato uno dei fondatori e
per 20 anni uno dei pionieri
dell’associazione Gradisca è,
Lorenzon – un diploma di peri-
to chimico - aveva lasciato gli
studi al 3˚ anno di ingegneria
chimica. Aveva capitolato quan-
do gli era giunta un’offerta irri-
nunciabile, l’ormai mitologico
posto fisso in un ente pubblico,
prima al Laboratorio di Igiene
della Provincia e poi alla Medi-
cina del lavoro del Comune di
Monfalcone. Posto che altret-

tanto coraggiosamente lascerà
per costruire una gratificante
carriera nell’ambito delle con-
sulenze nel settore della sicu-
rezza, di cui oggi con la sua so-
cietà Ara Professional è un rife-
rimento in regione e in parte
del Veneto. E poi, nel ’75, il ma-
trimonio con Luciana e la nasci-
ta di Cinzia, nota per essere sta-
ta presidente dei Giovani indu-
striali. Addio libri di testo. Eppu-
re... «Eppure per 36 anni questo
tarlo continuava a rodermi den-

tro – racconta -. Mi dicevo: devi
farlo per te, per completare un
percorso. Certo non per la car-
riera, grazie a Dio mi ha dato
tante soddisfazioni». Nel 2008
inizia la scalata alla laurea, fatta
di levatacce all’alba e weekend
di “bugie bianche” agli amici
per giustificare l’assenza da gite
o pranzi fuori porta. «Volevo te-
nere questa cosa per me finchè
non l’avessi concretizzata. Solo
mia moglie e mia figlia erano a
conoscenza delle mie intenzio-
ni e il loro sostegno è stato de-
terminante». Con passo incredi-
bilmente rapido (nessuna boc-
ciatura) per l’ingegner Loren-
zon è arrivato all’emozionante
momento della discussione del-
la tesi sul tema “I sistemi di ge-
stione della sicurezza applicati
a un’azienda grandi rischi”.
«Ora mi sento più leggero, vor-
rei che i ragazzi oggi disillusi sa-
pessero della mia storia e capis-
sero che credere in un obbietti-
vo è il modo più sicuro per rag-
giungerlo».

Luigi Murciano
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Anche quest'anno prenderà il
via il “Gradisca summer&sport
camp” organizzato in sinergia
tra la Torriana e il Tennis Club.
Il camp è dedicato ai giovani da
6 ai 14 anni ed è programmato
per 3 turni settimanali a partire
dal 13 giugno fino all'1 luglio.
Le lezioni si terranno al matti-
no dalle 8 alle 13, dal lunedì al
venerdì. I ragazzi che saranno
suddivisi in gruppi a seconda
dell'età, potranno cimentarsi
in diverse specialità sportive,
quali la pallavolo, la pallacane-

stro, il tennis, le arti marziali ed
altre ancora. Tutti i partecipan-
ti potranno così provare gior-
nalmente più sport, in un'otti-
ca non prettamente agonistica,
ma secondo un approccio che
predilige lo sport “giocato”. Lo
scenario sarà sempre quello
dell'area sportiva di via S. Mi-
chele . Lo staff sarà coordinato
da Matteo Ravasin. La quota di
iscrizione per una sola settima-
na è di 80 euro . Per informazio-
ni e iscrizioni Tennis Club dalle
17 alle 20 tel. 0481.99518 o la
Torriana alla cartoleria Cart-
plast tel. 0481.92027. ( l.m.)

Nuovo raccordo,
avviati 749 espropri
A disposizione 20 milioni per l’acquisto dei terreni
Un solo contenzioso. Entro l’estate arrivano i risarcimenti

Il raccordo Gorizia-Villesse sta cambiando gradualmente aspetto per trasformarsi in autostrada (Bumbaca)

Lotteria del Mundialito, estratti i numeri vincenti

Testamento biologico e coppie
di fatto, nasce una Gradisca
“alla Zapatero”. Prosegue a tut-
to campo nella Fortezza la bat-
taglia sui diritti individuali. Il
Comune ha respinto ancora la
richiesta dell'esponente radica-
le Lorenzo Cenni (residente
nella Fortezza) di poter deposi-
tare le proprie volontà nel regi-
stro comunale per il biotesta-
mento. Gradisca era stata la pri-
ma municipalità della ad aver-
ne approvato l'adozione. Ma in
realtà a Gradisca - a differenza
di Cormòns - non è possibile
depositare le proprie dichiara-
zioni anticipate sul fine vita e il
trattamento medico da riceve-
re (o da rifiutare) nelle situazio-
ni in cui dovesse perdere la ca-
pacità di esprimere la propria
volontà. Cenni, dell'associazio-
ne radicale Trasparenza è par-
tecipazione, assicura di non
avere più avuto risposte alle
proprie rivendicazioni.« In da-
ta 15 aprile – racconta - ho pre-
sentato, come la legge mi per-
mette di fare, una richiesta di
accesso agli atti chiedendo che
mi venga fornita la documenta-
zione con la quale veniva istitu-
ito il registro dei testamenti bio-

logici e la documentazione con
la quale il servizio veniva sospe-
so». La legge prevede che il Co-
mune risponda entro 30 giorni.
«Tale termine è già scaduto ma
non ho ricevuto nulla, neppure
un atto di diniego o altra comu-
nicazione – accusa Cenni - è le-
cito dubitare che ci possa esse-
re qualcosa di irregolare nella
decisione che ha portato alla
sospensione del servizio. Ho il
fondato sospetto che la sospen-
sione del registro sia stata fatta
motu proprio dal sindaco, sen-
za una delibera di giunta, senza
aver sentito il parere delle altre
persona che amministrano la
città”. A motivare la posizione
del Comune era stato l'assesso-
re alla Sanità, Giuseppe Latella:
«La giunta ritiene opportuno
non prendere provvedimenti -
si legge nella scarna nota - in at-
tesa di prossimi interventi legi-
slativi. Si ricorda inoltre che in
Provincia è in vigore la conven-
zione fra la stessa amministra-
zione provinciale e l'ordine dei
notai per consentire la designa-
zione pro futuro di un ammini-
stratore di sostegno cui affidare
le proprie volontà in ordine al
fine vita».  (l.m.)

gradisca

Testamento biologico
Nuovo rifiuto a Cenni
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Estate all’insegna dello sport
con Torriana e Tennis club

Gradisca

A 60 anni si laurea in ingegneria
Lorenzon: ai giovani dico di credere sempre nei propri obiettivi

Fulvio Lorenzon
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La giunta comunale di Villesse,
prima di passare la mano al nuo-
vo esecutivo che verrà nomina-
to a breve dopo le elezioni co-
munali, ha deliberato di stanzia-
re 12.500 euro a favore delle se-
guenti associazioni: 400 euro al-
la sezione Advs; 100 euro al
gruppo Ana, alla sezione A.n.c.r,
all’Anpi, 2.500 euro all’associa-
zione sportiva Roller; 200 euro
all’Associazione amatori calcio
200 euro; 100 euro all’Associa-
zione di volontariato colors; 700
euro Associazione musicale
banda dei donatori di sangue;
3700 euro al Villesse calcio 3.700
euro; 100 euro a Espressivamen-
te lavoratori d'arte onlus; 100
euro alla Fondazione aiutiamoli
a vivere-comitato Villesse; 4300
euro alla Polisportiva Libertas
Villesse; 100 euro alla Societá
amatori Schaferhunde - sezione
isontina.

La stessa giunta ha approvato
il progetto esecutivo "Lotto 1 -
area verde e nuovo parcheg-

gio", che rientra ne gli interventi
di manutenzione straordinaria
e adeguamento normativo dell'
area sportiva che prevede una
spesa complessiva di 276mila
euro .La giunta ha pure conces-
so un contributo di 2.000 euro a
sostegno delle spese per la rea-
lizzazione del progetto "Il teatro
nello zaino", della scuola prima-
ria di Villesse, in corso di realiz-
zazione da parte della scuola
stessa in sostituzione del proget-
to "friulano" . Questa a seguito
di apposita richiesta fatta da
parte dei rappresentanti dei ge-
nitori.

Infine la giunta ha pure deli-
berato di organizzare, in colla-
borazione con i Comuni di Far-
ra, Mariano, Medea e Romans
d'Isonzo, l'iniziativa denomina-
ta "Insegui la tua Storia...", prov-
vedendo al finanziamento di
450 euro. Altri 2.200 euro sono
stati stanziati dalla giunta villes-
sina destinandoli all'acquisto di
libri e riviste per la biblioteca co-
munale.

Edo Calligaris
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Contributi per 12mila euro
concessi alle associazioni
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