
Rilanciare l’attività del-
l’autoporto dando nuova
spinta all’intermodalità
per creare reddito e di con-
seguenza nuova occupazio-
ne.

Sono i propositi del can-
didato sindaco dell'Ulivo,
Giulio Mosetti che ha in-
contrato i vertice della
Sdag, la società che gesti-
sce per conto del Comune
di Gorizia la struttura au-
toportuale. «La Sdag rap-
presenta indubbiamente
una delle realtà cittadine
più importanti dal punto
di vista economico e lavo-
rativo, sia direttamente
sia per l’indotto che crea –
sottolinea Mosetti –. Ecco
perché dobbiamo pensare
a un futuro in cui si conti-
nuino a garantire i servizi
legati al vecchio confine,

pensando anche a nuove
prospettive di sviluppo».

Uno degli elementi fon-
damentali in questa dire-
zione sarà, lo hanno sotto-
lineato anche i vertici del-
la Sdag, il completamento

del terzo lotto. Se i lavori
per il primo stralcio pren-
deranno il via entro pochi
mesi, resta ancora aperta
la questione del centro di-
rezionale.

«La nostra idea – spiega

Mosetti - è di accogliere
l’indicazione della Sdag
che ritiene fondamentale
dirottare i fondi destinati
alla realizzazione di uffici
e strutture direzionali. È
di prioritaria importanza,
infatti, creare nuove strut-
ture di supporto alla logi-
stica, per essere attrattivi
nei confronti di operatori
locali e non. Ma anche ade-
guare gli edifici esistenti,
che ormai hanno 25 anni
di vita, alla normativa vi-
gente».

La nuova amministrazio-
ne comunale si troverà ad
affrontare un altro passo
fondamentale nell’apertu-
ra ad Est dell’Europa e nel-
l’abbattimento definitivo
dei confini. «È chiaro che
lavoreremo per fare in mo-
do che l’autoporto continui

ad essere scelto come pun-
to di sosta. Questo è un
obiettivo – sottolinea il
candidato dell’Ulivo - che
perseguiremo anche attra-
verso la creazione di una
viabilità diversificata, indi-
rizzando cioè il traffico
commerciale verso la
Sdag. Infine, non dobbia-
mo aver paura di pensare
a forme gestionali diverse,
magari coinvolgendo nel-
l’assetto societario anche
imprenditori che possono
rafforzare il ruolo della
Sdag con competenze spe-
cifiche e nuove idee im-
prenditoriali».

È stato un incontro, per-
tanto, improntato alla con-
cretezza in cui si è parlato
di prospettive dell’autopor-
to.

fra. fa.

COMUNALI Nicolò Fornasir si occuperà di sanità e tematiche transfrontaliere, Pinto di sport e Luterotti di lavori pubblici

Bellavite: «Il programma? Lavoro di squadra»
Saranno dodici i gruppi che ascolteranno i cittadini e stenderanno la proposta finale

Comune e Provincia nelle
prossime settimane corro-
no il rischio di vedersi bloc-
care i trasferimenti dallo
Stato. E potrebbero anche
dover pagare una salata
ammenda.

L’allarme arriva da Pie-
tro Pipi, coordinatore del-
l’associazione radicale «Tra-
sparenza è partecipazione»,
che ieri ha rivelato come,
né la Provincia né il Comu-
ne, abbiano adempiuto ad
una serie di obblighi sulla
trasparenza amministrati-
va previsti dall’ultima fi-
nanziaria. «La legge è mol-
to chiara: se entro il 30

aprile gli enti locali, attra-
verso i loro siti internet,
non hanno provveduto a
rendere pubblici tutti i dati
relativi alle diverse parteci-
pazioni detenute a qualsia-
si titolo in qualsiasi società
– ha spiegato Pipi – rischia-
no il blocco dei trasferimen-
ti statali e un’ammenda, ir-
rogata dal Prefetto, che po-
trebbe arrivare a 10 mila
euro». Ad oggi, hanno osser-
vato i radicali, sui siti web
dei due enti non c’è alcuna
traccia di queste informa-
zioni. «Il 17 aprile scorso
abbiamo provveduto a ri-
chiedere per iscritto notizie
riguardo questo significati-

vo adempimento – ha ag-
giunto il coordinatore di
«Trasparenza è partecipa-
zione» – ma nessuno ci ha
ancora risposto; attendere-
mo lo scadere dei trenta ca-
nonici giorni previsti dalla
legge, e poi valuteremo
l’ipotesi di adire le vie lega-
li».

Una battaglia, quella per
la trasparenza, specie in re-
lazione alle multiservizi,
che l’associazione radicale
intende portare avanti con
decisione. «Nel nostro Pae-
se, attualmente, esistono
più di 700 di queste micro
Iri locali attorno alle quali
c’è troppa poca chiarezza –

ha concluso Pipi – ed è do-
veroso da parte degli enti
locali informare i cittadini
con precisione in che termi-
ni vengono gestite». E pro-
prio questo sarà uno dei te-
mi che l’associazione radica-
le intende sottoporre ai can-
didati sindaco dei diversi
schieramenti nel corso di
un confronto all’americana,
dedicato ai temi della tra-
sparenza e dell’efficienza
nella pubblica amministra-
zione, che si svolgerà saba-
to 12 maggio. Fra le presen-
ze già annunciate c’è quella
di Donatella Gironcoli dei
Cittadini.

Nicola Comelli

L’avvocato ha incontrato i vertici della Sdag. Saranno adeguati i capannoni più vecchi

Mosetti: «Favoriremo la crescita e lo sviluppo
della struttura autoportuale di Sant’Andrea»

«Molti promettono pochi
mantengono, così si evin-
ce dalla puntigliosa ed in-
cisiva lettera del signor
Bonetti indirizzata al can-
didato Romoli, ricordando-
gli le tante promesse pas-
sate».

Inizia così una nota di
Democrazia Comune In-
ternational che sostiene
Donatella Gironcoli sinda-
co. «In questi anni poco o
niente hanno fatto i parti-
ti per crescere politica-
mente e democraticamen-
te al loro interno ed ecco
che a queste elezioni ritro-
viamo nomi ormai antichi
oppure quelli dell'ultimo
momento, come dire candi-
dati allo sbaraglio. Tutta-
via, in questa caduta di
stile, qualcosa d'interes-
sante si può cogliere. L'in-
vito del signor Bonetti ri-
volto sempre nella lettera
al candidato del centrode-
stra «dando alla città un
segnale forte e positivo: si
riduca il compenso e quel-
lo dei suoi assessori al
50% e poi stili un pro-
gramma serio e fattibile».
È già stato fatto suo da
qualcun altro. Qualcun al-
tro che non ci pare essere
un «esecutore» di nessuno
e che lo ha annunciato
pubblicamente, in occasio-
ne della presentazione del-
la sua lista. È Donatella
de Gironcoli, dei Cittadini
per Gorizia, sostenuta an-

che da Democrazia Comu-
ne International con la
quale condivide il proget-
to di una politica di volon-
tariato, in cui il 50% delle
retribuzioni di carica ven-
dono destinate ad un pro-
getto sociale per la cittadi-
nanza, progetto che sarà
dichiarato alla stampa
nei prossimi giorni. Soldi
che valgono il doppio. Con
questo presupposto Dona-
tella Gironcoli sarà vera-
mente il sindaco che oltre
a voltare pagina si dimo-
stra capace di sostituire
l'intera libreria con testi
di vera democrazia parte-
cipativa, infondendo a
questa nostra città quel
desiderio di futuro e di gio-
ia di vivere, unica via per
riscoprire le nostre capaci-
tà operative d'essere citta-
dini».

di Francesco Fain

Dodici gruppi di lavoro elaboreranno
il programma di Andrea Bellavite,
candidato sindaco dei partiti e delle
forze extra-Ulivo. Nessun progetto
precostituito dunque, ma proposte
che nasceranno da un confronto con-
tinuo e incessante con i cittadini.

È questa la strategia cui sono sta-
te gettate le basi ieri sera nel corso
dell’incontro plenario di tutte le liste
(Forum per Gorizia, Gorizia demo-
cratica, Lista rosa, Progetto Gorizia
e Rifondazione comunista) che so-
stengono la candidatura dell’ex diret-
tore di Voce Isontina. «State certi -
ha garantito Bellavite - che il pro-
gramma che sottoporremo all’eletto-
rato non sarà imposto ma sarà il
frutto di un confronto diretto con la
gente. Saremo sempre pronti ad ac-
cogliere proposte e suggerimenti. Un

esempio? Il sistema di raccolta dei ri-
fiuti. Ascolteremo i cittadini per deci-
dere la metodologia migliore. Sarà
una decisione che prenderemo assie-
me».

A presentare i dodici gruppi di la-
voro, con i relativi responsabili, An-
na Di Giannantonio, «anima» del Fo-
rum per l’Unione prima e del Forum
per Gorizia oggi. «Il gruppo che si de-
dicherà di cultura e cooperazione sa-
rà guidato da Alberto Princis, quello
all’ambiente avrà come responsabile
Marko Marincic mentre il gruppo
che si occuperà di assistenza e sani-
tà avrà come riferimento il dottor
Giannino Busato». Gli altri gruppi si
occuperanno di lavori pubblici (Ugo
Luterotti sarà il riferimento), sport
(Gianluca Pinto), economia e com-
mercio (Ales Waltritsch), aziende
partecipate (Paolo Del Ponte), sicu-
rezza (Mauro Punteri), Università
(Nicolò Fornasir), accompagnamen-

to all’età adulta (Bernardo De San-
tis), macchina comunale (Paolo Del
Ponte), tematiche transfrontaliera
(Nicolò Fornasir). «Il partitismo - la
sottolineatura di Bellavite - è insuffi-
ciente a rispondere alle grandi que-
stioni. Noi puntiamo a dare voce alle
realtà di base, ai movimenti, alle as-
sociazioni. In altre parole puntiamo
a dare rappresentatività diretta al
cittadino».

Anna Di Giannantonio ha invece
sottolineato l’importanza del «labora-
torio politico» che ha tenuto a batte-
simo la candidatura Bellavite. «Pro-
prio per questo, proprio per l’esclusi-
vità di questo progetto abbiamo la re-
sponsabilità di vincere e non di fare
soltanto testimonianza. Abbiamo di
fronte candidati con enormi mezzi
mentre noi dobbiamo fare i conti con
tanto entusiasmo e poche risorse.
Per questo è necessario l’aiuto di tut-
ti voi. Possiamo farcela».

Progetto Nordest
Glessi: «Vogliamo
essere orgogliosi
di vivere
in questa città»
«Attraverso il nostro pro-
getto ci proponiamo di ri-
dare a questa città la di-
gnità che merita, non so-
lo per i turisti ma prima
e soprattutto per noi
stessi, vogliamo portarci
i nostri amici da fuori
senza vergognarcene ma
mostrando loro dove vi-
viamo con orgoglio».

A spiegare i motivi del-
la sua candidatura è Gio-
vanni Glessi schierato
da Progetto Nordest.
«Anche se siamo senz’al-
tro favorevoli ai progetti
transfrontalieri e a quel-
li di più ampio respiro,
la nostra attenzione è ri-
volta innanzitutto alla
risoluzione dei problemi
più immediati e concreti
quelli che tutti i gorizia-
ni saprebbero indicare
come prioritari. I nostri
concittadini sembrano
ormai assuefatti alla cat-
tiva amministrazione,
sembra quasi non si
aspettino più niente di
buono da chi li governa.
Vogliamo dimostrare
che non è così, che si
può cambiare e tornare
a essere fieri e orgogliosi
di vivere a Gorizia».

Per questo fine, fa sa-
pere il candidato di Pro-
getto Nordest, «continue-
remo anche nei prossimi
giorni a parlare e a con-
frontarci con le persone,
con i rappresentanti del-
la società civile, con le
associazioni di categoria
decisi a lavorare assie-
me a tutti coloro i quali
desiderano portare il lo-
ro contributo per lo svi-
luppo della nostra picco-
la ma significativa real-
tà territoriale diventan-
do essi stessi parte inte-
grante ed attiva della
sua governance».

LA NOTA

GLI APPUNTAMENTI
MOSETTI. Si terrà oggi alle 10.30 al-
la Corte sconta di via Rastello la pre-
sentazione del programma ammini-
strativo dell'Ulivo per le Comunali
2007. Interverranno il candidato sin-
daco dell'Ulivo, Giulio Mosetti, il vice-
presidente della Giunta regionale, Mo-
retton e il segretario regionale dei Ds,
Zvech.
GIRONCOLI. I Cittadini per Gorizia
e il candidato sindaco Donatella Gi-

roncoli, parteciperanno oggi alle
20.45 nella sala conferenze della chie-
sa di San Rocco all'incontro di forma-
zione politica.
BELLAVITE. Andrea Bellavite, can-
didato dei partiti extra-Ulivo, dalle
5.50 alle 7.50 sarà in diretta su Cana-
le Italia. Alle 10 sarà presente a Pa-
lazzo Attems in occasione del conve-
gno su Ascoli. Alle 17.30 invece parte-
ciperà alla commemorazione al parco

delle Rimembranze mentre alle 18 sa-
rà presente all’inaugurazione della
mostra di ceramiche in biblioteca civi-
ca.
INCONTRO. I candidati alle Comu-
nali sono invitati ad un incontro nel
quale don Ruggero Dipiazza parlerà
loro di quella arte nobile e difficile che
è fare politica da cristiani. L'incontro
avrà luogo stasera alle ore 2o.45 nella
sala incontro del Centro Culturale.

Donatella Gironcoli taglierà
la sua indennità se sarà eletta

Donatella Gironcoli

L’ULIVO
La riunione programmatica delle liste che sostengono la candidatura Bellavite

GRAZIA FRANCESCATO APPOGGIA BELLAVITE
«La candidatura di Andrea Bellavite
è diversa da tutte le altre perché vuo-
le recuperare quella dimensione etica
e spirituale che manca alla politica at-
tuale, nella quale il centro destra as-
somiglia troppo al centro sinistra».
Con queste parole la deputata dei
Verdi e già presidente nazionale del
Wwf Grazia Francescato, che marte-
dì primo maggio ha incontrato a Gori-
zia il candidato sindaco, ha voluto

esprimere il suo appoggio nei confron-
ti di Andrea Bellavite e del suo modo
tutto nuovo di intendere e fare politi-
ca. «Una politica che occupa la terra
desolata dei valori dimenticati e pren-
de le distanze da tutte quelle forze
trasversali in cerca di denaro e pote-
re a scapito dell’ambiente, della salu-
te e dei diritti dei cittadini». E lo fa
cercando di «ricucire i fili strappati
della città e dell’ambiente che la cir-

conda puntando ad un innalzamento
della coscienza collettiva. È proprio
la diversità di questa candidatura il
suo punto di forza e andrà alimenta-
ta quotidianamente di contenuti posi-
tivi». È stato un incontro molto profi-
cuo quello tra il candidato sindaco An-
drea Bellavite e la deputata dei Verdi
Grazia Francescato nel quale si è di-
scusso anche dei problemi ambientali
che caratterizzano la città.

RADICALI

Pipi: «Senza trasparenza, gli enti locali rischiano
il blocco dei trasferimenti da parte dello Stato»

Pietro Pipi

vinciale degli azzurri, Gaetano Valenti (foto Coco)

Mirko Spacapan, Giulio Mosetti e Sivestro Primosig (Coco)

«Potremmo coinvolgere
nell’assetto societario
anche imprenditori
che possono rafforzare
il ruolo della società
controllata dal Comune»

GLI ILLYANI
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