
Difesa degli ospedali,
Gorizia si schieri
� Chi si oppone alla unifica-
zione della aziende sanita-
rie abbia il coraggio di met-
tere in discussione l'Area
Vasta perché è da lì che na-
sce il tutto. Gorizia ha già
perso la sua caratterizzazio-
ne territoriale non certo con
l'unificazione delle aziende
sanitarie ma la ha persa
con la creazione dell'Area
Vasta definita giuliano-ison-
tina. Ricordo che l'Area Va-
sta è stata deliberata per la
prima volta nel 1999 dalla
giunta regionale di centrode-
stra. Il disegno è stato porta-
to avanti successivamente
del centrosinistra. Evidente-
mente entrambi pensano
che nel disegno di unificazio-
ne territoriale, con bilancia-
mento delle strutture, ci sia
qualcosa di buono e che sep-
pur si perde la definizione
provinciale l'assetto extra
provinciale può portare a
un modo di fare salute mi-
gliore. Perché a questo do-
vremo guardare.
Che differenza c'è per l'iden-
tità sanitaria di Gorizia tra
avere una Azienda Sanita-
ria Regionale e una azienda
sanitaria di Area Vasta?
Questa domanda me la sono
posta più volte. Comunque
la caratterizzazione provin-
ciale della sanità è persa,
persa con l'Area Vasta. An-
che se perde l'identificazio-
ne territoriale l'Azienda sa-
nitaria con sede a Gorizia di-
venta più influente perché
serve un ambito territoriale
maggiore rispetto ad ora.
Che l'Azienda sanitaria ab-
bia sede a Gorizia non si è
mai messo in discussione, al-
meno fino ad ora. È chiaro
che il problema è diverso
cioè verso quale realtà terri-
toriale sarà sbilanciata la di-
rezione, se mai questo pro-
blema dovesse porsi.
Del resto, pare che un po'
tutti lo abbiano dimentica-
to, le Ass sono strumenti
del Servizio Sanitario Regio-
nale che è uno e unico e che
le politiche che ogni azienda
deve portare avanti sono de-

cise dalla Regione e non cer-
to a livello aziendale dove si
decidono gli strumenti e le
strategie.
In questo senso abbiamo già
predisposto una bozza di do-
cumento, da allargare a più
forze politiche possibile, che
chiede alcune precise garan-
zie che abbiamo già indivi-
duato. Fossi nel Comune di
Gorizia mi concentrerei in-
vece sul ruolo dei presidi di
rete, sul ruolo dei nostri
ospedali dopo la riforma. So-
no gli ospedali e i distretti il
riferimento per il cittadino
che ha bisogno di cure e non
gli uffici della direzione del-
la azienda sanitaria.
Tanto è che la scorsa setti-
mana in consiglio comunale
a Monfalcone abbiamo vota-
to un ordine del giorno, con-
diviso tra tutta la maggio-
ranza e una parte dell'oppo-
sizione, per difendere il ruo-
lo degli ospedali di Gorizia e
Monfalcone e dare mandato
al sindaco di sostenere la lo-
ro qualificazione in sede di
programmazione sanitaria.
Faccio un appello a Gorizia
in veste di presidente della
Commissione Salute del Co-
mune di Monfalcone di esse-
re uniti per rafforzare il ruo-
lo dei nostri ospedali.

Barbara Zilli
responsabile provinciale

sanità dei Ds

Finanziamento
agli sloveni
� Il prof.Strassoldo lamen-
ta che vi sono pochi fondi
per il friulano nella legge re-
gionale e chiede altrettanti
fondi come per lo sloveno.
Fermo restando che sono fa-
vorevole a qualsiasi inter-
vento a favore della conser-
vazione delle lingue minori-
tarie, mi meraviglia la sua
richiesta che quasi parla di
privilegi finanziari da parte
della Regione per gli sloveni
del Fvg. Sappiamo infatti
che il governo regionale
stanzia ingenti fondi propri
che si aggiungono a quelli
che ogni associazione ope-
rante nel Friuli riceve sulle
diverse leggi regionali per
la sua attività. Ricordo al
prof. Strassoldo che agli slo-
veni del Fvg viene dalla Re-
gione dato quasi esclusiva-

mente ciò che la legge nazio-
nale prevede, da fondi stata-
li e non regionali. Da questa
cifra, che è uguale da 10 an-
ni, si finanzia il quotidiano
Primorski dnevnik, il Tea-
tro stabile sloveno, tutte le
scuole di musica e tutte le
associazioni sportive, cultu-
rali e ricreative operanti nel-
le province di Udine, Gori-
zia e Trieste.
Le stesse non ricevono altro
dalla Regione e neppure fan-
no domanda, perchè vengo-
no regolarmente escluse dai
riparti. E la nuova legge per
gli sloveni del Fvg renderà
le cose ancora più restritti-
ve, dal momento che intro-
durrà l'Albo delle associazio-
ni slovene. Queste benefice-
ranno sì dei fondi dedicati a
loro, ma saranno automati-

camente escluse da altri ri-
parti. Propongo pertanto al
prof. Strassoldo di unire le
nostre forze per ottenere
sempre più povvedimenti a
favore della conservazione e
lo sviluppo delle comunità
linguistiche storiche del
Fvg, per una regione autono-
ma per le sue caratteristi-
che multiculturali.

Mirko Spacapan
consigliere regionale
Slovenska skupnost

Gorizia

Destra, sinistra
e i Radicali
� A lei Donatella Gironco-
li come a qualsiasi Consi-
gliere comunale chiediamo
di proporre e votare una de-
libera di Consiglio per aderi-

re a Nessuno Tocchi Caino,
le è stato chiesto un inter-
vento in Consiglio, e non da
me comunque, per conosce-
re la volontà della maggio-
ranza sull'adesione e non
sull'On D'Elia. Lo stesso
D'Elia ha evitato che il caso
personale prevalesse sulla
questione di fondo. Quando
poi mi chiede dove stanno i
radicali mi viene da pensa-
re che, tra i molti saggi che
avrà studiato per formare
la sua coscienza e conoscen-
za politica, deve esserle
sfuggito il saggio pubblicato
dall'autorevole rivista la-
bour Prospect, nel quale vie-
ne chiesto a cento intellet-
tuali «che significato avran-
no nel XXI secolo le parole
Destra e Sinistra e se sarà
ancora questa divisione a
definire le diverse visioni

del mondo». Offro una sinte-
si: i concetti di destra e sini-
stra oggi sono territori ideo-
logicamente ed emotivamen-
te rassicuranti solo per i po-
litici-politicanti e spesso
non competenti; sono quindi
barricate issate per semplifi-
care la contesa politica nel-
la logica amico/nemico, ma
non hanno più alcun senso
né utilità nella società con-
temporanea.
Dagli anni '60 la storia dei
Radicali è storia di tentativi
costanti, generosi e se vo-
gliamo visionari, di rinnova-
re in senso democratico e li-
berale da una parte la sini-
stra comunista dall'altra,
dopo la scomparsa della Dc,
la destra post-missina e ber-
lusconiana. Né di destra né
di sinistra, dunque, nel sen-
so che i radicali sono laici, li-
berali e libertini, enzimi
pronti ad attivarsi nell'una
o nell'altra parte, a seconda
delle condizioni storiche e
politiche, per riformarle in
senso liberale e porre così le
premesse per il ritorno del
nostro paese in una situazio-
ne di democrazia e stato di
diritto. Ciò non fa dei radica-
li dei trasformisti, ma dei
pragmatici. I radicali non
hanno case a cui tornare,
hanno la loro per persegui-
re degli obiettivi, laicamen-
te, con chi ci sta. Tanto per
dirle che non è un mio pro-
blema quello se stare con
questi o con quelli ma, data
la realtà di un assetto gene-
rale di mafia partitocratrica
e consociativa che confina i
radicali ad una forza politi-
ca di minoranza, mi devo in-
teressare a chi è disposto a
farsi contaminare dalla di-
versità radicale. L'assessore
Romano e il consigliere
Obizzi hanno sottoscritto
un appello pubblico del qua-
le cercheremo di farcene
rendere conto, sebbene i se-
gnali non fanno ben spera-
re; tuttavia né lei né nessu-
no altro delle altre centina-
ia di candidati ha ritenuto
opportuno sottoscriverli.
Non essendo perbenisti, mo-
ralisti e qualunquisti; come
lei mi verrebbe da dire, ab-
biamo reso pubblico quello
che si preferiva restasse na-
scosto

Pietro Pipi
associazione Radicale

Gorizia

�2 Le intramontabili e sempre
attuali Fiat 500 hanno dato il
benvenuto alla nuova
sorellina che è già diventata
una moda-mania

Oggi sono di turno nella provincia
di Gorizia i sottoelencati distributo-
ri di carburante.
Gorizia: Agip via Crispi, Agip via
Lungo Isonzo Argentina, Shell via
Aquileia, Esso via Trieste.
Monfalcone: Agip via Valentinis,
Agip bivio via S. Polo, Tamoil viale
Cosulich.
Cormons: Tamoil Ss 56.
Fogliano-Redipuglia: Api via Redipu-
glia.
Medea: Esso Ss 305.
San Canzian d’Isonzo: Esso Ss 14.
Farra d’Isonzo: Erg via Gorizia.

Ormai è evidente a tutti che il passaggio
pedonale davanti al Sacrario di Redipu-
glia dopo le nuove modifiche, tanto decan-
tate dal sindaco è più pericoloso di prima.

Infatti, in sei mesi ci sono stati due inci-
denti gravissimi di cui uno con esito mor-
tale.

Famiglie con vite spezzate, famiglie con
dispiaceri e rimorsi eterni e tutto perché
nessuno in tutti questi anni non ha cerca-
to di risolvere in maniera definitiva un
problema che si trascina da sempre. D’in-
cidenti per chi come me quella strada la
percorre più volte al giorno ne ha visti dav-
vero veramente tanti

D’ora in poi bisogna passare ai fatti; chi
per competenza dovrà dare del suo.

Il sindaco di Fogliano dovrà creare un
tavolo di lavoro con l’assessore alla viabili-
tà provinciale, con il direttore del Sacra-
rio, con qualche rappresentante regionale
e con polizia e carabinieri, per impostare
in tempi brevi soluzioni convincenti, che
potranno dare sicurezza agli automobili-
sti, ai pedoni e ai turisti.

Se invece nessuno farà nulla dopo quan-
to è successo auspico che qualche punti-
glioso magistrato inizi a mandare qualche
avviso di garanzia a qualche persona con
carica pubblica dormiente. Sarebbe cosa
gradita che nelle prossime settimane su
questo giornale qualcuno dicesse qualche
cosa e non la solita retorica inconcludente
ma fatti concreti che danno certezze.

Signor sindaco si dia da fare!
Carlo de Cleva

Gradisca d’Isonzo

GORIZIA
Trenitalia stazione Gorizia 
Informazioni 892021...................................................................
Autovie Venete 892489...................................................................
Taxi 0481/34000
(stazione centrale 0481/22033)...................................................................
Az. provinciale Trasporti 0481/593511...................................................................
Aiat Gorizia 0481/535764...................................................................
MONFALCONE
Aeroporto 0481/773224...................................................................
Azienda provinciale Trasporti 800-955957...................................................................
Stazione Fs Monfalcone 892021...................................................................
Capitaneria di Porto 0481/712111...................................................................
Taxi Radio Taxi 0481/722167...................................................................
Staranzano 0481/481729...................................................................
Ronchi 0481/778000...................................................................
Aiat Grado  0431/877111...................................................................

�1 In occasione della
presentazione della nuova
vettura raduno delle Fiat 500
ieri dal concessionario
Aguzzoni

�3 Un momento dello spettacolo
dell’inaugurazione dei
campionati Europei giovanili
di basket che si svolgono a
Gorizia e a Nova Gorica

LETTERE

Sagra a Lucinico
Prosegue oggi al campo
sportivo San Giorgio la sa-
gra dello sport di Lucinico.
Apertura chioschi alle 19;
alle 21 ballo con l’orchestra
Fantasy.

Gita a Vienna
Gita a Vienna della parroc-
chia di Campagnuzza dal 3
al 5 agosto. Contattare i nu-
meri 333-5740657,
0481-22329.

PUNTI DI VISTA

LE ORE

Incidenti al Sacrario, servono provvedimenti

GRADISCA
Ambulatori 0481/535764....................................................................
Distretto venatorio 0481/92900....................................................................
GRADO
Sogit 800855255....................................................................
Pronto Soccorso 0431/897905....................................................................
Guardia medica 0431/897926....................................................................
Guardia turistica 0431/897906....................................................................

� EMERGENZE
Pronto intervento 113....................................................................
Carabinieri 112....................................................................
Pronto soccorso Aci 803116....................................................................
Polizia Stradale 0481/528111....................................................................
Questura 0481/595111....................................................................
Vigili del fuoco 115....................................................................
Polizia municipale 0481/383206....................................................................
Stazione forestale Piuma 0481/81288....................................................................

I grandi progetti d’epoca
negli Uffici tecnici comunali
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LOTTO
BARI 45 64 5 39 35
CAGLIARI 49 16 11 1 53
FIRENZE 32 51 15 70 61
GENOVA 88 5 69 14 25
MILANO 83 8 53 18 55
NAPOLI 77 21 53 28 36
PALERMO 69 31 78 43 71
ROMA 87 42 11 28 33
TORINO 46 37 53 22 10
VENEZIA 19 22 37 52 85
NAZIONALE 3 26 11 12 85

(Concorso n. 81 del 7/7/2007)
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32 45 69 77 83 87 19
Montepremi b 13.693.898,23
Nessun vincitore con 6 punti 
All’unico vincitore con 5+1 punti b 746.732,21
Ai 7 vincitori con 5 punti b 106.676,03
Ai 1647 vincitori con 4 punti b 453,38
Ai 60.378 vincitori con 3 punti b 12,36

Superstar (N. Superstar 3)

Nessun vincitore con punti 6 - Nessun vincitore con punti 5+
Nessun vincitore con punti 5 - Ai 4 vincitori con 4 punti b 45.338. Ai 159
vincitori con 3 punti b 1236. Ai 2790 con 2 punti b 100. Ai 18.981 vincito-
ri con 1 punto b 10. Ai 42.276 vincitori con 0 punti b 5.

L’ALBUM

GORIZIA
Centralino ospedale 0481/5921.....................................................................
Ufficio relazioni
con il pubblico 0481/592083.....................................................................
Pronto soccorso 0481/592315-316.....................................................................
118 0481/592005.....................................................................
Guardia medica 0481/592490-984.....................................................................
Centro salute mentale 0481/592009.....................................................................
Dipartimento dipendenze 0481/592782.....................................................................
Gruppo ascolto genitori
sulla tossicodipendenza
(giovedì 18-19) 0481/592787.....................................................................
Centro Alzheimer
mitteleuropeo 0481/550224.....................................................................
Associazione La Salute
(servizio iniezioni) 0481/391700.....................................................................
Advsg Sezione Gorizia 0481/30117.....................................................................

IL CASO

Agente della Riscossione per la Provincia di Gorizia

Equitalia Polis S.p.A.
ESTRATTO DI AVVISO DI VENDITA E PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

ESECUZIONE N.13/2007
LOTTO: unico
UBICAZIONE IMMOBILE DA VISURA CATASTALE:Via Donizetti,9/a-Via Barbarigo,17 Monfalcone
DATI CATASTALI:
Sez.Urb.A – Foglio 25 – Part. 2234 sub 17 – cat. A/2 – Classe 3 – 5,5 vani – Rendita € 681,72
Sez.Urb.A – Foglio 25 – Part. 2234 sub 19 – cat. C/6 – Classe 3 – 14 mq – Rendita € 63,63

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
P.T. 5852 di MONFALCONE – 1° corpo tavolare - pc. del 2234 ente indipendente “A5”: appar-
tamento al quinto piano comprendente tre stanze, cucina, atrio, bagno-wc, ripostiglio, poggiolo sul lato 
portico, poggiolo; 2° corpo tavolare - pc. del 2234 ente indipendente “I” costituito da un vano al 
pianoterra con ingresso dalla Via Barbarigo,
QUOTA DI DIRITTO ESPROPRIATO: 100%
LUOGO EFFETTUAZIONE INCANTI: Gorizia Via XXIV Maggio 4/B presso i locali di Equitalia Polis 
S.p.A. ore 15.00 e seguenti. 
1° INCANTO: 3/9/2007 -2° INCANTO: 26/9/2007-3°INCANTO: 22/10/2007
PREZZO BASE: 1° INCANTO: 93.914,00 = 2° INCANTO: 62.609,00 = 3° INCANTO: 41.740,00=
OFFERTE IN AUMENTO PER OGNI INCANTO: 5% del prezzo base dell’incanto
DEPOSITO CAUZIONE 1° INCANTO: 9.391,00=(pari al 10% del prezzo base) a mezzo assegno 
circolare non trasferibile intestato a Equitalia Polis S.p.A.
LUOGO PRESENTAZIONE DOMANDA: Equitalia Polis S.p.A. Via XXIV Maggio 4/B, Gorizia
TEMPI PRESENTAZIONE DOMANDA: entro le ore 12 del giorno non festivo precedente l’incanto

Ulteriori informazioni e dettagli sull’avviso d’asta sono disponibili sul sito internet www.gestline.it allag
voce “Aste Immobiliari”

GORIZIA
Con servizio diurno e notturno: (Co-
munale 1) Municipalizzata Sant’An-
drea, via San Michele 108, tel. 21074.
ISONTINO
Con servizio diurno e notturno: Tur-
riaco, Spanghero, via Aquileia 89,
tel. 76025; Gradisca d’Isonzo, Piani,
via Ciotti 26, tel. 99153; Cormons,
Stacul, via F. di Manzano 6, tel.
60140.

Al secondo piano degli Uffici tecnici comunali di via Gari-
baldi 7, fa bella mostra di sé questo disegno a china gra-
ziosamente acquerellato dove, in una prospettiva dall'alto
e contro un cielo primaverile rannuvolato, si staglia il nuo-
vo fabbricato della Regia Scuola Industriale di Gorizia, im-
merso nell'amena cornice delle verdi colline che circonda-
no la città. E' quella che suol dirsi una raffigurazione ani-
mata in quanto vi si vedono alcuni passanti, un carro tira-
to da un cavallo che percorre stancamente la strada e una
coppia, al centro della composizione, che discute con enfa-
si del nuovo palazzo pensato ancora in stile eclettico, men-
tre poi sarà invece costruito con un aspetto del tutto diver-
so, prettamente modernista.

Non è noto il proprietario dell'artistica mano artefice di
questa gradevolissima illustrazione, ma la scritta in bas-
so a destra «Vfficio Tecnico Mvnicipale nel 1924» lascia
memoria di un periodo molto proficuo nella gestione delle
opere pubbliche esercitata direttamente dai tecnici comu-
nali, tale da permettere anche la realizzazione di tanti
pregevoli fabbricati come il Mercato coperto di corso Verdi
(1927) o il Cimitero di via Trieste (1930), ambedue firmati
dall'ingegner capo Riccardo Del Neri (1896-1964), artefice
anche del primo Piano regolatore della città, del 1919.

Tempo passato che non torna più. Ormai il disegno ma-
nuale nella progettazione è del tutto fuori moda e si dise-
gna al computer con l'autocad, stampando metri cubi di
cellulosa. Da qualche anno poi gli Uffici tecnici comunali
nemmeno progettano più. Ogni loro attività è infatti tesa
a superare quell'immane corsa ad ostacoli burocratici in
perenne mutazione, grazie a normative che si rincorrono
con cadenza semestrale e partorite da legislatori che han-
no ceduto al fascino delle «pitture nere» del Goya, del tut-
to indifferenti dell'enorme, quanto inutile e farraginosa
-ma soprattutto costosa- quantità di carte alla quale sono
poi costretti i privati e gli enti locali.

L'ultima perla del collier, la legge sulla conservazione
dei prati stabili, sapientemente architettata dal parlamen-
to regionale con la consueta abilità vischiosa e paralizzan-
te. Tale che non mancherà di creare problemi colossali, an-
che solo per passarci in mezzo con un banale tubo di fogna-
tura da venti.

Diego Kuzmin

Il progetto della Regia scuola industriale
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MONFALCONE
Ospedale  0481/4871.....................................................................
Pronto soccorso  0481/487213.....................................................................
Distretto sanitario Grado  0431/897901.....................................................................
Guardia medica 0481/487607.....................................................................
Terme marine Grado  0431/899309.....................................................................
Piscina termale Grado  0431/899256......................................................................
Tribunale del malato  0481/487300.....................................................................
Dimagrire insieme  0481/484130.....................................................................
Alcolisti anonimi  348 7027001.....................................................................
Associazione donatori
di sangue  0481/487657.....................................................................
CORMONS
Guardia medica 0481/60100.....................................................................
Distretto sanitario 0481/629200.....................................................................
Centro salute mentale 0481/629268.....................................................................
Ambulatori 0481/629271

� SANITÀ � VIAGGIARE � QUI BENZINA � FARMACIE

Agente della Riscossione per la Provincia di Gorizia

Equitalia Polis S.p.A.
ESTRATTO DI AVVISO DI VENDITA E PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

ESECUZIONE N.11/2007
LOTTO: unico
UBICAZIONE IMMOBILE DA VISURA CATASTALE:Via D’annunzio 6  - Ronchi dei Legionari
DATI CATASTALI:
Sez.Urb. A – Foglio 4 – part. 1849 sub 9 – cat. A/2 – classe 3 – 5 vani – Rendita € 593,93
Sez.Urb. A – Foglio 4 – part. 1849 sub 15 – cat. C/6 – classe U – 11 mq – Rendita € 36,93

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
P.T. 2039 di RONCHI DEI LEGIONARI – 1° corpo tavolare - p.c. del 1849 - Ente indi-
pendente “9” al terzo piano formato da un appartamento costituito da: un atrio, una cucina, un

pp

poggiolo sul davanti, un soggiorno, un disimpegno, due camere, un bagno e un ripostiglio al piano 
terra; 2° corpo tavolare - p.c. del 1849  - Ente indipendente “A6” al piano terra costituito da 
una rimessa.
QUOTA DI DIRITTO ESPROPRIATO: 100%
LUOGO EFFETTUAZIONE INCANTI: Gorizia Via XXIV Maggio 4/B presso i locali di Equitalia
Polis S.p.A. ore 15.00 e seguenti. 
1° INCANTO:30/08/2007-2° INCANTO:24/09/2007-3°INCANTO:17/10/2007
PREZZO BASE 1° INCANTO: 79.488,00 = 2° INCANTO:52.992,00 = 3° INCANTO: 
35.328,00=
OFFERTE IN AUMENTO PER OGNI INCANTO: 5% del prezzo base dell’incanto
DEPOSITO CAUZIONE 1° INCANTO:7.949,00=(pari al 10% del prezzo base) a mezzo asse-
gno circolare non trasferibile intestato a Equitalia Polis S.p.A.
LUOGO PRESENTAZIONE DOMANDA: Equitalia Polis S.p.A. Via XXIV Maggio 4/B, Gorizia
TEMPI PRESENTAZIONE DOMANDA: entro le ore 12 del giorno non festivo precedente
l’incanto
Ulteriori informazioni e dettagli sull’avviso d’asta sono disponibili sul sito internet www.gestline.itg
alla voce “Aste Immobiliari”

Incontro di preghiera
Cenacolo di preghiere oggi
all’istituto Suore della prov-
videnza in via Brigata Pa-
via 25. Inizio incontro alle
15.30.

Pellegrinaggio
Pellegrinaggio a Santiago
di Compostela dal 15 al
22/9 organizzato dalla par-
rocchia della Madonnina.
Contattare il 348-5125313.
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