
L’iniziativa del Comune e dell’Ascom è volta a stimolare la clientela a visitare i negozi del centro nel periodo natalizio

Buoni-parcheggio ai commercianti
I negozianti cittadini regaleranno ai clienti i biglietti di sosta nelle zone-blu

Numero verde 800.700.800
NECROLOGIE E PARTECIPAZIONI AL LUTTO

Da lunedì a domenica
dalle 10 alle 21

Anche Gorizia oggi sarà
tra le città italiane in cui
si manifesterà solidarie-
tà a Piergiorgio Welby. Il
ritrovo è previsto alle 21
in piazza municipio. Tra
i promotori il gruppo con-
siliare di Sinistra Demo-
cratica per Gorizia Euro-
pea, da sempre portatore
di idee e proposte di sal-
vaguardia dei diritti e
delle libertà individuali e
collettive, invita la citta-
dinanza goriziana, che
già in altre occasioni ha
avuto modo di esprimere
il proprio alto senso di re-
sponsabilità e
senisibilità per i diritti ci-
vili a partecipare alla ve-
glia per e con Piergiorgio
Welby. «Siamo convinti -
sostiene il capogruppo
Ales Waltritsch - che gli
auspici espressi dal Presi-
dente Napolitano (che in
risposta alla lettera aper-
ta del presidente dell’As-
sociazione Luca Coscioni
Piero Welby si è augura-
to che ci sia, nelle sedi
più idonee, un confronto
sensibile e approfondito)
siano al più presto al cen-
tro dell’attenzione del
parlamento italiano».

Pareva essere finito nel
libro dei sogni. Una bel
progetto ma irrealizzabi-
le. Ma l’amministrazio-
ne comunale ha reinseri-
to nel Piano triennale
dei lavori pubblici la rea-
lizzazione di un parcheg-
gio multipiano interrato
in piazza Cesare Batti-
sti. Un’opera attesissi-
ma che metterebbe a di-
sposizione della città
ben 400 posti-auto, 200
dei quali a rotazione.
«La pratica in questo
momento è in stand by -
sottolinea Cristina Ami-
rante, responsabile del
procedimento -. Tale rea-
lizzazione è stata comun-
que reinserita dall’am-
ministrazione comunale
nel Piano triennale dei
lavori pubblici. È stata
fatta richiesta di fondi
alla Regione ma non ab-
biamo ottenuto notizie.
È chiaro che la richiesta
è stata reiterata».

Per la realizzazione
del parcheggio si è pesa-
to di ricorrere anche al
project financing. Il co-
sto è di circa 5 milioni di
euro. Ecco la scheda pro-
gettuale dell’intervento
che prevede la «realizza-
zione di un parcheggio
multipiano interrato al
di sotto della piazza, per
un totale di 400 posti au-
to, allo scopo di soddisfa-
re la domanda di sosta
della zona, anche in con-
siderazione del decre-
mento dell’offerta su
strada nelle vie limitro-
fe a seguito dell’attuazio-
ne del Piano urbano del
traffico». Contestual-
mente, si prevede di ri-
qualificare la piazza so-
prastante, mediante l’eli-
minazione della sosta a
raso e la risistemazione
della pavimentazione
dell’area. Prevista an-
che la creazione di per-
corsi pedonali protetti

di connessione con il cor-
so Verdi e con i giardini
pubblici. Nell’ambito del
medesimo progetta ver-
rà anche rifatto l’impian-
to di illuminazione pub-
blica.

Una volta realizzato il
parcheggio sotterraneo,
l’intenzione del Comune
resta, infatti, quella di
allestire un palco per
concerti e manifestazio-
ni di varia natura nella
zona della piazza che si
affaccia alla sede del-
l’Ugg. Dall’altra parte, a
ridosso del monumento
a Enrico Toti, è prevista
la realizzazione di un
piccolo anfiteatro. Un
progetto che, qa questo
punto, potrebbe tornare
prepotentemente d’at-
tualità.

Da un parcheggio in
stand-by ad uno che de-
colla. Nell’ambito della
recente maxi-variazione
di bilancio - approvata
con i voti della maggio-
ranza in una delle ulti-
me sedute del Consiglio
comunale - sono stati
stanziati (nel quadro de-

gli storni di bilancio) 20
mila euro che si aggiun-
geranno ai 70 mila già
disponibili per la demoli-
zione dell’edificio ex Ar-
tesac di via Cadorna.
Non ci sono, pertanto,
più ostacoli «finanziari»
a una realizzazione mol-
to attesa in città, soprat-
tutto alla luce della pe-
donalizzazione di piazza
Vittoria, i cui lavori di ri-

qualificazione inizieran-
no a gennaio. I posti a di-
sposizione saranno una
quarantina: l’area di so-
sta sarà «a raso». Non ci
saranno pertanto strut-
ture sopraelevate (come
nel caso di via Manzoni)
che avrebbero sì amplia-
to la capienza del posteg-
gio ma avrebbero anche
inesorabilmente dilata-
to i costi.

L’intento è realizzare un’area di sosta da 400 posti auto. Sarà riformulata la procedura del «project financing»

Parking sotterraneo in piazza Battisti
Il Comune inserisce il progetto del piano triennale delle opere pubbliche

Richiesta della Fondazione al Comune

«No a nuovi lavori
all’Istituto di musica
di largo Culiat»
No a nuovi lavori nella se-
de della Fondazione musi-
cale. Danneggerebbero l’at-
tività didattica. A lanciare
l’allarme è Cristina Totaro,
presidente della Fondazio-
ne musicale. «Abbiamo ap-
preso del tutto casualmen-
te da un funzionario del Co-
mune e dal referente della
ditta incaricata che, nella
sede di Largo Culiat, do-
vrebbero realizzarsi futuri
interventi in tutte le aule
per circa tre giornate lavo-
rative e un intervento stra-
ordinario non ben definito
da realizzarsi sulla caldaia
con un consumo di gas ulte-
riore non quantificabile da
addebitarsi alla Fondazio-
ne. Tutti gli interventi dan-
neggerebbero non poco la
programmazione didattica.
A questo riguardo, rimar-
cando, una volta di più, co-
me i rapporti tra il Comune
di Gorizia e il Cda della
Fondazione sembrino esere
quasi svaniti, ho evidenzia-
to questi nuovi ulteriori
problemi con una nota scrit-
ta immediatamente antici-
pata a mezzo fax al sindaco
Vittorio Brancati e sono in
attesa di un sollecito riscon-
tro. L’erogazione di un con-
tributo ordinario e di un
contributo straordinario
che non superano i 62 mila
euro l’anno su un budget di
spesa annuale di oltre 410
mila, non dispensa l’ammi-
nistrazione comunale dalle
proprie responsabilità di
natura politica e program-
matoria che potrebbero ri-
sultare evidentemente dan-
nose per questo istituto,
che ricordo essere un’azien-
da che dà lavoro a oltre 30
persone fra collaboratori e
dipendenti».

Cristina Totaro prende
atto che il lavoro «da me
svolto in qualità di presi-
dente della Fondazione mu-
sicale Città di Gorizia con
totale dedizione e assicura-
to in forma completamente
gratuita non viene preso in
considerazione dall’ammini-
strazione comunale che di-
versamente dovrebbe esse-
re l’ente istituzionale più
preoccupato e attento alle
esigenze e al futuro di que-
sta importante realtà che
con orgoglio in questo mo-
mento rappresento. Un’ulti-
ma richiesta di intervento,
quindi, al sindaco e all’am-
ministrazione dallo stesso
rappresentata, per chiarire
le proprie posizioni sul futu-
ro di questa scuola».

filastrocche,
favole o canzoni?
oggi in regalo
un CD per il tuo

bambino

A Gorizia un nuovo grande negozio.
Quando apre un nuovo negozio
Prénatal, fare le mamme diventa
molto più comodo. Scoprilo anche tu
e vieni subito ad esplorare un mondo
pensato per te e il tuo bambino, a
cominciare già da quando hai i l
pancione, con gli "incontri mamma".
Troverai l’abbigliamento comodo e
trendy per bambini e bambine da 0 a
11 anni, con proposte di qualità
anche a prezzi facili, e nel reparto
puericultura la nuova bell issima
linea Prénatal, oltre a una selezione
delle migliori marche. Vedrai, nel tuo
nuovo negozio troverai sempre un
sacco di novità e quel qualcosa in
più che ha solo Prénatal: simpatia,
competenza e suggerimenti giusti.

corso Verdi 78 - Gorizia

A Gorizia un nuovo grande negozio

NECROLOGIE

Veglia di solidarietà
per Welby
in piazza Municipio

IL CASO

La giunta Brancati intende utilizzare l’area
soprastante per allestire palchi, strutture
sportive e giochi destinati ai più giovani

Piazza Battisti così com’è oggi: un parcheggio a raso

Per gli acquisti natalizi e per i saldi, da
lunedì fino al prossimo 15 febbraio, le so-
ste sui parcheggi blu saranno a carico dei
commercianti goriziani.

È questa l’iniziativa messa a punto dal-
l’Ascom e dal Comune di Gorizia, con la
collaborazione di Iris, per stimolare la
clientela a visitare i negozi del centro. In-
fatti, distribuendo gratuitamente degli
appositi tagliandi, ciascuno dei quali vali-
do per soste di un’ora e disponibili nella
maggior parte degli 800 esercizi di Gori-
zia (soci Ascom) si spera di incentivare
gli acquisiti in città.

«Si tratta di una soluzione ottimale,
specie in questo momento così tradizio-
nalmente importante per il commercio
cittadino – ha spiegato l’assessore alla Po-
lizia municipale, Giuseppe De Martino,
nella presentazione dell’iniziativa – che
va nella direzione di un utilizzo intelli-
gente degli stalli blu che, se fossero stati
resi completamente gratuiti per le festivi-
tà, probabilmente, avrebbero penalizzato
gli stessi commercianti perchè sarebbero
stati occupati dai residenti». In questo
modo, dunque, viene garantito un certo
ricambio delle auto in sosta a favore, so-
prattutto, di chi raggiunge il centro per
l’immancabile passeggio natalizio davan-
ti alle vetrine.

Al momento sono stati stampati un to-
tale di 20 mila tagliandi, che i commer-
cianti potranno acquistare direttamente
negli uffici dell’Ascom al costo di 0,50 eu-
ro ciascuno e, successivamente, regalare
alla clientela in modo del tutto discrezio-
nale. «In una fase difficile come quella
che sta attraversando il commercio oggi
a Gorizia, era importante essere proposi-
tivi – ha ricordato Pio Traini, presidente
dell’Ascom goriziana – e, con questa solu-
zione innovativa, sviluppata assieme al
comune e ad Iris, siamo riusciti a dare
un importante segnale d’attenzione nei
confronti dei consumatori».

A riguardo delle modalità pratiche con
le quali utilizzare i particolari tagliandi,
caratterizzati da uno sgargiante colore ar-
genteo e dalla scritta «Shop and Stop»,
va segnalato che i guidatori dovranno
provvedere a scriverci sopra la data, la
targa del veicolo e l’ora di inizio della so-
sta. A scanso d’equivoci, poi, va anche ri-
cordato che i ticket non potranno essere
utilizzati per singole frazioni di tempo in
più giorni perché, una volta marcati, sca-
dranno comunque al termine dei sessan-
ta minuti successivi.

Un’iniziativa originale, dunque, quella
promossa da Ascom, comune e Iris, che
certamente riscuoterà il parere favorevo-
le della clientela, facendola inaspettata-
mente risparmiare in questi giorni di
grandi acquisti. Alla presentazione dei
nuovi tagliandi «Shop and stop», ieri mat-
tina in comune, era anche presente, tra
gli altri, il direttore generale di Iris, Car-
lo Mistretta.

La presentazione dell’iniziativa di Ascom e Comune

IN VIA LEONI
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I ANNIVERSARIO

Un anno fa si spegneva il faro

della nostra vita

Vittorio Carli
Con amore e rimpianto lo ricor-

da a coloro che lo conobbero e

lo stimarono la moglie LUCIA

con FABIO, ROBERTA e gli

amatissimi nipoti LETIZIA e

ALESSANDRO.

Fogliano, 16 dicembre 2006

Uomo colpito da un malore
salvato dai vigili del fuoco
Intervento complicato ieri matti-
na per i sanitari del 118 che per
soccorrere un uomo rimasto vitti-
ma di un malore nel suo apparta-
mento hanno dovuto richiedere
l’aiuto dei vigili del fuoco. Il fatto
si è verificato attorno alle 10 in
una palazzina di via Leoni. Sul
posto è intervenuta un’autoscala
dei pompieri. Per trasportare a
braccia giù dalla tromba delle
scale la barella sulla quale era
stata sistemata l’uomo, il perso-
nale paramedico dell’ambulanza

si è trovato in difficoltà e non ha
potuto fare altro che chiedere il
tempestivo intervento degli uomi-
ni di via Paolo Diacono. Traspor-
tato all’ospedale civile, dopo gli
accertamenti l’uomo è stata rico-
verato. Le sue condizioni non de-
sterebbero preoccupazioni tra i
medici e nei prossimi giorni do-
vrebbe essere dimesso. L’inter-
vento è stato davvero spettacola-
re ed è stato seguito da decine di
persone con il naso all’insù lungo
via Leoni.
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