
Il consiglio comunale dovrà
occuparsi oggi anche di «au-
to blu», cioè delle vetture di
rappresentanza del Comu-
ne. L’aula deve votare la de-
libera sulla quarta variazio-
ne di bilancio 2004. Si trat-
ta di sborsare 60 mila euro
per svecchiare il parco mac-
chine: 50 mila serviranno
all’acquisto di una nuova
vettura e saranno assunti
dall’avanzo di amministra-
zione 2003; con gli altri 10
mila si farà fronte a «spese
connesse all’acquisto e alla
manutenzione» del parco.

Del modello di auto nella
delibera non si parla, ma
«sarà una Lancia Thesis,
come quella su cui viaggia
l’assessore regionale di Ri-
fondazione comunista Ro-
berto Antonaz», precisa il
capogruppo di Forza Italia
Piero Camber mirando a
neutralizzare in anticipo
qualunque nota polemica
dell’opposizione. È ancora
vivo infatti il ricordo della
bagarre suscitata mesi fa
dal rinnovo delle auto blu
in dotazione ai componenti
l’esecutivo regionale: allora
il Centrodestra si esercitò
a dar battaglia sfornando
mozioni, interrogazioni e

computi su vita e chilome-
traggio delle auto già par-
cheggiate in piazza Ober-
dan.

Stavolta in ballo c’è una
sola auto, che andrà ad af-

fiancarsi alla Lancia K e al-
la Alfa 166 già in dotazione
a sindaco, assessori e diri-
genti e immatricolate en-
trambe nel 2000. Conte-
stualmente verranno rotta-
mate le altre due vetture in
dotazione ma «non marcian-
ti»: una Mercedes e una
Tempra datate entrambe
1992. «Dei 10 mila euro dal-

la parte corrente, una par-
te servirà per l’assicurazio-
ne e le altre spese accesso-
rie della nuova auto, ma
pressoché la metà andrà
utilizzata per sistemare la
carrozzeria delle due auto
che sindaco, assessori e di-
rigenti - una trentina di
persone - continueranno a
utilizzare», precisa Camber
virtuoso.

Scontato che la variazio-
ne di bilancio otterrà i voti
necessari. Magari dopo
qualche battuta polemica
tra maggioranza e opposi-
zione. Atteso l’emendamen-
to di Roberto Decarli, capo-
gruppo dei «Cittadini»: «In
commissione bilancio, l’as-
sessore alle finanze Sbri-
glia ha annotato quanto le
auto siano obsolete e quan-
to urga un acquisto, consi-
derata anche la necessità
di ricevere il Presidente
Ciampi, a novembre, con
una vettura adeguata», rile-
va Decarli. «Ma io penso
che il Capo dello Stato sa-
rebbe felice di vedere desti-
nati quei 60 mila euro per
il completamnto della meta-
nizzazione di alcune zone
del Carso, o per altre opere
pubbliche». Da qui l’emen-
damento.

Riprende l’attività del consiglio con il regolamento della prima emissione dei Buoni ordinari municipali

I Bot del Comune per rifare i marciapiedi
L’intervento richiederà una spesa di 450 mila euro e avverrà in tempi brevi
Se tutto filerà liscio questa
sera in consiglio comunale,
chiamato a esprimersi sul
regolamento attuativo del-
la prima emissione, presto
il Comune potrà mettere
in cantiere le prime opere
pubbliche finanziate non
con il tradizionale stru-
mento dei mutui, bensì
con quello dei Boc, cioè i
Buoni ordinari comunali, i
Bot del Municipio. E tra
gli interventi pronti a par-
tire c’è il «rifacimento radi-
cale» di alcuni marciapiedi
della città - sia in aree cen-
trali che periferiche - per
un importo globale previ-
sto di 450 mila euro.

Come conferma l’assesso-
re alle Risorse economiche
Enrico Sbriglia, la prima
emissione di Boc sarà for-
malizzata a breve, subito
dopo cioè che l’aula consi-
liare - che oggi riprende
l’attività dopo la pausa
estiva - si sarà espressa
sull’argomento, come vuo-
le la legge.

L’operazione Boc era par-
tita alla fine dello scorso
maggio, quando la giunta
municipale aveva delibera-
to l’avvio della procedura
da espletare per individua-
re l’istituto bancario cui af-
fidare l’operazione. Istitu-
to che sarà - secondo il ri-
sultato della gara che era
stata in seguito effettuata

- la Banca nazionale del la-
voro. In sostanza i Boc so-
no titoli obbligazionari, si-
mili ai più noti Bot ma con
la differenza sostanziale
che l’ente emittente - quel-
lo cioè che garantisce il pa-
gamento degli interessi e
la restituzione del debito -
è il Comune di Trieste e
non lo Stato. A fronte di
una promessa di pagamen-
to di interessi e della resti-

tuzione del capitale fatta
dal Comune, le casse del
Municipio potranno così di-
sporre di importanti som-
me, da investire - è stato
deciso - per interventi di
manutenzione straordina-
ria (tra i più rilevanti quel-
li relativi agli edifici scola-
stici). L’amministrazione
emetterà Boc per dieci mi-
lioni di euro in tranche - di
cui la prima, appunto, a
breve - non inferiori ai due
milioni.

I vantaggi dell’operazio-
ne per il Comune sono mol-
teplici: somme subito di-

sponibili per gli uffici che
le dovranno impiegare (ma
solo in presenza del proget-
to esecutiuvo dell’opera da
finanziare) e, tra l’altro,
un abbattimento di costi
notevole dovuto al fatto
che lo strumento dei titoli
permette al Comune di ab-
bassare del 50% suppergiù
le imposte da pagare. I
Boc, per ora almeno, non
saranno a disposizione dei
singoli piccoli investitori:
l’offerta sarà rivolta solo al
mercato finanziario, anche
perché diversamente - pre-
cisa Sbriglia - la procedura
da esperire avrebbe richie-
sto tempi molto più lun-
ghi.

Intanto, come si diceva,
tra le prime opere da rea-
lizzare grazie ai fondi repe-
riti con i Boc figura un «ri-
sanamento radicale» di al-
cuni marciapiedi cittadini
secondo un progetto di de-
molizione completa e di ri-
facimento che «per la pri-
ma volta - rileva il sindaco
Dipiazza - doterà la città
di marciapiedi realizzati
con uno schema comune».
Si interverrà sul centro cit-
tadino (da via Torino a par-
te di via Carducci, per
esempio) e su aree periferi-
che (previsti tra gli altri in-
terventi in via Alpi Giulie,
via Brigata Casale e via
Valmaura).

p.b.

Con la cerimonia di premia-
zione dedicata a coloro che
da decenni operano nel
mondo artigiano, in pro-
gramma stasera alle 19 al-
la Camera di commercio, si
conclude l'intenso fine setti-
mana intitolato «In piazza
sotto le stelle».

Una mani-
festaz ione
organizzata
dalla Confar-
tigianato e
apprezzata
dai triestini
soprattutto
nelle due se-
rate che han-
no visto sfi-
lare, sulla
passere l la
di piazza
de l l 'Uni tà
d’Italia, ve-
nerdì scorso
i migliori
modelli pro-
dotti dai sar-
ti locali e sa-
bato le più
ardite e mo-
derne accon-
ciature idea-
te dai parrucchieri.

«Lo sforzo che ci vede im-
pegnati a ogni fine estate è
notevole - ha commentato
il presidente dell'Associa-
zione degli artigiani della
città, Fulvio Bronzi - ma il
risultato e gli applausi del-
le centinaia di persone che,
sfidando il vento, soprattut-
to venerdì, hanno comun-
que voluto esserci per am-

mirare le creazioni dei no-
stri colleghi ci appaga pie-
namente». Sabato sera i
parrucchieri si sono sbizzar-
riti utilizzando anche le pa-
gine del «Piccolo» per crea-
re singolari acconciature.
Molti sono stati anche i visi-
tatori della mostra fotogra-

fica ispirata
agli anni
'50.

S t a s e r a
d u n q u e
gran finale,
perché pro-
prio coloro
che da più
tempo tengo-
no alto il no-
me degli ar-
tigiani trie-
stini sfile-
ranno nella
sala Maggio-
re di piazza
della Borsa,
per ritirare
l'ambito rico-
noscimento
per l'attività
svolta.

In questi
giorni sono

stati a Trieste per parteci-
pare ai vari eventi anche
esponenti del Governo bul-
garo, invitati dalla Confar-
tigianato: «Abbiamo dato il
via a una serie di scambi
fra imprenditori di Trieste
e della Bulgaria - ha preci-
sato Bronzi - che speriamo
possano portare a significa-
tivi risultati in un prossi-
mo futuro».

u. sa.

Esposti all’amianto: assemblea dello Spi-Cgil

Alla Stazione sportelli aperti dalle 6.05 alle 20.10

Continuano le iniziative per i lavoratori, e soprattutto
per i pensionati, interessati alle norme in favore di
quanti sono stati, nel corso dell'attività lavorativa,
esposti all'amianto. Dopo l'assemblea svoltasi a Ron-
chi dei Legionari, un altro incontro viene organizzato
per gli ex dipendenti della cartiera Marchi Burgo. È
stato promosso per domani alle 9.30 dallo Spi com-
prensoriale di Trieste, dal Sindacato lavoratori della
comunicazione e dall'Inca Cgil nella sala del circolo
aziendale a San Giovanni di Duino. Saranno fornite
informazioni su tutti gli aspetti della problematica,
sulle vertenze in atto e sul nuovo rapporto avviato in
materia di prevenzione con la medicina del lavoro di
Trieste.

Destinati 60 mila euro all’acquisto di una nuova vettura di rappresentanza

Arriva Ciampi? Serve un’auto blu

Il Municipio.

A partire da oggi la biglietteria della stazione ferrovia-
ria centrale sarà aperta al pubblico dalle 6.05 alle
20.10. La modifica dell’orario, secondo la dirigenza di
Trenitalia, consentirà l’apertura contemporanea di al-
meno quattro sportelli nelle fasce di maggior afflusso
di viaggiatori.

I cantieri interesseranno
sia alcune zone del centro
(le vie Torino e Carducci)
che della periferia
(Alpi Giulie e Brigata Casale)

Ultimi giorni a disposizione per le firme

Fecondazione assistita,
i «Cittadini per Trieste»
appoggiano il referendum

IN BREVE

I «Cittadini per Trieste» si schierano a favore del refe-
rendum abrogativo della legge sulla fecondazione medi-
calmente assistita. «Ancora pochi giorni sono a disposi-
zione per la raccolta delle firme, prima della scadenza
del termine - dichiara il presidente dei ’Cittadini’ Mau-
ro Tommasini - e quindi è necessario affrettarsi a firma-
re, ai banchetti allestiti in strada o presso la segreteria
comunale. Lo spirito riformatore dei Cittadini per Trie-
ste si oppone a una legge che blocca la ricerca scientifi-
ca in Italia, e toglie la speranza di guarigione a milioni
di cardiopatici, di malati di diabete, Parkinson, Alzhei-
mer e altre patologie degenerative». Sempre secondo i
«Cittadini per Trieste» la legge da abrogare colpisce pe-
santemente le donne e il loro legittimo desiderio di una
maternità sicura. In Italia circa una coppia su 5 è steri-
le, non può avere figli. La fecondazione assistita riusci-
va ad aiutare circa la metà di queste coppie ad avere un
bambino. Con la nuova legge l'accesso alla fecondazione
assistita è in certi casi vietato, negli altri limitato.

Dopo la sfilata di moda e le esibizioni degli acconciatori la kermesse si conclude con la premiazione di aziende e imprenditori

Le creazioni degli artigiani in piazza sotto le stelle

Un momento della sfilata sulla passerella in piazza dell’Unità. (Bruni)

Una curiosa acconciatura.
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avviso a pagamento

Statuto speciale, la disgrazia di Trieste.
NO al trasferimento del Burlo a Cattinara.
Expò e P.F. Vecchio.
La Protezione Civile a Trieste.
nell’intervista di LAURA TONERO

PRIMO ROVIS
su Antenna 3 Trieste

DOMANI MARTEDÌ alle ore 19.00
Replica alle ore 22.45
DOMENICA 26/9 replica alle ore 19.30
“Ribadisco l’invito ad un dibattito su Antenna 3

Trieste al sig. Dipiazza che non ha onorato la paro-
la e la propria firma, di fronte a me ed agli oltre 53
mila firmatari per l’Autonomia della Provincia di
Trieste”.
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