
MUGGIA Il sindaco in un discorso di quasi un’ora ha ricordato quanto fatto dall’amministrazione in scadenza

Chiuso il bilancio, l’Ici non si tocca
Per l’opposizione è stata una manovra finanziaria senza progettualità

Ad introdurre ampiamen-
te la discussione è stato il
sindaco Gasperini che in
un discorso di quasi
un’ora ha tracciato quanto
fatto in questi anni: «È l’ul-
timo bilancio di questa am-
ministrazione, e il decimo
dal 1997 ad oggi, ovvero
dall’elezione di Dipiazza.
In questi anni Muggia è
cambiata molto. La mino-
ranza ci ha sempre critica-
to, parlando di scarsa pro-
grammazione, di incapaci-
tà, di libro dei sogni. Ma
se fosse stato davvero così,
non avremmo portato i ri-
sultati che invece abbiamo
all’attivo», ha esordito il
primo cittadino uscente.

A seguire, alcuni di que-
sti risultati dell’ammini-
strazione in scadenza. Da-
gli interventi per l’assi-
stenza (lavori alla casa di
riposo, attività per i giova-
ni, piani di zona), ai lavori
pubblici (dalle ristruttura-
zioni in centro ai lavori
sul lungomare per la bal-
neazione), all’urbanistica
(i piani regolatori, le va-
rianti per costa e i piani
per le attività industriali).

«Sarebbe stato facile per
noi accendere mutui in
chiusura di mandato, e fa-
re bella figura. Ma non ab-
biamo voluto farlo, evitan-
do così problemi a chi ci se-
guirà – ha detto il sindaco
Gasperini -. Dopo l’appro-
vazione di questo bilancio,
saremo sempre impegnati
a cercare nuovi contributi
da vari enti e associazioni,

per portare nuovi risultati
e nuovi servizi necessari e
richiesti». Ma non è man-
cato un tuffo in campagna
elettorale: «Il centrosini-
stra ora chiede di darle fi-
ducia, come le era stata da-
ta in passato. Ma loro ave-
vano fatto ben poco. Noi
abbiamo lavorato molto di
più». A quello del sindaco
sono seguiti rapidi inter-
venti da alcuni assessori.

Paolo Volsi (Bilancio) ha
illustrato tecnicamente il
bilancio: «È la continuazio-
ne del nostro lavoro, nel-
l’ottica di erogare sempre
servizi pur davanti a costi
lievitati, senza gravare
sulle tasche dei cittadini».

Tra gli altri, Italo Santo-
ro (Istruzione) ha sottoline-
ato la nuova tendenza dei
giovani muggesani a riap-
propriarsi del territorio,
grazie alle iniziative a loro
rivolte, compresa la bal-

neazione sul lungomare.
Adriana Carbonera (Assi-
stenza), visibilmente com-
mossa, ha detto che porte-
rà Muggia nel cuore, ed ha
elencato alcuni traguardi
raggiunti e obiettivi prefis-
sati nel settore sociale (co-
me il centro diurno per an-
ziani). Paolo Prodan (vice-
sindaco con delega al Com-
mercio) ha preferito «non
fare autocelebrazioni o re-
quiem, come altri miei col-
leghi - ha detto -. Abbiamo
completato il programma
al 250 per cento. La cam-
pagna elettorale si baserà
su dati certi e innegabili».

Dalle forze di opposizio-
ne è stato mantenuto lo
stesso tono: una critica
senza appello agli anni di
amministrazione Gasperi-
ni, più che al bilancio
2006 in sé. Andrea Mariuc-
ci (Cittadini): «Basta so-
vrapporre il programma

elettorale con quanto fatto
per vedere le differenze, a
cominciare dagli aumenti
di tariffe e tasse fin da su-

bito, che non erano previ-
sti. I servizi sono calati.
Tante cose di cui si è parla-
to negli anni non hanno

neanche copertura finan-
ziaria. La spesa sociale è
stata distrutta, e si vive
grazie a contributi esterni.

Avete umiliato il carne-
vale, e fatto perdere la fi-
ducia dei cittadini verso le
istituzioni». Gianmarco
Scarpa, per l’Ulivo: «Que-
sto bilancio registra parec-
chi tagli, che voi invece ne-
gate, e non è una relazio-
ne sul futuro. Alcuni pro-
getti importanti appaiono
appena nei prossimi anni
o non ci sono proprio».

Il bilancio è poi passato
con il voto della sola mag-
gioranza. Voce fuori dal co-
ro quella della Lista per
Muggia. Italico Stener, do-
po una serie di (ormai ben
note) critiche all’operato
della giunta Gasperini, ha
preferito uscire dall’aula
al momento del voto. Il col-
lega capogruppo Grison
era già assente.

Le opposizioni hanno vo-
tato contro. Bocciato un lo-
ro emendamento sulla ri-
cerca di fondi per la nasci-
ta di una cooperativa socia-
le e per l’avvio di un pro-
getto simile ad «Habitat»,
già presente a Trieste.

Ed ecco alcuni dati del
bilancio, fra i più significa-
tivi legati soprattutto alle
tariffe: l’Ici rimane stabile
a 5.5, 6.3 e 7 per mille. Le
rette per la casa di riposo
salgono a 34,65 euro al
giorno per gli autosuffi-
cienti, 55,95 o 59 euro al
giorno per i non autosuffi-
cienti (a seconda della gra-
vità).

Ancora, il preaccolgi-
mento scolastico scende a
1,45 euro al giorno, il po-
staccoglimento sale a 1,71.
Rimangono stabili invece
Tarsu e scuolabus.

Sergio Rebelli

DUINO AURISINA Il dinosauro Anto-
nio, il più grande e completo del
mondo attualmente conservato
al Museo di Storia naturale,
avanza finalmente a grandi pas-
si verso il «suo» parco-giardino.
Si conclude questa mattina - in-
fatti - con un voto in consiglio co-
munale il lungo iter per la pro-
grammazione del piano particola-
reggiato di iniziativa pubblica
del Villaggio del Pescatore, noto
come il progetto per il dinosauro.
Questa mattina, il consiglio co-
munale di Duino Aurisina si riu-
nisce per votare il bilancio pre-
ventivo, e per approvare in ma-
niera definitiva (salvo ricorsi) il
piano particolareggiato dell'Am-
bito A3, che dà di fatto il via libe-
ra alla realizzazione del progetto
di valorizzazione turistica dei
giacimenti di adrosauri e altri
animali fossili rinvenuti nella ex
cava del Villaggio. Un patrimo-
nio unico in Italia e fra i più pre-
ziosi d’Europa, visto, fra l’altro,
che dalla roccia del Villaggio del
Pescatore potrebbero essere
estratti ancora diversi dinosau-
ri, che sono lì ad aspettare solo
che qualcuno li tiri fuori.

L'iter - iniziato ancora sotto
l'amministrazione di Marino Voc-

ci - è stato lungo e complesso sia
nella fase iniziale (il cambio di
amministrazione aveva indotto
a una serie di modifiche di indi-
rizzo) sia in quella attuale, ovve-
ro nella fase di approvazione,
che ha visto numerose osserva-
zioni da parte degli ambientali-
sti e dai residenti della zona: le

osservazioni e le opposizioni era-
no state votate una a una in con-
siglio circa un mese fa, e le ulti-
me settimane sono state necessa-
rie ai redattori del progetto (lo
Iuav di Venezia) per giungere a
un documento definitivo, che te-
nesse conto di tutte le modifiche
votate in consiglio. Il 16 dicem-

bre, da parte dei progettisti, il
via libera: il documento è comple-
to (in italiano e in sloveno) e può
essere portato in consiglio que-
sta mattina per il voto di appro-
vazione finale. L'impegno del sin-
daco Ret - di votare il piano parti-
colareggiato entro l'anno - è sta-
to dunque rispettato in extre-
mis, a due giorni dalla fine del
2005. Un voto urgente, un'appro-
vazione necessaria per permette-
re alla società che investirà nel-
la realizzazione del museo di ot-
tenere i contributi Obiettivo 2
già assegnati a livello europeo e
dalla regione, soldi che rischiano

di sfumare se l'iter non prosegui-
rà a breve, con la presentazione
del progetto, la richiesta delle
concessioni edilizie e quindi l'av-
vio dei lavori.

Per quanto riguarda il resto
del piano particolareggiato, il
progetto prevede una risistema-
zione del verde, la realizzazione
di percorsi all'interno del parco
della Cernizza, e ulteriori inizia-
tive necessarie a rendere turisti-
ca la zona, che vanta pregevoli
caratteristiche ambientali (le fo-
ci del Timavo, la grotta del Mi-
treo, i resti romani e la stessa
Cernizza) sconosciute perche' dif-
ficilmente raggiungibili.

Questa parte di progetto - che
ricade in parte su terreni pubbli-
ci, in parte in terreni privati -
verrà realizzata in futuro, non
appena vi saranno finanziamen-
ti pubblici, e non appena i priva-
ti vorranno cogliere l'occasione
del progetto per avviare iniziati-
ve di carattere turistico sul terri-
torio.

Il voto di questa mattina, quin-
di, chiude un lungo percorso di
carattere amministrativo per
aprire - ha rilevato il sindaco
Ret - «nuove strade allo sviluppo
turistico a Duino Aurisina».

fr. c.

DUINO AURISINA È l’ultimo atto della programmazione del piano particolareggiato

Al voto il parco dei dinosauri
Oggi il consiglio comunale dà il via libera alla procedura

La Lista per Muggia ha perso il suo
segretario. Dino Zacchigna, infatti, è
venuto a mancare la mattina di Nata-
le dopo una breve malattia. Classe
1933, Zacchigna Nel 1979 fondò la Li-
sta per Muggia. Aderì anche alla Li-
sta per Trieste. L’anno dopo venne
eletto in consiglio comunale a Mug-
gia, all’opposizione. Si candidò per un
paio di elezioni, ma nel 1992 rinun-
ciò, preferendo la sola attività di sup-
porto ai candidati, diventando anche
vice-coordinatore locale di Forza Ita-

lia. Nel 1988 venne insignito del tito-
lo di «Cavaliere dell’ordine al merito
della Repubblica italiana» e nel 1998
venne nominato «Maestro del lavo-
ro». Fu tra i primi soci dell’Associazio-
ne marinara Aldebaran. Da qualche
tempo curava la stampa del bolletti-
no informativo della Lista. Lascia la
moglie e una figlia.

Ieri in aula consiliare lo hanno ri-
cordato il presidente della Lista e con-
sigliere Italico Stener e il capogruppo
della Casa delle libertà Lino Vlahov.
Ma nella seduta di ieri, Danilo Sa-

vron (Unione slovena-Ulivo) ha ricor-
dato anche un altro ex consigliere e
segretario politico muggesano, an-
ch’egli morto di recente. Si tratta di
Gerardo Francese, anch’egli classe
1933, consigliere a Muggia per due
mandati: dal 1970 e poi dal 1989. Ne-
gli anni Settanta fu anche segretario
del Partito repubblicano di Muggia, e
fu per anni nel direttivo dell’Ezit. Sia
per Zacchigna che per Francese, i con-
siglieri hanno osservato un minuto di
raccoglimento.

s. re.

OPICINA Per la presenza di un’antenna

Campi elettromagnetici,
centralina di controllo
alla scuola Degrassi
OPICINA A breve il Comune
predisporrà nel centro di
Opicina una centralina
per il monitoraggio dei
campi elettromagnetici
prodotti dai ripetitori di te-
lefonia cellulare. La comu-
nicazione è arrivata nella
sede della seconda circo-
scrizione di via Doberdò di-
rettamente dagli uffici mu-
nicipali del
Servizio Am-
biente. «Non
so esattamen-
te dove la nuo-
va centralina
verrà posizio-
nata - afferma
il presidente
di Altipiano
Est Albino So-
sic - ma sicura-
mente troverà
spazio in un
angolo del cen-
trale piazzale
Monte Re, a
poche decine
di metri dalla
scuola elementare Degras-
si /Bevk». Un provvedi-
mento importante che per-
metterà di verificare la
quantità di emissioni che
andrà a interessare uno
dei punti sensibili per ec-
cellenza della frazione opi-
cinese, la scuola citata.
Nei pressi di quell'istituto,
lungo la vicina via Nazio-
nale, c’è infatti una stazio-
ne radio base la cui instal-
lazione è stata a lungo con-
testata dai residenti del
centro opicinese. Diverse
persone si sono rivolte an-
che al Comune, nella per-
sona dell'assessore ai La-
vori Pubblici Giorgio Ros-
si, segnalando come l'im-
pianto sia stato costruito

in una zona a forte densi-
tà abitativa. Una protesta
non isolata seguita, tra
l'altro pochi giorni fa, da
una raccolta di firme di ol-
tre 350 opicinesi per conte-
stare la messa a regime di
un nuovo traliccio in zona
Villa Carsia. Un altro tra-
liccio giudicato troppo a ri-
dosso di abitazioni e della

vicina scuola.
E le proteste
riguardano pu-
re un'altra sta-
zione radio ba-
se prevista vi-
cino al com-
prensorio del
Villaggio del
Fanciullo.

A sostegno
delle preoccu-
pazioni dei re-
sidenti anche
parte della cir-
coscrizione: i
c o n s i g l i e r i
Monteleone,
Battistin, Cori-

ca, Collerig, Severi e Bar-
di hanno infatti prodotto
un documento che chiede
al Comune di riprendere
mano al piano di disloca-
zione degli impianti cer-
cando di porre attenzione
a non realizzarli nei pressi
dei cosiddetti obiettivi sen-
sibili: scuole, abitazioni,
case di riposo, strutture sa-
nitarie.

Intanto dal Servizio Am-
biente del Comune confer-
mano: nei pressi della
scuola elementare di piaz-
zale Monte Re verrà predi-
sposta una centralina per-
manente per il monitorag-
gio dei campi elettroma-
gnetici.

ma. lo.

Votazione al Consiglio comunale di Muggia

L’approvazione è necessaria
per permettere alla società
che investirà nella realizzazione
del giardino e del museo
di ottenere i contributi
dell’Obiettivo 2 già assegnati

La cava dei dinosauri

MUGGIA Più che del bilancio previsiona-
le, quello di cui si è discusso ieri al
consiglio comunale di Muggia è stato
il bilancio… dei cinque anni di ammi-
nistrazione Gasperini e dei preceden-

ti quattro con Dipiazza, con toni deci-
samente da campagna elettorale or-
mai avviata. Le opposizioni hanno
tacciato l’amministrazione di «ben
poca progettualità».

Ricordati i consiglieri comunali Zacchigna e Francese

All’esame il preventivo 2006
TARIFFE

DUINO AURISINA Si vota questa mat-
tina il bilancio preventivo 2006
di Duino Aurisina. I dettagli
verranno resi noti dall'assesso-
re competente, Tjasa Svara: per
il momento è stato anticipato
che le tariffe - tra le quali Ici e
Tarsu - non verranno aumenta-
te. Vi è anzi l'ipotesi, che verrà
discussa questa mattina in con-
siglio, di poter abbassare il co-
sto di alcuni servizi a domanda
individuale, come il servizio
mensa e il servizio scuolabus.
Sono iniziative ancora al vaglio
dell'amministrazione, che ver-
ranno decise a breve: se cosi' fos-

se, l'amministrazione risponde-
rebbe positivamente alle richie-
ste dei cittadini che l'anno scor-
so avevano risposto con sonore
proteste all'aumento della retta
delle mense nelle scuole comu-
nali di Duino Aursina. Oltre al
bilancio, Duino Aurisina sotto-
scrivera' anche l'atto - che coin-
volge tutti i comuni della Pro-
vincia - relativamente alla rea-
lizzazione di una sorta di con-
sorzio per la fruizione in comu-
ne dei servizi Acegas al fine di
ottenere tariffe più basse in fu-
turo.

fr. c.

DUINO AURISINA Alla Casa della Pietra una singolare esposizione rivolta soprattutto ai più piccoli

In mostra il rispetto per l’ambiente e la natura
DUINO AURISINA Si presenta come una filastrocca, un giroton-
do ma lo scopo è quello di informare e approfondire le tema-
tiche ambientali. Si tratta dell'esposizione «Tutti su per ter-
ra - Buone abitudini in mostra», aperta fino al 22 gennaio
nella Casa della Pietra ad Aurisina. Concessa gratuitamen-
te dall'Arpa-LaRea del Friuli Venezia Giulia (Laboratorio
regionale di educazione ambientale) è stata allestita con il
contributo dell'Assessorato all'ambiente della Provincia.
Nella scelta del simbolo si è attinto alla mitologia greca: At-
lante che sorregge il mondo, ma questa volta non è solo, ci
sono due bambini ad aiutarlo. L'immagine sintetizza gli
obiettivi della mostra: sensibilizzare i bambini delle scuole
elementari e medie all'educazione ambientale e allo svilup-
po sostenibile. Giocando con ironia attraverso divertenti vi-
gnette di noti fumettisti e scrittori come Altan, Bozzetto,
Vauro, Zaniboni e altri, gli esperti animatori illustreranno
i vari percorsi, sia in italiano che in sloveno. Per rendere
ancora più efficaci e divertenti le spiegazioni verranno ese-
guiti alcuni semplici esperimenti.

Il messaggio è che bastano pochi momenti di attenzione
durante la giornata per produrre dei cambiamenti globali.

Tematiche d'attualità come clima, energia, mobilità e tra-
sporti, acqua e rifiuti verranno trattate durante la visita e
poi approfondite in classe con gli educatori. Alle scuole ver-
ranno forniti anche dei kit, delle valigette contenenti gli
strumenti per la misurazione dei consumi nella scuola.

«Questa mostra è inserita in un grande progetto di educa-
zione ambientale denominato "Im...patti ambientali"», spie-
ga Tjaša Svara, assessore all'istruzione, che assieme a Ga-
briella Raffin, assessore all'ambiente, coordina il piano di
lavoro. «In un secondo momento verranno organizzate due
giornate di formazione per i ragazzi, in cui i temi si incroce-
ranno con quelli trattati dalla mostra. - continua Tjaša Sva-
ra - Inoltre i coordinatori del progetto collaboreranno con i
referenti delle scuole per allestire dei percorsi individuali».

La mostra sta girando dallo scorso anno in tutta la Regio-
ne, e dopo essere stata presentata nei capoluoghi, viene al-
lestita anche nei comuni che la richiedono. Anche se desti-
nata principalmente agli alunni delle scuole, in orario sera-
le e il sabato, la mostra verrà aperta anche ad un pubblico
adulto sia di ambientalisti sia di semplici curiosi.

Sara Kapelj

DUINO AURISINA Presentata la squadra

I maestri di sci della comunità
slovena, un team nato
fra il Carso triestino e isontino

DUINO AURISINA Una passione
radicata nel tempo, che fa
leva su una storica tradi-
zione. È stato presentato
presentato nei giorni scor-
si il gruppo dei maestri di
sci della comunità slovena
in Italia, che insegna nelle
numerose associazioni scii-
stiche dell'altipiano. Com-
posto quasi interamente
da tecnici nati sportiva-
mente sul Carso triestino
e goriziano, il gruppo mae-
stri degli sci club sloveni
in Italia è composto da
una ventina di persone,
che ogni anno partecipa a
corsi di aggiornamento e
segue la normativa slove-
na per quanto riguarda tec-
niche di insegnamento ed
esami per conseguire il bre-
vetto di maestro.

Negli ultimi anni – visto
anche il lavoro svolto sul
Carso dagli sci club – il nu-
mero dei maestri di sci del-
la comunità slovena è note-
volmente aumentato. Il te-
am presentato per questa
stagione è riconoscibile –
come è stato spiegato nel
corso dell'incontro – grazie
alle tute personalizzate
che i maestri indosseranno
sulle piste. L’iniziativa di
«riconoscibilità» è stata fi-
nanziata da alcuni sponsor
che fanno capo al Carso
isontino e triestino, e che
sostengono appunto l'atti-

vità dei maestri di sci slo-
veni.

Intanto, a Duino Aurisi-
na continua l'attività delle
scuole – sostenuta dal Co-
mune, dallo Sci Club 70 e
dallo Sci club Devin – che
punta ad avvicinare i ra-
gazzi allo sci.

La scorsa primavera e
negli ultimi due mesi, gli
studenti delle seconde e
delle terze elementari, ita-
liane e slovene, del comu-
ne hanno partecipato a
un’intensa serie di lezioni
di sci sulla pista di plasti-
ca gestita dallo Sci Club
70.

Si tratta di un’ iniziativa
completamente gratuita
per le famiglie, che ora pas-
sa alla seconda fase: gli
studenti, infatti, partecipe-
ranno – sempre nell'orario
scolastico – a una serie di
uscite sulla neve, per appli-
care quanto imparato nel-
la dolina di Aurisina sulla
plastica.

L'iniziativa ha un gran-
de successo, che si misura
concretamente in una cre-
scita dei giovani iscritti ai
corsi di pre-agonismo orga-
nizzati dagli sci club dell'
altipiano, che inizieranno
a gennaio. E conferma, se
mai ce ne fosse bisogno, la
validità di un impoianto co-
me quello della pista di pla-
stica di Aurisina.

Il campo di sci in plastica di Aurisina

Bonivento (Nuovo Psi)
alla marcia per l’amnistia
MUGGIA Il capogruppo del
Nuovo Psi al Comune di
Muggia, Claudio Boniven-
to, ha passato il Natale a
Roma. Non solo una vacan-
za nel periodo festivo.
L’esponente socialista ha
partecipato alla marcia or-
ganizzata per l’amnistia da
Marco Pannella. Un’adesio-
ne che Bonivento, assesso-
re della giunta Gasperini,
aveva chiesto all’intera am-
ministrazione muggesana.

«Il Comune non ha aderi-
to, io ci sono comunque an-
dato», dice Bonivento. Una
partecipazione a titolo per-
sonale, dopo aver comun-
que avvisato il primo citta-

dino rivierasco. «Ho parlato
della questione con Loren-
zo Gasperini e, anche se
non c’è stato un pronuncia-
mento ufficiale da parte del
Consiglio, il sindaco - rac-
conta Bonivento - ha fatto
presente che non aveva nul-
la in contrario rispetto alla
mia presenza alla marcia
per l’amnistia».

Secondo il rappresentan-
te del Nuovo Psi si tratta di
un «provvedimento giusto e
umano che, tra l’altro, po-
trebbe ridurre il carico pro-
cessuale della giustizia af-
finché, liberata da processo
meno rilevanti, possa impe-
gnarsi a concludere quelli
più gravi».

La scuola di Opicina
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