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Romoli

L’esperienza sarà presto riproposta

Alleaccuse(conrichiestadidimissioni)deicapigruppodell’opposi-
zionealvicesindacoeassessorealcommercioapropositodelcontribu-
to di 68 mila euro erogato dalla Camera di commercio e “perso” dal
Comune di Gorizia per la mancata presentazione entro i termini (31
marzo)dellaprescrittarelazione,lostessoGentilehareplicatoiericon
unalungaletteraincuiprecisainnanzituttoche«nemmenouncente-
simodelfinanziamentoèstatogestitodall’assessoratoalcommercio».

«Nell’esilarante ping-pong tra i
consigliericomunalisull’appassio-
nante problema “pizza-pazza” ap-
prendo che per il consigliere Gae-
tano Valenti occuparsi di testa-
mento biologico è una mancanza
di rispetto verso i cittadini».

Esordisce così una nota dell’ex
segretarioeattualmentetesoriere
dell’associazione radicale “Tra-
sparenza è partecipazione”, Pie-
tro Pipi.

«Inaltreparole–continuaPipi–
per Valenti il consiglio comunale
deve occuparsi di “ben altro” che
delle petizioni popolari proposte
dai Radicali. Siamo alle solite».

«Come negli anni 70 – prosegue
lanota–quandoiRadicalisibatte-

vano per i diritti civili e la libertà
sessualelarispostadeiborghesidi
destra e di sinistra era sempre la
solita: sono ben altri I problemi
della gente, sono altre le priorità
dei lavoratori. Eravero allora edè
vero oggi».

«Infatti per certi ricchi borghe-
si, cattolici, comunisti o fascisti
chefossero,di ieriedioggi–conti-
nua il tesoriere di Trasparenza è
partecipazione – non è un proble-
ma risolvere fuori dalla legge pro-
blemucci come: divorzio, sterilità,
aborto, dolce morte. Con i soldi
questi problemini si risolvono, un
paio di viaggi all’estero, una mam-
mana,unbuonavvocatoallaSacra
Rota, un figlio comprato e tutto

quello che un Paese classista e in-
giustonegaperleggediventapossi-
bile. Ma per i poveracci questa via
d’uscitanonc'èmaistata...Fattilo-
ro».

«Su una cosa – afferma ancora
Pipi – ha ragione il consigliere Va-
lenti: trasformare l’aula in un par-
latoio dove i consiglieri possono
sfogare le loro teorie filosofiche è
una perdita di tempo. Come pre-
sentatoredellapetizione,primain
Comune e ora in Provincia, vorrei
chefossechiarocheisottoscrittori
chiedono gentilmente di istituire
un ufficioper esercitare un diritto
non di conoscere le teorie esisten-
ziali dei consiglieri».

«Utilizzare pretestuosamente

la petizione – sostiene l’esponente
radicale-perduellareinconsiglio
come fossero premi Nobel, questo
sì che è offensivo nei confronti di
chihasottoscrittolapetizione.Per
stare alle parole di Norberto Bob-
bio ne Il futuro della democrazia:
“È assurdo o meglio inconcluden-
te vagheggiare un modo diverso di
fare politica con attori e mosse di-
verse, senza tener conto che per
farlo bisogna mutare le regole che
hannocreato quegli attori e predi-
sposto quelle mosse”».

«Nellemorechemutinolerego-
le – così si conclude la nota di Pipi
– speriamo che la nostra iniziativa
inProvincianonabbialostessotra-
gicoiterpoliticoeculturalecheha
avuto in Comune».
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«Assessorato–specificaGenti-
le – che è assolutamente estra-
neo tanto alla gestione, quanto a
tutte le operazioni necessarie al
fine di “rendicontare” le cifre
speseperlaconcessionedefiniti-
va dello stesso. Il finanziamento
concesso dalla Camera di com-
mercio riguarda esclusivamente
attività promozionale spesa per
il “Natale goriziano 2008”, consi-
derato evento e pertanto gestito
“in toto” dall’assessorato cultu-
ra, turismo e grandi eventi».

«La giunta camerale integra-
ta,dicuifaccioparteancheassie-
meaicolleghiCarruba,Tavellae
Zanetti (perlamaggioranza),Pri-
mosig e Waltritsch (per l’opposi-
zione),nonentraminimamente–
affermaGentile–nelleproblema-
tiche relative alla concessione e
allepratichedidisbrigo.Lagiun-
ta camerale integrata, quindi, su
propostadellagiuntacameralee
del Fondo Gorizia, approva solo
il bando e il regolamento attuati-
vo dello stesso che stabiliva i ter-
minidipresentazionedelladocu-
mentazione necessaria alla con-
cessione del finanziamento. Al
terminedelbandoèilsettoredel-
l’ente (per Gorizia i Grandi even-
ti) che ha gestito la pratica che
presenta le documentazioni ne-
cessarie.Èstatoinfattisoloalter-
mine della data del 31 marzo
2009chetuttalagiuntaintegrata,
compresi quindi i consiglieri di
opposizione, è venuta a sapere

che tre Comuni (Gorizia, Monfal-
coneeCormòns)nonavevanoan-
corapresentatoladocumentazio-
ne giustificativa e risultavano
pertanto inadempienti».

Si stanno ora verificando le
stradeperfarcomunqueaccetta-
re l’eventuale documentazione
già richiesta e comunque fuori
tempo massimo. «A conferma di
un tanto – osserva Gentile – per-
ciòvi sarebbe larichiesta delCo-
mune di Gorizia, ritengo dell’as-
sessoratocultura,turismoegran-
dieventi,manondiquelloalcom-
mercio,diunaprorogaperlapre-
sentazione dei documenti».

Comesidiceva,ilfinanziamen-
toèservitosoloal“Natalegorizia-
no 2008” e alle manifestazioni di
contorno, spettacoli, affitto di lu-
minarie, arredi, addobbi e orga-
nizzazione di mercatini e in par-
te è stato gestito dall’Ascom che

assiemealComunehaorganizza-
to le manifestazioni. «L’assesso-
rato al commercio infatti – preci-
sa ancora Gentile – non ha alcun
capitolodibilancio dedicatoalla
promozionedelcommerciocitta-
dino e svolge solo attività di con-
trollo, proposta e recepimento
leggieorganizzazionefiere,mer-
catieattivitàcommerciali.Inme-
rito alle legittime proteste del-
l’opposizione, che dimostra di
non avere conoscenza non solo
dell’amministrazione, ma nem-
meno degli uffici comunali e di
comevienegestitoil lavoro,riba-
disco l’assoluta estraneità della
mia persona e degli uffici che di-
rigoallavicenda.Idemdicasian-
che per quanto avviene in seno
alla giunta camerale integrata
che in alcun modo interviene se
non nella definizione del “quan-
tum” e dei settori di intervento».

«Resta da capire – conclude
l’assessore –, cosa che anche io
mi chiedo, chi non abbia presen-
tato ladocumentazionerichiesta
neitempiconcessi,purcompren-
dendo che in quel momento al-
l’internodelsettoreGrandieven-
tivieraunpassaggiodiconsegne
fra dirigenti. Le manifestazioni
organizzate hanno comunque
avutounottimosuccessoehanno
raggiunto gli obiettivi che si era-
no prefisse e pertanto, con o sen-
zailfinanziamentoottenuto,han-
no aiutato promozionalmente la
città. Comprendo però anche le
ragioni dei consiglieri che chie-
dono di fare chiarezza, ma dico a
loro di rivolgere le loro attenzio-
niachi,eventualmenteresponsa-
bile,nonhasvoltoconattenzione
ed efficacia il proprio lavoro e
semmaiinformarsimeglio.Dopo
averlofatto,leloropubblichescu-
se saranno gradite».

Mentrecontinual’impe-
gnodellaProtezionecivile
goriziana in Abruzzo, i vo-
lontari del gruppo comu-
nalediProtezioneciviledi
Goriziasonostatiimpegna-
ti a proporre alcune attivi-
tà ludiche e nel contempo
apubblicizzarel’attivitàdi
Protezione civile a un
gruppo di ragazzi, alcuni
dei quali provenienti dal-
le tendopoli dell’Aquila,
nell’ambito del soggiorno
estivo della durata di una
settimana organizzato a

Magnano in Riviera da Isa
Fvg (Istituto solidarietà e
assistenza).

Nel corso della simpati-
caserataigiovanissimido-
po aver avuto alcune indi-
cazioni sull’attività che la
Protezione civile svolge si
sono cimentati in una eva-
cuazione,nell’usodelleat-
trezzature antincendio e
nella ricerca di un disper-
so nel bosco circostante il
GreenHotel, strutturache
sta ospitando l’iniziativa.

Sotto l’occhio vigile dei

volontari goriziani e degli
animatori i novelli “cerca-
tori”divisiinquattrosqua-
dre con pile e radio al se-
guito hanno sperimentato
direttamente le tecniche
di ricerca persone in un
percorsodisseminatodiin-
dizi fino al ritrovamento
dell’agognato manichino
nascosto nella boscaglia.

Unaesperienzasimpati-
ca che sarà riproposta an-
che la prossima settimana
a quanti si avvicenderan-
no nel soggiorno.

L’esponente radicale
Pietro Pipi, presentatore
di una petizione sul
testamento biologico

«Spiacevole inghippo burocratico»

Ma Traini (Ascom): vorremmo avere
un interlocutore più capace di dialogare

L’attività di Protezione civile spiegata ai ragazzi
A Magnano in Riviera i volontari goriziani hanno organizzato anche delle simulazioni

Tra meno di un mese
corso Italia ospiterà la
tradizionale sfilata del
Festival del folclore, che
quest’anno avrà luogo in
uno scenario da metà
ottobre, visto lo stato di
salute di buona parte dei
platani. Già ora i viali e
le aiuole sono ricoperti
di foglie giallo oro e
numerose piante le
hanno già perse del tutto.
Nonostante si conosca il
precario stato di salute
delle piante quest’anno
non mi pare sia stato
effettuato nessun
intervento per
contrastare la malattia.
Analogamente lo stato
delle aiuole (non tutte) si
presenta di un bel colore
giallo secco. A maggio,
periodo di gran caldo
asciutto, avevo
interessato a tal
proposito il servizio
comunale che non ha
fatto assolutamente

nulla. Poi,
fortunatamente, giugno è
stato abbondantemente
piovoso e ha ridato uno
smalto di verde alle
aiuole. Ora la situazione
si ripete: che il servizio
di irrigazione automatica
funzioni poco e male è
evidente ma in ogni caso
credo si possa
intervenire con la ben
più tradizionale
autobotte di una volta.
Che poi tutto ciò sia per
qualcuno un voler
«cercare il pelo nell’uovo
senza vedere l’uovo”,
come per i ritardi dei
lavori in via Garibaldi,
resta una opinione
mentre fatti sono le
preoccupazioni di chi ha
una attività commerciale
nella via o di chi
inciampa e si procura
quattro punti in testa.
Ma, si sa, “Gorizia si fa
bella”, e bisogna avere
pazienza.

Dario Ledri

TUTTE LE SERE INGRESSO LIBERO

dal 7 al 16 agosto 2009
SAGRA SAN ROCCO

CENTRO PER LA CONSERVAZIONE E PER LA VALORIZZAZIONE
D ELLE TRAD IZIONI POPOLARI D I BORG O
S. ROCCO - G ORIZIA

MAXI PESCA DI BENEFICENZA CON OLTRE 15.000 PREMI - M ERCATINO D EL LIBRO 
U SATO E D ELLE COSE VECCH IE - OLTRE 2.000 POSTI A SED ERE  

* In  caso di m altem po gli incontri con gli autori avranno luogo nel tendone

SARÀ  ALLESTITO IL TENDONE CON 400 POSTI A SEDERE
DU RANTE TU TTA LA SAG RA SARÀ  PRESENTE U NO STAND 
DI DEG U STAZIONE "V INI IG P" DEL NOSTRO TERRITORIO

MERCOLEDÌ

ag o sto
5

ore 18.30  Inaugurazione mostra "Jo  p en si sim p ri a te, 
zitad  zen til. ANTONIO LASCIAC E G ORIZIA"
presso la sala del Centro Culturale "IN CO N TRO " 

a cura dell'ing. Marco  Ch io zza

V ENERDÌ

ag o sto
7

ore 20.30 Inizio della secolare 

"SAG RA DI SAN ROCCO"  

A pertura dei ch ioschi eno-gastronomici 

e della MAXI PESCA DI BENEFICENZA 

Serata danzante con i "SOU V ENIR"

SABATO

ag o sto
8

ore 20.30 Le note d i "OBIETTIV O MU SICA"  

accompagnano le danze

ore 22.30 Estrazione della 1a TOMBOLA 

C inquina € 500,00 Tombola € 1.000,00

DOMENICA

ag o sto
9

ore 16.00 X X X IV  rassegna internazionale d'arte 

campanaria denominata 

"G ARA DAI SCAMPANOTADORS"
ore 20.30  A llieterà la serata la musica 

d i "ROG ER LA V OCE DEL SOLE"

LU NEDÌ

ag o sto
10

ore 18.30 * Incontri sotto l'albero "Mieli e p assiti 
d ell'Iso n tin o "  a cura del dr. Clau d io  Fab b ro  

la musica d i "W ALTER LOV ISA"  accompagna 

le danze  ...NOTTE DELLE STELLE Cercando di 

vedere le stelle cadenti scriviamo i nostri sogni 

e li consegnano al POZZO DEI DESIDERI 
cena per due ai migliori pensieri

PROG RAMMA

S. LORENZO

MERCOLEDÌ

MARTEDÌ

ag o sto

ag o sto

12

11

ore 18.30 *Incontri sotto l'albero 

In co n tro  co n  l'au to re "Del g u sto "  

a cura del dr. Clau d io  Fab b ro
ore 20.30 Ballo con i "COLLEG IU M"

ore 20.30 Si danza con la 

“LU CK Y  BAND”

G IOV EDÌ

ag o sto
13

ore 20.30 Serata danzante con 

"ROG ER E LA V OCE DEL SOLE"
ore 21.00 TO M BO LA  PER BA M BIN I a cura 

dell'A ssociazione D onatori Volontari 

d i Sangue di G orizia

V ENERDÌ

ag o sto
14

ore 18.30  *Incontri sotto l'albero "Il Co llio  d el 
p assato  d el To cai al fu tu ro  d el 
Friu lan o "  a cura del dr. Clau d io  Fab b ro

ore 20.30  A llieterà la serata 

"RENÈ E LA SU A ORCH ESTRA"

SABATO

ag o sto
15

ore 20.30 Ballo con 

"W ALTER LOV ISA"

DOMENICA

16
FESTA DI SAN ROCCO
ore 10.30 M essa solenne cantata in onore 

del Patrono e a seguito consegna del 

premio "MATTONE SU  MATTONE"
e festa sul sagrato

ore 20.30 Ballo con i "FANTASY  ORCH ESTRA"
ore 22.30  Estrazione della 2a TOMBOLA
  C inquina € 500,00 - Tombola € 1.000,00

ag o sto
S. ROCCO

«Testamento biologico, chiediamo un ufficio»
Pipi a Valenti: il consiglio ha altro da fare? Speriamo che la Provincia non la pensi così

Il caso. Il vicesindaco: era il settore Grandi eventi che aveva in carico la pratica e doveva presentare le documentazioni alla Cciaa

«Non c’entro con i fondi persi»
Gentile al contrattacco: neanche un centesimo è stato gestito dall’assessorato al commercio

All’origine della vicenda ci sarebbe una
“dimenticanza” nel seguire la pratica relativa ai
finanziamenti da parte degli uffici comunali
preposti

Sulla vicenda del contributo perso
da parte del Comune è intervenuto
anche il sindaco, Ettore Romoli, che
ha difeso il vicesindaco e assessore
al commercio Fabio Gentile
definendo il caso «una spiacevole
questione di natura burocratica e
amministrativa che fa carico peraltro
esclusivamente ai funzionari
dell’ente municipale».
«Non è pensabile – ha rilevato il
primo cittadino – che un assessore
possa controllare tutte le scadenze di
rendicontazione relative al settore di
sua competenza. Prova ne sia – ha
aggiunto Romoli – che nello stesso
inconveniente sono incappati anche
i comuni di Monfalcone e di

Cormòns, dove le rispettive giunte
sono di colore politico diverso dalla
nostra».
«Per questo – ha proseguito il
sindaco – voler creare un fatto
politico attorno a questo caso mi
sembra decisamente una forzatura
estiva, così come una forzatura mi
pare la richiesta di dimissioni
dell’assessore Fabio Gentile. Questo
anche perché la pratica in questione
non era gestita dai suoi uffici ma da
altri». «Mi auguro – ha concluso il
primo cittadino – che la Camera di
commercio, dopo aver sentito i
necessari pareri legali, possa trovare
in qualche modo una soluzione che
consenta di sanare la pratica».

«Il commercio goriziano
èinunmomentodrammati-
co:losconfortodeinumeri,
la città sottosopra, la crisi
congiunturale, la mancan-
za di un disegno strategico
che, pur nell’attuale diffi-
coltà,possalasciarintrave-
dere una prospettiva di ri-
crescitapesacomeunmaci-
gnosull’umoreimprendito-
riale. È questo lo scenario
chefacomprendereloscon-
certo con cui viene accolto
l’episodiodeicontributica-
meraliperdutipererrore».

È quanto ha dichiarato il
presidente dell’Ascom Pio

Traini a proposito della vi-
cenda che, in quest’estate
piuttosto sonnacchiosa, sta
tenendobancoehaimprov-
visamente risvegliato gli
ambienti politici ed econo-
mici. «Per quanto riguarda
il ruolo in particolare del-
l’assessore con delega al
commercio Fabio Gentile
in questa vicenda – ha ag-
giunto Traini –, più volte

l’Associazioneharichiama-
to l’attenzione del sindaco
Romoli sulla necessità di
avere un interlocutore più
presente e capace di dialo-
gare in modo costruttivo
con la categoria su temi co-
me la rivitalizzazione so-
stanziale del centro stori-
co, iniziative di animazio-
ne,pubbliciesercizi,einge-
nerale un progetto di svi-

luppo dinamico per il com-
mercio a Gorizia, unico
mezzo per contrastare una
desertificazione del centro
urbano che diversamente
diverràdisastrosaeirrever-
sibile, e di nuovo restiamo
inattesadiunriscontrodel
primo cittadino in questo
senso».

«Riteniamo opportuno
sottolineare–haproseguito

il presidente dell’Ascom –
cheanche l’assessoreal Tu-
rismo Antonio Devetag, in
questa occasione, siè dimo-
strato assente: se è vero che
Gorizia possa beneficiare
dell’ingresso in circuiti in-
ternazionali come quello
del Mittelfest, e ci auguria-
mo che la presidenza Deve-
tag porti in questa direzio-
ne,nonètuttaviaammissibi-
le che si trascurino questio-
nifondamentalidellagestio-
ne ordinaria della rivitaliz-
zazionecommercialeeturi-
sticadellacittàcomequesto
episodio evidenzia».

Il gruppo di
volontari
goriziani
assieme ai
giovanissimi,
anche aquilani,
che hanno
preso parte
alle
esercitazioni a
Magnano in
Riviera

«Piante malate in centro
perché nessuno interviene?»

MessaggeroVeneto
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