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Il sindaco ricorda, a que-
sto proposito, che «a fissa-
reglistipendideipremièil
contratto collettivo, men-
treimeritiel’entitàdeisin-
goli vengono valutati dal
nucleo specifico, che si
chiama,appunto,divaluta-
zione. Voglio ricordare, a
questoproposito,che nella
legislaturapre-
cedente que-
sto nucleo era
formatosoltan-
to da una per-
sona, che per
un periodo –
puntualizza il
primo cittadi-
no–erarappre-
sentata dall’al-
lora direttore
generale, Andrea Viero,
che costava al Comune,
non dimentichiamolo, mil-
le euro al giorno, compresi
quellidiNataleeCapodan-
no».

«Quella del direttore ge-
nerale e del suo stipendio
dipese dalla volontà della
giunta Brancati – eviden-
zia ancora il primo cittadi-
no–,manoncertoilpremio
aidirigenti,comesannobe-
nissimoancheirappresen-
tanti dell’opposizione che,
guardacaso,nonhannosol-
levatoilproblemadipremi
di produttività in Provin-
cia, nell’Azienda sanitaria
o in altri enti pubblici, ma
soltanto in Comune, facen-
do credere – continua Ro-
moli – che questi soldi in
più vengono erogati sola-
mente in questo ente. Spe-
ro davvero che i sindacati,
che conoscono molto bene
la situazione, facciano sen-
tire la loro voce spiegando
bene queste cose».

S’infiammaulteriormen-
te, dunque, la discussione
sui compensi aggiuntivi ai
dirigenti del Comune, sui
quali la consigliera dei Cit-
tadiniperGorizia,Donatel-
la Gironcoli, presenterà
un’interrogazionenelpros-
simo consiglio comunale.

Su quest’argomento, pe-
raltro, l’intera opposizione

sieratrovatad’accordo,sia
contestando la scelta della
giunta Romoli d’inserire
due nuovi componenti nel
nucleo di valutazione, sia
l’entità dei compensi ag-
giuntivi ai dirigenti che,
complessivamente, am-
montano a 57 mila euro.
Ma, come si è visto, prima

l’assessore al
Personale,Gui-
do Pettarin, e
oggi il sindaco
Romoli sono
passati al con-
trattaccoconte-
stando le di-
chiarazioni
dei consiglieri
diminoranzae
chiamando in

causaglistessisindacati,af-
finchéchiariscanocheque-
sti premi sono determinati
daunaspecificanormativa
che non dipende dalla vo-
lontà o meno dell’ammini-
strazione municipale, al
puntochelerisorseaggiun-
tivevengonoerogatein tut-
ti gli enti pubblici.

Patrizia Artico

Assemblea sul rione con il sindaco
«LavicendadelContrattodi

quartiere 2, che prevedeva ori-
ginariamente la costruzione a
Campagnuzza di 54 alloggi se-
condolemodernetecnichedel-
la bioedilizia, sta assumendo
contorni kafkiani».

Così si inizia un intervento
di Dario Ledri del Forum per
Gorizia, che ripercorre le tap-
periguardantiilprogettofinoa
oggi e si chiede
come saranno
effettivamente
utilizzatii fondi
che erano stati
a suo tempo
stanziati. Ledri
cominciafacen-
do riferimento
all ’ incontro
svoltosi que-
st’estate a Cam-
pagnuzza:«Alu-
glio 2008, alla
presenza del-
l’assessore al-
l’Urbanistica
Baresi, l’Ater
ha illustrato al
consiglio circo-
scrizionale il
progetto defini-
tivo per la co-
struzione di 24
alloggi e un asi-
lo per 90 alunni. Il tutto finan-
ziato da Stato e Regione per
l’importo di 8,5 milioni di euro
già inserito nel bilancio comu-
nale.Aspecificadomandaaldi-
rigente dell’Ater presente cir-
caitempidelladefinitivaverifi-
cadapartedellaRegione,èsta-
to risposto che, stante la pausa
agostana, risultava credibile
quale termine congruo la fine

disettembre-primidiottobre».
Ricordando che a dicembre

si è parlato di una spesa previ-
stadi2.780.000europercostrui-
re solo 15 alloggi, l’esponente
del Forum per Gorizia si chie-
de: «Quand’anche la Regione
abbia sospeso la sottoscrizione
degli accordi di programma
congliAterdelFriuli,comeso-
stiene l’Ater, perché ripartire

da un nuovo preliminare per i
15alloggi?Forseperchéildefi-
nitivo predisposto da Ater non
rispondevaairequisitiprevisti
dal bando di concorso? E chi
predisporrà il nuovo prelimi-
nare e poi il nuovo definitivo e
poi il nuovoesecutivo? Gliuffi-
cidiAteroqualchecollaborato-
reesterno?Equantosino aora
ècostatalasolaprogettazione?

E per i 9 alloggi mancanti ri-
spettoai24(pernonparlarede-
gli originari 54) occorrerà
aspettare il XXII secolo, con
buona pace del presidente
Grion che si era impegnato a
dare tempi certi di realizzazio-
ne?».

E conclude: «Di quale dero-
gaopareredelloStatoAterèin
attesaperperfezionarel’acqui-

sto degli alloggi
in Campagnuz-
za?Nonerafor-
se Ater, benefi-
ciaria di un fi-
nanziamentodi
8,5milionidieu-
ro sulla base di
un progetto ri-
sultato vincen-
te,adoverprov-
vedere alla co-
struzione degli
alloggiprogetta-
tisecondolere-
gole previste
dal bando del
concorso? Cre-
do che gli orga-
ni preposti alla
tutela della le-
galità, anche
quella ammini-
strativa,dovreb-
berointeressar-

si a una vicenda che presenta
più di unlato oscuro, se nonal-
tro perché in ballo ci sono (o
c’erano?)8,5milionidieurogià
stanziati e già disponibili che
nessuno pare voglia utilizzare
nell’interesse della città, per
unastoriainiziataunlustroad-
dietro e che a tutt’oggi non ha
prodottounsolometroquadra-
to di alloggio».

CITTÀ

Il consiglio circoscrizionale
di Piedimonte non si arrende e
ribadisce la propria contrarietà
aun’antennaradiofonicasulCal-
vario.Allalucedellarispostada-
ta dall’Arpa al parlamentino, in
cui il sodalizio fa presente di
non aver competenza per gli
aspettigeotecnici, il presidente,
Walter Bandelj, intende rivol-
gersi alla Forestale, elencando
nuovamente tutti i motivi di op-
posizione.

Continuaquindilavicendaav-
viata lo scorso ottobre, quando
la circoscrizione aveva rimarca-

to al Comune di non essere mai
stata favorevole all’installazio-
ne di un’apparecchiatura sul
monte. Il botta e risposta fra il
consigliodi quartieree il Comu-
ne è culminato nei giorni scorsi
nellarisposta data dall’Arpa, in-
terpellataapropositodell’instal-
lazione di antenne sul Calvario.
Facendo riferimento a regola-
menti che disciplinano il setto-
re, nella comunicazione è spie-
gatocheilposizionamentodelle
infrastrutture in questione è au-
torizzata dagli enti locali previo
accertamento da parte del-

l’Agenzia della compatibilità
delprogettoconilimitidiesposi-
zione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità.

Infine, si legge: «Il parere tec-
nico emesso dall’Agenzia sulle
nuoveinstallazioniesullamodi-
fica delle esistenti è relativo al-
l’accertamento della compatibi-
lità radioelettrica di cui sopra e
nonpuòinalcuncasoprevedere
l’ispezione anche sulla stabilità
geotecnicadegliimpianti instal-
lati». Il presidente Bandelj non
resteràaguardare,anzi, si rivol-
gerà a un altro interlocutore:

«Ho preparato le osservazioni
chesottoporròallaForestale,an-
cheperchénoncondividolemo-
dalità con cui è stata gestita la
questione. Al contrario di quan-
to avviene con le antenne per la
telefonia mobile e quelle televi-
sive, non esiste una zonizzazio-
neperleapparecchiatureradio-
foniche,necessariaperesprime-
re un parere e prendere una de-
cisione,conilrisultatochecisia-
mo trovati di fronte alle cose già
fatte. Prima di tutto faremo pre-
sentechelecondottedell’acque-
dotto sono troppo vicine al pun-

to in cui dovrebbe sorgere l’an-
tenna,così comeinuovisentieri
del progetto di valorizzazione
delCalvario.Inoltre,nonmanca-
no i motivi di rischio: da un lato
del sito individuato c’è una fra-
na stabilizzata, dall’altro una
che non lo è, senza trascurarne
una terza che è stata controllata
dalla Protezione civile. Infine,
bisogna considerare la vicinan-
za con l’abitazione, che è stata
evacuata 13 anni fa, anche se si
trattadiunafranacheèstatasa-
nata».

Francesca Santoro

LUCINICO«E’ un progetto oscuro»
Ledri (Forum): il contratto di quartiere 2 presenta

troppi interrogativi su fondi e numero di abitazioni

Una veduta del quartiere della Campagnuzza

Sci Cai, corso di Telemark
C LoSciCaiGoriziaorganizzauncorso

diTelemarkchesisvolgeràinfebbra-
io nel Tarvisiano. La partecipazione
sarà limitata a sei soci che dovranno
confermare la loro adesione, entro
giovedì, nella sede di via Rossini 13.
Prologo, mostra di scultura

C Lamostra“Ninfe.Statueperungiar-
dino contemporaneo”, esposizione
di scultura, nel parco del palazzo At-
tems Santa Croce, sede del Comune
di Gorizia, sarà visitabile fino al 24
gennaio (lunedì-sabato, 8-17).
Iscrizioni alle scuole d’infanzia

C Leiscrizioniallescuoledell’infanzia
comunali“Ilpettirosso”diviaBriga-
ta Avellino, “Il bosco incantato” di
via Romagna, “Livio Clemente” di
corteSant’Ilario(viaMarconi)e“Car-
lo Furlani” di via Gramsci si terran-
no nelle giornate del 7, dell’8 e del 9
gennaio,dalle9alle12eilmercoledì
pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, al
CentroLenassidiviaVittorioVeneto
7.
Si balla all’hotel Internazionale

C L’associazione culturale Panta rhei
proponetutte ledomenicheall’hotel
Internazionale di via Trieste, dalle
16 alle 20, il tè danzante con balli di
gruppo e coppia e musica dal vivo.
Un grande buffet è servito dalle
18.30. Tutti i sabati alle 20, inoltre,
cena con ballo.
Befana in baita a Lucinico

C IlGruppoalpinidiLucinicoorganiz-
za per martedì, nella baita alpina di
via del Collio 20, dalle 15.30, la Befa-
na in baita, con musica dal vivo e ac-
censione del fuoco epifanico alle 17.
Parteciperà il coro di voci bianche
Sanroccocanta.
Bollettino dei distratti

C Sono stati rinvenuti e depositati al
comando della polizia municipale
un lettore mp3, due telefoni cellula-
ri, un borsone con una telecamera,
un marsupio con un mazzo di chiavi,
due biciclette, un braccialetto, uno
zaino con portapenne e maglietta,
unozainoconuncomputer,binocoli,
mazzo di chiavi e altro materiale,
quattroombrelli,unpalloneetresac-
chi a pelo. Gli oggetti sono a disposi-
zione di chiunque possa dimostrare
di esserne il legittimo proprietario.
Musica a palazzo Attems

C Domani, lunedì 5 gennaio, alle 18, a
palazzoAttems(1ºpiano), suiniziati-
va dell’associazione socio-culturale
Pantarhei,saràpresentatolospetta-
colo “Aspettando la Befana”, con Gi-
noPipiae“ITrovieri”cheriempiran-
no di poesia e musica la calza. Nel
corso dell’incontro musicale si cer-
cherà di ricordare, dialogando an-
che con il pubblico, gli aspetti folclo-
ristici e culturali dell’Epifania.
Rifiuti, giorni di raccolta

C Iris rende noto che è cominciata a
Goriziae nei comuni della provincia
(con esclusione di Monfalcone) la
consegnacasapercasadeicalendari
dellaraccoltadeirifiutidel2009.Per
ognieventualerichiestarelativaalla
raccolta dei rifiuti si ricorda che è
disponibile il numero verde gratuito
800844344,attivodallunedìalvener-
dì, dalle 8 alle 20 e il sabato, dalle 8
alle 13.
LucinicoeMadonnina:calendario

C È disponibile nelle parrocchie di
SanGiorgioMartirediLucinicoeNo-
straSignoradiLourdesdellaMadon-
ninadel fante ilcalendario2009, che
riporta le celebrazioni dell’anno in
entrambe le parrocchie e in partico-
lare la missione popolare parroc-
chiale animata dai frati minori del
VenetoeFvgedallesuorefrancesca-
nealcantarine,chesiterrànellesud-
detteparrocchiedal26febbraioall’8
marzo.
Raccolta di firme a Lucinico

C Verdidelgiorno,Comitatoperirefe-
rendum e radicali dell’associazione
Trasparenza è partecipazione an-
nunciano un appuntamento per la
raccolta di firme a Lucinico. Sarà al-
lestito un banchetto per sottoscrive-
re i referendum comunali oggi
(8.30-11.30), davanti al centro civico
o, in caso di maltempo, nell’atrio in-
terno. Autenticherà le firme il presi-
dente del consiglio di quartiere, Sta-
bon. È possibile firmare anche nel-
l’ufficioelettoraledelComunediGo-
rizia (lunedì-venerdì, 8.45-12; lunedì
e mercoledì anche 16-17).

Romoli interviene sulla vicenda degli emolumenti che vanno dai 5 ai 9 mila euro

«I premi per i dirigenti
sono previsti dalla legge»

Èormaiscontroapertosulla questionedeipremiindenarodi
fine anno ai dirigenti del Comune, premi che vanno dai 5 ai 9
milaeuro.«Nonèaccettabilechel’opposizionetentidifarcrede-
re alla gente che questi premi dipendono dalla volontà dell’am-
ministrazione comunale – afferma il sindaco, Ettore Romoli – e
mi stupisce il silenzio dei sindacati, così solerti nel difendere i
lavoratori,chenon spieganopubblicamenteallaminoranzache
l’erogazionediquestipremiaidirigentiè,difatto,obbligatoria».

Il sindaco:
mi stupisce
il silenzio

dei sindacati
Sanno che sono

obbligatori

«È merito dei Radicali
goriziani se i cittadini so-
no venuti a conoscenza
delcasoriguardanteilnu-
cleo di valutazione». A ri-
cordarloè LorenzoCenni,
tesoriere dell’associazio-
ne radicale “Trasparenza
èpartecipazione”,ilquale
evidenzia che è stato il se-
gretario Pietro Pipi a de-
nunciareil“misfatto”«sul
quale –sottolinea – la con-
siglieracomunaledell’Ita-
lia dei valori, Gironcoli,
ha opportunamente pre-
annunciato un’interroga-
zione nel prossimo consi-
glio comunale».

Evidenzia, quindi che
«il problema principale è
quello di sempre, che ha
contraddistintolenomine
allaSdag,deldifensoreci-
vico e di altri organismi,
fra cui, appunto, quello
del nucleo di valutazione,
ovvero i criteri con i quali
vengono nominate queste
persone–spiegaCenni–e
la griglia di valutazione

chevieneusataperesami-
nare i curriculum».

Si chiede, quindi: «Per-
ché vengono escluse per-
sone di grandissima com-
petenzache pure avevano
presentatolalorocandida-
tura?». Cenni rammenta,
quindi che «è dal primo
giorno della sua nascita
che l’associazione radica-
le“Trasparenzaèparteci-
pazione”svolgelasuaazio-
ne nel denunciare questo
sistema che non valorizza
completamente il merito,
e fino a quando non ver-
ranno rese pubbliche le
modalità e i criteri delle
nominenonsaràpossibile
un’inversione di tenden-
za».

«Anche, magari – con-
clude Cenni –, con l’istitu-
zione, perfino a Gorizia,
dell’anagrafepubblicade-
gli eletti e dei nominati
che i radicali hanno già
proposto a Comune e Pro-
vincia senza però ottene-
re risposta». (p.a.)

Radicali all’attacco:
escluse persone valide

Mercoledì 7 gennaio, con inizio alle
21, Verdi del giorno e radicali di
“Trasparenza è comunicazione”
indicono un incontro pubblico
presso la pizzeria “Al Lampione”, in
via Silvio Pellico 7, per fare il punto
sulla raccolta firme di
sottoscrizione ai referendum

comunali.
«Sono invitati – si legge in una nota
degli organizzatori – tutti coloro che
hanno finora sostenuto l’iniziativa e
quelli che intendono contribuire
ancora alla buona riuscita della
raccolta e all’attuazione dei
referendum».

Incontro pubblico sui referendum

La querelle non si placa: l’Arpa in una lettera al parlamentino ha dichiarato di non avere competenze per gli aspetti geotecnici

Piedimonte non vuole l’antenna
Il presidente del cdq si rivolge alla Forestale contro l’impianto radiofonico

Comeogniiniziod’anno,
leproblematichediLucini-
co saranno affrontate nel-
l’ambito di un’assemblea
pubblicaacuièstatoinvita-
to il sindaco, Ettore Romo-
li. Il consiglio circoscrizio-
naleègiàallavoroperorga-
nizzarel’incontro,cheèsta-
toprogrammatoper dome-
nica18,alle11.Lariunione
sarà l’occasione per fare il
punto della situazione su
quantoè stato realizzato in
paese nel 2008 e soprattut-
toperdiscuteredegliinter-
venti che sono previsti ma
che sono rimasti solo sulla
carta. «I problemi maggio-
riperLucinicoriguardano

la viabilità. Abbiamo stra-
de, come via Visini, che ca-
donoletteralmenteapezzi,
altre che sono pericolose
perchéprivedi marciapie-
di e di illuminazione, sen-
za contare quelle in cui le
automobili corrono met-
tendo a rischio l’incolumi-
tàdeipedoni.Nondimenti-
chiamo la variante alla 56
bis, che permetterebbe di
alleviare i disagi determi-
nati dal traffico pesante
cheattraversailpaese»,ri-
marca il presidente del
consiglio circoscrizionale,
Giorgio Stabon, rifacendo-
si alle segnalazioni dei cit-
tadini.

Nonessendostateascol-

tate le richieste fatte al Co-
mune, il parlamentino ha
intantodecisodiprovvede-
re autonomamente alla si-
stemazionedelparcheggio
davanti al cimitero, pieno
dibucheequindiinsidioso
sia per chi vi cammina che
per le vetture. Nell’assem-
blea, che sarà preceduta,
alle10,daunariunionedel
consiglio di quartiere in
cui saranno decisi i punti
daaffrontare,siparleràan-
chediquantoèstatorealiz-
zatoediquellochesembra
prossimo a una soluzione:
«Non dimentichiamo la si-
stemazione dell’aiuola di
piazza San Giorgio, che dà
unaspettodignitosoalcuo-

re del paese. Inoltre il par-
cheggiodiviaBersaglieriè
quasi finito: manca solo
l’asfaltatura, che potrà es-
sere realizzata solo quan-
dole temperature saranno
più tiepide.

L’area, che fornirà 46
stalli,acuiaggiungerequel-
liperdisabili,èstatacreata
con un bell’arredo urbano,
ovvero panchine, fontanel-
le e un impianto di illumi-
nazione. Restiamo in atte-
sa di informazioni sull’ex
scuolaelementare:sembra
che sia prossimo l’inizio
dei lavori di ristrutturazio-
ne, che saranno finanziati
dal Comune e dalla Fonda-
zione Carigo». (f.s.)

È apparso ieri un nuovo
striscione che contesta l’im-
postazione della rotonda di
piazzale Divisione Manto-
va. Appeso sulla parete
esterna del ristorante “Al
sottopassaggio”, lo striscio-
ne bianco riportava la scrit-
ta “Romoli, chiedo solo
un’entrata. Buon 2009”. È
evidente che i gestori del ri-
storante, che hanno denun-
ciato fin dall’inizio dell’atti-
vazionedellarotondaperdi-
te ingenti della clientela,
hanno nuovamente voluto
sensibilizzareilsindaco,Et-
tore Romoli, sulla situazio-
ne della loro attività, pesan-

temente penalizzata dalla
rotonda, ovvero dall’intro-
duzione del senso unico in
viadelCarsoche,difatto,ha
“tagliato”lapossibilitàdiac-
cedere al parcheggio del lo-
cale direttamente dalla ro-
tonda.

Chi vuol andare a pranzo
oacena,maanchesemplice-
mentefermarsialbardello-
cale, deve quindi imbocca-
reviaSanMicheleecompie-
reunasortadigiroaferrodi
cavallo per arrivare in via
del Carso, percorrerla fino
in fondo e, quindi, fermarsi
vicinoalristorante“Alsotto-
passaggio”. Un percorso

che, a detta dei gestori, «è
lungo e complicato e di con-
seguenza la clientela prefe-
risce fermarsi in altri locali
in cui l’arrivo con l’auto è
più semplice».

Sembrava, dopo un so-
pralluogodelsindacoRomo-
li assieme ai tecnici del Co-
mune,checifosselapossibi-
lità di aprire un’entrata di-
retta dalla rotonda al par-
cheggio del ristorante, ma,
fino a oggi, quest’ipotesi
non si è concretizzata.

Di qui la nuova sollecita-
zione al sindaco a rivedere
la viabilità in quell’area.
(p.a.)

I gestori del ristorante del piazzale
protestano con uno striscione

MessaggeroVeneto
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