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Il radicale Pietro Pipi hachiesto di po-
ter intervenire alla seduta per illustrare
la petizione: su questo sarà il consiglio a
decidere.Intanto,alle17,davantialmuni-
cipio si terrà una manifestazione indetta
dall’associazione di Pipi, “Trasparenza è
partecipazione”,conlapartecipazionedi
PaoloBassi,coordinatoreregionalediIta-
lia dei valori. C’è da dire, peraltro, che la
giunta Romoli ha già espresso la propria
contrarietà all’elezione diretta dal difen-
sore civico (che comporterebbe, secondo
l’esecutivo,costielevatielamodificadel-
lo statuto) dando invece l’opportunità a
tutti icittadini inpossessodeirequisitidi
presentare le proprie candidature – ne
sono già arrivate 7 – fino al 18 febbraio.

Nella riunione consiliare di oggi, poi,
sarà discusso anche un ordine del giorno
del consigliere di Rifondazione comuni-
sta Livio Bianchini, in cui si chiude l’ap-
plicazione dell’attuale piano del traffico,
conl’attivazioneanchedelsensounicoin

corsoItaliaenel-
la zona nord del-
la città. Il docu-
mento presenta-
to da Bianchini
sollecitailsinda-
coancheadanda-
reavanticonpia-
no commerciale
e tutti gli stru-
menti program-
matori predispo-
sti dall’ammini-
strazione Bran-

cati. Sarà quindi l’occasione per un con-
fronto, che si prevede decisamente viva-
ce, sulle prospettive di sviluppo della cit-
tà.Nonsipotràevitare,atalproposito,un
aggiornamento sul centro commerciale
di via Terza armata il cui progetto sta co-
noscendo oggi un’altra fase d’impasse. Ci
sono anche altri argomenti “bollenti”, su
cuiilsindaco,moltoprobabilmente,inter-
verràautonomamente,inprimislasanità
e lo stabile di via Ponte del Torrione, la
cui gestione giuridica sarebbe tornata
nuovamente nelle mani del Comune. Per
quantoriguardalasanità,ilprimocittadi-
noillustreràirisultatidelverticeconl’as-
sessoreregionaleEzioBeltrame,risultati
che, secondo Romoli, in realtà non sono
stati molto positivi. A questo proposito,
sempreilconsiglierediRc,LivioBianchi-
ni, ha già preannunciato un intervento
molto critico, in quanto non ha per nulla
apprezzato l’esito del summit con Beltra-
me, né i commenti di soddisfazione
espressi dal presidente della Provincia,
EnricoGherghetta:«Haaffermatodiave-
re piena fiducia nell’assessore Beltrame
perchéquest’ultimononfarebbepromes-
seavanvera–attaccaBianchini–,eallora
vorrei sapere che fine ha fatto la promes-
safattadaBeltrameoltreunannofaall’al-
lora sindaco Vittorio Brancati, alla pre-
senza anche dell’assessore regionale Ro-
berto Antonaz, riguardante la certezza
che la trombolisi sarebbe stata attivata
nellaprimaveradell’annoscorsoall’ospe-
dale di Gorizia. Se questo si chiama man-
tenere le promesse...».

Patrizia Artico

«Francamente non capi-
scol’insistenzadelprocurato-
re della Corte dei conti su
una formalità, qual è quella
dell’atto ufficiale di conse-
gna alla Regione dell’immo-
bile di via Ponte del Torrio-
ne, che non incide sulla so-
stanza delle cose, ovvero che
laRegioneè,atuttiglieffetti,
proprietaria dello stabile e
che è indispensa-
bile attuare in
tempibreviunin-
tervento di recu-
pero prima che
cada a pezzi». Il
sindaco, Ettore
Romoli, intervie-
ne nuovamente
sulla intricata vi-
cenda di via Pon-
tedelTorrione,la
cui titolarità alla gestione
sembrasemprepiùunaparti-
ta di ping-pong, con la palla
che passa una volta sul cam-
podelComuneeunavoltasu
quellodellaRegione.«Peral-
tro–continuaRomoli–,holet-
to recentemente sulla stam-
pa che l’assessore regionale
alle Finanze, Michela Del

Piero, stava avviando le pro-
cedureperlosgombero,men-
tre oggi, invece, la Corte dei
conti sostiene che lo stabile
sarebbe ancora in carico al
Comune. Credo sia venuto il
momento, nell’interesse del-
la città, di fare chiarezza sul
futuro di questo storico com-
plessochepotrebbeavere,se
ben valorizzato, un ruolo im-

portante nei pro-
grammi di svilup-
po di Gorizia.
Chiamerò intor-
no a un tavolo tut-
ti i rappresentan-
ti istituzionali
coinvolti, a vario
titolo, in questo
progetto,percapi-
re la loro posizio-
ne. Se il proble-

maè quello di liberare l’im-
mobiledachioggilooccupa
abusivamente dobbiamo
dirceloconchiarezzae,seil
problema collegato – ag-
giungeRomoli–èchesivuo-
lesiailComuneadassumer-
silaresponsabilitàdiattua-
re lo sgombero, lo vogliamo
sapere». (p.a.)

«Niente si rivela così prezio-
so come quando pensiamo di
averloperso».Questafrase–se-
condo Anna Di Gianantonio,
del Forum – si adatta bene al
dibattitochesièsviluppatosul-
l’uso dell’edificio di via Ponte
del Torrione, occupato dal gio-
vanidelCentrosociale.«Questi
ragazzi – osserva – si stanno di-
mostrando, infatti, formidabili
immobiliaristi: su
qualsiasi edificio,
prima cadente,
mettanolemani,es-
so si trasforma in
un luogo di cui la
cittadinanza non
può fare a meno.
Non conta il fatto
cheperanniquesti
postisianostatiab-
bandonati e lascia-
ti cadere a pezzi.
Basta che un gruppo di no-glo-
balcis’insedichesubitolestan-
ze, prima dismesse, assumono
un’importanzavitaleper lacol-
lettività e il loro “prezzo” lievi-
tasulmercato.Senoncifossero
stati loro chi avrebbe mai pen-
sato che proprio quello era il
luogo ideale per un’enoteca,

conterrazzapanoramica,oppu-
reperunanuovasededellaFo-
restale? Mi si perdoni la vena
ironica: il problema si pone in-
vece in modo serio».

«Cosa intende fare – chiede
Di Gianantonio – la giunta co-
munaledopolapresadiposizio-
ne del procuratore della Corte
dei conti De Luca? Si intende
procedere a uno sgombero del

centroeaunaresti-
tuzione alla Regio-
ne o a una soluzio-
ne che preveda la
stipula di una con-
venzione?Noncre-
do che l’obiettivo
dei giovani sia l’oc-
cupazione in sé e
per sé, ma l’esigen-
zadiavereunospa-
zio, aperto a tutti,
incuidiscutere,or-

ganizzaremanifestazionicultu-
rali, ragionare su questioni di
grande attualità. Più volte ab-
biamo sollecitato l’assessore
competenteadaprire unragio-
namento ampio sul tema delle
politiche giovanili nella nostra
città: ci pare sia giunto il mo-
mento in cui rendere espliciti
obiettivi e progetti».

Sarebbe stata un’auto pirata, l’altra sera, a urtare la
bicicletta sulla quale procedeva un 36enne goriziano, che è poi
caduto sull’asfalto. È stato lo stesso ciclista a fornire questa
versione ai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale civile,
dove è stato medicato. Il 36enne ha raccontato che, dopo
l’urto, il conducente della vettura si sarebbe poi allontanato
senza fermarsi a prestargli soccorso. L’uomo ha riportato un
trauma contusivo a una spalla. Guarirà in una ventina di giorni.
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In discussione anche la petizione per l’elezione diretta del difensore civico presentata dai radicali che manifesteranno davanti al municipio

Consiglio, l’opposizione va all’attacco
L’assemblea torna a riunirsi oggi dopo due mesi. Odg di Bianchini (Rc) sui piani del traffico e commerciale
Si parlerà di sanità e di altri problemi sul tappeto nell’ora riservata alle interrogazioni

PONTE DEL TORRIONE

Un61ennegorizianositrova
ricoveratodall’altraserainria-
nimazione nell’ospedale di via
Vittorio Veneto dopo essere
stato investito da un’auto men-
tre stava attraversando la stra-
da sulle strisce pedonali assie-
meaunamicocheèstatoa sua
volta urtato, riportando però
conseguenzemenogravi.Ilses-
santunenne, A.F. le sue inizia-
li, è in prognosi riservata per
fratture pulriframmentarie al
bacinoefemoredestroefrattu-
recostali multiple,ma non è in
pericolodivita.Ildupliceinve-
stimentosièverificatopocodo-
po le 20 di sabato nel tratto ter-
minale di via Duca d’Aosta, al-
l’altezzadelnumerocivico213,
pressoleceramicheMaroni.In
quel momento stava piovendo
in maniera piuttosto intensa e
la visibilità era scarsa. Fatto
stache A.F., assieme a un altro

goriziano,il35enneM.V.,haini-
ziato l’attraversamento della
via(secondoquantoricostruito
dalla polizia stradale) quando
è sopraggiunta una Smart con-
dotta dal goriziano E.M., 42 an-
ni, diretto verso via Di Manza-
no,chehatravoltoidue.Ipedo-
ni sono stati immediatamente
soccorsi dai sanitari del 118 e

poitrasportatiinautoambulan-
za nell’ospedale di via Vittorio
Veneto.

Le condizioni più gravi sono
subitoapparsequelledel61en-
ne,cheprecauzionalmente,co-
me detto, è stato ricoverato in
rianimazione, dove le sue con-
dizionivengonomonitorateco-
stantemente dai medici. È an-

data soltanto un po’ meglio al
35enne M.V., che è stato accol-
to in ortopedia con la frattura
dellatibiasinistra,fratturaplu-
riframmentaria del ginocchio
destro, trauma addominale e
ferita al volto (la prognosi è di
tre mesi).

Un altro investimento si è
verificato sempre l’altra sera,
attornoalle19,aMariano, sul-
lastatale305inpiazzaMunici-
pio, davanti alla gelateria “La
girandola”:unaFiatStilocon-
dottadaun23ennediOrzinuo-
vi diretta da Gradisca verso
Udine ha investito A.M., una
settantennedelluogo.Ladon-
na non ha riportato conse-
guenze preoccupanti nell’ur-
to: soccorsa dai sanitari del
118,èstatatrasportatainauto-
ambulanza all’ospedale civile
goriziano e qui medicata. Poi
è stata dimessa con prognosi
di pochi giorni.

L’incidente nella parte terminale dell’arteria: il conducente della vettura, probabilmente anche per la pioggia e l’oscurità, non si è accorto della loro presenza

Travolge con una Smart due pedoni sulle strisce
È accaduto l’altra sera in via Duca d’Aosta: uno è stato ricoverato in rianimazione, l’altro in ortopedia

Tornaariunirsiilconsigliocomunaledopo
due mesi e la seduta, che comincerà questa
sera alle 18, si prevede particolarmente “cal-
da”.Indiscussione,infatti,cisaràlapetizione
presentata dai radicali per l’elezione diretta
deldifensorecivico,giàoggettodiunoscontro
fra i promotori e il presidente del consiglio,
RinaldoRoldo, finita con la denuncia alla ma-
gistratura di quest’ultimo.

L’esponente di Rc:
come fidarsi

di Beltrame? Aveva
promesso

la trombolisi
ma chi l’ha vista?

Romoli: tavolo istituzionale
per il futuro del complesso

Di Gianantonio: i giovani
hanno bisogno di uno spazio

URTATO DA UN’AUTO PIRATA

Si svolgerà oggi la votazio-
ne per eleggere il nono mem-
bro del rinnovato consiglio
dell’Ordine degli avvocati di
Gorizia. Poi, tra domani e
mercoledì, si terrà anche la
riunione del neoeletto consi-
glio attraverso la quale verrà
assegnata la presidenza. E’
questo lo scadenziario delle
giornate che a partire da oggi
porteranno alla costituzione
dellanuovadefinitivafisiono-
miadell’organodirappresen-
tanza dei legali della provin-
cia di Gorizia dopo che la set-
timana scorsa era andato in
scena il “primo turno” delle
elezioni per il rinnovo del
consigliodell’ordinedegliav-
vocati.

Inquell’occasionesierave-
rificato un vero e proprio “ri-
baltone”, con la sconfitta del-
lalistaGarlatticheripropone-
va, nella sostanza, il direttivo
uscente.Iprimiottoelettiera-
no risultati gli avvocati Ric-

cardo Bassi (con 123 voti), Al-
berto Tarlao (121) e France-
sco Donolato (112) seguiti da
Silvano Gaggioli e Roberto
Marinelli (entrambi con 110
voti a testa), Alessandro Bar-
bariol (103), Pietro Becci (99)
eBarbaraStratta(97)primae
unica donna già sicura di far
partedelnuovoconsigliodel-
l’ordine. Oggi tocca dunque
al ballottaggio per la nomina
del nono e ultimo membro
del consiglio, poi tra domani
e mercoledì toccherà all’ele-
zione del nuovo presidente e
all’assegnazione delle altre
cariche. Non sono previste
sorpreseperquantoriguarda
la carica di maggior prestigio
e “peso”: il candidato che as-
sumeràil ruolo di presidente
dell’ordinedegliavvocatiche
per tanti anni è stato detenu-
todaBrunoGarlatti saràl’av-
vocatoSilvanoGaggioli,52an-
ni, iscritto all’ordine isontino
dal 1982.

Ordine degli avvocati:
si riempie l’ultima casella
Oggi verrà eletto il 9º membro del consiglio
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enoteca ristorante
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